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Nel!) evo medio, come oggidl, ed armatore e caricatore 

e capitano . avendo dei dover i, dovevano di necessità ayer 
anch e do i d iritti, ed in primo luogo quello eH ved er gar antita 
l'esatta amministrazione dei loro interessi ~conomici sulla base 

cli qnalc lie cos a di meno fallace della sem plice paro1a. Era 

quindi troppo naturale che allora. , carne oggidi, a.l servizio 
della navig~tz ion e mercan t ile fosse in erente anche l'uso cli 
analoghe scritture d i bordo. Era cioè troppo naturale che al 
fianco degli altri officiali eh bordo, si trovasse eziandio quello 
che, dal! ' indole della sua principa.le incombenza, fu ed è pnr 
sem pre detto lo Scrivano. Le leggi moderne lo dicono bensì il 
'1'enente 1 e Tenente lo dice an die il ·suo brev etto, dal fa.tto 1 sen za 
dubbio, ch e egli tiene il giornal e e qualche al t ro libro di b ordo. 
Ma l'uom o eh mare , il qmil e è conser vativo in tu tto ) .n on r i

nunzia sì di leggieri al suo gergo, che1 sebbene antiquato e 
pieno . cli barbarismi) pnre nella maggior parte dei easi corri· 
spon de meglio e più oµporhrnamente cl' ogni fras e mod erna 
agl i scopi ed a bisogn i della navigaz ione mercantile. 

L e Jeggi modern e porò 1 1nuta.nd one j[ nome, non n e sce 
marono F importanza, n è to lsero la responsabilità che al suo 

officio erano in ere11ti nei secoli di mez:i::o. Come si es ig e oggidì. 

così si voleva anche in quei tempi, che 19 Scricano fosse per
sona convenienlem e1 1te colta., e qui ndi ci'tpace d i corrispondere 

in tut to e per tntt0 ai doveri di bordo. Auz i1 per ~~vere una 

garanzia che la scel ta.1 la quale del resto era u n diritto del 
capitano e del caricatore, non sarebbe cad uta su perso11a idio!a 
o su indivi d uo non abba stanza letterato 1 si flu ì con l' esclud ere. 
ne] secolo XV, daW o ffi cio cli Saioa no chiun que n on fos so ap

parteun to ad una famiglia n obile, ad nna cioè del!e famiglie 
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nelle cn i mani era, il g0Yen10 del la pub bli ca cosa. B ver o clie, 

in fondo, (1uesL' esc\nsivismo potrebbe aver avnLi anche degli 

altri scopi, che i tem pi, se permettevano di sospcLLare, non 

avrebbero però ma i to ll crrd·o che fossero rilevati. La necessità 

d ' nn control lo imme diato sull e ri sors e de i suddi ti; 1a con ve 

nienza cli nn nso genera.le per gins tiHcar il bi sogno di 1111 con

trollo pil1 rigoroso nel cnso che vi fossero slati cointeressa.Li 

ezia.ndio dei patriz:ì o lo stesso Comune; l'oppor tunità di abi

tuare e pr eparare anche alle cose d i mare , per g li eventu ali 

futuri bisogni della pa trifl., i figl i dei pat.rizì} senza accomu

narli al rimanente dell' equipRggio, sono argomenti che di cerho 

non devono essere trascurati. È f no r di dubbio nondimeno. 

che, specialme11te n ei Comuni adriatici, o più che mai nel 

1400, i deposi tar i della cu! Lnra letterari a, dop o il clero, erano 

i nobili, che fin da. fanciulli dovevano essere preparati al go

Yeruo cìe11a pubblica cosa. Tant' anzi si ent rigorosi nel pre

tej1dere che i figli dei 11obili possed essero una certa cultura let

terar ia.1 che, messo da psrte in prop osi to ogni rigu ardo person ale, 

veoiva senz ' al tro escluso dal Consigl io generale o maggior e1 

chiunque non avesse acldimostntto di aver frequen tata mia scuola. 

Nè sarebbe priva cli significato nemmeno la circostanza, 

che Ja scelt.a dello 8crirctno doveva essere snbordinata alP ap

provazione ciel Senato, il quale, ove p er nna ragio ne qualunqu e 

non la avesse ritenuta adatta, era nel dir i tto di mandar vi un 

altro individuo di tu tta sua persuasione . ivia guai a ch i avesse 

tentato di mettersi in mare senza lo seri vano1 di cu i p otevano 

far a meno soltnnto le n avi d i m inore portata, cio è quel le ch e1 

non eccedendo la por tata di quaranta mogg ia, servivano a.i 

bisogni minuti del mercaLo locale. 'rutte le navi ch e eccede• 
vano una tale portata., erano obbl iga.te di averlo. Alla impos

sibilità cli trovar 1a persona ad at ta.1 che avesse volnto assu

mersene l'i ncarico: doveva supplire il Comtrne1 ai cu i decre ti 

nessuno poteva sottrarsi; ali' avarizia degl i interess a.Li erano 

ritegno le pene pecuniar ie, che variavano a seconda della 

rnaggiore o minore capacità della nav e, e che andavan o ele vo

Inie in parti uguali a benefizio del denun ziante e del Comune . 

Nei secoli di mezzo al!' in fn ori d1~ l le gra11 aglie 1 del sale e 

qualche volta andie del legnam e, che venivan o caricati per 
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commissione, ogni altra merce era spedi ta per conto ed a tutto 
rischio del caricatore. Costni di consegu enz a, accompagn av a 
le sue merci> por tandole co là dove ne r iteneva più facile e 
pil1 lucroso lo spaccio . Naturalmente era ass ai raro il caso) che 
le merci d i un solo caricaLore su ppl isse ro all' intera portata 
dell a nave ; anz i tra i diversi caricatori era spesso compreso 
anche col ui che noi oggi diciamo il capitano. Lo scrivan o era 
quind i in dovere di co noscere ed inven tariare t utto ciò che 
entrava nella sti va, in qn el suo Q11ctderno, che i tempi nostri 

dissero il Libro boccctporla,. E tre giorni al pill tard i dopo la 

partenza dal porto di caricazi one1 doveva p resentare acl ogni 
si ngolo caricatore l'inventario, o come lo dicono oggidi 1 il 
Manijèsto delle merci che per conto cl i ciascu no dì essi erano 
state ass nn te a bordo . L' evidenza, adnnque, e in certo modo 
a n che la tutela del carico: erano raccomandate alla r esponsa
bilità dello scrivano, al qnrJe incombeva eziandio la redazi one 
non solo del coutratto d i noleggio. ma an cora cli quello del-
1' jngflgg io dei marinai e dei gi ovan i cl i bordo1 che oggi si 
compendia in un atto tab ellare el etto il Ruolo. L' incarico dello 
Scrivano era, achrnqnH 1 di sna na tnra delicatissimo , e sottinten
deva coscienziosi tà ed esattezza somma in ogni suo 0perato. 
Era di conseguenza naturalissimo, che ali- att.o dell'ingaggio, 
egli venisse edo tto delle responsabili tà che andava ad assu
merei e che perc iò lo si ob bligasse a promettere solennemente 
acl san cta Dei .l!.:vcwgelùi1 c: he avrebbe ag ito in tutto e per tutto 
bmw fide et si11e J,-cmcle. Fu perciò che a i capo 16 d.ell' ordina 
mento di Tran i si lesse : "Proponemo, dicemo et sententiamo 

nu i consnli ccc, che qualunque patrone menasse scrivano~ ello 
de bba essere inrato del sno commnne ... ·n; fn perciò che gli 
a ltr i municipi adriati ci non solo decretarono "quod scri banns 
per pat.ronnm navis ant lignì assignari debeat camiti et con 

sil io mi uori ad inrand nm n, ma che ancora concretti ron o la 
for mo la del gi11 ramenLo, ch1 esso doveva pre~tare ali' atto del 
}' ingagg io. 

ll ca pitolare di 'l\ ·an i, secondo lo Sclopis1 risale al 1363; 
gli statuti degl i altri mnnicipi adriatici sono invece quasi 

tntti del secolo X llf. Orn 1 saptnclosi cl1e gli ord iname11ti sta 
tu iti in qnel secolo, dove non furono riforme e r innovazioni 
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cli leggi anteriori, altro 11011 fu rono che la sanzione scritta di 

co11snetnd i11i già inveteraLe, ben sL può conc!nde re che P is ti

tuzi on e dello scrivano d i bordo e le leggi che in torno al 1300 

ne moderarono e dov eri e diri tt i, r isalissero a tempi cli gran 

lunga più antichi. 

S econdo ques ti staLnti1 ad unqne, lo scrivano vell i va ingag

giato a Yia ggi o i 11è per ragion e alcuua gli era permesso di 

sbarca re a ltro Ye che in p atri a, cioè l)el Juogo dal quale il 

vi,,ggio era incominciato . Se ::i,vesse abbandonata la 1Htve n el

l"uno o nell'al t ro dei porti toccati dnrante il viaggio 1 esso 

clo \·eva incorrere in tutte le pene imposte all'arm ato re o alla 
compagnia della nave1 che a vesse preso il largo scu za. il suo 

scrivano. Il che pare senz' altro naturalissimo. 8 ' egli , lo ,r;cri

retno, era m esso a par te in corrispondente proporzione, ed al 

pari cl' og ni altra persona cli b ordo, di tu tti gli u ti li della nave; 

ogui ragione voleva oh ' egl i pure dovesse sottostare eziand io 

agli oneri e ai doveri, ai quali s' intendeva vincolato r in tero 

equip agg io E ch e Io scrivano n cm fosse un semplice addetto 

alF azienda mercan til e d~lla nave, ma che in realtà egli nel 

tempo stesso fac esse parte dell'equ ipaggio cli bordo, lo prova 

il fa tto ch e: parimenti negl i al tri offici e nelle di verse angher ie 

della uave1 egli era pi e nam en te sottoposto ai comrnanch del 

padrone. 

"Più umano e più cortese verso lo scriva no in comincia a 

manifestarsi il secolo XV, il gualc, dalle usuali angherie cli 
bo rdo, esclude va per g li 8criix,.ni l'obbligo di scendere in bat

te llo, cli lavare la sentina, eh far acqu a e di portare la zavurra. 

È anz i dal 1400 che la condizione dell o scrioano i11cornincia 

a nobilitarsi al cospetto clell' equip aggio; è da que l secolo che 

esso ha diritto a maggiori risorse, e che può disporre un po' 

più liberamente di sè stesso. Avendo la costruzione navale 

incominciato appn11 Lo alk,ra a prend ere in co nsid erazione an

che i bisogni ed i comodi degli offic ia li di b ordo, fu sta tuito 

che nell e navi che av essero avute tre camere1 una di queste 

dovesse essere assegnata allo scri vano. Siccome poi della sua 

camera egli solo doveva di sporre ) ed a pieno sno piaci mento, 

la legge g li permise tosto au ehe la JWCcoliy/i(I,. Nella qrrnle 

ca.rnerFti d issero per es . gli staLnti ragusei 1 lo s t'l'i'Vctnn possa 
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portar quello che gli pare di mercanzie senza pagamento di 
nolo i in tendendo mercanzie di sna ragione propria, "et non 
in tendendo cose di contrabanclo,,. (LO Apr. 11.80) - Anzi per 
incoraggiarlo vienrnggiorme11te 1 e spronarlo con q nalche effi 
cacia alla mercatura1 fu aggiunta ancora la legge, "che cadauno 
delli detti sc rivani, all1audar a ogni viaggio, possa cavar da 
Ragusa, di sua prop ria ragione, robbe et mercautie per valnta 
de ducati 50, senza pagamento d i clohanan. E finalmente si 
decretò che uaccadenclo che il scrivano volesse restare in alcun 
luogo per utilità della sua mercantia1 possa res tar essendo 
cl' accordo con il patrone; ma facendo altrimenti cada nella 
so pradeUa pena,,. La qual pena consisteva, siccome lo si è 
giii. detto, in quel tanto a cui era sottoposto l' armatore, che 
avesse osato di abbandonare il porto senza lo scrivano. 

Se non che qui è mestieri tener conto ezianclio del fatto, 
che tutte concordemente le più antiche leggi mari ttime, im
pongono allo scrivano l'obbligo di estendere oltre alle scritture 
poc'anzi enumerate, qualunque al tro a0cordo o contratto1 che 
l' armatore o il noc chiero fossero stati per stipulare coi cari
catori o con la ciurma. Dagli atti giudiziarì dei secoli XIII e 
XIV, in tutte le procedure -i n affari marittimi) apparisce se mpre 
siccome teste autor~vole lo scrivano, che qua e là fa capolino 
co' suoi quaderni . Ma è d i nno solo di questi che si trova 
anche un estratto, dal quale si può finalmente stabilire che 
già nel secolo XIII era in uso il Libro -paghe. 

Ne riprùdnco il saggio che, essendo dell'anno 1280 ci rca, 
ha del valore eziaucl io dal lato linguistico. 

"pr1sca este accu.nloto Citlla nave der 1:1-ir jeldericn per perpere 
XXV llI. per .fine " s. crnclreCI. 

a11e recepllto la seconcfo pagct a·1·ntgiisa 1) , 
nalia mann pp. I. 

1
; n. Rn.gnsn. 

'J) n. Durn.zzo. 

grossi 111[ adnna.:rn Z) 
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1wlia, mann grossi JIJI adancona 1) 

1Jf1 . .lllI et grossi l lil {f/la,ii:onri 1) 

JJP· JT adanco11(t l) 

gro,si n. 
X 

csle J}lfgato pasca. di tutti li lercicri sui per jl'. 11 e a :; a11dre11, 

aue prestato In 11atruno di la HI/U e a p(/sca qros;i Vi[ ri i 
.c.: 11JJrtt la pa_q,t 1,oct. 

Extn1ct 11 m e:,,;/ 1·act wn pei' sai1J11/l ni it nct rlis f i'ede i' ici Ji·eterici 
teodor i de Gaf11ço

1 
~) de quaterna die te nai:i.,. ,. 

"pascet il i nimrnto (lllC r<'l'ep nlo de 'ft ir fe ldericn di dtt,rrac;o 
pp. :S.XVIIII. per f.eruire tu na11 e son per fi,ie rt s. r111drea, d 
a.ne recepnto di illlpnuito gros;; i VII. et estc scwtpato dri la nr11w, 
et !11 ~eu.z:a la l,ole11tate de lu palrnno, cl sir J~lcle ricn fo 1ntr111io 
di la naue las(t cwnessario sii- 111cirùw . _ 

Dal quale estra.tto 1 t ra. le altre, si apprende d1e già in 

snl cader del 12001 era. cli moda la delizia de lla discrzione 1 e 

che
1 

di legge, ai disertori eh bordo doveva. essere assegnato 

nn procnra.tore o commissario, come oggi si usa a bell e fizio 

degli assenti d 'i gnota d imora. 

Fatalmente dagli att i giud izi ar i. eh quei te1np i 11 011 è pos 

sib ile ernire, se in rea ltà , come altri sup posero) fosse in nso 

q nel l ib ro ch e i nostri cl ic.:0110 il Gi ornale di bol'clo, e ohe, se 

condo ess i, allora sarebbe ezia.ndio stato inerenle s0ltallto al 

servizio nautico, e quindi una spe-cie di diario cl i viaggio . 

Sostengono i più che cotal libro si denomiuasse il martologio . 
A dirltt schietla, questa denominazione nel servizio di bordo 

rni r iesce affatto in.-;ignìficanLe, e quindi a'isolu tarnenlie inam• 

missibile. Stoltissima poi rn i pare r altra prefe1ta da. qualche• 

clnno, cli martirologio; sai vo sempre i l caso che 11011 la s i 

volesse dovuta al fatto, che la vita di bordo, in '}Uei tem pi , 

clev' essere stata in realtà nn perpetuo ma rtii'io . 

1
) 8-d An c0 1rn. . 

2
) Galnr;o, fainiglia ragusea esti ntasi n el secolo X l V. 
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Io ho trovato in qualehe docnmento medi evale dalm ata, 
citato i l mrcrologio nelle dizioni 11wriolo;10 e marlogo1 e ne segnai 
le varianti si ccome deci sive 1111 po' pe l' lo stil e cnri ale, e un 
po' anche per le forme paleografiche di que i tempi. Ne tenni 
conto ci oè si ccome eh argorne111,i di semplice curiosità letteraria . 
Non avendo mai poluto prevedere, che pu r un giorno sarei 
s tato chiamato ad occuparm i a11tJ 1e de lla storia dello sviluppo 
degli studì nau t ic i e delle istitnzioni marittime del medio evo, 
non ho nemm eno te nuto conto dell'atto relativo. Riservan dom i 

di rivedere ancora nna volta. i quaderni dei secoli XIV e XV, 
spero cli poter, tinaudo che sia 1 essere in grado cli aggi un ge re 
in proposito ancora degli altri e più efficaci schiarimenti. Per 
ora mi par n ecessario 1) di rilevare qnalmente Ja d rzione mctro
loyo valga a determi nare pil1 efficacemente d'ogni altra lo 
scopo del l ibro, elio così sa reUUe stato denominato . Non ho 
avnto 1' opportn ni tù. di ve rificare le fonti alle quali a ttingevano 
i. prnvugnatori dell a. fo rma marlologio; mi sarà nondimeno lecito 
di sospett.ar iu questa. forma., nu malinteso della dizione 'ln(t 

riologio dei docu menti dalinati. Mi li tano in mio favore ecl il 
si gn ificato etimologico ehe ue è tanto naturale (descrizione o 
discorso del ma'l'e), ed i! fatto che, spec ial men te in sul cader 
del 800 e sul principiare del 400, la i dei documenti ha una 
grande somigl ianza con la t. In ogni caso poi de vo r ipelere 
che la. prima. istituzione del marologio è dovnta ai missionar i: 
francescani, i quali , siccome ognun sa, dovettero in ogni tempo, 
fin dai. primordì della loro regola, dar esatto raggnagHo cl' ogni 
loro passo, dal mome nto che ab bandonato il convento si 
r ecavano a pred icare agli infedeli. Che anche i marini, apprez

zando il valore di un tal libro, s1 aJfrettassero di ad ottar lo, 
a.Im eno siccome nn utile promemoria per ogn i 11011 impossibile 
caso di controver sia su i loro impegni di bordo, la è circostanza 
che nessuno vorrà mettere in dubbio. lVIa quando precisame11te 
i l uwrologio sia stato introdotto fra le scri tture d i bordo, e se 

') E con ciò intendo di aver da.ti degli schia ri mfrnli ancbe a.W ono
revole corrispondente delle !tfittheilimgen aus clem Gebiete des Seewesens d i 
P ola

1 
che nella punta ta clei\o scorso lnglio s'occupa.va dei mie i Ce,rni pel' 

la Storia rleyli sludì naulici i,1, Dalma:tia . 
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esso p~u e f osse affidato alla peuna dello scrivano) le sono par

tico larità) che non potran no esse rn messe in p ie11a luce cosi presLo. 

S' 0 det.to
1 

fiual me n te, che lu sc1 ·ù1ano era obbligato cli 
ridurre in iscr i t to qualunque accordo, qna.lungue con tratto che 

l'armatore o il capitano avessero stipulato coi car icatori o 

con r equipaggio. Poichè negli statuti muni cipali a driatici a 

qnest' obbligo è fa.U,o precedere l'al tro della redazione dE' i 

contratti d i nolegg io e cl1 iugflggi o, ohe perciò sou o co ns idera. t i 

cinali ntti principali cl i bordo, egl i convien q ni ammettere la. 

possibilità eziandio cli cas i di modificazioni o novel le inCerite 

ai prim i p. e. per forza maggiore. Eccoci infaUi d' inn a nz i a 

un caso eh forza maggiore, che provocando serie contestazioni 

in punto d· i1itereS$Ì eco11omici 1 induceva i contenden ti ad 

appellare al consiglio cli bordo. Il caso è i11teressa11tissimo1 

pe rchè ci procura l 'esempio cl' un verbale cli bordo , di un 

t er:npo ne l quale n es~nno si sarebbe ripromesso eh tro vare, 

comecchè sotto vesti s.emplici ssime e, direi quasi primi ti ve) 

tutte le sottigliezze1 tntte le formalità del secolo della car ta~ 

Queslo verbal P, d'altra parLe1 accenuaudo alle cause dell a 
controversia che lo provocava1 a.clcl imoslra come a.uche allo ra 

si propagassero con rapidità vernmeute prodigiosa1 le notizie 

degli avvenime11 ti. cl1e1 come que llo rnemornuclo della J\ie loria, 

dovevano i11 t eressare pilt vi vam ent.e il commerc io e la navi~ 

gazio11e de l Mediterraneo. La lloLta pisann. fu ba.t tnta rilla 

Meloria ai 6 cl' Agosto del 128:l; il ,·erbate iu discorso fu re~ 

gis t raLo nel qnaderno dei di versi di Cancelìeria del Comnne 

d i Ragnsa, il di 30 del successivo SeUembre. Detratti ei a qnesto 

decorso di tempo i giorni dell'ulteriore dimora a rr nni s i, e 

quelli occo rsi per L1 traversata del 2\iecl iterrn 11eo e dell'Adria• 

tico, sotto I' i11 fl nsso delle perturbazio ni equ inoz iali
1 

s1 avreblJe 

a dedurre che la notizia dalla Melorì a. g iungesse alle coste 
africane in otto o tutt, al piì1 in dieci giorn i. 

Pubblica1iclo questo verlJal e1 ri tengo d 1 aver esibi to un 

documen to veramente prezioso. e cl1e, se 11 0n basta per com 

pletare l'istoria c1el11 antichità e dei compiti d ello scrivano d i 

bordo,· ridonda nondi meno ad il lustrare rinanto d i pil1 impor

tante in ' era dalo di eruire intorno a i do veri e ai dir itti cli 
L1uel!' offic ia.le nei secoli di mezzo. 
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.MCCLXXX[![[. Indictione X [J. D ie nlLimo septemLris . 1) 

Coram noL ili viro domino hlicltn.ole III,wroceno 2) cami te ho norabili 

Ragns ii1 et J nrat is J udiciLus Gn1 bessa de R agnana 3) et Vi ta le 

Binzole, 4) prese 11 tatnm foit qno ,lam scriptum factum per mannm 

And ree Blanci scribani 1rnvis B!asii 'l'heodori de ladra, qne vocatnr 

Sanctns Nicolans1 qnod sc i- iptu m lectll!n foit in prese ncia cl ict i Bla.sii 

et do mi ni Niche la i :b\dletro de Vcueci is et .i.\forci de Viliarico d e 

Ragusio, e t ips i B lnsins et dominns Nicolan:J et .Mni-cus fuernnt 

confess i et content.i esse vera qnecnmque in d ieta scripta continentur , 

Cuins scri pli t Rnor tal is est: 

In nomine D omini , !'\ men. - Vero fo che s er l\I. d e Viie rico 

de Ragnzi e se i· N E1aletrn e sei· Jacomo tab il onio 5) de Vine tia 

mercadhn nti noliçftd hi cu m scr B l,nio de 'l'hodero d e Z al'a , paron 

cl e la uane kn G) nome san Nicoli10 e s i co rn ença kargnr in lo porto 

de Ton isso per dover andar a P ixa, e siaudo Cflrega<lho çirka le 

ij pa.rte de la dict.i nane e le si nene in rl'onisso non el le de plusor 

parte che li G enoexi si anen 7) sco nfi ti li P ixani: unòe pe r quelle 

uouelle li sonra dict.i signo1·i per paura de legni de CT-enoexi k e non 

nìgnise a lo porto de T on isso 1 fc son 8) ala. tf',IT:t e fe far a le pOl'l.c 

de rl'o nisso ke b nane ,1nda n:t a V cne ti;t, e con qncs tn uoxe fo 

ca regn.rlho lo romagnentc de la nane ) e pnrt.ise mo de lo port.o de 

1
) Ex D iv. Cancell. 1284. in - fol. 36 (Ar ch, Rag ) 

2
1 Michele Morosini, cont.e di R~gusa del secondo dominio vene

ziano, gh1sta patti del 1175. 
9

) Ragnana, forma volgare clel nome A,·m1eis dell a famiglia patl·izht 
n tgusea che poi, di consegnenza, toglieva a cognominarsi llag11i11a. 

·1 1 Binzoltt, poi più propriam ente 1Ji'.ncio.'a1 altra famigl ia nob ile rn
gu sea , ma pure estinta. 

5
) tabellione = notaio. - Pi ù sotto è nuovamente citato sotto il 

nome più comun e di norlero. cfr . pRg. 83 nota L 
6

) ](a = k'a = che ha. 
7J Accen na alla battaglia, delh ì\felo l'i a (G ngos to 1'28 1\ 11el \a q_1rn le 

P isa fu comple tamente distrntta. (cfr . 1"olietk1 , Villani, Manmgoni . dc 

Corvaria ecc.) 
~) Feson o, feson, = fec ero, - e f;Otl. intencl i uo,1 ·,, . 
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rr on isso, Vero fo k e rll j auan t i ch e nn se pa1tise mo de lo pol'lo 

de Touisso e lo si \' ene una. nane de Napnl i et una ta re ta. 1
) de 

Ca tel!nui et (lù ()içil iani <la. 'l'rapa.no, 2J per li q nn li 1111 intendeì-i emo 

da elli cota.l 11 one le, ke li Gcnocx. i si a nea scon !ìti l i Pixani et a.n ea 

modo la soa poc11tes tn<lhe :;) e tnti li homc ni da. Vonecia li C]Uali fo 

catad hi in qu ella fi adha niu i. D ì j da. po, presn. loste 11.) e pr11-tidhi 

nn da. T nn isso 1 siant.o in mar rirka. miia 5} .\XXX ser Nich olo l!,a._ 

letro sì d !sc a. t-te r l\farco da Viierieo ke lo 6) s i nolea an dnr a. 

P ix11, e ser .ì\I(a r co) r(e.~pose) a ser N( icholo) ke lo 7) non no lea. 

andar a Pixa. per cn xon de le sonracliLe nouelle, e per caxon ke 

lo 8) sn ne n. nrnnefes tament re per j letera ch a nea D) r Pçenud ho sc r 

Mari n Miche! k e li Genoexi ;1uea preso h soa 11,tne e 111 enadlirt la 

ç.e11 t.e co laner e co le persone in pii.:-.:011. Yer 111
) che ser K(icho/o) 

s i li m ost i•fL a se 11) rnxon pe r k e ll o uolen pnr andar n. Pixa , e s tc te 

in questa, qnestion a se 1
~) de longo most.rnndos:,e a se so n1xon 

aclhensembre, S er N(icl1olo) a ser ì\l(arco) e se i· ì\I(arco) a sc i- N(icltolo) 

no se posando aco rdar ndensembre tn to rp1ello d i. \'e re 13) k elahro q) 

1) Tarida - specie d i 1rnx e da cadco: o Ù(ll'CU clest.in at.a p iù pro
priamente a l trasporto di animali. Mo lto più tar~li qnes t.a 1rnve fa la 
sua comparsa anche nell'Adriatico, sotto il nome di 'l'ariùana o Tai-t.nna. 

2
) Trapani. 

~) Alberto lforosini cli ,-cnczia eletto pocles tù, e mamln.to a l com
mando della pr ima ~q11adra pis:1na. 

4
) Leggi: - l' o:;le, cioè i l p residio milita re d i cu i usavano tornirsi 

le na\'l mercan tili, contro l'attacco allora pi-obabili:-.simo di cot·sar i. 

5) Migl ia . 

61 Ke lo = eh ' ello. 

') K e lo = eh' elio. 
8

) He lo = eh' el !o. 

H•J Vi·re = 1"er'(; = V0ro 0 .. 
11

) a se, a.'ise1 altrove più comu nemente ossa, cioè as::;ai, mul!ti N1-

!J iuni ecc. 
11

) Come sopra. 
13

) Vere = Vero è 

Hj Kelall ro = clic l' nlt ro 
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dì ser AI(arco) s i clama lo paron e lo nodero 1
) e tuti li marin ari e 

si li di~e tute lo dite nouelle ke ;i;a.scun sanea ben kele 2) era ue re. 

Onde per questa, caxon l:lO no uoio andar a Pixa ke nu podhi 3) sauer 

k o da ki 4) Genoesi a sconlìti l i Pixani, nu no poremo an dar a Pixa 

e scremo prnxi e men adi a Genoa sicomeia1tri. 5) Vere 6) ch e ser 

N(icolo) si uol andar a P ixa et eo uoi o ancfor a Ragnxi, ni 110 se 7
) 

podliemo a corcla r adli ensernbro ; in questa non deuemo sempre star, 

onda eo sino clamac1lii per qn es ta caxo u k e) se nu na corde 6) cl an• 

dar a Pixa, t uti o la maçor parte de nn si comdixc !l) ser N(icolo) 

eo ma cord ene 10) ank eo ; e se uu ua acorde 1 1
) dandal' in lo colf o si 

comd igeo 11) eo prego scr N(icoto ) ki sa corda 1s) an kel o. 14 ) Vere 15) 

k e ser N(icolo ) F aletro li r (espose) : bel ser Marco queste non e 

parole ni de lo parou 1 11i de lo noclero 1 ni de marinari ka ali fai· 

de qui sti fati elli cou en 16) vegnir1 e che nu uoJ emo anelar. Vero ·fo 

ke lo paron si r espose ke nero era ke se li 17
) era en concordia 

adhensembre ella era presto danclar 1 ti) en quel le pm-te, e illì di rìa 

1) Cioè sei· Jaco,110 tahilonio de Yenetia, di cni sopra ) pag. 01 nota 5. 
1) Ktl e = che elle, cio è le notiz ie eran o vere. 
5

) podhi = polete. 

') da ki, dacchò1 da quando. 

~) sicomelaUri = ~iccome i {gli) alt.ri . , 
6) Vere = Vero ò. 
7

) ni ne s e = nè noi ci ... 

~) na conl,i = ne accorde(mo) = ci accordiamo. 
91 si co1ndi:ce = siccome dixe (dice). 

10) eo ma cordeue ankco = co wi accortleve anche eo - io m' accor-
dava anch'io. 

11) uii Ha aconle ,--, vn 1/acordè = Y Oi vi accordnte 
12) si comdigeo = sicome dif/ eo = siccome dico io. 

ia) J,i S(t cO!'da = !.:i s' aconla = che s i accordi. 
1
·
1
; an !.:elo = cink' clo = anche egl i. 

1~) Ven: = ver' Ì: = come sopra. 
10

) couen = co111tcii = conviene. 

17
) se U = s'elli . 

15) dnndcir = di andar, 
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iu concor d ia y o]unt.adhe; e sed i non p odhese e.ser in coucordio 

acl hensembre s ico meli 1
) 11 011 e ra stad li ì in fi nala1 

2) e uoio che un 

sapie messer N(icolù ) k e qu eti t,o par ole e b en da me e da noclc ro 

e d a mar iner. E u non s ie si ri co mercadha nte co 5) u n1 eo no uo io 

p erd er la nane e la l)ersona k e eo e t llti li altri dauemo 4) si come 

a ni uui 1 e <lirerno e n q ues to fo to quello ch e meio e piu s ecn rtad he 

sera <le lauer 5) e d e la nan e 6
) e de le persone1 e qnes to sa.p ie. Ver e 

k e se r N(icolo) :E' nlet.ro r(es110,-:c) alo pfl ro n ko lo ;) Itera tegnu d li o 

ilnndar n Pixa o k elo S) li dixea pnr ch e lo 0) non nolcn, :111cla!' oltre 

s0 no b, e p reg n. mi s crinnn ke lo li donese scri 11 e1·. Vere 10) k e ser 

f>[ (à rco) ~i tlise alo paron : Ùt'\ sor p:1ro11 1 eo non me po ::; o a cowhr 

co n ser N(icoìo) ne e l\o ; enn 11) di xe cln 11 d :1r n. Pixa, e t\ll cl ix,~ 

dn nctw a Raguxi. Onch lo jHt 1·on 1·e $ f'01>C' : pl,nen ello et, eo lo f11r e . 1~) 

Sei· 3I(a1·,..o ) di :xe ke lo 13) li plnxea. kelo P. no t le r o e la hona tC' 11 te 

de la. nane di sis::; e qnel!o chi li pinese lo mei o cl€' lnner e dele 1
~) 

person e , rco~i nn 1fo lo noc:ler e pnro n in procl ha 15) e pnrla con la 

bo1rn çente 16
) d e la nnne 1 et alofin s i d isc a sei· N(icolo) in ques ta 

1
) sico meli = si com · eli. 

1) jì11ala = fi na là . 
3) CO= COi/1 1; . 

·1.1 Volent fo rse ser i ,·er e hai:1•1110; cl i ,·ersnrnente n on se ne po t. i-eLLe 
cApire j] significato, A meno clie non si aye::;se a s oLti n t-e ndere qualch e 
altra parola sfuggita alla p enn a del c.au cellicre. 

5) lai:e1· = r ave i·. 
6,i d~ lct,wue = de l a 11cuc ., 
1J l.·e to = C fio = eh' elle. 

s) ktfo = !.:'elo . 

~J che lo = eh' e!o . 

1 <>) Ve,·e = l"er 't = Yero è. 
11) eu.H = e un = e vù d ix è , . 

11
) Legg i lo farù; ovvern so ttin tendi 110' cioè lo I}(/ (vogli o) fare. 

J
3

) ke lo = k' elo = che ella. 
11

) ,le li- . 

HJ da p i-oda - fo r ma mari 11. -- da prova. 

16) Con-:;igl io dl bordo. 
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maniera: messer N.(icolo), nn anemo nei;;udho clie l et 1 neente; 

cli e uu con r:ier lHal'cO non podlic esser stad ho in coutord ia adlien 

sembre ni ancora non ne po<ll1i a.cardar segontlo lo nost1·0 parer, 

onde q uesto si e 1) rinello che nn ne dixomo mcsscl' Nicholo da 

que 2) kelu 8) clii na 4) noliç:ado 8Ì com se nu me demanda a dir 

que llo che eo Cl'cdo ki sia lo meio <le laner 5) e del c persone e dela 

naue pe: r mia voluntadhe et per quella de Ja bona gente de la. 

nane, si ne dixemo apert.imentre ke tlll an<lnrn. cn m al tnt nau e a 

Pixa , li) clic cnm questa no 1rnr questo uinç:o; che 1rn n on uol e mo 

andar a perder lnner ') et le persoue
1 

onde a nn tut.i si pal' lo meio 

d.111dm·~) I\ Venetin.J e t incontinente fo fato. Ond e miser l\l(arco) si 

me prega mi scriuan cheo ~) li do_ncse scr iu er che lo pRron elo 10
) 

mercaclhante e quelli de la nane lo sfon;:aw1.: e per forç:a lo menaua 

n Venetia chgando tuta fiacllrn: eo foç:o lo meo cb mpt:o libre llm 

et pln se pln lrin<'sc 11) de dampno. 

1) e= hc = è. 

1 ) da ,pie = llaGcli è. 

3
) l.:c fo = k' t fo = che quegli 

4) na = n' ha 

&) la i;er = 11 aYer. 

6) R isultalo del consiglio di bordo. 

1) lauer = l' auer. 

:;) da11dar = rl' a11tlm·, 

n) du:o = eh' eo = ch e io. 

1 ') !urese = l' ttt(, :H! = r avc.-:; sP. 
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