La geografia del Pegolotti

Hiromi SAITO

Nella seconda meth del Duecento la situazione del commercio mediterraneo era
fondamentalmente cambiata. Erano avvenuti il crollo dei domini crociati in Siria, l'apertura
del Mar Nero agh occidental^ la formazione della Pax mongolica, l'apertura dello stretto di
Gibilterra ai cristiani e la navigazione delle navi dei paesi mediterranei nel Mare del Nord.
Contemporaneamente all'uso del compasso e la redazione del portolano appare la galea da
carico nonchとIa cocca. Trasformandosi ll commercio da itinerante a sedentano appare un
tipo di scritto chiamato ̀la pratica o il manuale di mercatura'. Nella pratica della mercatura
redatta all'incirca nel 1340 a Firenze da Francesco Balducci Pegolotti, mercante della
compagma dei Bardi possiamo osserv∬e la situazione in una fase ormai diversa da quella
del secolo precedente. Questa praticaとIa pih poderosa del suo genere e ll suo contenuto
とampio sotto ogni aspetto. Fortunatamente ne abbiamo una edizione critica ottimamente
curata da Allan Evans (a cura di A. Evans, F.B. Pegalotti, La pratica della mercatura, Cambridge,

Massachusetts 1936, nstampa New York 1970).
L'autore vuole esaminare la geograna commerciale della prima meta del trecento
utihzzando i dati formti dal Pegolotti. La pratica del Pegolotti si divide in tre parti. La
prima consiste nell'indice del contenuto, interpretazione della terminologia commerciale
propna di alcune localita e avvertenze per ll mercante. La seconda consiste in una guida
dei mercati del mondo e la terza nelle conoscenze piu o meno specializzate necessarie per
la pratica del commercio: la lunghezza dei panni di varie localitえproduttive, le leghe delle
varie monete, 1 nomi delle spezierie, le 'convenenze di vendite e compere di grano'e cosi
via. La seconda parte guida e informa su 53 mercati (incluso l'itinerario da Azov alia
Cina). (Tra l'indice del testo e la descnzione attuale c e una heve differenza e il numero
53 si nfensce a quest'ultimo). I toponimi che si trovano nel testo sono molto pih numerosi
e ammontano a 694 includendone 9 che defimscono l insediamento di popolazioni. Per
esempio tra questi 53 mercati elencati non troviamo Barcellona, Bologna, Damasco e cosi
via, ma questi nomi appaiono qua e lA nei vari contesti del documento.
Quindi per evidenziare la diffusione geografica dei toponimi trovati, l'autore ha redatto
le tabelle (1) e (2) e una carta. Nella tabella (1) i 52 toponimi incorniciati sono mercati
descntti nel Pegolotti e quello che rimane dei 53 succitatiとl'itinerario da Azov alia Cina.

26

H.SAITO

La tabella (2)芭il sommario della tabella (1), nella quale dalla Britannia (B) sono omessi i 208

nomi di English Religious Houses'(S) perchE nomi di localita troppo piccole e particolan;
nella stessa tabella (2) sono omessi i nomi di 26 stazioni d'imposta che non sono ripetuti
altrove per gli stessi motivi. Allora vediamo la diffusione dei toponimi a tumo secondo un
ordine dato dall'autore. Per evitare complicaziom sulla carta sono punteggiati solo 1 norm delle
clttえad eccezione di pochi esempi di pih o meno difficile identificazione, come Jejiskij Liman,

Kapidag e cosi via. In quanto all'Europa non mediterranea (A‑E) sono punteggiate soltanto
le citta incorniciate della tabella (1); moltre i topommi dell'Asia interna e delFOceano Indiano
non sono indicati a causa delle ridotte dimensioni di questa carta. Comunque sulla cartaとda
esaminare la diffusione generate dei toponimi di Pegolotti.
Sottraendo dal totale dei 694 toponimi i nomi di 'English Religious Houses', delle stazioni
di imposta, dei popoli e dei toponirru non identificati, ne nmangono 440. Prendendo questa
cifra come base di calcolo, l1 65% dei toponimi (A‑R) sono delle zone mediterranee (comprese
le vicine zone atlantiche) e del Mar Nero. Si puo dire che la descnzione di queste zone
occupano la parte principale dell'opera del Pegolotti. Nelle zone sopraddette le tee parti
componenti, Mediterraneo occidentale, Italia e Mediterraneo orientale sono in equilibno. I
nomi dell'Europa non mediterranea sono nella non esigua misura del 30%, fra questi la
percentuale del Centro‑Estとminima. Rispetto ai toponimi dell'Asia intema e dell Oceano
Indiano non sono pochi almeno in assoluto.

Tabella (1)
Denmark/Dam s machi

(A) Europa centrale e del nord
North Sea!Mare Miano

Friesach揮regiacchesi (agg.)
Germany!La Magna

Norw ay爪Iorvea
Pol and/Pol lan a

Gos lar/Gos s ellare

Rig 〟Riga

Graz/Grati ani (agg. )

Stanborgo della Magna (? apparently a source

Koln/C ologna
Konstanz/Gostanzo

Wien (Vienna)/vienna

Arden (Yorkshire)/Ardona
Brackley (Northants.)侶racchelea

of silver)

(B) Britannia
Norfolk/Norforco

C he shire/Zestn

Northampto〟Nonettona
Northumberland/Nortobe llanda

Craven (Yorkshire)/Cravenna

Nottingham!Nontigamo, Montingamo

C ornwall!C omov agli a

The Peak (Derbyshire)仙Pecche

* The Cotswolds/Condisgualdo,
Gontisgualdo

Portsmouth/Portamu a
* Rutland!Rottolando

C umberland/Coppolanda

Scotland!Scozia

Englan〟Inghilterra

Sherwood/Esciereuda, Scireuda

Essex/Essechisi

StamfordノS tanforte

* Grantham/Granno

Suffolk/Sifolco, Sulfolco
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Holderness (Yorkshire)/Oldarnese

Thame s/Tami gia

Isle of Wightバsola di Gucco

Trent ′I retta

KentノChenti

Wales/Gualesi

* Leiceste〟Liuzestn, Luisenstri

27

Westmorland (Wes tmoreland)八丁e s trebellanda

Wiltshire/Gildi sire

Lincoln/Niccol a
* Lindsey Riding (Lincolnshire)/Lendisia

* York/Vervicche

London!Londra

(T) ̀English Religious Houses'
Complessivamente nell'elenco dei monasteri britannici che producono lane (pp. 259‑269)
sono elencati 217 nomi posti da Evans in ordine alfabetico come ̀Glossary of English
Religious Houses (pp. 392‑396). Dei 217 nomi, che non possono essere qui nprodotti per
mancanza di spazio, 9 sono contenuti nell'elenco precedente contrassegnati con *. In questi
casi ll nome nonとnecessanamente quello di un monastero, ma per la maggior parte e quello
di ̀region as a source of collected wool'. Comunque 1 rimanenti 208 nomi devono essere
aggiunti ai toponimi britannici.

Aal st/O stia

(C) Francia del nord (compresa 'Francia'), Fiandra e Brabante
Ghent/Gu anto

Amien/Amiensa, Miensa
Anvers (Antwe

uersa, Anversa

Ghistelles/Chistella, Ghistella
Hainault/Analdo

Arra s/Arazzo

Honds choote/Dondi s catto

Artoi s/Artese

Hui?, Hague?/Nago

Audenarde, Oudenarde/Undinarda

Langemarc (Langemarck)/Lung amerca

Auxe汀e?/Ascura

Lille/Lilla

B apaume侶elpamo

Louvain!Loano, Lovano

B ar‑ sur‑Aube/ち ari

Malines/Melli no

B ayeux!B aiuolo

Maubeuge/M albogio
Messines朋essina

Beauvais侶elvagio
B ethune,/B ettona

Montivilhers/Mo stavoheri

B eziers/B indersi

Montreuil‑sur‑mer/Mosteruolo, Mostieri

Boulonnais (Boulonnois)侶olognose

Normandie (Normandy )/Normandi a

B raban〟B rabante

Oostbourg?/Stanborgo
Orchies/Orci

Bruges (Brugge)侶ruggia
B ruxelles (B rus sel s)/B orsella
C aen!C amo

Picardie (Picardy)/Piccardia

C ambra〟C anbragio
Castelnau!Castello Nuovo

Popennghe/Popolungo, Poponlugnio
Provins/Promo

Chalons‑sur‑Marne/Celona in Campagna

Reims (Rheims )/Rens a

C ourtrai/Coltrai

Reye/Roia

Damme/D amo

Saint Denis (St. Denys)!San Donigi

Dendermonde/Te汀amondo

Saint Omer/Sant'Omien
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Dies〟Diesto

? !Santo Sisti (? apparently near Ghent)

Dixmude!C anmua

S eine/S euna

Dou ai/Doagio

Sluys/Le Schiuse

Enghien/Inghiemmo

Thourotte? (Thourout)/Toroldo

Escaut (Scheldt)/Scalto

Tournai!Tornai

Flandre (Flanders)/Fiandra

Troves/Ters, Tessi, Tresetto

France/Franci a

V alenciennes/V alenzino
Ypres/Ipro

(D) Francia dell 'est
Autun,/Aitone di Borgogna

Dijion/Diegianesi, Digianesi (agg.)

Besan9on侶Isenzona

Franche‑Comte/Borgogna dell'Impero

B ourge s侶orghi

Lagny!Lagni no
Mac on.!Maconne

ne (Bur

Chalon‑sur‑Saone/Celona in Borgogna

M ontferrand?/Monferrante

Champagne/C ampagna

(E) Francia dell 'ovest
Bordeaux/Bordellesi (agg.)

Poitiers/Petavim (agg.)

Bourg!Borgo in Guascogna
Fron s ac/r ronzac c o

La Rochelle/Roccella

Gironde/Gironda

Vayrac? (Vayres)/Vara

Royan‑suトGironde!Roam sopra Gironda

Livoume/Liborno, Linborno

(F) Francia del sud

Aigues Mortes/Aguamorta

Montolieu!Monteuhvo

Arie s/Arl

Montpellier/Monpohen, Munpolieri

Avignon/Vignone (Corte di Papa)

Narbonne/Nerbona

Bagnols‑sur‑Ceze?侶agnuolo
C arcas sonne/C arc asciona

Nice/Nizza

C ollioure/Colli veri
Draguignan.!Draghignano

Perpignan/Pirpignano
Provence/Provenz a

Etang de Perols/Stagno

Le Puy (Puy)/Poi

Guascogne (Gascony)!Guascogna

Radelle, Rudelle(a station ̀a mezzo lo stagno'

Hyとre s/lera

NTmes/Nimis si

between Aigues Mortes and Montpellier)
/Roccella

Lattes (the port of Montpellier on
the由ang de Perols)凡atte

Rhone/Rodano

Lyons/Li one

The Roubine (waterway running south

Marseille s!M arsi li a

from Aigues Mortes?)凡a Rubina
Toulouse!Tolosa

(G) Iberia (comprese hole Baleari)
Almena/Almena, Rimirra

Mallorca (Majorca)/Maiolica

Aragon/Aragona
B arcelona/B arzalon a

Navarra (Navarre)/Navarra

C adiz!C adi s i

Piagge di Spagna (qui, compresi
Espa員a, Portugal e Morocco)
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Castilla (Castile)/Castello, Castiglio

Portugal仲ortogallo

Catalu員a (Catolonia)/Catalogna

San Mateo 【Sant Mateu]/San Matteo

Espa員a (Spain)/Spagna

Sevilla (Seville !Sibilia, Sobilia, Subilia

Ibiza/Eviza

Tarragona/Terragona

Leon/Leona

Tortosa/Tortosa di Catalogna
V alencia/Valenza

Lerida [Lleida]/Londi in Catalogna
Lisboa (Lisbon)/Lisbona

(H) Magreb (Barbaria)
Annaba (Bona)/Buona di Barbana

Malta/M alta

Asilah (Arsila)/Arzilla

Mekne s/Michelenza

Azemmour,/Zamo汀O, Zamu汀O

Morocco,/Morrocco

B arbary侶arberia

Organa (the district which lies between Nubia and

Bejaia (Bougie)個uggiea di Barbana
Casablanca, Dar el Beid〟Niffe

the course of the Niger)/Organm (agg.)
Piagge di Spagna (qui, compresi San,

Castuia? (a chnstian settlement about

Azemmour, Casablanca, Saleh e Arsila)
Rabat/Rabatta

Tozeur in Tunisia)/Castighone
C euta/S etta

Ras‑el‑Mahbes? (between Djerba and

Collo in Barbary[?]/Colle di Barbena

Tnpoli)/Sarabese di Barbena

Djerba/Gerbi di Barbena
Fes (Fez)/Fiesa, Fiesso

[Magreb] ( 'West')/Garbo

(I) Italia del nord
Milano!Milano, Melano

Aquilea
Ascoh

Novi/Nuovo

Asti

Padova

Bologna

Palazzolo in FriuliノPalazuolo in Frioli

B ov olento,!B onvolento

Pi acenz〟Pi agenza

Cervia

Porto Buso/Buti

Chioggi a

Portovenere/Portov eneri

Cividale/C ivita

Ravenna

Ci vitanova/Ci vitan u ova

Rimini!Rimi ne

Como/C onmo

Romagna

Cormons/Colmonia da Friuli

Susa/Segugine (agg.)

Cremon aノChermona

Torton〟Tortonim (age.)

Ferrara

Trento/Trentim (agg.)

Friuli/Friol f]

Trevi so!Trevi si

Gavi (Piemonte)

Trie ste/Tne sti

し(.icnn、こl」

Udine

Grado/Grada

Voltaggio

Imola

Venezia (Venice)/Vinegia

Lombardi a

Verona

M antova
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(J ) Italia centrale

Ancona

Montopoli!Monte Topoli

Amo

Perugia

L̲亘I

B ientin〟B ettina
Castelfranco di Sotto/Castello del Borgo

Porto Pisano

Faenza

Roma

Fano

San Miniato al Tedesco!San Miniato

Fermo

Santa Maria a Monte (between Bientina

Firenze

and Castelfranco)

Lucca

Siena

Lunigiana
La Marca

Signa

Massa Manttima/Massa

Val d Arno

Montieri?/Montn eri

Volterra

Tosc ana

(K) Italia del sud
Abruzzo/Abruzi, Bruzzi

Napoli

L'Aquil〟Aquila d'Abruzi

Nocera de SaracimノTNoccia di

Ban

S araccino

B arietta

Ortona/Ortona in Abruzzi

B as i li cata/B as silicata

Palermo

B itonto

Pe scara

Bnndi s i/B randizio

Pescia di Puglia (?)

C alabri a/C alavna

Potenza

Castellamm打e di Stabia (near to Salerno)

/Castello a Mare

Pnncipato [Regno di Napoli]

巨uglia (Apulia月

Cava del Pnncipato (?)

S alemo

Cosenza/Cosenzia di Calavria

Salpi di Puglia

Corneto [di Pugha] (?)

San Giovanni Rotondo,/San Giovanni

Cotrone/Cutrone in Calabria
Foggia

Ritondo
Scalea
Siponto/Spanto di Pugha

t fL▲。tこ, i

Giovinazzo/Giovan azo

Taranto

Longobucco/Lungobuc o

Te汀a di Lavoro

Manfredom a

Tram

M olfetta!Melfeta

Tropea/Turpia di Calavna

Monopoh

Varam? (lagoon north of Gargano)/Ircam
Vieste侶estia di Pugha

(L) Sicilia
Messina

Sicilia/Cicilia]

Patti!Patti di Cicilia

Termine, Termini

Piagge di Cicilia (the area west of

Te汀anova

the River Salso)
Salso

Val di Mazzara/Val di Mazara
Vulcano (Lipari Is.)個olgano
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(M) Sardegna
Cagha〟Castello di Castro

Oristano/Arestano, Arestimo

Gallura/Galorese (agg.)

Sardegna/S ardigna

Iglesias/Villa di Chiesa
(N) mart Adriatico ed lonio
Capodistria (Capo d'Istria)

Lukowo [?]/Luchi di Schiavonia

Cres (Cherso)/Cherso di Schiavonia

Meth(5ni(Methone)/Modone, Mudone

Dtirre s/Durazzo

Novi [Novigrad (d Istria)?]仲fova di Schiavonia

Ghelle di Schiavoma (?)

Pag (Pago)/Pugo in Schiavonia

II Golfo 【Mare Adriatico]

P丘trai (Patras)仲atrasso

Himare (Chimara)!Cima汀a

Pelop6nnisos (Peloponnesus)/La Morea

Istna/I stna

Ragusa [Dubrovmk】/Raugia, Rausia

Killini (K llene, Clarenza)!Chiarenza

菖ibenik (Sebenico)/Sibinicco di Schiavonia

Kor6ru (KoroneVCorone

S lavom aノS chiavoma

Kotar (Cattaro)/Catera di Schiavonia

Zadar (Zara)/Garda di Schiavoma, Giadra

Krk (Isola Veglia)?/Navilio di Schiavoma
(O) mari E eo e di Marmara
Alashehir (Alashehr) , Philadelphia/Filadelfe

Marmara (Marmora)/Mamora

Ayasoluk (ancient Ephesus)/Altoluogo

Mflos (MelosyAmilo

Con stantinople/Gostantinopoli

shore of Marmora, near to Kapu Dagh)

Monembasia/Malvagi a
Palatia [Palaia Psara?] (Asia Minor)
/Palattia, Palitia

/Ghiaghillo, Ghiachile (agg.)

Pera (Constantinople)仲era

Diaschilo? (Eskel Liman on the sou血

Evia (Euboea)/Ne

Rhodos (Rhodes)/Rodi

Foja (Eskidje‑Fodja, Phocea)仲bglia
Greece/Grec ia

Romani 〟Romania

Irakhon (Candia)/Candia

Tekirdag (Tekirdagh), Rodosto

Stip (I邑tip)/Stiva

/Rodisto, Rudistio

Kapu Dagh [Kapidag], Cyzicus
/Cassico, Chisico

Thessaloniki (Salonica)!Sallonicchi

KhaniA (Canea)/Canea

Tinlye (Tnlia) (on the south shore of Marmora)
/Tngha

Kriti (Crete)/Creti
Konnthos (Connth)/Coranto

Turkey (Asia Minor)/Turchia

K也tahya (Kutahieh)/Coltai, Cottai

Ulubad, Ulek Abad /Lupai

(P) Mar Nero
Akkerman/Maoca stro

Kertch/Vo s pero

Anchialos (Bulgaria [near to Pomorie】)
/Asilo

Lobuosom (a port on the River Mius, Sea of

Azov/Tan a]

Pesce (a Genoese settlement probably by the

Black Se〟M∬e Maggiore
Bulgana/Zaorra, Zavorra
Circassia(region in the North Caucasus)
/Zecchia

Azov?)

Bejsugskij (Beissugsk) Liman)
Porteti (on the west coast of the Berdiyans'k
(Berdiansk) promontory?)バpoll
Porto Pisano (probably by the north
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Cnme〟Gazera, Gazena

branch of the Don near Siniavka)

Dolgaja (Dolgaya)/Taro
Erzeru m/Arzerone

Sangiorgio (possibly at the opening of

Erzing an/Arzi nga

Sivas/Salvastro, Savastro

the Molochnyy (?Gorki) Liman)

Feodo si a/Caffa

Sozopol (Sozopohs, Sisebolu)/Sinopoh

Giresun (Kiresiin, Kerasont)/Chisenda

Taganrog/Lo Cobardi, Loccobardi

Jej skij (Jeisk) Liman侶alzimachi

Trabzon (Trebizond)/Trabizonda, Trebizonda

Kamcya (Kamchik, Vizina)/Vezina

V arna/V arna

Karahissar [Sebinkarahisar?] , Koloneia

Yevpatnya (Eupatona)?瓜Ifetti

/Colonna
Levante

Adana (Ayas)/Laiazo, Laiazzo

Damascus/Damasco, Dommasco

Akko (Acre)/Acn

Damietta [Dumyat]/Damiata

Alanya (Alaya), Candelor/Candelloro
di Turchia

Egypt侶gitto

Aleppo [Halab】/Alappo, Aleppo
Alexandna/Al les sandna

Hatai ([Antakya1, Antioch)/Antioccia

Famagusta [Gazimagusa]仔amagosta
AトKarak (Kerak)/Cracco, Cranco di Monreale

Amman/Amano di Sona

Kipros (Cyprus)/Cipn

Ania [? Asia Minor]/Ania

Latakia (Al‑Ladhiqiyah), Laodicea/Leccia
The Levan〟Levante

Antalya (Adalia)/Setalia
Armeni〟Ermenia, Ernuma
(in the sense of Little Armenia)

Nicosi a/Niccos ia
Ramla (Ramleh)/Rame di Soria

Beirut [Bayrut]侶aruti
C airo/B ambillonia

Tnpohs [Tarabulus] in Syna/Tnpoh di Sona

Cham (the provins or even city of

Tyre [S叫?打iro

S yriaノS ona

Damascus)/Sciame

(R) Stazioni d imposta da Adana (Ayas) a Tabriz
(* sinifica essere ripetuto altrove)
* Adana (Ayas)
? /Colidara
/Gandon (possibly the frontier station

Polorabahag/Polorbecch, Polarbecche
? /Sermessacalo
? (probably a place on the plain of Alashgerd)

of the Persian Khans)
Kaysen (Kaisanyah)?/Casena (Casena?)
/Gavazera dell Amiraglio ( The Emir's

/Aggia, Aggio
Kalakilisa (Karakose?)/Calacresti
Uch‑Kihsse (likewise on the upper reaches of
the Murad‑su)/Tre Chiese

Caravanserai )
? /Gavazera del Soldano (Sultan Khan,
caravanserai 40 kilometres north of
Kaysen?)
? /Gadue
? / Gavazera di casa Jacomi
Sivas
Todurga (Todorag) /Dudriaga
? /Greboco
? /Mughisar

Bayazid (Dogubayazit?)? /Sotto 1 Arcanoe
(tat the foot of Mt. Ararat')
Karakand (a village southwest of Bayazid)
/S c aracanti
? /Locche (̀Bocche?)
? /riana di Falconien
?

/Li Camuzom

The plain of Khoi (Khvoy)〝mne del Fiume
Rosso (̀ il Fiume Rosso'= the Kizil Chai
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which flows into the Araxes(Aras))

* Erzingan

? /Condro(on the route which borders Lake

? /Gavezera sulla montagna

?瓜igurti

Urmia)
?

? /Ponte a Cantien

/Sandoddi

* Tabnz

Erzerum

Complessivamente 31 nomi sono inseriti nella lista delle stazioni d'imposta da Adana
(Ayas) a Tabriz (pp. 28‑29), e l'Evans lo ha posti in ordine d'itinerario come 'Glossary of
Toll Stations on the Road from Ayas to Tabriz'(pp. 389‑391). Delle 31 localita 1 5 segnati
con * sono ripetuti altrove. Comunque in questa parte sono venuti alia luce 26 nuovi nomi.
(S) Asia internet ed Oceano indiano
Almalyk (Almalik)!Armalecco

Otrar (on the Arys River some 8 miles above its

Astrakhan!Gintarcan, Gittarcan

confluence with the Syr Darya)/Oltrarre
Peiping, Khanbalik/Canbalecco, Gamalecco

Baghdad (Bagdad)
侶accadeo (agg.), Baldacca, Gabbadeo

Pers i a/Pers ia

Canar (Persia)/Cannaruia (age.)

Quilon, Kolar〟Colombo

Caspian Sea/Mare del Sara

S araiノS ara

China, Cathay/Cattua, Cattuia (agg.),

Sarajcik (Saraichuk) (probably Sarajcik

G attai o

(Saraitchikowskaya) on the Ural River)
/Saracanco

Ghilan/Ghella
Hangchow, Quinsai, King‑sze/Cassai

Suqutra (Socotra)/Socoltnno (agg.)

India/Indi a

Tabriz/Ton si

Kanchow/C ame su

Talish [‑Mikeyh] (Azerbaijan)/Talam (agg.)

Lahij an/Leggi

Tartary/Catana, Tarten

Mary (Merv)/Merdacascia
Mecc〟Mecca, Mecchia

Urgenc (Urgenj) (about 90 miles northwest of
modern Urgenj)/Organci

(U) Popoli
Jew s/Giudei

Arab s/Arabi
Cumanian/Cumane sc a
Franks (Western Europeans)/Franchi

Mongols/Moccoh
Moors/Mori

German/Tede sco

S aracenノS aracini

Italian s!Tah ani

(V) localita non identificata
Andna (listed as a source of silk)
Cennchan (̀comino di Cennchan )
La Despina (̀grana della Despina )
Maggio ('grana di Maggio )
Melgueil/Margugliesi, Mergaugliesi (agg. )

Rimbola (possibly Rivogho? in Istna,
Rivoli in the Veronese, or Rivallo
near Trieste)
Rocca (a source of wax; can it possibly
be Riga?)

[Evans saprebbe dovと, ma non

Rocca Magna (a source of copper)

possiamo identificarlo]

Stormo (a source of linens)

Melc arto

Villagi (a source of cloth)
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Tabella (2)
n.
(A ) E u ro p a c e n tra le e d el n o rd

13

1.9

(B ) B r ita n n ia

34

4 .9

(C ) F ra n c ia d el n ord , F ia n d ra e B rab an te

63

9 .1

(D ) F ra n c ia d e ll e s t

11

1.6

2 .5

1.3

2 .0

(E ) F r a n c ia d e H 'o v e s t

3 .0

n.

c'
c

13

3 .0

1 17

2 6 .6

68

1 5 .5

118

2 6 .8

10 0

2 2 .7

n.

7 .7
1 4 .3

(F ) F r a n c ia d e l su d

25

3 .6

5 .7

(G ) I b e ria

20

2 .9

4 .5

(H ) M a g r eb

23

3 .3

5 .2

( I ) I ta lia d e l n o rd

39

5 .6

8 .9

( J ) I ta lia c e n tr a le

25

3 .6

5 .7

(K ) I ta lia d e l su d

40

5 .8

9 .1

(L ) S ic ilia

1 .3

2 .0

(M ) S a rd e g n a

0 .7

1 .1

3 .0

4 .8

130

2 9 .5

28 6

6 5 .0

(N ) m ar i A d n a tic o e d Io n io

21

(O ) m ar i E g e o e d i M a rm a r a

26

3 .7

5 .9

(P ) M ar N e r o

27

3 .9

6 .1

(Q ) L e v an te

26

3 .7

5 .9

(R ) A sia in te rn a e d O c e a n o in d ia n o

24

3 .5

5 .5

24

5 .5

24

5 .5

4 40

6 3 .4

1 0 0 .0

44 0

1 0 0 .0

440

1 0 0 .0

2 08

3 0 .0

26

3 .7

to ta le (A ‑R )
(S ) ̀E n g lis h R e lig io u s H o u s e s '
(T ) S ta z io m

d im p o sta

(U ) P o p o li
(V ) n o m i n o n ld fe n tific a ti
to ta le (A ‑V )

1 .3
11

1 .6

6 94

1 0 0 .0
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Esamimamo adesso brevemente la situazione generale.
(A) L Europa centrale e del nord non occupa una parte importante nella geografia del
Pegolotti; le scarse cittえsono anseatiche o situate ai piedi delle Alpi e nessuna di queste egli
insert nella sua guida. E chiaro che il Pegolotti non e quasi mai interessato alia zona dei
mercanti tedeschi.
(B‑E,S) Sembra che Britannia, Fiandra‑Brabante e Francia (escluso il sud) costituiscano
un unico gruppo: le prime due furono visitate dallo stesso Pegolotti come mercante. II
lunghissimo elenco di 'Religious Houses'indica che la Britannia, esportatrice della migliore
lana, era importantissima in particolare per Firenze che aveva appena cominciato a produrre
panni di qualitA supenore. La Francia del nord e la Fiandra‑Brabante sono centxi dell'industria
laniera, 1 loro prodotti sono stati oggetto importantissimo di compravendita da parte dei
mercanti italiani. Rispetto a quest'area la Francia dell'est e dell'ovest hanno una minore
importanza. L'Ovestとessenzialmente un luogo di transito di merci, mentre all'Est si
trovano la Champagne, un tempo fiorente, e la Borgogna, da dove si esportava la migliore
qualita di lana dopo quella inglese. Londra, Bruges, Anversa, Parigi e anche La Rochelle
sono le citta indicate come mercati.
(F) La Francia del sud e un'area di citta vivaci nonchとuna zona di passaggio per il Nord;
come tipiche tappe vediamo tra le altre Lattes e Radelle. I mercati cittadini di Avignon,
Nimes insieme con Montpellier e Aigues‑Mortes sono inseriti nella sua guida da Pegolotti.
(G) Nella regione iberica i nomi sono sparpagliati nella penisola, come citta invece si
concentrano nella parte mediterranea eccetto Cadiz, Sevilla e Lisbona. I mercati inseriti
nella guida sono Sevilla e due isole baleari cioとIbiza, famosa per il suo sale, e Mallorca
centra di raccolta e di distribuzione nel Medite汀aneo occidentale.

(H) II Magreb si pub dividere in due parti. La prima e il Marocco, di cui appaiono le
9 citta: 2 interne e le rimanenti 7 litorali, delle quali solo Ceutaとcitta mediterranea. La
secondaとl'area Algeria‑Tunisia‑Libia a cui tradizionalmente i regni di Sicilia e Napoli sono

interessati. Queste due aree sono state trascurate dalla storiografia del commercio europeo
medievale.
(I‑M) La geografia del Pegolotti naturalmente abbonda di toponimi italiani, i piu numerosi
sono quelli dell Italia del nord e del sud. La primaとun'area di industrie e di grandi empori,
la seconda insieme a Sicilia e Sardegnaとun'area agricola. I mercati d'ltalia inseriti nella

guida sono Genova, Venezia, Firenze, Pisa, Ancona, Napoli, Salemo e Gaeta esportatrice di
vino. Anche il Friuh, Puglia, Sicilia e Sardegna sono relazionati come mercati che esportano
genen ahmentari e matene prime.
(N) Nei man Adnatico e Iomo solo il mercato di Killiniとrelazionato nella guida. Le
altre locahta servono da tappe di viaggio o come retroterra per i generi alimentari e le
matene prime per l'ltalia centrosettentrionale. Si nota che Ragusa nonとancora citata nella
guida.

LA GEOGRAFIA DEL PEGOLOTTI

37

(O) Questa area denominata genericamente 'la Romania'comprende empori come
Costantinopoh, Rodi, Iraklion (Candia) e oltre a questi Evia (Negroponte), Ayasoluk (Efeso)
e persino Stip sono riportate come mercati. Comunque a quei tempi la Romania in generate
interessava ai mercanti occidental!.
(P) II Mar Nero ormai coperto dalla Pax mongolicaとdiventata un'area molto interessante

per i mercanti soprattutto delle citta mannare italiane. Feodosia (Caffa) e Azov (Tana)
nonchとTrazbon sono innanzitutto empori di merci orientali, ma numerosi port! delle coste
occidentali e del mar d'Azov sono luoghi di esportazione di frumento, pesce, legname, e cosi
via. Questa area era famosa per ll commercio degli schiavi.
(Q) In merito al Levante, proibite dal Papa le comunicazioni con i Mammalucchi, gh
occidentali trafficano in merci orientali attraverso il regno armeno, per questo motivo Adana
(Laiazzo) diventa il loro avamposto pnncipale e Famagosta che gli sta di fronte diventa un
importantissimo emporio. Gli altri mercati inseriti nella guida sono: Antalya, Akko (all'epoca
̀quando era a mano di cristiani') e Alessandna, ma la loro descrizione nonとcosi ncca come
quella di Adana e Famagosta. Riflettendo la situazione di allora non sono relazionati i grandi
mercati tradizionali dell'area ormai sottomessa dai Mammalucchi come Damasco e Aleppo.
(T) Di questa area vastissima che 1 mercanti itahani non penetrano profondamente
arrivando al massimo fino a Tabriz e alia costa settentnonale del Mar Caspio, essi conoscono
bene anche 1 nomi di localita lontanissime.

Per esaminare sommariamente il carattere di ciascuno dei mercati relazionati nella sua
guida l'autore ha redatto la tabella (3), prestando attenzione ai punti sotto indicati. Per
inciso, le locahta dove Pegolotti ha dimorato o ha svolto 1 suoi affan sono Anvers (almeno
dal 1315‑17), England (forse London, 1317‑?), Famagosta(almeno dal 1324‑ almeno al 27)
e Adana/Laiazzo (gennaio del ̀1335'secondo lo stile fiorentino). (a) Numero di mercati con
quali, a giudicare dalla descrizione sulla conversione dei pesi e delle misure con le loro,
dovevano esistere relazioni commerciali. (b) Ricca descrizione delle ̀spezierie'. (c)
Descrizioni particolareggiate sull'esportazione o importazione di viveri: framento, olio, vino
sale, eccetera. (d) Descrizione della monetazione. (e) Tassi di cambio con altri mercati. (f)
Descrizioni della circostanza particolare della stessa locahtえ
del contenuto del documento stesso.

L'ordine seguito qui e quello
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a b

c

d

e

f
○

1) A zov‑Cina

tappe e m ercatisullltinerano relazionati

2) A zov′
Tana

2 ○

3) Feodosia/Caffa

2

○

base com m erciale deigenovesi

4) Tabriz

6 Q

O

grandeem porio,avam posto dim ercant
i occidental!

2

5) Trabzon
6) Costantinopoh

○

ingresso perTabr
i z,scalo digalee arm ate

20 〇 〇

〇

em pono colossale (m siem e con Pera)

○

○

esportatnce difrum ento,guidaticaricatoisuoi

7) M arN ero
8) Ayasoluk/Altoluogo

grande sbocco deim ercionentah

5

9) Antalya/Setaka

… ○

10) A dana/Laiazzo

10 〇

ll) Akko/A cn

25 ○

12) A lessandria

16 ○

13) Fam agosta
14) 良
0di

42 〇

○
〇

4

16) Siciha

6

17) Killin〟
Chiarenza

6

18) Stip′
Stiva

2

〇

〇 〇

5

〇 〇

22) Tunisi

17
1

1

27) Ancona

9 〇

28) Puglia

26

29) Saler
no

3

31) G aeta

em pono tradizionale

〇

em porio ora im portantissim o,esportatnce disale

○

[colonia veneziana]tappa importante

〇

base im portantissim adiviverinelM editerraneo
em porio diPeloponnisos,esportatrice diviveri

○

[colonia veneziana]esportatnce diviven,tappa

〇

esportatrice diargento,frum ento,sale ecc.

〇

em porio im portante delM editerraneo occidentale

○

em pono im portante delM agreb

○

im portatnce difrumento sicihano

○

esportatr
ice diolio in Sicilia
em pono colossale
im portatrice difrum ento e disale

〇
〇

〇
〇 〇

14 〇 〇 〇
1

em pono unportante,esportatnce disapone

○

2
38 〇 〇 〇 〇 〇

26) Friuli

30) N apoli

○

esportatnce divino?

21) M allorca/M aiolica

25) Venezia

empono in sostituzionediquello deiM amm alucchi

〇〇 〇

17 〇 〇

24) Djerba/Gierbi

unportante em por
i o dellAnatona m endionale

〇

em porio fiorente allepocadeicrociati

19) Evi〟
N egroponte

23) Tripoli(Barberia)

esportatnce difrum ento,allum e ecc.

7 〇 〇 〇 〇 〇

15) Ir丘
klion/Candia

20) Sardegna

○
○

em pono diItalia centrale sullato adnatico
esportatnce im portantissim a difrum ento,olio ecc

○

la piu grande fiera delregno diN apoli

〇

llpih grandeem pono delregno diN apoli

○

esportatnce diolio

32) Firenze

28

〇 〇 〇

33) Pisa

15 〇 〇

〇

34) Genova

21 〇 〇

〇 〇

llpiu grande m ercato finanziano
ingresso perFirenze e perToscana
empono grande,esportatnce diargento aRom ania

35) NimeS'M ontpelker 20 ○
2
36) Avignon

○

tappadicollegamento fra llN ord e ilM editerraneo

○

m ercato diconsum o

37) AiguesM ortes

○

ingresso perFrancia interna

38) Ibiz〟
Eviza

2

39) Bourgogne

4

○

esportatnce disale
○

espon【
atnce dilana agnellina e dipannidilino
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40) Cham pagne

. ○

41) P∬
iS

4

c

d

f
○
○

19 〇 〇

〇〇

44) Brabante
45) A nvers
46) London

ier
f
e ,compravendita a credito,liquidazionediconto
descr
izionescarsa[situazioneinadattaalcom mercio?】

42) Flandre
43) Bruges

e

cm え
,fiere,esportatr
icidipannidilana
emporio colossale peritalianinonchと
anseatici
chiam ate le pochecitta sole

… ○
4 〇〇〇

○
〇

stapulapergenovesi,horentini,inglesiecc.
esportatrice dilana anche perllM editerraneo

47) England

○

quantitadilana diogm m onastero relazionato

48) La Rochelle

○

tappa sulla via diN壬
m eS

〇

esportatrice diolio,im por
tatrice dif
r um ento

○

esportatnce difrum ento

51) Casablanca/Nif e

○

esportatnce difrum ento,pelle e lana

52) Sale/Salle

○

esportatnce dipelle e lana

53) A silah/Arzilla

○ em pono della zona

49) Sevill〟
Sibilia
50) Safi
/Zaff
i
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11 〇 〇
3

○

Abbiamo esaminato a lungo la geografia del Pegolotti. Egli conosceva minuziosamente
la geografia commerciale di Fiandra e Brabante nonchとdi Armenia (piccola) e Cipro in cui

aveva dimorato piu o meno a lungo. Ma oltre a queste informazioni, altre, da ogni localitA
di qualche importanza economica mondiale, ne arnvano, direttamente o indirettamente a
Firenze, uno dei piu grandi centri di raccolta di lnformazioni. Comunque, come si vede,
nella geografia inquadrata dal Pegolotti sono considerate dimension! vastissime. I 53 mercati
da lui relazionati sono veri e propri centri commerciali di ogni zona. Anche tra questi
mercati esiste una gerarchia la cui posizioneとdeterminata da elementi quail la varieta di
funzioni economiche, varieta e quantita delle merci trattate e ll numero di mercati con cm
esistevano rapporti di collaborazione o subordinazione. La rete dei mercati di prima categona
ha una dimensione intercontinentale piuttosto che internazionale e su questa rete circolavano
merci di origine intercontinentale e internazionale. Nella vita economica quotidiana, le reti
pi由Iimitate pur avendo spiccate carattenstiche piu o meno regionali e pur composte anche
da mercati di categoria inferiore, nvestono una importanza non secondana. Con reti di
questo tipo ogni localita si puo approvvigionare di prodotti piもo meno locali, cioとviven e
matene prime per la vita quotidiana.
In questo lavoro limitato non possiamo affrontare la struttura e la portata di ciascuna rete
regionale, in altre parole le rispettive caratteristiche onginali; solo dopo averlo fatto potremo
comprendere a pieno il concreto mondo del commercio all epoca del Pegolotti.

