
Mercanti pisani e galee genovesi
tra Sardegna, Montecristo e Giglio

Correva l’anno 1353 ed era ot-
tobre, quando a Pisa fu cele-
brato il consiglio “Senatus et
Credentie et aliorum ordinis”
riguardo alla concessione per
due anni di un decreto e di
rappresaglie nei beni e nelle
cose contro il comune di Ge-
nova, i genovesi, i loro sudditi
e soggetti, e contro i “Bonifa-
singos”, cioè gli abitanti di Bo-
nifacio, forte castello sulle
Bocche omonime tra Corsica
e Sardegna.
Era l’usanza medievale per ri-
sarcire i danni e le ruberie su-

bite dai cittadini da parte dei
sudditi di uno stato ostile, in
questo caso perpetrati in
mare.
Il 30 dicembre aveva avuto
luogo un altro consiglio ratifi-
cato dal potestà Betto di Gor-
geria da Monte Melone e dal
dottore in legge Giovanni da
Parma, sedente al banco di
giustizia nella cancelleria.
Il fatto di cui trattò fu esposto
dal mercante Corso di ser Gui-
do Ridolfi della cappella di
Santa Maria Maddalena. Era
avvenuto che nel mese di mag-

gio, suo fratello Bernardo, di-
morante a “Villa Stampace” di
Cagliari, a nome suo, aveva
caricato e fatto caricare (“one-
ravit et honerari fecit”, scris-
se il notaio) varia merce sulla
barca di Giovanni di Iacobo
detto ‘Fabbrichino’ di Livorno
chiamata Sant’Iacopo stante
nel porto di Castel di Castro
(sempre Cagliari).
Da una parte aveva fatto siste-
mare 36 cantarie (misura di
peso usata in Sardegna) di caci
tondi e 166 fili, da un’altra “fa-
sces undecim buldronarum”



(undici fasce di vello di pecora intonso), in
un’altra ancora sei cantarie di caci cavalli in
“buctibus duabus” e in un’ultima parte un “far-
dellum unum becchuminis concii nigri”, ovve-
ro un fardello o bagaglio di cuoio di caprone
conciato nero. Il tutto per un valore di 147 fio-
rini d’oro buono e puro così distinto: per sin-
gola cantaria di caci tondi un fiorino e mezzo,
per una fascia di boldrone quattro fiorini, per
una cantaria di cacio cavallo un fiorino e mez-
zo e per il fardello 25 fiorini d’oro.
A giugno la barca era partita dalla Sardegna
verso Porto Pisano per consegnare le merci a
Corso. Ma in mare, tra le Isole del Giglio e
Montecristo, mentre forse si apprestava a rag-
giungere le acque più sicure del canale di Piom-
bino (questo non è scritto, ma si capisce guar-
dando una mappa), “supervenit legnum unum
sexaginta remorum armatum in cursum per
universitatem hominum de Allegheria de Sar-
dinea” – sopravvenne un legno armato a 60
remi in corsa per l’università degli uomini di
Alghero di Sardegna.
Erano “armatores e ductores” della galea do-
minus Araone “de Olia”, Simone medico, Bo-
nifacio “de Branco”, Giovannino “de Materos-
so” e Giovanni “Matarossi” di Alghero. Parte-
cipavano alla guerra contro gli aragonesi, che

erano a Cagliari, ed erano in conflitto per il pos-
sesso della Sardegna.
Immaginiamo il timore dei marinai di una pic-
cola nave commerciale nel trovarsi di fronte
una galea con 60 remi già appostata e “in cor-
sa” per catturare le merci del nemico e colpirlo
nei suoi beni.
Subito, infatti, la barca dell’armatore e la ciur-
ma abbordarono la Sant’Iacopo “modo pirati-
co et hostili” , e quindi “invaserunt et ceperunt,
et contra voluntate” di Corso, del padrone e dei
marinai “rapuerunt et erobbaverunt et porta-
verunt quo voluerunt” – rapirono, rubarono e
portarono via ciò che vollero.
Ovvero si presero tutta la merce e, oltre al suo
valore, Corso Ridolfi riferì al consiglio di un
danno aggiuntivo di 30 fiorini d’oro. Ne aveva
fatta denuncia all’autorità pisana il 2 dicem-
bre 1353, per rogito del notaio Bartolomeo da
Castellanselmo del fu Gerardo notaio.

I Ridolfi avevano subito una perdita simile il
mese prima, cioè nel maggio, ma dal punto di
vista legale le cose erano andate diversamen-
te. Nel porto di Castel di Castro, Bernardo que-
sta volta aveva fatto caricare la barca chiamata
San Giuliano, della quale era padrone Ciolino
Cagnasso di Livorno, con la stessa tipica mer-
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ce che importava in patria:
263 cantarie di caci cotti pet-
tinati di Cagliari in 988 fila, 62
cantarie di caci bianchi di Ca-
gliari in 172 fila, 18 cantarie di
caci cavalli in due botti, 24
balle “agnellinorum”, tre bal-
le di cuoio di capretto e tre bal-
le di cuoio di agnelli. Quindi
l’aveva fatta partire, come l’al-
tra, per Porto Pisano.
Era accaduto però che in un
luogo del mare detto “Chirla”
era sopraggiunta un’altra ga-
lea e il suo padrone Giovanni
Corso cittadino genovese,
sempre “modo piratico et ho-
stili”, aveva derubato, seque-
strato la barca e l’aveva porta-
ta a Bonifacio. Qui con la tor-
tura e puntandogli più volte
un “gladium” alla gola, aveva
indotto Ciolino a confessare
che Bernardo abitava a Stam-
pace di Cagliari, era suddito
del re di Aragona e teneva un
cavallo per il re. Ciolino non
aveva resistito “tamquam
homo perterritus tormentis et
minis et terrore” – come uomo
spaventato dai tormenti, e
dalle minacce e dal terrore.
Dopo la confessione era stata
rogata una apposita carta dal
notaio ser Meo di Alamanno
con i testimoni presenti.
Il carico era perduto, ma non
è certo se Ciolino riferisse cor-

rettamente ai Ridolfi la vicen-
da perché il 29 maggio Corso
e Ranieri Sardo del fu ser Colo
suo socio, nominarono un loro
procuratore, il parente Pietro
del fu ser Meo dei Ridolfi, per
riavere le merci a lui affidate
e insieme liberare dall’obbli-
go di restituzione Giovanni
Corso, a causa dell’atto di con-
fessione.
Ciolino si fece vivo dopo mol-
ti mesi. L’11 febbraio 1354 si
recò a Pisa nella sede del Col-
legio dei Notai e fece una di-
chiarazione sulla confessione
che gli era stata estorta a Bo-
nifacio, ritrattandola del tut-
to, revocando la carta rogata
e narrando i fatti descritti so-
pra.

Non c’era molto da aggiunge-
re alle vicende. Le autorità pi-
sane proteggevano i propri
mercanti, che in mare, affron-
tando i pericoli della natura e
degli uomini, portavano beni
e ricchezza alla città.
Quindi, il 12 agosto 1354, il
podestà Betto di Gorgeria,
considerando forse la ritratta-

zione di Ciolino (non è scrit-
to), e di certo l’esposizione e
la domanda di Corso, visti i
consigli degli ordini, riconob-
be il danno subito dall’uomo
e gli concesse “lausus et repre-
sallias” contro il comune di
Genova, i genovesi, e gli abi-
tanti di Bonifacio fino all’in-
tera soddisfazione della quan-
tità di fiorini stimata.
Quel giorno il banco della cu-
ria di giustizia era riunito so-
pra il primo solaio del palazzo
di residenza del podestà nella
cappella di Sant’Ambrogio
presenti lo stesso Corso, e i
notai Guido del fu Nicola da
Farneta e Bartolomeo del fu
Pietro da Vico. Scrisse l’atto
ser Luca del fu ser Iacobo da
Vico.

Paola Ircani Menichini,
25 agosto 2022

Tutti i diritti riservati

In alto: particolare della pergamena del 1353-54 sulla concessione di decreto e rappresaglie.


