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GIOSAFAT BARBARO
Venedikli asil bir ailenin çocuğu olan Giosafat Barbaro 1413 yılında doğdu.
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sahasına giderek tam 16 yıl boyunca burada yaşadı ve 1452 yılında doğduğu şehir olan Venedik’e döndü. Bir süre sonra Venedik Cumhuriyeti’nin
temsilcisi olarak Arnavutluk’a gönderildi. Burada birtakım idarî, askerî ve
diplomatik görevler üstlendi. 1473-1478 yılları arasında diplomatik bir
misyonla Akkoyunlu mülkünü yani İran ve Doğu Anadolu’nun muhtelif
şehirlerini dolaştı ve bu seyahatine ait notları 1487 yılında kaleme aldı.
Kendisine verilen görevi ifa ettikten sonra memleketine dönen Barbaro,
Venedik Bilgeler Konseyi üyesi oldu. 1494 yılında, 81 yaşında iken, hayata
gözlerini yumdu.
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TAKDİM

Venedikli asil bir ailenin çocuğu olan Giosafat Barbaro 1413 yılında doğdu. Bu devirde İtalyan tacirler sadece Akdeniz dünyasında değil Karadeniz’de de son derece faal idiler. Barbaro henüz
23 yaşında iken (1436 yılında) Deşt-i Kıpçak sahasına giderek
tam 16 yıl boyunca burada yaşadı. Batı literatüründe Tana adıyla da anılan bu bölge şimdiki Azak ve havalisine tekabül eder.
Barbaro maceralarla dolu, çalkantılı bir yaşam sürdü; filhakika
gençlik yıllarında bir define avcısıydı. Onun Karadeniz’in kuzey
bozkırlarında bulunduğu yıllar ise siyasî çalkantıların zirve yaptığı bir dönemdi zira Altın Orda Devleti dağılmaya yüz tutmuş
ve söz konusu coğrafyada Kazan, Kırım, Kâsım ve Astarhan gibi
Türk-Tatar hanlıklarının teşekkül süreci ivme kazanmıştı. Barbaro, 1452 yılında doğduğu şehir olan Venedik’e döndüğü vakit
İstanbul Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmek üzereydi. Nitekim kısa bir süre sonra fetih gerçekleşti ve boğazlara adeta Türk
kilidi vurulunca İtalyan tacirler bu durumdan büyük zarar gördüler ve yeni arayışlara girdiler. Öte yandan, bugün olduğu gibi
o dönemde de Karadeniz’in kuzeyindeki siyasî gelişmeler Orta
Doğu’yu yakından ilgilendiriyordu.
Barbaro, Deşt-i Kıpçak’ta geçirdiği uzun sürede Kuzey Türkçesini iyi öğrendi. Zikredilen hakikati kaleme aldığı seyahat notlarından takip etmek mümkündür çünkü eseri pek çok Türkçe
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kelimeyi barındırır. Ayrıca Türkçeyi bildiğine delalet eden daha
başka ifadeler de mevcuttur. Yine kurduğu dostluklar sayesinde
onun Türkofil olduğu ve söz konusu sevginin ömrünün sonuna
kadar devam ettiği de malumdur. 1460’lı yıllara gelindiğinde,
Venedik Cumhuriyeti’nin temsilcisi olarak Arnavutluk’a gönderilen Barbaro, burada birtakım idarî, askerî ve diplomatik görevler üstlendi. Ayrıca İtalyanlara ait kale ve müstahkem mevkilerin
bakım ve onarım işleriyle uğraştı.
Türk diline ve kültürüne aşina olması ve tedricen deneyim
kazanması ona daha büyük imkânlar sağlayıp önünü açtı. Hâl
böyle iken, Akkoyunlu Uzun Hasan’ı Osmanlılara karşı kışkırtması için diplomatik bir vazife üstlendi. Zira bu dönemde Türk
yayılmacılığının Venedik çıkarlarına halel getirdiği açıktır. 14731478 yılları arasında bahse konu misyonla Akkoyunlu mülkünü
yani İran ve Doğu Anadolu’nun muhtelif şehirlerini dolaştı ki,
bu sonuncu seyahatine ait notlar eserinin ikinci kısmını teşkil
etmektedir. Kendisine verilen görevi ifa ettikten sonra memleketine dönen Barbaro, Venedik Bilgeler Konseyi üyesi oldu ve 1487
yılında Deşt-i Kıpçak ve İran’a yaptığı seyahatleri kaleme aldı.
1494 yılında, 81 yaşında iken hayata gözlerini yumdu.
Yazıldığı tarihten itibaren büyük ilgi gören seyahat notlarının
bilinen iki yazması mevcuttur. Bunların bulundukları yerler ve
künyeleri şöyledir:
1- Venezia, Biblioteca Nazionale di S. Marco, Codice Italiano Classe VI, № 210, collocazione 5913. (XVI. yüzyılın
başlarında istinsah edilmiştir ve bilinen en eski nüshadır).
2- Venezia, Civico Museo Correr, Codice Miscelaneo, №
397 (1328). (1537-1553 yılları arasında telif edilmiştir).
Ayrıca söz konusu seyahatname XVI. yüzyıldan itibaren birkaç kez basılmıştır. Bunların künyeleri ise aşağıdaki gibidir:
8
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1- Viaggio del magnifi co messer Iosaphat Barbaro, ambasciatore della illustrissima republica di Venetia alla Tana.
Viaggi fatti da Vinetia alla Tana, in Persia, in India, et
in Costantinopoli, con la descrittione particolare di città,
luoghi, siti, costumi et della Porta del Gran Turco et di tutti
le intrate, spese, et modo di gouerno suo, et della ultima impresa contra Portoghesi. Vinegia: fi gliuoli di Aldo, 1543,
3-64. (1545 yılında ikinci kez basılmıştır).
2- Il vaggio della Tana, & nella Persia. In: Ramusio G. B.
Secondo volume delle navigationi et vaggi. Venetia: Uivnti,
1559, 91v-112r.
3- Viaggi di Giosafat Barbaro. In: Il Nuovo Ramusio. Vol. VII:
I viaggi in Persia degli ambasciatori veneti Barbaro e Contarini. A cura di L. Lockhart, R. Morozzo della Rocca e M.
F. Tiepolo, Istituto Poligrafico Dello Stato, Roma 1973.
Tercümeye esas alınan bu sonuncu baskısı gerçekten kusursuzdur. Zira edisyon kritiği yapılmış, izaha muhtaç kısımlarına
son derece mufassal şerhler düşülmüş, Venedik diyalekti ile yazılan metindeki eski kelimelerin çağdaş İtalyanca karşılıkları verilmiş ve bir de terimler dizini (glossario) hazırlanmıştır.
Yukarıdaki İtalyanca neşirlerinden başka zikredilen seyahatnamenin XVI. yüzyılda yapılan İngilizce bir tercümesi de mevcuttur. Galler’de doğup Oxford’da eğitim gören William Thomas
(öl. 1554) tarafından yapılan bu çeviri, dönemin İngiltere Kralı
VI. Edward (1547-1553) için hazırlanmış ve 1551’de yeni yıl
armağanı olarak krala sunulmuştur. 1546-1549 yılları arasında
İtalya’nın Bologna ve Padova şehirlerinde yaşayan William Thomas, İtalyanistik alanında önemli çalışmalar yapan biridir ve söz
konusu İngilizce tercümenin el yazma nüshası hâlâ British Library’de muhafaza edilmektedir. Baskısı ise 1873 yılında Hakluyt
Society tarafından yapılmıştır: Travels to Tana and Persia by Josafa
9
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Barbaro and Ambrogio Contarini, A Narrative of Italian Travels in
Persia in the 15th and 16th Centuries, Translated from the Italian
by William Thomas, Clerk of the Council to Edward VI, and
by S. A. Roy, Asq., and Edited with an Introduction by Lord
Stanley of Alderley, New York 1873. Bu tercümede özellikle yer
ve şahıs adlarında ciddi yanlışlıklar söz konusudur. Ayrıca mütercim uygun gördüğü yerlere, orijinal metinde bulunmayan bazı
başlıklar eklemiştir. Mamafih XVI. yüzyıla ait bir tercüme olduğu için bunlar mazur görülebilir.
Bundan başka, Barbaro’nun gezi notlarının XVII. ve XVIII.
yüzyıllarda yapılmış tam veya kısmî Latince, Almanca ve Fransızca çevirileri de bulunmaktadır:
1- P. Bizaro, Rerum Persicarum historia, inita gentis, mores,
instituta, resque gestas ad haec usque tempora complectens,
Francofurti 1601. Nella Persicorum Appendix trad. latina
dei Viaggi del Barbaro e del Contarini, a cura di G. Geuder da Herolzberg.
2- J. R. Forster, Geschichte der Entdeckungen und Schiffharten in Norden, Francoforte sull’Oder, 1784. (Parziale
trad. tedesca del Viaggio del Barbaro alla Tana).
3- J. R. Forster, Histoire des découvertes et des voyages dans le
Nord, Paris 1788.
Yine aynı seyahatnamenin çeşitli tarihlerde yapılan Rusça
tercümeleri de mevcuttur. Zira eserin ilk bölümünde bugünkü
Güney Rusya ve Ukrayna coğrafyası anlatıldığı için adı geçen
esere Ruslar tarafından gösterilen ilgi hâlâ canlıdır. Şimdiye dek
yapılan tercümelerin künyeleri şöyledir:
1- И. “Барбаро, Путешествие Иосафата Барбаро в
Тану”, Семенов В. (перев. с ит.), В: Библиотека
иностранных писателей о России. Отд. 1. Т. 1. Гл.
III. Санкт-Петербург 1836, М. Калистратов, 1-65.
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2- И. Барбаро, “Путешествие в Тану”, В: Скржинская
Е. Ч. (вступ. ст., пер. и комм.), Барбаро и Контарини
о России. К истории италорусских связей в XV в.
Москва-Ленинград 1971, Наука, 111-187.
3- И. В. Волков, “Путешествие Иосафата Барбаро
в Персию в 1473-1478 гг. (текст, перевод,
комментарий)”, Генуэзская Газария и Золотая Орда,
Под редакцией С. Г. Бочарова и А. Г. Ситдикова,
Казань- Cимферополь- Кишинев 2015, 605-691.
Bunların ilk ikisinde sadece seyahatnamenin birinci bölümü,
yani Deşt-i Kıpçak’ın anlatıldığı kısım tercüme edilmiştir. 2015
yılından hazırlanan üçüncü neşrinde ise İran’a yapılan diplomatik seyahatin gezi notları İtalyancadan Rusçaya çevrilmiş ve son
derece kıymetli izahlar düşülmüştür.
Tarihimiz açısından büyük öneme sahip bu seyahatname
ilk kez 2005 yılında Farsça çevirisi esas alınarak Türkçeye tercüme edilmiştir. Anadolu’ya ve İran’a Seyahat başlığını taşıyan
kitap 2022 yılına kadar dört kez basılmıştır. Mamafih çeviride
kullanılan Farsça edisyonun künyesi belirtilmemiştir. Eserde çok
fahiş hatalar mevcuttur; hatta bazı cümleler ve isimler eksiktir.
Venedik diyalekti ile yazılan orijinal İtalyanca metin mütercim
tarafından görülmediği için özellikle yer ve şahıs adlarında ciddi
yanlışlıklar göze çarpmaktadır. Kısacası, iyi niyetle yapılmış olmasına rağmen ilmî bir neşir değildir.
2013 yılında Roma Arşiv Dairesi’nden temin ettiğim bu değerli seyahatname yüksek lisans öğrencim Ayzer Güler tarafından
dilimize tercüme edildi. İtalyanca metin çevrilirken İngilizce ve
Türkçe edisyonlarıyla karşılaştırıldı fakat daha önceki Türkçe neşrinde tespit edilen kusurlara bu kitapta çok fazla vurgu yapılmadı.
Bununla birlikte, dilimize çevrilen her iki kitap mukayese edilerek
müstakil bir kitap eleştirisi yazılabilir. XV. yüzyıl Venedik diyalekti
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ile telif edilen orijinal metne kitabın sonuna eklenen QR koduyla
erişmek mümkündür. Ayrıca önemli görülen bazı İtalyanca isim ve
kavramlar parantez içerisinde gösterilmiştir. Dört yıl boyunca bu
seyahatname üzerinde çalışan değerli öğrencim Ayzer Güler’i kutluyor ve ilerleyen zamanlarda yeni eserler yazmak suretiyle Türk
kültür hayatına katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Son olarak, Türk yayın hayatına yeni bir anlayış getirip çıtayı pervasızca
yükselten Kronik Kitap ve çalışanlarını Adem Koçal ve Can Uyar
beylerin şahsında tebrik ediyorum.
Doç. Dr. Serkan Acar
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VIAGGI DI GIOSAFAT BARBARO

QUIVI COMENCIANO LE COSE VEDUTE ET ALDITE
PER MI IOSAPHAT BARBARO CITADIN DE VENETIA
IN DO VIAGGI CHE IO HO FATTI, UNO A LA TANA ET
UNO IN PERSIA.
La terra (secondo quello che con evidentissime demostratione
provano li geometri) in comparation de el firmamento é tanto
picola quanto un puncto fatto nel mezo de la circunferentia de
un circulo, de la qual (per esser una bona parte overo coperta
da aque, over intemperata per tropo freddo o caldo), quella
parte che se habita é anchora molto menore. Nientedimeno
tanta é la picoleza de gli homini che pochi se trovano che ne
habbiano visto qualche bona partesela; e niuno (se non me fallo)
el quale l’habia vista tutta. E quelli che ne hanno visto qualche
bona particella, al tempo de adesso, per la mazor parte sonno
mercadanti,overo homini dati a la marinareza, in ei quali dui
exercitii dal principio suo per in fina al di presente tanto sonno
sta’ excelenti i miei padri e signori Venetiani, che credo poder
dir con veritade che tegnano in questa cosa el principato: e che
dapoi che l’imperio Romano non segnoreza da per tutto, come
una volta fece, e che la diversita de i lenguazi,costumi, e religione
havevano apassato questo mondo inferiore,grandissima parte de
questa pocha la qual é habitata saria incognita, se la mercadantia
13
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et marinareza de’Venetiani non l’havesse aperta. Tra li quali (se
alcuno é al di d’hozi che ne habia visto qualche parte) credo dir
con verita de esser mi uno de quelli, conciosiaché quasi tutto il
tempo de la zoventu mia e bona parte de la vechieza habia messo
in logi lontani, in gente barbare, fra homini alieni al tutto da
la civilta e da costumi nostri; intra li quali ho provatato e visto
molte cose che (per non esser usitate de qua) a quelli che, per
modo de dir, mai furon fora di Venetia, forsi parerian busie, e
questa é stata principalmente la casone per la qual non me ho
mai tropo curato né de scriver quello ho visto né etiamdio de
palerne molto. Ma essendo astretto da pregiere de chi me po’
comandare et havendo inteso che molto piu cose de queste,
che pareno incredibile, se trovano scritte in Plynio, in Solino,
in Pomponio Mela, in Strabone, in Herodoto, in Diodoro, in
Dyonisio Alicarnasio et in altri moderni, como era Marco Paulo,
Nicolo Conte nostri Venetiani e Iovane de Vanda Villa Englese
et in altri novissimi como é Piero Querini, Alvise da Mosto e
Ambrosio Contarini, non ho possuto far di meno che anchora io
non scrivi quelle cose che ho viste, ad honor del Signor Dio, el
qual me ha scapolato de infiniti periculi, contento de colui che
me ha astretto, utile in qualche particella di quelli che vignirano
dritto di nui, specialmente se haverano ad andar in quelle parte
dove io son stato, consolation de chi se delettera de lezer cose
nove, et etiamdio qualche emolumente de la nostra terra, se per
l’avegnir l’hara di bisogno de mandar qualchuno in quelle parte.
Donde di videro il parlar mio in dui parte. In la prima de le quale
narrero el viazo mio da la Tana, in la seconda quello de Persia.
Non metando né in uno né in l’altro a una gran zonta le fatige, li
percoli, et li desasii quali me sonno occorsi.
Del. MCCCCXXXVI. comincai ad andar al viazo de la
Tana, dove, a parte a parte, son stato per la summa de anni. XVI.
et ho circundato quelle parte si per mar commo per terra con
diligentia et quasi curiositade.
14
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La pianura de Tartaria a uno che fusse in mezo di quella ha
da la parte de levante el fiume de Ledil, da la parte de ponente
et maistro la Polonia, da la parte de tramontana la Rossia, da la
parte de hostro, la qual guarda verzo el Mar Mazor, la Alania,
Cumania, Gazaria, i qual logi tutti confinano sul Mar de le
Zabache, et consequenter é posta tra li sopraditti confini; et
accio che sia meglio inteso, io andaro discorrendo in parte del
Mar Mazor per reviera et in parte infra terra, fino ad uno fiume
dimandato Elice, el qual é apresso Capha cerca miglia .XL.,
passato el qual fiume se va verso Moncastro, dove se trova el
Danubio, fiume nominatissimo, e de quai avanti non diro cosa
veruna, per esser logi assai piu domestici.
La Alania é derivata da i populi ditti Alani, li quali ne la lor
lengua se chamano As. Questi erano christiani, e furon scazati e
destrutti per Tartari.La regione é per monti, rive e piani, dove se
trovano molti monticelli fatti a mano, li quali sonno in segno de
sepulture et hanno in cima ciascun di loro un saxo grande con
certo buso, in el quale metteno una croce de un pezo fatta de
un altro saxo et de questi monticelli ne sonno innumerabili.In
uno di quali intendevamo esser ascoso grande thesoro, conzosia
che (nel tempo che messer Pietro Lando era consulo a la Tana) el
venne uno dal Cayro, nominato Gulbedin, e disse como (essendo
al Cairo) esso havea inteso da una femena Tartara che in uno de
questi monticelli chiamato Contebe era sta’ posto in ascoso per
li Alani un gran thesoro. La qual femina etiamdio li haveva dati
certi segnali, si del monte, como del terreno. Questo Gulbedin se
misse a cavar in questo monticello facendo alcuni pozi, hora in
un logo et hora in un altro, et cusi persevero per anni dui e poi
morite. Donde che el fu concluso che per impotentia esso non
havesse potuto retrovar quel thesoro. Per la qual cosa del 1437,
trovandone la notte de santta Catherina in la Tana sette de nui
merchadanti in casa de Bartholomio Rosso cittadin di Venetia, zoé
Francesco Cornario fu fratello de Iacomo Cornario dal Bancho,
15
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Catharin Contarini el quale da poi uso in Constantinopoli,
Zuan Barbarigo fu de Andrea de Candia, Zuan da Valle el qual
morite patron de una fusta nel lago de Garda, el qual insieme con
alguni altri Venetiani nel 1428 ando in Derbent e fece una fusta
con consentimento, incitato da quel signor et depredo de quelli
navilii quali vegnivano da Strava, che fu quasi cosa mirabile, la
qual lassaro per adesso; Moysé Bon de Alexandro da la Zudecha,
Bartolomio Rosso e mi insieme con santta Catherina, la qual
metto per la ottava ne le nostre stipulation et patti. Trovandone
dico in la Tana, nui sette mercadanti in la casa de Bartolomio
Rosso la notte de santta Catherina, dei quali tre erano stati
avanti de nui in quelle parte, et rasonando insieme de questo
thesoro, finalmente se accordassemo et fessemo una scriptura con
zuramento (la qual fu de man de Catherin Contarini, la copia de
la qual per insina al presente ho apresso de mi) de andar a cavar
in questo monte, et retrovassemo homini 120 da menar con nui a
questo exercitio, a ciaschadun di quali davamo tre ducati al mese
per il meno; et cerca 8 zorni da poi nui sette insieme con li 120
condutti partissimo da la Tana, con la robba, victuarie, arme et
instrumenti i qual portassemo su quei zena se porta in Rossia, et
andassemo su la giaza per la fiumara et el di seguente zonzessemo
li, perché é su el fiume et é cerca miglia .LX. lontan da la Tana.
Questo monticello é alto da 50 passa e di sopra é piano et in questo
piano ha un altro monticello simile ad una bareta tonda con una
pietra atorno, siché dui homini sariano andati, uno arente l’altro,
su per quel marzene e questo secondo monticello era alto passa
XII. Era il monticello de sotto de forma circular, como se fusse
fatto a compasso, et occupava in diametro passi 80.
Principiassemo a tagliar e cavar sul pian di questo monticello
mazor, el qual é principio de il monticello minor, con intention
de intrar drento da basso fino in cima et de far una strada larga
et de andar de longo. Nel principio del romper del terren, el
terren era si duro et agiazato che né con zape, né con manare
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el potevamo rompere. Pur (intrati che fussemo un pocho sotto)
trovassemo et terren tenero et fu lavorato per quel zorno assai
bene. La matina seguente (retornando a l’opera) trovassemo
el terren aggiazato e piu duro cha prima, in modo che’l ne fu
forza per alhora abbandonar l’impresa e retornar alla Tana, con
proposito perho e ferma deliberation de ritornar li a tempo
nuovo. Cercha la uscita de marzo retornassemo con barche
et navilii con homeni da 150 et dessemo principio a cavare et
in 22 zorni fessemo una tagliata de cerca passi 60, larga passi
8 et alta da passa 10. Aldirete qui gran maraviglia e cose (per
modo de dir) incredibile. Trovavamo quello ne era sta’ preditto
che retrovassemo; per il che ne facevamo piu certi de quello ne
iera sta’ ditto, in modo che (per la speranza de ritovar questo
thesoro) nui, i quali pagavamo, portavamo meglio la zivera de
quel che facevano gli altri et io era il maistro de far le zivere.
La maraveglia grande che havessemo fu che prima de sopra el
terreno era negro per le herbe, da poi erano li carboni per tutto, e
questo é possibile conzosia che havendo arente i boschi de salesi
potevano far foco su tutto el monte. Da poi erano cenere per
una spana, e questo anchora é possibile conzosia che havendo
arente el canedo e potendo far focho de canne, potevano haver
cenere. Da poi eravi scorze de meglio per un’altra spana e (perché
a questo el se potria dir che manzavano panizo fatto de meio et
havevano salvati li scorzi da metter in quel logo) vorrei sapere
quanto meglio bisognava che havesseno a voler compir tanta
largeza, quanta era quella dil monticello, de scorzi de meglio alti
una spana. Da poi eravi squame de pesce, zoé raine et altri simili,
per un’altra spana e (perché el se potria dir che in quel fiume el se
catano raine et pesce assai, dei quali el se poteva coprir el monte)
io lasso considerar a quelli che lezerano quanto questa cosa é
possibile o verissimile. Certo é che é vera, donde considero che
quel lui el qual fece far questa sepultura, che se chiamava Indiabu,
volendo far queste tante cerimonie (le qual forsi se usavana a quei
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tempi) bisogno che se pensasse molto avanti et che fesse recoglier
et reponer tutte queste cose. Havendo fatta questa tagliata et non
ritrovandasi fin li el thesoro, deliberassemo de far due fosse intra
el monticello masizo, le qual fossero quatro passa per largo e per
alto et (facendo questo) trovassemo un terren biancho e duro
in tanto che fessemo scalini in esso su per i qual portevamo le
ziviere. Andando sotto circa passa 5 trovassemo in quel basso
alcuni vasi di pietra, in alcuni di quali era cenere et in alcuni
carboni; alcuni erano vacui, et alcuni pieni de ossi de pesce de
la scena. Trovassemo etiam da 5 in 6 paternostri grandi como
naranzi, i quali erano di terra cotta invidriata, simile a quelli che
se fanno in la Marcha i quali se metteno a le tratte. Trovassemo
etiam mezo manego de un ramin d’arzento picholino, che haveva
de sopra al modo de una testa de bissa. E (venuta la settimana
santta) el comencio a sopiar un vento da levante con tanta furia
che el levava el terreno et le zoppe che erano sta’cavate e quelle
pietre e buttavale nel volto de li operarii con effusion de sangue;
per la qual cosa deliberassemo de levarsi e de non far piui altra
experientia e questo fu el luni de Pasqua. El logo per avanti se
chiamava le Cave de Gulbedin e da poi che nui chavassemo é sta’
chiamato per insina a questo zorno la Cava de i Franchi, impero
ché é tanto grande el lavor che fessemo in pochi zorni che’l se
potria creder non fusse sta’ fatto in quel pocho tempo da mancho
de un migliar de homini. Non habbiamo altra certeza de quel
thesoro, ma (per quanto intendessemo) se thesoro era li, la cason
che’l fece metter li sotto fu, perché el ditto Indiabu signor de
questi Alani intese che l’imperator di Tartari li veniva incontra,
e deliberando de sepelirlo (a zo che niuno se ne adesse) finse de
far la sua sepultura secondo el lor costume et secretamente fece
metter in quel logo prima quello che a lui pareva e poi fece far
quel monticello.
La fede de Machometo principione i Tartari ordinariamente,
mo’ sonno anni circa 110; vero é che per avanti pur alcuni de lor
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eran machometani, ma ogniuno era in liberta de tegnir quella
fede che li piaceva. Donde alcuni adoravano statue di legno e
de peze e queste portavano sopra li carri; el strenger de la fede
machometana fu nel tempo de Hedighi, capitano de la gente del
imperator Tartaro chiamato Sidahameth Can; questo Hedigi fu
padre de Naurus, del qual ne parleremo al presente. Signorezava
in le campagne de la Tartaria del 1438 uno imperador nominato
Ulumahameth Can, zoé Gran Machometo imperador, et havea
signoregiato piu anni; trovandosse costui in le campagne che
sonno verso la Rossia con el suo lordo, zoé populo, haveva per
capitanio questo Naurus el qual fu figliolo de Hedighi, dal qual
fu streta la Tartaria a la fede machometana. Acadete certa division
tra esso Naurus et el suo imperator, donde se parti dal imperator
con le gente che’l vossero seguitar et ando verso el fiume de Ledil
dove era uno Chezimahameth, che é dir Machometo Picolo,
el qual era de sangue de questi imperatori; e comunciato si el
consiglio como le forze, deliberono ambedui de andar contra
questo Vlumahameth e fecero la via apresso Giterchan e vennero
per le campagne de Tumen. Venendo intorno apreso la Circassia,
a viosi alla via del fiume de la Tana et al Colpho del Mar da
le Zabache, el quale insieme con el fiume de la Tana era tutto
agiazato e (per esser populo assai et animali inumerabili) fu
bisogno che andasseno largi, azo che quelli che andavano avanti
non manzasseno el strame et altri refrescamenti de quelli che
venivano drieto. Unde un capo de queste gente et animali tocho
un logo chiamato Palastra e l’altro capo tocho el fiume de la
Tana, in el logo chiamato Bosagaz, che vien a dir legno beretin.
La distantia de uno de questi logi a l’altro é de miglia 120 et tra
questa distantia caminava ditto populo, quantunque tutto non
fusse apto al camino. Quattro mesi avanti che vennesseno verso
la Tana, nui l’intendessemo; ma un mese avanti che vegnisse
questo signor, comincioro a vegnir verso la Tana alcune scolte le
qual erano de zoveni 3 o 4 a cavallo, con un cavallo a ma per uno.
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Quelli de loro i quali vegnivano in la Tana, fidevano chiamati
avanti el consulo et fidevali fatte chareze et offerte. Dimandati
dove andavano et quello che andavano facendo, dicevano che
erano zoveni et che andavano a solazo; altro non se li poteva trar
di bocha, et stavano al piu una o dui hore et poi andavano via
et ogni zorno era questo medemo, salvo che sempre ne erano
qualchun piui per numero; ma (como il signor fu aproximato
a la Tana per 5 o 6 zornate) comenzoro a vegnir da 25 in 50
con le sue arme ben in ordine, et aproximandosse anchor piui,
a centenara. Venne poi el signor et alozo arente la Tana per un
trar d’arco, entro una moschea antiqua. Incontinente el consulo
delibero mandarli presenti e mando una novenna a lui, una
a la madre et una a Naurus, capitaneo del exercito. Novenna
se chiama un presente de nove cose diverse, como saria a dir
panno de seta, scarlato et altre cose, fino al numero de nuove. E
cusi é custume di apresentar a li signor in quel logo. Volse che
io fusse quello che andasse con li presenti, et fuli portato pan,
vino de miel, bosa che é cervosa et altre cose per insino a nove.
Intrati ne la moschea trovassimo el signor disteso su un tapedo,
apuzato a Naurus capitano; lui era de anni da 22 e Naurus da 25.
Apresentati che have’li presenti, li recomandai la terra insieme
con el populo, el qual dissi che era in sua liberta. Risposeme con
humanissime parole. Da poi, guardando verso di nui, incomincio
a rider et sbaterse le mane una in l’altra e dire: “Guarda che terra
é questa, dove tre homini non hanno piu de tre occhi”. Et questo
era vero, conzosia che Buran Taiapietra nostro truzimano haveva
un occhio solo, uno Zuan greco, bastoniero del consulo, uno
solo, e colui che portava el vin de miel similmente un solo. Tolta
da lui licentia, retornassemo alla terra.
Se’l fusse in questo logo qualcuno al qual paresse mancho che
rasone vole che ditte scolte andasseno a quatro, a.10.,a.20.,a.30.
per quelle pianure, stagando lontani da i sui populi le belle
10, 16, 20 zornate, et dimandasse de che possono viver, io li
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respondo che ciascaduno de questi el qual se parte dal suo populo
porta uno udreto de pelle de cavreto pieno de farina de meglio
masenata et impastata con un pocho de miel, et hanno qualche
scutella di legno e (quando li mancha qualche salvadecina, che
assai ne sonno per quelle campagne, et essi le sanno ben pigliar,
maxime con li archi) togliono de questa farina et con un poco
de aqua fanno certa potion e con quella se passono. E (quando a
qualcuno di essi ho dimandato quel che manzano in campagna)
a l’incontro son sta’ dimandato da esso: “E che se more, per non
manzar?”, quasi che dicano: “Habbia pur tanto che’l se passi la
vita lezermente, non me curo de altro”. Scorreno con herbe e
radice e con quel che pono, pur che non li manchi el sale. Se non
hanno sale, la bocha se vesicha e marzisse, in tanto che da quel
mal alcuni se ne morono; vienli entiamdio fluxo di ventre.
Ma ritorniamo la dove lasassemo. Partito che fo questo signor,
incomincio a venir il populo con gli animali, e furon prima
mandra de cavalli a 60, cento, docento e piui per mandra; poi
furon mandre de gambeli e buoi. E, drieto a queste, mandre de
animali minuti. E duro questa cosa da zorni 6, che tutto el zorno
quanto potevano guardar con gli ochi da ogni canto la campagna
era piena de gente e de animali che andavano e vegnivano. E
questo era solamente ne le teste, donde se po’ considerar quanto
mazor sia stato el numero in el mazo. Nui stavamo su le mura
(conciosia che le porte tegnivamo serrate) e la sera eravamo
strachi de guardar, imperoché per la multitudine de questi populi
e bestiame el diametro de la pianura che occupavano era al modo
de una paganea de miglia 120. Questa parola é parola greca, la
qual essendo in la Morea in caza con un signoroto (che havea
menato con si 100 villani) primamente intesi. Ciascuno di loro
havea una maza in man et stavano lontani l’uno da l’altro da
passa 10 et andavano dagando de questa maza in terra e butando
fuora qualche parola per sburir le salvadecine. E li cazatori, chi
a cavallo e chi a piedi con oselli et cani, se mettevano a le poste
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dove a lor pareva e (quando era el tempo) butavano i loro uccelli
o lassavano i cani. Fra gli altri animali che questo populo cazava
erano pernise et alcuni altri oselli che da nui chiamamo galinaze,
i quali hanno la coda curta a modo de gallina e stano con la
testa dretta, como i galli, e sonno grandi quasi quanto pavoni, i
qual somegliano etiamdio nel colore, non intendando de la coda.
Donde per esser la Tana fra montiselli de terreno e fosse assai per
spatio de 10 meglia intorno (dove za fo la Tana antiqua), mazor
numero del consuete se venne a sconder infra ditti monticelli e
vale non frequentate. Una cosa é, che atorno le mura de la Tana
e dentro a li fossi tante erano pernise e galinaze, che’l pareva
che tutti ditti logi fosseno cortivi de qualche boni massari. Li
puti de la tera ne pigliavano qualchuna e davanole due per un
aspro, che é 8 bagatini nostri l’una. Retrovavasse in quel tempo
in la Tana uno frate Thermo de l’Ordine de San Francesco el
qual (con un rizaglio, facendo de do cerchi uno grando e ficando
un pallo alquanto storto in terra for de le mura) ne pigliava 10
e 20 al tratto, et vendendole trovo tanti danari che compro de
quelli un garzon cerchasso, al qual puose nome Pernise e fecelo
frate. La notte anchora in la terra se lassavano le fenestre aperte
con qualche lume drento e alcuna volte ne vegnivano perfina in
casa. De’ cervi et altre salvadesine el se po’ considerar quanto
era il numero, ma questi non vignivano apresso a la Tana. Da la
pianura che occupava questa gente se potria far una discretion
del numero da grosso; tanti erano che a un logo ditto Bosagaz,
dove era una peschiera mia (da poi andata zo’la graza) andando
con una barcha (el qual logo era lontan da la Tana circa miglia
40) ritrovai li pescatori li quali disseno haver pescato la invernata,
et haver salate de molte morene et caviari, e che alcuni di questo
populo erano stati li et havevano tolto tutti li pesci salati e non
salati, de li quali alcuni era che tra nui non se manzano, per
insina a le teste e tutti li caviari e tutto il sale, el qual é grosso
como quello da Gieviza, in modo che per maraveglia non se
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haveria potuto ritrovar una mica de sale. De le botte etiam
havevano tolte le doge, forsi per acconzar li sui carri, piui tre
masenete che ierano li, da masinar sale, che havevano uno ferreto
in mezo, rompetero per tor quel pocho de ferro. Quello fu fatto a
mi fu fatto dapertutto ad ogniuno, in tanto che a Zuan da Valle,
el qual anchora haveva un peschiera, e intendendo la venuta di
questo signor havea fatto far una gran fossa e (messo da cerca
30 caratelli de caviaro in essa) l’haveva coperta de terren, sopra
el qual da poi (azo non se ne adesseno) haveva fatto arder legni,
truovono le scosagne e non li lassono covelle. In questo populo
sonno innumerabil carri da doe rote, piu alte de le nostre. I quali
sono afelzati de stuore de cane e parte coperti con feltre, parte
con panni quando sono de persone da conto. Alcuni di qual
carri hanno le sue case suso, le qual essi fanno in questo modo:
pigliano un cerchio de legno el diametro del qual sia un passo e
mezo e sopra questo drezano altri semircirculi i quali nel mezo
se intersechano. Tra questi poi metteno le sue stuore de canna le
qual coprono o de feltre o de panni secondo la lor conditione. E
(quando vogliono alozare) metteno queste case zoso dei carri et
in esse albergano.
Do zorni da poi partito questo signor vennero da mi alcuni
de quelli de la Tana e dissero ch’io andasse alle mura, dove era
un Tartaro el qual me voleva parlar. Andai e fiume ditto da colui
come li da presso se retrovava uno Edelmulgh cognato del signor
el qual volentieri (piacendo cosi a me) entraria in la terra e fariase
mio conato, zoé ospite. Dimandai licentia al consolo, et ottenuta
che l’hebbi andai a la porta e tolsilo dentro con tre de li soi,
imperoché anchora se tegnivano chiuse le porte. Menilo a casa e
fecili honor assai, specialmente de vino, che molto li piaceva, et
in poche parole stete do zorni con mi. Custui, volendo partir, me
disse voler ch’io andasse con lui, e che era fatto mio fratello et la
dove lui era ch’io poteva ben andar seguro. Disene pur qualchosa
a mercadanti, di quali niuno era che non si maravigliasse.
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Deliberai d’andar con lui et tolsi dui Cartari de la terra con mi
a piedi. Io montai a cavallo. Ussissemo de la terra a 3 hore de
zorno e lui era imbriacho marcissimo, imperoché havea bevuto
tanto che butava sangue per el naso e (quando io li diceva che’l
non bevesse tanto) facea certi gesti da simia, dicendo: “Lassame
bere, dove ne cataroio piu?”. Desmontati adoncha suso la graza
per passar del fiume, io me sforzava d’andar dove la neve era, ma
lui (el qual era vinto dal vino) andando dove el caval el menava
capitoin logo senza neve, dove el caval non poteva star in piedi,
imperoché i lor cavalli non hanno ferri, dove casco et esso li
dava de la scoriata (perché non portano spironi) et el cavallo
hora levava et hora caschava, et duro questa cosa forsi per un
terzo d’hora. Finalmente passato pur el fiume andassemo a l’altro
ramo, e passassemo anchor quello con gran faticha per quella
istessa rasone. Et (essendo lui stracho) se posse a certo populo
che za se haveva messo ad alozare, e li albergassemo quella notte,
forniti d’ogni desasio, como se puo pensare. La matina seguente
cominciassemo a cavalcare, ma non con quella gagliardeza che
havevamo fatto el zorno avanti e (passato che havessemo un
altro ramo di questo fiume) caminando sempre alla via donde
andava il populo, el qual era per tutto come formice, cavalcato
che havessemo anchora do zornate se approximassemo al logo
dove era el signor, in el qual logo a lui fo fatto da ogniuno molto
honore a datoli de quel che c’era, como carne, panizo e latte
et altre simil cose, in modo che’l non ne manchava. El zorno
seguente, desiderando de vedere como cavalcava et che ordine
tegniva ne le sue cose questo populo, viti tante e tante mirabil
cose che reputo che (volendo scriver de passo in passo quello
che io potria) faria uno gran volume. Zonzessemo dove iera
l’alozamento de questo signor, el qual trovai sotto un paviglione
et d’ogni intorno zente innumerabile. De le qual quelli che
volevano audientia erano in zenochione, tutti separati uno da
l’altro, e mettevano l’arme sue lontane dal signor un tratto di
24

DOĞU’YA YOLCULUK

petra. A qualechuno di quali el signor parlava e (domandando
quel che esso voleva) tuttavia li feva atto con la man che’l se
levasse. Levavasse e vigniva piu avanti, lontan pero da lui per passa
8 et da novo s’enzenochiava et dimandava quello a lui piaceva, e
cusi se faceva per insino che’l se deva audientia. La rason se fa per
tutto il campo alla sproveduta e fasse a questo modo. Quando
uno ha da far con un altro de qualche differentia (altercandosse
con esso di parole, non perho al modo che fanno questi de qua,
ma con pocha inzuria) se levano ambidui et, se piu fusseno, tutti
e vanno a una via dove meglio li par et a lo primo che trovano,
il quale sia de qualche conditione, dicono: “Signor, fami rasone,
perché siamo diferenti”. Et egli subito se atriga et alde quello
che dicono et poi libera quello li pare senza altra scrittura e de
quello che ha deliberato niuno piu parla. Concorreno a queste
cose molte persone a li quali (fatta la sua deliberatione) esso
dice: “Vui sarette testimonii”. De simel iudicii tutto il campo
continuamente é pieno. E (se qualche differentia li occorresse in
via) questo intesso observano togliando quello che scontrano per
suo iudice e facendolo iudicare.
Vidi un zorno (essendo in questo lordo) una scutella de
legno in terra roversa et andai la et levandola trovai che sotto
era panizo cotto; me voltai verso un Tartaro e dimandailo: “Che
cosa é questa?”. Me rispose esser messa per hibuth peres, zoé per
i idolatri. Dimandai: “Et come sonvi idolatri in questo populo?”.
Rispose: “Ho, ho, ne sono assai, ma sono oculti”. Principiaro dal
numero dil populo, e diro de aviso : imperoché numerarli non era
possibile; explicando niente di meno mancho di quel ch’io stimo,
credo e fermamente tegno che fusseno anime trecento milia
in tutto el lordo, quando é conzonto in un pezo. Questo dico
perché parte del lordo haveva Ulumahumeth, como habian ditto
di sopra. Li homini da fatti sonno valentissimi et animosissimi,
in tanto che alcun di loro per excellentia fi chiamato talubagater,
che vol dir matto valente, el qual nome cosi li cresce tra’l volgo,
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come apresso di nui el savio, over el bello, donde se dice Pietro tal
el savio et Paulo tal el bello. Hanno questi tali una preheminentia,
che tutte le cose che fanno (anchora che in qualche parte siano
fuora de rasone) se dicono far bene. Ché, derivando da prodeza a
tutti par che faciano il suo mistiero, et de questi molti ne sonno i
quali (se sonno in fatti d’arme) non stimano la vita, non temeno
pericolo, ma se ficano avanti e togliono sbaragli senza rason, in
modo che li tristi pigliano animo et cusi diventano valentissimi.
A mi par quello lor cognome esserli molto proprio, perché non
vedo che’l possa esser alcuno valente homo, se’l non é pazo. Non
é per la fede vostra, pazia che uno voglia conbater contra 4? Non é
materia, che qualchuno con un cortello sia disposto di combatter
contra piui, i quali tutti habbino spade? Diroa questo proposito
quello che una volta me intravenne essendo a la Tana. Stava un
zorno in piaza; vennero alcuni Tartari in la terra, e dissero che in
un boscheto lontano circa 3 miglia erano ascosti da 100 cavalli
de Cercassi, i quali haveano deliberato de far una correria per
infina alla terra, secondo el lor costume. Sentava a caso in la
botega de un maestro de freze, in la qual anchora era un Tartaro
merchadante che era venuto li con semencina; custui (inteso che
hebbe questo) se levo e disse: “Como non andamo nui a pigliarli?
Quanti cavalli sonno?” Li resposi: “.100.” “Horben (disse lui),
nui semo 5, vui quanti cavalli farete?”. Respose: “.40.” Et egli:
“Cercassi non sonno homini ma femine, andiamo a pigliarli”.
Aldito ch’io hebbi questo, andai a ritrovar messer Francesco e
disseli quello che costui m’havea detto, tuttavia ridendo. Me
dimando s’el me bastava l’animo d’andar. Li resposi che si, donde
se mettessemo a cavallo e per aqua ordinassemo che alcuni nostri
homini venisseno, et suso mezzo il zorno arsaltassimo questi
Cerchasi li quali stavano a l’ombra, alcuni de li qual dormivano.
Volse la mala ventura che un pocho avanti che nui zonzessemo li
el trombeta nostro sono, per la qual cosa molti hebbero tempo di
scampar. Nondimeno fra morti e presi ne havessemo cerca 40. Ma
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el bello fo, al proposito de i matti valenti, che questo Tartaro, el
qual voleva che li andassemo a pigliare, non rimase a la preda ma,
solo, se messe a correr drieto a questi che scampavano, cridandoli
nui: “Ma he torna, ma he torna”. Retorno cerca un’hora da poi e
zonzendo se lamentava e diceva: “Hoimé, che non ne ho possuto
pigliar nessun”, dogliendose molto forte. Considerate che pazia
era quella di costui che, se 4 di loro se li fussero revoltati atorno,
l’haveriano smenuzato, puiché, reprehendendolo nui, el se ne
faceva beffe.
Le scolte (de le quali ho fato mention di sopra) che vennero
avanti el campo a la Tana, cusi andavano avanti questo campo in
8 parte diverse (per saper quello che da ogni lato li havesse possuto
nuoser lontan molte zornate), secondo il bisogno dil campo.
Allozato che é el signor, subito li bazari mettono zoso et lassano
le strate large. Se l’ d’inverno, tanti sonno i piedi de li animali, che
fanno grandissima fango. Se gli é d’estade, tanti sonno, che fanno
grandissima polvere. Fanno de subito (messo che hanno zoso li
bazari) li soi fornelli et rosteno carne et lessano et fanno soi sapori
de lacte, de butero, de caso. Hanno sempre qualche salvadecine
e specialmente cervi; sonno in quello exercito artesani de drapi,
fabri, magistri de arme e de altre cose e mestieri che li bisogna.
Et se tu dicessi: “Como vanno costor, como Cingani?” respondo
che no, conciosia che (da quel in fora che non sonno circondati
de mura) pareno grosissime e bellissime citta. Retrovandome a
questo proposito un zorno alla Tana, sopra la porta de la qual
iera una torre assai bella, et essendo apresso mi un Tartaro
merchadante, el qual guardava la torre, li dimandai: “Che te par
una bella cosa questa?”. Et egli guardandome et subridendo disse:
“Poh, chi ha paura fa torre”, et in questo mi par che’l dica il vero.
Ma (perché ho ditto de merchadanti) tornando al fatto nostro de
questo exercito, dico che sempre in esso el se ritrova mercadanti
che portano robbe per diverse vie et anchora che passano per el
lordo con intention d’andar in altro loco. Questi Tartari sonno
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boni strocieri. Hanno girifalci assai, ocellano a camelioni che da
nui non se usano: vanno a cervi et ad animali grossi; portanoli
sul pugno; in l’altra man hanno una crozola e (quando son
strachi) metteno la crozola sotto la man. Imperoché sonno doa
tanto piu grossi che non é una aquila. A le fiate el passa qualche
chiapo di ocche per sopra questo exercito e quelli del campo li
lassano alcune freze grosse un ditto, storte, senza penne, le quale
(come sono andate pocho avanti) se voltano et vanno in traverso,
scavezando dove zonzeno e collo e gambe et alle. Alle fiate par
che de queste oche el sia pieno l’aire, el quale per el cridar del
populo se storniscano e cascano zoso. Diro (da poi che siamo in
parlar de oselli) una cosa la qual a mi par notabile. Cavalcando
per questo lordo su in una riva de un fiumicello, ritrovai uno
el monstrava esser homo da conto, che stava a parlar con li sui
famegli. Costui me chiamo e fecemi desmontar davanti de si,
dimandandome quello io andava facendo. Et respondendoli mi
al bisogno, me voltai et vidi apresso lui 4 over 5 garzi, su li quali
erano alcuni cardeli. Comando ad uno di famegli che pigliasse
uno de quelli cardeli, el qual tolse do sete de cavello e fece un
lacio e messelo suso i grazi e ne prese uno e portolo al suo signor.
Disse colui: “Va, cuosilo”. El fameglio presto el pelo e fece un
speto di legno e rustillo e portollo davanti. Custui el tolse in man
e (guardandome) disse: “Non son in logo ch’io te possi far honor
e cortesia qual tu meriti. Faremo carita di quello ch’io ho et di
quello mi ha dato il nostro signor Dio”. E rope questo cardello in
3 parte, de le qual una ne dette a mi e una manzo lui e l’altra (che
era molto picholina) la dette a colui el qual l’haveva apresso. Che
diremo nui de le grande et innumerabil multitudine d’animali
i quali sono in questo lordo? Saro io creduto? Sia pero quello
se voglia, ho deliberato de dirla e, principiando da i cavalli,
dico che sono alcuni del populo mercadanti de cavalli i quali li
cavano dal lordo e menanoli in diversi logi, et una caravana la
qual venne in Persia, prima che me partisse de li, gia ne condusse
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4000; e non vi meravigliate perché, se volessati in un giorno in
questo lordo comprar 1000 over 2000 cavalli li toveresti, perché
sonno in mandre come le pecore. Et andando in la mandra el
se dica al venditore che’l se vol 100 cavalli de questi et esso ha
una maza con uno lazo in capo et é tanto apto a questo exercitio
che, tanto tosto che colui che compra gli ha ditto: “Pigliame
questo, pigliame quello”, gli ha messo el lazo in capo et halo
tirato fora de li altri e messo in disparte. Et in questo modo
ne piglia quanti e quali el vole. Home imbatuto scontrar in
viazo mercadanti i qual menano questi cavalli in tanto numero
che coprono le campagne e par cosa mirabile. Il paese non da
cavalli tropo da conto; sonno picoli, hano la panza grande, non
manzano biade e (quando che li conducono in Persia) la magior
laude che li possano dar é che manzano biada, imperhoché (se
non ne manzano) non pono portar la faticha al bisogno. La
seconda sorte d’animali che hanno é boi bellissimi e grandi in
tanto numero che satisfano etiamdio a li macelli de Italia, e
quelli vengono alla via de Polonia e poi alcuni se driciano per la
Blacchia in Transylvania e poi in Alemania, da la qual se driciano
in Italia. Portano in quel logo li boi soma e basta quando el s’ha
de bisogno. La terza sorte di animali che hanno é cambeli da doi
gobbe per uno, grandi e pelosi, i quali se conduceno in Persia e
vendessi ducati 25 l’uno, imperhoché quelli di Levante hanno
una goba sola e sonno picoli, e vendesi ducati 10 l’uno. La quarta
sorte d’animali che hanno sonno castroni grossissimi et alti in
gambe, con un pelo longo, i quali hanno code che passano 12
libre l’una, et tal ne ho visto che se strassinano una rotta dreto
tenendo la coda sopra, quando che per piacer qualcuno gel la
liga. Di grassi de queste code condisseno tutte le lor vivande, li
quali sonno a elli in logo di butiro, ma non se agiacia in bocha.
Non so chi sapesse dir quello che di presente diro, salvo che se
l’havesse veduto, imperoché potresti dimandar: “Tanto populo
de che vive se’l camina ogni zorno? Dove é la biava che manzano?
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Donde la trovano?”. Et io che l’ho veduto respondo che fanno
in questo modo. Cerca la luna de febraro fanno far cride per
tutto el lordo che ciaschaduno che vol seminar se metti in ordine
de le cose li fan bisogno, conciosiaché a la luna di marzo se vol
seminar nel tal logo, e che a tal di de la tal luna se metterano a
camin. Fatto questo quelli che hanno voglia da seminar o far
seminar se preparano, et concordasse insieme e carga le semenze
su carri e menano gli animali che gli fanno bisogno insieme con
le mogliere e figlioli o parte d’essi, e vanno al logo deputato che
é per la mazor parte do zornate lontano dal logo dove nel tempo
de la crida se retrova el lordo, et ivi arano, seminano e stanno
perfino che hanno fornito de far quello che vogliono. Poi se
retorneno nel lordo. L’imperator con el lordo fa come suol far la
madre quando manda gli figlioli a spasso, la qual sempre li tien
gli ochi adosso, imperoché va circundando questi seminadi hora
in qua, hora in la, non se lontanando da essi piu de 4 zornate per
insino che le biade sonno mature. Quando sono mature, non va
con el lordo li, ma solamente vanno quelli che han seminato e
quelli che voleno comprar li formenti, con carri, boi e camelli
e quello de che hanno bisogno, come etiamdio fanno a le sue
ville. I terreni sonno fertili, rendono de formento 50 per uno,
el quale é grando come el paduano, de meglio 100 per uno, et a
le fiate hanno tanta recolta che la lasseno in la campagna. Diro
in questo loco al preposito questo: el se ritrova un figliol d’un
figliolo de Ulumahumeth el qual, havendo signorezato certi anni
et dubitando d’un suo zermano cusin, el quale era di la dal fiume
di Ledil, per non si privar de parte del populo la qual haveria
convegnuto star su le seminason con suo expresso pericolo,
undeci anni continui non volse che’l se seminasse et in quel
tempo tutti visseno de carne, lacte et altre cose, quantunque nel
bazaro pur era qualche pocho de farina e de panizo, ma carri. E
domandandoli mi come facevano, se ne aridevano, dicendo che
havevan carne; e nondimeno fu descacciato da quel suo cusino.
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Finalmente Ulumahumeth (del qual habbiamo parlato di
sopra), arivato che fu cerca li confini sui Chezimahumeth, non
li parendo di poter resister lasso el lordo e fuzite lui con li figlioli
et altri sui; e Chezimahumeth se fece imperator de tutto quel
populo et venne verso el fiume de la Tana nel mese de zugno.
Passo cerca zornate doi de sopra de la Tana con tutto el numero
de populo, de carri, de animali che lui havea, cosa mirabil da
creder, piui mirabil da vedere, imperhoché tutti passano senza
alcun strepito, con tanta securita quanta che se andasseno per
terra. El modo che servano in questo passare é che quei de loro
che hanno il potere mandano de li soi avanti e fanno far zate de
ligname secci, de li quali sopra li fiumi ne sonno boschi assai.
Fanno eziamdio far fassi de cane de pavera et metteno ditti fassi
sotto le zatte e sotto li carri, e a questo modo passano tirando li
cavalli che nodano ditte zatte e carri. I qual cavalli sonno aiutati
da alcuni homini nudi. Io (cerca un mese da poi) navigando per
lo fiume verso certe peschiere, me scontrai in tante zatte et fassine
che vegnivano a seconda (le quale eranno sta’ lassate da costoro)
che apena potevamo passare. Et vidi oltra di questo etiam per le
rive tante zatte e fassi che me fevan stupire. Zonti che fossemo
a le peschiere, trovassemo che in quei luogi havevan fatto assai
pezo che quellli di quali ho scritto di sopra.
In quel tempo (per non mi desmenticar de gli amici)
Edelmulgh cognato de l’imperator, retornato per passar el fiume
(como habbian ditto di sopra) venne a la Tana, e menome un
suo figliolo e subito me abraccio e disse: “Io te ho portato questo
figliolo e voglio che’l sia tuo”. Et incontinente trasse de dosso a
ditto figliolo uno subbo che lui havea et messemelo indosso a mi.
Et portomi a donar 8 teste de nation rossa dicendomi: “Questa
é la parte de la preda che io ha hauta in Rossia”. Stete dui zorni
con mi et havé a l’incontro da mi presenti convenienti. Sonno
alcuni i quali (partendo si da altri con opinion di non ritornar
mai piu in quelle parte) facilmente se dimenticano de le amicitie,
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dicendo che mai piu non se vederano insieme. Et di qua vienne
che molte fiate non usano li modi che doveriano usare. I quali
certamente (per quella pocha experientia ch’io ho) non fanno
bene, conciosia che’l se suol dire che monte con monte non se
ritrova, ma homo con homo si. Acadeteme nel mio retornar de
Persia, insieme con l’ambassator de Assambech, voler passar per
Tartaria e per la Posonia venir a Venetia, quantunque poi non
fesse questo camino alhora. Havevamo in compagnia nostra
molti Tartari merchadanti. Adimandai di questo Edelmugh e
dettemi contrasegni de la effigie, in modo che si per il nome
como per la effigie cognobi lui esser quello che el padre m’havea
datto per figliolo, e (come dicevano quelli Tartari) custui era
grande apresso l’imperator, siché (si passavano oltra) senza dubio
capitavamo ne le sue man. E rendome certo che da lui haveria
hauta optima compagnia, perché io l’ho fatta al padre et a lui.
Et chi haveria mai stimato che 35 anni da poi, in tanta distantia
de paesi se havessero retrovati uno Tartaro con un Venetiano?
Azonzero questa cosa (quantunque non fusse in quel tempo)
perché fa a proposito de quello ch’io ho ditto. Del 1455 (essendo
in un magazen de merchadante da vino in Realto e scorrendo
per el magazeno) vidi dreto alcune botte da uncapo de ditto
magazeno dui homini in ferri, i quali a la ciera cognobi che erano
Tartari. Li dimandai chi essi erano. Me resposeno esser sta’ schiavi
de’Cathelani et esser fugiti con una barcheta et che in mar erano
sta’ presi da quel merchadante. Subito andai alli signor di notte
e feceli querella de questa cosa. I quali presto mandorono alcuni
officiali i quali li conducesseno al’officio. Et in presentia de ditto
merchadante li liberono e condennoro il merchadante. Tolsi ditti
Tartari e menainili a casa, e domandati chi erano e de che paese,
uno de essi me disse che era da la Tana e che era stato fameglio
de Cozadahuth, el qual io cognobi za perché era commarchier
de l’imperador, el qual faceva scuoder da lui el datio de le robbe
che se conducevano a la Tana. Guardandolo per la faza me
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parse affigurarlo, conciosia che era stato assai volte in casa mia.
Adimandai che nome esso havea. Disseme “Chebechzi”, che vol
dir in latino semoliero o buratatore. Lo guardai e disseli: “Me
cognosci tu?”. Et egli: “No”. Ma (tanto tosto che menzonai la
Tana e Iusuph, che cusi me chiamavano in quelle parte) se buto
ai mie’ piedi e volsemeli basare dicendo: “Tu m’hai scapolato due
volte la vita. Questa ne é una de quelle, imperhoché (essendo
schiavo) io me tegniva per morto. L’altra fu quando el se bruso
la Tana, che festi quel buso ne le mura, per el qual ussi fora tante
anime, nel numero de le qual fu mio missier e mi”. Et é vero,
perché (quando fo ditto fogo a la Tana) io fece uno buso a le
mura a l’inscontro de certo terren vacuo, dove se vedevano molte
persone insieme, per lo qual furono trati fuora da 40 persone e fra
essi costui e Chozadahuth. Teneli ambedui in casa cerca do mesi
et (al partir de le nave de la Tana) io li mandai a casa sua, siché
niuno mai deve (partendose da altri con opinion de non ritornar
mai piu in quelle parte) dimendicarse de le amicitie, como che se
mai piu se havesseno a veder insieme. Possono accader mille cose
che se haverano a veder insieme, et forsi colui che piu po’ hara ad
haver bisogno di colui che mancho po’.
Retornando a le cose de la Tana, scorrero per ponente e
maistro andando alla riva del Mar de le Zabache, a l’ussir fora
a mano mancha, e poi qualche parte sul Mar Mazor, per insina
a la provincia nominata Mengleria. Partendome adoncha da
la Tana, cerca la riva del ditto mar fra terra tre zornate retrovo
una region chiamata Chremuch, el signor de la qual ha nome
Biberdi, che vol dir Diodato. Questui fu figliolo de Chertibei che
significa Vero Signor. Ha molti casali sotto de si, i quali fanno al
bisogno doi milia cavalli. Campagne belle, boschi molti e boni,
fiumi assai. Li principali di questa regione viveno di andare per
le campagne robando specialmente le caravane che passano da
logo a logo. Hanno boni cavalli. Essi sonno valent’homini de
la persona et astuti de l’ingegno. Hanno volti nostrani. Biave in
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quella regione sonno assai e similmente carne e mieli, ma vino
no. Drieto a questi sonno paesi de diverse lengue, non perho
molto lontani l’uno da l’altro, zoé le Chipche, Tatarcosia, Sobai,
Cheverthei, As zoé Alani, di quali habbiamo parlato di sopra. E
questi vanno scorrendo per insina a la Menglaria per spatio de
zornate 12. Questa Mengleria confina con Caitacchi che sonno
cerca il Monte Caspio, et parte con la Zorzania e con el Mar
Mazor e con quella montagna che passa in la Cercassia, e da un
lato ha un fiume chiamato Phaso che la circonda e vien in Mar
Mazor. El signor di questa provintia ha nome Bendian. Ha doi
casteli sul ditto mar, uno chiamato Vathi e l’altro Savastopoli, et
(oltra di essi) altri piu castelluci e brichi. El paese é tutto saxoso
et sterile; non ha biave d’altra sorte cha panizo. El sale li vien
condutto da Chapha. Fanno qualche poche telle, triste e dolente.
Sonno gente bestiale. El segno de cio é che (essendo a Vathi
dove, partito da Costantinopoli, con una paranderia de Turchi
per andar alla Tana) capitai insieme con uno Azolin Squarciafigo
zenovese. L’era una zovene la qual stava in piedi sopra una porta,
a la qual questo Zenovese disse: “Surina, patroni cocon?”, che vol
dire: “Madonna, é il patrone in casa?” (intendendo per questo el
merito). Essa rispose: “Archilimsi”, che vol dir: “El venira”. Et
egli la brancho sui labri e (mostrandomela a mi) diceva: “Varda,
belli denti ha costei”, e cusi me mostrava del sen, e tochavali le
mamelle, e lei né se turbava, né anchor se moveva. Intrassemo
poi in casa et se metessimo a sedere e questo Azolin (mostrando
d’haver vermeneza ne le mudande) li fece de atto che la vegnisse a
cerchare, e lei se ne venne con charita e cerco intorno con summa
fede e castita. In questo mezo venne il marito e custui cazo man
a borsa e disse: “Patroni, tetarisicha?”, che vol dir: “Patron, hatu
danari?” e (facendoli atto de non ne haver adosso), li dette alcuni
aspri dei quali esso dovesse comprar qualche refrescamento. E
cusi ando. Da poi, stati un pezo, andassemo per la terra a solazo,
facendo questo Zenovese in ogni logo quello che li piaceva
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circa li custumi di quel paese, senza che niuno li dicese pezo
di suo nome. Donde se vede se sonno ben gente bestiale. Per
questa rasone i Zenovesi che particano in quel paese hanno
fra si un custume de dir: “Tu sei Mengrelo”, quando vogliono
dir a qualcuno: “Tu sei pazo”. Non lassero questa cosa (da poi
ch’io ho dito che tartari vol dir danari): tertari propriamente
vol dir biancho, e questo colore intendeno li denari d’argento,
i quali son bianchi. I Greci anchora chiamano aspri, che vol dir
biancho. Turchi akeia, che vol dir bianco; Zagathai tengh, che
vol dir biancho, et a Venecia altre volte se faceva e fassi anchora
al presente denari che se chiaman bianchi. In Spagna anchora
sonno monete che hanno nome bianche. Siché vedemo quante
nation tutte nel suo lenguazo se afrontano a chiamar una cosa
con quello intesso nome.
Retornando (da capo) a la Tana, posso el fiume dove era la
Alania, come ho ditto di sopra, e vo’ discorrendo per il Mar de le
Zabache a man destra, andando in fuora per insina a l’insula de
Capha dove ritrovo un stretto di terreno che continua la insula
con terraferma, come fa quello de la Morea, chiamato Zuchala.
Ivi el se ritrova saline grandissime le qual se arpiano da sua
posta. Scorrendo ditta insula, prima sul Mar de le Zabache é la
Cumania, gente nominata da Cumani, poi é el capo de l’insula,
dove é Capha, era Gazaria, e per infina a questo zorno el pico con
il qual se mesura, zoé el brazo, a la Tana e per tutte quelle parte fi
chiamato el pico de Gazaria.
La campagna de questa insula de Gapha fi segnorezata per
Tartari, i quali hanno un signore nominato Ulubi che fu figliol de
Azicharei. Sonno bon numero de populo e fariano a un bisogno
da tre in quatro milia cavalli. Hanno do logi murati, ma non forti;
uno ditto Sorgathi, el qual essi chiamano Incremin, che vol dir
forteza; e l’altro Cherchiarde, che nel loro idioma significa XL.
logi. A questa insula é prima a la bocha del Mar de le Zabache
un logo ditto Cherz, el qual da nui se chiama Bosphoro Cimerio.
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Da poi é Capha, Saldaia, Grusui, Cymbalo, Sarsona, e Calamita,
tutte al presente signorezate dal Turcho, de le qual non diro altro
per esser logi assai noti. Solo voglio narrar la perdida de Capha,
secondo come ho inteso da un Antonio da Guasco zenovese el
qual se ritrovo presente e fugite per mar in Zorzania e de li se
ne venne in Persia nel tempo ch’io me ritrovava li, accio che’l se
intendi in che modo questo logo é capitato ne le man de i Turchi.
Retrovavassi a quel tempo esser signor in quel logo, zoé ne
la campagna, uno Tartaro nominato Eminachbi el qual havea
da quelli de Capha ogni anno certo tributo, cosa in quei logi
consueta. Acadete fra lui e questi de Capha certe differentie per
le quale el consolo de Capha, che in quel tempo era zenovese,
delibero de mandar a l’imperator tartaro e di chiamar uno dil
sangue di questo Eminachbi, con el favor del qual e parte voleva
cacciar Eminachbi de signoria. Havendo adonque mandato
uno suo navilio a la Tana, insieme con uno ambassador, questo
ambassador ando in el lordo, dove era l’imperator di Tartari et
ritrovato che havé uno del sangue di questo Eminachbi, nominato
Menglieri, con promission lo condusse da Capha, con patto
che mandasseno indreto ditto Mengleri. Non volendo quelli da
Capha simil patto, Eminachbi dubitando del fatto su mando
uno ambassator a l’Othoman, prometendoli (se’l mandava la sua
armata li, la qual oppugnasse da mar), che lui oppugnaria da
terra, e si li daria Capha, la qual voleva che fusse sua. L’Othoman,
el qual era desideroso de tal stato, mando l’armata et in breve havé
la terra, in la qual fu preso Mengligeri e mandato a l’Othoman.
Stete in preson molti anni. Non molto da poi Eminachbi (per
la mala compagnia ch’havea da Turci), comincio a esser mal
contento d’haver data la terra a l’Othoman. (Stete in preson molti
anni. Non molto da poi Eminachbi) non lassava intrar in la terra
alcuna sorte de vittuarie, unde incominico ad esser gran penuria
de biave e de carne, in modo che la terra era pocho meno de
obsidiata. Fuli arricordato che se’l mandava Mengligieri a Capha,
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tenendolo dentro de la terra con qualche guardia cortese, la terra
haveria uberta, conciosia che esso Mengligieri era molto amato
dal populo di fuora. L’Othoman (iudicando che l’arecordo fusse
bono) el mando, e (tanto tosto che’l se seppe che l’era zonto)
venne in la terra gran uberta, perché era amato anchora da quelli
de drento. Essendo tenuto costui in guardia cortese, si che poteva
andar da per tutto dentro de la terra, un zorno fu tratto un palio
a l’arco. El modo de trar il palio in quel logo é questo: apichano
a uno legno messo in traverso sopra do legni driciati in piedi
a sembianza de una forcha, con qualche spago sotil, una taza
d’argento. Quelli che hanno a trar per haver el palio hanno le
sue freze con el ferro de meza luna tagliente e correno a cavallo
con l’archo per sotto a questa forcha e quando che hanno passato
un pezo in la (correndo tutta via el cavallo a la dreta) se voltano
in drieto e trazeno il spago, e quello che butta zoso la taza ha
vinto il palio. Mengligeri adoncha (tolta questa occasion del trar
del palio) fece che 100 cavalli de Tartari (con i quali esso havea
intelligentia) se ascondesseno in certa vallesella, che era fuora de
la terra pocho lontano, et (fenzendo voler trazer anchora lui al
palio) prese la corsa e fugite dentro de i soi. Incontinente che
questa cosa fu intesa el forzo de la insula el seguito, e con essi ben
in ponto se ne ando a Surgathi, terra lontana da Capha miglia
sei, e quella prese et (amazato Eminachbi) se fece signor de quei
logi. L’anno seguente delibero d’andar verso de Giterchan, logo
lontano da Capha zornate XVI., signorezato per un Mordassa
Can el qual in quel tempo era con el lordo sopra del fiume Ledil.
Conflisse con lui e preselo et tolsesse el populo, bona parte del
qual mando alla insula de Capha. Lui rimase a invernar sopra il
ditto fiume. Ritrovandosse in quel tempo esser qualche zornata
lontano un altro signor pur tartaro alozato, el qual (inteso che
custui invernava in quel logo, essendo il fiume agiaciato) delibero
de assaltarlo a l’improvista et roppelo et recupero Mordassa,
el qual per esso fideva tegnu in destretta. Mengligeri (essendo
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rotto) retorno a Capha mal in ordine; ne la primaverra seguente
Mordassa con el suo lordo venne a trovarlo fina a Capha e fece
alcune corrarie e danni dentro de l’insula, ma (non potendo
haver le terra a sua obedientia) tornoindreto. Fime ditto perho
che da novo el fa exercito con intention de ritornar a l’insula
e discaciar Mengligieri, e questo é vero in si, ma cason de una
busia, imperoché quelli che non intendono donde procedano
le guerre che hanno tra loro questi signori et non sano che
differentia sia tra el Gran Can et Mordessa Can, intendendo
che Mordassa Can fa novo exercito con intention de ritornar a
l’insula, se dano a intendere e dicono che il Gran Can vien per
la via de Capha a posta de l’Othoman, con proposito de andar
per la via de Moncastro in la Blacchia et Ongaria e dove vorra
l’Othoman, la qual cosa é falsa, quantunque se habbia per lettere
da Constantinopoli.
Dreto de insula de Capha, d’intorno che é sul Mar Mazor,
se trova la Gothia e poi la Alania, la qual va per la insula verso
Moncastro, como habbiam ditto di sopra. Gothi parlano in
todesco. So questo perché (havendo un fameglio todesco con
mi) parlavano insieme et intendevansi assai rasonevolmente,
cusi como s’entenderia un Furlano con un Fiorentino. Da questa
vicina de Gothi con Alani credo che sia derivato il nome de
Gothalani. Alani erano prima in quel logo; sopravennero Gotti
et conquistorno de quei passi et feceno una mixtura dil nome suo
con el nome de Alani, cusi como erano messedate quelle gente
con queste, et chiamose Gothalani. Questi tutti fanno alla greca
et similmente li Cerchassi. Et perché habbiamo fatta mentione
de Tumen e Githercam (non volendo pretermetter neanche de
questi logi le cose che sonno degne de memoria), dicemo che da
Tumen andando per greco e levante sette zornate lontano se trova
el fiume Ledil, sopra el qual fiume é Giterchan, la qual de presente
é una terriciola quasi destrutta; per il passato fu grande e di gran
fama, imperoché (prima che fusse destrutta dal Tamerlano) le
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spetie e le sede (che de presente vanno in Soria) andavano in
Gethercan e de quel logo alla Tana dove el se mandava, solamente
da Venetia, 6 e 7 galee grosse a la Tana per levar de ditte spetie et
sede. Et (in quel tempo) ni Venetiani, ni altra natione citramarina
feva mercadantia in Soria. El Edil é fiume grosso e largissimo el
qual mette in el Mar de Bachu, lontano da Githercan circa miglia
25, e cosi esso fiume, come in mar hanno pesci inumerabili. Fa
el mar sale assai. Per el fiume, a contrario d’acqua, se po’ navigar
per fino apresso el Muscho (terra de Rossa) a tre zornate, et ogni
anno vanno con i sui navillii quelli del Muscho in Ghetercan a
tuor sale. Trovansi insule assai e boschi in questo fiume, tal de le
qual insule, volta miglia 30. I boschi fanno talponi che d’un pezo
cavato ne fanno barche che portano 8 et 10 cavalli et altretanti
homeni. Passando questo fiume, e andando per greco et levante,
a la via del Muscho, arente perho de le rive, 15 zornate continue,
se trovano populi de Tartaria innumerabili. Ma scorrendo verso
greco el se ariva alli confini del la Rossia, dove el se ritrova una
terriciola chiamata Risan. Questa é d’un cognato de Zuanne
duca de Rossia. Tutti sonno christiani e fanno alla greca. El paese
é fertile de biave, carne e mieli et altre bone cose. Fasse etiamdio
bossa, che vol dir cervosa. Trovansi boschi et casali assai.
Andando un poco piu oltra se ritrova una citta chiamata
Colona e l’una l’altra di queste doe sonno fortificate di legname,
del qual anchora sonno tutte le case, imperoché non si trova
gran fatto pietre in quei luogi. Tre zornate lontano se ritrova el
ditto Muscho, fiume nobile, sopra il qual é una cittade nominata
Muscho, dove habita ditto Zuanne duca de Rossia. El fiume si
passa per mazo la terra et ha alcuni ponti; el castello é sopra certa
colina, et d’ognio intorno son circondati da boschi. La fertilita
de biave et carne che é in questo logo se puol comprender da
questo, che non vendono carne a peso ma ne dano tanta ad
ochio, che certo el se ne ha quatro libre al marcheto. Galline se
hanno 70 al ducato. Oche tre marcheti l’una. É grande fredo,
39

GIOSAFAT BARBARO

intanto etiamdio li el fiume se agiacia. Fino portati porci, boi et
altri animali scorticati, la invernata, e messi in piedi, duri como
saxi, in tanto numero che chi ne volesse 200 al zorno li potria
comprare; tagliarli non si puo perché son duri como marmori, se
non se portano in stuva. Frutti (da qualche poche pome e nose e
nosellle salvatice in fora) non se trova. Quando vogliono andar da
logo a logo (specialmente se’l camino é per esser longo) caminano
la invernata perché tutto é agiaciato et hanno bon caminar, salvo
che dar fredo. Portano alhora su sani (i quali satisfano a loro
como a nui li carri, et dal canto di qua se chiamano travoli over
vasi) quello che vogliono con grandissima facilita. L’instate (per
esser fangi grandissimi e mossoni asaissimi, i quali procedono da
li boschi molti e grandi che sonno intorno, la mazzor parte di
quali é inhabitabile) non ardiscono d’andar troppo lontano. Non
hanno uva ma fanno alcuni vini de miel, alcuni de cervosa de
meio, in l’uno et l’altro di quali metteno de fuori de bruscandoli i
quali dano un stufo che stornisse et imbriaca come il vino. Non é
da preterir con scilentio la provision che fece ditto duca, vedendo
essi esser grandissimi imbriagi et per imbriageza restar de lavorar
e de far molte altre cose che li seriano state utile: fece un bando
che’l non se potesse far né cervosa né vin de miel, né usar fior de
bruscandoli in alcuna cosa, e con questo modo li ha fatti metter
al ben viver.
Ponno mo’ esser anni 25 pagavano Rossiani per el passado
tributo a l’imperator tartaro. De presente hanno subgiugata una
terra chiamata Cassan, che in nostra lengua vol dir caldiera. La qual
é sul fiume Ledil, andando verso el Mar de Bachu a una zancha,
lontana dal Muscho zornate 5. Questa terra é merchadantesca,
de la qual se traze el forzo de le pelletarie che vanno al Muscho,
in Polonia, in Prusia et in Fiandra. Le qual pellettarie, perho,
vienneno da parte de tramontana e greco de le region de Zagatai
e de Moxia, i qual paesi sé tramontana, finno possessi da Tartari,
che el forzo sonno idolatri, cusi como anchora sono i Moxii. Ho
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qualche bona pratica de le cose de Moxii e pertanto diro de la
lor fede e condition quello ch’io intendo. Certo tempo de l’anno
sogliono tuor un cavallo el qual essi metteno in la compagnia,
a cui ligano tutti quatro i piedi a 4 pali e similmente la testa a
un palo, fixi in terra. Fatto questo el vien uno con l’arco suo e
freza e mettese in intervallo conveniente e tirali a la via del cuore,
tanto che lo amaza. Poi el scortica e fanne de la pelle un udro;
de la carne fanno tra lor certe sue cerimonie e poi la manzano.
Poi empieno questa pelle tutta de paglia et cusino si fattamente
che par intriega e per ciascaduna de le gambe metteno un legno
dretto accio che possa star in piedi como vivo.Ultimo, vano ad
un arbor grande et a quello tagliano quelle rame li pare e di sopra
fanno un solaro, suso el qual metteno questo caval in piedi e cusi
lo adorano, offerendoli zebelini, armelini, dossi, varri, volpe et le
quale apichano a questo arboro cusi como nui offerimo candele,
in modo che questi arbori sonno pieni de simil pellitarie.
El populo in bona parte vive de carne et el forzo d’esso de
carne salvatica et pesci che prendeno in quei fiumi.
Habbiamo ditto dei Moxii. Dei Tartari non habbiamo altro,
se non che quelli de lor che sonno idolatri adorano statue le qual
portano sopra de i sui carri, quantunque se retrovano alcuni i
quali hanno per costume de adorar quello animal ogni zorno che
(ussendo di casa) primamente scontrano.
El duca ha subgiugata etiamdio Nougroth, che vol dire in
nostra lingua Nove Castelli, la qual é terra grandissima, lontana
dal Musco a la via de maistro zornate 8. Governavassi prima
a populo et erano homeni senza alcuna rasone. Havean tra si
molti heretici. Al presente scorre via cusi pian piano nella fede
catholica, conciosia che alcuni crede, alcuni no, ma viveno con
rasone e filli fatta iustitia. Partendo dal Muscho verso Polonia,
el se ha zornate 22 per insina a l’intrar in la Polonia. El primo
logo che se ritrova é uno castello chiamato Trochi, al qual non
se po’ andar (partendo dal Musco) se non per boschi e colline,
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imperoché é quasi logo deserto. Vero é che caminando se ritrova
a logi a logi (dove son stati allozamenti per avanti) esserli sta’ fatto
fogo, et ivi li viadanti possono repossar et far fogo se vogliono.
Qualche fiate, ma molto poche, se trova fuor di mano qualche
villeta. Partendo da Trochi né piu ni meno se trovan boschi e
colline, ma insieme etiamdio qualche casali, et lontano da Trochi
zornate 9 se trova un castello chiamato Lonin. Da poi se entra in
la region de Lituania dove se vede una terra chiamata Varsonich,
la qual é de alcuni signoroti sottoposti perho a Cazmir re de
Polonia. El pase é ubertoso et ha castelli et casali assai, ma non
da gran conto. Da Trochi in Polonia sonno zornate 7 et é bona e
bella regione. Trovasi poi Mersaga, asa’ bona citta, et ivi compie
la Polonia, dei castelli e terre de la qual (per non me intender)
non diro altro, se non che il re con li figlioli e tutta la casa sua
é christianissimo e che el figliol suo mazor de presenti é re de
Boemia. Insiti de la Polonia a IIII zornate troviamo Frankfort,
citta del marchese de Brandburg, et entramo ne la Alemania, de
la qual non diro altro per esser logo domestico et inteso da molti.
Resta mo’ che dicamo qualcosa de la Zorzania, la qual é a
l’incontro dei logi proximamente ditti et confina con la Mengleria.
El re de questa provincia se chiama Pancratio, ha bello paese et
fertile de pan, de vino, de carne, de biave et altri frutti assai. Fasse
gran parte de vini sugli albori, como in Trabesonda. I homini son
belli et grandi, ma hanno sozissimi habiti et custumi villissimi.
Vanno tosi et rasi el capo, salvo che intorno lassano un pocho
de cavelli a similitudine de questi nostri abbati che hanno bona
entrata. Portano mostazi, ai quali se lassano crescer i pelli sotto
la barba a longeza de una quarta d’un brazo. In capo portano
una beretuza de diversi colori in cima de la qual é una cresta. In
dosso portano zupe assai longe ma strette e fesse da dretto per
infina a le nadege, imperhoché altramente non potrian montar
a cavallo, in la qual cosa io non li biasimo, perché vedo che
anchor Franzosi la usano. In piedi e gambe portano stivali i quali
42

DOĞU’YA YOLCULUK

hanno la suola fatta in cotal modo che (quando stano in piedi)
la ponta et el calgagno tochano in terra, ma in mezo sono tanto
alti da terra che’l se li poria cazar il pugno per sotto la pianta
senza farsi male; e de qui vienne che, quando caminano a piedi,
caminao con faticha. Li biasemaria in questa parte se’l non fusse
ch’io so che anchor Persiani la usano. Cerca el manzar (secondo
quello che io ho expermentato io, a casa de uno di principali)
servano questo modo: hanno certe tavole quadre cerca mezo
brazo, con un oro cavado intorno, in mezo de queste metteno
una quantita de panizo cotto senza sal et senza altro grasso e
questo scusa in logo de menestra; in un’altra simil tavola metteno
carne de cengiaro brustulata e tanto pocho rostita che (quando la
tagliavano) sanguinava. Essi manzavano de bona voglia; io non
ne podeva gustare e perho me ne andava amusigando con quel
panizo; del vino ne era abundatia et andava intorno alla polita.
Altra sorta de vivande non havessemo. Evi in questa provintia
montagne grande e boschi assai. Ha una terra chiamata Zifilis
davanti la quale passa el fiume Tygris, la qual é bona terra ma
mal habitada. Ha etiamdio uno castello nominato Gori. Confina
con el Mar Mazore.
E questo é quanto ch’io ho a narrare cerca el viazo mio de la
Tana et quelle region, insieme con le cose degne di memoria de
quelle parte. Sequita che (tolto uno altro principio) prenda la
seconda parte et metta le cose pertinente al viazo mio de Persia.
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QUIVI COMENCIA SECONDA PARTE CHE APARTIENE
AL VIAZO CHE IO IOSAPHAT BARBARO FECI IN
PERSIA COME AMBASSATOR.
Essendo la nostra illustrissima signoria in guerra con l’Othoman
del 1471, io (come homo uso a stentar e pratico tra gente barbara
e vuluntaroso de tutto il bene de essa illustrissima signoria) fui
mandato insieme con uno ambassador de Assembei, signor de
la Persia, el qual era venuto a Venetia a confortar l’illustrissima
signoria che volesse prosequir la guerra contra il ditto
Othomano, conciosia che anchor lui con le sue forze li veniva
incontra. Partissimo adonche da Venetia con doi galee sottil et
dietro de nui vennero do galee grosse carge de artegliarie, gente
da fatti e presenti, che mandava ditta illustrissima signoria al
ditto Assambei, con commission che io mi apresentasse al paese
del Caraman et a quelle marine e (venendo over mandando
li Assambei) li donasse tutte ditte cose. Le artegliarie furono
bombarde, spingarde, schiopeti, polvere da trarli, carri e
ferramenti de diverse sorte, per valuta de ducati 4000.Le gente
da fatti furono balestieri e schiopetieri 200 sotto 4 contestabeli,
con il suo governador che era Thomaso da Imola, el qual haveva
diece provisionadi sufficienti ad ogni governo. Li presenti forono
lavori et vasi d’argento per il valor de ducati 3000; panni d’oro e
di seda per il valor de ducati 3000.
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Zonti che fussemo a l’insula de Cypro intrassemo in Famagosta
et insieme se appresentassemo a quel re, uno ambassador del
papa, uno del re Ferdinando et nui doi, cioé l’ambassador de
Assembei et io. Dove (informandone se per el paese del Caraman
securamente se posseva passar in Persia) trovassemo tutte le terre
da marina et fra terra esser occupate da l’Othoman. Per la qual
cosa el ne fu necessario dimorar un certo tempo in Famagosta,
in el qual tempo (desiderando io de prosequir el camin mio)
piu volte insieme con l’ambassador del Caraman, el qual haveva
ritrovato in Cypro, me ne andai con una galea sottil alle rivere
del Caraman, lassando tuttavia gli altri ambassadori in terra. Una
di queste volte capitai a un porto dove é certo castello chiamato
Sygi, et ivi fussimo a parlamento con un signor di quel logo, el
qual (benché li fusser sta’ tolte tutte le sue forteze) nientedimeno
haveva pur qualche centenaro de cavalli e gente che andava per il
paese quasi vagabondi, i quali el sequitavano. Uno fratello mazor
di questo signor se ne era andato ad Assambei per haver soccorso
da lui contra l’Othoman. Parlando noi con questo che havevamo
trovato li del pensier nostro, tra l’alte cose ne disse che con gran
allegrezza el ne havea aspettati, e mostrone lettere de Assanbei
nelle qual se conteniva che dovesse star de bon animo, imperoché
veniria l’armata di signor Venitiani con la qual sperava che se
recupereria el stato et specialmente i loghi da marina. Io havendo
inteso che l’armata nostra se doveva appresentar a quelle parte,
ordinai che le galee che eran rimasse a Famagosta dovessen
vegnir a Sygi. In questo mezzo intisi che’l capitanio nostro
general messer Pietro Mocenigo insieme con li provedadori
messer Vettor Soranzo e messer Stephano Malipiero con altre
galee et capitanei erano arivati nel porto del Curco, dove é un bel
castello chiamato Churco, et incontinente li mandai Augustino
Contarini sopracomito a dir che se’l se dovea tuor impresa alcuna,
a mi pareva che esso dovesse vegnir a Sygi, dove me ritrovava
io, perché piu facilmente el se conseguiria vittoria. Nondimeno,
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parendo a lui altro, commandasse che obediria. Sygi era lontano
dal Curcho non piu che XX miglia. Pertanto havendo inteso il
capitanio general quello che io li mandava a dir, quantunque za
havesse principiato a bombardar el Curcho, se levo con l’armada
e venese a Sygi. In questa armada erano galee cinquantasei et do
galee sotil et do grosse, le qual io haveva, che fanno 60, tutte de
la nostra illustrissima signoria; galee 16 del re Ferdinando, galee
5 del re de Cypro, galee do del gran maestro de Rhodi, galee 16
del summo pontefice, le qual pero eran remaste a Modon, che
sono in tutto galee 99. In le galee nostre erano cavalli 440 con
i soi stracioti, cioe 8 per galea, eccetto cha in 5 galee, che non
haveano cavalli. Gionti nel porto, mettessemo i cavalli in terra et
bona parte delle gente, i quali comminciorono a prepararsi.
El di seguente el capitanio mando per me et dissemi che el
gie pareva che quel castello fosse molto forte et per respetto del
sitto quasi inespugnabile, conciosia che é in la summita d’un
monte. E dimandomi quel ch’io diceva. Risposili esser vero che
l’era fortissimo, ma etiamdio questo non falso che dentro non se
li retrovava al piu homini venticinque da fatti, i quali haveano
a guardar et deffender d’ogni intorno el spacio de uno miglio.
Dove me reputava certo che, perseguendo l’impresa, presto el
l’haveria. Stete molto suspeso el ditto messer Piero Mocenico
et non mi fece risposta alcuna. Ma do hore da poi me mando
el suo armiraglio a dir che l’haveva deliberato de tuor l’impresa.
Feceme stare de una bona voglia et subitamente me ne andai et
deti di questo notitia a Themiaga capitano del Caramano, el qual
similmente se allegro tutto e volse ch’io andasse a referir questo
istesso al suo signor, e cusi feci. E (ritornato da ditto Themynga)
me ne venni al capitanio nostro e cominciassimo a dar opera ai
preparamenti de la oppugnatione. La matina seguente cerca hore
4 de zorno Themynga me disse che glie era venuto uno dal castello
a offerirli de darli el castello, se nui volevamo salvarli le persone
et le robbe. Feceni moto al capitano nostro, el qual me ordino
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che dovesse permetter a quel tale per mezo de Themynga che lui
con le sue persone e robbe sarian salvi e (non volendo star in quel
logo) sarian condutti a salvamento dove a lor piacesse. Havendo
refferito questo a Theminga, lui volse ch’io andasse a parlar con
il signor di quel castello, et pertanto andai alla porta, apresso la
qual era una fenestra quadra. Et con el signor (el qual era venuto
li) parlai e (da po’ molte parole) esso me disse che servandoli el
capitano nostro la promessa de farlo securo con le persone e robbe,
era contento de darli el castello. E fattoli ditta promessa, aperse
le porte e lasso entrar mi, l’armiraglio e tre compagni de galea
insieme con il nostro interprete. Dimandai dove volea essere. Me
respose che desidereva andar in Suria e (per andar piu securo) de
esser condutto con una de le nostre galee lui con la moglie e robba
e cusi li promissi; et egli incontinente seguito de insachar le sue
robbe de le qual per avanti gran parte haveva insachato. Ussito esso
con le sue robba fuora de la porta e dietro lui gli altri i qual erano
nel castello con tutto el suo, i qual potevano esser da 150 in tutti,
e descendendo zoso del monte, se riscontro con il capitanio nostro
el qual veniva con una bona zurma de galleoti in suso per recever
el castello. Ai qual galleoti non valse ni comandamenti ni manace
dil capitanio, che (vedendo queste robbe) non se mettessino a far
preda si de robbe como de persone. Puolsi considerar l’affanno
che have’il capitano e provedadori e tutti quelli che havevano
inteletto, specialmente essendoli sta’ fatta per lor nome cosi
gagliarda promessa. Tolto adonche il castello, ritornai a galea, e la
sera sul tardi il capitano mando per mi e con grande amaritudine
se condolse del caso intervenuto, e volse ch’io andasse a trovar nel
campo il capitano del Caraman et in excusation sua dicesse quello
a mi pareva conveniente de la desobbedientia e pazia de’ ditti
galleoti e de quello che esso havea in animo de far in favor de quelli
che erano sta’ robbati e contra de quelli che havevano robbado.
Tornato adoncha in la marina, ritrovai che l’interprete mio havea
un armo cargo de robba, al qual io feci tuor le robbe incontinente
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e dar de molte botte. Da poi me n’andai da Themynga capitanio
del Caraman, et excusato ch’io havi la cosa con el nostro che mi
era sta’ dato, concludendo li promissi ch’el di seguente da matina
al tutto si faria provisione. Esso mi accetto con bona ciera, dicendo
che li dispiaceva che’l signor de Sygi insieme con tutti li sui (i quali
erano rebelli dil suo signor) non fusser sta’ morti. Io (veduto che de
quello era seguito non se prendeva molta molestia) incominciai ad
adaptar la cosa, dicendo che quello li era sta’ promesso bisognava
che fusse atteso, e che quello era seguito, era seguito per la furia
bestial de’ galleoti con grandissimo dispiacere dil capitano e
provedadori e tutti li sopracomiti. Ritornato che fui dal capitano
nostro, fu commesso per lui a messer Vettor Soranzo insieme
con alcuni sopracomiti el Cargo de la recuperation de anime e
robbe (contra la fede che nu li havevamo data) tolte. Et da matina
per tempo fur fatte cride con asperrime pene che tutti dovessero
apresentar e metter in terra le anime et robbe tolte et oltra di questo
furon ricercade con grandissima diligentia tutte le galee; le anime
furon ritrovade tutte et de le robbe una bona parte, de le qual, de
quelle che eran minute, fu fatto un grandissimo monte e di quello
cavate da parte tutte le robbe che erano del signor, si quelle che se
ritrovano in sacchi como quelle che se ritrovavano fuor di sacchi,
e da poi tutte insieme furon portate in la galea de messer Vittor
Soranzo provedador, conciosia che in essa era intrato quel signor
insieme con la sua donna, a la qual fideva apresentato tutto quello
che se ritrovava; le robbe che erano del populo tutte insieme fur
consignate al capitano loro, el qual fece far la crida che ogniun
venisse a tuor le sue e cusi venero.
Existimavasse che questo signor havesse grande thesoro
lassatoli dal padre et (per quello se puoté veder) era (fra pietre
pretiose, perle, oro, argento e panni) desene de migliara de ducati.
Et in segno de cio, uno sopracomito candiotto (el qual haveva
hauti do sacchi de ditte robe, e uno ne havea restituito e con
l’altro se ne era andato a Rhodi) morendo in quel logo ordino
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che (per quello esso havea hauoto de conto del ditto signor) li
fusse restiuiti ducati 800.
Fatto questo, dui fratelli del ditto signor el vennero a trovar
in galea e con sue rason, promissione, suasione, tanto fece che
contento de desmontar in terra con tutto el suo e (puoco da po’
la partita de le galee) lo feceno morir e (como che se questo fusse
sta’ pocho male) uno de essi tolse per moglie la donna, che era
sua cognata.
L’armada retorno al Curcho supranominato e (desmontata
che fu la gente in terra) furon messe le bombarde a soi logi per
opugnar etiamdio questo castello, nel qual erano per guardia
gente del l’Othoman. Era zonto in quel istesso tempo a quel logo
el signor Caraman con le sue gente et (tolta la prima centa de
muri) se detteno a patti, salve le persone e robbe, e cusi havessemo
el castello e si lo restituissemo al Caraman. Drieto a questo io me
ne andai a Silephica, terra famosa, con alcuni del Caraman, la
qual per il simile era occupata dal l’Othoman, e dissi a quelli che
erano drento che volessero render la terra e che sariano salve le
lor robbe e persone; altramente che (se lassavano dar la bataglia)
forsi el voriano far, che’l non se accettaria, ma che tutti anderiano
per el fil de la spada. Fume resposto che io andasse alla bonhora
e che da matina essi manderiano a dir al Caraman quella era
la intention sua. El di seguente li mandorono a dir che erano
contenti de darli la terra e che andasseno presto, imperoché gliela
consegnariano, e cusi fecero.
Il capitano nostro da poi con tutta l’armata se ne torno
in Cypro e messese a star apresso Famagosta per provedere al
governo de quella insula. Imperoché el re Zacho era mancato de
questa vita nel tempo che nui eravamo ne le terre del Caraman.
Fatte le debite provision, da poi alcuni zorni se levo et andosseno
verso l’Archipelago; io remasi nel porto de Famagosta con tre
galee sutil e do grosse, insieme con li contestabili e fanti che me
erano sta’ dati da la illustrissima signoria, dove stetei per certo
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tempo. Zonse in questo mezo do galee del re Ferdinando, sopra
le qual era l’archiveschovo de Nichossia de nation cathelano e con
lui un messo del ditto re, i quali dovean contrazer matrimonio
de una fiola del re Zacho naturale, e (stagando in ditte pratiche)
una notte sottosopra incomincio sonar campane ad arme et el
vescovo se redusse con quelli el sequitavano alla piaza et havé la
terra, e pocho drieto havé Cerines e quasi tutta la insuala a sua
obedientia. Il capitano nostro general (havendo inteso che do
galee, le qual vegnivan da Napoli con il ditto vescovo, andavan
vero levante) suspeto che dovessero andar in Cypro e mando
messer Vettor Soranzo provedador con 10 galee sotil, el qual
(zonto a Famagosta) retrovo una de quelle galee nel porto e (da
poi molti parlamenti fatti insieme) fu fatta con el vescovo e sui
seguaci certa composition che restituisseno la terra e tutto quello
haveano tolto e che se ne andasseno alla bonhora, e cosi fu fatto.
E lo ambassador del re Ferdinando se ne ritorno a Napoli; quello
del summo pontifice remase a Famagosta. Io con l’ambassador de
Assambei, el qual desiderava andar al mio camino, insieme con
el mio cancelliero montai su una galea sottil et tutte do le galee
grosse (le qual havevano le artegliarie e presenti sopranominati)
per comandamento de la illustrissima signoria ordinai che
andasse in Candia; de le qual parte remaseno li e parte furono
rimandate a Venetia; e li fanti feci restar a custodia de l’insula de
Cypro. E ritornaimene al Curcho, del qual (perché non ho posto
el sito) al presente ne parlaro.
Questo Curcho é sul mar; ha per mezo verso ponente un
scoglio che volta un terzo de miglio, in su el qual per avanti
soleva esser un castello, monstra d’esser fatto forte, bello e ben
lavorato, ma di presente in gran parte é ruinato; ha su le porte
maestre certe inscription de lettere le qual mostravano d’esser
belle e simel a le armenie, pur in altra forma de quella che usano
li Armeni de presenti, conciosia che li Armeni ch’io havea con
mi non le sapevan lezer. El castel rotto é lontano dal Curcho a
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la via de la boccha del porto un trar de balestro, ma el Curcho
é parte edificato in su un saxo e parte scorre su la spiaza verso el
mar. El saxo in su el qual é da la parte de levante é tagliato in un
fosso alto eguale. El sabion verso la spiaza ha un muro scarpado
grossissimo, da non poter esser offeso da bombarde. In el castello
n’é un altro con le sue mura grossissimo e torre fortissime,
tutto el qual cengie do terzi d’un miglio. Ha etiamdio lui sopra
le porte, le qual son due, certe inscription di lettere armenie.
Ogni stantia di questo castello ha la sua cisterna de aqua dolce
e ne i logi publici 4 cisterne, tanto grande, tutte de aqua dolce
perfettissima, che serviriano ad ogni grande citta. Ne l’ussir de la
porta che é verso levante, per una strada lontana un trar d’arco
dal castello, se trovano arche de marmori d’un pezzo, bona parte
de le qual sono rotte, da un capo como da l’altro de la strada,
et durano per insina a una certa giesia, mezo miglio distante,
la qual mostra esser sta’ assai grande e ben lavorata de colonne
de marmoro grosse et altri excellenti lavori. I logi circonstanti
al castello sonno montosi et sassoi, simili a quelli de l’Histria,
habitadi per quel tempo da zente del signor Caraman. Nasce li
frumenti assai e gottoni; animali e specialmente boi e cavalli assai,
frutti perfettissimi, de piu sorte, assai. L’aiere per quel ch’io vidi
é molto temperato. De presente non so como se stia imperoché
sono sta’ destrutti per l’Othoman. A costa de la marina son doi
castelli; Sygi, ditto di sopra, edificato su un monte, et uno altro,
fortissimi. El primo de quelli é lontano dal mar un trar d’arco;
l’altro é lontano da questo miglia 6 et é posto apresso il mare, assai
forte. Partendo dal Curcho e andando verso maestro 10 miglia
lontano se trova Seleucha, la qual é in cima d’un monte per sotto
el qual passa uno fiume che mette in mar aprresso el Curcho,
simel de grandeza alla Brenta; apresso questo monte é uno
theatro nel modo de quel de Verona, molto grande, circondato
de colonne d’uno pezo con li sui gradi intorno. Ascendendo il
monte per andar in la terra, a man mancha se vedeno assaissime
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arche, parte d’un pezo, come é ditto de sopra, separate dal monte,
e parte cavade nel proprio monte. Ascendendo piu suso se trovan
le porte de la prima centa de la terra che sono quasi alla summita
del monte, le quale hanno un turrion per lato e sono de ferro
senza legname alcuno, alte circa 15 piedi, large la mita, lavorate
politissimamente, non meno che si fussero d’argento, et sonno
grossissime et forte. El muro é grossissimo, pieno di drento,
con la sua guarda davanti, el qual de fuora é cargo e coperto de
terreno durissimo, tanto rato che per esso non se puol ascender
alle mura. El qual terreno li va d’ognio intorno, et é tanto largo
da le mura che da basso lui circonda 3 miglia et in cima el muro
non circunda piu de uno, et é fatto a similitudine d’un pan de
zucaro. Dentro da’ sta centa é el castello de Selleucha con i suo’
muri e torrepiene, tra el qual e le mura de la prima centa é tanto
terreno vacuo che a un bisogno faria da 300 stara de frumento.
Dista la centa dal castello passa 30 e piui. Dentro mo’ dal castello
é una cava quadra fatta nel saxo, profunda passa 5, longa 25 e
piu, larga cerca 7. In questa erano legne assai da munition et una
cisterna grandissima in la qual non é mai per manchare aqua. E
questa terra é in l’Armenia Minore, la qual se extende per misura
al Monte Thauro, chiamato nel lor lenguazo Corchestan.
Steti certo tempo in questo logo e poi me aiciai al camino de
Persia, caminando (quantunque el ge sia altra via) per la marina;
et in una zornata non grande ussiti fuora de le terre del Caraman.
El primo logo ch’io ritrovai é Tharsus, bona citta, el signor de la
qual é Dulgadar, che fu fratello de Sessuar. El paese é sottoposto
al soldan, quantunque sia pur ne l’Armenia Minore. La terra
volta 3 miglia; ha una fiumara davanti, sopra la quale é uno
ponte de pietra in volti, per el qual se ense de la terra; e questa
fiumara li va quasi atorno. In essa é uno castello scarpado da doi
ladi de una scarpa alta passa 15, la qual é de pietre tutte lavorate
a scarpello. Davanti é un logo piano, quadro, eminente, al qual
se va per el castello con una scala, el qual é tanto longo e largo
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che tegniria homini 100 suso. La terra é posta su un montesello
non molto alto.
Una zornata lontano se trova Adena, terra molto grossa,
davanti de la qual é una fiumara grossissima, la qual se passa
per un ponte de pietra in volto longo passi 40, in su el qual
ponte (essendo nui acompagnati con certi suffi, zoé al nostro
modo peregrini, et essendo tutti nui vestiti alla lor guisa) questi
suffi incomincioron a balar in spirito, cantando uno de loro de le
cose celestiale e de la beatitudine di Machometto, principiando
lietamente et asiatamente et sempre andando strezando piu la
misura. E quelliche ballavano, ballando secondo la voce, in mo’
che fra spatio d’un quarto d’hora spessegavano tanto i passi e salti
che parte de loro cascavano col corpo insuso e stramortivano li.
Era concorsa a tal spettaculo assai gente, e li compagni tolevano
quelli che erano cascati e portavanli ai lozamenti; e quasi in ogni
logo dove se habitava et alcune fiate etiamdio per el camino
facevano cotal demostration, cosi come se fusser sforciati a farle.
La terra de Adena, e similmente la regione, fa de molti
gottoni e gottonina; é (anchora essa) del soldano. Posta per el
simile in la Armenia Minore.
Lasso de dir le ville e castelli rotti che se ritrovano per insina
suso lo Euphrate per non haver cosa molto memorabile. Zonti a
l’Euphrate ritrovassimo un navilio del soldan el qual portava da
16 cavalli in suso, navillio molto stranio con il qual passassimo
el fiume. Apresso questo fiume sono certe grotte nel saxo dove
(per mali tempi) se reduceno chi de li passa. Da l’altro lato sono
alcune ville de Armenii dove alozassemo una notte; passato il
fiume capitassemo a una terra nominata Orphe la qual é del
signor Assambei; governavassi per Valibech, fradello del ditto
signor. Fu gia gran terra, hora é quasi tutta ruinata dal soldano,
nel tempo che’l signor Assambei ando alla obsedion del Byr; ha
un castello in sul monte assai forte. In questo logo el signor se
ne avete ch’io era e mostro di vedermi volentieri. Et io ad esso
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detti mie lettere le qual haveno bon recapito. Non voglio dir altro
di questa terra per esser sta’ destrutta, donde etiamdio el signor
habita con timore. Zonzessemo poi alle radice d’un monte, el
quale é sopra uno altro monte et ha una citta chiamata Merdin,
a la qual non se puo andar se non per una scala fatta a mano;
i gradi de la qual sono de pietra viva de passa 4 l’uno con le
sue bande, et dura per miglio uno. Dal capo di questa scala é
una porta e poi la strada che va in la terra. El monte d’ognio
intorno cola aqua dulcissima et per tutta la terra sono fontane
assai. In la terra é un altro monte el qual quasi tutto intorno é
una roccha alta da passa 50 in suso. In l’ascender del qual el se
ritrova una scala simile alla prima. Non é in questa terra altre
mura cha quelle de le case; essa é longa un terzo d’ un miglio, ha
da fogi 300 drento et in essi populo assai; fa lavori di setta e di
gottoni assaissimi et é similmente del signor Assambei. Sogliono
dir Turchi e Mori che é tanto alta che quelli i quali habitano
in essa non vedeno mai oselli volar sopra de si. In questo logo
alozai in uno hospital, el qual fu fatto per Ziangirbei fratello del
signor Assambei, dove tutti che vanno hano da manzar e (se non
sono persone che parano da qualche conto) li vien messi sotto
a i piedi tapedi da meglio de ducati 100 l’uno. Voglio dir qui
una cosa assai rara et ne le parte nostre rarissima, la qual me
intarvene: staveme un zorno solo sentado ne l’hospitale et ecco
che’l viene da mi uno carandolo, cioé un homo nudo, toso, con
una pelle de capriol davanti, bruno, de anni circa 30, e sentome
arente e tolsesse de tasca uno suo libreto et incomincio a lezer
devotamente con boni gesti, come se (a nostro modo) dicesse
l’offitio; non molto da poi me se fece anchor piu da presso et di
mando chi io era et respondendoli io ch’io era forestiero, me disse
: “Anchor mi son forestiero de’ sto monto et cosi siamo tutti nui.
E perho ho lassato et fatto pensiero de sequirmene in cotal modo
per insino alla mia fine”, con tante altre bone et elegante parole,
che al ben viver, al viver modestamente con mia gran maraveglia
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confortavami e despreciar el mondo, dicendo: “Tu vedi come
io me ne vado nudo per lo mondo; hone visto parte d’esso e
niente ho ritrovato che mi piacia, per la qual cosa ho deliberato
d’arbandonarlo al tutto”. Partendomi da Merdino cavalcassimo
zornate sie per insino ad una terra del signor Assambei, la qual
se chiama Assancheph, a la qual prima che se azonzi el se vede
ne la costa d’un monte picolo a man destra habitation d’homini
infinite cavate nel proprio monte, et a mano senestra se ritrova el
monte sopra el qual é dificata ditta terra, alla cui radice ce sono
anche grotte, intra le quale habitano gente assai, le qual grotte
per tutta una faciata del ditto monte sono innumerabile, tutte
assai altre da terra, con le sue strade, le quale portano a ditte
habitatione; de le qual habitatione alcune sono alte piu di passi
30, in modo che quando vanno con le persone et animali per ditte
strade par che zapano in aere tanta é la sua alteza. Continuando
il camino et voltandosi a man mancha se va in la terra, in la qual
se ritrovano merchadanti de gottoni et altri mistieri. É terra de
passo assai frequentato; volta un miglio et mezo con il suo borgo,
in el qual se ritrovano molte belle habitation et alcune moschee.
De qui el se passa una fiumara bella e profunda, larga (per infina
in quel logo) da passi 30, per un ponte de legnami grossi li
quali per forza de peso stano sopra le teste che tochano in terra.
Imperoché per la profundita del fiume non se puo sustentarse in
aqua. Passato questo monte, se ne andiamo per campagne e logi
montosi non tropo né alti né asperi, lontano da i quali do zornate
(andando verso quasi a levante) el se ritrova una terra ditta Sairt
la quale é fatta in triangolo et da una de le parte ha un castello
assai forte con molti turrioni, parte de le mura de la qual son
ruinade; dimostra esser stata terra bellissima; volta 3 miglia, é
benissimo habitata, ornata de case, de moschee e de fontane assai,
bellissime. In la qual volendo intrare, passassimo do fiumi per do
ponti de pietra de uno volto l’uno, sotto li quali passeria un gran
burchio de li nostri con tutto il suo arboro, et ambidui sono
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fiumi grossissimi e veloci; uno se chiama Bethelis, l’altro Issan.
E per infina a questo logo se extende l’Armenia Minore; non se
ritrovan gran monti né gran boschi, né anchor case diverse da le
consuete. Sonnovi per la regione ville assai, viveno de agricoltura,
como se fa de qui; hanno frumenti e frutti e gottoni assai; boi,
cavalli et altri animali, assai; hanno oltra di questo capre le qual
ogni anno pelano e di quella lana fanno li ciambellotti, le qual
essi governano e tengono lavade e nette.
Hora cominciaremo entrar nel monte Thauro, el qual
principia verso el Mar Mazor ne le parte de Trabesonda et vassene
per levante et syrocho verso el Sino Persicho. Allo entrare de
questo monte sono montti altissimi et asperi habitati da certi
populi i quali se chiamano Cordi, che hanno uno idioma separato
da li circomvicini e sono crudelissimi, non tanto ladri quanto
assassini. Hanno castelli assaissimi edificati in su derupi e brichi
a fin de star sui i passi e derubare li viandanti; molti de li quali
perho sono sta’ ruinati da li signori per i danni ch’hanno fatto alle
caravane le quale passano de li. Hone fatta de la condition loro
qualche experientia, imperhoché essendo con certi compagni a di
4 di aprile 1474 levato de una terra nominata Chexan, la qual é
d’uno signor sottoposto al signor Assambei, cerca meza zornata
lontano da la terra, havendo in compagnia del signor Assambei,
sopra de una altta montagna fussemo assaltati da questi Cordi et
ditto ambassator et el mio cancelliero insieme con do altri morti,
io et altri ferriti. Tolsene le some e tutto quello trovorono. Io
(essendo pur a cavallo) tolsi del camino e fuziti solo, da poi quelli
et ferriti me vennero a trovar et insieme se accompagnassemo
con uno calipho, zoé capo de peregrini et caminassemo al meglio
che potessimo. El terzo giorno da poi zonzessemo a Vastan, citta
ruinata et mal habitata de cerca 300 fogi; do zornate lontano
retrovassemo una terra nominata Choy, la qual anchora essa era
ruinata, faceva da fogi 400; viveno de artificii et de lavorare la terra.
Essendo cerca alla fin del monte Thauro, deliberai de separarmi
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da questo calipho; tolsi uno di sui compagni per mia guida et in
tre zornate fui apresso di Thauris, citta famosissima. Essendo su la
campagna ritrovassimo certi turcomani i quali erano accompagnati
con alcuni Cordi che vegnivano verso de nui, li quali dimandono
dove nui andavamo. Io li resposi che andava a ritrovar il signor
Assambei, con lettere che se driciavano a lui. Rechieseme uno de
loro che glieli mostrassemo, et dicendoli io masuetamente che non
era honesto che ge le desse in man a lui, alzo un pugnu et detemi
una masselata tanto grande che 4 mesi da poi me duro quel dolore;
battetero etiamdio asperamente l’interprete mio e lassone molto
mal contenti, come se puol pensare.
Zonti che fussemo a Thauris, capitassemo in un caversera,
cioé secondo nui fontego, dove io feci assapere al signor Assambei
(el qual se ritrovava li) che io era zonto e che desidereva d’andar
alla sua presentia, et incontinenti la matina sequente mandando
per mi, me apresentai a lui, cusi mal in ordine che me rendo certo
che quello haveva in dosso tutto non valeva do ducati. Veteme
volentieri e de primo me disse che fusse el ben venuto et che ben
lui haveva intesa la morte del suo ambassador e degli altri 2 e
de l’assassinamento a nui fatto, proveder promettendo a tutto in
cotal modo che non havessemo alcun danno. Poi li apresentai
la lettera de credenza la qual sempre tegniva in petto. Fecemela
lezer a mi, conciosia che altri non se ritrovavan apresso de lui
che la sapesse lezer, et interpretare da uno interprete. Inteso che
hebbe quello la diceva, respose che io dovesse andar con li soi (a
nostro modo) con li sui conseieri e che dicesse tutto quello che
ne era sta’ robato, e che’l mettesse in notta, et altro, se io haveva
da dir, e poi che me ne andasse alla habitation mia, dove, quando
li pareria tempo, manderia per mi. El logo dove retrovai questo
signor stava in questo modo: primo haveva una porta e drento di
essa un spatio quadro de quatro over 5 passa dove sentavano li soi
primi da 8 in X; eravi poi un’altra porta, apresso di questa, su la
qual stava uno homo per guardia di essa porta con una bacheta
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in mano; intrato che fui in questa porta, trovai un zardino quasi
tutto prado de trifoglio, amurato di terreno. Da la banda drita dil
quale é un salizato, poi circa passa 30 é una loza a nostro modo in
volto, alta da quel salizato 4 over 6 scalini; in mezo di questa loza
é una fontana simile a un canaleto, sempre piena. Et ne l’intrar
di ditta loza a man sinistra stava il signor, sentato su un cussino
de brochato d’oro con un altro simile drieto a le spale. A ladi del
qual era un brochier alla morescha con la sua simitara, e tutta
la loza era coperta de tapedi. Atorno sentavano de li sui primi.
La loza erat tutta lavorata de musaico, non minuto come usamo
nui, ma grosso e bellissimo, de diversi colori. Nel primo zorno
che mi ritrovai a esser li, erano alcuni cantatori e sonatori con
arpe grande un passo, le quale essi tegnivano reverse, zoé capo a
piedi; lauti, ribebe, cymbali, pive e tanti con voce consonante. El
di sequente me mando a vestir do veste de seda, le qual furono
un subbo fodrate de barco et una zuppa, un fazuol de seda da
cenzer, una peza de bombaso sottil da metter in capo e ducati 20
e mandome a dir che andasse al maidan, zoé a la piaza, a veder el
tanfaruzo, zoé la festa. Andai li a cavallo e trovai su quella piaza
cerca homini 3000 a cavallo et a piedi piu de do tanto. Li fioli del
signor stavano ad alcune fenestre. Quivi furno portati alcuni lovi
salvatici ligati per un pede drieto con corde, li quali ad uno ad uno
fidevano lassati andar per insicia a mezo la piaza, poi uno apto a
cio se faceva avante alzando le man per darli et il lovo a l’incontro
li andava a la via de la gola: ma (per esser lui apto et per saperse
schivare) non lo branchava si non in li brazi, dove non li poteva
far male, per non poder trapassar con li denti quelle zuppe de che
era vestito; li cavali per paura fugivano fra gli altri e molti d’essi
cascavano sotto sopra, parte in quella aqua e parte in terra; la qual
aqua passa per la citta; e (quando havevano stracho un lovo) ne
facevano vegnir un altro. E questa festa facevano ogni venere.
Finita la festa io fui conduto dal signor nel logo ditto di sopra
et fui fatto sentare in logo honorato. E sentati tutti quelli che
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potevano sentar in questa loza e li altri secondo le lor condicion in
su tapedi a la morescha, furon messi mantilli a torno su li tapedi et
avanti de ciascaduno fu posto un bacil d’argento nel qual era una
ingistara de vino et uno ramin d’aqua et una taza, tutte d’arzento.
Vennero in questo mezo alcuni con certi animali che erano sta’
mandadi da un signor de India. E primo de i quali fu una leonza
in cadena menata da uno che havea pratica de simil cose, la qual
in suo lenguazo chiamano babincth; é simile a una leonessa, ma
ha el pello vermiglio, vergato tutto de verge nere per traverso; ha
la faza rossa con tache bianche e nere, el ventre bianco, la coda
simile a quella d’un leone; mostra d’esser bestia molto ferroce.
Poi fu ducto un leon et messo con la leonza un pocho da largo
et sbito la leonza se messe guata per voler saltar, come fanno le
gatte, adosso al leon, se non che colui il qual l’havea a mano la
tiro da lontano. Drieto questo furon menati doi elephanti, li quali
quando furono per mezo il signor (a certa parola li disse colui che
li menava) guardono ditto signor bassando la testa con una certa
gravita, como se li volesseno far riverentia. El mazor de questi fu
menato da poi a un arboro che era nel zardino, grosso quanto é un
homo a traverso, et (dicendo colui che l’haveva in cathena certe
parole) misse la testa al ditto arboro et detteli alcune scorlate, poi
se volto a l’altra mano e fece el simile in modo che lo cavo. Fu
menata da poi una zyrapha, la qual essi chiamano zirnafa, animal
alto in gambe quanto un gran cavallo e piu, el quale ha le gambe
de drieto mezo pie piu curte di quello che sono quelle davanti; ha
l’ongia fessa come ha el bove, el pilo quasi pavonazo, per tutta la
pelle sonno quadri negri grandi e picoli secondo il logo; el ventre
é biancho con un pello assai longeto; la coda ha pochi pili, come
la coda de l’asino; ha corne picole simile a quelle d’un capriolo;
ha el collo un passo e piu longo; ha la lengua longa una brazo,
pavonaza e tonda, como l’anguilla. Tira con la lengua herba e
rami d’arboro, che han a manzar, con tanta presteza che a mala
pena se vede. La testa é simile a quella del cervo ma piu polita; con
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la qual, stagando in terra, zonze alto 15 piedi; ha el petto piu largo
che un cavallo, ma la groppa stretta, come de uno asino. Monstra
d’esser animal bellissimo, non pero da portar pesi. Drieto a questo
furon portati in 3 cabie tre para de columbi bianchi e negri, simili
a li nostri excetto che havevano il collo pocho longo a similitudine
de l’ocha, de li qual credo che in quel loco sia grande penuria,
perché altramente non l’haverian portati. Drieto a questo furon
portati tre papaga’ dal becho grande de diversi colori e dui gatti
de quelli che fanno il zubeto. Me levai da poi et andai in una
camera dove me fu dato da manzar. Manzato ch’io havi, colui che
era sopra li ambassadori me dette li centia e disseme che andasse
alla bonhora. Pocho da poi che era zonto a casa fo mandato per
mi, e ritornato che fui dal signor fui dimandato perché me era
partito. Respose che meimandar m’havea data licentia et el signor
indegnato contra di costui lo fece chiamar et in sua presentia
destender e batter; 8 zorni da poi per mia intercessione fu tolto
in gratia. El giorno drieto che costui fu batuto el signor me fece
chiamar da matina; andai et trovailo nel logo sopraditto e fui
posto a seder dove era sta’ posto prima. In questo zorno, per esser
zorno de festa e per la venuta di ambassadori de India, furon fatti
molti honorevol triumphi; et prima i sui cortesani furon vestiti de
panni d’oro e seda e zambelotti de diversi colori. Erano ne la loza
sentati cerca 40 di piu honorevoli. In li andedi cerca 100, fuora
de li andedi cerca 200, tra le do porte cerca 50, in la piaza atorno
circa 20000, tutti sentati con expetation de manzar. In mezo di
quali erano cavalli circa 4000. Stagando in questo modo vennero
li do ambassadori de India i quali furon posti a sentare per mezo il
signor. Et incontinente se incomincio a portar li presenti, i quali
passavano per avanti el signor e quelli che erano in sua compagnia.
Li quali furono prima gli animali anteditti, da poi cerca homini
100 un drieto a l’altro, i quali havevano sopra le braze cinque
tolpani per uno, cioé 5 pezze de telle bombasine suttilissime de le
qual se fanno quelle sesse da metter in capo. Valeno 5 in 6 ducati
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l’una. Da poi vennero 6 homini che haveano 6 peze de seda per
uno in brazo. Poi vennero 9, cadauno de quali haveano in man
una taza d’argento ne le qual era pietre pretiose, come dinoterodi
sotto. Drieto a questi vennero alcuni con catini e piadene de
porcellana, poi alcuni con legni de aloe e sandali grandi e grossi.
Poi vennero circa 25 colli de spetie portati con stange e corde, a
ogniuno di quali erano 4 homini. Passati questi el fu portato ad
ogniuno da manzar. Drieto al manzar il signor dimando a questi
ambassatori se’l iera altro signor cha’l suo che fusse mossulman,
che vol dir machometan. Resposeno che ne eran do altri e tutto
el resto eran christiani. El di sequente el signor mando per mi e
disseme che voleva darmi un pocho de tanfaruzo e mostrarmi le
zoie che li eran sta’ mandate da questo signor de India. E prima
me fece dar in man un dedal da arco d’oro che havea in mezo un
rubino de carati do e intorno alcuni diamanti; do anelli d’oro
con do rubini de charati quatro; de fili de perle 60 de carati 5
l’una; perle 24 ligate in peroli de charati 7 l’una, bianche ma
non ben tonde; un diamente in ponta de charati 20, non troppo
netto ma de bona aqua; do teste de ocelli morti in camain, li
quali mostravano d’esser molto diversi da li ocelli de le region
nostre. Monstrate che’l me hebbe queste zoglie esso me dimando
quel che me ne pareva de questo presente, subzonzendo: “El me
l’ha mandato un signor de la del mar”, cioé de la dal Colpho de
Persia. Li resposi che’l presente era bellissimo e di grandissimo
pretio, ma non pero tanto grande che lui non meritasse molto
mazore. Drieto a questo esso me disse: “Io te voglio monstrar
anchor le mie”, e comando che’l fusse tolta una tachia de seda da
puto e che me fusse data in mano. Io subito tolsi el fazoleto en
man per brancharla mediante el fazoleto e non tocharla con le
man. Al qual atto esso me reguardo e revoltato ai soi surridendo
disse: “Guarda Italiani”, come se laudasse la maniera e modo mio
nel tuor di quella tachia. In cima di questa tachia era uno balasso
forado de la forma de un datolo, netto e di bon color, de charati
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100, attorno del qual erano certe turchese grande, ma vechie, et
certe perle grosse, anchora esse vechie. Drieto a questo fece portar
alcuni vasi de porcellana e di diaspro molto belli.
Un’altra volta ch’io fui con esso lo ritrovai in una camera sotto
un paviglion et alhora mi dimando quello mi pareva de essa e se’l
se ne feva de cusi fatte ne i logi de Franchi. Li risposi che’l me
pareva benissimo e che non era da far comparation tra i nostri logi
e i soi, conciosia che molto mazor era la potentia sua cha la nostra
e poiché da nui non se usa simil camere. Et invero era bellissima
et ben lavorata de lignami in modo de una cuba, infassada de
panni de setta recamadi e doradi e ne la parte inferiore d’ognio
intorno insternuto de tapedi bellissimi. Poteva voltar da passi 14.
De sopra a questa camera era una tenda quadra grande recamada,
destesa in forza de 4 arbori, la quale li feva umbra. Tra la quale e
la cuba era un bel paviglion de bucassin, da la parte de drento
tutto lovorado e recamado. La porta de la camera era de sandali a
tarsia con fili d’oro e radiceli di perle per dentro, lavorada e
intagiada. El signor ritrovai che sedeva insieme con certi sui
principali et haveva dinanzi sé un fazolo ingropato, el quale esso
aperse e trasse d’esso una filza de balassi 12, simili a olive, netti, de
bon color, de carati da 50 in 75 l’uno. Drieto a questo tolse un
balasso de onze 2, ½ in tavola de una bella forma, grosso un detto,
non forado, de color perfettissimo, in uno canto del qual erano
certe litterine moresche. Dimandai che lettere eran quelle et esso
me respose che eran sta’ fatte per un signor, ma da poi altri signori,
e similmente lui, non li volea haver voluto metter lettere, che in
tutto saria sta’ guasto. Dimandome da poi quello a mio giudito
podeva valer quel ballasso. Io lo guardai e surrisi, et egli a me: “Di’
che te ne par”. Risposi: “Signor, io non ne vidi mai un simile, né
credo che’l se ne trova alcuno che li possa star a parangon e (se li
desse pretio et el balasso havesse lengua) me dimanderia se io ne
havea mai piu veduto simili. Et io seria constreto a responderli de
no. Credo, signor, che non se potria apretiar con oro ma con
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qualche citta”. Guardomi et disse: “Prancataini, Cataini, tre ochi
ha il mondo, do ne hanno Cataini e uno i Franchi”. Baldamente
el disse: “Bel vero”, e voltandose verso li circonstanti disse: “Ho
dimandato a questo ambassatore quello po’ valer questo balasso,
et me ha fatta la si fatta risposta”, replicandoli tutto quello li havea
ditto. (Questa parola “Cataini, Cataini” havea aldita per avanti da
uno ambassator de l’impearator tartaro el qual retornava dal
Cataio del 1436, el qual (facendo la via de la Tana) io acettai in
casa con tutti li soi, sperando haver da lui qualche zoia; et un
zorno, rasonando del Cataio, me disse como quelli capi de la
porta de quel signor sapevano chi erano Franchi, e dimandoli io
se l’era possibile che havesseno cognition de’ Franchi disse: “E
comme non la dobbiamo haver nui? Tu sai come nui semo apresso
Capha e che al continuo pratichemo in quel logo; e loro vieneno
in el nostro lordo”). E sogionse: “Nui Cataini havemo do ochi, e
vui Franchi uno”. E (voltandosse verso i Tartari i quali erano li)
azonse: “E vui nisuno”, surridendo tuttavia. E perho meglio intesi
el proverbio di questo signor quando uso quelle parole. Fatto
questo el me mostro un rubino de onze 1 ½ a la forma de una
castagna tonda, de bel colore e netteza, non forado, ligado in un
cerchio d’oro, el qual a mi parse cosa mirabile per eser de tanta
grandeza. Mostromi poi piu balassi zoieladi e non zoieladi, fra li
quali el ne era uno a tavola quadra a modo de una bocheta, sul
quale erano 5 balassi in tavola e fra essi quello de mezo de carati
circa 30, i altri de carati 20, in mezo di quali erano perle grosse e
turchese grande, ma non de gran conto, imperoché erano vechie.
Drieto a questo el fece portar alcuni subbi de pano d’oro e seda e
de zambeloti, damaschini frodati de seda e de armelini e de
zebelini bellissimi e disseme: “Questi sono de li panni de la nostra
terra de Ies. I vostri panni sono belli, ma pesano un pocho tropo”.
Fece poi portar alcuni tapedi bellissimi, lavoradi de seda. El di
sequente fui da esso, feceme andar da presso e disse: “Io voglio che
tu habbi un poco di tanfaruzo”. E detemi in man uno camian de
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la grandeza de uno marcello, in el qual era sculpita una testa de
dona molto bella con cavelli da drieto e con una ghirlanda atorno,
e disse: “Guarda, é questa Maria?”. Resposi che no, e lui: “Mo’ chi
ella?”. Et io li dissi che era figura de qualchuna de le dee antique
che adoravano i burpares, cioé li idolatri. Dimandome come lo
sapeva, et io risposi che la cognosceva imperoché questi lavori
furon fatti avanti l’advento de Iesu Christo. Scorlo un poco la
testa e non disse altro. Poi el me mostro 3 diamanti, uno de carati
30 di sotto e di sopra netissimo e gli altri de carati 10 in 12 tutti
in ponta, et dissemi: “Sonovi de si fatte zoie da vui?”. Et digandoli
io de no, tolse in man un mazo de perle de fili 40 in ciascuno di
quali erano perle 30 de carati 5 in 6 l’una, la mita di esse tonde e
belle, el resto da zoielar, non disconze; poi fece metter in un bacil
d’argento cerca perle 40 simile a peri e zuche de carati 8 in 12
l’una, tutte non forade e di color bellissimo, e sogionse cosi
surridendo: “Io te ne mostreria una soma”. Questo fu a una festa
de notte a suo modo, che fo a la circoncision de do sui fioli. El di
sequente (andando per eser con lui) el ritrovai ne la terra in uno
campo grande, nel qual prima erano sta’ seminati frumenti e da
possa, per far una festa, segadi in herba e pagati a quelli de chi
erano. In quel logo eran driciati molti paviglioni; voltosse verso
alcuni de quelli erano con esso e disse: “Andati e mostratili questi
paviglioni”. Erano circa 100 per numero, di quali me ne furon
mostrati circa 40 di piu belli. Tutti havean le sue camere dentro e
le coperte stratagliate de diversi colori et al basso tapedi bellissimi,
tra i quali e quelli del Cairo e de Borsa (al mio iuditio) é tanta
differentia, quanta é tra li panni di lana francescha e quelli de lana
del signor Matheo. Feceme poi entrar in do paviglioni i quali
erano pieni di vestimenti a suo modo, de seda e d’altre sorte de
panni, messi in un gran cumolo, da una de le bande di quali erano
molte selle fornite d’argento, e me dissero: “Tutti questi fornimenti
el di de la festa serano donati via per el signor”. Le selle erano 40.
Me mostroron etiamdio do porte lavorate grande, de sandali, de
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piedi 6 l’una, intagliate con oro e radice de perle per entro a lavor
de tharsia. Poi me ne tornai dal signor e da lui tolsi licentia. El
sequente zorno lo ritrovai sentato al suo logo usato, dove li fu
portate 8 piadene grande de legno in ciascuna de le qual erano un
pan de zucharo candi fatto in diversi modi, de peso de libre 8
l’uno, et atorno eran tazete con confetion de diversi colori ma per
la mazor parte de terzie; poi fo portate piadene assai con altre
confection e frutti. Queste 8 ordino a cui se dovesseno dar, nel
numero di quali io fui el primo. Valevano per certo da 4 in 5
ducati l’una. El resto fu dispensato tra li altri, secondo la condition
loro. Nel seguente zorno lo ritrovai sentato insieme con persone
piu de 15000, i principali di quali tutti havevano tende sopra il
capo, e da 5 in 6 stavano avanti el signor in piedi e lo signor li
comandava, dicendo: “Andati a vestir i tali e i tali”, nominandogeli.
I quali andavano da quelli tali e levavanoli da sentare e menavagli
a li paviglioni dove erano li vestidi e vestivanoli secondo la lor
conditione et ad alcuni davano de le ditte selle, ad alcuni altri
davano cavalli, li quali a mio giuditio furon da 40. Li vestidi furon
da circa 250, tra quali fui anchora io. Fatto questo vennero alcune
femine e comincioron a ballare et a cantare insieme con alcuni
che sonavano. Eravi su uno tapedo un capello a forma d’un pan
de zucharo el quale haveva per sopra frappe e baranzoli a modo de
capelli de Zubiari, e pocho lontano uno el quale stava a guardar
quello comandava el signor. Monstro el signor a chi doveva esser
posto in capo quel capello et incontinente colui el tolse et ando
davanti a quell’altro e quale se levo in piedi e, cavatosi la sessa, se
misse quel capello, che certo non era homo de si bona vista che
non fusse parso un brutto e deserto; et havendolo in capo venne
avanti dal signor, ballando come sapeva, e lo signor fece de atto a
quello che li stava in piedi e disse: “Dali una pezza di camocata”.
Et egli si tolse questa peza e menavola attorno del capo de colui
che ballava con el capello e de li altri homeni e femene e (dicendo
alcune parole in honor del signor) la butava davanti li sonatari.
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Continuo questo ballare e butar de peze fino a hore 23 e (per
quanto io puoti numerar) in questo tempo tra damaschini,
bochassini, zambelotti, camocati et altri simili furon donate da
peze 300 et da cavalli 50. Fatto questo comincioron a zugare alle
braze in questo modo: vegnivano davanti el signor dui nudi con
mudande de camoza fin a le chavechie, non se afferavano a
traverso, ma cercavano de brancarse su la copa e l’uno e l’altro se
schivava da tal presa. Pur (quando uno havea preso l’altro in la
copa) colui ch’era preso (non se possendo prevaler altramente) se
bassava quanto piu poteva et egli el brancava per la schena et
alciandolo et cercava de butarlo con la schena in zoso; imperoché
altramente non se intendeva esser butato zoso; intantoché molti,
li quali se lassavano buttar zoso in quatro, da poi butavano il
compagno in schena et vencevano. Presentatosi alhora davanti el
signor uno de questi nudi, tanto grande che’l pareva uno gigante,
el signor li comando che’l dovesse zugar, dicendo: “Trovati un
campagno”. E lui se inzenochio davanti e disse alcune parole.
Dimandai quello havea ditto; me fu risposto che l’havea dimanda
de gratia al signor che’l non lo facesse zugar, perché altre fiate
havea zugato et (nel strenger) morto alcuni; e lo signor li fece la
gratia. Questo zovene era bello e ben fatto, de anni 30 vel circa; a
questi zugadori furon donati cavalli. Da poi partito mi, duro per
insino ad hore do de notte cotal festa et furon donate altre cose
assai. In quel tempo fu adornata tutta quanta la terra, et
specialmente li bazarri, imperoché ogniuno metteva fuora le lor
robbe. Fu etiamdio posto un pretio de corradori a piedi, i quali
havevano a correr uno miglio e mezo, non de tutta corsa, ma de
un bon trotto, essendo spogliati nudi et uncti tutti da grasso per
conservation de i nervi, con una mudanda de cuoro per uno;
cominciavano da un capo de certo spatio et quando che trottando
eran venuti a l’altro capo tolevano da alcuni deputati a cio una
freza bolata (per dare ad intendere a coloro li quali per esser molto
lontani non l’havrian possuto veder che erano zonti al termine) et
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trottando indrietto (quando erano zonti al termine) toglievano
anche li una freza, e cusi facevano un buon spatio di tempo, tanto
quanto le gambe li portava, e colui il quale piu volte faceva questo
cammino haveva el pretio. Questi a chi fo proposto simile precio
sono correri del signor, i quali caminano descalci et quasi nudi e
non cessano mai de trottar le belle 10 zornade continue.
Fatte queste feste, el signor delibero de andar alla campagna
con le sue gente, secondo il lor costume; et dimandome se io
voleva andar con esso e stentar o romagnir li e darmi bon tempo.
Resposi che piu a grato me iera d’esser dove lui se ritrovava con
ogni faticha e desasio, che dove lui non se ritrovava con ogni
reposso et abundantia. Parse che havesse grata questa resposta
molto forte, et in segno de cio incontinente el me mando uno
cavaolo con un paviglion e danari. Partito adoncha de la citta
con la sua gente, cavalco verso quelle parte dove intendeva esser
miglior herbe et aqua, facendo nel principio da miglia X in 15
al zorno. Con el quale andoron tre soi figlioli. Chi volesse notar
tutte le cose degne de nota torria una difficil provincia et diria
qualche volta parole pocho meno de incredibile, donde io le
notero in parte e del resto lassero la cura a scrittori piu diligenti,
overo ad indagatori di queste cose terrene piu curiosi di quello
son io. Essendo adoncha in campagna, uno suo figliolo, el qual
stava ne le parte de Bagdath (cioé Babilonia) insieme con la
madre, il venne a visitare e fecelli appresentar cavalli 20 bellissimi,
gambelli 100 et alcuni panni de seda. Da poi per i baroni de
ditto figliol li furono presentati gambelli e cavalli assai et in quel
medesimo instante in mia presentia ditto signor li dono a chi li
piaque. Poi fu portato da manzar. Non molto da poi, essendo in
campagna, el venne nuova come un altro suo figliol nominado
Ogorlumahumeth avea occupato Syras, terra grande sottoposta
al padre, et questo perché el ge era sta’ ditto che ditto padre era
morto et egli voleva la terra per si. Sentita incontinente questa
novella el signor se levo e con tutta la sua gente se ne ando a
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Syras, la qual era lontana dal logo dove nui eravamo migliara 120,
et ando con tanta presteza che da meza notte per insino al vesparo
del zorno sequente facevano miglia 40 et in tre zorni haveria zonto
li. Chi potria creder che tanto populo cioé maschi, femine, puti et
in cuna, potesseno far tanto camino, portando tutte le lor robbe
con si, con tanto modo et ordine, con tanta dignita e pompa, e che
mai non li manchasse il pane, rarissime volte il vino, el qual per
il simil mai saria manchato se’l non fusse che bona parte de loro
non ne beve? Et oltra di questo, abundasse de carne, frutti e tutte
le altre cose neccessarie? Io che l’ho veduto non solamente il credo
ma el so; et accioché quelli (se alcuni mai capitarano de li) i quali
ne capitarano intendano se io scrivo il vero o non, e quei che non
hanno volunta de capitar li possano creder, se cusi a lor pare, io ne
faro de cio special mentione. Li signori et homini da fatti i quali
sono con il signor et hanno siego le mogliere, li figlioli, li famegli,
et fantesche et le faculta, sogliono haver in el suo comitato gambeli
e muli assai, el numero di quali mettero qui di sotto. Questi
portano li puti da late in cuna in su l’arzon del cavallo et la madre
over baila cavalcando li lata. Le cune sono una piu, l’altra mancho
bella, secondo le condition dei patroni, con li soi felci de sopra
lavorati d’oro e seta. Con la man zancha tieneno la cuna e con
quella istessa la briglia; con la dreta caciano el cavallo, batendolo
con una scorizata, la quale gli é ligada ad dedo picolo. Li puti che
non sono da lacte portano pur a cavallo, su alcune pergolete che
sono de qua e di la, coperte e lavorate secondo le lor condition.
Le done vanno a cavallo accompagnate l’una con l’altra con le sue
fantesche e famegli avanti, secondo el grado loro. Gli homini da
fatti siegueno la persona del signor, e sono tutti de tanto numero
che da un capo a l’altro di questa gente é una meza zornata. Le
donne vano con el volto coperto de tella tessuta de seda de cavallo,
si per non esser vedute come etiamdio per non recever polvere ne
gli occhi cavalcando per logo polverulento, et per non esser offese
ne la luce cavalcando contra el sole quando é bel sereno.
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Fu fatta in quel tempo la monstra de gente et animali in questo
modo: in una campagna grandissima fu circondata da cavalli che
l’uno tochava la testa de l’altro, con li sui homini suso, parte
armati e parte non, una superficie de circa 30 miglia, li qual stetero
cusi da la matina perfina ad hore 24. Era qualchuno che andava
sopravendendo e facendo la discretion, non perho che togliesse in
nota il nome né i segni dei cavalli, como si suol far di qua, ma solo
che dimandava chi erano i capi e guardava el numero e como erano
in ordine e scorreva. Io con uno famiglio scorrando presto andava
contando con alcuni grani di fava, i quali butava in la scarsella
quando havea numerata una ciquantena. Fatta poi la mostra, feci
la discretione e trovai el numero e qualita de le infrascritte cose, le
qual metero secondo l’ordine che io ho in scriptura.
Paviglioni				6000
Cambeli				30000
Muli da soma			
5000
Cavali da soma			
5000
Asini				2000
Cavalli da conto			
20000
De questi cavalli cera 2000 eran coperti de certe coperte de
ferro a quadreti lavorati de argento et oro, ligati insieme con
maiete, le qual andavan quasi in terra. Per sotto l’oro haveano
una franza. Gli altri eran coperti alcuni di cuoro a nostro modo,
alcuni de seda, alcuni de zupa de lavoro tanto denso che non saria
passato da una freza. Le coperte da dorso de l’homo eran tutte in
el modo de una de le soprascritte. Quelle de ferro che habiamo
ditto in prima se fanno in Beschene, che in nostra lengua vol dir
Cinque Ville, la quale é una terra che volta do miglia et é su un
monte, in la qual non habita alcuno salvo che quello del mistiero
et (se alcun forestiero vol imparar el mistier) si acceptato con
segurta de mai non se partir de li, ma star insieme con gli altri et
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far el mistiero. Vero é che altrove etiamdio se fa simil lavori, ma
non cusi sufficienti.
Muli da conto
Mandre d’animali minuti
Animali grossi
Leompardi da caza
Falconi zentil e villani
Levrieri
Brachi
Astori
Homini da spada
Famigli, gambelieri, bazarioti e simili con spada
Con archi
Puol esser in summa homini a cavallo da fatti
Villani, pedoni con spade et archi
Femene da conto e mezane in summa
Fantesche
Puti e pute da dodese anni in zoso
Puti e pute in tutte e pergole in summa
In questo numero d’homini e cavalli sono lanze circa
Targete
Archi cerca
El resto chi con una cosa, chi con l’altra.

2000
20000
2000
100
200
3000
1000
50
15000
2000
1000
25000
3000
10000
5000
6000
5000
1000
5000
10000

Ne li bazari sono le cose sottoscritte con el suo precio e
maistri: E primo maistri da far vestidi, caligari, fabri, maistri da
sele, da freze e da tute le cose che bisognano al campo in grande
numero. Poi sono queli che fanno pan e carne e che vendeno
frutti e vino et altre cose con grandissimo ordine, che de tutto se
trova. Sonnovi etiamdio speciari assai. El pan costa pocho piui di
quello costa a Venetia; el vino costa a rason de ducati 4 la nostra
quarta, non perché nel paese non ge ne sia ma perché in bona
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parte non ne usano. Carne a rason de marcheti 3 e 4 la lira. Caso
marcheti 3. Risi marcheti 2 1/2. Frutti d’ogni sorte marchetti 3
et similiter melloni, dei quali se ne trovan che pesano lire 24 in
30 l’uno. Biava da cavalli a rason de marcheti 8 la prebenda. La
ferradura d’uno cavallo a rason de marcheti 30. De cenge, feltri,
corame, selle et altri fornimenti de cavallo é gran caristia. Cavalli
da vender non se trova salvo che roncini, i quali vagliono ducati 8
in 10 l’una. Vengono da Tartaria (come habbiamo ditto di sopra)
mercadanti con cavalli 4000 in 5000 in uno chiapo, i quali
funo venduti da 4, 5 in 6 ducati l’uno e sono da soma e picholi.
Nel numero dei gambelli soprascriti ne sonno ottomila da do
gobe. Hanno le sue coperte lavorade con campanelle, sonagli e
paternostri de piu sorte. De questi (secondo la condition de le
persone) tal ne ha 10 tal 20 tal 30 ligati uno in capo de l’altro, e
per pompa ciascuno mena li soi, né mai li mette alcuno suso. Gli
altri gambelli da una gobba portano i paviglioni e le robbe de li
paroni in casse, sacchi e some. Similmente nel numero di muli
soprascritti ne sonno da 2000 che non portano covelle ma fino
menati per pompa, coperti con coperte belle e lavorate meglio
de quello sonno le coperte di gambelli. A questo instesso modo
sono nel numero di cavalli soprascritti da mille cusi adornati. Et,
quando el se camina de notte con el populo, quelli da conto et
per el simil le donne se fanno portar davanti lumiere al nostro
modo, le qual fino portate da famegli e fantesche. Quando el
signor cavalca, vanno davanti de lui cavalli cinquecento e piu;
avanti di quali vanno alcuni corrieri con alcune bandiere in man
bianche e quadre cridando: “Largo, largo!”. Et tutti escono da
la strada facendo largo. Questa é una parte de quello ho veduto
cerca el modo, ordine, dignita e pompa che usano queste gente
con il suo signor in el lor campo quando stano in la campagna,
et é molto meno di quello potria dire.
Io in quel tempo, per non me sentir bene, me parti de campo
et andai straman cerca meza zornata ad Soltania, che in nostro
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idioma vol dir Imperial. Questa é una terra la qual mostra esser
stata nobilissima et é del ditto signor. Non ha mura, ma un
castello murato el qual é ruinoso per esser sta’ destrutta za quatro
anni avanti da uno signor chiamato Giausa. Volta el castello uno
miglio. Di drento ha una moschea alta e grande in 4 crosete di
4 volti alti, la cuba grande de la qual é mazor de quella de San
Zuanne Pauolo di Venetia, di treatanta largeza. Uno de quei volti
in capo ha una porta de rame alta tre passi lavorada a zelosie.
Dentro ce sono sepulture assai de li signor che eran a quel tempo.
Per mezo de questa porta ne é un’altra simile e dai ladi do altre
menor, una per lado, in croce, in modo che la cuba grande ha 4
porte, do grande et do picole. Le balestrade de le qual sono de
rame, large tre quarti de uno brazo e grosso mezo brazo, intagliate
con el borio a fogiame e dessegni a lor modo bellissimi. Per dentro
di quali é oro et argento batudo, che invero é cosa mirabile e di
valor grandissimo. Le zelosie de le porte ch’i o ditto di sopra stano
in questa guisa: sono alcuni pomi grandi come pani, alcuni picoli
come narancie, con alcuni brazuoli i quali branchano un panno
et l’altro, come za mi arrecordo haver veduto scolpito in legno
in qualche logo. La manifuttara de l’oro et argento é di tanto
magisterio che’l non é magior dal canto nostro, a chi bastasse
l’animo di farla, se non con gran tempo. La terra é assai grande,
circonda miglia 4, é fornita ben de aque e (se da altro el non se
potesse comprender) dal nome solo el se intende che é stata molto
notabile. Al presente é mal habitata; puol far da anime 7000 in
10000 e forsi piui. Stando in ditta terra fui avisato como el signor
havendo sentito quello di che ho fatto mentione di sopra, che
un suo figliolo havea occupata Syras, si levava de li con la sua
gente per seguire il camino verso Syras; et incontinenti mi levai
da Soltania (dove alhora mi ritrovava) et andai a Culperchean che
vuol dir in nostra lengua Schiavo del Signor, terra pichola, ma
tale che mostra pur haver hautti di boni edifici per le ruine che si
vede. Volta do miglia et fa fogi circa 500. In el quel logo morite
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il mio interprete e da quel tempo indrieto, mentre io steti in quel
paese, che fu anni circa 5, mai trovai alcuno ch’havesse le lengua
et percio fu neccessario che io (el qual la intendeva) fesse l’officio
de l’interprete, oltre il costume degli altri ambassatori. Partito de
li me n’andai verso il signor il qual solicitava il suo camino a Syras.
Un zorno, essendo con esso, vidi una gran severita di questo
signor. Eravi apresso di lui uno chiamato Coscadam de anni circa
80, prosperoso perho de la persona, el qual haveva da circa 5 over
6 figlioli tutti honoradi dal signor et era homo di grado apresso
ditto signor. Comando che’l fusse preso (per haver inteso che
Ogorlumahumeth figliol suo, che havea occupata Syras, li havea
scritto alcune lettere le quale esso non ge havea voiu mostrare) e
prima li fece rader la barba, poi comando che fusse portato alla
becharia et che fusse spogliato et che fusser tolti do uncini de
quelli con li quali se apicha la carne e che li fusseno fichati drieto
a le spale, uno per ladi, e che cusi fusse apichato abasso dove se
apicha la carne, essendo tuttavia vivo. El quale de li a do hore
morite. E (per quanto io intesi) questo Ogurlumahumeth (inteso
che’l padre vegniva a Syras) se haveva levato de li e stavassi de fora
e scriveva a uno suo barba pregandolo che’l lo recomandasse al
padre, che lui era aparechiato de star dove el padre voleva purché
gli desse da viver.
Tutta questa ragion de la Persia fino qui per la via che nui
havemo cavalcata é region deserta, ceneracia, credegna, scagliosa
e petrosa, de poche aque, e de qui viene che (dove se trovano
aque) sonno qualche ville, in gran parte perho destrutte, ciascuna
de le qual ha un castello fatto de terreno. Le semenason, vigne
et frutti sonno fatti per forcia di qua, im mo’ che dove non
se hanno aque male se po’ habitare. Sogliono menare per sotto
terra 4 e 5 zornate lontano da le fiumare donde le togliono, e
menonele a questo modo: vanno a la fiumara et fanno da presso
una fossa simile a un pozzo. Poi vanno cavando al drito verso
al logo dove la vogliono condur con la rason del livello, si che
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habbia a descender, un canalleto el qual sia piu profundo che
non é el fondo de la fossa di sopra ditta. E quando hanno cavato
circa 20 passa di questo canaleto fanno un’ altra fossa simile
alla prima, e cusi de fossa in fossa menano per quelli canalli
l’aqua dove che vogliono over fanno (per dir meglio) l’alveo et
aquedutto per el qual la se possi menar. Quando hanno furnito
questa opera, apreno el capo de la cava verso la fiumara e ge
danno l’aqua, la qual per quei lor aquedutti conduceno in la terra
e dove vogliono, menandolo per le radice di monti e togliandola
alta in la fiumara, imperoché se non fesseno in cotal modo non
ce potrian stare, attendando che li rare volte piove. Dicendo
io a quelli de l’exercito che’l paese loro era molto sterile, me
respondevano che non me dovesse maravigliare perché la via che
facevano era fresca, in la qual se trovavano meglio herbe et era
in paese molto piu sano. In queste parte non ce sonno boschi
né arbori, dicu pur uno, salvo che fruttari che piantano dove li
po’ dar aqua, che altramente non apigliariano. I lignami con li
quali fanno le case sonno albare, de le qual tante ne piantano in
logi aquosi che sonno bastanti a lor bidogno. Et perho hanno
tra loro optimi marangoni, li quali da la neccessita son sta’
constreti a sparagnare et (d’un legno che volta do palmi, segato
in tole) fanno una porta de do passa longa saolzada e tanto ben
lavorata de fora via e ben comessa che certo é una maraviglia.
Et in questo modo fanno etiamdio balconi et altri lavori al uso
domestico neccessari; vero é che de drentovia se vedono li pezi.
De questi legni fanno etiamdio de casse. Et a confirmation che’l
non ce sian altri albori né picoli né grandi, né in monte né in
piano, ho ritrovato qualche fiate uno arbusto de spin al qual per
un miraculo ho veduto ligate peze e straze assai, con le qual se
danno ad intender guarir la febre, et altre infirmitate.
Nel campo (quantunque el ce sia gente assai) non se trova
uno che se lamenti; tutti stano di bona voglia, cantano, solaciano,
rideno.
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Seguendo il camin trovamo una terra nominata Spaham, la
qual é stata mirabile e (perfin al presente) murata con terreno
e fossi; volta circa miglia quatro e (mettendo in conto li borgi)
circa miglia 10. In li borgi sono cosi belli edificii come ne la terra.
Intesi che (per esser numerosa di populo et per haver molta gente
da fatti, per esser richa) qualche volta non dava cusi obedientia
al suo signor, e che mo’ anni 20 essendo signor de la Persia uno
chiamato Giausa el qual fu a questa terra per volerla metter in
obedientia, esso (conciate le cose sue) se parti, donde che (pocho
da poi havendo rebelato) mando el suo exercito, comandando a
tutti quelli de l’exercito nel ritorno portassero una testa per uno,
saccigiata e brusata che havesseno la terra; li qual obedirono a la
polita in tanto che (cusi come io essendo in quelle parte sentiti
parlar a molti di quei che erano sta’ in quel exercito) alcuni, i
quali non trovavano cusi teste de maschi, se mettevano a tagliar
teste de femine e rasavali el capo per obedire. De qui viene che
tutta la ruinorno e dissiporno. De presente per la sesta parte la
se habita. Ha de molte antiquita grande e notabile, fra le quale
questa tiene il principato, che in essa é una cava quadra con aqua
drento alta un passo, viva e netta e bona da bevere, d’intorno la
quale é una riva, e atorno essa colonne con li sui volti, stantie e
logi inumerabili da mercadanti con le lor mercadantie; el qual
logo se tien la notte serrato per segurta de le robbe. Altre piu cose
et lavori belli se ritrovano in questa terra, de le quali al presente
non diro altro che questo, che in quel tempo (per quel che dicono
coloro) l’haveva da anime 150000 in suso.
Trovassemo poi Cassan, citta ben populada, in la qual per la
mazor parte se fanno lavori di seda e gottoni in tanta quantita,
che chi volesse in un zorno comprar per 10000 ducati de questi
lavori li troveria da vender. Volta circa miglia 3 é murata et di fora
ha bei borgi e grandi. Zonzessemo ad Com, citta mal acasada,
la qual volta 6 miglia et é murata. Non é terra de mistiero, ma
viveno de lavorar la terra, fanno vigne et giardini assai e melloni
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perfettissimi, taluno di quali pesa lire 30; sono verdi de fuora e
drento bianchi, dolzi quanto un zucharo. Fa fogi 20000. Seguendo
piu oltra trovassemo Iex, terra de mistiero, come sarian lavori di
seda, gottoni e ciambelotti et altri simili. Penserano alcuni che
quello ch’io diro non sia vero e pur é vero, come sa quelli che
l’hanno visto. Volta circa miglia 5 é murata, ha borgi grandissimi,
e non di meno quasi tutti texeno e lavorano diversi mistieri de
le sede che vengono da Strava e da la Azi e da le parte che sonno
verso i Zagatai, verso il Mar de Bacgu; le miglior vengono a Iex la
qual poi fornise de i soi lavori gran parte de l’India, de la Persia,
dei Zagatai, de Icim e Macim, parte del Cataio, de Bursa e de la
Turchia. Im mo’ che chi vol boni panni de la Soria e belli e boni
lavori, togliono de questi e (quando el va un mercadante a questa
terra per lavori) in el fontego. In el qual atorno son botegine, e in
mezo un altro logo quadro pur con botege, ha do porte con una
cadena, accioché in esso non entrino cavalli. Custui insieme con
gli altri entrano e (se cognosceno alcuni di quelli) vanno a seder li,
se non, sentano dove li piace in questi botegini, ciascuno di quali
é 6 piedi per quadro, e (quando che son piu merchadanti) sedono
uno per botegino. A una hora de zorno vengono alcuni con lavori
de seda et altre sorte in brazo e passano intorno, non dicendo altro,
ma i merchadanti che stano li (se vedono cosa che li piaqua) li
chiamano e guardanola da presso se la ge piace; el precio é scritto
su una carta atorno il lavoro; piacendoli il lavoro et il pretio, lo
tuole e buttalo dentro del bottegino, e’ste cose se spaciano in un
tratto senza far altre parole, imperoché colui che ha da ta la robba
cognescendo il patron del botegin se ne parte senza dir altro; e
questo mercato dura fino hora di sexta. A hora di vesparo vengono
i venditori e togliono i soi danari; se qualche fiata non trovano chi
compri le sue robbe per il pretio notato a torno, hanno costume di
bassar il pretio et ritornar un altro zorno. Dicesse che quella terra
vol al zorno do some di seda, che sono al modo nostro lire 1000
de peso. De lavori de ciambelotti e gottoni et altri simili non dico
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altro, perché da quelli de seda che se fanno el se pol far la stima
quanto piu se ne faci de queste altre cose.
Tutto il camino fin qui fatto se drecia alla via de sirocho;
tornaro per la via de levante, et é terra grandissima; volta con i
borgi da miglia 20, ha populo inumerabile, mercadanti assaissimi,
perché tutti i mercadanti che vengono da le parte di sopra, cioé
da Ere, Sanmarcahanth e da li in suso (volendo vegnir per la
via de la Persia) passano per Syras. Qui capitano zoglie assai,
sede, spetie minute e grosse, reobarbari, sementine. É del signor
Assambei, circondata de muri de terreno assai alti e forniti, de
fossi, con le sue porte, ornata de assaissime et bellissime moschee
e case ben adornate de musaico et altri ornamenti. Fa da 200000
anime e forsi piu. Stasse in essa securamente, sencia vania di
alcuno. Partendo di qua el se ense de la Persia e vassi ad Ere, terra
posta ne la regione da Zagatai. Questa terra é del figliol che fo del
soldan Bossaith, é grandissima, menor perho un terzo che non é
Syras; lavora sede et altri lavori como Syras. Non dico de castelli,
terriciole e ville assai, poste a questa via, per non haver cosa
memorabile. Vassi poi un poco per grieto, caminando per logi
deserti et sterili, dove non se trovano aque, salvo cha di pozi fatti
a mano; herbe poche se hanno, boschi mancho; et dura questo
camino 40 zornate. Poi se ritrova, in quella istessa region de
Zagatai, Sanmarchaanth, citta grandissima e ben populata, per la
quale vano e vengono tutti quelli de Cim e Macim e del Cataio,
o mercadanti o viandati che siano. Lavorassi in essa mistieri assai
e trovassi mercadanti assai. I signori de la qual furon figlioli de
Giarda. Non passi piu avanti a questa via, ma (perché l’intesi da
molti) dico che questi Cim e Macim (di quali pocho avanti ho
fatta mentione) sonno do provincie grandissime e sono de quelli
idolatri. La region é quella dove se fanno i cadini e piadene di
pocellana. In questi logi son gran merchadantie, maximamente
zoglie et lavori de seda et altre sorte. De li se va in la provincia
del Cataio, de la qual diro quello che so per rellation de uno
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ambassador del Tartaro el qual vene de li, retrovandome io a la
Tana. Essendo un zorno con lui in parlamento di questo Cataio,
me disse che passando i logi proximamente scritti, intrato che’l
fu nel paese del Cataio, sempre li furon fatte le spese de logo in
logo perinsina che’l zonse a una terra nominata Cambale, dove
fu recevuto honorevolmente, e datoli stantia; e cusi dice che
fino fatte le spese a tutti li merchadanti che passano de li. Poi fu
condutto dove era il signor. Zonto a la porta, fu fatto inzenochiar
li de fuora; el logo era a pepiano, largo e longo molto, in capo
dil quale era uno pavimento di pietra e su esso il signor sentato
in su una cariega, el qual voltava le spale verso la porta. Da i ladi
erano 4 sentadi, volti verso la porta, et da la porta per insino dove
erano questi 4 di qua et di la stavano alcuni maccieri in piedi con
bastoni d’argento, lassando in mezo al modo d’una calle, in la
qual calle per tutto erano alcuni trucimani sentadi su i calcagni,
come fanno di qua da nu le femene. Redutto l’ambassador a
questa porta (dove ritrovo le cose ordinate nel modo scritto di
sopra) li fu ditto che’l parlasse quel che esso voleva e cusi fece
la sua ambassata, la qual i trucimani de man in man exponevan
al signor overo a quelli 4 che li sentavano a lato. Fugli risposto
che’l fusse il benvenuto e dovesse ritornar a logiamento, dove
se gli faria la risposta. Per la qual cosa non gli fu piu bisogno
ritornar dal signor, ma solamente a conferir con alcuni di quelli
del signor, li quali li fidevano mandati a casa et refferivano di qua
e di la quella faceva bisogno, in modo che presto fu spaciato e
gratamente. Uno de i famegli di questo ambassator et uno suo
famiglio (li quali ambi dui erano stati con esso) me dissero cose
mirabile de la iustitia che se faceva in quel logo, fra le qual questa
ne é una, che (essendo un zorno in madian, che vol dir in piaza) a
una femina che portava una zara de latte in capo uno vene e tolse
la zara, e cominciando a bevere, lei si misse a cridar: “O povere
vidue, a che modo possemo portar le nostre robbe a vendere!”.
Subito costui fu preso e con la pata tagliato a traverso, in modo
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che’l se vedeva in un trato insire sangue e latte de le budelle.
E questo istesso poi mi affirmo ditto ambassator, e sozonse che
(lavorando certa femina gottoni a molinello) haveva tratta fuora
una spuola e messa da drieto apresso de si; uno che passava a caso
di la tolse questa puola et andossene alla bonhora; ella se volto et
veduto che l’havé, comincio a cridar et fuli ditto: “S’ é colui che
va in la che te l’ha tolta?”. Costui subitamente fu preso e per il
simile tagliato a traverso. Dicesse che non solamente in la terra,
ma de fora nelle strade d’ognio intorno dove capitano viandanti,
se trovano insuso qualche saxo o altro logo cose perdute per altri
viandanti e per altri trovate, e che niuno é cusi furbito che li basta
l’animo di tuorle per si. E piu che (se uno essendo in camino
fusse adimandato da qualchuno che esso havesse suspeto o de chi
tropo non se fidasse, dove el va) andandossene a lamentar colui
che fi dimandato di tal parole e di cotal dimanda, el bisogna
che colui ch’ha dimandato attrovi qualche casone licita di questa
sua dimanda, altramenti el fi punito. Per le qual cose el se po’
comprender che questa terra é terra di liberta et di gran iustitia.
Circa il fatto de le marchadantie, intesi che tutti li mercadanti
che vengono in quelle terre portano le lor merchadantie in quelli
fontegi, e li deputati a cio le vano a vedere et (essendovi cosa che
piacia al signor) pigliano quello gli piace, dagandoli a l’incontro
altre robbe per el valsente di essa. El resto rimane in liberta dil
merchadante. A minuto in quel logo si spende moneta di charta,
la quale ogni anno fi mutata con nova stampa, e la moneta
vecchia in capo de l’anno si porta alla cecca, dove e’ gli fi data
altretanta di nova e bella, pagando tuta via do per cento de moneta
d’argento bona; et la moneta vechia se buta in focho. L’argento
et l’oro se vendono a peso e fasse etiam di questi metalli certe
monete grosse. La fede di questi Cathaini stimo che sia pagana,
quantunque molti di Zagatai et altre natione, li quali vengono
de li, dicono che sian christiani, imperoché dimandandoli io in
che modo el sano che siano christiani, me respondeno che in li
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lor templi essi tengono statue, si come famo nui. Accadetime nel
tempo ch’io era in la Tana, stagando ditto ambassator con mi
(como ho ditto di sopra), che mi passo davanti un Nicolo Dedo,
nostro venetiano vechio, il qual a le fiate portava una vesta di
panno fodrata di cendado a manege aperte (come za si usava in
Venetia) sopra uno zupon de pelle con uno capuzo in spalla et
un capello di paglia in capo da soldi 4. Et incontinente (visto che
l’have’) ditto ambassador con maraveglia disse: “ Questi sonno
de i habiti che portano i Cathaini, somegliano quelli de la nostra
fede, perché portano l’habito nostro”. In quel paese non nasce
vino per esser la region molto frigida; altre vittuarie nasceno
assai. Questo, insieme con molte altre cose, le qual de presente
io lassaro, et quello ch’io so per relation de ditto ambassator del
Tartaro e de li soi familiari per quanto spetta alla provintia dil
Cataio, dove io personalmente non son stato.
Tornero da capo a Thauris et (cosi come di sopra ho ditto
quello si trova caminando tra greco e levante) cusi de presente
diro quello si trova caminando tra levante et syrocho. Primo nui
ritroviamo una citta la qual se chiama Chuerch, lassando certi
castelli li quali se vedeno prima che se ariva in ditta citta, di quali
non habbiamo cosa alcuna memorabile da dir; in questa citta é
una fossa d’aqua nel modo di una fontana, la qual fi guardata
da quelli soi talassimani, cioé preti. Questa aqua dicono che ha
grande virtu contra la levra e contra le cavalete. De l’uno et l’altro
de li qual incommodi io ne ho veduto qualche non voglio dir
experientia, ma credulta de alcuni. In quelli tempi passo uno
Franzoso con alcuni famegli et guide Mori per quella via, el qual
sentiva di lepra et (per quanto intendessemo) andava per bagnarse
in ditta aqua. Quello poi seguisse io nol so; ma publicamente se
diceva che molti ne eran sanati. Essendo anchora io in quel paese,
venne un Armenio mandato (molto avanti che io prendesse il
camino a quelle parte) dal re de Cypro per tuor di quella aqua,
et de ritorno (essendo io in la campagna do mesi da poi ch’io
era zonto in Thauris) retorno con quella aqua in un fiascho de
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stagno et stetessi con mi do zorni. Poi se ne ando alla sua via e
ritorno in Cypro, in el qual logo ne la ritornata mia trovandomi,
io vidi quello istesso fiascho di aqua apichato su un bastone el
qual era porta fuora de certa torre, et intesi da li homeni dil
paese che per quel aqua non havevano haute piu cavalete. Dove
etiamdio vidi alcuni ucelli rossi e negri i quali se chiamano uceli
de Machometto, che hanno costume di volar in frotta, como
storneli, i quali, per quello ch’io intesi essendo pur in Cypro in la
ritornata mia, quando vengono cavalete che se ne trovano tutte
le amazano, et in qualunque logo sentano esser de ditta aqua
voleno verso esso, cosi come affirmano tutti li paesani. Questa
citta Cuerch é picola ma de passo, imperoché per essa passa chi
va al Mar Rosso, cioé al Sino Persico.
In su questo mare si ritrova una insula in la quale é una citta
nominata Ormous, lontana da terraferma da 18 in 20 miglia;
volta la insula circa miglia 60; la terra é grande et ben populata,
non ha altra aqua cha quella de pozi e di cisterne e (quando quella
si mancha) sogliono andar a torne in terraferma, dove etiamdio
hanno le sue semenason. Paga tributo al signor Assambei; lavora
lavori de seda assai. I mercadanti che vanno da India in Persia o
da Persia in India in bona parte dano de capo in questa insula. El
signor se chiama soltan Sabadin. Manda alla via de India certe sue
barche a peschar le hostrege da le perle e perdene assai. Et (essendo
io de li) do merchadanti che vegnivan de India capitorno li con
perle, zoglie, lavori de seda e spetie. In questo Colpho Persico
mette capo lo Euphrate, fiume nominatissimo, sul quale cerca 6
zornate in suso é Bagdath, cioé Babilonia Vecchia, la qual é stata
famosa, come ciascuno intende, seben de presente in gran parte
é destrutta; pol far da fogi 10000. É ubertosa del viver; ha frutti
avantagiati, come sarian datali, pistachi et altri simili in grande
quantitade et in summa bontade, fra li quali se ritrovano codogni
dil sapor e grandeza de li nostri. Trovansi etiamdio pur codogni i
quali non hanno quel duro di drento che suol havere il codogno,
ma sono al mangiar como sarian peri glacioli dulcissimi. Trovassi
81

GIOSAFAT BARBARO

una sorte di pomi ingranati non tropo grandi, ma per la mazor
parte con il scorcio suttile, i quali se curano cosi come se curano
le narancie et in li quali ni piu ni meno si po’ caciar li denti como
se faria in un pomo. Imperoché non hanno quelle tramezadure
in mezo, excetto cha un pocho nel fondo; il sapore é mixto di
dolceza con alquanto de garbeto et sonno o senza quello pocho
legneto hanno gli altri dentro del grano, o non cusi tenero che
non se sente in bocha, ni é bisogno di sputar covele fora, piu di
quel che é a chi mangiasse uva passa. Fanno anchora zuchari assai
et de essi bone confection, maximamente syropi, de i quali ne
furnisseno la Persia et altri logi.
Ritornaro ad Ormous et parlaro qualche coseta di logi i quali
li sonno a l’incontro, i quali sono di la dal ditto colpho verso
tramontana, la quale é da la banda de la Persia, e da l’altra parte é
la Siria e Barbaria. In quelli logi sonno machomettani; el colpho
in si é largo miglia 300 e li logi di la dal colpho sonno de l’India,
e fino possessi da 3 signori machometani. Il resto de l’India tutto
fi possesso dal re Prete Giani. Venendo a terra a terra, via per
syrocho e levante, cusi come va il colpho, in capo si trova una
citta chiamata Calachuth, citta di fama grandissima, la qual é
como una stala over hospitio di merchadanti de diversi logi, come
seria dir de quelli che vengono drento al colpho de il Cataio et de
tutte quelle parte, dove sempre se ritrovano navilii assai e grandi,
conciossia che non fa gran fatto fortune. La terra si é di passo,
merchadantesca d’ogni rasone, grande e populosa. Retornando
su la riva preditta a l’incontro de Ormuos se ritrova una terra
chiamata Lar; é terra grosa e bona; fa fogi 2000; é mercadantesca
e di passo, imperhoché quelli che vanno e vengono per questo
colpho sempre danno di capo a questa terra. Trovassi poi Syras de
la qual habbiamo parlato di sopra, e, scorrendo via, se va ad una
grosa villa chiamata Camara. Poi una zornata lontano et se trova
uno ponte grande di sopra el Bindamyr, et qual é fiume molto
grande. Questo ponte se dice che fece far Salomon.
Alla via de Camara el se vede uno monte tondo el qual da
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uno lado mostra esser tagliato et fatto in una facia, alta circa 6
passa; in la summita dil monte é uno piano et atorno colonne
40 le quale se chiamano Cilmynar, che vol dir in nostra lengua
40 colonne, ciascuna de le qual é longa braza 20, grossa quanto
abracia 3 homeni; de le qual perho parte ne son ruinate; per
quello si vedeva é stato za un bello edificio. In su questo piano é
tutto un pezo de saxo, sul quale sonno culpite figure de homini
assai, grandi come ziganti, e sopra di tutte é una figura simile a
quelle nostre che nui figuramo Dio Padre, in uno tondo, la qual
ha uno tondo, per mano e sotto la qual sono altre figure picole;
davanti, la figura de un homo apogiato ad un arco, la qual se dice
esser figura di Salomon.
Piu sotto ne sonno molte altre le qual par che tengono li
sui superiori di sopra, e di questi minori uno é lo qual par che
habbia in capo una mitria di papa, a tien la man alta aperta,
mostrando di voler dar la bededition a quelli li son di sotto, li
quali guardano ad essa e par che stagano in certa expectation de
dicta benediction. Piu avanti é una figura grande a cavallo che
par che sia d’un homo robusto; questa dicono esser de Sampson,
apresso la qual son molte altre figure vestite alla francese, o hanno
capelli longi. Tutte queste figure sonno de uno mezo relievo.
Do zornate lontano da questo logo é una villa nominata
Thymar et de li a do zornate un’altra villa dove é una seppultura
ne la qual dicono esser sta’seppulta la madre di Salomone, sopra la
quale é fatto a modo de una giesiola e sonnovi lettere arabice le qual
dicono: “Mader Sulcimen”, zoé madre di Salomon. Questo logo
per quei di la se chiama Messet Fulcimen, che vuol dir in nostra
lengua Templo di Salomon; la porta del quale guarda in levante.
De li a tre zornate se viene ad una villa chiamata Dehebeth,
in la qual el se lavora terre e lavori de gottoni; do zornate piu
oltra el se venne ad un logo ditto Vargari, el qual per il passato fu
grande terra e bella; de presente fa fogi 1000 et in esso le lavora
pur terre e gottoni como di sopra.
Quatro zornate piu in la se attrova una villa nominata Deisser et
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III zornate di la un’altra villa nominata Taste, da la qual caminando
una zornata se trova Iex, de la qual habbiamo assai parlato di sopra.
De li se va a Meruth, terra picola, et do zornate piu in la a una villa
ditta Gnerde, in la qual habitano alcuni nominati Abraini, i quali
(a mio iuditio) o sonno descesi da Abraam over hanno la fede di
Abraam; questi portano in capo capelli longi.
Do zornate piu oltra el se ritrova una terra la qual fi chiamata
Naym, terra mal habitata; fa foghi da 500. Do zornate di la de
la qual se ritrova una villa ditta Naistam, et de li a do zornate
Nardistan, terra picola, la qual po’ far da foghi 500. Tre zornate
lontano da la qual se vede Cassan, de la qual habbiamo parlato
di sopra; et de li a 3 zornate Com sopra nominata. Una zornata
lontano Savia la qual fa da foghi 1000. In tutti li quali logi se
lavorano terre et lavori di gottoni. Tre zornate lontano da Sava
se trova una terra picola chiamata Euchar; e in tre zornate che se
faciano piu in la Soltania ditta di sopra, da la qual sette zornate
lontano é Thauris; da questo logo anchora chi se partisse et
andasse per sopra il Mar de Bachu, per la parte di levante, la qual
é de region di Zagatai, troveria le infrascritte terre: da Thauris a
Soltania 7 zornate; da Soltania a l’Euchar 3 zornate; da Euchar a
Sava 4 zornate; da Sava a Choi, terra picola, 6 zornate; da Euchar
a Sava 4 zornate; da Sava a Choi, terra picola, 6 zornate; da Choi a
Rhei, ad Sarri, pur terra picola, 3 zornate; da Sarri a Syndan, terra
picola, 4 zornate; da Syndan ad Tremygan, terra picola, 4 zornate;
da Tremygan a Bilan 6 zornate. Poi se ritrova Strava, da la qual se
dinominano le sede chiamate stravatine; questa terra é apresso il
Mar di Bachu, ha scito non molto sano, fa poco frumento, el suo
manzar é de risi, del qual etiamdio ne fanno il pane. In la qual
e tutte le ville ad essa sottoposte (in ogni logo dove se ritrovano
aque) fanno e trazeno seda de follisei e per le rippe di quei fiumi
sonno lor casupule con le sue caldere da le seda, imperoché
tegnono gran quantita de vermi de seda et hanno gran copia de
morari bianchi. In questi logi se ritrovano pernise innumerabile,
im mo’che (quando el signor o altra persona excelente pastiza) el
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se cuoce di queste pernise et a ciascuno si da una scutela de risi et
poi pernise, in tanto che tutto il populo mangia pernise, le qual
apresso di loro non sonno in pretio. In su el litto del mar preditto
se trovano piu terre, cioe Strava, Lahazibenth, Madrandani et altre
le qual de presente non dico. Et in queste terre sono le miglior
sede che vengano di quel logo.
Non mi par inconveniente (essendo in logo assai vicino) di
voler dir etiamdio quello si trova andando da Trabesonda ad
Thauris, caminando per garbin. Et primo de Trabesonda dico
che é stata una bona e grossa terra sul Mar Magior el cui signor
per avanti haveva titulo de imperator. Imperoché era fratello del
imperator de Constantinopoli e voleva anchor lui esser chiamato
imperator; de la qual cosa processe che i successori (quantunque
non fussero fratelli de imperator) de mano in mano se hanno dato
o (per dir meglio) tolto questo titulo de imperio. Di questa terra
non dico altro per esser assai nota a tutti. Partendo da essa per
andar a Tauris, e (cosi come habbiamo ditto) camminando per
garbino, el se trovan molte ville e castelluci; vasse etiamdio per
monti e boschi deshabitati. İl primo logo notabile che si trova é
uno castello in piano, in una valle d’ognio intorno circondata de
monti, nominato Baiburth, castel forte e murato, de territorio
molto fruttifero, po’ far da basso del castello da fogi 1500; é del
signor Assambei. Cinque zornate piu in la el se trova Arsengan,
la qual e sta gran cittade ma de prensente per la mazor parte e
destrutta; camminando tra ponente e garbin do miglia piu in
la si trova lo Euphrate, fiume nominatissimo, el qual se passa
per un ponte de pietra cocta de 17 archi, bello e qrande. Poi se
ritrova un castello nominato Carpurt, el qual e cinque zornate
lontano da Arsengan. In questo logo era la moglie del signor
Assambei, quella che fu figliola de I’ imperator de Trabesonda.
E logo forte; fi habitato la mazor parte da greci; e calogeri assai i
quali stona in compagnia de ditta donna. Trovasse in via molte
ville e castelluci; poi se ritrova un castello ditto Moschone et
uno altro ditto Halla et uno altro ditto Thene, tutti forti e ben
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murati, ciascuno di quali ha da basso da fogi. 500 et parte di
quali va darente uno fiume grosso, el qual se passa con barche e
viene non molto lontano da Carpurth sopranominato. I populi
habitanti sotto le iurisdiction di questi castelli fino nominati
Comari, che in nostra linqua vol dir mandrieri. Poi, (caminando
alla via de levante) el se ariva a un castello murato el quale e su
uno saxo, chiamato Pollu; fa da basso da fogi 300.; de sotto al
qual passa un fiume. Andando pur per la via de levante quatro
zornate piu in la el se ariva ad uno castello naminato Amus el
quale e in campagna, mal habitato. Tutto el paese de Trabesonda
e confini fa vini assai; le vigne se ne vanno per i arbori senza
esser brusate; una de le nostre botte continuamente in quel logo
val meno de uno ducato. Li boschi sonno pieni di nosella assae,
de sorte de quelle de Puglia, et altri frutti assai boni; in alcune
parte fa certi vini nominati zamora.
Di la se entra ne la Turchomania la qual era prima Armenia;
mo’quelli che nasceno in essa fino chiamati Caracoilu, che vol dir
in nostra lengua Castroni Negri, cosı como la provincia di Persia
e Zagatai si chiamava Accorlu, che vol dir nel nostro idioma
Castroni Bianchi. I qual nomi tra loro son nomi de parte, come
saria a dir tra nui Rosa Biancha e Rosa Rossa, over Gelphi e
Gebilini, over Zamberlani e Mastrucieri. Sotto i qual tituli vi
sonno gran partesani. Trovasi poi un castello nominato Mus fra
certe montagne, picolo ma forte, el qual e posto in monte; ha
da basso uno citta che volta cerca 3 miglia et fa populo assai.
Tre zornate piu in la se trova un logo ditto Allarch, bel castello
e forte, el quel e sopra un lago longo miglia 150, largo (dove
e piu largo) miglia 50. Da la parte de tramontana, lontano da
questo lago miglia 15, se trova un altro lago el quel volta circa
miglia 80, attorno dil quale ce sonno alcuni castelli. Sotto Allarh
e una terra la qual fa da mille fogi; in ambidui questi lagi sonno
molti navilii i quali navigano in mar al suo viagio. Et e anchora
sopra questo secondo lago una terra nominata Ceus, bona terra
e murada. Una zornata lontano, andando per marina via, se
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trova una terra ditta Herzil, la qual ha un fiume che se passa
per un ponte de 5 volti, e da Ceus fina ad Herzis sono 4 altri
ponti simili a questo per i quali se passa el fiume. In Herzis e la
sepultura de la madre de Giausa signor che fu de la Persia et di
Zagatai. Lontano da ‘sto logo miglia 5 se ve ad Orias, castello
forte, posto sopra un monticello; el logo continua per levante
meza zornata, in la qual se va ad Choi, non quella de la qual
habbiamo parlato di sopra, ma una altra de quel nome; cinque
zornate lontano da la qual el se trova una campagna in la quale e
una grande citta, altre volte destrutta per el Tamberlan. Trovasi
etiamdio molte ville e drieto ad esse un altro lago longo miglia
200 e largo miglia 30 in el qual ci sono alcune insule habitade.
Finalmente si trova do citta, Tessu et Zerister, le qual tra tutte
do fanno da fogi 3000. Altre cose memorabile non habbiamo
vedute in questi logi, salvo cha, che in tutti se fanno lavori de
gottoni, de telle de canevo, de grisi e de schiavine assai e qualche
pocho di lavor di seda. Hanno carne assai, maximamente de
castroni; vini et altri frutti assai, i quali essi conduseno in Mar
Mazor, in le terre che sono li attorno.
Tornando da capo a Thauris e caminando prer greco et
levante, et scorrendo qualche volta per tramontana, e tochando
un poco de maistro (pretermettendo etiamdio tutto quello che se
trova in mezo, per non esser terra da conto, ni degne de le qual si
facia mencione), dico che 12 zornate lontano se trova Sammachi
la qual citta e ne la Media, in la region de Thezichia, el signor
de la qual se dimanda Sirvansa. Faria questa citta ad un bisogno
da 800 in 1000 cavalli. Confina sul Mar de Bachu per zornate
6, el qual li e a man drita; e con Mengerlia da man zancha verso
el Mar Mazor, et Caitacchi, i qual sono cerca il Monte Caspis.
Questa e bona citta, fa fogi da quatro in cinque millia, lavora
lavori de seda e gottoni ed altri mistieri, secondo li lor costumi;
e in I’Armenia Grande e bona parte de gli habitatori sonno
Armeni. Partendo de qui se va a Derbenth, terra (como se dice)
edificata da Alexandro, la qual e sul Mar de Bachu, un miglio
87

GIOSAFAT BARBARO

lontana dal monte, et ha sul monte un castello e poi se ne vien al
mare con do ale de muro per insimo in aqua, im mo’ che le teste
de i muri sonno do passa sotto aqua. La terra e da una porta a
I’altra larga mezo miglio. I muri de la qual sonno de saxi grandi
alla romana. Derbench in nostro idioma vol dir stretto e da molti
(li quali intendono la condition del logo) fi chiamato Tamircapi,
che vol dir in nostra lengua Porta di Ferro; e certo colui che
impuose questo nome gli impuose nome molto conveniente,
conciosia che questa terra divide la Media da la Scytia, in tanto
che chi vuol partir de Persia, de Turchia, de Suria e de li paesi
se trovano da li in suso e passar ne la Scytia conviene che entri
per una porta di questa terra et esca per l’altra; la qual cosa (a
chi altramente non intendese el sito de i logi) pareira mirabile e
pocho meno de impossibile. La cason di questo é che dal Mar de
Bachu al Mar Mazor per via ditta (come saria per l’aiere) sono
500 miglia e tutto questo terreno é pien di montagne e valle,
ben in qualche logo habitade da alcuni signoroti, in li territorii li
quali niuno é che ardisca di calarse per paura di non esser robato,
ma in la mazor parte deshabitato; donde che quando qualcuno
deliberasse (vogliando far questo cammino) de non passar per
Derbenth, egli saria neccessario che andasse prima in Zorzania,
poi in Mengleria, la qual é su lo Mar Mazor, ad un castello
nominato Aluathi, dove el se ritrova una montagna altissima, et
li converria che’l lassasse i cavalli e che se n’ andasse a piedi su per
brichi tanto, che tra l’ascender e descender camminasse zornate
do. Poi abasso troveria la Circassia, de la qual habbiamo parlato
di sopra in la prima parte. El qual passo fi usato solamente da
quelli che stano alli confini; ni per tutta questa distantia el se
intende ch’alcuno passi per ello, da essi in fora, per esser logo
incommodissimo. Donde (tornando a proposito) la cason del
stretto é che il mar mangia per infino apresso la montagna dove
é Derbenth; de li in avanti é spiaza e molto pocho terreno; et
é questo stretto longo circa miglia 60, pur alquanto habile al
cavalcare. De la in drieto, voltando a man stancha, el monte
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volta et puolsi andar sopra il monte, el qual antiquamente si
nominava Monte Caspio. De presente se chiama Santa Maria de
Monte Caspio, dove se riduceno frati di san Francesco e qualche
nostro prete a la latina. Li populi che habitano in questi lochi se
chiamano Chaitacchi (como é ditto di sopra), parlano idioma
separato da gli altri, sonno christiani molti de loro, dei quali
parte fanno alla greca, parte a la armenia, et alcuni a la catholica.
Sul mar di questa parte é un’altra citta nominata Bachu, da la
qual fi ditto el Mar de Bachu, apresso la qual é una montagna
che buta alio negro, de gran puza, el qual se adopera ad uso de
lucerne le notte et ad uncion de gambeli do volte a l’anno, perché
(non li ungendo) diventano scabiosi. Ne la campagna del Monte
Caspio signoreggia uno Tumembi, che in nostra lingua vol dir
Signor de Diecemillia. Sotto la signoria dil qual se usano case
de la forma de una bareta, simile in tutto et per tutto a quelle de
le qual havemo parlato ne la prima parte, fatte de un cerchio di
legno (forato intorno) de dimetro de un passo e mezo, in el qual
fichano cerrte bachete che in la parte superiore tutte devengono
in uno circuleto picolo; et poi tutto coprino di feltre o de panni
secondo la lor conditione, e (quando non li piace d’habitar in un
logo) togliono ditte case e mettenele su carri et vanno ad habitar
altrove. Retrovandome io da questo signor, agiunse li un figliol
de l’imperator tartaro el qual havea tolta per moglie una figliola
di questo signor, el padre del quale nuovamente era sta’ scaciado
de signoria. Costui se era posto in una de simil case et stavasse
sentado in terra, et a la zornata fideva visitado da alcuni dil suo
paese e anchora da qualchuno del paese dove el se ritrovava. El
modo di questa visitation era che (quando zonzevano apresso alla
porta un tratto di pietra) se havevano arme le mettevano in terra
et, fatti alcuni passi verso a la porta, se inzenochiavano, et questo
facevano do over tre volte, andando sempre piu avanti, pur che
stesseno da lontano almeno passa X, e in quel logo dicevano el
fatto suo, et hautta che havevano la risposta, ritornavano indrieto
non voltando le spale al signor. Io fui qualche volta con il signor
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Tumembi, la vita dil qual (per quello ch’io vidi) era un continuo
star in bevarie, et beveva vino di miel avantegiato.
Non é fuor di proposito (da poi che habbiamo ditto de le
cose del Monte Caspio e de la condition di quelli che li habitano
intorno) che io recita una hystoria intesa novamente da uno fra’
Vincentio de l’ Ordine di san Dominico, nasciuto in Capha, il qual
era sta’ mandato per certe facende in le parte di qua et partite gia
mesi diece da quelle parte, imperoché reputo che faci al proposito
de la fede nostra. Disse costui che el parti del paese del soldano
certa secta de machometani con fervor di la sua fede, cridando alla
morte de christiani; e quanto piu camminavano verso la Persia,
tanto piu se ingrossavano questi ribaldi; preseno la via verso il
Mar de Bachu e venero a Samachi e da poi in Derbenth e di la
in Tumen, et erano parte a cavallo, parte a piedi, parte armati et
parti senza arme; in grandissimo numero. Capitorno ad un fiume
nominato Terch che é ne la provincia di Tezechia, et intorno
in el Monte Caspio, dove sono molti christiani catholici, e (in
ogni logo dove hanno ritrovato christiani) senza alcuno rispetto
hanno morti tutti, femine, maschi, puti e grandi. Drieto a questo
scorseno nel paese di Gog e Magog, i qual pur sono christiani,
ma fano alla greca, e di questi feceno il simile. Poi tirono verso
la Circassia, camminando verso Chippiche e verso Charbatri che
trambedoi sono verso il Mar Mazor, et similmente feceno in quei
logi, per infina che quei de Tetarcossa e de Cremuch fono a le
man con essi e si li ruppe, con uno tanto gran fracasso, che’l non
ne scampo vinti per centenaro, i quali fuzitero alla malhora nel
suo paese. Siché puotemo intender a quanto mala condition se
ritrovano christiani che habitano li intorno. Questo fu del 1486.
Dico de Derbenth una cosa la qual par maravigliosa. Da una
porta andando a questo logo, per infina sotto le mura, se retrovano
uva e frutti d’ogni sorte e specialmente mandolari; da l’altra porta
non é frutti ni albori alcuni, excepto cha codognari salvadegi, et
questo dura per X, XV et XX miglia da quel canto et anchora piu
oltra. Vidi (essendo in quel loco) in un magazeno do anchore de
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800 e piu libre l’una, che me dimostra nel passato esser sta’ usati in
quelle parte navilii molto grossi. De presente le mazor anchore che
si trovano sonno de 150 per infino a 200 libre l’una.
Narrato fin qui quello che apartien a le region de le qual
una parte ne ho aldita, ma la magior parte con gli ochi proprii
veduta, ritorno a Thauris e narreo quello feci con il signor
Assambei, el qual partendose da Tauris fece una voce di voler
andar contra a l’Othoman, quantunque io per segnali che vedeva
non lo credesse. Eravamo in tutto (questo posso stimare) homini
da fatti a cavallo da 20 in 24 millia; homini da fatti a piedi da 4
in 5 millia; homini che venivano per subsidio del campo circa 6
millia; de donne, puti et famegli non dico altro, per haverne dito
sufficientemente di sopra. Adoncha, caminato che havessemo
zornate 7, se voltassemo a man drita, incontra a la Zorzania,
in li confini dil Mar Mazor, in la qual entrassemo, perché el
signor havea volunta de deprederla. El quale mando avanti li
soi corradori, secondo il lor costume, che fu da cavalli 5000,
li quali se facevano avanti al meglio che possevano, tagliando
e brusando i boschi, imperoché havevamo a passar montagne
grande e boschi grandissimi. Nui vedevamo i fogi da lontano et
sapevamo che via havessimo a tenir et insieme trovavimo la via
fatta. Do zornate dentro a la Zorzania zongiessemo ad Zifilis, la
qual (per esser non solamente essa ma tutta la region di questa
parte de qua arbandota) havessemo senza costrasto. Passando
piu oltra andassemo ad Gory et ad alcuni altri logi circonstanti
i quali tutti furono messi in preda. Et fatto questo istesso d’una
gran parte de la region, el signor Assambei venne in composition
con el re Pancratio, re de la Zorzania, e con Giurgura, el qual
confina con questo re, che li dessero 16000 ducati et che gli
dovesse lassar el paese, excepto cha Zefilis; donde (volendo pagar
el re Pancratio e Giurgura questi danari) mandono 4 balassi i
quali erano rasonevoli, non cusi grandi né cusi belle come quelli
che se monstrano su l’altar di San Marco in Venetia, ma in quel
modo. El signor Assambei, havuti questi 4 balassi, mando per mi
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che li dovesse veder et estimar, et prima ch’io andasse dal ditto
signor li ambassatori dil re Pancratio e di Giurgura (quelli che
havevano portati li ballassi) me mandorono a dir ch’io facesse
bona stima, conciosia che anchora loro erano christiani. Zonto
ch’io fui dal signor, me fece dar questi balassi, et guardandone
uno per suttile, fu dimandato dal signor Assambei quel che
valeva quello e respondendoli: “Signor, el val 4000 ducati”, lui
se la rise et disse: “Hor sono molto cari nel tuo paese; non voglio
balassi, ma voglio danari”. Le anime (che in quel tempo furon
tolte de ditti logi) se dicevano esser da 4 in 5 milia. I luogi i quali
nui scoressimo fonno, a man zancha verso la region de Gurgura,
Cotathis, castello del re Pancratio, el qual ha una terriciola sopra
un monticello con un fiume davanti che se passa per uno ponte
di pietra assai grande; Schender, castello assai passente, et zornate
4 lontano Gori la qual ha un fiume assai grande. Poi (passata una
alta montagna) retrovasseme nel paese de Assambei el qual é ne
l’Armenia Mazor. Et tre zornate lontano ritrovassimo el castello
Loreo, quatro zornate lontan dal quale trovassemo il Monte di
Noé, quello dove l’archa da poi el diluvio se rispossoe, el qual
é sopra un monte altissimo, che ha una grande pianura e pol
voltar do zornate; continuamente l’inverno et la instate ha neve
suso. Davanti dil quale é un monte picolo anchora lui carcho
di neve. Do zornate lontano é un castello nominato Cagri, e
questo é habitato per Armeni d’ognio intorno i quali fanno alla
cathelana et ha piu ville intorno, che tutte fanno alla catholica;
do monasteri, el principal di quali se chiama Alengia, ha da
monachi 50 observanti de la regula di san Benedetto. Dicono
messa al nostro modo in sua lengua. El prior del qual (da poi la
ritornata mia a Venetia) mancho, et venne uno de quelli de li, el
qual capito a San Zuanne Paulo in Venetia et venneme a ritrovar
a casa per esser ricomandato (mediante la intercession mia) da la
illustrissima signoria nostra al summo pontifice, che el fesse prior
de ditto monasterio, imperoché era fratello del prior morto.
Fatta che hebbe el signor Assambei con il re Pancratio e
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Gurgura la sopraditta composition, et havuto che hebbe i ducati
16000, delibero de ritornar a Thauris et io (el qual vedeva che’l
non haveva un minimo pensier di andar contra l’Othoman),
presi licentia con intention de retornermene a casa per la via
de Tartaria. E vignivame con uno ambassador del ditto signor
Assambei accompagnato da molti Tartari mercadanti, da li quali
intesi quello ch’io ho scritto nella prima parte, che Hagmet figliolo
de Edelmugh, nepote de imperator di Tartari, da poi la morte del
padre era fatto grande apresso ditto imperator; el qual Hagmeth
dal proprio padre me era sta’ dato per figliolo; et desiderava de
sequir il camino a quella via, rendendome certo che che da lui
haveria hautta optima compagnia. Ma (per le guerre le qual
erano in quelle parte) non me basto l’animo de seguir el camino;
donde el ne fu neccessario de mutar il pensiore e di retornar a
Thauris, la qual cosa fu del 1478. Tornato ch’io fui li, trovai el
signor Assambei infermo, el qual la notte de la Epiphania morite.
Haveva 4 figlioli, 3 de una madre et uno de un’altra; quella istessa
notte li 3 fratelli uterini fecero strangolar el quarto che non era
uterino, zovene de anni XX, e tra lor tre partitero la signoria. Da
poi el secondo fratello fece amazar el mazore e rimase lui signor,
im mo’ che signoregia fino al presente.
Essendo le cose tutte in combustione, io (el qual haveva
hauta bona licentia dal padre e da li figlioli, vivendo el padre)
mi acompagnai con uno Armenio el qual andava in Assengan,
dove per stantia habitava; menai con mi uno garzon schiavon, el
quale solo me restava de tutti quelli che haveva menati con mi in
quel paese. Vestitimi de li drapi ch’io haveva, poveri et miserabili,
et cavalcassemo continuamente et frequentamente per el dubito
che havevamo de le novita le qual sogliono acader quando
morono simil signor. A 29 di aprile zonzessemo in Assengan in
el qual logo steti circa un mese, aspettando una caravana che
andava in Alepo. Partendo da questo logo ritrovassemo Cymis
Cassegh, Arapchir, che sonno castelluci. Poi zongiessemo ad una
citta nominata Malathia, la qual é bona e marchadantesca, da
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Assengan alla qual sono montagne e valle assai e vie petrose et
cative. Vero é che pur si ritrovano qualche casali e luoghi habitati
da non molti. Essendo in questa terra in un fontego con quelli
de la caravana (con li quali me era acompagnato), colui da la
gabella (el quale era li) andava sopravedendo chi erano quelli
che dovevan pagar et io in’ sto mezo me ne stava in uno logo
remotto, aspettando che la caravana se levasse; et ecco che uno de
ditta caravana me se fesse apresso et disse: “Che fai tu? Quel da la
gabella vol che tu pagi ducati 5 perché ha inteso che tu vai ad Coz”
(che in nostro idioma vol dir Hierusalem). “Vate ad excusare”.
Andai et ritrovai che’l sentava su uno saccho e dimandai quello
esso voleva da mi. Respose: “Va, paga 5 ducati”. Et dicendoli
tutti quelli de la caravana (perché cusi havevano inteso da mi)
che io andava a Syo a trovar uno mio figliolo et excusandome,
pur voleva costui ch’io pagasse. Syo é logo molto nominato in
la Persia et in tutte quelle parte, e fi chiamato Seghex, che vol
dir in nostro idioma Mastico, perché li nasce il mastico el qual
in quelle parte fi molto adoperato. In questo mezo uno el qual
(per quello ch’io stimava) doveva esser domestico de questo da
la gabella, disse: “Deh, lassal stare”; et egli: “Deh, lassal stare”; et
egli: “Voglio ch’el pagi”, stagando tuttavia con il capo inclinato
in terra, donde colui li dette de la man sotto el naso et disseli: “Va
con el diavolo”, et incontinente li incomincio insir sangue dil
naso. Et colui de la gabella disse a quello li havea dato: “O mato,
sempre tu fusti mato”, e brancomi fuor de la turba et disse: “Vate
con Dio”. Et io me ne montai a cavallo et andai con la caravana.
Questa Malathia é del Soldano. Caminando trovassemo piu
castelli e ville e belli paesi et (passato lo Euphrate) zongiessemo in
Alepo, de la qual terra non parlero per esser logo assai domestico
a tutti; é terra grandissima e molto merchantesca. Partendome da
quel logo el me fo dato per li nostri mercadanti uno muchario,
che vol dir in nostro idioma guida, con il qual io et il famiglio mi
parti per venir a le marine, cioé a Barutho. Essendo su la marina
per mezo Tripoli, trovassemo una grande frotta di Mamaluchi
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i quali zugavano a l’arco, alcuni di quali (visto che hebbeno el
guida) cominciorno a stringer li lor cavalli per andarme avanti.
Io (el qual me acorsi che haveano voglia di farme qualche male)
comandai al famiglio che dovesse andar avanti insieme con il
guida, et pian piano li veniva drieto. Zonto ch’io fui apresso
questi Mamaluchi (i quali za me erano andati avanti per do trati
d’arco) passai de longo un pocheto, et incontinete uno di essi
me chiamo e disseme: “Padre, aldi”. Io mostrando de bona tera,
me acostai e disseli: “Che vi piace?”. Et egli a me: “Dove ande
vu?”. Al qual: “Vo (dissi) dove la mia mala fortuna mi portera”.
Me dimando per che rason usava simil parole, et io li respuosi
che l’anno passato haveva venduto un ligazeto di seda a certo
mercadente et hora venuto in Alepo per haver i miei danari e
(non l’havendo trovato) havea inteso che l’era andato a Baruto,
siché andava cercando la mia poverta. Mossese a pieto (aldito che
hebe questo) et disse: “O povereto, andate con Dio”. Io tolsi dil
camino et gionsi il guida, el qual (como mi vite) incomincio a
rider et dire: “Hay, hayi hay”, volendo per questo significar ch’io
havea saputo uscir de le man di questi Mamaluchi, imperoché né
lui sapea turchesco, né io moresco. In questo modo zongiessemo
a Baruto e (de li pochi zorni) el venne una nave de Candia con la
qual de suo ritorno passai in Cypro et di quel logo con l’adiuto
del Signor Dio me ne veni a Venetia.
Parmi rasonevole (dapoi ch’io ho ditto le cose apartinente
al camino) che dica etiamdio le cose partinente alcune, a
superstitione, alcune a simulatione de religione, et alcune a la
mala compagnia che hanno li christiani in quei logi ch’io vidi.
Essendo adoncha per caminar verso Samachi, alozai ad uno
hospitalleto in el qual era una sepultura sotto un volto di pietra;
apresso questa sepultura era un homo di tempo, con barba et
capelli longi, nudo, salvo cha che con una pelle era un pocho
coperto davanti et da drieto, el qual stava sentato in terra sopra
uno pezo di stuora. Io el salutai et dimandai quel che esso faceva;
me rispose che vegiava suo padre et io li dimandai: “Chi é
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nostro padre?”. E lui a me: “Padre é chi fa ben al proximo, come
questo che é in questa sepultura. Io son stato XXX anni; holi
fatta compagnia in vita et vogliogliela far anchor da poi la morte,
intantoché (quando moriro) voglio esser sepelito anchora mi in
questo logo. Ho viduto dil mondo assai; hora ho deliberato de
star cusi fin alla morte”. Un altro, ritrovandomi in Thauris, el
giorno de la commemoration di morti, in el qual giorno etiamdio
apresso di loro era commemoration di morti, non che sempre
venga in simil giorno, ma a caso, vidi, stagando in uno cymiterio,
un, pocho lontano, che stava sentato apresso da una sepultura
et havea molti ocelli adosso, ma specialmente corvi e cornachie,
et (credendo che fusse un corpo morto) dimandai a quelli che
erano meco che cosa era quello ch’io vedeva. Me reposeno che
era uno santto vivo, cui non se trovava in quel pease un altro
simile: “Vedete vui quelli ocelli? Ogni giorno vanno a mangiar
li et (como el ne chiama uno) el viene, perche l’e un santto”.
Et sugionse: “Andemo piu apresso, che vederetti”. Andassemo
adoncha apresso di lui meno d’un tratto di pietra et vedessemo
che l’ havave certi scuodeloti de vivande et de altri cibi et che
questi ocelli li volavano per infina nel volto per mangiare et
egli li parava via con le man, et qualche volta ad alcuno di essi
pogeva qualche cibo. Del quale coloro me dissero molti miraculi,
secondo el giuditio loro, i quali pero apresso di ogniuno che
habbia bon inteletto son molte paccie.
Un altro ne vidi (essendo il signor Assambei in I’Armenia
Mazor, la qual de presente se chiama Turchomania) che havendo
(un giorno che’l ditto signor era messo in ordine de levarsi per
venir in Persia e per andar contra il signor Giausa, signor de
la Persia e de Zagatai per insina a la cita de Here, et mangiava
insieme con la sua corte) tratto de un baston che l’havea in mano
in li cattini dei qual essi mangiavano et ditto alcune parole, et
rottoli tutti (et questo era matto di bona materia), dimando il
signor quello I’havea ditto et fuli risposto da quelli lo havevano
inteso che I’havea ditto ch’el signor doveva esser vittorioso et
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romper lo animico, cosi come lui havea rotto quelli catini. El
signor disse: “E vero?”. Et (confirmato che haveno quelli che
ge l’havevan ditto che era vero) comando che fusse governato
per infina che tornasse, promettendo che li faria honor e bona
compagnia. Ando, rompete, conquasso et ucise l’inimico; prese
tutta la Persia per insino ad Here et redusse tutti d’ognio intorno
a sua obedientia, et (non dismenticato de la promessa) lo fece
ricoglier et trattar honorevolmente. 8 mesi da poi ditta vittoria
io me ritrovai de li et vidi in che modo el fideva trattato. Costui
ogni giorno a ciaschaduno el qual a hora debita andava alla sua
porta (fusse in quanto numero se volesse) face va dar da mangiare,
facendoli prima sentar in modo de un circulo. I quali (mettando
una volta con I’altra) non eran ne mancho de 200 ne piu di 500.
Et lui ogni giorno havea da viver et da vestir assai bene. Quando
el signor cavalcava per le campagnie, fideva messo su un mulo
con uno subo in dosso, con le braze e man sotto il subo, le qual
man li fidevano ligate davanti perche era acustumato alle fiate di
far qualche pacia periculosa; a piedi li andavano apresso molti di
quelli dravis. Essendo un giorno io sotto el paviglion de un Turco
amico mio, capito li uno di quelli dravis, al qual questo Turcho
dimando como faceva el dravis e se’l faceva paccie e si’l parlava
e si’l manzava. Et egli rispose che’l faceva secondo usanza alcune
fiate paccie, secondo la luna, e che’l stava talvolte do o 3 zorni
che non manzava et faceva paccie, siche bisognava ligarlo, et che’l
parlava ben, ma mal a proposito, et che’l manzava quello li fideva
dato, et alcune fiate se straciava li drapi da dosso. Et sogionse:
“Un giorno andassemo dal signor che era in Spahan, el qual lo
mando in un palazo che gia face far Ugurlomahumeth, dove
stessemo da 4 o 5 zorni; volendoni partir li dicevamo: “Andamo
via, et lui rispondeva: “Io voglio star qui”. Pur tanto fessemo
che lo menassemo via”. Et da costui intesi in che modo passo
la novella quando trasse del baston in li catini, el qual la disse
ridando. Dimando il Turcho amico mio como facevano loro de
denari, facendo tanta spesa, et egli rispuose che gli era sta’diputato
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un certo tanto et (se piu gli bisognava) piu se haveva, in modo
che’l se pol concluder che li pacci habino bon partito apresso
di loro et che pocha fatica e poche operation bone la brigata
se acquista opinion de santti. Sopra le sepulture (quando fanno
la commemoration de lor morti) se ritrova gran multitudine de
maschi e femine, vecchi e puti, i quali preti o legeno o orano in
sua lengua et, furnito che hanno di leger et orare, fannose portare
da manzar in quel loco e per tanto per le strade sempre vanno e
vengono molte persone da quei cimyterii. El logo dove sono volta
da 4 in 5 miglia et perle strade che menano a questo logo sonno
poveri che adimandano elemosina, alcuni di quali etiamdio se
offeriscono de dir qualche oration a utilita de li benefattori. Le
sepulture hanno certi saxi de sopra driciati in piedi con lettere
che dinotano el nome del sepulto et alcune hanno qualche
capella de muro di sopra. E questo basti de le cose pertinente
a superstitione. De quelle che pertengono a simulation di
religione, ne diro una, et volesse Iddio che fra nui christiani over
non si ritrovasse simil simulatione over fusser punite secondo
come fu questa, la qual diro, che mi par che’l primo saria bono
et el secondo non cativo. Trovosse uno machometano a lor modo
sancto el qual andava nudo, como vanno le bestie, predicando e
parlando de le cose de la lor fede. Costui (havendo fatto za in uno
bon credito) et havendo acquistato un gran concorso de populi
idioti che’l seguitavano, non se contentando de quello l’haveva,
disse che’l voleva farse serrar in uno muro et starvi 40 giorni
degiuno, affirmando che li bastava l’animo uscir sano et de non
haver per questo alcuna lesion al corpo. Vogliendo adoncha far
questa experientia, face portar pietre cotte alla foresta, de le qual
con gieso (che in quelle parte se adopera per calcina) el se fece
far una caseta rottonda, in la qual fu amurato, e (ritrovandossi
in el fin di 40 zorni vivo e sano) tutti li altri si stupivano. Uno,
el qual era piu scorto, sentite che in quel logo era stuffo di certo
sapor di carne, et (facendo cavar) retrovo la magagna. Venne la
cosa ad orecchie dil signor el qual lo misse nelle man del cadi
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laschar; fu retenuto etiamdio certo suo discipulo, il qual senza
troppo tormento confessoe che havea forato el mura da una parte
a l’altra et messovi un canoncino per il qual de notte gli fondeva
brodi et altre cose sustantiale, et trambidui furon fatti morire.
Quanto a la mala compagnia che hanno li christiani in quei
logi ch’io vidi, recitero quello ch’io intesi del 1487 del mese da
decembrio da uno Pietro de Guascho zenovese, nasciuto in Capha,
el qual (nel tempo ch’io era in Persia) se ne venne de li et stete
con mi cerca tre mesi. Costui (adimandato de le novelle de quelle
parte) me disse che un giorno (essendo in Thauris uno Armenio
chiamato Choza Mirech, richo mercadante, in bazaro a certa sua
botega de orevese) el venne li uno azi al suo modo santto, et disseli
che’l dovesse renegar la fede de Christo e farse machometano. Et
respondendoli costui humanamente (e suadendoli che non li
desse impacio) pur perseverava et importunava che’l renegasse.
Costui li mostro certi denari con intentione de dargeli, acio che’l
lassasse star, et ello li disse: “Non voglio denari, ma voglio che tu
renegi”. Respondendoli Coza Mirech che’l non voleva renegar,
ma voleva star alla sua fede de Iesu Christo, cusi como era stato
fino a quel tempo, quel ribaldo se volto et tolse la spada de vagina
ad uno che era li et deteli su la testa in modo che l’amacio et fugite
via. Un figliolo di costui de circa anni 30 (el qual era in botega)
incomincio a pianger et (uscito di botega) ando verso la porta
del signor, et feceglielo assaper. El signor (mostrando d’haver
molto molestia questa cosa) ordino che’l fusse preso e mandolo
a cercar; el quale fru ritrovato do zornate lontano da Thauris in
una citta nominata Meren e fu portato avanti el signor, el qual
subito s e fece dar un coltello e con sua proprio man lo amacio e
commisse che’l fusse butato in piacia e lassato, acio che li cani el
manzasseno, dicendo: “Come? La fede di Machometo cresse in
questo modo?”. Approximandosse la sera, molti del populo (che
erano piu zelanti de la lor fede) andorono da uno darviscansun,
el qual era in guardia de la sepultura de Assambei, padre del
moderno signore et era (come seria dir da nui) prior de l’hospetale,
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homo da conto et apresiato, el qual era stato thesauriero dil signor
passato, et a costui dimandoro licentia de poter levar quel corpo,
che li cani la notte non lo manzasseno. Lui (non pensando piu
oltra) li dette licentia et el populo lo tolse et sepelite; inteso che
havé questo el signor (che presto fu, imperoché la piaza é vicina
al palazo suo), comando che darviscassim fusse preso e menato
da lui. El qual disse: “Te basta l’animo di comandar contra el
mio comandamento? Orsu, che’l sia morto”, et subito fu morto.
Drieto a questo disse: “Da poi che’l populo ha fatto contra el
mio comandamento, tutta questa terra porti la pena e sia messa
a sacco”. E cosi la sua gente comincio a sachegiar la terra con un
spavento et rumor de tutti grandissimo. Duro questa cosa da tre
in 4 hore, poi comando che dovesser lassar stare de sachegiare
piu oltra et dette a tutta la terra taglia de certa summa de oro.
Finalmente fece vegnir el figliol de questo Cazo Mirech da si e
confortolo et acareciolo con bone et humane parole. Era Chazo
Mirech homo richissimo e de optima fama. E questo basti quanto
a le cose da la mala compagnia che hanno christiani in quei logi. E
quanto a la fin di questa seconda parte et consequenter de tutta la
opera, descritta per mi con quello miglior ordine che ho possuto
in tanta varieta de cose, de logi, e de tempi; et furnita di descriver
a di XXI decembrio MCCCCLXXXVII, ad laude del signor,
nostro Iesu Christo, vero Dio et vero homo, al quale nui christiani
et specialmente nasciuti in la illustrissima citta nostra di Venetia
siamo molto piu obligati di quello é’ ste gente barbare, aliene dal
suo culto e piene de mali costumi.
QUIVI FINISSE EL TRATTATO DELLE COSE VEDUTE
PER MI IOSAPHATH BARBARO CITADIN DE LA
ILLUSTRISSIMA CITA DE VENETIA IN DO VIAZI CHE
IO FECI, UNO A LA TANA ET UNO IN PERSIA
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