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OSSERVAZIONI SUL LESSICO DI ALCUNE LETTERE DEL
SEICENTO DEL CAPITANO LORENZO ADAMI

Il primo agosto 1665 giungeva a Stoccolma il capitano Lorenzo Adami (1630–1685) inviatovi
dalla regina Cristina di Svezia residente, dopo l’abdicazione al trono, a Roma. L’incarico che gli
era stato affidato era quello di rimettere ordine nella riscossione dei tributi reali, di cui, per tutta
una serie di motivi, era sempre arrivata in Italia solo una minima parte.1

   Di questa missione durata più di due anni rimangono, presso il Riksarkivet di Stoccolma, oltre
100 lettere di Adami, nella quasi totalità autografe. Il testo delle prime 34 lettere, cioè tutte
quelle appartenenti al 1665, è stato da me pubblicato lo scorso anno nella mia tesi di dottorato
breve2 e saranno oggetto di analisi linguistica nella mia prossima tesi di dottorato di ricerca.
   Rimandando per ciò a quella sede l’analisi strettamente linguistica, vorrei in questa occasione
rivolgere la mia attenzione al lessico di Adami analizzando in particolare alcuni termini di
origine svedese presenti nel testo.
   Come ha giustamente rilevato Luigi de Anna (1994:272–273) riguardo agli esotismi
scandinavi presenti in testi italiani, bisogna distinguere se essi si trovano in resoconti di viaggio
redatti da esploratori oppure scritti da viaggiatori. Mentre gli esploratori, infatti, sono più
propensi a descrivere le realtà nuove in cui si imbattono trasferendo tout-court nei loro scritti i
vocaboli locali, proprio perché essi identificano in maniera inequivocabile e univoca l’oggetto o
il fenomeno di cui si parla, i viaggiatori, invece, mostrano un atteggiamento decisamente più
cauto verso le novità lessicali. Pur non rifiutandole a priori, in genere preferiscono reinterpretarle
e mediarle attraverso il filtro della loro cultura e delle altre lingue (latino, francese, ecc.) a cui
possono fare riferimento.
   Questo fenomeno si avverte anche nel testo di Adami dove i prestiti lessicali svedesi non
compaiono che molto raramente e dove si nota l’evidente sforzo dell’autore nel riadattare in
italiano alcuni termini specifici svedesi, soprattutto quelli riguardanti la metrologia, i titoli di
cariche e la numismatica.
   L’unico vocabolo che però Adami non traduce, ma di cui si vede costretto ad un prestito di
necessità, è il termine svedese Drots, trascritto però come Drost.

                                                
1 Per la vita e la carriera di Lorenzo Adami, i suoi rapporti con Cristina nonché i retroscena economici che resero
necessaria la sua missione in Svezia, rimando al Dizionario Biografico degli Italiani (1960:I, 263); Guglielmotti
(1893: 224–226); Wärnhjelm (1995); Wärnhjelm (1998) e Nigrisoli Wärnhjelm (in stampa).
2 Wärnhjelm (1998).



Drost

Il vocabolo Drots, che compare già nell’antico svedese nella forma drotseti e nell’islandese
dróttseti, significa letteralmente “colui che presiede la schiera militare” essendo formato dalle
voci germaniche drott “re, signore” ma anche “scorta armata (del re)”, e sitta “sedere” (Wessén,
1985:85). Il titolo, che nel XIII e nel XIV sec. indicava nei diversi regni scandinavi un alto
ufficiale avente funzione di viceré quando il sovrano si trovava all’estero o era ancora
minorenne, decadde poi in Svezia divenendo puramente onorifico. Nel 1614 tornò di nuovo ad
indicare una carica reale e fu assegnato al presidente dell’appena istituito Svea Hövrätt, cioè il
tribunale supremo svedese. Infine, nel 1660, il riksdrots fu messo a capo di tutto l’apparato
giudiziario svedese (cfr. NE:V, s.v.).
   Adami si trovò, pertanto, in difficoltà nel trovare un corrispettivo italiano al titolo di questo
alto dignitario e optò, nelle tre volte in cui lo nomina, per un ibridismo, cioè “Gran Drost”. In
altre situazioni, invece, i titoli delle più alte cariche del regno non hanno presentato particolari
problemi per lo scrivente, avendo egli denominato il rikskansler “Gran Cancelliere”, il riksskatt-
mästare “Gran Tesoriere”, il riksadmiral “Grande Ammiraglio” e il riksmarsk “Gran
Conestabile”.
   Che, tuttavia, il termine riksdrots presenti serie difficoltà a rendersi in italiano, per l’assenza di
una carica similare, è dimostrato anche dagli scritti di Francesco Negri. Questo parroco
ravennate aveva compiuto in Scandinavia un lungo soggiorno tra il 1663 e il 1666 (quindi
proprio negli stessi anni di Adami) e nel suo Viaggio Settentrionale descrivendo il Governo di
Reggenza svedese italianizza la forma riksdrots in Gran Drotzeto3.

Il Gran Drotzeto, cioè il Presidente del Collegio della Giustizia; così Civile, come
Criminale, per la Svezia, e la Norrlandia; (Negri, 1700:107)4

Anche un personaggio estremamente colto quale fu il letterato, scienziato e diplomatico,
Lorenzo Magalotti (1637–1712), che visitò la Svezia una decina di anni dopo i precedenti autori,
si trovò in difficoltà di fronte a questo titolo e, non potendo trovare un corrispettivo italiano,
preferì usare un termine francese a lui noto: drossart5.

Gran Drossart che vuol dire quasi viceré ed è il presidente del magistrato supremo della
giustizia. (Magalotti, 1968:234)

Per poi aggiungere qualche pagina più avanti:

Pietro Brahe ha il posto di Gran Drossart che quasi corrisponde al gran giustiziere del
Regno di Napoli.6 (Idem:237)

                                                
3 Italianizzazione grafica delle forme svedesi ugualmente attestate drotset e drotsete (Cfr. SAOB:VII, 2194).
4 Nella ristampa moderna dell’opera, curata da Enrico Falqui, il passo citato si trova a p. 227.
5 Cfr. Dictionnaire de l’ancienne langue française, vol. II, s.v., ”drossart, sorte d’officier municipal” e che
riporta come attestazione Ord. de l’Emp. Charl. V sur les Homicides, etc., 31 janv. 1545; Trésor de la langue
française, vol. VII, s.v. drossard, drossart, ”Au Moyen Âge et à l’époque mod. Bailli noble, officier de justice
en Hollande et dans quelques parties de l’Allemagne”. Anche il Trésor dà come prima attestazione francese il
già citato ordine dell’imperatore Carlo V del 1545, e lo definisce usato solo sporadicamente. Lo considera,
inoltre, un prestito dall’olandese medievale drossaert.
6 Anche nei testi moderni il termine Riksdrots viene spesso tradotto come Gran Giustiziere oppure come Gran
Giudice del Regno.



Più tardi sceglie però di riportare direttamente la forma originale svedese scrivendo:

Ma fra la nobiltà primaria eccettuato il Richdrost, il Nils Brahe, i due fratelli Kureck,
Giorgio e Gustavo,  (Idem:298)

Tra i vocaboli riguardanti invece la metrologia due sono quelli dove, a mio avviso, Adami ha
tentato un adattamento ”italiano” di termini svedesi e che pertanto meritano particolare
attenzione: lastro e tona.

Lastro

Nel Grande Dizionario della Lingua Italiana7 fondato dal Battaglia alla voce Lastro2 si legge:
“sm. Misura di tonnellagio; lasto”. Gli esempi riportati sono quelli di Ludovico Guicciardini
(1523–1589):

D’altre provincie settentrionali già nominate, si conduce ordinariamente in Olanda, l’un
l’anno per l’altro, sessanta mila lastri di grano e segale. (Guicciardini, 1567:126)

e Lorenzo Magalotti:

Mustio in grana a carrettate,
di bezoar lastri per once,
nero balsamo a bigonce,
ambra grigia a tonnellate. (Magalotti, 1723:119)

La voce viene considerata un’alterazione di lasto con epentesi di r, fenomeno questo non
inusuale in sillaba finale e soprattutto dopo il gruppo consonantico -st-.8

   Sotto Lasto, invece, come primo significato si ha “Misura di peso olandese corrispondente a
due tonnellate” e si cita la definizione di lasto del Dizionario Universale della lingua italiana
del D’Alberti (1737–1800) “‘Lasto’, misura e peso olandese equivalente a due tonnellate.”
(D’Alberti, 1825:s.v.).
   Come seconda accezione, dopo un indicatore che la specifica come appartenente alla
terminologia marinaresca, abbiamo “Pieno carico. Anche: zavorra”. Anche qui si rimanda al
D’Alberti ”’Lasto’ è anche termine generale che nei paesi del nord significa lo stesso che carico
pieno o intero del vascello” (D’Alberti, 1825:s.v.) e, per la zavorra, al Dizionario di marina
medievale e moderno ”’Lasto’, zavorra” (1937:386). Questa seconda accezione viene fatta
derivare dal sostantivo francese laste, documentato per la prima volta nel 1702, e, a sua volta,
mutuato dall’olandese last ‘carico’.
   Degno di nota ora è che mentre le forme lastro/lasto riportate nel GDLI fanno normalmente
nella forma plurale lastri/lasti, in Adami il sostantivo lastro, frequente ben 15 volte, è sì
maschile al singolare, ma nelle 6 volte che appare al plurale presenta sempre un cambiamento di
genere diventando lastre.
   Controllando quindi nel GDLI la voce Lastra2 si evince che si tratta di un termine del settore
marinaro “Misura di tonnellaggio, corrispondente a due tonnellate”; Siri9, l’autore citato in
questa occasione, è del Seicento.

                                                
7 D’ora in poi sempre citato con la sigla GDLI.
8 Cfr. Rohlfs (1966:§333).
9 Vittorio Siri (1608–1685), storico parmense.



[I Portoghesi] saranno tenuti a noleggiare o a comprar le dette navi dalli sudditi di esse
provincie, nel qual caso di compra o di nolo non se ne apparecchieranno o condurranno per
il Brasile di minor porto che di cento trenta lastre, o ducento sessanta tonnelli. (Siri,
1641:731)

Pure in questo caso è presente nel GDLI una forma senza epentesi di r, cioè Lasta1, anche questa
appartenente alla terminologia marinaresca, e che viene definita come “Misura di peso con cui si
determina la stazza delle navi; corrispondente a due tonnellate”. Gli esempi sono tolti
nuovamente dal Dizionario di marina medievale e moderno ”’Lasta’, misura di peso per stabilire
la portata delle navi nell’Europa settentrionale, equivalente a due tonnellate […] Corrisponde a
circa 4000 libbre inglesi” (1937:386) e dal Vocabolario Marino e Militare del Guglielmotti la
cui definizione è:

’Lasta’, voce forestiera di olandesi, svedesi ed altri settentrionali che sovente ci torna nei
libri e nei contratti: l’unità di peso e misura colla quale essi stimano la portata de’ loro
bastimenti. La lasta è diversa negli stati diversi, ma sempre e dovunque maggiore della
tonnellata nostra” (Guglielmotti, 1889:470).

Ricapitolando sembra che le forme italiane lasto/lasta (come anche quelle con epentesi
lastro/lastra) stiano ad indicare delle misure di peso e/o volume in uso presso i paesi del nord
Europa, legate all’ambiente marinaro e che abbiano fatto il loro ingresso nelle lingue romanze e,
in particolare, nella nostra lingua tra il Cinquecento e il Seicento, nell’era cioè del prepotente
affermarsi dei paesi settentrionali nel commercio marittimo. Tuttavia pare esserci una certa
confusione nelle definizioni che parlano sia di misura di peso olandese, sia di misura di capacità
per determinare il tonnellaggio, la stazza delle navi settentrionali, come anche di carico pieno e
addirittura di zavorra. Credo perciò che la questione vada risolta, anche per determinare l’uso
che Adami fa del termine, osservando il sistema di misure esistente in Svezia nel Seicento.
   Premesso che ci stiamo addentrando in un argomento spinoso anche per gli esperti di metro-
logia, vediamo che in Svezia si è usato già dal medioevo una misura di capacità, variante a
seconda del periodo, dei luoghi e della merce misurata, chiamata läst.10

   Era questa la più grande misura esistente per i cereali: quando si trattava di segale, grano o
piselli era formata da 24 tunnor (barili), per l’orzo si suddivideva in 27 tunnor e per l’avena in
addirittura 32 (Carlsson, 1989:38). Si tratta però di una misura usata, sia pur con le dovute
variazioni locali, in tutta l’Europa settentrionale11 come anche dimostra l’ampia diffusione del
vocabolo nelle lingue germaniche antiche e moderne: ags. hlæst, fri. a. hlest, ingl. last, ted. Last,
oland. last. Infatti il sostantivo si è formato con l’aggiunta del suffisso -STI- alla radice del
verbo ingl. lade, ted. laden, sv. ladda “caricare, imbarcare” (Scondigli & Gervasi, 1978:197).
   Il sostantivo trae quindi origine dall’ambiente del commercio marittimo, si potrebbe dire
addirittura che nasce nella stiva delle navi, e dovrebbe essersi affermato in Svezia già nell’epoca
vichinga. Infatti quando poi inizia a comparire nei documenti medievali svedesi è già passato da
molto tempo ad indicare la maggiore misura di capacità per diverse mercanzie, senza più
rapporto alcuno con il trasporto marittimo (Jansson, 1995:164–166).
Invece all’ambito marinaresco rimaneva legata la misura svedese di tonnellaggio detta lästetal,
che permetteva di misurare la capacità di una nave (Idem:167–168). Come pure il sostantivo
composto tedesco Ballast, diffusosi già nel XV sec. nell’area basso tedesca e in Scandinavia (ad
es. norv: barlast, sv. ballast e barlast), indicante la zavorra (Scondigli & Gervasi, 1978:197).

                                                
10 Cfr. Svensk Uppslagsbok:XVIII, col. 1076; Nordisk familjebok:XVII, col. 236
11 Ad es. un last in Inghilterra corrispondeva a 2.907,89 litri; ad Amburgo e in Prussia a 3.297,6 litri; a Lubecca a
3.330,7 litri; in Olanda a 3.000 litri (Cfr. Svensk Uppslagsbok:XVII, col. 910).



Per tornare al nostro autore sembra chiaro ora, anche dal contesto, che quando egli parla di
lastro/lastre può solo fare riferimento alla misura di peso svedese läst e mai alla misura capacità
dei bastimenti o alla zavorra. Leggiamo ad esempio nella lettera datata 25 ottobre 1665 e
indirizzata da Adami al cardinale Azzolino ”… e queste 60 lastre, a talleri 30 il lastro, sono
talleri 1800” (Wärnhjelm, 1998:57).

*Tona12

Ad un’altra misura locale svedese, la tunna, che abbiamo appena visto essere un sottomultiplo
del läst, deve alludere Lorenzo Adami quando parla, sempre al plurale, di tone (frequenza 3).
   Per ora il GDLI non è giunto alla lettera T, e non sono riuscita a trovare nessuna attestazione
della forma *tona/tone nei diversi vocabolari, etimologici e no, consultati.
   In ogni caso il termine va, secondo me, ricollegato ai sostantivi italiani tonnellata, tonnello13 e
allo svedese tunna, aventi comune origine etimologica e vicini anche semanticamente, indicando
tutti misure di capacità e volume. Si parte infatti etimologicamente da un tardo lat. tunna, a sua
volta forse di origine celtica (gallico tunna), e significante prima “recipiente di pelle, otre” e poi
“botte, barile” (Scondigli & Gervasi, 1978:306). Il vocabolo passò in seguito alle lingue
germaniche (btm. tunne, tonne, norr. tunna, dan. tønde, sv. tunna, ted. Tonne, ing. tun)
nell’ambito marittimo venendo il barile usato sia come boa14, sia come misura di capacità e
carico delle navi (Scondigli & Gervasi, ibidem), e continuò contemporaneamente nelle romanze
(fr. a. tonel; fr. tonne, tonnage, tonneau; sp. tonel, tonelada).
   In Svezia la tunna era già conosciuta come misura per liquidi alla metà del Trecento, ma per i
cereali divenne la misura ufficiale soltanto due secoli più tardi, anche se con diversa capacità da
regione a regione. Nel marzo del 1665, proprio lo stesso anno quindi delle lettere di Adami, si
era stabilito con un editto reale che la tunna per granaglie fosse composta da 56 kannor (caraffe),
mentre quella da birra si ripartisse solo in 48 kannor. In termini moderni una tunna per liquidi
nel 1665 misurava quindi circa 125, 6 litri, mentre quella per aridi circa 146,6 litri.15

   Ritengo quindi che anche in questo caso Adami abbia cercato di adattare in forma italiana,
secondo la sua preparazione culturale, il termine svedese tunna indicante una misura di capacità
di difficile traduzione soprattutto nel periodo precedente all’introduzione del sistemo metrico
decimale quando le misure variavano non solo da luogo a luogo, ma anche lo stesso nome
poteva indicare misure differenti a seconda della merce da misurare.16

                                                
12 Poiché il sostantivo in questione compare sempre al plurale nelle lettere di Adami, la forma al singolare deve
considerarsi ricostruita.
13 tonnello ”sorta di misura di capacità, spagn. tonel ‘botte’ e tonelero ‘bottaio’ (DEI:V, s.v.). A tonnello va
ricollegato anche il sostantivo tonelliere registrato nei Viaggi di Pietro della Valle (1586–1652) con il significato
di ‘bottiere’, ‘marinaio che ha la cura delle botti’ (Parodi, 1987:334).
14 All’uso delle botti vuote come boe si ricollega il sostantivo italiano tonna registrato dal DEI: “tonna1, f., XX
sec., mar.; gavitello; fr. tonne, propriamente ‘botte’, ‘tonnello’” (DEI:V, s.v.).
15 Cfr. Nordisk familjebok:XXX, col. 336; Svensk Uppslagsbok:XXIX, coll. 1183–1184; NE:XVIII, 493;
Jansson, 1995:274–278; Carlsson, 1989:51.
16 Per una chiara panoramica storica e culturale relativa alla metrologia e all’introduzione del sistema metrico
decimale, rimando i lettori svedesi a Nystedt (1998).



Abbreviazioni delle lingue citate

ags. anglosassone
btm. basso tedesco medio
dan. danese
fris. a. frisone antico
fr. francese
fr. a. francese antico
ingl. inglese
lat. latino
norr. norreno
norv. norvegese
oland. olandese
ted. tedesco
sv. svedese
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