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Andrea Giuntini

EDITORIALE

Fare storia della posta oggi permette di passare sotto la lente d’ingrandi

mento dello scienziato sociale uno dei settori più vivaci in termini di cambia

menti strutturali. Non è enfatico affermare che pochi altri servizi come quel

lo postale hanno subito, nel corso dell’ultimo ventennio, mutamenti più radi

cali, che ne hanno trasformato completamente i connotati. Il caso postale pos

siede da questo punto di vista le stimmate della lipicilà.

Se il terreno dei servizi pubblici si è rivelato, sia in ambito nazionale sia

su scala europea. quello più significativo e foriero di novità in quanto a ride

tinizione dei i-apporti fra Stato e mercato, possiamo dire senza tema smentita

che la posta si è distinta allinterno di questo contesto in movimento per tasso

di dinamicità. Il servizio postale si configura ancora oggi in termini di labo

ratorio, dove sì studiano formule e combinazioni innovative. Ha dunque costi

tuito e costituisce ancora un caso di assoluta rilevanza ai fini della sperimen

tazione dei processi di liberalizzazione e di privatizzazione. cui ogni altro set

tore guarda con attenzione e curiosità. Le acquisizioni conseguite permettono

riflessioni e considerazioni particolarmente interessanti, addirittura più di

quanto non avvenga, in detinitiva. in amhito industriale.

Sia sotto il profilo delle dinamiche economiche sia sotto quello normati

vo e rego]amentarc. il periodo cruciale occupa l’ultimo decennio del XX

secolo, coincidendo in buona parte con la rimessa in discussione del ruolo

dello Stato in economia come gestore dei servizi e del concetto stesso. cru

ciale per la posta, di monopolio naturale: da cui è scaturita l’esigenza di allar

gare la srera del privato a scapito del pubblico, con la conseguente trasforma

zione della natura giuridica e degli assetti proprietari ed organizzativi. La
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transizione verso la sponda privata ha portato al ridimensionamento del con

cetto di servizio universale inteso come un insieme minimo di servizi defini
ti di qualità data e forniti ad un prezzo che si presume accessibile per tutti. È
vero anche che non poco è stato concesso alla retorica della privatizzazione,

facendo della posta uno dei luoghi più tipici, in cui ha preso corpo il simboli

smo delle riforme degli anni Novanta, imperniata sul superamento totale del

concetto di intervento pubblico in economia. In ultima analisi si è imposta una
nuova logica all’interno delle aziende pubbliche, alle quali si è cominciato a

richiedere l’adozione di comportamenti imprenditoriali, in presenza di una

definitiva separazione delle funzioni di indirizzo politico e di controllo da
quelle di natura gcstionale.

Anche il processo di progressiva internazionalizzazione dell’economia ha

esteso la dimensione del mercato, conducendo inesorabilmente ad uno sman

tellamento di situazioni di monopolio detenute da alcune imprese pubbliche.

Stessa funzione ha svolto l’innovazione tecnologica, che ha spinto verso la
stessa direzione, inducendo ad una concorrenza sempre più dura ed impegna

tiva per le imprese pubbliche, spesso più lente a recepire le novità di questo

genere.

La gestione dei servizi pubblici in buona sostanza ha imboccato la strada

della azicndalizzazione. in cui le scelte di indirizzo spettano ancora ai politi

ci, mentre le scelte economiche di indirizzo sono affidate ad una nuova leva

di rnanagerv pubblici, in sostituzione dei politici, chiamati a dimostrare come

le nuove realtà siano in grado di lavorare con criteri ispirati all’efficacia e

all’efficienza.

Le tariffe, secondo questo nuovo modo di intendere la gestione delle

imprese pubbliche ancorata a vincoli di bilancio, devono teoricamente anda

re a coprire i cosLi, i quali a loro volta vanno compressi il più possibile

mediante la liberalizzazione del mercato. I servizi nella nuova ottica si sono

trovati a trasformare un’utenza generica in una clientela attraverso una vera e

propria logica di ,narketing.

Non sono mancati ostacoli di ogni genere, che hanno costellato un per

corso impegnativo e accidentato, ma che ciò nonostante non ha fatto manca

re anche successi rimarchevoli. Le roccheforti oligopoliste lentamente vengo
no conquistate una a una e i nuovi operatori, sollecitati dalla competizione

sempre più a tutto campo. seppur con fatica, emergono sostenuti da una nuova

regolamentazione a loro favorevole.
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In tutto questo processo i] ruolo svolto da]l’Unione Europea è stato — ed

è tuttora — assolutamente fondamentale in quanto a stimolo di implementa

zione delle politiche intonate alla liberalizzazione. La posta ha rappresentato

un adattissimo banco di prova per le politiche comunitarie ispirate alla coesio

ne socio-economica, che dimostrano come l’azione riformatrice della Co

munilà ritenga iniprescindibile ladozione di misure correttive al principio

della liberalizzazione dei mercati. La prevalenza della logica del diritto comu

nitario, che si ispira alla concorrenza, mette anche l’impresa pubblica nelle

condizioni di doversi avviare verso un profondo cambiamento di identità. Non

si tratta soltanto dell’indicazione di una serie di strumenti operativi, ma pren

de forma compiutamente la trasmissione di una logica nuova dotata di una

dimensione specificamente culturale e cognitiva rispetto alle trasformazioni

in corso.

Qtianto tutto questo abbia int]uenzato anche la storia della posta e delle

comunicazioni, non sembra in dubbio, fino a orientare la storiografia specia

lizzata e renderla rispondente alle nuove soluzioni applicate. Da nuove spon

de è provenuto un rinnovato interesse nei riguardi della storia della posta, con

tribuendo in tal modo a rinnovarla in profondità: dalla storia delle istituzioni

a quella dell’impresa e della tecnologia hanno mosso studiosi mai richiamati

dal fenomeno postale e finalmente attirati da questa disciplina.

Anche la nostra rivista — come la nostra serie di Quaderni — ha rispec

chiato questa evoluzione, mantenendosi fedele per un verso ai filoni tradizio

nali della storia della posta. tuttora in grado di fornire contributi originali ai

finì della ricostruzione del settore: e dall’altro dando voce al cambiamento e

alla rilettura della prospettiva storica, che esso ha permesso. Allo stesso

Istituto è consegnato il compito di saper leggere e interpretare, anche in ter

mini di stimolo agli studi, una delle realtà più sottoposte alla spinta del cam

biamento.



LA COPERTINA

Lccinipresa”. secondo Emanuele Tesauro ( Cotiriocchiale aristotelico.
1 654) era «una mctafora dipinta: la figura, con la proprieLà significante. for
mano il corpo: la persona. con la proprietà signiticata. formano l’anima: I...]
onde la impresa è un miraculoso composito, che ha l’anima luor del corpo,
avendo il significante sensibile nello scudo e il significato intelligibile nella
mente». Nel XVI e XVII secolo ogni Accademia in Italia aveva la propria
«impresa» e ciascun socio aveva l’obbligo, con la presentazione del nome

accademico. di fornire il proprio emblema, di cui però spesso non si sono con

servate le tracce. L’Accademia della Crusca conserva invece un manoscritto,

Raccolta d’imprese degli Accademici della Crusca, del 1684 (ms. 125): docu
mento unico nel suo genere, contiene, in disegni a penna, molte «imprese)) dei

Cruscanti. Sono ispirate all’ambito semantieo che l’Accademia scelse, cioè

quello della raccolta e della lavorazione del grano. ma non solo. Una, quella
del Sen.re Cav.re Alessandro de’ Cerchi, è di sapore postale, ed è riprodotta in
copertina.

11 manoscritto è stato recentemente pubblicato in un’elegante ristampa
anastatica da Biblion Edizioni nella collana Biblioti Edizioni rare a cura di

Domenico De Martino. con una premessa di Nicoletta Maraschio e lo scritto

Le ragioni di mi ‘edizione (li Aureliano Benedetti, da cui sono state tratte le

note che precedono. L’Istituto ringrazia Biblion Edizioni per l’autorizzazione

alla pubblicazione del r ininiagine.



Massimiliano Pezzi

EL NUEVO PLJ4N POSTALE TRA COSTANTINOPOLI

E MADRID ALLA FINE DEL SETTECENTO

I \TR0DLziosE

Il fallimento della spedizione di Algeri segnava la fine delle pretese ege

moniche ispano-napoletane nel Mediterraneo, mentre si confermavano quelle

francesi ed inglesi ed iniziavano a delinearsi quelle russe dopo la pace di

Kainardje (1774) che consentia’alle navi della zanna Caterina Il di attraver

sare gli Stretti dei Dardanelli.

La libertà di navigazione nel Mediterraneo orientale poteva essere par

zialmente garantita da firnìani emanati dal Gran Signore. ma nelle corti euro

pee si sapeva benissimo che la tranquillità poteva essere garantita non dai trat

tati di pace, ma da “volontari tributi” che annualmente dovevano essere

“omaggiati” ai vari capi del cantoni nordafricani e al sovrano del Marocco.

Non riuscendo a contrastare l’attività dei maghrebini, il governo spagno

lo inviava a Costantinopoli Juan de Bouligny, un commerciante di Alicante,

per cercare di avviare delle trattative per sottoscrivere un trattato commercia

le con il Gran Signore ed ottenere protezione dagli attacchi dei corsari . Nella

Università di Bari AIdt) \Ioro.

Ahbreviazioni: ALHN = ARcHivo KiSTCiRiCO NAciossi.. Iadrid-. APE. Sr,-/ttiire = ÀRCHiv!o

Ppoi’\t; \ND\ Fn)z. Ronia, ScìilllflZ’ ‘1/eh/e 11Cl Cc)hlg/V.Vxi A.SVc ARCI iVi() Di S:vro Di VENE—

Ì.iA Dis;’acti Scq,iIlo. Disp RC l .4,,,bc,stia/ori: DAD DRvZAvsi ARFJiV e DUBROvNiKU: Acre

= A t’a Sa, tr/ce Ma l’far Malori.’

AFIN. Evrad,’. lego. 4756 e 4761. Vedi, poi. I’amhascìaiore inglese Rohert Ainslie al conte
di Hillhomugh (Pera. 2 maggio 1780). Pt Ki.;C RECORD OnrrE. Kc” Gardens. London. Foeft’it

78/2. E



MASSIMILIANO PEZZI

capitale osrnanlica. in verità, si riproponevano quelle alleanze europee che
non vedevano di buon occhio la ripresa dell’interesse spagnolo nel Mediter
raneo 2

La difficoltà maggiore per Bouligny, appena giunto nella capitale osman
lica, era quella di adeguarsi subito ad un mondo dove si pagava persino l’aria
respirata ‘. Nonostante i ‘consigli” del vecchio ambasciatore napoletano Gu
glielmo Maurizio Ludolf, egli si rifiutava di accettare quei compromessi
vigenti nella realtà ottomana, sprecando tempo prezioso prima di sottoscrive
re un accordo . Ci sarebbe voluto del tempo a Bouligny per accettare questo
stato di fatto e, solo dopo molte attese, riusciva finalmente a farsi ricevere dai
delegati sultaniali per iniziare le trattative di una pace .

1114 settembre del 782 veniva finalmente sottoscritto un trattato di com
mercio e di amicizia ti-a le due potenze mediterranee — grazie all’intermedia
zione di Muradgeà d’Ohson, primo dragomanno della Legazione svedese a
Costantinopoli — con cui il sultano garantiva l’incolumità delle navi mercan
tili spagnole, avvisando ditale accordo anche le Reggenze nordafricane . È

FaLiciANo Ltipoizit. Un capitolo inedito di stai-la ,nedire,’ranea — Spagna e Impero nt/orna
no nel sec-o/o XVIII, Firenze. G. i3arhera. 1943. pp. 39 Ss.

Questa affermazione veniva frcquentemente ripetuta dall’ inviato straordinario borbonico
Guglielmo Maurizio Ludolf negli scambi epistolari cun il marchese Bernardo Tanucci. I re
sponsabili governativi della repubblica di Ragusa, ad esempio, venivano ripetutamente inlòr
mati della cori’uzione presente nella capitale osmanlica da Giorgio Zurieh, console a Costan
tinopoli dal 1768 al 1786. DAI). Aria, XVIII sec., Fasce. 3167-3168.

AHN. Estado, lcgg. 4756 e 4761.

Ibideni, Ieg. 4761.
6 E. LEPOR ti. Un -api/o/o ì,,editr, cli storia in editei’ranea, p. I 76 Sull a presenza e sul ruolo
della diplontazia europea a Costantinopoli, cfr. MAssiMiLiAno Puzzi. La Posta del Levante ud
la eoris.vpondenea cliplrnnai ha a-a Costantinopoli e Napoli nel Setteceino, Cosenza, Edizioni
Orizzonti Meridionali, 2009. pp. 5 1—98.

Il testo del traiiaio è iii i ieatit-s, & c. hetweeti Tu,*rv amI &n’eigii Powerv. 1535-1855,
Lon don. I 855. pp. 607—6 I 2 e in Rec -ueil d’tzetcs ii i iernaflo,,aox de I ‘Empire Otiomati — Traités.
con -cui/io, i,s’, a ri-ai igeinei 1/5, déc -Io t’a/io, Iv, protocolev, p ,‘ot’ès— ,‘e,’baox, /irinans, béro ts, le//res
paleii/es «i cotti-cs dat ,,nie,it.v ,‘elatifv no droli pnl’lic extérieor de la Tio’quie, reeueillis et
polilié.v pci (j,saicua, e//cotti NORADOUNGHJAN c’onseiller légisie de la Porte Otto,nane, t. I. 1300—

789. Paris-Lcipzig-Ncuchfltel 897. pp. 344-349. lI trattato era stato pi’eceduto da quello con
il Marocco nel 1767 e seguito da quelli con Tripoli nel 1784. con Algeri nel 1786 e con Tunisi
nel 1791. In proposito, cfi’. Ei,oy MAR1iN CORRALE5. Uno oprn’ianitat perduda per Ba,’celona
per O i/i6 -itIo,’ I ‘cix c’onlei’c ‘bl Indie.s’ —Ide, ‘ant, in A e/cs de segoiies jornodes d ‘estudios t’a/ala,, o —

(In ‘e ‘iv-aos. B arc ci on I 957. pp. 2 I $ ss. Io., Il commerc -io del/ti Ccaalonci t’an il inondo is/a—
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opportuno sottolineare che un ruolo di primo piano negli accordi di pace sot

toscritti veniva svolto dal conte Giovan Battista Viadagni, nativo di Scutari.

che veniva nominato console generale spagnolo nelle province ottomane di

Macedonia, Albania e loro attinenze e successivamente incaricato dal gover

nodi coordinare i lavori preliminari per istituire la Posta spagnola di Costanti

nopoli

Uno dei primi problemi di Bouligny e del primo segretario di Stato, José

Moflino y Redondo, conte di Floridablanca, era appunto quello di definire la

modalità di spedizione dei plichi diplomatici tra le due capitali mediterranee,

non trascurando il trasporto della corrispondenza commerciale.

In verità, in queslo periodo erano già attive a Cosiantinopoli la Posta del

Levante, quella della Serenissima e quella di Vienna. La Francia. invece, al’li

dava la corrispondenza diplomatica e commerciale ai capitani delle navi che

viaggiavano in carovana da Smirne a Marsiglia. Questi servizi. però. non

garantivano la sicurezza delle informazioni epistolari perché era risaputo che.

anche per motivi sanitari, i plichi venivano aperti. letti e persino copiati

Il governo spagnolo, escludendo a priori un trasporto marittimo diretto

Costantinopoli-Barcellona sull’esempio di quello francese (Costantinopoli

Marsiglia), incaricava il conte Giovanni Battista Vladagni. macedone apparte

ii /ei) ,ned,te l’ti fico nel Se/iec ‘e, i fo, «Ix I arn», 22 ( I 988), pp. 36 ss. In.. EI cornea ‘io de Ca taluni,
c’oli e! Levante oio,uano cii cI .vi’lo XVII! (1782- /808). in VI! Jor,,ades d ‘esi,id,os h,.viòrics
locaLe In Medueraoea, onorpoloiia i historia. Palma de Mallorea 990. pp. 145 ss.: SALVA—

TOR E B )No. Co,’sa il nel Mec/nec,’, ‘,,eo: crisi lan i e In) ,sulnia,i i fra guerra scl,iavitù e coni,) letZ’iO,

Milano, Mondadori, 1993, p. 35: ELOY MAR’riN CORRAiJtS. La /loto gl’cc’o—otoniaiiCi C’li Cadi: a

(ines del sig/o XVIII, iii Ac’tas i/eI li (‘Oligl’eSO de !-Iistorìa de Anda/ui’ia. Cordoba 1995, p. 391

La Spagna cra i nipegnata nella lniw contro la pirateria sia nel Mcd iierraneo che nell ‘Oceano
A il Li il CO, Cr. CARi .0 MAR i A Ci i>t )LLA. Coni/o isiadores. p ira/i, In en, ‘lo,,? i — La saga dell ar—
geli/i’ .sJkIgliIlo/O. Bologna, I Mulino, 1996. pp. 27—28: Ei.ov M,\ieris Ci )RKALES. Presion ,/e/

Co ISa) IVI) E’ noi’teafncono e) i cl/i!, ‘l’i/I Calo/citi desde eIt,’citaio ‘le Ur,’et’h/ o la torna e/cl O,v,,

ìoi’ la /1 i’ou,da Es,’a,To/a tI 7/4’ / 7C) i o AA. V’,. Guerra cli cn)wa e /Ni’LI/C?’tCI ne! Medi/en?
ne,’, Cosenza. Edizioni Orizzonti Meridionali, 1999. p. 113: Vi i’iORiO A. ,SALvA)Risi. Sii//e re

la7ìenii o,terna:,oneil della Tuni’,io fra .5etIe e Oiloee,i?o, ‘ciricana” IX (2tWI3i. pp. 127131.

Il console gcnc:’aic della Repuhhl ca di Ragusa a Barcellona al Retiore e ai consiglieri della

Repubblica (Barcellona. 19 luglio 1783). DAD. Asta. XVIII sec.. fasc. 3130/63.

RosiTA ORi.-\\ni — MAssiMii.i.\\0 Pezzi. L’!stit,cio,ic de//a pooa ‘paeno/a di Coszanii,io
poli a//ci fine dei XVIII ìec’olo. «Africina.. XVI (2010j. in corso di arnpa.

Queste affermazioni venu,,no ripetuiamente evidenziaie nel la corrispondenza della diplo

mazia europea aecrediiaia presso la Sublime Porta. Per un primo risconiro. cfr. M. Pwzl. La
Posici del Le’i,nne. pp. 266 ss.
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nente alle primarie famiglie di Scutari, cattolico e difensore della religione
nonché cx dragomanno di Mahmud pascià di Scutari 12, di organizzare un ser
vizio postale tra Costantinopoli e Madrid.

Il console, operando in stretto rapporto con il conte di Floridablanca e
con l’ambasciatore spagnolo presso lo Stato Pontificio, don Josè Nicolàs de
Azara, incardinava come agente generale della Spagna in Ancona Andrea An
gelo Radovani, un oriundo di Scutari, a «respingere tutti gl’Ordini, e Dispac
ci, che li saranno inviati da noi con la feluca corriera in questa città a chiun
que verranno destinati»

Il primitivo itinerario postale concordato a Costantinopoli con Bouligny
prevedeva il trasporto quindicinale della corrispondenza da Costantinopoli a
Scutari con un corriere giannizzero dell’ambasciata, l’attraversamento
dell’Adriatico sino ad Ancona, da dove sarebbe stata inoltrata con i servizi
continentali per Madrid, via Genova-Barcellona.

La costante presenza della peste, le regole sanitarie previste negli antichi
Stati della penisola, i ritardi della barca corriera tra Ancona e Scutari e la com
plessa situazione politica esistente nei Balcani a consigliavano di mutare l’i
tinerario nei territori del Gran Signore. Si spiega in tal modo la proposta di
Radovani di cambiare la via di Scutari con quella di Spaiato 0, un progetto
approvato dal sovrano, ma che incontrava l’opposizione di Bouligny

Egli aveva inoltrato una richiesta al Gran Signore pci costruire una chiesa a Scutari. APE
Scruture, Albania, v. 17.
12 Nel 1767 era stato abbandonato dalla moglie Domenica Bianchi, appartenente ad una Fami
glia cattolica di Scutari. mitici,,, v, 16, I’, 1Cr.
° Vladagni ad Andrea Angelo Radovani (Ancona, 18 marzo 1784). AHN. Estado. leg. 4760/I.
14 Il pasciù di Scutari e suo Fratello marciavano armati con 29.000 uomini verso la Bosnia e
il Montenegro. devastando le campagne ed incendiando le abitazioni. In segno di vittoria, essi
inviavano 52 teste dei nemici. In breve tempo, avevano conquistato il Montenegro che presi
diavano con uomini armati, avevano preso duecento persone “primarie” in ostaggio, conqui
stato e distrutto Pastrovicch i o (appartenente a Venezia) e il terri tono di Budua difeso dalla
squadra navtdc veneta, Successivamente le truppe venivano momentaneamente sospese dal ser
vizio (<in occasione del loro digiuno di ramadan. e delle feste di hairam» con ordine di succes
sivo ritorno al le armi, Andrea Angelo Radovani al conte di l2loridahlanca (Ancona, 4 luglio
1785 e s.d.). ivi.
° Il conte di Floridablanca a de Azara (Aranjuez. 7giugno 1785). ibide,n, leg. 4744.
‘° de Azara a Radovani (Roma. 3 luglio 1785), ivi.
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DA SCULARI A SPALMO

La corte spaanola. in verità, aveva già sollecitato Bouligny ed Andrea

Angelo Radovani a coordinare la prima spedizione su Spaiato. dove avrebbe

svolto il ruolo di raccordo il figlio o il fratello del console anconetano. Rado-

vani asrehhe dovuto anche scegliere il tipo e il numero delle feluche necessa

ne. quantiticare i costi di ciascun viaggio ed. infine, informare de Azara.

Quest’ultimo, in effetti, voleva conoscere il nome dell’incaricato del servizio

a SpaIato per comunicarlo a Simon de ias Casas, ambasciatore ispanico pres

so la Serenissima. Il prescelto avrebbe avuto il compito di corrispondere sol

tanto con Radovani e Bouligny e non avrebbe dovltto distribuire lettere in

Spaiato e nello Stato veneto. Radovani, da parte sua, avrebbe dovuto pure far

costruire due «cassettiere di legno» munite di due differenti chiavi, una per la

posta di Spaiato e l’altra per quella di Ancona. Per maggior sicurezza, però,

de Azant suggeriva di «legare i Pacchetti con della tituccia, e sigillarli, ed

ancora farei qualche contrassegno che tra di loro solo sia capito» .

Questi erano piccoli accorgimenti per eliminare l’inconveniente dell’ar

bitraria aperura dei plichi durante il percorso ‘.

Il console spagnolo presso lo Stato della Chiesa concludeva suggerendo

di nominare ufficialmente Radovani direttore della Regia Posta in Ancona e

di raccomandaro al nuovo Segretario di Stato romano, subito dopo il suo in

sediamento. Solo successivamente, Radovani avrebbe provveduto ad inviare

le tariffe previste per le lettere dei privati. Egli precisasa. inline, che avrebbe

pagato 3000 scudi a Radovani. tramite il suo procuratore Giovanni Pietro

Cleter

Alla fine dì luglio, de Azara trasmetteva all’ambasciatore spagnolo pres

so il Gran Signore le decisioni adottate relative al nuovo corso della posta tra

Ancona e Costantinopoli a’ Quasi contestualmente si diffondeva a Ragusa la

Ivi.

Sull’argomento. M. Pryji. La Po.vga del Lect,ii;t-’.

de Azara a Botilignv (Roma. 3 luglio 1785). AHN. Eiac/o. Icg. 4744. Nei primi giorni di
novembre de Azara comunica’ a al conte di Floridabianca di aver notificaio i paganienii a
Radovani dì cui invia in allegato la ricevuta del 24 agosto 1785 pari a 1(1.360 scudi e 350 baioc—
chi come rimborso spese per «servigio della Regia Corte». (le Azara al conte dì Eloridahlanca
(7settembre 1785j e l’allegato del 24agosto 1785, ivi.
7V de Azara a Bouligny (Roma. 30 luglio 1785), ivi.
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notizia di una lettera del Gran Signore per i pascià hosniaci in cui chiedeva di

non molestare i corrieri veneziani e spagnoli, che avrebbe dovuto tranquiiliz
zare i relativi responsabili postali 2

Ciononostante. Bouligny riteneva rischiosa la proposta della nuova stra

da di Spaiato, temendo il trattenimento dei plichi da parte dei rappresentanti

veneti della sanità «in occasione di espurgarli» 22 Attraversando la Bosnia. i
corrieri avrebbero raggiunto Spaiato, territorio veneziano dove vigevano ben

precise e rigide regole in materia di sanità per cui era necessario la disinfe

zione delle lettere da efFettuare ad Ancona ed in altri luoghi soggetti alla

«rigurosa contumacia de los Palses Turcos» A nulla erano valse le precau

zioni adottate dai responsabili sanitari ragusei per arginare il «pestifero mor

bo» presente in tutto il levante ottomano e soprattutto nella turca erzegovina
per tutto il periodo primaverile ed estivo 24

Il rappresentante diploniatico iberico a Roma, a riguardo, evidenziava i

timori per la presenza sospetta della peste a Ragusa che aveva fatto attivare ra

pidamente <Ias mas rigurosas providencias en todos los Puertos de la Cristia

nidad para observar severas Quarentenas». Bouligny, da parte sua, aveva

posto pure l’attenzione sulle difticoltà causate dalla guerra del pascià di

Scutari in Montenegro e sulle ostilità con i veneziani confinanti. Nonostante

21 Boraggine al marchese della Sambuca (Ragusa. 17 agosto 1785). AI<cHIvIo DI S’Iwro DI
NApOLI, Esteri. fasc. 2944.
22 Andrea Angelo Radovanì al conte di Ploridablanca (Ancona, 26 luglio 1785), AHN.
E.nado, Icg. 4760/I.
23 de Azara a Bouligny (Roma. 3t) luglio 1785). ibidein. Ieg. 4744. I provveditori alla Sanitù
veneta dccidevano di riprislinare il periodo contuniaciale di 40 giorni dopo alcuni decessi per
peste registrati si a Vi Il a Strauc ia. centro distante 25 n1igl ia da Ragusa verso il con inc turco
dell’Erzegovina. Le Teniinazioni della magistratura veneta del IO e 29 luglio e del 23 settem
bre. I 9 novembre I 785 so no n A i iiivi o Dl STAFO Dl ToRINO. Mci/e ne eco/IO/I i ic’he, Saii ità 1mh—
buca, mazzo 2/7 e in DAD. /tctu. XVIII sec.. fasc. 3142-3144/183-185 e Lettere e (‘OIflhIIiS

SiOlli dO PO/iCR/e, v. I IS.
24 lI rettore (li Ragu sa ai provvedi tori all a San i rh ve nela ( R ag t’sa, I 7 agosto. 4 settembre. I 2
ouobre 1785). ASVe. Scn,itù. h. 555. lettera n. 635-638. La peste era presente sin dalrinizio
dell ‘anno nei paesi confinano con la repubblica ragusea dalla parte delle province turche
dell’Erzegovina e della Dalmazia tanto che i responsabili sanitLu’i della repubblica il 14 l’eh—
brai o con fernmvano cau tel at i vame n te altri 4t) giorni di CI uarante n a per le prove n ien ze a i paesi
osmanlici. Oltre alla predetta terminazione del governo raguseo e a quella del 24 marzo suc
cessivo, cfr. le varie lettere del rettore di Ragusa inviate ai propri rappresentanti consolari e agli
uffici sanitari del mediterraneo nei primi tre mesi dell’anno, DAD. Le//ere e commissioni da
Ponente. v. I IX.
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tutto questo. de Azara preferiva ia via di Spaiato ritenendola più tranquilla e

chiedeva un preciso regolamento per consentire al corriere giannizzero. giun

to nel centro dalmato. di ripartire subito con i plichi spediti da Ancona

L’ambasciatore spagnolo a Roma evidenziava pure gli inconvenienti cau

sati dal conte Giovan Battista Vladagni, che avevano lievitato i costi in manie

ra tanto scandalosa da compromettere seriamente la possibilità di mantenere

il servi io postale. Pertanto, aveva deciso di incaricare Radovani di utilizzare

altre imbarcazioni per il trasporto marittimo cdi pagare il servizio per ciascun

viaggio come si praticava per i corrieri spagnoli da Napoli e da Genova sino

ad Antibo

All’inizio d’agosto, de Azara aveva ricevuto l’approvazione regia per il

nuovo corso posiale, preferito soprattutto per motivi economici. Si richiede

va. pertanto. un preciso impegno <para allanar los obstaculos poner coiTicn

te ci nuevo Plan»

lI conte di Floridablanca riferiva a de Azara le preoccupazioni di

Bouligny e di de las Casas sulla decisione di far transitare la posta attraverso

la ia di SpaIato, che era più lunga e quindi più esposta ai pericoli rispetto a

quella di Scutari. I veneziani, in effetti, non avevano mai inviato corrieri per

la Bosnia e per le Bocche di Cattaro poiché temevano ritardi nella corrispon

denza «con pretexto de espurgos y otras diligencias de sanidad». Bouligny era

apertamente contrario a questa soluzione, ma avrebbe rispettato le decisioni

della corte spagnola ed inoltrato i plichi per la via di Spaiato 2% Forse è oppor

tuno sottolineare l’importanza dala dai governanti ragusei al loro console

Giovanni Storani in Ancona di prestare la massima attenzione alle operazioni

di spuro dei plichi indirizzati a diversi posti della penisola allorquando le

singole lettere venivano tolte dalla «propria rispettiva sorpacarta» 29

Le lettere della corte madrilena. invece. giunevano a Costantinopoli

sempre con maggiore ritardo ed alcune non arrivavano afflitto, come quella

de Avara a Bouligny (Roma. 3t) luglio 1785). AHN. Srado, Ieg. 4744.
26 tvi.
27 de Avara al conte di Floridablanca t Roma .3 agissio 1785). ivi.

Il conte di Floridablenca a de Azara (S- Ildelonso. 16 agosto 1785). ‘i.
1<: Il rettore e i consiglieri della Repubblica di Ragusa a1 console di Ancona i Ragusa. 27 ago

sto I 785 ). DA D. Le/rete e c0lìilì? is.vir<n i da Pone,, re. v- I I 8/1 06.
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del 15 luglio 1785 . Anche quelle in partenza da Costantinopoli perla via di
Seutari a volte non giungevano a destinazione per colpa dei corrieri gianniz
zeri. Bouligny. ad esempio. era costretto a rispedire Il 25 ottobre la copia della
lettera della spedizione del primo giorno del mese

La IìliSSiVtt di Bouligny del IS agosto riguardava. invece, la cattiva con
dotta e i debiti di Viadaeni e la richiesta al cavaliere de Azara di informare la
corte madrilena

L’ambasciatore spagnolo nella capitale ollomana preferiva inviare le sue
lettere per la via di Sculari. ma riteneva opportuno utilizzare la via di Spaiato.
L’onnipresente peste. pcrò, causava ritardi alla corrispondenza per lo spurgo
previsto nei vari «Pucrtos de la Cristianidad» “. Ormai rassegnato, egli rite
neva indispensabile trovare qualcuno a Spaiato per smistare i dispacci, prefe
ribilmente nelle vicinanze del lazzaretto per maggior sicurezza. Bouligny, da
parte sua, attendeva ordini da Madrid per cambiare il tragitto postale nei
Balcani e, nel frattempo, precisava particolari e spese per il nuovo «stabili
niento», nonchS il pagamento dei giannizzeri (il cavaliere de Azara avrebbe
dovuto corrispondere ai conieri giannizzeri I O parà al giorno, come previsto
a Spaiato) .

A settembre. in effetti, le lettere della diplomazia spagnola transitavano

ancora per la via (li Seutari. ma non era ormai più sicura, tanto che Bouligny

spediva il 25 ottobre copia della lettera del 1° ottobre per la via di Vienna per
l’incidente accaduto al giannizzero corriere

A peggiorare il servizio postale incideva pure il cattivo tempo che imper
versava in Europa. Le lettere del 1° e del 15 novembre 1785 provenienti da
Madrid, venivano inoltrate per Costantinopoli — via SpaIato — solo il 25 gen

° Bouligny ad Andrca Angelo Radovani (Costantinopoli. 1° onobre 1785). AHN, EsteSo. Ieg.
4760/I.

Bouligny ad Andrea Angclo Radovani (Costantinopoli. 25 ottobre 1785), ivi.
32 Vladagni si ei-a indchìiato ed aveva chiesto denari in prestito al commerciante napoletano
Biagio Francesco Salzan i. Bou ligoy ad Andrea Angelo Radovani (Costantinopoli, 1° ottobre
1785), ivi.
v de Azara a Bouligny ( Rinita. 30 luglio 1785). ivi. Sulle prcoccupazioni della diplomazia
ragusea, cl’r. la leticra dcl consolc Giovanni Sbrani al rcuore e ai consiglieri della Repubblica
d Ragusa (Ancona. 1° agosto I 785L DAD. Aria. XVIII sec.. lasc. 3112/220.
° Bouhgn’ ad Andrca AOgL’IO Radovani Cosianiinopoli. 1° oiiohre 1785, AHN. EsteSo. Ice.
4760/I.

lvi.
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naio successivo ‘, mentre quelle del 13 e del 27 dicembre erano state spedite

da Radovani il 22 gennaio “. La situazione non era diversa nell’altro senso di

marcia, tanto che il conte di Floiidablanca chiedeva al console ispanico in

Ancona una spedizione straordinaria delle lettere del 10 e del 15ottobre 1785

provenienti da Costantinopoli e sollecitava l’invio di una missiva a Bouligny
con un corriere straordinario per rispondere ai due dispacci pervenutigli per la
via di Vienna °.

IL «PROGETTO» SPAGNOLO DEL 1785

Il «progetto» postale era stato già ideato alla fine del 1785 dall’amba
sciatore spagnolo presso la Sublime Porta, che Io presentava all’attenzione del
bailo Girolamo Zulian nei primi giorni dell’anno seguente durante una visita

di cortesia presso la casa bailaggia. Le motivazioni del «progetto», messo a
punto dalla diplomazia spagnola, venivano successivamente trasmesse dal

bailo al Senato veneto ‘.

Il diplomatico spagnolo, in definitiva, si limitava ad illustrare a Zulian le
intenzioni del suo sovrano poiché era stato

costretto a servirsi della Posta di Vienna, dopo che le turbolenze dell’Albania avevano impcdi

io la via di Scutari al Corriere spagnolo, che portava le lettere di Costantinopoli per Barletta a
Napoli e per altro corriere settimanale erano tradotte in Spagna.

Bouligny era sicuro che i

suoi dispacci, e quelle delle altre Potenze tossero regolarmente aperti a Vienna, come pratica

no attualmente le grandi Corti d’Europa e che alla stessa sorte soggiacessero pure alcune delle
lettere, che fossero sospettate di poter contenere dei lumi relativi alli nuovi commerci del Mar
Nero 40,

‘“ Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona. 25 gennaio 1786), ‘vi.
“ Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanea (Ancona. 22gennaio 1786). ivi.
° il conte di Floridahlanca ad Andrea Angelo Radovani (I] Pardo, 17gennaio 1786), ivi.

Il bailo Girolamo Zul ian al Senato (Pera di Costantinopoli, 25 gennaio 1785. mv.). ASVe,
Senato, Dispacci 4,nl,asciatori (nel seguito: Dispacci). Costanti nopol i, Fi.. 226, FF. I I 3r— I 14v.
° Il bailo Girolamo Zulian al Senato (Pera di Costantinopoli, 25 novembre 1785 e 25 gen
naio 1785 mv.), ibiden,, IL 32v—33r e Il 3r. Sulla segretezza epistolare, cfr. P\oLo PRETO, Jser
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Per eliminare tale inconveniente e ridurre i tempi di percorrenza, l’amba

sciatore spagnolo proponeva al suo sovrano una strada alternativa per i suoi

corrieri ed aveva avuto il permesso di sottoporre questo «Piano» — già appro

vato dal suo governo — ad altri soggetti interessati

Durante la visita, Bouligny — che aveva portato «casualmente il Piano

indicato» — ne parlava al bailo per tastarne la disponibilità. Secondo tale

«Progetto» le lettere sarebbero state spedite con un giannizzero da Costanti

nopoli a Cattaro o a Zara (<duve meglio sarà creduto») e poi fatte proseguire

con «una Galeotta Reggia» spagnola (sempre pronta in una delle predette

località) ad Ancona, da dove sarebbero state trasmesse a Bologna per essere

consegnate ai corriere ordinario per portarle a Madrid. Al ritorno, la «galeot

ta» spagnola avrebbe portato le lettere provenienti dalla Spagna a Zara oppu

re a Spaiato ed indi sarebbero state inoltrate per Costantinopoli. Il plenipo

tenziario ispanico precisava che si sarebbe mantenuta la «corrispondenza tra

la Dalmazia, e l’italia nel modo stesso, che il Re di Napoli la ha stabilita tra

l’italia e la Sicilia» .

Non si riesce a capire per quale motivo la Spagna non utilizzasse la posta

napoletana, a meno che i suoi rappresentanti acereditati a Napoli non si fidas

sero della trasparenza delle operazioni di spurgo delle lettere dalla sanità bor

bonica che venivano effettuate alla presenza dei delegati diplomatici interes

sati ‘.

Bouligny aveva pure preventivato i costi di questa nuova istituzione (da

cinque a seimila piastre), largamente coperti dal «profitto della nuova Posta,

la quale servirebbe senza dubbio alla Spagna. ed all’italia, e probabilmente

alle Provincie Meridionali della Francia, e ad una parte dell’inferiore Ger

mania». Un solo dubbio doveva ancora essere sciolto dall’ambasciatore spa

gnolo ed era la scelta di Zara o di Spaiato come località dove istituire un

«Uffizio di Posta Spagnola» per la corrispondenza proveniente da Ancona e/o

l’id .vegreti di Venezia, Milano, Il Suggiatore, 1999 e MASSIMI.’ ANO Pvzzi, lti,,erari postali /,or
boti ivi i t’a Costati ti,’ opoli e / Eiti’opa (111(1 fine (le/I A iu’iei I Rég in le, «Incontri Mcdi terranei », Il
(200 ), pp. 17—33 e In,, I-a l’osta (lei Levante. pp. 22 ss.

Il bailo Girolamo Zulian al Senaro (Pera di Costannnopoli. 25gennaio 1785 mv.). ASVc.
Dispacci. Costainiiopoli. Is. 226. f. Il 3r.
42 Thiden,. f[ Il 3r- 113v.

M. P11771. lti,ie,’a,’, postali borbon ivi. p. 25 e I,>.. ù, Posta <lei Levante, pp. 164 ss.
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da CosuntiTiopoli come centro di smistamento e di confluenza di quella pro

veniente dalla Dalmazia e dagli altri porti italiani .

Il predetto incontro, in realtà, non era casuale perché Bouligny termina

va la stia esposizione sollecitando il bailo ad informare il Senato veneto affin

ché -alutasse l’opportunità di <(preferire per lì suoi dispacci questa nuova stra

da a quella di Vienna», onde evitare quegli inconvenienti di cui ora sono

costretti a subire ‘.

Zulian recepiva la comunicazione come «una privata, ed amichevole con

fidenza», apprezzava la cortesia nei suoi riguardi da parte di Bouligny e. nello

stesso tempo, Io invitava a formulargli una proposta ufficiale da inoltrare al

Senato. [n attesa, però, egli preavvertiva la Serenissima dell’imminente invio

del «Progetto» onde avere al più presto indicazioni relative alla convenienza

di istituire un nuovo ufficio estero di posta in uno dei due centri dalmati, non

ché una valutazione sul «costante stabilimento di bastimenti Reggi con estera

bandiera in Golfo, e nei Porti della Repubblica». Il bailo esaminava il «pro

getto» tenendo conto delle condizioni del servizio postale veneto ‘ e riteneva

doveroso precisare al Senato che «tutti questi forastieri Ambasciatori sono

persuasi della metodica apertura delli dispacci che passano per Vienna» e per

la posta Imperiale amministrata a Costantinopoli dall’Internunzio ‘. Egli pre

cisava, inoltre, che le lettere di Venezia erano la maggior parte di quelle pro

venienti da/o dirette verso gli antichi Stati italiani. Per questo motivo, Zulian

suggeriva al Senato di prendere in considerazione la possibilitò di istituire una

«Posta propria come la hanno le altre Nazioni Confinanti a questo Impero» o

altre alternative come aveva suggerito il cavaliere Giustinian in precedenza e

che era desiderata anche dai negozianti veneti residenti nell’Impero ottoma

no, le cui spese potevano essere ammortizzate «dalla sottrazione d’alcuni ag

gravi di questa Cassa Bailaggia. che per essa si renderebbero inutili» poiché

Il bado Girolamo Zulian al Senato (Pera di Cosiannnopoli. 25gennaio 1785 ni.’.). ASVe.
Dispacci. CosTantinopoli. Cz. 226. i’. 113v.
S Ihide,n. E I l4r.

Per un quadro dal ser’ zio postale veneto in questo periodo. ctr. LuciAso Da Z:scaE. I l’Ci’

tori dei di.s;iat <I clij ‘li n,,utir i ene:iw,i da e per (‘i sta, I, itopoli. «A rc h i sio per In si on a posi a—
le. 2(1999L pp. 39 ss. e lo.. Ti-a Costatitiitiipcili e Venezia — Dispacci cii St<,to e lettere di ,ner
ra,iti dal Basso Medioevo nIlo caduta della Serenissima, Prato. Istituto dì studi storici postali,
2000, Pr- 117 Ss.

M. Przzi. La Posta del Levante, pp. 20-21 e 266.



IS MASSIMILIANo PEZZI

«s’aggiungerebbe per questo terrestre commercio una rendita affatto nuova ed
un soccorso probabilmente molto più ubertoso dell’altro, che ritrae attual
mente dal Commercio Marittimo per l’antica istituzione della Cassa Conti» <.

LA MEMORiA DI ISIDRO MARTIN

Contestualmente. nei primi giorni del 1786, Isidro Martin, incaricato
d’affari spagnolo presso la Serenissima, presentava al Senato veneto una
Meniona per ottenei-e il libero passaggio attraverso il territorio dalmata per il
corriere spagnolo °. Il funzionario, dopo aver elencato «los muchos y gravi
simos inconvenientes» verificatisi lungo la via di Scutari, informava il gover
no veneziano della decisione della sua corte di voler cambiare itinerario e far
giungere il corriere sino a SpaIato, dove si era appena insediato Luigi Angelo
Radovani, <eneargado de recibir dicha mtnisterial correspondencia» e di inol

trarla ad Ancona a «fin che por la indicata via a Bolonia» potesse raggiunge
re Madrid con il corriere proveniente da Napoli. Sostanzialmente, Martin
chiedeva al Senato che i propri corrieri potessero godere di «aquella protec
cién y libertad, que se acuerda a los tales correos en todos los paises del

mundo». Ottenuta siffatta autorizzazione, il corriere spagnolo avrebbe accet

tato di sottoporre i plichi alle procedure di spurgo previste nella Dalmazia e,

onde evitare sospetti e alnentele, sia il console di SpaIato che il giannizzero

corriere non avrebbero trasportato altra corrispondenza nel territorio della
Repubblica. Martin invitava il governo lagunare ad usufruire del servizio
postale spagnolo e. a riguardo, prospettava pure una collaborazione a Costan
tinopoli tra Bouligny e il bailo °. L’incaricato d’affarI, inoltre, si premuniva di
inviare a Roma la patente di vice console per Luigi Angelo Radovani con una
lettera dei V Savi alla Mercanzia al provveditore generale della Dalmazia che

riconosceva tale funzione .

Il bailo Girolamo Zulian al Senato (Pera di Costantinopoli, 25gennaio 785 mv.), ASVe.
Dispacci. Costantinopoli. Cz. 226. CC. Il 4r— 14v.

La prima Meniocic, di Isidro Martin (inviata al conte di Eloridat>Ianca 18 maggio 1786) è
iii A[IN. E.viado, leg. 4744.
° lvi.

Isidro Martin al conte cli Floridablanca ( Venezia. 28gennaio 1786). ivi.
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Radovani constatava la bontà della scelta operata dal governo relativa

mente al nuovo itinerario postale perché i giannizzeri coprivano in minor

tempo il tragitto Costantinopoli-SpaIato e le feluche erano più idonee alla

navigazione sino ad Ancona

La Spagna, però, utilizzava pure gli altri servizi postali delle altre poten

ze europee accreditate alla colte del Gran Signore. Una riprova era la ricezio

ne di un plico a Madrid con la posta di Napoli in meno di un mese dalla spe

dizione s

Dal 1786, quindi, la posta spagnola veniva inoltrata per la via di Spaiato,

ma ciò non eliminava i ritardi del percorso. Radovani giustificava il ritardo

della spedizione del plico proveniente da Costantinopoli per la caduta da ca

vallo del corriere giannizzero , accaduto nella città di Luino a quindici

miglia del confine veneto ». In questa occasione, il figlio di Radovani, già

insediatosi al servizio della Spagna a SpaIato, per consegnare i plichi si avva

leva di un «turco» che giungeva nel locale lazzaretto il 23 aprile e ripartiva per

Costantinopoli il giorno seguente con i dispacci del 9 e del 21 marzo. Il

«turco» — precisava Radovani — era un «uomo dedito ad inebriarsi, ed a susci

tare dei litigi, e nei suo viaggio per venire in Spaiato doveva cadergli la stessa

disgrazia in Valona per aver avuto l’ardimento di presentare la pistola incric

cata alle guardie di detta città». Persino durante la permanenza nei lazzaretti

di Spaiato egli non lasciava «neppure in quei luogo di rendersi odioso» >.

Sulla via del ritorno, infatti, dopo aver percorso soltanto due miglia, veniva

ucciso e le lettere trasportate venivano «buttate al vento» “.

Contestuaimente Radovani assicurava il conte di Floridablanca di aver

spedito due plichi provenienti da Costantinopoli e di aver inoltrato per la capi-

>2 Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona. 26 febbraio 1786). ihide,n.
leg. 4760/I,

Il conte di Floridablanca ad Andrea Angelo Radovani (Il Pardo. 7 marzo 786). ivi.
M Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona. 29 aprile 1786), ivi.
“ Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona. 5 aprile 1786) e risposta
(Aranjucz, 30 maggio 1786). ivi.
> Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona. 9 maggIo e 22 giugno 1786)
e risposta (Aranjuez. 30 maggio 1786), ivi.

Vi erano due dispacci e tre lettere dcl provveditore generale della Dalmazia per il bailo,
Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona. 5. aprile e 22 giugno 1786), ivi.
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tale ottomana le lettere provenienti da Madrid del 21 e del 28 febbraio 1786 .

La corte madrilena. infatti, accusava la ricezione dei plichi del 15 gennaio e

del I 2 febbraio soltanto con la prima spedizione di maggio
.

i tempi di percorrenza della posta da Madrid ad Ancona non erano anco

ra ottimali, ma c’era qualcosa da perfezionare soprattutto 11cl percorso balca

nico dei corrieri. Bisognava, in effetti, tener conto che i giannizzeri postali

spagnoli dal confine ottomano sino a Spaiato venivano scortati dalle guardie

venete nei locale lazzaretto per motivi contumaciali. Radovani, a riguardo,

suggeriva di destinare una persona incaricata di ritirare i plichi al confine

turco e portarli direttamente a Spaiato dove feluche adatte alla navigazione

veloce avrebbero raggiunto in minor tempo l’altra sponda dell’Adriatico c°•

Luigi Angelo Radovani, dal canto suo, aveva precisato che a Spaiato si

doveva sborsare pure mezzo zecchino per ogni plico ai custodi «in occasione

di espurgarsi in quei Lazzaretti i Pieghi provenienti da Costantinopoli» 61

L’incaricato d’affari spagnolo presso la Serenissima, in attesa di ricevere

una risposta alla prima Memoria 62, faceva presente al Senato veneto alcuni

spiacevoli episodi verificatisi a Spaiato durante la disinfezione dei plichi. Tale

procedura non era da attribuire al governo veneziano, ma «al solo arbitrio de

aqueHos subalternos Ministros de Sanidad» che avevano deliberatamente im

posto diritti sulla corrispondenza regia. Egli, pertanto, chiedeva opportuni e

seri provvedimenti per «reprimir y contener en su nacirniento este abuso»

DA UNA SPONDA ALGAIJRA

Bisognava prendere pure una decisione relativamente ai trasporto marit

timo dei plichi postali. Per migliorare i tempi della traversata adriatica, il 2

maggio 1786 Radovani sottoscriveva una convenzione con il proprietario di

> Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 5 aprile 1786), ivi.
> li conte di FI()ridhIai1caad Andrea Angelo Radovani tAranjuez, 2 giugno 1786), ivi.

Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona. 5 aprile 1786), ivi.
61 Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 5 aprile 1786), ivi e Isidro
Martin al Senato veneto (Venczia. 20aprile 1786). ibiclein. Ieg. 4744.
02 Isidro Martin al conte di Floridablanca (Venezia. 22 aprile 1786), ivi.

Isidro Martin al Senato veneto (Venezia. 20 apri le 1786). ivi.
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barche Giovanni Maddalena di Ancona, per il trasporto dei dispacci tra Spa

lato ed Ancona .

I dodici articoli dell’accordo prevedevano che Maddalena avrebbe tenu

to a disposizione di Radovani duc barche corriere, una in Spaiato e l’altra in

Ancona in nodo che ve ne tosse sempre una pronta a trasportare i dispacci

reali. Per tale servizio avrebbe percepito 85 scudi romani, cioè «pavoli IO

nìensualmente per ogni Barca» Appena ricevuto il dispaccio reale .Madda

Iena avrebbe sparato tin colpo di cannone e sarebbe partito immediatamente

salvo impedimenti dovuti al cattivo tempo o ai venti contrari. Egli era tenuto

altresì a sparare un colpo di cannone nella sua entrata nei due porti per avver

tire del suo arrivo, cercando di coprire il tragitto marittimo nel «più breve

tempo che le circostanze del mare permetteranno». senza attraccare in altri

porti se non in caso di estrema necessità e da giustificare con «attestati da

ricavare in quei Porti che fosse obbligato di toccare, a reffuggiarsi». Egli

avrebbe dovuto ricevere, custodire gelosamente e consegnare i plichi esclusi

vamente nelle mani dei Radovani sia in Ancona che in SpaIato. Si faceva

espresso divieto di imbarcare persone o altra merce che poteva far ritardare

l’attraversamento. Egli poteva. però. imbarcare persone e merci col consenso

dci Radovani a condizione che non si ritardasse la partenza e che il carico

eccessivo potesse causare «impedimento alla sollecita Navigazione»

Il “Padron” Maddalena, a sue spese. avrebbe messo a disposizione per

tale servizio pure una terza barca corriera «per assicurare maggiormente il

Real Servizio, e perché in ciascuno de’ due Porti vi rimanga sempre una Barca

Corriera a disposizione de’ respettivi incaricati»

Il contratto avrebbe avuto una durata’’annuale a partire dal 1C aprile 1786

sino alla fine di marzo deI 1787 e consentiva ai coniraenti di rescinderlo con

tre mesi di preavviso. Maddalena, inoltre, accettava la clausola di una penale

di 300 scudi romani «mancando nella minima parte di quanto resta concorde

mente stabilito» e si impegnava a non imbarcare merce di contrabbando sotto

I Coi’, tufi tIc i’, i ,‘c/at e (o) fl’C’ i /iti t’LI ,l Direttori’ cicIle Regr,’ li’ Carne re per 5’. stl. Cartc,i,c’c,

.4,, cOlUI pcI- i/I ci fUI ‘fr, cd il PG(I)’, O? C;u’ Mackk, In IO (li ,4,UO, UI per I (1/1)0 SODO i’ i.

I,’ Ri.

Ivi. Successivamente veniva concordato che Maddalena avrehhe messo a disposizione una

quarta barca per qualsivoglia cvcnienza. Appunto senza data cd i ntesrazione in Conca de

TUUJiUU 1790, h.’i
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la copertura del servizio della corona spagnola. Egli poteva trasportare gra
tuitamente solo religiosi e missionari che si dovevano far carico del vitto °.

Nel frattempo il governo veneziano aveva finalmente esaminato la prima
Memoria di Isidro Martin, ma la presenza dell’ambasciatore de las Casas era
ritenuta indispensabile per iniziare qualsivoglia discussione sull’eventualitò di
concedere ai corrieri spagnoli l’autorizzazione ad attraversare liberamente la
Dalmazia

Dall’incartamento emergono vistosamente le disFunzioni del servizio po
stale spagnolo tra il confine ottomano e SpaIato c nell’attraversamento dell’A
driatico. Spesso la colpa era attribuita allo spurgo del plico proveniente dalla
capitale ottomana a volte sono gli stessi capitani delle feluche che giustili
cavano il ritardo a causa dei venti contrari ‘. Anche il successivo dispaccio
proveniente da Costantinopoli giungeva in ritardo sia per la malattia del cor
riere che per i venti contrari Le motivazioni erano sempre le stesse per cui
Bouligny chiedeva con insistenza al conte di Floridablanca l’istituzione di un
rappresentante spagnolo ai confini di Spaiato che prendesse in consegna i di
spacci reali’1. Tale richiesta, però, doveva essere approvata pure da de Azara

LE STAZIONI Dl POSTA NEI BALCANI

lI 24 maggio Radovani. unitamente alle spese di gestione relative ai mesi
di marzo e di aprile del I 786. trasmetteva al conte di Floridablanca anche un
allegato con le indicazioni dell’itinerario ideale per i corrieri da Costanti

Cr. i citati Ca1,ir, ,/l nn orda i e com’e, ‘o/i fra il I)iret(o re (‘C’I/e Regg le Corriere.
6 Senato veneto al conte (li Floridablanca (Venezia, 6 maggio 1786). ivi
‘‘ Andrea Angelo Radovan i al conte di Floridablanca (Ancona. 24 giugno 1786), ihide,n. Ieg.
4760/I.
“ Due di quciì sì eh lama’ j,ni’ Andrea Candel l;ira e Gregorio Barili. In questo occasione era
Barili a giustil1earsi. Andrea Angelo Radovani al eonie di Floridablanca (Ancona. 24 maggio
1786). ivi,

Andrea Angelo Radi nani al conte dì Floridablanca (Ancona. $ gì ugno 1786 i. i i.
Andrea Angelo Radoani al conte di Floridablanea (Ancona. $ giugno e 27 luglio 786).

ivi. Cr., pure, la risposta del eoe di Floridablanea alla prima leflera IS. ldclfonso. 5 settem—
bue 1786). ivi.

Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanea (Ancona. 24 agosto 1786), ivi.
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nopoli e Spaiato, nonché i tempi di attraversamento sino ad Ancona sia da

Spaiato che da Zara ‘. Ancor più iniportanie in questo periodo è la dettaglia

ta Noia de//e Poste, Paesi. Fisuni. Maniagiìc’ da Costantinopoli a Spaiato In

essa veniva preiiminarrnente stabilito: a) che le distanze non sarebbero state

indicate in miglia, ma in ore: b) che un’ora equivaleva al tragitto di tre miglia

italiane scarse: c) che un corriere nell’arco della giornata di otto ore copriva

due miglia orarie nei tragitti montagnosi e tre nei tratti pianeggianti. Nella

Nota veniva tracciato minuziosamente il percorso con le 35 stazioni di posta.

Complessivamente il tragitto era di 217 ore di pianura e 49 ore di montagna

per un totale di 266 ore (749 miglia). A questi tempi e distanze occorreva

aggiungere quelli necessari alla barca corriera da Spaiato a Zai’a e da questi

due centri sino ad Ancona. il redattore si preniuniva di avvertire pure che i

venti potevano bloccare la barca corriera per quindici giorni o potevano con

sentire il passaggio tra le due sponde in un giorno e mezzo,

LE SPESE DEI R\nov\\i

Economicamente vi erano altri problemi concernenti la difficoltà del

conte di Floridablanca di esaminare i conti di Radovani inoltratigli da de Aza—

ra 76, Incaricato di controllare le spese effettuate da Radovani e di provvedere

al relativo rimborso, de Azara nutriva riserve sull’operato del responsabile

della posta spagnola ad Ancona, che aveva chiesto 600 scudi per il suo ope

rato e 5.000 reali per suo tiglio a Spaiato a saldo del lavoro svolto nel corso

dell’ anno

Il primo segretario di Stato spagnolo riteneva che i due Radovani meri

tassero di ricoprire il ruolo assegnato e. a riguardo, chiedeva per loro una

maggiore protezione. Ciò perché essi stavano svolgendo bene il lavoro, tanto

che i corrieri impiegavano inediamente IS giorni da Costantinopoli a Spaiato

e le barche corriere attraversavano l’Adriatico in meno in 20 ore. Era indi-

‘ Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca I Ancona. 24 maggio 786), ivi.
“ La Notti i/e/le Poste, Pori. Hio,,i . Moniagne... dcl 27 maggio I 786 è ibùle,ii. Ieg. 4744.

Il conte di Floridablanca ad Andrea ;\neIo Radovani IS. Idelionso, 8 agosio 1786i. ibicle,n,

lcg. 4760/I.

dc Azara al conte di Eloridahlanca (Roma. 5 luglio 1786). ibiciem, leg. 4744.
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spensabile. però. eliminare inconvenienti verificatisi in passato perché la cor
rispondenza passava tra le nani di svariate persone (ben 31). a volte pure
<(ubriache e piene di vizi che sì troino alle Poste, e per lo più da ragazzi che
non comprendono quello Iche] voglia significare una Reggia premura» >.

Vi erano, inoltre, i sotterfugi dei postiglioni che forzavano la serratura e
visionavano il contenuto dei plichi, compromettendo la segretezza della cor
rispondenza. In effetti, quella dell’il luglio era stata consegnata a Radovani
nella «bolzetta solita, senza la solita seratura. ossia lucchetto, e soltanto fer
mata con un fragile spago, che dimostra bricconerie del postiglione» “. Di ciò
si scusava Zambeccari ritenendo che (<chi la chiuse in mia segreteria credette
d’averla ben assicurata ma si sarà ingannato». In futuro — proseguiva il re
sponsabile della posta spagnola di Bologna — «si userù maggiore diligenza
acciò non accada sImile inconveniente»

Anche per qucslo motivo il conte di Floridablanca auspIcava la realizza
zione di un piano postale che «non altererà la spesa che un terzo di più da
quella si soCl±e presentemente per il pessimo, e niente conveniente servizio
delle stafldte» .

LA FINE OELLE DISAVVENTURE DI VLADAONI

Le disavventure economiche del conte Giovanni Vladagni entravano

indirettamente nell’evoluzione del servizio postale spagnolo 82

Il direttore della posta di Ancona rivendicava nei confronti di Vladagni.
che era stato trattenuto nella città marchigiana, un credito di 700 scudi, resi
duo di un prestito di 1.260 scudi elargito per consentirgli di raggiungere
Costantinopoli nel I 7X4 e di questo chiedeva aiuto ed assistenza per la riscos
sione .

Il come dì Floridablarcu a de las Casas (Madrid. Il luglio 1786;. i.
‘° Andrea Angelo Radtivani al conte di Floridahlanca tAncona, 27 luglii’ 1786), ibide,n, 1cr.
4760/I.
° Zambeccari al conte di Floridablanca (Roma. 27 luglio 1786), ibidc,n. Ieg. 4744.
a Il conte di Floridahlancaa [le Ias Casas (Madrid. li luglio 1786). ivi.
82 Bouligny ad Andrea Angelo Radovani (Costantinopoli, IO agosto e 1° ottobre 1785) e que
st’ultimo al conte di Flondablanca (Ancona, 8 agosto 1786) e risposta (8. Idelfonso. 5 setteni—
bre 1786). ,b,den,, Icg. 4760/I.
a conte di Florìdahlaiica a (le las Casas (Madrid. Il luglio 1786;. ìhìc/cin, leg. 4744.
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Vladagni. inoltre, non essendo in condizione di onorare una cambiale di

900 piastre dopo la morte dcl suo serretario Francesco Espinoza. aveva rite

nuto opportuno abbandonare la sua residenza e recarsi a Madrid per prostrar

si ai piedi del conte di Floridablanca e del sovrano spagnolo invocando la loro

protezione ed accusare Radovani

Viadagni. in effetti, era riuscito a convincere alcuni signorotti di Spaiato

della sua rettitudine che Io avevano aiutato a reperire le risorse necessarie per

imbarcarsi su di un bastimento napoletano, ignorando il suo vero modo di

comportarsi ‘. A fine agosto, però, il console Francese della Dalmazia comu

nicava agli ambasciatori spagnoli a Roma e a Venezia la morte di Vladagni.

avvenuta il 25 agosto a Sebenieo

Tra i creditori del defunto console vi era pure il commerciante napoleta

no Francesco Salzani ‘ e Io stesso Radovani. che chiedesa la risoluzione a de

Azara e a de las Casas’. Tutta la documentazione relativa al servizio di

Vladagni — tra cui la regia patente ed alcuni firmani sultaniali — veniva spedi

ta da Radovani a de Azara

Nell’organizzazione postale della corte spagnola bisogna tener conto

anche dei contrasti esistenti tra i cattolici di rito latino che venivano ostacola

ti dai greci scismatici. In questo periodo il vicario apostolico dì Sofia, Pietro

Fabbri, che assisteva circa 2.000 cattolici di rito latino, chiedeva la protezio

ne della corte di Spagna

Andrea Angelo Rado ani al conic di Floridablanca (Ancona. 8 agosto 17861 e risposta (S.

ldelft,nso. Ssetiembre 1786). ihi,’/en,. Ice. 4760/I. A riguardo. vedi pure quanto scriveva il conte

di Eloridablanca a de Ias Casas (Madrid. Il luglio I 786). ibidein. Icg. 4744.

Andrea Angelo Radovani al conie di Floridablanca (Ancona. 8 agtssits 1786) e risposta (5.

ldcltonso.5 settembre I 786ì, ibiSco,. leg. 4760/I.

Andrea Angelo Radovani al conte dì Floridablanca (Ancona. 29agosto 786), ivi.

Su questo commerciante napoletano c sul suo ruolo in età napoleonica. c[r. MASSIMiLIANo

Puzzi, A .vpettn FU),’) la Pace — L ‘Jinpe io o/tornai i O nei So,’ ‘totienti diploniatiel i lupo/e/ai I (1806—

1812), Cosenza, Edizioni Orizzonti Meridionali. 2002. pp. 62ss.

Il conte di Floridablanca ad Andrea Angelo Radovani (5. Idelfonso. 19 settembre 1786).
AHN. Estodo, lcg. 4760/I.

Andrea Angelo Rtidovani til Conie di Ploridablanca Ancona. 25 gennaio 1787). ivi,
‘° Ippolito. arci’c,co’o di Coruito e nunzio apostolico in Spagna. al cardinale Antonelli. pre—

l’etto della Sacra Congreeazionc di Propaganda Fide (S Idelionso. 22 agosto 17861. APE. Sera

ta,’e, Bulgarin-Valacchia. v. 7. f. 18k
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Il nunzio apostolico a Madrid. Ippolito arcivescovo di Corinto, riteneva
di poter approfittare della recente istituzione della Posta di Spagna. che nel
l’itinerario balcanico seguito dai giannizzeri per il trasporto della corrispon
denza passava da Filippopoli, dove necessitava la presenza di un agente per i
bisogni del servi/io postale per i corrieri di passaggio. L’arcivescovo di Co
rinto inoltrava alla corte madrilena la richiesta di un firmano alla Sublime Por
ta che dichiarasse il vicario apostolico di Sofia «Agente colà di Spagna, con
que’ privilegi, che sono accordati alle Persone impiegate in servizio della det
ta Corte». In tal modo, il nunzio apostolico riteneva che «quel povero vicario
sarebbe esente dalle vessazioni ed aggressioni, che potessero cagionarglisi dal
livore de’ Greci, e sarebbe veduto di buon occhio dai Comandanti Turchi.
giacché la protezione di S. M. Cattolica non è ai Turchi dispiacevole». Il nun
zio apostolico a Madrid suggeriva al governo di impartire disposizioni preci
se al suo ambasciatore a Costantinopoli così come gli era stato suggerito dal
vicario apostolico di So tia.

L’arcivescovo perorava la richiesta del vicario Fabbri perché una solu
zione del genere non poteva «ridondare che hene alla Religione». Eglì aveva
ricevuto solenne assicurazione che sarebbero state impartite precise disposi
zioni all’ambasciatore spagnolo a Costantinopoli affinché si adoperasse per
far nominare «per 5U0 Agente in Filippopoli l’accennato Monsignor Vicario
apostolico di Sofia in Bulgaria, e ne solleciti il Firmano di Approvazione dalla
Porta, col motivo appunto del bisogno di un tal Agente per le occorrenze della
Posta di Spagna»

Il nunzio apostolico riusciva ad ottenere formale promessa che il gover
no avrebbe espressamente richiesto a Boulign di procurarsi il firmano °. La
corte madrilena. in effetti, aveva interessato della questione il suo ambascia
tore presso la Sublime Porta, che aveva inoltrato la richiesta al governo otto
mano e di ciò dava conferiìm pure l’arcivescovo Fracehia di Costantinopoli.
Boulignv aveva e lÌ’ettuato

«replicati passi per olienere dalla Porta il Firmano di approvazione alla nomina dì esso Vicario
Fabbri in Agenie di 5 M . Cattolica, ma non io ha poluto conseguire essendogli stalo risposto.

Thjdc,n, I. 183v.
92 Ibiclein. Il. 183v—I

/bicle,n. C. I 84r
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che non ‘.olcast con questo esempio aprire la strada agi altri Miii isW del le Potenze estere di

Lire la stessa richiesta, che si sarebbe dovuta egual niente accordare, se si accordasse al la

Spagna

Il governo di Madrid precisava infine al nunzio apostolico che sarebbe

iniersenuto presso il suo rappresentante diplomatico a Costantinopoli per

rinnovare le istanze e di tentar altre strade, sebbene poca speranza gli ritnan

ga di frutto» °. Bouligny suggeriva, tra l’altro dt dotare il vicario apostolico

dt Sofia di una sua «Patente, che gli serva di qualche difesa tn occasione del

bisogno»

PRIMI c0NT4TTI PER UN POSSIBILE ACCORDO

In questo contesto, Radovani sottolineava al conte di Floridablanca che

un ufficiale veneto, per conto del provveditore generale della Dalmazia, aveva

chiesto a] tiglio — vice console in Spaiato — la disponibilità a «prestare la stes

sa assistenza, anche per li dispacci della Serenissima Repubblica di Venezia

che usa per quelli della reggia corte di Spagna. con offerta». Radovani, pur

allettato dall’offerta, riteneva doveroso comunicare la richiesta per ottenere

un eventuale permesso al ministro spagnolo 0 Questo è senza ombra di dub

bio il primo passaggio per una sinergia tra i due servizi postali attraverso i

Balcani.

C’era, però. qualcosa che non convinccva nell’operato di Radovani. t’orse

anche perché egli inviava in dono al conte di Floridablanca «diverse monete

antiche» provenienti dal Levante risalenti all ‘epoca (telI’ imperatore Ottone ed

un antidoto contro i veleni e la peste ‘a,

Radovanì. in verità, cercava di attrezzarsi al nieelìo onde assolvere il ser

vizio a cui et’a adibito. La vendita sollecitata da de Azara di tre barche corrie

Il nt’n,io apostolico in Spaena al cardinale Antonelli (Madrid. 26 dicembre I 786t. ibide,n,
I’. 19-I.
9%

lImbo,. l’i. 94v— 195.

‘ I/or/no. i’. 195r.

Aitdrca Aneclo Radovani al conte di Plondahlanca (Ancona. 8 agosto I 786j e risposta (5.
ldeli’onso.5 settembre 1786). AI-IN, Exlado, leg. 4760/I.
‘ Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 3 agosto 1786), ivi.
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re per soli 1.233 scudi e 50 haiocchi per il cattivo stato di costruzione e di con
servazione, inducevano Radovani a proporre di utilizzare tale somma per l’ac

quisto di un palazzo da adibire a magazzino per soli 15.000 scudi°”.

I contrasti tra i vari pascià balcanici 00 e soprattutto la condotta del ribel

le pascià di Scutari giustilicavano la «ripugnanza dei giannizzeri nell’arrivare

sino a Spaiato», per cui era opportuno informare de Azara che conosceva bene

la situazione 10 affinché inviasse al più presto la patente di vice console a

Spaiato per il figlio di Radovani 102V

Dopo aver affrontato il problema del corriere straordinario con Isidro

Martin e con il Senato veneto, de las Casas riceveva linalmente nei primi gior

ni di agosto la nomina di ambasciatore spagnolo presso la repubblica vene

ziana °. Egli era in attesa di ulteriori istruzioni sia da parte di de Azara che

da Radovani ‘° e. nei frattempo, aveva già richiesto come interlocutore per la

discussione sull’insedIamento dei corriere straordinario il procuratore Fran

cesco Pesaro, uomo di «genio abietto», onde evitare il protrarsi delle trattatI

ve 05, Egli doveva, infine, sostenere l’operato dei due Radovani nell’espleta

mento dei servizio postale

Il IO agosto, de ias Casas informava il conte di Fioridabianea della scel

ta di Ancona e Spaiato come punti di raccordo del mar Adriatico della posta

spagnola 107

La scelta di Spaiato aveva creato problemi con la Serenissima e, a riguar

do, il conte di Floridablanca aveva manifestato a Radovani l’opportunità di

insediare nei centro costiero un «ministro» per ricevere i plichi trasportati dai

giannizzeri. restii a recarsi sino a questo luogo, o trovare delle soluzioni aiter

Andrea Angelo Radovan i al conle di Floridabianca (Ancona, 24 agosto 786), ivi.
100 Radovani al conte di FIor,dablanca (Ancona, 2 settembre e j0 novembre 1786 con allega
to) e questi a de Azzara (S. idelfonso, 5 settembre 1786). ibiclen,. Iegg. 4744 e 4760/I.

li conte di Floridablanca ad Andrea Angelo Radovani (5. Idelfonso, 22 agosto 786). Usi
dein. Ieg. 4760/I.

02
j conte di Floridablanca a (le Ias Casas (S. Idelfonso, 5 settembre I 786). ibidein, leg. 4744.

10.1 de las Casas al conte di Floridablanca (Parma, IO agosto 786/il), ivi.
101 lvi.
loS de Ias Casas al conte di Floridablanca (Ferrara. 20 agosto 1786). ivi.
106 de ias Casas ai conte di Floridabianca (Parma. IO agosto 1786/I), ivi.
IO? conte di Floridahlancaa de las Casas (5. Idelfonso .5 settembre 1786). ivi.
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native. Il conte di Floridablanca aveva incaricato de las Casas e de Azara di

trovare un accordo con Radovani per discutere sul tragitto straordinario facen

do il possibile «para hacer con los venccianos qualquier arreglo ùtil» ‘<.

Alla fine di agosto. le intenzioni della corte madrilena erano rivolte all’i

stituzione di un servizio postale riguardante il trasporto dei dispacci diploma

tici e la corrispondenza dei privati come evidenziato nellAtiw pubblicato a

Costantinopoli il 29 agosto 1786 relativo allo «estableciniiento de un Correo

extraordìnario»

Il governo spagnolo si stava imbarcando in questo progetto al fine di ga

rantire la «seguridad y prontitud de su expediciòn» e per questo motivo esten

deva il servizio «al Publico y a todo e! Comercio en generai» affinché uttliz

zassero il corriere spagnolo per «su corrcspondencia ya sea con la Italia COITIO

ugualmente con todas las dems plazas de comercio meridionales de Europa».

Nell’Ariso veniva precisato che il corriere sarebbe partito dal «Paiacio de

Espaa» di Costantinopoli il primo e il sedicesimo giorno del mese senza

alcuna interruzione.

L’ufficio sarebbe rimasto aperto «hasta les horas de la tarde de dichos

dias» per consentire a tutti di consegnare o ricevere le lettere ammettendo ini

zialmente solo quelle dirette a Spaiato, ad Ancona ed in Spagna. Coloro che

avessero voluto scrivere a «sus corresponsables de otras partes», dovevano

indirizzare le lettere ai rispettivi incaricati a Spaiato per il territorio veneto e

a quelli di Ancona per il resto dell’italia, «piazas de Comercio. de Francia y

demtis de la Europa». Il pubblico residente nella capitale osman!ica sarebbe

stato informato dell’arrivo del corriere con un cartello at’lisso alla porta del

l’ambasciata spagnola

Quasi simile era F.4t’iiso al pubblico diramato nei primi giorni del 1787

ad Ancona nel quale la corte madrilena precisava di aver scelto la via di Spa

iato perchd era ritenuta la più breve per la corrispondenza tra Ancona e Co

stantinopoli. Il nuovo percorso era veloce e sicuro e nello stesso tempo meno

dispendioso «per la maggiore convenienza che vi si esperimenterà nel prez

li conte di Eloridahlanca a de las Casas (8. Idelfonso .5 ettemhre 786 e risposta (Roma.
27 settembre 17$6i e Radovani al conte di Floridablanca t25 settembre 1786). ivi.

L’Aviso è allegato alla lettera di Bonligny al conte di Floridablanca (Costantinopoli, 29 ago
sto 1786). ivi. Copia è in ASVe, Provveditori a//a Cinnen, dei Confini, [asc, 310.

Ivi.
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zo». Radovani avrebbe curato l’inoltro della corrispondenza per altre località

con aggravio a carico del destinatario 1h1

La tariffa per la corrispondenza ploveniente da Costantinopoli e dalle

altre località del Levante e dirette in Francia e in Italia — stabilita tra Radovani

e il direttore della posta pontificia di Ancona — prevedeva IO baiocchi per una

lettera semplice con un aggravio per l’eccedenza di peso h2• Soltanto il diret

tore della posta di Napoli avrebbe pagato i’ iniporto per le lettere provenienti

da Costantinopoli

Nei primi giorni di settembre, Luigi Angelo Radovani comunicava al

padre di aver avuto finalmente la proposta di reggere il consolato spagnolo di

Spaiato Il console ancoiìetano, in verità, aveva ricevuto quasi contempora

neamente da Roma la notilica della nomina del tiglio con il saldo delle spese

sostenute per il servizio postale h15•

Altri inconvenienti avrebbero causato ritardi al servizio postale spagnolo

come quello dell’improvvisa pestilenza che decimava le «bestie vaccine»,

causando anche danni notevoli ai mercanti e pericolose conseguenze per la

popolazione [6

L’uflicio postale spagnolo di Ancona funzionava abbastanza bene, ma vi

erano alcuni punti da perfezionare relativamente al nuovo itinerario per Co

stantinopoli (via Spaiato). Occorreva incardinare un addetto allo smistamen

to della corrispondenza per evitare lo smarrimento o l’apertura delle lettere ed

ottenere dalla Serenissima l’autorizzazione ad installare a Spaiato un posto di

scambio della posta 17 Bisognava, poi. cercare di capire quali fossero gli im

pedimenti all’invio della patente di vice console a Luigi Angelo Radovani “,

1]I L’A n’is” al Pul,I,/ic ‘a èa ti egato a Il a lettera d de A zara a I conte di FI ori dabl anca (Re ma. I 7
gennaio 1787). AHN. E.via,Ia, leg. 4744.
112 lvi.
113 de Azara al conte di Floridahl anca (Roma, 17 gennaio I 787). ivi.

[4 Luigi Angelo Radovan i ad Andrea Angelo Radovan i (SpaIato. 3 settembre I 786), ibidem.
leg. 4760/I.
1] Andrea Angelo Radovan i al conte di Floridablanea (Ancona. 29 settenibre 1786), ivi.

Andrea A nge lo R adova n i al con te (li FI ori dablanea (A ncon a. I I ottobre I 786), vi.
1] de Ias Casas al conte di I loritlablanea (Roma, 27 settembre 1786). ibidnu, Ieg. 4744.
18 Il conte di Floridablanca a de las Casas (S. Idelfonso. 5 settembre 1786), ivi, de las Casas
si i mpeg n ava a chi edere a Pedro Ri m becchi. am hase i atore spagno I u a Ve nez i a, i motivi di tal e
ritardo e di chiedere cventtiainiente un duplicato, de las Casas al conte di Floridablanca
(Ferrara. 20 settembre I 786). ivi.
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mentre de las Casas avrebbe dovuto impartire gli opportuni ordini al console

spagnolo di Ancona relativamente alla spedizione dei plichi postali per via

terra e via mare

Alla fine di novembre, il conte di Floridablanca si lamentava per la man

canza di notizie provenienti da Costantinopoli 120• Nel dicembre del 1786,

Radovani giustificava i ritardi accumulati dal servizio postale proveniente da

Costantinopoli per la «stagione contraria alla navigazione». Egli insisteva per

trasferire l’imbarco dei plichi provenienti da Costantinopoli a Zara e, a tal pro

posito, predisponeva una piantina del tragitto Spalato—Livno I2 La finalità era

quella di trovare una strada più sicura e veloce per la capitale ottomana 122,

anche perché ancora alla fine dell’anno si impiegavano 35 giorni per coprire

il tragitto Madrid-Bologna 123V

Sull’altra sponda dell’Adriatico la situazione non era diversa. La barca

corriera proveniente da Spaiato aveva impiegato 6 giorni e il giannizzero,

giunto a Bilebrig (l’attuale bosniaca Bili Brig), aveva dovuto prendere la via

di Belgrado poiché le strade erano infestate dalle truppe del pascià di Scutari

che stava fortilicando le frontiere in previsione dell’imminente guerra contro

gli austriaci e i russi ‘24 In effetti, preoccupavano le notizie del ribelle Mahmud,

ritornato a casa con un buon bottino dopo i cruenti scontri contro il pascià di

Bei-att. Si vociferava che egli avesse spogliato le donne persino degli abiti. Il

Gran Signore non poteva nulla contro di lui, temendo una guerra da parte dei

sovrani confinanti. A tal proposito. il pascià aveva sparso ad arte la voce del

l’arrivo di un corriere da Costantinopoli con un comandamento del Gran Si

gnore che aveva dichiarato guerra alla Serenissima e all’imperatore d’Austria

e gli prometteva l’occorrente per una buona fortificazione 125

il conte di Floridablanca a de las Casas (S. Idelfonso, 5 settembre 1786). ivi,
20 j conte di Floridabianca ad Andrea Angelo Radovani (San Lorenzo, 24 settembre 1786).

ibiden,, ieg. 4760/i.
121 Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 7 dicembre i 786) c risposta
(il Pardo. 23gennaio l787). ivi.
122 conte di Floridablanca ad Andrea Angelo Radovani (Il Pardo. 23 gennaio 1787), ivi.
12 A ndre a Aii gelo R adovan i a conte di FI ori dah i mica (Ancona. 6 gennaio I 787). ivi.

2.1 Queste informazioni provenivano dal la Dalmazia poiché non ne giungevano quasi più da
Scutari. Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona. 25 gennaio 1787). ivi.

Al legato alla lettera di Andrea Angelo Radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 1°
novembre 1786), ivi,
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È facilmente arguiblie che gli addetti ai lavori postali erano fin troppo

ottimisti nei proporre progetti inerenti gli itinerari balcanici per i propri gian

nizzerl corrIeri, pur sapendo che la situazIone stava per precipitare. Forse,

inconsciamente speravano in una guerra austro-ottornana e nella cessazione

del servizio della Posta di Vienna. La diplomazia austriaca, invece, si stava già

preoccupando di mantenere il servizio anche in caso di guerra.
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I CONFINI DELLA LETTERA.

PRATICHE EPISTOLARI E RETI DI COMUNICAZIONE IN ITALIA

FRA TARDO MEDIOEVO E PRIMA ETÀ MODERNA

lI 9maggio2008. nella sede universitaria di Isernia dell’Università degli studi

del Molise. con Ja segreteria scientifica di Isabella Lazzarini e con il contri

buto dei Dipartimenti di Scienze umane, storiche e sociali (Suss) e di Scienze

economiche, gestionali e sociali (Seges) dell’Università del Mouse. si è tenu

ta la Giornata di studi

I CONFINI DELLA LETTERA.

Pratiche epistolari e reti di comunicazione in Italia fra tardo medioevo e

prima età moderna

Gli .4rti sono stati pubblicati, a cura di Isabella Lazzarini. sulla rivista digita

le ((Reti medievali - Rivista’>. ISSN l593-22l4 (http://fermi.univr.it/rm/rivi

stai) nel n. X— 2009 (http://ferini.univr.itlrm/rivistaJ2009.htin).

Ora. in questa sezione, si ripubblicano i saggi di Isabella Lazzarini e di Lu

ciana Frangioni. con l’autorizzazione delle autrici e della Rivista, che l’isti

tuto vivamente ringrazia.
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I CONFINI DELLA LETTERA.
Pratiche epistolari e reli (li comunicazione in Italia fra tardo medioevo e prima età
moderna
Isernia, 9 maggio 2008
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Indirizzi di saluto
Giovanni Cannata. Rettoi-e Università degli Studi del Mouse
Guido Gili. Preside Favltà di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi del
Mouse
Paolo Mauriello, Presidente Corso di Studi di Scienze dei Beni Culturali e Ambien
tali, Università degli Studi del Mouse

Presentazione
Giorgio Patrizi, t)iretto,-e I)ipartimento di Scienze Umane, Storiche e Sociali, Univer
sità degli Studi del Molise

Isabella Lazzarini, Università degli Studi del Molise
Introduzione ai lavori

Luciana Frangioni, Università degli Stu di dei Molise
Il carteggio commerciale. fine XIV secolo: Iayout e/unzioni economiche

Il carteggio commerciale, fine XIV secolo: il contenuto extraeconomico, Maria
Giagnacovo. Università degli Studi del Molise

“Honore et utile”: vicende storiche e testimonianze private nelle lettere romane di
Matteo Franco (1488-1492), Giovanna Frosini, Università degli Studi del Molise

Francesco Senatoi-e. Università degli Studi di Napoli ‘‘Federico 11’’
Ai confini del “mundo de carta”. Lettere irrispettose dei canoni cancellereschi

Barbara Baldi. Università degli Studi (li Milano
L’epistolario di Enea Silvio Piccolomini: un epistolario umanistico?

Maria Nadia Covini, Università degli Studi di Milano
Affini, amici, clienti: i corrispondenti di Bianca Maria Visconti, duchessa di Milano
(1450-1468)

Monica Ferrari, Università degli Studi di Pavia
Un’educazione scntinicntale per lettera: il caso di Isabella d’ Este (1490-1493)

Gli Atti pubblicati su «Reti Medievali - Rivista» contengono anche il saggio di Sté
phane Péquignot: (‘onclusions: dcx confinsfrrtiles.



Isabella Lazzarini *

I CONFINI DELLA LETTERA.
PRATICHE EPISTOLARI E RETI DI COMUNICAZIONE

NELL’ ITALIA TARDOMEDIEVALE.
INTRODUZIONE te

Nel Ramo/o il Grande di Dùrrenmatt, un maturo Romolo Augustolo.
intento a trascorrere gli ultimi giorni dell’impero romano d’Occidente in
Campania allevando polli che chiama come i suoi predecessori al soglio impe
riale. replica con distacco al ministro disperato che gli reca notizia dei barbari
che calano dal nord e che si stupisce della scarsa reattività del sovrano alle
notizie sconvolgenti che giungono da Roma: «Ti sbagli, ministro: non sono le
notizie a sconvolgerc il mondo. Sono i fatti, e quelli non possiamo cambiarli,
perché sono già accaduti quando le notizie arrivano. No: le notizie non [anno
altro che eccitare il mondo. È bene perciò abituarsi a farne a meno»

Nel contesto dci saggi qui raccolti, al contrario, gli uomini e le donne del
Quattrocento italiano erano condotti a credere che le notizie — tutte le notizie,
dalle più personali e minute alle più generali e politiche — fossero essenziali

* Università dcl Mouse.
** Si pubblica qui. ccii poche integrazioni essenziali. I’ introduzione ai lavori del la giornata di
studio organizzata il 9 maggio 2008 a isernia: I apparato di note è perciò ridotto all’essenzia
le. Vorrei ringraziare in questa occasione Luciana Frangioni e Giorgio Patrizi, non solo come
studiosi coinvolti nell’ iniziativa, ma anche come direttori dei rispettivi dipartimenti di Scienze
economiche, gestionali e sociali (Segcs) e Scienze umane, storiche e sociali (Suss) dell Uni—
versità degli studi dcl Molise. senza il cui apporto la giornata di studi e gli atti che ora si puh
bI icano non avrebbero potuto avere luogo.

FR il DR wu D t RR i N MATF, Roma/o il Grande: i “is’ (‘amai edja .vto ricci che non si amene alla
storia, Milano 2006, p. 26.
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se non a sconvolgere il mondo almeno a controllano, conoscerlo. praticano.

Strumento privilegiato di questa crescente ossessione informativa e della con

seguente costruzione di reti di comunicazione che attraversavano status, ge;i

der, età, schieramenti, è la lettera.

L’epistolarità pratica — l’inviare cioè una lettera da un mittente a un desti

natario individuato. con precise funzioni comunicative — è stata oggetto negli

ultimi decenni di una crescente attenzione da parte degli storici (globalmente

intesi: storici, storici dei processi formativi, storici della lingua, paleografi e

diploma[isti, storici della letteratura). A riprova basti citare il recentissimo

libro dedicato allo Srrit’ere lettere da Armando Petrucei 2 Un’attenzione a

360 gradi: la categoria “raccolta omogenea di lettere” può comprendere infat

ti, per prendere in considerazione solo esempi dell’età che qui ci interessa,

una serie di cose assai diverse fra loro, come il carteggio personale scambia

to fra Niccolò Machiavelli e Francesco Vettori; il carteggio diplomatico invia

to da Antonio da Trezzo, ambasciatore milanese alla corte di Napoli, al suo

signore, il duca di Milano Francesco Sforza; le innumerevoli lettere dei corri

spondenti di Francesco di Marco Darmi da Prato: le missive scritte da un

podestà di un piccolo villaggio nella pianura padana alla cancelleria ducale; i

messaggi scambiati fra la marchesa di Mantova, Barbara di Brandeburgo, e i

suoi figli ancora fanciulli; l’epistolario infine di Francesco Petrarca, somma

opera di costruzione artistica in forma epistolare, destinato a una diffusione

ben più ampia dei destinatari delle singole lettere

2 ARMANDO PErRI cr i ,s ,‘I’ ‘e ir lettere. Una sto t’io pIa riti I illeitaria, Roma 2t 5)5

Non mettc conto qui di addenirarci in una bibliografia enorme intorno a un genere, quello

epistolare, che lega insieme non solo oggetti diversi, ma diversi Filoni di ricerca (si veda per
una prima idea il quadro generale di GiLss CoNsTAnIjs. Letters and Lette,’-Co//eetian.v.
Turnhout 976): basti richiamare qualche ricerca recente in materia. Oltre a Petrucci (in parti
colare da ultimo Scrivere lettetz, ma anche ARMANDO Piznajrci - Giut.iA AMMANNATI - ANTO

NINO MA5’rRU’LZo — ERNL5I’O Sc\GNi. Lettere origina/i del Medioevo Iattno (V!l-X/! .vecolo), I,

Italia, Pisa 2004), utili spunti in MARIA LvisA Doci,io, L’arte (le//e Iettet’e, Idea e 1,nitica della
scritti, ‘‘a e/flstO/(i l’e t,’ci Quali t’a e Seicento. Bologna 2000: per gli ep i si ol ari umanisti ci i i

CLAUDIO GRiocio. Da//a lettera all ‘epistolario. Aspetti retoi’,co-fornia/i dell’epistolografu,
‘,,,ia,i istii ‘(i, iii A I/a lettt’i’(i, h’a l’le (? pratiche ep istolari dai G,’eu ‘i al No uN’cento, a cura di

Adriana Chemello. Milano 998. pp. 83—108: per i carteggi diplomatici in Diplomazia edita. Le
edizio, i delle corrisjiondei tze diplonia i id? e p_,attmcet? tes( lie. in «BuI letti no dell ‘Istituto stori —

co italiano per il medio evo e archivio muratcriano». 110 (2008): per i carteggi politici in
MARIA NA DiA O )v IN i,S ‘t’li ‘ei_e 0/,’) l’im Il rartegg io li i tento sforzesco e la storia docwn Cn —

tana delle ivi [lazio, li. in S’i ritta re e potete. Pratiche dra ‘unienta ‘‘te e Jb,’,ne di governo ne/—
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L’obiettivo di questa raccolta di testi, come della giornata di studi che ha

dato loro origine, è di esplorare — da diversi punti d’osservazione e con diver

si strumenti — una parte di questo complesso universo epistolare, senza ovvia

mente alcuna ambizione di completezza o aspirazione di tassonomia, a scopo

ricognitivo di quelli che possiamo delimitare legittimamente come i contini di

un peculiare genere documentario, letterario. espressivo, che sembra diveni

re. nel contesto dell’attiva società di scrittura dell’italia tardo medievale, una

sorta di grammatica comunicativa condivisa. Per questo è stata fondamentale

la partecipazione a questa giornata di studiosi di diversa formazione discipli

nare: storici della lingua, storici economici del medioevo, storici politici. sto

rici dei processi formatis i. cui è stato chiesto in partenza di avventurarsi a pre

sentare e interrogare criticamente gruppi di fonti loro consuete, all’interno di

un panorama che si intende in qualche modo unitario. In questo senso, agli

autori è stata lasciata la massima libertà di scegliere taglio, misure e grado dei

loro contributi. Il risultato è stato dunque un complesso di testi che va dal

vasto panorama di un genere (come il contributo di Luciana Frangioni sui car

teggi commerciali), all’analisi storica, storico-linguistica, intellettuale di un

peculiare gruppo di missive (come hanno fatto Nadia Covini. Giovanna Fro

sini. Maria Giagnacovo). o di un contesto relazionale e formativo interpreta

to attravcrso le lettere (come nel caso di Monica Ferrari), o del ruolo di un car

teggio personale nel più ampio quadro della visione intellettuale e politica di

un personaggio (come ha l’atto Barbara Baldi a proposito di Enea Silvio

Piccolomini). per terminare idealmente con un contributo interpretativo di

valenza generale come la riflessione proposta da Francesco Senatore sulla

natura e la trasformazione della lettera cancelleresea tardomedievale, in qual

che modo in forma di invito alla discussione comune e complessiva della

natura formale e strutturale di questi testi.

La varietà dei temi e dei casi trattati, su di un arco di tempo che va dal

secondo Trecento alla fine del Quattrocento, anche se con un evidente fuoco

medto-quattroeenteseo, risponde alla molteplicità del genere, riflette la viva-

/ •///jì rai-de ,jnc -i//ei v le (Al V- XV st ta/i ,. a cura di I sahc li a Lazzari n i. Reti Mcdi eva! i — Ri —

vista». 5 t 2(M)S’. iu:p:Hwww.storia.uniti.ii/_RM/rìs ìsta’saggi /Co ini_OS_t) i .htrn: per la scrittu—
‘a lemmi nile n ttc,mc,i L.et/ers 4e,y’ sv FIlm/ce /4Q1). /71) Pc,,’,,, ci,icl /‘e,suasiahi. a cura di
Jane Couchman -Ann (‘rabb. A’dershot 2(X)5 per i carteggi comnnicrciali. in JÉRÙNIE HAYrZ, lo
non so scrivere a i ami ch o per sii osc i srni .ia/on.- /‘, ne’ iene /1-e/rete de ‘LI le/tn’ ‘‘io ,z ha, de te isea—

ne de /afl,m do M,’ve,i .4te. in «1 Tatti Studies. Essavs in the Renaissance.. 7 (1997). pp. 37-79.
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eità e la loquacità della fonte, rispecchia la pluralità degli approcci analitici.
Il punto di partenza comune è stato l’idea di “lettera” come scrittura con fini
immediati e caratteri formali diversi, ma che nelle sue varie forme, e nei suoi
scopi differenti, rientra comunque nella vasta categoria della «vera e propria
materiale lettera missiva, effettivamente scritta da un mittente identificabile e
inviata a un destinatario preciso» . Tale comprensiva definizione di fatto
include lettere familiari, politiche, mercantili, diplomatiche, di governo: i
“confini” del titolo hanno circoscritto una regione di scrittura relativamente
coesa. Nonostante la talora evidente diversità di fisionomia formale e struttu
rale, e la loro possibile poligenesi, tali diversi gruppi di missive — e questa è
stata l’ipotesi su cui gli autori sono stati chiamati a confrontarsi — sembrano
fare parte di uno stesso ambito di strategie comunicative, che passa attraver
so l’apertura e il mantenimento quotidiano, ordinario di canali comunicativi
scritti. Nonostante le differenze di lessici. lingue, scritture, caratteri formali,
tali lettere costruiscono progressivamente, nel loro moltipllcarsi, una gram
matica di rapporti che se è per lo più materialmente prodotta e conservata da
un gruppo di professionisti della scrittura, diviene ormai comprensibile,
accessibile, utilizzabile a un più vasto arco di titenti della parola scritta, e per
fini immediati assai diversi. Considerare queste missive insieme come parte
integrante e necessaria di tin unico contesto comunicativo è il primo assunto

da cui è partita la proposta di indagine su questi temi. Il secondo è che questa
grammatica comunicativa conosce una stagione di grande intensità ed effica

cia, il pieno Quattrocento, grazie allo svilupparsi di determinati caratteri

comuni al sistema degli stati italiani e alla società politica che ne deriva, e
viene in parte mutando natura e dinamiche al termine di quella, vale a dire a
partire dai primi decenni dcl Cinquecento .

An MA N i Pi rR (‘(‘i. (‘o,,, O, le ‘ozio,,e scritta e epistolarità, i il (‘nino,, le ‘o re e si’niJicore nel
l’allo n,edioeuo. Spoleto 2005, 1, PI,, 57—79. cii. a p. 58.

In questa direzione, al di là del cruciale problema dell’origine formale e diplomatistica
della littem eloitso (se poligenetica o riassunta nelle vicende del la letrera cancelleresca), per cui
si veda la pi-oposta di Francesco Senatore nel saggio degli Atti dei convegno di Isernia (Ai c’un
fui del «mondo de c’orto»), quel clic a nie pare signil5cativo. nel contesio di un discorso sulla
qualità dclla comunicazione nell’Italia tardomedievale, è la possibile unità funzionale clic lega
queste divei-sc iiiissive a un eLdo momento de! la loro plurisecolare vicenda, eventualmente se io—
gliendosi alloi’ché le premesse politiche e sociali che hanno sostanziato questa funzionalità
vengono altcrandosi.
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IL coN’rosTo

Si tratta di un’ipotesi interlocutoria, tutta da verificarsi, e fondata su al

cuni elementi che in questo caso vanno intesi senipliceinente come una suc

cessione di linee-guida alla discussione comune. La ricognizione che qui si

suggerisce per diversi campioni di corteggio si colloca ragionevolmente nel

tardo medioevo italiano (dove con tale generica definizione si vuole coprire

un lungo Quattrocento che include l’età compresa tra il tardo Trecento e il

primo Cinquecento) perché in questo periodo, come si è detto, si afferma di

nuovo in Italia un’attiva società di scrittura: una società cioè abituata «allo

scambio epistolare, alla registrazione memorativa. alla produzione e diffusio

ne della documentazione pubblica c privata, alla conservazione ordinata dello

scritto» In una società si latta, a molti livelli e secondo varie tonalità i car—

tcggì epistolari affollano ormai le cancellerie. le biblioteche e gli archivi più

o meno embrionali di stati, gruppi. famiglie, individui •, assolvendo a funzio

ni nei dettagli assai diverse Ira loro, ma consolidando una fisionomia comu—

nicElliva predominante, quella (Iella massima circolazione di informazioni.

nonostante i loro vuoti — dovuti ai tempi e alle modalità della loro trasmissio

ne materiale — e la loro ambigua funzione, che grazie alla ricchezza talora

A, PETRUCC i. Con, un unzione is ‘i-il/a. p. 60: n merito al la natura dcl si ste ma di scritture del —

I’ Italia tardomedievale, un terna sul quale si è avuto di recente una messe ormai signilicativa di

studi, si vedano al meno A

,r/,,i,

e r-oni,initìi ti-a Medioevo ed età moderno, a cura di Atti ho
Bartol i Langel i — Andrea Giorgi — 8 te ‘ano Moscadel li. Roma 2009 e -S’i i’i//a,’e e potete.

Proprio questa diffusione permette di rinvenire nei earteggi ricchi ssi me testimonianze non

solo intorno a protagonisti del la società politica tardomedievale meno presenti in Conti pubbli
che più rigide, ma anche in meriti i a crucial i snodi della vita assi id ai a: si vedano in proposito

e considerazioni espresse da Letizia Arcangeli e Susanna Peyronet nella premessa al recentis
si mi’ vo I unì e Do,, ne dl /o!ei ‘e i ‘c’i Xi, tua ‘inientu. a e u ra di Lei i zia A rea n geli — Su san n a Pev —

ninel. Roma 2iXiS, pp. 9—20, uscito quando questi atti erario in bozze i ‘Sono i carteggi. e iìatti—

raI nien:e i carteggi femm ml - le lontì che maggiormente di niostt’:ini i l’intreccio fra sfera puLì

buca e sfera privata-, p. 9).

I tempi della circolazione e della ricezione delle lettere condizionavano pesantemente l’in

tera dinamica eoi’nunicatis-a: per un quadro delle forme dei sistemi postali italiani tardoniedie—

ali, si vedano gli sttidi (li Li Ci,-\:\ FRAaaosi, in particolare Mi/ano e le -‘-l’e strade, Costi di
t’o i’fl( o-/ri e t’le di r’roiii,lerc ‘io ti, ‘I l’i-or/o’ in i/cinesi (‘/1(1 fli i e del TPL’r -c’i i /t’. Bologna I 983, da

integrai-si per il secondo Quattrocento con PR,.s\c’Eseo 8 cs -STOR E, t /iio ,,,,,,,do de c’or/ri
Fin-nt,’ e stia//lire (le//ri rhp/ronozii v/’i’:evco. Naili 1998, pp. 264—282: ni generale. si veda E.

i i i 8. A i - i - i’. s Pos; ond Con -le, - Sei-eh -e in t/ic- Diniomar-s’ o) - Ern’ls L’i,,, e. The H ague I 972,
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contraddittoria di dati che forniscono le trasforma, da strumento per risolvere

le dispute. in concausa di un loro complicarsi e confondersi

La capacità di creare con le parole, e ancor più con le parole scritte, le

“belle lettere” pensate con arguzia negli scrittoi erano divenute, nel corso del

Quattrocento, una facoltà che i principi — di fatto i reggimenti, gli uomini di
stato e di governo, i membri della società politica italiana — dovevano domi
nare se volevano “sbigotire” i nemici, confonderli. sorprenderli, batterli infi
ne senza armi, troppo dispendiose e incerte ormai. Questa confidenza con la
parola scritta — cifra dell’umanesimo politico, che in questo compie un passo
avanti rispetto al controllo della parola detta, proprio della cultura politica
comunale — diventa un utensile fondamentale nel bagaglio formativo degli
uomini — e delle donne — di governo e di potere, in generale nel bagaglio di
quanti avessero interessi da difendere, famiglie da proteggere, relazioni da
mantenere, in un contesto di profonda simbiosi funzionale fra stati e poteri di
dimensioni e vocazioni diverse.

LA LETTERA

Strumento principe di questa confidenza con la parola scritta, per gli sco
pi che vedremo, è una lettera: con questo termine intenderci, oggi, per usare
ancora le parole di Petrucci, una «vera e propria materiale “lettera missiva”,
effettivamente scritta da un mittente identificabile e inviata a un destinatario
preciso»

Non mi compete richiamare le fasi cui si giunge alle lettere tardomedie
vali, o l’importanza dell’institutio epistolica nella formazione delle classi diri
genti dell’Occidente per un lungo arco temporale: le origini dell’epistuìa sono
antiche e medievali, e dall’epistolarità dell’età classica attraverso i trattati e le
artes dictaminis dei secoli Xli e XIII le lettere in latino divennero una forma
di espressione scritta altamente formalizzata nell’intero Occidente, subendo
poi nel passaggio dai secoli centrali a quelli tardi del medioevo, soprattutto in

Quesio rilievo, di indo hhia acutezza, è stato espresso in particolare a propos o dei carteg—
gi diplomatici da MEiissA MERIAM BUiLARD, in The ù,,iuae o! Dip/omacy, ìn Mai.issA
MaRiAM BIrLiARi), Lo,e,cr, il Marniflco: Image ciìid Anrietv, Po/q,c’s (md [‘mance, Firenze

994. pp. 81-109. in par icolaic alle pp. 87-88. 95-96. 106-107.
E A. Pi:riur( ‘ci, Co,,,, (il il ‘O bue SOfFIO,

.

58.
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ambiente italiano, una serie di trasformazioni sostanziali u1• Ci basti ora pre

cisare che la lettera come l’abbiamo definita — vale a dire un testo scritto

caratterizzato dall’essere trasmissivo di contenuti informativi (dei più vari) —

ricade, nel più vasto ventaglio delle liIrerae medievali, fra le litterae clausae,
vale a dire le lettere chiuse, di contro alle litterae patentes, dal valore non
informativo ma deliberativo, come le patenti di nomina, munite di una serie

più detinita di caratteri autenticatori di origine cancelleresca. In questo senso,

la littera chiusa non ha caratteri diplomatistici suoi propri tali da caratteriz—

zarla come una “Urkunde”, vale a dire come uno scritto munito di carattere
probatorio, in grado cioè di testimoniare un negozio giuridico. Essa, secondo

le parole di Natale, completa la definizione di documento come testimonian

za scritta di un fatto di natuia giuridica e politica, «presentalndosi] nella docu

mentazione cancelleresca come un fatto nuovo»

Se guardiamo oltre alla sua natura documentaria, al contenuto o all’ema

nante, le cose non si semplificano. Se indaghiamo i carteggi mercantili, par

rebbe evidente che si tratta di lettere di carattere privato e/o privatistico; se

prendiamo il carteggio scritto da un ufficiale territoriale alla cancelleria cen

trale. il carattere pubblico sembra altrettanto evidente. In realtà, nel Quattro

cento a me pare — ma potrei sbagliare — che il confine sia molto più labile, per

una serie di ragioni storiche di estremo interesse, che innescano e mantengo

no una certa flessibilità diplomatistica all’interno del contenitore Ifitera c/au

sa. Le lettere scritte a nome di una autorità pubblica sono infatti prodotte da

Si considerino JAMES i. MuRi’i-lv. Rhetorie i,, the Middie Ages. A History vf Rhetoricai
i’heory fi’o,,, Sai,,? Augustine to the Renai.vscmee. Berkcley—Los Angeles—London 1974: GILE5
CONSTABLE. Dieta/ocx citìd Dipioinats io the Eleventii ami Twei/ih Ce,,t,,rìes: Mec/levai
Epistoiographv noci the Bi,’th of Mode,’,, B,,rea,,e,’aey, in Papers i,, Ilmior o/’ Aiexc,nder
Katzdan, «Dunbarton Oaks Papers». 46 (1992), pp. 37-46; RONALD G. WiT’r, Medieeai “Ars
1)ic ‘tatuo, ix ‘‘ (111(1 the Beg i,,,, in of Hu,,,a,, istii: a New Co,,struet ‘0,, o/ the P,’ob/e,,,, i 11

«Renaissance Quarterly», 35 (1982). pp. 1—35. c da ulrimo l’imponente ricerca di BENo[r
GiCv IN, Rhétorique do pouvoir ,,,ed,eva/. Les Iettres de Pierre de la Vigt,e e! la fortoatio,, do
iangage po/itiqoe européen (XJP—XV’ siede), Rome 2008 (Bibliothèque dcs Ecolcs francaiscs
d’Athèncs et de Rome, 339).

5/ vias Caneellariae. Eon,,uia,’io Viseo,,teo Sfl)r:est’o .acui-a di AR. Natale. Milano 1965.

p. CXX Vllt: su quesu temi, si veda almeno AvaLlo BAIrou LANGELI, La doeu,,,e,,taìone
degh stati Ha/inni tu’i secoli XIJI-XIV.’ /000e, orgaliizcazione, personale, in Cuitu,’e et lt/colo—
pie dans la geoèse de i ‘état moderne. Rome 1985 (Col leclion de I ‘Ecole francai se de Rome,
82). pp. 35-55 e ArriLlo BAwr0LI LANGELI, Ca,,cel/ie,-ato e pt’odu:ìone epistolare, in LeJò”ne
del/ci propaganda politica nei Due e od T,’eeento, a cura di Paolo Cammarosano. Roma 1994,
pp. 251-261.
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o in nome di un potere la cui legittimazione ad agire come pubblico in molti

casi non è limpida (dai duchi non riconosciuti, ai signori non sovrani, ai reg

gimenti collegiali dalla legittimità autofondata) °. Quanto alle lettere scritte

da autori non pubblici. o (la personaggi che rivestono cariche pubbliche, ma

che in quel momento non scrivono in veste pubblica (i cancellieri, per esem

pio, quando scrivono come intellettuali; un papa che scrive da umanista; un

mercante che manda notizie economiche e politiche a un fratello cancelliere;

una madre che scrive al figlio, l’una è principessa, l’altro è cardinale), esse

rivelano poi nella maggior parte dei casi un contenuto pubblico, vengono so

vente indirizzate a personaggi pubblici, o finiscono per vie varie e diverse in

cancellerie pubbliche dove il loro contenuto informativo diviene materia di

decisione politica -

LE FUNZIONI

L’interesse delle reti epistolari, la crucialità della loro varietà e della loro

compresenza quattrocentesca, sta soprattutto qui: nel Quattrocento circolano

moltissime lettere, scritte da autori diversi, in modi diversi, in tempi diversi,

con funzioni diverse, lingue, scritture, gradi di autografla. deleghe di scrit

tura diversissime. Questo «mundo de carta» ha a volte caratteri evidenti e

riconoscibili, e primi fra tutti i caratteri della produzione cancelleresca, lo

° Per questi terni si vedano almeno, tra le ricerche di RICcARDo Ft.’BINI, Lnfi’Iara politica del—
I ‘ambasciatore negli sviluppi (lei legni?! oligarthici quattrocentesclu. Abbozzo di una ricerca
(a guisa di lettera aperta), In 1b,,,,c e (ernie/te del potere ‘iella città (secoli Xl V-X VII). a cura
di Sergio Bertelli, iii «Annali della Facoltù (li Scienze Politiche dell’ Universith di Perugia». 16
(1979-80). pp. 35—49: A ppioiti sui rapporti diplomatici/ra il dominio sfòrzesco e Firenze medi—
tra. Mod, e tec, ‘it/,e (le/I ‘ci,, ibasc -iala da//e trattati ve per la lega italica ti/la missione di
Sa ramom cia Ri,,, i, ‘i, in (Iii S/ò rc, a Mi/tino e in Loml,ardia e i loro rapporti con gli stati ita

liani ed europei (1450-1535). Milano 1982. pp. 291—334: e infine Cla.vse dirigente ed esercizio
della diplomazia ne//a Fi,c-nze quattrocentesca, in I reti dirigenti nella Toscana del

Quam-oc-ento, Firenze 1987, pp. 117—189.

Un esenipio Ira i tanti possibili: la cancelleria di Ludovico il Moro, alla fine degli anni
Novanta, produsse e divulgò l’i-a gli oratori stranieri presenti a Milano una serie di ‘sommari’’
delle cose di Francia. ricavati da lettere inviate dai mercanti milanesi residenti a Lione e a
Parigi: questi som In ari costituì rono una del le pri me to n ti di in lòrmazi one su il a coi-te Francese

per le cancellerie di Milano. Mantova, Ferrara, e rappresentarono materiale di pri m’ ordine per
orientare le scelte poi itiche nei momenti cruciali delle guerre di fine secolo: si veda LO.
PELISSIER. Ti-oR ,-elations sii,- la situation de la France cii 1498 ci /499 envovées par Ludovico
Sfoi ra all ciac - de [-‘ei-i-ct ‘-e, N’I ontpe li ie r I 894.
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stvlus cancellarwe: scrittura, formulano, sottoscrizioni .supcrinscripliones,

datazioni, lingua. Ne fanno parte le lettere diplomatiche, i carteggi interni, le

lettere dinastiche: grazie alle “forma” diplomatica del testo “lettera” anche la

più remota comunità rurale ha la possibilità di fare pervenire la propria richie

sta, la propria rivendicazione, la propria voce al centro, servendosi di un testo

flessibile quanto ai contenuti, ma sufficientemente riconoscibile quanto ai

caratteri formali per giungere agli interlocutori, essere letto, catalogato, in

terpretato °. Il mondo mercantile elabora forme e caratteri propri: sono allo

ra lettere scritte sempre in volgare, aperte «al nome de Dio», in mercantesca;

sono le lettere dei mercanti da Bruges e da Londra, da Antiochia, da Ragusa,

dal Cairo, avamposti politici e diplomatici verso mondi con cui la comuni

cazione politica muove i primi passi; sono gli “uncini mercanteschi” che un

grande mercante e banchiere senese usa inappropriatamente per scrivere — e

non solo di affari e finanze — a un senese umanista divenuto papa A volte

ancora i caratteri epistolari sono misti, gli scriventi o i delegati di scrittura non

padroneggiano bene i codici, ma scrivono comunque: scrivono le persone più

varie, dalle città e dai villaggi, accomunate, in un unico orizzonte di riferi

mento comunicativo, dal desiderio di entrare in contatto con l’autorità e di

ottenerne non solo un rendiconto preciso e per lo più concreto, ma anche, tra

mite il riconoscimento di una risposta, una sorta di identificazione inequi

vocabile di cui servirsi in contesti diversi 17, In questo senso, la trama comu

Basti in merito richiamare gli studi di M1\.sslMo DI•].I.A MisuRirolmiA, per cui almeno

E/gaie (li (0011(1? iU. [)ocun,en!o ,,otarde, /onne della CO (“I WICU, ,i/les.vion e Ioc c le stilla a/ta
c,sso va/a nella illoil/a gnu bui l>anla e ìellu piuulii t’a eotnascn (sec oli Xl V—X VI). Ad Fonte s ed.
200$ (hrrp://www.adlontes.it/hihliotecalscafCale/notarilelcopertina.html).

In questo senso, la «réinvention d’ t’ne communication écrite a caractèi’c pratique» speri
mentata dal mercanti (con o senza caratteri e fòrmc modell izzabi li. secondo le diverse inter
pretazioni di Hayez e Frangioni, dotata o meno di una Fisionomia documentaria sua propria e
non residuale rispetto alla lettera cancelleresca” di cui parla Senatorc, o dalla “lettre courtìsa—
ne’’ di cui parla Hayez), gi uoca senz’altro e comunque un ruolo rilevante «dans “I ‘explosion de
la communication épistolairc” et dans sa difFusion sociale vers cs couches modestes qui con—
nait, selon A. Petrucci, le XV’ siècle», ed entra perciò decisamente nel contesto di comunica
zione epistolare diffusa che vorrebbe essere al centro della presentc indaginc collettiva (cit. da
i. H.svrz, Io non so scrivere, p. 78).

In mcrito ai dclegati di scritture e i i gencrale alle fòrme di al fahctizzazione incompiuta così
ca,’atteristiche di parte della societò civile italiana tardomedievale. si vedano ArriLlo BARTOLI

LANGELI ,Serivere I ‘italia,io, Bologna 2000. e LUISA MIGLIO. Governare l’alfabeto. Donne,
e libri ‘‘c’I medioevo, Roma 2008.
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nicativa epistolare crea un’identità riconosciuta nel mittente grazie al fatto

stesso di poter essere concepita come rivolta al destinatario più autorevole.

Più che mantenere aperto un canale di comunicazione — sovente la cancelle

ria non risponde direttamente a queste lettere — la missiva inviata dal singolo

ha dunque lo scopo di portarc alla luce l’identità sociale e politica del mitten

te e di collocarlo in un orizzonte di riferimento noto e riconosciuto, innanzi

tutto a livello locale.

Quali sono gli scopi di questo complesso di reti comunicative a carattere

epistolare ancora relativamente polifunzionale, formalmente aperto e multi
polare? Sostanzialmente due. Esso permette infatti innanzitutto una circo
lazione altissima di notizie di qualunque genere, alimentando quella cultura

di governo — di uomini e di cose — grazie al controllo dell’informazione di cui

si parlava all’esordio. Permette poi, e forse questo è l’elemento più rilevante,

di costruire e mantenere reti comunicative aperte. al fine non di cancellare i

conflitti fra gli stati, fra i corpi, fra i membri di un medesimo network fami

liare allargato — ma di ineanalarli e tradurli in un linguaggio che, grazie a un

canone relazionale riconoscibile e riconosciuto, rimane aperto a ventaglio e

consente sempre una soluzione, un compromesso. un’anticipazione.

Per concludere, quando e come terminano, se terminano, o quando e come

si trasformano questo esperimento e l’elaborazione di questa grammatica

comunicativa? Con il Cinquecento, in una mutata temperie politica, si avver

tono i primi segnali di un crescente disciplinamento dei contenuti del testo

epistolare. Scritte fra il 1497 e il 1527. le lettere di Machiavelli mi pare testi

monino l’inizio di questo cambiamento interno al concetto di epistolarità e

all’idea di lettera, se non alle sue forme materiali e diplomatistiehe. Il segre

tario fiorentino nella pratica distingue fra lettere “pubbliche” e “private”. Pub

bliche sono le lettere dal contenuto di interesse pubblico: notizie, direttive,

considerazioni generali sulla politica e la società contemporanee, anche infor

mazioni personali, purché connesse in qualche modo alla sfera pubblica. Que

ste sono commissarie. legazioni, scritture di cancelleria odi governo: «Quello

che ci è di avvisi da Vinegia ve lo scrissi iersera nella lettera pubblica. A voi

mi raccomando» ‘. Altra cosa le lettere private, in cui i ghiribizi, i caste/lite

ci, le parabole ascose, gli s/òghi, i consigli trovano il loro spazio naturale,

‘‘ Niccolò Machiavelli a Pier Francesco Tosinghi. Firenze, 6 luglio 499. in NicroLò
M1\cI-llAviiLrI. Lc’nere.a cura di Franco Gaeta. Torino 984. I. 6. p. 75.
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vale a dire lo spazio specifico della costruzione dell’immagine di sé dell’auto

re: «lo non vi scrivo questo, perché io desideri troppo le cose, ne perché io vo

glia che voi pigliate per mio amore né un carico, né uno disagio, né uno spen

dio, né una passione di cosa alcuna; ma perché voi sappiate l’animo mio» 9. In

questo senso, il panorama epistolare al volgere del nuovo secolo inizia a cam

biare finalità e contenuti: la natura mista, quanto a contenuti possibili, della

lettera quattrocentesca, al tempo stesso pubblica e privata, non del tutto for

malizzata, ancora flessibile a prThri e accessibile a un vasto spettro di utenti

attivi, tanto mittenti quanto destinatari, ma insieme riconoscibile nelle forme

e frutto di una combinazione politica peculiare, prende a mutare. All’interno

del comune schema della littera clausa (della cui longevità formale non

abbiamo motivo di dubitare), vengono lentamente affìorando, prima nell’uso,

poi progressivamente nella formalizzazione trattatistica, tipologie di lettere

diverse, che si riconoscono per uno scopo specifico, uno stile (letterario, non

diplomatistico) peculiare, una sola destinazione finale possibile.

Niccolò Machiavelli a Francesco Vettori. Firenze, 16 aprile 1513, in N. MACHIAVELLI,

Lettere, 1.212, pp. 370-372. In merito, si vedano le considerazioni di GIULIO FERR0NI. La sirul
tU l’a ejiistoki l’e co/ne coiiti’addr,o, e (cai’tegg io privato, corteggio diploma/i “O, c’a r/e’gio cito —

crI/cresco), in Mc-colà Machiavelli politico storico lettera/o, a cura di Jean—Jacques Marchand,
Roma 1997, pp. 247-270 e soprattutto MARIA LUISA Dou[.Io, « Varietà» e scrittura epistolare.
Le lettere del Machiavelli, in M. L. DoOLIO, L’arte della lettera. pp. 75-104, in particolare pp.
75-76.





Luciana Frangioni O

IL CARTEGGIO COMMERCIALE DELLA FINE

DEL XIV SECOLO: LAYOUT E CONTENUTO ECONOMICO

LA LETTERA COMMERCIALE: SCHEMI INESISTENTI

Un titolo volutamente sbagliato, provocatorio. Chi ha avuto la fortuna di

prendere tra le mani alcune lettere mercantili della seconda metà del Tre

cento si sarà subito reso conto che tali documenti non presentano assoluta

mente una struttura loro propria, una formalità più o meno generalizzabile.

Avviando alla lettura di questi carteggi tanti studenti coraggiosi che si sono

voluti cimentare con questa complessa documentazione mercantile, usavamo

avvertirli come tali documenti rispettassero una sola regola: quella di non

avere nessuna regola! Nessuna regola nella scrittura, la “mercantesca”, nes

suna forma riconoscibile e ben definita nella redazione delle lettere commer

ciali. Hayez, diversamente, ha prodotto una ricerca di schemi formali su un

campione di 209 lettere appartenenti al carteggio “privato” dei mercanti del

tempo Come si sa, il mondo complesso e vario delle lettere commerciali

rappresenta un ulteriore elemento a riprova della crescente attitudine episto

lare del mondo italiano tardomedievale. Con i loro peculiari caratteri lingui

stici, gli aspetti formali del testo, i formulari, il complesso sistema di circola

zione, queste lettere si discostano con evidenza dalle lettere cancelleresche, le

* Università del Molise.

i ÉRÒML HAviz. lo non so scrivere a I ‘arnicho per si loscismi. Jalons pone “ne leciu,e de la
lei/re nìareliande toscane de la fin do Moven Ape. in «I Tatti Studies. Essays in the
Renaissance’>, 7(1997). pp. 37-79.
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litterae ckiusae che sono oggetto della maggior parte degli interventi di que

sta giornata di studi: nondimeno, la ricchezza e la varietà dei loro contenuti le

apparentano alle lettere di cancelleria, e la loro frequenza e diffusione capil

lare sono altrettanti indicatori della fondamentale importanza di raccolta e cir

colazione dell’informazione nella civiltà italiana tardomedievale. In questa

occasione, i carteggi commerciali saranno indagati sia nei loro aspetti più pro

priamente economici, sia nella ampiezza dei riferimenti storici e sociali che

contengono. in due saggi pensati come complementari e costruiti ripren

dendo e ampliando di volta in volta alcuni temi fondamentali, con l’idea di

restituire un quadro sintetico della natura di queste fonti e di valorizzarne la

ricchezza per portare un tassello significativo al dibattito comune 2

Il campione esaminato è quanto meno rappresentativo: si tratta di alcune

decine di migliaia di lettere conservate nel Fondo Datini dell’Archivio di

Stato di Prato scorse, lette e studiate in quaranta anni di ricerche iniziate con

la preparazione della nostra tesi di laurea sull’intero cartcggio di Milano sotto

la guida magistrale di Federigo Melis . Francesco di Marco Datini, il mer

cante di Prato, poco prima di morire, scrive ad un amico e corrispondente di

Milano. Bassano da Pcssina: «In vita mia non o fatto altro che scrivere!». Noi

abbiamo letto tante di quelle lettere.

Per cominciare, le dimensioni: lettere scritte su pochi centimetri di carta

ritagliata, nel senso della larghezza, da un foglio delle dimensioni dell’attua

le formato A4, erano seguite da lettere costituite da diversi fogli tipo l’attuale

foglio protocollo. Così, per esempio, da Avignone si scrivono, in particolare a

Firenze, lettere di otto e più facciate di contro a lettere di tre righe come la

seguente inviata a Genova:

AI nome di Dio. A (lì 19 (li marzo 1399

Con questa un mazo di lettere d’ mio vostro amicho: quando avete serbatelo costi tino io vi sia.

Ne altro dico. Cristo vi ghuardi.

Paghate per qui e COstì.

Francescho e conpagni. salute di Vignone.

2 Mi rilèrisco al presente saggio e a quello che segue. di MARIA GiAnNArovo. Guerre. coi
dea, le e i’ io/o: il in, i/cn o/o est r,iec000rn ‘co del carte’gio imnlne icin le (no n ri pubblicato n
questa rivista, vedi http:l/lLrnii.1Inivr.illrmJrivistisaggifGiagnacovo_O9.htm. NdR).

La tesi, discussa nel 1971. è stala puhblicala in LuCIANA Fi<ANGioNi, Milano fine Trecento.
Il corteggio niilcn,csc (le/I ‘A,cIiiiio Dati,,i di P,-ato. Firenze 1994. 2 volI.
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loro scrivere. Il volgare toscano viene adottato anche dai non toscani, segno
evidente di una precisa sudditanza economica nei confronti di quelli. Così
scrive a Firenze Giovanni da Pessano, milanese, il 3 agosto 1398: «Sono
achostumato scrive latino sì che no ve maraviliatti si no son bon scrittore in
romano poche non I ‘ò achoxturnato».

Sudditanza nei confronti dei fiorentini non soltanto milanese, ma anche di
altre nazioni, se navi genovesi, veneziane, catalane e altre indugiavano nei
porti di Bruges, Londra e Southampton «perché attendono il carico dei fio
rentini» .

Mercanti che scrivono, si è detto, prevalentemente in volgare toscano e
che pure. succedeva anche a loro, non si intendevano per la scrittura sgarbata
di alcuni. Tra questi. vale la pena ricordarlo. proprio il collaboratore più pre
parato e capace. la vera mente del sistema tutto, tale Stoldo di Lorenzo, socio
di Francesco Datini nella compagnia di Firenze: si vedano le sue lettere e,
pure a chi da tanti anni è uso a leggere scritture molto diverse tra loro, viene
la tentazione di... capovolgerle nella pia illusione di averle prese nel senso
sbagliato! E lo stesso Francesco non manca, in diverse occasioni, di rimpro
verarlo csortandolo a scrivere meglio perché nemmeno egli stesso riesce a
decifrare lo scritto dell’antico e fidato collaboratore (lìg. I).

Lettere commerciali che rappresentano anche una Conte irrinunciabile per
definire, con le parole degli stessi contemporanei, nuovi termini, nuovi lem
mi, nuovi verbi, nuove merci (settore questo, ovviamente, infinito), e ancora
pesi, misure, monete, utensili per la casa e per il lavoro, prodotti dell’agricol
tura e dell’orto, erbe alimentari e medicinali, animali domestici e selvatici di
terra e d’acqua. In tanti anni di ricerche siamo riusciti a chiarire tanti termini
astrusi che vocabolari e glossari, pur prestigiosi, non avevano contribuito a
definire -. Un esempio soltanto: «Se puoi fai vandita del seme da vermin(i).
chostì si chiama harhott i na»

Fani R i GO Miii is .,S’i,/Ja « ,,azia, a/liti» del co,n,nen vo ,na,’iiiiuo lugh i/ierra—Mediierraneo
liegi1 oliai ui/orno al 1400. in li)., I t;’asporti e le eo,uu,lu’az,o,l, nel Medioevo, Firenze 1984.

p. 87.

Maria Giagnacovo e io siianìo mettendo insieme, da tanti anni ormai, quei vocaboli defini
ti o delini bili con eh iarczza grazie all a documentazione per una loro eventuale pubblicazione.

ARo IIVIO Di Sixin DI PRATO. IR,nclo Dai/ui (nel seguito: ADP). lellera Genova—Avignone.
8 dicembre 385. l3onii ioni] i Pucci e Bruno di Francesco,
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Scrivere lettere, meglio copiare lettere, è uno dei primi compiti affidati ai

giovani che nel fondaco del mercante vengono avviati al mestiere: all’età di

14 anni un garione era già dietro al banco di vendita e all ‘età di 16—18 anni si

parla di «buono ragioniero’:

Questa inni ti un s’è soicraio uno FanoL, I lo di lachopo de New. a’ e’ a 14 anni, I due dì è morto,

bene gJ’è uctio l’oeht )o dei chapo. Islava giù i boilegha a ‘endere e lachopo va molto di fuori
di V,ngnone.
Un gharzonetto di 610 IS anni (li buona condizione e sapia lcggicre e scrivere bene e buono

ragionicrì .

IL SERVIZIO POSTALE

I toscani, anche se non si tratta di una regola assoluta, come già detto, arti

colano la lettera in tanti paragrafi andando a capo uscendo esternamente al

margine sinistro della lettera, inversamente a quanto si fa di solito attual

mente, e come esemplilicato nella letteruzza di Avignone di sopra riportata.

Tali paragrafi non indicano tuttavia una specificità tematica: spesso si va a

capo e si inizia un nuovo paragrafo continuando il discorso iniziato nel pa

ragrafo precedente. I non toscani, in diversi casi, non articolano il testo in

paragrafi e la lettera è costituita da un unico blocco di scrittura.

Quando si presenta un’articolazione in paragrafi, il primo. di solito, viene

dedicato al riepilogo delle lettere inviate e ricevute nei giorni precedenti. in tal

modo procedendo e permettendo una verifica bilaterale della corrispondenza

inviata e dei tempi impiegati dai corrieri per la consegna della corrisponden

za. Così scrivono a Genova, il 28 dicembre 1392. Francesco Benini e

Niccolaio di Bonaccorso (li Avignone:

A dì 13 vi scrivemo e poi a 22 avemo le ‘ostre de dì 13 e a dì 26 avemo quelle de di 8. Vedete

quanto soprastette il l’ante e lu per cagione della gente dell’arine ch’è in Provenza ed e non era

molto ‘sporto e non sapea Fare i tragitti come al dì d’oggi fa bisogno. per questa a’ bisogni delle

vostre rispondiamo

Fi: DL O GO MEC iS . .4sj’<i ti delle, vita cc ‘olino, ic a iì,eelte’i ole. 5/cicli ne Il Archivio Deirin i cli
Pivtc,, Firenze 962, p. 321.

Mao i a G iv ,s.v 1 vo, Mercanti toscani a Genova. Tia/ficì, ltiercì e pleei nel XIV SCcOIO.

Napoli 2005. p. 34.
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Centinaia di paragrafi come questo hanno consentito di studiare l’orga—

nizzazlone del servizio postale e i suoi costi i tempi richiesti dal servizio
stesso, in questo ultimo caso facilitati da una prassi molto diffusa tra le azien
de toscane: il destinatario, appena riceveva nelle sue mani la lettera da parte
del corriere incaricato del trasporto. apponeva stilla stessa. ancora prima di

dispiegarla dcl tutto la data di arrivo, spesso accostata anche dall’indicazione
della via seguita dalla lettera stessa. In tal modo con(rontando la data della let
tera, la data di chiusura di quella se indicata e la data di arrivo, è stato possi
bile al N4elìs definire le precise durate del servizio di inoltro della corrispon
denza del tempo 1( (tig. 2).

E vale la pena precisare come queste durate siano incredibilmente con

tenute proprio grazie ad una razionale organizzazione del sistema di inoltro
della corrispondenza regolarmente avviata a destino in particolar modo sugli
itinerai’i più importanti. Così per Milano-Venezia: «Lettere di qui a Vinegia

fate chonto che ongni domenicha mattina ci va per reghola I fante, e di qui a

Bruga chome le scharselle da Lucha là passano per qui, e chosì per Parigi» 1,

Un servizio efficiente anche se, ovviamente, con le sue dovute eccezioni:

Veduiio aviamo chome ricieveste due nostre tettere siauc niolio per chamino: non ve ne mara

vlghahie però clic noi stiamo in chapo del mondo, che quI non si parte mai neuno per venire

chosta. Mandiamo le lencrc a Brescia e prima sieno chosia <i risiano in su molti banchi 12

IL MONDO iccoo DEL (0NIMLRC1O

Il contenuto della lettera è estremamente diversiticato: ai riferimenti pro

priamente economici interessanti il mittente e il destinatario si accostano rife

Li. ci A s -\ FI? \ < UN i. Oìyan i::o:ione e così i (iL’? Se? I ‘C’a fin vIa/e (111(1 /me del Trecento. Un
io, i iriboio de Il ‘A echi t’io Dati,, i di Pri no. Prato I 983.

PI 1>1k I I) I: is. Iii lensilà e reqoia ntà nella d,flasio, te dell ‘a if41r111i11J0,ìe eeOi io!li lea ene—

l’ci le i lei Medie ‘n’o, tra e in Oe( ‘jdeii te <fila tille (leI M(’tJlOflO. iO HLVIO, l’e coìloiniqlf e (111 tno,,dt’
i neO,; i’i’i’ii I cc 1450— /650, Mé/a, ies e’; I ‘ho,nìe un de &‘ niii d Bit, ,,Iel. TonI ou se I 973, pIi.
389-424.

ADP. lettera Milano-Pisa. 26 settembre 1395, Tommaso cli ser Giovanni.

Li Ci..’ N. \ Fu A Nc (IN I - /t; capo de? Im nido». Sei Iene ‘e inc o a, ri/i da Re Igamo ,ill<, fine del
Ti’eee,,to. in L’età dei Vi.sc’o,ifi. Il dominio Ii Milail,) feti Xli! e XV secolo, a cura di Luisa
Chiappa Mauri - Laura De Angelis Cappabianca - Patrizia Mainonì. Milano 1993. p. 414.
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rimenti economici relativi a paesi e a soggetti anche molto lontani, note molto

generali che comunque potrebbero determinare ricadute sull’agire economico

di quegli operatori Accanto ai contenuti economici, nel senso più ampio del

termine, in quefle lettere commerciali possiamo poi ritrovare riferimenti ad

avvenimenti politici (la morte di un sovrano, una guerra). religios (un giubi

leo), sanitari un’epidemia) che comunque determineranno modificazioni del

mercato, del la domanda e (leli ‘offerta, come Maria Giagnacovo ampiamente

dimostra nel saggio contenuto in questa medesima sezione *, E sta proprio in

questo il carattere “universale” di queste lettere tanto bene specificato da

Federigo Nlelis: non certo la documentazione di una sola azienda, non impor

ta quanto importante fosse, ma la testimonianza di tante realtà del tempo pre

sentate proprio dai protagonisti di quegli accadimenti.

Si avevano notizie dirette dal Mar Nero: Rosso degli Strozzi scrive da

Caffa (Kefe, Feodosia) in Crimea:

Abianio irovato questi) Paese più cativo a mercatantia che I osse giù è grande tenpo. E ènne

cagione la carestia ci è dì vettuaglia che ci e ‘treaiiti caro che non suole esser. E vedrane la

pena v’ù che in su queste galee di Gienova non viene la n,ha è sudata di venire. Questa di Liano

Ceniurionc viene carica di schienali e a alquante carabe di vai c un pochi) di seta. Ma anno con—

perati) I vai a’ pregi che costù veranno da t’. 120 il migliaio: e e scie canaluie da s. 45 e la legi

da s. 70. E ptire che se ne trovasse che ci a danari assai e non ci a roba da eonperare. Ciera costa

qui si ‘mm i 2 saggi 2 il can taro che è turi) un peso con ijuelo di costi che vera il cantaro costi lh.

15. Rene che non ve ne viene punti) ne i vi n nani non ne rcchant che non se n’è trovata.

Recano i 5 ni,.iani grande quaniiiù di vai e schienali e poca scia

Le lettere commerciali spaziavano sino al Mar Caspio. ritrasmettendo le

notizie avute da Astrakan:

Ècci lettere dalla Tana Fatte conle detto di 7 di settenhre e sopra sete dicono eservene poche o
non pini i oavc ndere e carissi me. Ma a eano avute leucre di Gi tarcanì i nlino fatte di luglio
chunic iù era gu nlo 2 costachi carichi di sete assai e d ‘aichune spezie e oltre a ciò altre caro—

vanc assai. aicndcano
.

La lettera commerciale del tempo era l’unico strumento per tenere contat

ti con i mercati, per valutare razionalmente possibili strategie economiche. Le

* \di nota 2. NdR.

Fi i i ;t i Mii is, Ori vin i e s i’i/appi d-’llc axsè ,no:1,,,, I i,, fa ha (secoli Xl V—X VI), Roma
l75. pSI.

lvi.
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notizie rimbalzano, letteralmente, da una piazza all’altra, trovano conferme,
rettiliche, smentite. Così una lettera da Ferrara inviata a Firenze del 7 aprile

1398 riporta informazioni mediate da altri:

Chari maggiori, è la chagione di questa perché questa sera abiamo lettera da Zanohi di laddeo
di Vinegia che per uno verso v’avisiamo che Marche di Verzoni che viene di Maiolieha è giun
to nell’ Isiria sano e sai vo. grazie l’abbia Idio. siatene avisati ‘.

11 carattere universale di queste lettere è ribadito in continuazione con una

continua e attenta triangolazione delle notizie, delle novità direttamente e

indirettamente riguardanti mittente e destinatario della lettera. Così una lette

ra, spedita da Avignone a Firenze, illustra con dovizia di particolari le sorti di

spedizioni di pelli effettuate da Perpignano su Aigues-Mortes per poi prose

guire su Pisa:

A dì 17 di magio abiamo leoera da Perpignano da Piero Techini flita a dì 2 deto mese e conta
come in l’ra pochi die manderà in Agua Mortta tante peli che nelle 4 balle vi sono somma doz
zine 300 e poi dicie dirà conto di lute a punto, abiamo ricordato ad Agua Mortta che lIe 4 balle

vi sono ma(n)di a Pisa al primo viagio vi sarà che doverà esere la nave castellana ‘°.

Pertanto, se l’Archivio di Francesco Datini ci ha conservato lettere prove

nIenti da più di 270 localilà. le città “documentate” in realtà sono in numero

di molto superiore perché i riferimenti all’attività economica tutta, agli acea

dirnenti politici, sanitari e sociali, in generale, riguardano centinaia di altre

realtà rappresentate in quelle lettere. Il mondo economico è uno, ora come

allora, e il mercante, non importa su quale piazza si trovi ad agire, deve co

noscere e approfondire realtà anche molto lontane. Per esempio, ancora, una

lettera scritta da Pisa a Genova da Stoldo di Lorenzo precisa fatti che riguar

dano mercati lontani, Barcellona e Bruges:

Le rnandorl le da Bruga non chrcdo fìnischano mai. trovemi non vi sarà ]a grascia vi davate a
‘ntendere: è tutta cholpa di que’ di là pure direi loro per modo ne l’arebono ‘inc e chosì o detto

a Barzalona gli dichano. E direi mi rimetta i danari n però se iii mando roba sarà fatto per

modo che mai nei danari: tropo mi sono sullo stomacho quesii Manini da un pezo n qua, siate

avisati ‘‘.

° ADI lettera Ferrara—Firenze. 7 aprile 1398. Bartolo Dardi e Zanobi di Berto.
6 ADP, lcttcra Avìgnonc-Fircnzc. 6 maggio 1388. Francesco Datini e Bassano da Pessina.
7 ADP. lettera Pisa-Genova, IS dicembre 1395. Sloldo di Lorenzo,
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PREZZI E MONETE

In molti casi, sempre da parte degli operatori toscani, la lettera trovava

conclusione con due precisi paragrafi, uno dedicato alle quotazioni del gior

no delle principali merci:

Pepe lh. 21 s. 2: cera barbarescha Ih. il a. 15. Romania e zaorra lh. 12 in a. 5 più: gengiovo mie-

chino Ri 29 ‘/2. belladi 38, cholonhino 42: zucchero dornaschino 27, hanhilonio 28, nluciattO

26 cento: gharofani a. 20, noci moscatle a. 25 le sane, rotte a. 16. mace a. 35, ghalingha a. 45,

zalerano orta a. 58 in 60. belleghicri ,. 52 in 54, merchadiere a. 41)111 42 libbra ‘S,

L’altro dedicato alle guotazioni delie principali monete europee sulla

piazza del mittente, nel caso Venezia: «Per costà [Genoval 2/3. Bologna 1/4

pegio qui. Firenze 4 2/5. Pisa I 1/4. Milano 4 1/2 pegio là. Brugia 22 1/2.

Parigi 22 2/3 per franco»

Una volta terminata la lettera e apposta la tirma. il mittente, in molti casi

riportava una seconda data, quella di chiusura della lettera se questa aveva

richiesto più di un giorno per il completamento e la sua chiusura. L’attesa di

ultime nuove o di dati più precisi. la mancata disponibilità immediata di un

corriere per il quale inviare la lettera, la stanchezza persino, potevano allun

gare i tempi della stesura: «Per questa non ti posso dire più: sono 6 ore ed o

ancora a schrivere a Simone e a Tomaxo di 5cr Giovanni e pure si vorebe un

pocho dormire!» 2cl

Una lettera scritta da Milano a Genova:

Al nome di Dio, amen. A dì 3 di Pebraio 1394

A questi dì v’ò scritto quante sub di hisongno e di o3 vostre, l’una e a dì 8 de dì 27 e l’al

ire dì 2 de dì 28 e dì il per ‘I Muiolo una de dì 6. E chon esse lenere da Firenze e Vingnone.

risposi loro, a voi achade pichola riaposla sì dire hrieve.

Vo’ dite per la choverla de dì 6 che dello dì m’avete iscrilto chis leilera di Guido di Domeniche:

ajticsla non o aule anchora, iroppo penano a veni e quesie vosire letiere!

Dìtc per la prima pregio di lane di San I Mateol e non mancia e ,e quele sì la’ a ehostì si scho

se ia o nilo. E. perché si lava ad :iqua treda, dite chome tornna quella i si lava e che spesa è la

spaccata di chostì e non manchh Rispondete e chome vene e che a denari e clic a tenpo.

NI. G1ACS WO\v), .WcnanI!, iovcUiii (i Genn’.o. p. 233.

ADP. lettera Venezia-Genova. 14 ollobre 1395. Zanobi di Taddeo Gaddi.

E. NI aia. ilellal i -va cc.j”? una a in ram i ‘ale, p. I Il
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Apresso. direte a Firenze se queste lane di San I Mateo I vi si lavano chostì pe gli altri se si seho—
sciano.
Bartolomeo (li Francesco è soto qui, questo dì s’è ritornato a Vighana e ‘n questa sarà una sua
lettera, rispondete. Credo se n’andrà a Vingnone.
Pepe lh. 30. heledi 95, ntichini 55. canela fine 50, mezana 35. domaschini 48. noci moschade
salde 65. Foto 55 cenlo. gherotitni s. 34, ghalingha io. ‘noce grose 15 Iihhra, capperi alesandri—
ni beh nuovi si sono venduti Ih. 4s. 5 cento a danari.
Dite pregio (li chotone e se ve n’è e che roba e quelo chosterehe a tenpo e che a danari. fatelo.
Saruicci 2 di Bruno che manda da Vinegia Zanobi di Tadeo. datele.
Chanhi per chostì e Vinegia 4 ‘/4. Pisa 3. Parigi I ‘/2 per cento pegio. Brugia s. 31.
Ne altro vi dicho. Christo vi ghuardi per

Tomaxo di 5cr Giovanni in Milano, dì 14 la mattina.
teìgo:
Francescho di Marcho e Andrea di Bonanno
in Genova.
Da Milano, a di 17 di fhraio.

In questa lettera possiamo ritrovare, come in centinaia di altre, la data di
inizio (il 13 di febbraio 1395)2, la data di chiusura (il 14, la mattina) e la data
di arrivo della lettera stessa (il 17 di febbraio), quest’ultima apposta dal desti
natario a Genova al momento della consegna. in questo caso elTettuata in soli
3 giorni.

La lettera, piegata in tre parti nel senso della larghezza, viene poi ripiega
ta ancora in tré parti fino a ottenere un quadratino e viene chiusa, legata,
forando i lembi così sovrapposti con «spago da lettere» i cui bandoli vengo

no sigillati con ceralacca pressata usando un piccolo quadratino di carta,

anche usata (fig. 3).

SCRIVERE, SEMPRE SCRIVERE

Sulla parte piana della lettera così chiusa si scriveva il nome del destina
tario e si riportava la marca mercantile, un segno che richiamava immediata

mente una specifica azienda (fìgg. 4a, 4b).

21 Si ricorda che i lì menti n i adot t ilvano i sistema di datazione ah Im arnatione per il quale
l’anno iniziava il 25 marzo, il giorno appunto dell’ Incarnazione: per riportare tale sistema
all’attuale, le date comprese tra il P di gennaio e il 24 di marzo compreso devono essere
aumentate di un anno.
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Fig. 3 La lettera chiusa, fronte e reiro.

Figg. 4a e 4b. La marca mercantile dell’azienda Datini e dell’azienda Peruzzi.
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Si scriveva molto, moltissimo: sono insistenti e ripetitive le esortazioni a

scrivere, se risere per ogni corriere disponibile: iinon vi pesi la pena».
Si scrive anche in tragiche occasioni come quella della morte di un figlio:

Per questa no V) poso sci’ c’e per una lì ‘a garzoneta eh - è i:a a Paradiso: s:amai ni i a lucio
sopelire. La chaxtne di questa è pcr avi’.arvi perché per aftra vi o deto li tusiani non desie per
meno di f26r

Si scrive durante f lici eventi familiari:

Mentre chio scrivo questa tenera, questa manna di buon’or.,, la Nanna a tarto gridato che l’is
latto un fanciullo, e lei e lui sta bene, grazia di Dio! Diretelo a monna Margherita e a m’una
Franciescha che so n - araiino chi insolazione 11

Si scrive nei giorni di testa: «e perché ogi è Naialle vi diremo brieve», e
nonostante questo. la lettera è costituita da ben tre facciate .

Si scrive anche da parte di tante mercanti donne e l’archivio pratese con
serva molte loro lettere. Esemplare il caso di tale monna Duceia. donna di
Deo Ambrogi, della quale si è conservato un nutrito corpo di lettere inviate da

Montpellier:

Al nome di Dio, amen. A dì 20 di magio 1383
A dì ** vi scrivciiio nostra leitei’a poi niuna n’avemmo vostra ed ècci pocho a dire.
Una balia di seta che da Genova vi de venire per la via di Saona fate che chome avuta l’avete
subito qua la mandiate.

E più vi de venire da Pisa per la detta via di Suona balia una di zendadi di Bolongna clic simi
le ce la ni andiate su h to coiì,c I ave te.
Altro non vi diciamo per ora. Qui 10,1 ci si fa nulla e solo ci s’attende a sotterrare e tropo gran
danno ci flt questa hocchincra. Dii, ci aiuti.
Per chostà 1/4. Parigi 3/4. Genova 14, Pisa 13. Barcelona s. 12 d. IO.

Monna Duce,a di Monpulieri
Mandateci più tosti, potete le 4 paia di pianeile da donna chesievi ‘.

Si scrive anche molto male: ogni “mano’’ rappresenta un caso a sé e la let

tura non è difficile soltanto per noi, tanti errori e abbagli erano presi anche dai

22 ADP. lettera Miiant,—Fis,. 2’) igosio 1383, Damiano da Pessina.
23 ADP. lettera Venezia—Firenze. 9 marzo 1395. B indt, Piac,ti.
24 ADP leneraAsignone-Fircnìc. 25 dicembre 1387, Francesco Dat,ni e Bassano da Pessina.
2’ ADP. Iene:— anpeINcr-Avionone. 20 niaggio 1383. monna Duccia di Deo Ainbrogì
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mercanti che dovevano leggere lettere scritte con una grafia molto scorretta.

Giovannino da Dugnano di Milano scrive alla compagnia Datini di Genova:

«E perché eyo no sonto da uxo lezere le vostre letere, ve piaza di scrivere pyù

intelegibelle per my che 26. Centinaia di lettere da leggere e la scrittu

ra. pessima. di alcuni aggiunge fatica alla fatica:

Tu mi iscrivi per niodo che luna niam( nìchonia e latra vi( m)pazo suso. Farei bene a

(ìn)gegnarti di scrivere per modo chio posso meglio intendere: tu iscrivi pegio che non la né

Stoldo nè N’lanno E (lilando I uomo a mal ncho,i a è uno arogiere al danno e però piacati di

porvi rimedio. Arei bisonenio di piacere e non di dispiacere che nò assai da mec fami più noia

clic non suole”.

L’attività di scrivere, e leggere, lettere assorbe molto tempo agli operato

ri toscani del tempo, che pure investono notevoli somme nel servizio di inol

tro della corrispondenza perché conoscere il mercato prima e meglio di altri

concorrenti significa poterlo dominare. I costi del servizio postale unitaria-

mente costituiscono costi senz’altro accessibili per le medie e grandi aziende

mercantili del tempo anche se, considerato l’elevato numero di lettere inviate

e ricevute ogni giorno (il costo del servizio postale veniva al tempo pagato per

la metà dal mittente e per la restante metà da parte del destinatario), annua?

mente la spesa per la corrispondenza gravava non poco sul risultato di eserci

zio. Si spendeva molto anche per tutti i materiali necessari alla scrittura di

tante lettere. in primo luogo la carta barnhagina per la quale possiamo facil

mente individuare il luogo di produzione con la semplice analisi della li

ligrana. ovvero del marchio di impresa della carta stessa. È la carta di Fabria

no, la migliore qualità, quella che il nostro mercante di Prato tratta nel suo

commercio di esportazione verso mercati lontani e acquista per ìl suo consu

mo interno.

ADP. lettera Mi lano-Gcnm-a 21 gen nani 398. Gios anni da Dea nanft

F. Meus Aspeti’ della il/ri economico medici-a/e. p. 26. I cattivi scrittori redarguiti nella

lettera sono due dei più geniali collaboratori del Datini: Stoldo di Lorenzo per la compagnia di
Firenze.\janno dAlhìzo degli Agli per la compagnia di Pisa.
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CARTA E FILIGRANE

In questa lettera specializzata il riepilogo di un’operazione relativa all’e
sportazione di carte di Fabriano destinate a Barcellona, le qualità migliori che
si accostano alle analoghe produzioni di Foligno e di Pioraco:

Questo dì col nonie di Dio e di sai vamento e guadagno e buona inc vi mandiano per la lave

padrone Bernardo Inipel lier da liarzalona balIe 26 di carte come qui di sotto diremo:

+ carte fine delle fin jk’i hallc 13 per duc. 14 balIa

+ carta reale inc delle jorfic’i balle una per due. 15

+ carta ti ne da ‘o t’no ha Il e uil a per due. 14

+ carta tine della cotone balle 4 per due. 14 balia

+ carta Fioretto dal la coi? no hai le 4 per due. 9 haI la

+ carta fioretto dal fio,’e hall e 3 per due, I t) hai la

in somma balle 26 segnate dcl segno di detto Bernaba e compagni

Gianni di Freducc io e Giovanni di Pietro in Ancona 28

Si coglie l’occasione per ribadire la differenza di due diversi istituti azien
dali che le lettere del tempo concorrono degnamente ad evidenziare: la marca
mercantile, quel “segno” sopra riportato che individua l’azienda ditale Berna

ba e compagni di Ancona: i marchi di impresa che individuano un prodotto
con la definizione del luogo di produzione, del produttore, di precise e speci
fiche qualità assolutamente uniche e ben conosciute sui mercati internaziona
li tanto da semplificare le operazioni con il solo richiamo a quel marchio.
Forbici, corno, corona, fiore, sono marchi d’impresa, nel caso trattandosi di
carta, di filigrane che individuano produzioni precise e inequivocabili.

Si consumano anche inchiostro, registrato puntualmente nella contabilità
analitica del mercante, per la precisione nei Quaderni di spese di casa, cala
mai di stagno per i quali Firenze può vantare una produzione apprezzata
anche su mercati lontani, punteruoli «da lettere», spago «da sugiellare lette
re». Firenze produce ed esporta anche lavorazioni in cuoio. scarselle nere e
bianche di diverse misure per portare anche lettere.

28 ADP, lettera Ancona-I3areellona. 25 novembre 1405, Gianni di Freduccio e Giovanni di
Pietro.
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Figg. 5a e 5b. ADP, filigrane di carte.

AGRicoltuRA E FATTORI CLIMATICI

La corrispondenza mercantile, per quanto riguarda il suo contenuto pret

tamente economico, consente in primo luogo di filtrare e stabilire, anno dopo

anno, gli andamenti delle produzioni agricole: i prodotti dell’agricoltura, nel
senso più ampio del termine, e dell’allevamento trovano infatti riferimento
nell’attività di quei mercanti ampiamente impegnati con i prodotti agricoli per
l’alimentazione e per le attività produttive.

Le lettere riferiscono puntualmente sulle relazioni stagionali tra clima e

raccolti. Un primo esempio è relativo alla raccolta delle mandorle del maggio

1399: «Quanto dite sopra a mandorle siamo avisati e chome sono richarate in

Provenza e che il fredo dite l’à tutte guaste huanno, di continovo dite vostro

parere» .

Un secondo caso, questo dell’agosto del 1400, riguarda la raccolta delle

olive e le influenze, ancora, della cattiva stagione:

2’) /J carteggio cii Gaeta ‘le/i ‘Archivio dei mercante protese Francesco di Marco Dat/ui, 1387-

1405, [I CUfli di Elena Cecchi Aste. Gaeta 1997. p. 15.
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Lo nostro holio atcndiamo: se finito nolio avessi lo finiate come pcr più vi s’è detto. E perché
siate avisato qui è ri ncharato. da meno di mesi 2 in qua. circha a io per cento e ongni giorno è
per più valere ed ène chagioiic perché tutte l’ulive di qua sono chaschate per lo gran secho ci è
stato

Ancora, la vendemmia e la vinificazione:

Egli è più dì che io chi lellera da voi e nono rispossto a nulla perché non o trovato per chui. lo
v’ò inhotato 200 barili del vino trebbiano e chon fede lò fatto ghovernare più che se lo volesi
per me. Ora non so chome si riuscirà clic saprete ci vino è chosa che speso è falacie, nodi meno
mandate per cso e se ‘i vino vi piacie fatene quelo vorete. De la vetura fate chol veturale il
meglio potete. I’ sarò chosslù latta uno poche di vendemia e farò quelo òo a fare

Da San Gimignano le lettere, essenzialmente incentrate sulla vinificazio

ne e sul commercio della vernaecia verso Firenze, precisano aneori diverse
tecniche:

che chonic sono colte l’uve si pigiano, inbotesi ci vino senza fare ritornare ci vino in sulla
vinaeca e quessto si fa perché ci vino non piigli choiore in però che noi teniamo che quanto ci
vino è più in colore chiaro tanto più gli teniamo sieno più belli. Sicché dì c(i)ò v’aviso di tutto
e riempisi mentre che pena a ribohrre de’ due dì o de’ tre l’uno per chagione gecti l’nera ongni
supralorte.
Da ppoi è restato dì hhollire sì ho tramutiano pure in quello med(es)ime bocti e mn altra.
chome vcdiam nio ne sia uscito vi no chiaro e saldisi la botte e turasi molto bene e prima vi si
mette in tanta quantità sei raspolli delle medesime uve o di trebbiano e sgrapolialle senza altri—
mienti pigalle. e questo diciamo essere il suo ecto 32,

Le stesse informazioni si ritrovano, facilmente, anche per le produzioni

agricole industriali. Nel primo caso l’<erba» (Rhus conaria) in Provenza uti
lizzata per la concia delle pelli; nel secondo caso il guado, il colorante vege

tale largamente impiegato nella tintura dei tessuti di cotone, i fustagni larga

mente prodotti in area piemontese, lombarda e veneta:

Questi coiai lavorano meno no solgliono fare però che ha erba di che l’aconciano è fortte chara
perché n’è islalo pocha quest’anno e I la piova istata anno fato grande danno perch’è più chati—
va no stiole esere

30 Ibide,n, p. 63.

ADP, lettera Ganibassi—Firenze. IO settembre 404. Vagno di Foichino.
32 ADP, lettera San Giniignano—Firenze. 4 ottobre 1405, Stefano di Giovanni.

ANTONEi .1 A FR )RitNTi NO. Il titolo del commercio di cO!lItlIisxiOfle nel basSo Medioeco. Il
c’oso delle pelli e delle r’uoui. Torino 2007. p. 83.
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Il nuovo I guado J che ora s’è iark) non sarù la netà di quel Io che ac cr110. ma lan chora PIÙ fl’le

Fisse 6 anni la, na sarà charo no to e uguan no per la charestra dcl grano di Loni ha-dia ne sen I -

‘lano molto pocho. vogI io’io 5C I narC de I grano

L PRODUZIONI NON AGRICOLE: PELLI E CUOIA

Per quanto riguarda invece le produzioni non agricole, le lettere riferi

scono, con dovizia di particolari, sui tempi e sui modi di tante lavorazioni

compiute da settori produttivi che non hanno lasciato alcuna testimonianza

scritta, vale a dire in moltissinii casi il settore tutto dell’artigianato. Allora la

scrittura del mercante consente di penetrare nelle botteghe e nel loro modo di

lavorare:

E ‘ero clic da magio all’aghosio si fac il più bello choia:ne e LIo ,nilgliore di tutto l’ano e LIo

piùe groso e Ilo piùe ritondo ne’ fianchi e per tanto ora questi che l’adobano le volgIono me

ci n )dcrc. Istarò alcso a solcciare d - avere quello si potrà a’ pree dciii ed io vi metro buona

solcc :Iud,ne per averne asai. pros edette ‘o, alla ispacio di tullo

In tal modo, per tante lavorazioni artigianali e niantfatturicre compiute

nelle lealtà urbane più o meno rilevanti del tempo. I carteggio mercantile ci

ha consentito di penetrare a fondo proprio nelle lavorazioni nelle quali il mer

cante non si trovava a svolgere il ruolo di imprenditore come nel settore lanie

ro, Nel settore cotoniero, metallurgico, delle pelli e delle cuoia, l’estraneità

del mercante alla produzione lo porta a ricevere e a dare precisi riferimenti su

chi lavora, su dove si lavora, e ancora sui tempi, modi e costi di quelle lavo

razioni. Per il settore delle pelli e delle cuoia i carteggi. in particolare quelli

provenienti da molti centri della Provenza, da Avignone. Arles, Marsiglia,

brano dopo brano permettono di ricostruire il lungo camnìino di quelle pelli

dagli allevatori ai macellai, ai cuoiai e finalmente nelle mani del mercante

esportatore che convoglia le balle fino ai poni di ulteriore smistamento: Ge

nova per l’area lombarda tutta. Pisa per tutta la Toscana, Così l’acquisto al

macello:

N’I. G, vG\\CIWO. .Uererint, !u’<rrmj (i Cr11010. p. 207: leaera Gcnoa—Barcellona. 16 (IS
genna,o 1396. compagnia Datini.

ADP. lcllcraA’ gnnne-Firenze, 3 maggio I 3X8. Francesco Datini e Bassano da Pessina.
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Noi siamo per conprare una sorta d’angnielline del maciello di Bruggia che sieno bene 4000 e

sono molto fine e vaniagiata roba. Se ne faremo merchato ve le manderemo. direteci come cos—

stà I PisaI le pensare spacciare. Variànoci spacciare di qui E 16 1/2 il centinaio a danari contan
ti e cosstà pensialin) bene se n ‘ t’ra correndo E 20 .

Francesco Datini teneva in Avignone anche una bottega per la vendita al
dettaglio di mercerie varie (armi, oggetti di metallo, di vetro, di legno, tessu
ti diversi), bottega che realizzava anche lavorazioni sii cuoia, pelli e armature
per la riparazione e l’adaltamento a misura di vari pezzi della selleria e del

l’armamento, appunto.

Fig. 6. Chiodo fine secolo XIV

(collezione privata)

Numerosi i brani di lettera che richiamano queste lavorazioni della botte

ga, nel caso ricercando un valido aiuto per cucire cuoia:

E perianto vi diciemo che trovando eostàe IFirenzel uno gharzone che sapese chueire benne
coiame, che fase deto di 16 in 18 anni. avendollo per 203 anni per f. 200 ciercha l’anno, che
fase di buona condizionc. lo ioglicsi e noi abiamo quic delle cose a fato Peroto e, vegiendo co

‘ansegniamelo d’ Adrea e (li me. tosto saprebe fare esendo pratiche e sotille d’ igiegno e per
tanto cierchatc d’ averne uno buono se si puote. Guasparc a neuno pregio tolglictc, voremo uno

se ne potese fare ongni cosa

LE PRODUZIONI NON AGRICOLE: COTONE

Per i fustagni, una delle lavorazioni più pregiate di Milano e del suo do-

36 M . O iA( NACC )vo. MCI? “I i/I 1os CIII I a Ceno va. p. I 37.
“ ADP, lcttcia Avignone-Lirenzc. 20aprile 1387, Francesco Datini e Bassano da Pessina.
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tninio, ritroviamo chiari riferimenti alla lavorazione dcl fustagno. il tessuto

mi sto di cotone e di li no:

‘.si dite che no vi mandi l’ustani legieri e che da una peza a unaltra a 1/2 libbra. Il fatto de’

usi an ilisil sOi chosi perché si potre fare i ftistan I ch arc he Faccia grossa e pocho chotolle e

pescrc 1w ;issa e sarebe chattivo. Ma e vuole escrr I accia legieri cd entro’ i chotone assai chonie

sono glie’ vi mando di 3 chandel ieri

Ancora per particolari produzioni tessili, con la corrispondenza il mer

carne era in grado di valutare, una volta rtccvute opportune segnalazioni, il

mercato più conveniente dove collocare dette produzioni, considerati, ovvia

mente, i relativi costi di trasporto fino a destinazione:

Di chostà tullio avisati vergate Veronesi vatglono f. 7 114 di che vegiamo non è da metterne a’

pregi però che a [Firenze si vendono f. 7 ed è chon più utile che chostà sì che da poi ci delibe

riamo di nmndarle a Bongianni la Genoval e però siate avisati che chostà per ora no ne man

darne, per Io ‘nanzi ci avisate sopraeciò

Lu l’RODtJLIONI NON AGRICOLE: ARMI E MERCERIE METALLICHE

Le lettere sono ricche di notizie anche intorno alla produzione delle armi

difensive, nel caso la prodttzione di una cotta di maglia, la difesa del corpo

più diffusa nella seconda metà del Trecento:

La cIlotta domandasti per Ridolto non c’è una hel la chosa come orestt che sia di nostro peso.

Di più pesanti sì cci è bene che sono da lih. 35 iii 38 e questo 11011 per voi. Ora. Simone

Corente le tu tare 2 in sul modo domandato si che. 11011 trovando in questo mezo altro. una di

quele non ci niancherà e proederù che me Inel sarete ben servito e ‘I più tosto che ssi potrà.

I’ lì, [zire 2 cotte a un altro illaestro. eh’è uno strano lasoro e si è bello e Iòrte e botta da caschu

no lato, e sarà t’una di vosti-o peso. Ne la prima lettera ve ne inandero parechie maglie che

penso si piacerà e. se la orete. ve la manderù

L rc -

.vs:\ Pr. ssc li 551. Sui in, di di prochc,o,,e e sui v,,nme -tu i/ei ii.vaìg, mn’ lanesi ai/a fiuie
,l,’IT,-e, rnhi’, Pi’nl’lenii cc,fl,’JIo,’t e ,eiitndici. in ‘Nuova Rivista Storica>’. 61 (11/77). p321.
>3 candelieri» sono il marchio d’impresa che indis idua una pregiata produzione milanese.

ADP, lettera Verona-Pisa. 7 febbraio 380. lacopo e Matteo dì Guido.
10 Lt 1(1 A 1 A Fu A rIG i( i i, Una (‘ritta rh ,,iagfiui in//ai i i’ ‘-i’ a Fi, en ce i t,iici fin e de /Tt’e r en Io, in

Armi antiche’., 28 (1981), P- IO.
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Erano queste produzioni molto ricercate sui mercati internazionali per la

qualità della materia prima impiegata, per la tecnica in molti casi esclusiva,
per l’attualità dello stile, per la novità del modello. Esclusività di tante pro

duzioni che, in molti casi, vengono imitate («ferri da frecce di Firenze fatte
alla guisa d’Ungheria»), se non, addirittura, contrafl’atte: «Mandavi con detta
lettera 500 aghugle di più ragioni e più 36 contral’atle: costano s. 16 imperia

li e tanto dovete dare» .

LE PRODUZIONI NON AGRICOlE: LANA

La produzione della lana evidenzia ripetutamente le influenze del gusto e

della moda in tante e diverse lavorazioni:

Chome io v’ò detto, qui si chonsunia molti panni di grana, cioè paonazi. e quali si chiamano
qui sanghu i nec e Fate chonto che ogni donna ne vuoi esser vestita, il perché ci se n’ à a chon—
stimare assai 42

Una moda che deve essere seguita, per non perdere il mercato, con ogni

mezzo. In due casi, assolutamente unici, le lettere commerciali portano addi

rittura dei campioni di colori di panni di lana di Conio: sono i colori azzurri—

no. eelestino, paonazzo, rosato chiaretto. searlattine, verde e verde sambuca

to 42 (fig. 7).

IL COMMERCIO

Tutte queste diverse produzioni sono sostenute da una razionale organiz

zazione del commercio internazionale per collegare i mercati di produzione a
quelli di distribuzione e di consumo. E queste lettere riconfermano il loro

carattere “universale” incrociando e diffondendo informazioni sui prodotti e

41 ADP. lettera Mi lano—( icnova, 3 giugno 1396. Tommaso di 5cr Giovanni.
42 GIAMPIERO Nicko. Mc’,ciu,!i in Maiorca. Il carteggio daihiiano dall ‘Isola, /387-1396.
Firenze 2003. p. 445.
° A DP. campione di colori di panni.
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sulle materie prime le più diverse anche di molto lontano dalle realtà della cit

tà del mittente o del destinatario. Così una lettera da Siena a Pisa offre preci
si riferimenti su una produzione siciliana, riferimenti non sempre reperibili

nel carteggio palermitano in quanto i richiami alla tonnina, un prodotto tipico
locale, sono considerati come noti, scontati e molto spesso trascurati:

E diciemovi che tenina di Palermo de la Corte. sichondo ahiamo da’ nostri amici del mestiere,
ci si vendarchono 6 barile o circha e per tanto vi dicicmo se niente ne voleste mandare, e voi
vediate da tiune utile. chonìe nostra Fosse l’avanseremo e se ne mandate dite a punto il meno
per quanto l’abiamo a dare a ciò che noi ne possiamo tare fine trovando, senza avere- a scrive
re a voi altro .14

L’attività commerciale è molto articolata e complessa, in quanto il mer

cante del tempo non conosce nessuna specializzazione merceologica e, di

conseguenza, si trova a dover interagire con mercati diversi, numerosi, tra loro

molto distanti: si commerciano spezie, perle e avorio, metalli preziosi e no,

schiavi e armi, oggetti d’arte e materie prime tessili, tessuti e lilati d’oro, pro

dotti alimentari, coloranti, carta, cuoia e pelli lavorate e no, pellicce, oggetti i

più diversi in metallo, vetro, ceramica, legno e molto altro ancora. Ogni acea

dimento si ripercuote sul mercato e l’attenzione dei mercanti è sempre alta e

diffusa su altre piazze, verso altri corrispondenti:

Di nuove di Levante diciemo a Nello per una lettera scrivemo loro che vi diciessono che per
essa lettera l’arete sentite e chomc visto quantità di spezie pure il Forzo pepe e gengiovo d’o

gni sortie viene asai questo anno e in gran viltà verano ogni ragione in Levante e al giugnere

delle charovane vi s’alendea miglio derate s’i che ogni ragione spezie vegiamo ogni giorno.

l’uno dì più che l’altro, andare in lbndo e però è seno chi mercé truova (...) avanti vengha l’ar

mata potendo levar di dosso. Per lettere ci sono da ILessandra de dì 20 di seltenhre dichono la
charovana comincava a giugniei-e in Damascho quello dì che circha sporte 2000 di pepe di

er(e)dea Fosse ehariche alle 3 ghdee di chostoro che ogni giorno dichono atendere .

I ‘FRASEoR’rl MARfl’rlMl

Considerata la posizione geografica della nostra Penisola, e insieme il fat

to che i trasporti via mare comportavano costi di trasporto di molto inferiori a

ADP. lettera Siena-Eisa. 28 novembre 1384, Bindo Tucci.

ADP. lettera Venczia-l3ologna. 30 ottobre 1400. eommessarìa di Zanobi Gaddi.
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quelli segnati dalla via terrestre, l’importanza del commercio marittimo è

fuori discussione, al tempo come in epoche successive prima dell’avvento del

trasporto ferroviario e. aneor pIù. SII gomma. Uno dei temi più ricorrenu nelle

lettere commerciali del tempo è. per ovvi motivi, il tema della navigazione

nell’accezione più ampia del termine e le lettere riferiscono su tulli gli aspet

ti di quella. Scrive Federigo \lelis: ((anche se destinatari e mittenti non hanno

preso parte a una data operazione egualiiientc vengono riferiti nonu e nazio

nalità di navi e degli arniatori e “padroni”: Upi di imbarcazione; tonnellaggi;

equipaggio; carichi a quantità e valori; itinerari e durata dei viaggi; condizio

ni del noleggio; numero dei “banchi”, quando vi è l’apparato remiero: giudi

zio sulla efficacia dei mezzi: agibilità dei porti (comprese le loro attrezzatu

re); elementi di valutazione dei rischi “di genti e di fortuna di mare” (quanto

mai utili per l’assicurazione)» ‘. Lettere che riferiscono su incidenti occorsi:

Dissivi del la la’ e cnuta (la G iena’ a andava qui nei i’ so la che Iaciea tanta acqua clic apena vi

potè ci ugnere e furono per ahandonarla e fugire nel batel lo: a’ ca 900 sacha di pastello che la

medi è bangnaio e I - ahni melì, asciutto. E si nii le altre cose sottili sono al ate

Tutte le na i de chotoni son sai ve g i u ntte in questi n’ari tra (lui e in I stria e gran I ortune ùnno

auto: quale i pci-dito l’albero, quale sbandaca. quale agitato e veramente sono stati mali tenpi.

Alchune anno chom incia(o a scliarìcare .

Per altra arde sentito eh ‘a di 22 dì gienaio la nave del Graso andò per fonti na a (terra presso a

Palermo a 6 mieI a verso Soranto e per lettera ò auta di li è salvo le persone e l’avere sai vo che

v’è de’ panni bagniati e gi fa asai non si niehorda magiore fortuna fu quel di in quelo porlo e

per altre navi ehono asai inpaecio e danno ‘sendo nei porlo. Idio ristori i perdenti .

Le lettere si adeguano perfettamente a questa realtà e notizie sulle navi

alla ricerca di «buoni passaggi» per le loro mercanzie sono una costante:

Sen i anio ch,s1, è tino che a nome M ichegl a di Rodi, buono pi lott’ li no in i A lesandra: perché

sappiate se v’è e lenetelo a speranzì lino chostà sia la nave del Banderone e Lueha vi scriverrà

quello n’arde a t’lare .

‘ FEDERiCO M ei_is, tW,7,er So,nbart e i ,o,-oblenn della lid?viga300e ne/ Medioevo. in ID.. /

t,’asoorli e le ,-omwiiraztc»ìi nel Medioevo, Firenze 1984, p. 5.
‘ G. N i ORO. Moti -aliti itt Ma io l’va, p. 23.
> ADP. lettera Venezia-Bologna. 1° gennaio 1401. ronimessaria di Zanobi Caddi.
“ ADP. lettera Messina-Pisa, 6 lehhraco 339. Salvadore di Cionetto Bastarì.
‘ Mcii -cui ic- e de,,ci lv: la vo,’, -i ‘j’oizden:a dai i,oa,,a tra Voie,,:a e MO iO l’Ci (/395—/398), a

cura di Anecla Orlandi. Valencia 2(x)8. p. 201.
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Una carretta del mare comporta rischi, ovviamente, maggiori e di con

seguenza un premio di assicurazione ben più elevato, un costo che si cerca in

ogni nodo di e tare:

E come saprette la nave Santa Maria è molto echia cd èci (letto lae aqua asai e però ci pare
seno a prendervi suso sichurtiò per quello vi pare. se ci fuse altri navili avrebe pocha roba della
vostra e dalgl i atri -

LE ASSICURAZIONI

11 mercante toscano è anche assicuratore e tutte queste informazioni, rice
vute da centinaia di corrispondenti, integrate e confermate in continuazione.
costituiscono la base razionalc sulla quale definire l’esatta entità del rischio e
definire di conseguenza il premio assicuiativo. Il carico nelle spedizioni via
mare viene sempre assicurato contro quelli che, con una felice espressione.
venivano chiamati i pericoli «umanali e divinaliv’. Fanno eccezione, in alcu
ne favorevoli congiunture, le navi di Venezia, la maggiore potenza navale de]
tempo:

Li panni di Sex atete. cioè i vostri di Maiolieha, in su le galee di Vinegia. Non fa bisogno sicur
tà perché son sichuri passagi. Provedee a la fine, che Cristo ne concieda profilo 52,

Pare a noi come detto v’ahiaiiio che prendiate sichurtà per f. I oDO d’oro i nsilio a I 100 che cier—
cha alla detta soma potrà niomare la lana ma late. se si puote. che la sichurtà sia con condizio
ne però che no slaniti clero’ se ha lana si cliancherà però che potrehe esere clic I tesoriere no
vorebe si charicasse ‘.

Il mercato delle assicurazioni può presentare molte difficoltà per la cor
retta valutazione del rischio relativo alla spedizione: non di meno abbondano
i divieti stabiliti di prendere assicurazioni su navi forestiere. una pratica peral
tro ancora molto diffusa fino ai primi anni del XV secolo, Per Melis «gli
inconvenienti che, in questo periodo dcl 1398, presenta la piazza di Genova

ADP. lettera Avignone-Firenze 3giugno 1388, Francesco Datini e Bassano da Pessina.

E Mi .15, Oi’ig i’ il e .( ‘i/tf)/i tie/le as’si ‘n’a riOni, p. 56.
‘ ADP. lettera As ìviione-Fircnzc, 5febbraio 1384, Francesco Datini e Bassano da Pessina.
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possono far pensare all’intendimento di stancare i fiorentini e di costringerli

a ridurre il loro giro di affari assicurativi» 5;

Cho sichuratori del Quaraiese flirenio ciò si poi rò: abiamo aute le charie e chiarezze ci manda—

rono. Per certo, q tiesie sichurtà a pigl iale qui per ni uno non fanno per noi: non ci danno altro

Che briga. piai i e melasoglieza dì citiadini di qui. Egli è di iropo perichulo pigliala in su’ navi-

li torestiri che niutia ragione si ne fa a la (‘hor:e per bello ordine fatto qui. Asai vi s’è deno e

non cie lo crede;e e pure. ogni dì. ci d te di i iii vo pigliamo sichurtò. i’ ti dicho che non ci se

ne fa ragione.
danari dobianio averc da loro per detta sichtiriò arcnlo in questi di qua. Vedremo d ‘esere rifat—

li di dani auti a nosira possa e d’avere i danari indietro “.

E sono allora con particolare attenzione riportate e diffuse le notizie rela

tive ad avvistamenti di navi corsare e di navi di pirati;

Perché ò a fare non ù agio più dirvi. Son qui 2 ghalc di chatalani Gi ai1u Tornasi. Perichone

Alavino, chon 2 gaIe e una galeotta e diciesi vogliono andare in Agua Mortta a rubare di quel

le navi si sono, òne iv isalo Matteo in Arli ne mandi uno fante propio in Aghua Morta a inchal—

largli

Le navi dei pirati;

Chredo da’ vostri sarete avisati di 4 ghalee e 2 ghaleotte di nson siate ne mari di MarsEglia e

di Turò e del danagio Ùno tatto che molti crisuani n’àno menati prigioni e ora si dicie sono par

tite di là e àno tenuta la via di Sardingna. Idio gli profondi. sal i fimono i crisriani ne menano.

‘edete come sta la cri tian ità. che Dio pro’ egha -

E più è stato nel Rodano una ghalentta di 22 banchi di chatalani stata ptù dì mn Arili e più volte

è partita di lii e poi ti tornata e in fine s’è part ta e al partire àno fato ùno presse PIÙ fuste per lo

Rodano e messo schala a cera anche mn alchuno luogho e presso giente :isai più di 50 buotni—

ni sì ragionavano menati che sta bene al la villa che gli raciettano e donano loro rinfrescha—

mento, Idio provegha a trito

Le navi corsare:

I ehorsali non lascono lare di merchatantia quello si farebbe che di qua, ogni dì, si metterebbe

navili per le parte di nostre paese e per chosiì dove, per chagione d& chorsaii. si chonviene

E. Mi:tjs, 0,1 ,‘i,,i e .sil/iippi dei/e ax.snora:,cnl,. p. 63.

Ivi.

ADP, lettera Marsiglia-Genova. IS luglio 1395. Antonio di Nicctilo Mannelli.

ADP. lettera Avignone—Genova. 9 agosto I 3%. Lorenzo di Dinozzo



74 LIJC!ANA FRANGIONI

mandare a bottI le navi e nulle spicolate. E charo aremo chotestoro sachordassono cho geno
vesi a ciò chorsali si ghastighasseno .

Il rimedio, spesso ricercato e ritrovato, è quello delle scorte armate, una
tutela che, pur rappresentando un costo aggiuntivo, permette di ottenere ri
duzioni del premio da corrispondere da parte dell’assicuratore:

Or è piaciuto a Dio darei in luogho di Pionhino. Forse da 40 di in qua e là siano e robe assai ci
s’adrizono per ire a Firenze. 13 heneché vadino chon ispessa da Pionhino a Firenze cio(è) in
schorta di gienle d’arme pure SI lornita di qui a’ nostri hisongni. E s’altro non apare abiano que
sto I uogho sia ermo per buon peso

I TRASPORTI TERRESTRI

Non di meno, queste lettere consentono di disegnare, con estrema preci
sione, le vie dei trasporti e del commercio terrestre, i tanti itinerari percorsi
dalle merci lungo le strade della Penisola e dell’Europa. Così da Milano si
elencano le tappe del lungo cammino da Bologna su Avignone:

Avendo voi a mettere roba di Bologna a Vingnone per tera. la dritta si è fatta venire qui di fuori
[Milano I: prima la roba clic parle da Bolongna mette chapo il Perara e poi a Mantova e poi a

Chremona e poi a Pizoghiottone e poi a Lodi. Da Chremona qui vi dirò per questa i dazi pagha
la soma di merce sottili per una scritta sarà in questa. Da indi in là no ve ne posso dire altro per
ora

Strade medievali molto frequentate, contrariamente agli stereotipi tra
mandati da una ormai superata tradizione storiografica: frequentate, certa
mente sugli itinelari principali da sovrani per conquistare una città, un terri
torio, una fedeltà; da soldati per conquistare un ricco ingaggio; da studenti per
conquistare una prestigiosa conoscenza; da mercanti per conquistare nuove
opportunità economiche; da pellegrini per conquistare la salvazione eterna.
«La strada, nella sua struttura fisica, è un insieme ordinato e continuo di pie
tre che in qualche modo supera le asperità del terreno; nella sua essenza socia

F. MEI.Is. Origini e XI’iìlq)pi delle assicurazioni, p. 58.
‘ Thide,n. p. 60.

<‘ L, /tlilancì/i,;e T,eenio. p. 193.
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le è un legame fra dimensioni diverse necessario per vincere ignoranze e

paure antichc; nella sua realtà economica, la strada è una corrente di traffico.

risultato ultimo dclle articolate strategie di un’economia di mercato»

Se il trasporto di merci consente la definizione di tutti, proprio tutti, i costi

della eomnicrcializzazionc. dell’itinerario dal luogo di produzione a quello di

consumo, non di meno i iaggi di quelle persone sono ugualmente filirati

nelle lettere commerciali con le indicazioni dì costì (lo scotto per l’alloggio e

il vitto delle persone stesse, la profenda per il riparo e il cibo per le cavalca

ture) e vengono pure riportati gli incidenti occorsi, talvolta cornici, spesso tra

gici:

al venire da Milano qui I Avignone I io fui preso fra Murmurone c Salle sulla lerra del Papa per

4 ribaldi c lui lenulo un dì e mezzi) e una notte Icchalo in un bosco con gran paura di morire e,

Dio incrzé. campai la persona e ogni altra chosa perdei che valcano ù o più, salvo I cha al Io

che ben allea altranto. Or di poi. eiaza di Dio. ò riauto il cha’ allo magro e chattivo e chosta

mi più di liorinì 20

Per ben viaggiare sicuri è molto importante la disponibilità di una buona

cavalcatura. I migliori animali costano molto (un buon ronzino costa 30—35

formi, lo stipendio annuo di un fattore di una compagnia niercantile). In al

cuni casi si cerca di risparmiare con risultati poco felici. Scrive Tieri di Benci.

socio dell’azienda Datini di Avignone:

Quando Cui a ni ezo I ‘A(I) p i di Bologna c had i a icra d’ti ‘i a montagna eho Ilo cha vaI lo ad osso

no credetti mai levami vivol E per no volere Frane,e.scho Dal ml choaperare tino ronzi no lui

a perigholo di chò e poi istetti a Bologna 3 di e Lie ne chonpera uno (...j però avesi auto ron

zino qui I Milano: sarei stato più ;tisto IO di e poi da Firenze qui sarei istato più tosto da 12 di

e sarehe istaio neglo fornito la bottegha non è ora

Le lettere precisano inoltre, con regolarità e puntualità, la disponibilità di

trasportatorì, mulattieri e carradori, offrendo dati preziosi sui costi per il no

leggio dei mezzi di trasporto e le spese per gli oneri fiscali. Si consideri una

lettera inviata da Milano e Firenze il 16 novembre 1394 (fig. 8).

- i A NA FR A NO ON i, Mi/agi, e lt sue strade, C’i ix!; dl Trnxjaro e i, e di tontai ci-cit, de, pro—
do!!, niilaiìev, a/lt, fine 1t1 Tizietiici. Bologna 1983 p 34.

ADP. lettera Avignone-Prato. Il febbraio 1387, Andrea di Bartolomeo da Siena.

ADP, leliera Milano-A’.ignone. 18gennaio 1386. Tieb di Benei.
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quinto paragrafo, in tre righe soltanto, definisce. risolvendolo senz’om

bra di dubbio, un problema tanto discusso, quello della predominanza o meno

del mulo (del somiere) rispetto al carro nei trasporti del basso Medioevo. Fer

nand Braudel parla di <‘vittoria non contestabile» del mulo ancora per il XVI

secolo e la nostra lettera precisa invece:

E andando roha di qui a Vigliana per muli paghano i pedagi troppo inghordi chi non Facesse

patto prima. E Fate chonto che verebono 2 Lanti vii porto non fa a mandare per le charra

I ,

,

Fia. 9. ADP. 6192. Quadernuccio dei trasporh di Prato (par(icolare).

Tre righe soltanto per specificare. inoltre, la prassi al tempo diffusa tra i

grandi mercanti per intraprendere accordi con i dazieri al fine dì ottenere una

riduzione, peraltro notevole, sui dazi e i pedaggi esatti alle porte delle città o

lungo i diversi itinerari.

Si tratta, nel caso, di accordi molto frequenti e del tutto legittimi definiti

con i vincitori dell’appalto annuo delle gabelle. una situazione del tutto diver

sa dalle vere e proprie frodi, peraltro apertamente dichiarate:

Alla parte che oi dite vavisiamo se noi obliamo Frodiate la doghana vi diciamo che nno.

anzi volglianio la dispaciatc che a n’uno pericholo vogliamo vi meliave per noi e. perché dite

se vololianio c’e la mandiate in balle altru, per lo ratto della chiaveria dAghua Morta. ‘i dicia—

‘110 che no ma mandatela pur per se medesima ben lasciata e bene i nvogl ala. Ben vvirenio,

potendo voi liire san/a mandai-e in Agua Morta il lì,ciesì. più saremo chontenti la mandasì a

Bocholì o a Marsilia che Iù .

L. FRA NOIONi. Mi/oio e le sue strade. p. 141.
0S ADP. lettera -\vignonc-Genova, 16(18) novembre 1395, Lorenzo di Dinozzo.



75 Lr’clA\’A FRANGI0NI

I COSTI DELLA (‘O.’sl\IERCIAIIZZAiJONE

Prima di av lare te merci sui diversi itinerari alternativi, il mercante, an
cora e soltanto mediante lettere, verifica e confronta i diversi costi da soste
nersi valutando le opportunità migliori, opportunità che variano decisamente
a seconda delle diverse congiunture economiche e, l’orse ancor più, politiche
e sanitarie. Nel caso seguente, per la spedizione di panni di Wervicq e di
Courtrai in Catalogna, le alternative possibili da valutare sono quella via terra
e quella via marc la seconda meno cara ma non sempre nel suo complesso,
in quanto su questo ultimo itinerario incide fortemente la spesa dell’assicura
zione marittima:

Crcdo arete sentito c:liiiuc niuno non conpera panni di \ervi per cierti ordini avean Enti contro
a’ nierchatanti. Di clic soiio venuti qui per acordasi se avessimo potuto ma pcr anchora non è
t’atto. Penzo I acordo se e se se farò ò dcli berato di trafichare e dì mandare a’ vostri di
Barzalona panni di Ve:vi e di Coltrai li più tini potrò trovare che, ragionate. costarà la coglie
ta franchi 22 1/2 in 23- E ongu i i i-cs e ne mandare loro 30 in 4t) peze in caso li possan del ive—
rare e per terra li rnindarò loro car I perché I anlo cosian per mare come per terra, pigi ìando su
sichurtà clic non ci è a dire 112 franco al panno. E Ira giorni 50 sono di qua a Barzalona e forse
più tosto e ùne iscritto a’ vostri che m’avisino se loro dii il chuore di spaciali e a che pregio, a
tenpo di tino mese o I 1/2 al più tingho. E sechondo la risposta loro vednò se cui posso fare
alchuno bene, che Idio concieda i! meglio M,

LA MONETA

I nostri mercanti sono particolarmente attenti ad ogni modificazione dei
diversi sistemi monetari proprio per le tante relazioni commerciali che richie
dono pagamenti ntci’nazionali con le monete le più diverse. Così si segnala
no da Avignone. puntualmente. le previsioni di una nuova moneta che il Papa
intende battere e. successivamente, le precise caratteristiche reali della nuova
moneta:

Q tue si fanìie monella noi ‘va per lo Papa cioè iseh udi papali e avranno corso per grossi 17 l’uno
e sarò sie bella moncii bene 1 per 100 peggio che l’altra moneita e secondo sentiamo i fiori ni
di camera varano s. 30 l’uno e ‘ I I’iorino core(i )lte s. 25 l’uno e già in pochi dì sono mo(n)tati

E M EI .i 5. OI,t’ liii e t’i/i i/)/ ‘i de//e 055K’” “cc:k ‘o’. p - 62.
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i tiorini di camera da s. 29 a s. 29 d. 2 l’uno e così a pocho a pocho monteranno secondo ci

pare

In un altro caso, peraltro molto simile, è Genova a segnalare alle aziende

tutte del sistema e ai corrispondenti più tidati, proprio allo scopo di effettua

re con esattezza i calcoli e nelle operazioni mercantile e nelle operazioni cam

biarie, che:

Qui s’è latto moneta nuova. coè lìurino. e chianuisi tìorino di chamera papali e ùnno il chorso

per grossi 15 l’uno e però abiate a richordo quando Fate lettere di paghamento di (lire liorini di
camera di s. 29 I uno o la valuta insino a tanto si diliberi pe merchatanti sopr’essa. di chonti—
novo sono in pratica. Saprete che nne faranno .

I CAMBI

Una funzione ineguagliabile delle lettere commerciali è quella di aggior

nare, in tempo reale, sulle oscillazioni dei cambi. Se le pratiche di mercatura

riportano dati sui cambi cristallizzati nel tempo, fisiologicamente superati an

cor prima che l’inchiostro sia asciugato, queste lettere nei tempi brevi fissati

dal servizio d’inoltro della corrispondenza aggiornano i vari corrispondenti

della precisa quotazione dei cambi delle monete e a tale scopo non è raro il

ricorso a servizi speciali per un inoltro ancora più celere. Conoscere prima di

altri variazioni importanti in merito al corso del cambio di una moneta può

determinare profitti veramente rilevanti, ancor più sostenere mirate specula

zioni:

A dì 9 co lettera de’ nosstri vi seriverne a bastanza, di poi no ci è vosstra. Ahianvi meno a dire.
solo vi t’acia’ quessta per avi so di chanhi.

Q ucssti dauari sono ogi alquanto mcgl iorati per cosstì chome per li chanhi vedrette, per alti-e
parti a l’usato. La chagone perché so megliorati per cosstì si è che quessto dì ci è stato t’ante
con vantagio per aviso di cotessti danari basati. Simile, chome vi diciemo. qui ci pare un pocho
streteza a danari per chagone della morte del banchiere di scritta clic ssai danari vi si truovano
chanhiatori che insino al gienait) starano morti. Chossi chiesse di termine la choniesseria di ser
Piero detto e concieduto fu loro chome per altra vi diciemo per ordine. Parcci quessti danari
posiate ragonare i su’ pregi per uno pezo e più tosto il nè valere che Il ‘opositto. Direvi dì per
dì chome la arano

ADP. lettera Avignone-Firenze, 17giugno 1388, Francesco Datini e Bassano da Pessina.

M. GlAeNAcovo. Mercanti toscani a Genoea, p. 39.

ADP, lettera Venezia-Bologna. 12 ottobre 1400. Manetto Davanzali e compagni.
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Situazioni come questa sollecitano speculazioni e commercio di lettere di

cambio e, puntualmente, gli operatori si mettono sull’avviso:

Voi dite ghuardamo di 11011 FI nieltervi danari il persone si vadi no avilupando e di ciò vi ripro—
mettiamo ahhiaiiio buono rlghuilrdo e no’ ne intcndiamo bene questo vostro detto. Se dubitasi
o avesl sospetto di persona il chiarite sicché vi possiamo provedere però che vegghono più 2
hocchi che non lì, uno 70,

LE INDAGINI SULLE AZIENDE: CORRETTEzZA E FALLIMENTI

La lettera commerciale riporta puntualmente informazioni su tanti ope

ratori attivi sui diversi mercati europei per limitare i rischi di cattivi affari en

trando in ntpporto con sconosciuti. Le informazioni riguardano la liquidità, lo

stato di solvibilità dell’azienda, l’assenza di fallimenti in corso o precedenti,

il patrimonio personale dei soci (le aziende del tempo erano tutte società in

nome collettivo, quindi con una responsabilità dei soci solidale e illimitata),

notizie persino sulla vita privata e familiare dei soci. Così si avvisa di evitare

cattivi corrispondenti con il vizio del giuoco:

Da ora manzi non nlanderò più nulla a quelli di Deo di Brugia, eh’ i’ ti prometto e’ si fanno vole
re male e ùnno il chapo al gìuocho. chome tuti di’ e però quello vi mandi tu, sia a’ Manini piu—
tosto che altri, che son buona gente e ùno voglia di servirci e ora sono ritratti del tutto su’ dana
ri

71,

A questi di Deo darò poche fatiche per avanti, se non frascholine. per ritenerli co noi. Pocho

mi piaciono loro fatti, poiché i’ vegio ci Tedaldo giuocha, che i una notte potrebbe disfare loro

e altri 72

Sempre allo scopo di individuare con tempestività situazioni aziendali in

difficoltà, evitare casi rischiosi per il buon fine delle operazioni, ecco puntual

mente le segnalazioni (e non sono certo poche) di fallimenti:

Più unti propi ci sono venuti per lo h,limento de’ Peehori e qui IGenoval sono faliti altresì e
da E. 5000 deono dare. chc 3000 ve n’è di chanhi che quasi tutti lorneranno a paghare indietro

‘ ADP, lettera Venezia—Bologna, 16ottobre 1400, Bindo Piaciti.
71 Me it ,u,e C (/(‘IIU ‘o, p. 493.
72 Ibideni. p. 496.
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a chi gI’ehhe. Dì merchatantia pochi danari deono dare e il forte di questi danari sono per la

ragione di chostì IPisal. Direte chome chostì seguirò la chosa e chosì a Firenze, che Idio guar

di ognuno di danno, non eredea io dovessono venire a questo punto

I PESI E lE .\llSt)RE

Un’attenzione del tutto particolare viene data dalle lettere commerciali al

complesso sistema dei pesi e delle misure vigenti su un determinato mercato.

un problema spinoso perché molte unità, pure segnando lo stesso nome, han

no parità diverse con analoghe misure su piazze diverse oppure in relazione a

merci differenti. In questo settore, le lettere commerciali si pongono come

integrazione e talora addirittura come correzione delle pizìtiche (li mercatura

che troppo spesso o riportano parità e unità ponderali superate e mutate col

tempo, oppure ignorano rapporti ponderali tra città diciamo così meno im

portanti. Due esempi soltanto, fra centinaia riportati dal earteggio:

Pocho prò o niente si farebe del m(i)ele costando di costò li pregi degli altri e darli qui per s.

50 che cci pare non è da [re conto d’averne più sicché non ci pare da spendere in Marsilia più

qui di grossi 13 in 14 nel quintale e costa grossi 13 in 14. innanzi si stia, Fa’ conto preso a lo

quarto cala qui Io peso dì Marsìlia_ cioè quintali 1,1 di Ei è qui quasi I caniaro nctto di barile

Puosi ragionare il chintale di Monpulieri torni qui Iìh. 80 in 82, vedete che viene a l’avenante

quelo di costì ch’è minore e non so quanto

Vale la pena riportare un caso quanto mai originale che permette di defi

nire nuove unità di misura, termini del tutto inediti, persino incomprensioni.

naturali anche per mercanti tanto bene informati. Ferrara si presenta come

mercato importante non soltanto per la sua strategica posizione nelle comuni

cazioni fra il centro e il nord della Penisola ma anche per le forniture delle

anguille delle valli di Comacchio, un alimento molto apprezzato sul mercato

di Firenze anche perché in grado di arrivare addirittura vivo a destino. Il cor

rispondente datiniano in Ferrara, sollecitato della spedizione di anguille, pre

M. Gi GNAcov( i ..tie,za,ìii toscani a Genova. p. 42.
‘ ADP. lettera Genova-Avignone. 13 gennaio 1386. Francesco di 5cr Michele.

ADP, lettera Parigi-Aignone. 14 giugno 1384. Deo Ambrogi.
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eisa in più lettere che si deve attendere che siano fatti i “mezaruoli”. Firenze
non capìsce di cosa si tratti e alla fine, sicuramente dietro alla richiesta di un
chiarimento da parte della città toscana, lettera che purtroppo non abbiamo
conservata, da Ferrara si precia:

E perché voi dite non nilendeic che voglia dire inezaruoli ‘-e ne avisiamo. Questi cit:adini o
paesani che ònro le ‘ali che sono loro, usero l’òiino ad alitto. peschano o anno pescharc in
quelle e tutte l’anghuille che in questi ienpi vogliono insalare le chonduchono nel luogho dipu
tato dos-e sono le ehase rleg - ti se a li per li, Marchexe sopra le va li cove si l’anno i salani i e quivI
è ciascuno la sua st’an,’ia chsi la chiase ove insala la sua pari-e. E cuando e salami sono fiuti le
iraghono luori. che in qoesi psich i dì In faranno, e in preSenza degl ‘ u ficiai i e mettono in loro
mezaruol i eh• è tanto a d; re quanto hntt ici ni e ci aschuno mezan,o!o è segnato quanto ve ne sono
entro però che .ono M’rude. Poi ne anno le loro vendite e questo è a dire niezaruoli.
E rispondendo a a pane deI pesi si dicianio che l’ordine è in questi niezaruolì di Fr:itta e
dAnano cn’è ogn’ora che ‘i mcz,,r,,o],, torna nello ìiIs. 500 a stio dos-ere e ogni chosa iornase
pi ti sarehe d ‘ avan.’o

E questa difficoltà di intendersi, la necessità di richiedere spiegazioni su
termini, merci, pesi. monctc. costituisce un aspetto curioso dell’agire econo
mico del tempo. La scriltura di mani diverse non aiuta certo. Si scrive male al

punto di rendere impossibile decifrare correttamente una moneta, peraltro

indicata soltanto con una sigla, come allora si usava: uno scarabocchio che il
destinatario della lettera legge come lb. (lire); in realtà, trattandosi di una f.

(tiorini), di certo i conti non tornano in quanto una lira è pari a 20 soldi, un

fiori no a 32 e più.

COMMERCIO E ALIMENIA/IONE

Le anguille di Comacchio sopra richiamate possono introdurre un altro
aspetto importante della vita economica e sociale del tempo. quello dell’ ali
mentazione. Se i registri della contabilità hanno consentito un’analisi precisa.
e dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista quantitativo, dell’alimen
tazione del mercanie e della sua famiglia allargata. le lettere consentono di
seguire tanti prodotti alimentari dai mercati di produzione. attraverso una rete

Li civ’. -\ FR \N( I i acM, la,,,, e le .s i te ItIisif t’e. A1,1,, tufi di ,u?etr, ‘io ia la,,,bi, ‘cia feci Tre e
Qoc;ttìvre;ttcu. Naps’i 992, pp
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commerciale di distribuzione, fino alla destinazione, al consumo finale. Ce
reali, vino, olio, carni e pesce conservato, frutta secca, molti tipi di spezie, il
preziosissimo sale, viaggiano per raggiungere tavole più o meno privilegiate
grazie a quella rivoluzione delle tariffe dei noli che, nella seconda metà del
Trecento, ha ridotto drasticamente l’incidenza dei costi di trasporto, sulla via
marittima in particolare. L’analisi privilegia di certo le tavole della ricca bor
ghesia mercantile, che si profonde anche in omaggi gastronomici:

Io vo,’ci pure donai-e a questi nostri banchieri alchuna chosa per la Quaresima e però l’arai m’an

dare a Marsilia quello ti dirò apresso:
+ mandorle belle schiaciate quintale I
+ fichi belli i più puoi avere, sporti nì 3
+ anguile di Martighe belle, i tutto 25 in 30

+ niugini di Marlighe belli, i tutto 12

+ nuciuole di M arsi ha bel le. chi ntale 112

Queste chose mi l’a’ mandare sanza t’allo e che sianu ruba bela e buona per donarle; sai questi

banchieri ci l’anno asai di bene tutto dì e diràci quello chostà tutto, fa’ ne sia servito “.

MUSICA, ARTE, CULTURA

Le lettere commerciali possono costituire una fonte primaria per le que

stioni più diverse: se lasciamo al contributo di Maria Giagnacovo il compito

di illustrare gli ambiti politici e privati di queste lettere, non possiamo evitare

di soffermarci su alcuni ambiti peculiari del contesto più generale. Le lettere

ci inlorrnano. per esempio, sulla musica: nell’esempio citato qui di seguito, di

musica sacra. Da Prato si richiedono notizie su un cittadino stabilitesi ormai

a Milano e la risposta, rassicurante, è quanto meno incredibile:

Come detto vi s’è, Monte degli Oeh i Grossi che suona, è vivo e sta bene e si è aenncìo qui cho

Ila tc)hiesa. c(i)oè chol Duomo, a sonare a l’Anhrogana ed è obrigato. per insino al 1400, a E

50, e poi il vogho(no) a vìta e dalli tin benilicio. Si che, chi dice sia morto a songilato a questa

volta

MAR i A G i At? NAct )vo. Me t’cauti o tU t’o/o. l’t’czi e (‘0/15110 il o/mica io t’i tie/I ‘07/e, tu Dai in i di
Pisa (1383-1390). Firenze 2002. p. 48.
7? Lt t’i A SA FR A Nt i( ) N i - Moti le do P,ato, Un doniti i e,? lo (le/I ‘A tv-/ti [Io Do! mi di Pio/o sul
jivino 0)-gui? is/o del Duomo di Mi/a, i o, in «Prato, Storia e arte>’, I 9 ( I 978). PI’ - 34—35
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Sono, ancora. fì)nti dirette per lo studio dell’arte, come nel caso di una detta
gliata descrizione di tavole sacre dipinte che Firenze realizza ed esporta in
grande numero su Avignone, alcune di lacopo di Cione Orcagna, il giovane
fratello di Andrea:

+ tavole di Nosira Donna dipinte a oro Fine. siano del due a usci distesi e 2 quadre picchole.

l’una e l’altra (li buono modo e buono maestro, chon buoni cholori e l’oro ben messo e avista—

to

+ tavole di Nostra Donna messe ad oro fine con buone Fighure di Nostro Singnore e di Nostra

Donna cdi più santi sanza fioretti, da lachopo di Cione

+ tavole di Nostra Donna e di Nostro Singnore e de la Passionc messa a oro tine, quadra gran

dc da (a)ltarc a 2 sportelli ‘.

Il carteggio mercantile apre su tanti aspetti diversi della domanda di beni
di consumo, beni di consumo che il mercante si fa fare su precisi ordini oppu
re mutua dalla sua attività commerciale impegnata nel settore tessile (da qui
la realizzazione di abiti per uomo e per donna); e ancora pellicce, gioielli,
biancheria da casa (camera e cucina), oggetti di arredo, stoviglie in legno,
ceramica, vetro e metallo, nobili: <chofani da donna di mezzana forma a gigli
ad oro nel chanpo rosso, chofani grandi da donna dipinti a tìghure ad oro fine

rilevati belli» IO

MALATTIE E «RIMEDI»

Vengono precisati i vari servizi richiesti dal mercante, dalle serve alle ba

lie; le prestazioni mediche, le medicine preparate dagli speziali con l’indica
zione dei diversi ingredienti e con i relativi costi, molto elevati.

Del fato d’una Fante i questo pacsc non è niuna che stese chon altri a questo tenpo che vale

quindici soldi lo staio del grano. Altro non dico. Idio vi guardi senpre. Salutatemi la Margherita

e la Caterina da mia pane

N RouERr BRUN, Notes sii, le co,nrne,’ce des objets d ‘ad e,, Franee’ ci principalenieni à

Avigno;, è /ajin do XIV’ siede, in «Bihliothèque de l’Ecole des Chartes». 95 (1934), p. 333:

LUcIANA FRANGI0NI, Me n’cile 11011 metalliche fiorentine per Aaignone, )363— 1410, in

«Rassegna degli Archivi di Stato’> 51(1991), p. 282.
° L. FRA NG IONI, Mercerie ,ioìm I’ elalliche fioremi ti,,e, p. 280.
Si ADP. lettera Montelioralle—Firenze. 29 settembre 1402. Amedeo Gherardini,
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Lettere commerciali riportano riferimenti precisi sulle malattie e sui rime

di del tempo. la cui preparazione viene spesso descritta nei minimi particola

ri come nel caso del «mal dei moroni». ovvero delle emorroidi. Preparazioni

spesso affidate a speziali con un costo molto rilevante puntualmente. nel caso.

registrato nella contahiliti di casa del mercante. Più Familiare questo rimedio

per il «mal del fianco’>, i calcoli renali:

Diceci Filippo da Prato che voi Andrea fate una cierta aqua di bacegli buona al male del hai’

cho o sia renclia. Preghianvi non vi sia faticha di tarci 2 versi e di dirci come si fa o se altro

che stillare sì fa, farenne fare una pocha a Marsilia per Andrea nostro che alle volte n’è un

pocho viziato t2

Lettere e storia della medicina, sintomi ben definiti e malattie facilmente

individuabili, addirittura con l’indicazione delle cure, nel caso i bagni termali:

Viene sulla nave di Ramondo Ponzo Salinbene di Nono che stacco noi perché Igli sono con

giate le ghLll n The e no potrà la fai icha per vedere se potrà guarire a’ bangn i di costà. E buono

isciullo. demoli per ispee I’. 5 d’oro correnti co Dui viene uno iilgliuollo d’Aneniollo

Bonaiuii ed che Salibene I 5 d’oro coreii per falgIi le spese.A Franciescho propio scoviamo

quanto bisoiignia per Salibene

Cure mediche, si è detto, molto costose: per la malattia di un figlioletto

appena nato a Francesco da una sua schiava, si manda addirittura un cavalie

re a Pisa per acquistare olio di castoro, anche se inutilmente. La morte è poi

una costanie presenza all’epoca. e le lettere anche su questo aspetto sono ric

che di dettagli, non mancando, in alcuni casi. di riferire sui costi sostenuti per

il prete. la funzione, le elemosine per l’occasione, la sepoltuia. In questo caso

da Avignone si da notizia della morte di Boninsegna di Matteo di Boninsegna

il socio dell’azienda locale del Datini:

Chome è piaciuto a Dio a di 25 di dìcenhre la sera chiamare a sé Bonisegna (lì Matteo, ldio gli

faci veragie perdono. No si p(u)ò altro, Idio per la sua piatà ci vogli ghuardare tuti che 5 ne so

no morti i quasta chasa cho llo n’io fancullo ma(s)chio che più non avevo di maschi. di tuto sia

lodato Idio. Viene tropo malie a punto a Franciescho e a Domeniche di Canh(i)o. ora nostro

Signore gli perdoni e a noi dia sanità per la sua miserichordia.
Sabato a dì 22 di dìcienhre i d si sentìa di nialla voghi e Ila domenicha gli vene la febre.

ADR lettera Avignone-Genova. 17 gennaio 394. Andrea di ‘fleri e compagni.

ADP. lettera Avignone-Firenzc. 13 agosto t 388. Francesco Datini e Bassano da Pessina.
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Mandanio per Priore era li ori di qui stato 6 settimane qui tue st,hi:o. L’afetto tue senpre pi:o—
rò chome Bernardo e Zanobi: è morto bene desposto e i ‘liii itiiiì i sagramenti della Chiesa
cnorne bono cri stiano. Id io perdoni loro

Le lettere riportano poi riferimenti afla cultura, o per meglio dire all’eru
diziene. del mercante di metà Trecento che. in vari passaggi. cita Dante quan
do, riferendosi ad un operatore concorrente che vuole aprire una nuova botte
ga, dice che «vuoi volar sanz’ali» o cita autori classici: «chome disse
Senecha, cholà dove l’uomo istava bene quivi è Ila sua patria!» .

Scritture che riportano detti e proverbi, saggezza popolare: «E comparas
si lo lengno del salice a l’umilttà e dice il savio veda uno chotal proverbio: lo
salliee per sua bontà si piegha e per umiltade ogni altro legno legha» °.

Lettere di mercanti che consentono di cogliere la loro morale, la loro etica
professionale. E se alcuni speculano spudoratamente anche sulle disgrazie al
trui, altri rifiutano tali atteggiamenti non mancando di rilevarlo nel loro scri
vere:

E ci pare che sopra erano a’ iaic i grande openione quesio anno, cc: pare che Ila dena nicrcha
ianlia e tratichi sia di grande rischio e di grande perilglio e cosa di che molte volte se ne ricie
vedi grandi botacc’ ed èe chosa da no volerne ltre uno grade guadangnio i però clic chi ne tra
ficha scnpre disidera charcslia e questo no si dèe fare: è pure a tanto ]a c’nupidizia del mondo
che piùe vi pechan&

I C.ARTEGGI SPECIALIZZATI

Infine, sempre le leitere mercantili del tempo come fonte di altri carteggi,
specializzati quesli. con un contenuto relativo a un solo argomento, a una sola
operazione, lettere che ancora oggi fanno parte del nostro agire economico.

Sono gli estratti-conio che testimoniano e rendicontano sul commercio di
commissione al tempo molto diffuso per l’assoluta mancanza di specializza
zione merceologica. Un esempio piuttosto originale:

ADP, lettera Avignone-Genova. 27dicembre 1397. Tierì di Benci.

° LUCIANA ERAN( iii iN I. 1: (oioiiiu’, si ‘iflippo, i,i/orn,o:ìrn,s’: 50(0?, Ai!! e XIV, prolus one
inaugurazione ca, I 995/I qqo. C.uiìpohasso 1996. p. 21.

> ADP. lettera Ni ilano-Firenze. 31) settembre 1393. Bassano da Pessina.

ADP. eticraAvigi;onc-Nircnìe. 24 marzo I 388. Francesco Danni e Bassano da Pcssina.
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Ponete a mia ragione eh’ io vi debbi dare per

+ avorIo 2 ha I le clic o venduto come dclii, di sopra

pesò nean quintali 6 iihhrc 4 (luarti i aL 30 dluiiItle. monta franchi 181 grossi 3 1/4

di Fiancia valeliono franchi 145 grs. — d. 3

esscne ad ahattcrc per queste spese come dirò apresso:

— per fallo portare e rechare a e’nasa franchi franchi

— per Iillo portare al peso e pesare franchi

-per senseriaal vendello grs. 2 per ql. franchi

— per l’amposi .ìone di d. 12 per lira ad. 4

per lira, muta
— per mio diritto a I per cento
— per mio hostelagio l’ranchi — grs. 4

somma le spese franchi 5 grs. I d. 3

Resta venduto l’avorio ahatuto le spese franchi 139 grs. 14 1/4 di grs. 15 lo franco ‘.

Al nome di Dio. amenA dì 23 di Indio 399

.\presso seri’ ercmts leghuggio di 3 lt,rselli di panny di Versy che di 22 di questo leghamo in

Bruggia per niandarllivy per la via dì Milano a guida di Dino Forteghoerra da ILuecha. Ne’

quali torselli sono panny apresso diremo e di questo segnio segniati ** di n. /2/3. Faecali Idio

salvy. Partirano a dì 25 di lulglio:
nel torsello di n. I si à

I pori-ca di Vervy. Vcnant Gherhode di lh. 29v, 10 panno

I eretto di Vervi. da Iluy

I hretto di Ver v. da Il uy

I .charian i no di Vervv. Frans an Moscher

1/3 pc/a (li paona/o di Coltray, Dan elIo Brolouni

284

alle 7 1/2 di frusone. alle 25 di tela ma, per 9 bandinelle e alle 14 di chanovaccio e 3 chuoia e

5 corde °.

ADP. lenera Montpellier—Avignone, 3 giugno 1377. Andrea d Bologna

FEDERicO iMEi.is_ Documenti per/o stono econinnicci dei secoli XlIl—X VI. Firenze 1972, p

- cr5.
- grs. I

-grs. 12

ianchi 2 grs. 6

franchi I grs. 7

Sono i .legaggi. gli elenchi dettagliati delle merci legate in colli pronti

per la spedizione:

I paonazo di Vervy. da I luy

I eilestrino di Vervv, Johanni van der Bergha

I cilestrino di Vervy. Vilelnio di Bure

I bruschino dt Vcrvv. Johanni san der Bergha

I eretto di ‘Vrsv. rnanr Gherbotle

di lb. 29 s.
di lh. 285. lO
di lh. 30
dì lh. 28
di lh. 29s. IO
di lh. 29v. lI)
di lh. 29s. Il)
di lh. 25
di lh. 25 panno

292.
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Sono le valute di mercanzia. verì e propri lisnni dei prezzi delle merci su
una piazza determinata. ncl caso Parigi. listino riportato in originale (fig. 10)
e nella sua trascrizione

395 Valuta in Parigi a dì 29 di dicicnhre
pepe s.5 d.4
gengiovo hcllendi .s. 20 d. -

colonhino s. 19 d. —

niecchin s. 8 d. 8
zucchero Si ngnori 5. 6 d. —

dornaschin s. 9 d. -

zucchero di Malicu di 3 cotte s. 7 d. -

di due couc sCi d. -

banbilonio s. 7 i -

chas.on domasch in s. 7 i —

chason di Malicha s.5 i 2
chaneila fine s. IS d. 2
niezzana s. 8 i -

grossa s. 5 d. -

zuchero chaudi s. IO i 6
grana paradisa s. 22 il. O
nocie nioscara s. 12 d. O
niacie inc s. 22 d. O
ghalingha s. 14
chuhehe s. 14 d. -

chardanion i s. 6 d. 8
spighonardi fr. 4 i 8
grana da vermi n s. IO d. (i
lacca inc s. Il d. -

laccha chomuna s. 7 i -

aloe paticho s. 4 d. 6
gherotani s. 26 d, 1
verzini cholonhini s. 4
verzin seni s. IO i -

grana di Valenza s. 13 i -

grana di Spangnia s. I I i -

fusti di gherofani s. IO d. -

zallerano (Iorio s. 42 d. —

hcllinghieri 5.40 d, -

contado s. 34 i —

merchadiei-e 5 28 d. -

vcrniiglionc s. 6 d. 4

° Thide,n. p. 312.
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avorio s. IO d. 4
rottame s. 6 d. —

mastiche s.9 d. -

boracie pietra s. 7 d.
pietra e pasta s. 5 d. 6
argiento vivo s. 5 d. -

coton li lato di B aria i oli a s 3 d. I O

filati d’Alesandria s.4 d. 4

fi latui di Monpu I ieri s. 3 d. —

pinocchi s, 2 d. -

Sono i carichi di nave, gli elenchi delle qualità e quantità delle diverse
merci caricate su una nave (fig. Il):

1399 Charicho di 5 ghalee di Fiandra, capitano messer Piero Dan idore
a I ‘andare a dì I 6 di marzo
cotoni sacchi 155
pepe pondi 438
gicngiovi pondi 1562
canella pondi 140
garofani pondi 123
fusti dessi pondi 33
noce pondi 48
galinga pondi 15
pepe lungo pt)ndi 30
maci pondi 12
semenzina pondi I
tuzia colli I
zettoaria pondi 6
spezie minute pondi 63
iscamonea pondi 2
silio balsimo colli I
cenamonio colli 32
horaxio colli 5
manna colli I
indaco colli 4
lacha colli 40
spigo col li IO
incenso colli 6
candi colli I
giengiovo verde colli 18
sandoli colli 7

Jhjc/enz. p. 324.



(i rlc Q1 IO (000flL)C iak i/e/i,, fitti i/t’i XIV SL-(’O/(t iavo’’, e CL) fl C’i UIL) CCL mo LÌ 10 9 I

i5ee ,jt-n

S— re’f’k’v-’- «,LL ‘rt’•
I’ e,.»ow- SnhI-tr

_UØt_*_.r5_r

L. ree,svU..—— ‘°6(ro
_

,.,

-*pt --‘---—‘r °

4
— I

+ r

44r
cs— r ‘ì_

4- ‘rtv--vaw.-— ‘ t

t— W’—

i —Jc

rL°
-9

-4— wX-.--G,-—-—— L

¶—
t.vr-tO ‘_

— r4_’

t’4%ifl4%—” ‘C)

Q.

Fig. Il. ADP. b. 1171, cod. 9301472. Carico di naxe.



92 LuCIANA FRANGI0NI

bocacini colli 2
verzino colli 5
orpirnenro colli
sena col li 4

Sono le lettere di vettura che comprovano un contralto di trasporto per i
via terrestre

-

1: 7660 J7
yI nr_/9+Ct_n ‘4ap+_t ìj!#

3c.,/’v pr7r
/

cr

• (.

Fig. 12. ADP, h. 1152/01, cod. 9300180. Lettera di vettura.

A di 7 di luglio 1391
Questo dì vi rn ami i arno per le charra dell e bu fo le di Colo sei lai o aportatori di questa:

balia una di cordovani segnaLi - Di nolo pagha da Genova (lui s. 23 d. 4
balia uno di grana segnata . Di nolo pagha da Genova s. 35
halletra una d’aloe segnata - Dì nolo pagha da Genova s. 17 d. 6

La detta roba ahiarno auta dalla nave di Niccholoso Biltrarne, vene da Genova a di 5 di questo.
Quando salva l’avete chontentate i charadore. Che Dio vi guardi

per Niccholò di Giovanni e chopagni in Livona
E più vi mandiamo sporte ci nq ne di lòrrnagio chaval li no lo quale è d’Onesto di Bernardo
nostro. Farele sua volontà.
Paghal o.

Sono i mandati all’ incasso e le girate fuori del titolo il cui uso è andato
perduto, superato dall’evoluzione degli istituti bancari. Sono le lettere di cam
bio, le attuali cambi al i tratte:

92 Th,den,. p. 332.
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AI nome di Dio.
A di IS dìcenhre I 355
Paghate per questa prima a di 22 genaio a Filippo Rapondi cinquecenaidiecì C( f. 510 dOti)

e non altra moneta che sono per E cinquecento d’oro ne siamo contenti da D:no Rapondi a 2

per cento. Ponete li a nostro conto per voi. Cristo vi huardi -

per Deo Ainhruogi e Benedetto Canhirn in Parigi.

Aeettata a di 9 di genaio 1385 per Francescho da Prato.

telgo
Francescho di Marcho da Prato e copagni

In Vignone “.

Sono gli assegni bancari di oggi, e allora vediamone l’origine, la vera c

propria nascita, dettata soltanto dalla pratica di tutti i giorni, dall’agire di quei

mercanti. Tutto parte da una comune lettera commerciale che per scmplieitì

possiamo così schematizzare in un modello del tutto astratto:

Data

Notizie su lettere inviate e ricevute.
Notizie su avvislamenti di navi eorsare.

Nntizie su minacce di epidemie.

Notizie su andamento del raccolto del cotone in Egitto.

P’aate a Giovanni de’ Ricci f. 50 e ponete a mio conto.

Notizie su nuo- i oneri liseal i.

Notizie sui prezzi dci mercato.

Notizie sui cambi.
Firma

leigo:
Indirizzo del destinatario mercante-banchiere

Ricomponendo diversamente le parti del testo evidenziate in grassetto:

Data Importo

NOME MERCANTE-BANcHIERE

Pagate a Giovanni de’ Ricci f.5() e ponete a mio conto
FIRMA

ADP. lettera ParigiAvìgnone. IS dicembre 355. Den Ambrogi e Benedetto CamhinL
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N ient’ altro clic un d( ‘e u ( iìento ancora tuo I to familiare:

,s’BANCO SAN MARCO

S$P.:::: ‘70.

Fig. 13. Assegno moderno

Un documento molto lamiliare anche se iii originale, al momento della
sua nascita e della sua alìèrinazione, l’assegno bancario differiva daJl’aituale
per la presenza. allora, della causale del pagamento. un c]cniento di chiarez
za e di trasparenza oggi soltanto in parte soddishttio dalla pratica. peraltro
recente. dell’obhligatorietit (li assegni ‘non trasferibili’’.

‘

‘]
at-r. U’

f’’— 2-’f> i

c&t
($».f

*--.) “
‘t/ r0 rt’’fi’-4 -

- --

——

Fig. 14. ADP, h. 1147. cod 9293254. Assegno 28 giugno 1400.

Al tonte di Dio. A dì 25 di gugnio 1100

Date per ilii a lucha di Nia,ieiie per te guachieri da Rovezana do’c sudiamo
i nostri panr.i 1.. qui ndic:
E ponete a nostro contii

IS
per Domenicho Piaciti e cilflpiO9i di Firenze. Cristo i ghuardL

Paghato a di de t ti

E sonn tutte et:ere. soltanto lettere.



Elena Cecchi

POSTA E PALEOGRAFIA (8)

LA DURATA DEI VIAGGI E I (‘OSTI DI SPEDIZIONE DELLE LETIERU

A]lontanialnoci, per il molnent(), dalle persone (corrieri, fanti, ecc.) che sono

intervenuti nello scambio della corrispondenza e dedichialnoci all’argomento. inipor—

tantissimo per un servizio di posta efficiente, relativo al tempo di consegna delle let

tere nelle varie ciDà, vuoi via terra, via mare o via fluviale.

Abbiamo già detto che tale servizio veniva effettuato quando era possibile. pre

feribilmente via terra, e percorso a piedi, con medie che andavano dai 60-70 km. gior

nalieri. poiché l’impiego del cavallo, salvo casi eccezionali (come poteva essere l’in

vio di dispacci da parte degli organi comtinali o governativi), si vedrà soltanto all’i

nizio del XV secolo, quando verranno realizzati luoghi adeguati per la sosta ed il

ristoro degli animali.

Nessun altro come l’Archivio Datini, con le sue 150.000 lettere, può fornirci, per

i decenni di fine Trecento, i dati relativi al tempo di percorrenza delle lettere (oltre a

valutarne la frequenza, il ritmo delle partenze). Al primo sguardo esse ci forniscono.

come abbiamo visto dalle foto dei documenti proposti in questo settore della Rivista,

della data di inizio della lettera e. al suo ricevimento, quella di arrivo.

Da un punto di vista formale, le lettere si presentano, a seconda della necessità,

su uno o più fogli eartaeei dal formato ‘mezzano’’ (cm. 23x30). La scrittura ha inizio

con l’invocazione religiosa ‘‘Al nome di Dio’’. seguita dal giorno, mese e anno. Il

primo periodo della missiva era normalmente riservato al movimento postale fra i due

corrispondenti, con il numero delle lettere ricevute e mandate. Spesse volte la lettera

non si concludeva o non partiva lo stesso giorno indicato nell’intestazione: nel qual

caso i nostri mercanti avevano cura di aggiornare la data o durante la sua stessa com

posizione (“tenuta a dì...’’) o subito dopo la ‘‘firma’’. Dopo di che, la missiva veni

va piegata orizzontalmente in tre parti ed ancora verticalmente in due e. nella parte
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libera dalla sovrapposizione, trovava posto l’indirizzo del destinatario con la ‘marca”

del mittente e non raramente anche il sigillo a secco posto dagli stati confinanti o
attraversati. Uno spago sottile passato attraverso dei fori e poi fermato con della cera
lacca, chiudeva definitivamente la lettera. Una volta arrivata a destinazione e aperta,

il destinatario segnava verticalmente su di un lato della stessa, l’anno, la città di par
tenza e la data di arrivo: accortezza questa che assieme al le altre segnalate nel corpo
della lettera, ha permesso a Federigo Melis di affrontare e soddisfare il problema
delle comunicazioni postali del periodo datiniano. Ed è da questo studio che abbiamo
ricavato i valori modali espressi in giorni della durata dci viaggi e composto le tabel
le che seguono: una per gli itinerari italiani ed una per quelli europei.

BO = Bologna; CA = Cagliari: FI O Firenze; GE = Genova;
Palermo; PI = Pisa; RM = Roma; VE Venezia.

Ml = Milano: NA = Napoli; PA =

FimcRico Mn is, l,ire,,siià e regolarità ,iella dijJuxio,ie dell’uifornzazione economici, gene
ra/e e/e! Med,t,’erraneo e iii Occidente alla fine e/e! Med,oeyo, in Hixtoire éeonom!qtfe du
monete Médite,’,anécn, 1450-1650, Méla;iges en I ‘honneto’ de Fernand Bionde!, Toulouse
1973. pp. 389-424.

DtJRArA l)lI VEAt}cI FRA LE [‘RINCIPAI.l (‘lTrÀ ITAI.IANE

BO CA FI GE MI NA PA PI RM VE

BO

CA

FI

GE

MI

2 lI

15 9

- 67

Il

4

5

9

4

- 14

6 12

3 12

- 16

lO 4

6

6

- 6

- 9

19 2

15 4

- 73

14

9

NA IS

PA -

PI 6

RM IO

VE 4

5 6

18 15

11 4

12 12

19 15

2 4

5 18

6 15

14

15

16 - 6

- 6 -

7 14 15

Il 4 16

4 15 16

4 5

16 16

8 8

8 - IO

8 lO -
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DURATA DEI VIAGGI FRA LE PRINCIPALI CIErÀ EUROPEE

AV BA BRU FI GE LIO LIS LO Ml NA PAR PI RO VE

AV - 8 lO 14 9 5 - 16 8 22 9 14 17 16

BA 8 - 23 23 17 18 24 27 18 33 20 22 30 21

BRU lO 23 - 27 24 9 18 6 22 35 4 25 31 26

FI 14 23 27 - 6 16 - 30 6 12 21 2 5 6

GE 9 17 24 6 - 12 32 30 3 12 18 4 18 15

LIO 5 18 8 6 12 - - - lO 26 7 14 17 lI

LIS - 24 18 - 32 - - - - 40 - 31 - -

LO 16 27 6 30 30 - - - 26 39 lO 32 34 33

Ml 8 18 22 6 3 lO - 26 - 16 16 7 lI 4

NA 22 33 35 12 12 26 40 39 16 - 29 14 4 6

PAR 9 20 4 21 18 7 - - 16 29 - 20 26 20

PI 14 22 25 241431 32 7 14 20
- 8 8

RO 7 30 31 5 18 17 - 34 lI 4 26 8 - IO

VE 16 21 26 6 15 Il - 33 4 15 20 8 10 -

AV = Avignone: BA = Barcellona: BRU Bruges: FI Firenze; GE = Genova; LIO = Lione;
LIS = Lisbona: LO = Londra: MI = Milano: NA = Napoli; PI = Pisa; RO = Roma: VE =

Venez i a -

Lettera Valenza-Barcellona del 2 settembre 1400, inviata da Pere Roig (Rog,

Royg) alla Compagnia Datini. Nel primo paragratò, normalmente riservato al servi

zio postale, si dice soltanto che non avendo ricevuto alcuna lettera da parte del mit

tente, egli scriverà brevemente. Nei cinque capoversi che seguono si parla esclusiva

mente di danari tratti o rimessi. La sesta frase ci informa invece sui tempi e sui costi

di un determinato tragitto. Il Roig avverte che quello stesso giorno è partito da

Valenza un procaccio con della corrispondenza, la quale dovrà arrivare a Barcellona

in 4 giorni. Se tali tempi verranno rispettati sarà a lui corrisposto la somma di 6 Ho

rini. Con altro fante, o con lo stesso procaccio, dovranno invece essere consegnate,

entro 2 giorni, quelle lettere dirette a Perpignano. Si raccomanda infine che il “posti

no” non prenda altra corrispondenza che la loro.

(fotografia nella pagina seguente)
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Ahhrevia ioni presenii nel teslo:

riga 3 e segg: f (con svolazzo) = liorini

riga 6: s tagliata) = soldi

riga 6: d (con svolazzo finale) = danari

riga 23: lctt (con svolazzo) = lettere

riga 29: xpo (con segno arcuato) = Cristo

TR \SCR1ZIONE

della lettera Genova-Pisa del 30 giugno 1384, dalla Compagnia di Bongianni

Puccì e Bruno di Francesco alla Compagnia Datini, riprodotta in foto in questa

Rivista, anno Xl, n. I N.S. (30 V.S.), 2009.

Al nome di Dio, a di 30 di giug(n)io.

Ieri, per Antonio da Vignione choriere. vi scrivemo l’u(l)tina e chon ese vosstre

lettere averno da Vi!gnione e lettere andavano a Firenze a Bongiani: auto arde avuto

•e a noi risposto.

La chagione perché noi vi scriviamo si è perché stanote passata giunse qui in

porlo! la nave di Giovani Granila: grazia a Dio l’ù fatta salva. E perché oggi è fessta

I non possiamo avere il balone de la grana e pondi iiij d’anici. Doniane, sia(n) cierti,

schariclierà e noi irovin-emo modi) ad avere le dde chose e voi aviseremo di tutlo. di

pregio danici e di grana e di tuto.

Domane si parte quinci un fante per andare a Vignione e tute le vostre lettere

manderemo. E perché gli è ante propio ci chosterà più che l’usato.

Perché qua non si la chosa niuna. non si partono i fanti chosì spesso per niuna

parte chome solcano partire: la chagione perché qui non si fa chosa niuna, I ed è una

nuova chosa a pensare la pocha giente ci è e ‘I pocho che cci si fa! e la magior fati

cha che noi abiarno si è di sotterare huomini. E a quessti I giorni sono possto giù pare-

chi nosstri fiorentini e stanno molto male, I fra quali si è Taddeo del maestro

Francescho e un suo gharzoneto slava! cho lui e un giovane ci è per Ros.sello Soldani:

stanu per modo da preghare / Iddio per loro. Noi che rflmagniamo. ci aiuti.
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Ieri, a l’ora de la ciena, Chodefà fè segnio di ghalee e poi non fu nulla e niente!
sentiamo sia. Se nulla ha, ve ‘I faremo a sapere.

Dipoi ò dimandato pregio d’anici a ‘Ichuno amicho e diciemi ci vagliono lire vj
cantaro; I ma domane che non è fessta ne saprò più il vero e aviserenvene e mande
renvi sa!ggio degli anici e dilla grana.

Chon quessta fla una va a Bruno: mandategliele per lo primo, in quanto egli non
sia chosstì I che crediamo sarà partito per andare a Firenze.

Perché Bruno mi scrisse quessto, ch’io vi mandassi la chopia del conto del ver
deto, chon questa! la vi mando: provedetelo.

Altro non v’abianio a dire. Cristo vi guardi.
Tutte chose si stano a l’usato: chanbi e tutto.
Fia qui i va a Vinegia: mandatela però eh’ è di bisogno.

per

Bongiani Pucci e

Bruno di Francescho, in Gienova

verso:

Franciescho di Marcho e

compagni, in Pisa

R(isposto)

1384

da Gienova, a dì 4 di luglio





NOTTZIARIO DELL’ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALE

2010. VII COLLOQt’IO NA7JOSALE DI STORIA POSTALE

Il VII colloquio si è svolto sabato 27 febbraio 2010 all’Archivio di Stato (li Prato.

con I terna i-n,ii per la <lanci 1,o.vrale..4rchi’i. illuse’, (‘Il. (ZIIYÌ ,narer,ale e collezioni—

sitio per sludicii’e le ineiìclc pochi1?. Questo il programma.

Claudio Manzati. li fondo Riggi di Numana presso Flssp: una lonte per la storia

postale contemporanea.

Armando Serra L Archivio Massimo col diario (1819—1872) del soprintendente

delle Poste pontihcìe dal 1840.

Fabio Vaccarezza. Archivi virtuali d’oggi: uso di internet in filatelia.

Mario Menlaschi. Convenzioni postali dell’ 800. Dalla bibl iolcca alla collezione.

Donatel]a Scliùrzcl. Altri archivi per la storia postale: l’Archivio museo storico di

Fiume a Roma e le lettere degli esuli.

Giovanni Fulcheris, Rapporti lariffari fra Vaticano e italia alla luce degli studi e

dei documenti.

Marco Occhipini, Dalle corrispondenze viaggiate alle fonti documentarie: rico

struzione della storia di una lettera terrernotata.

Riccardo Ajolfi, I caduti italiani a Stalingrado: un esempio di teoria della doeu

mentalità in storia postale.
Aldo Cecchi. Il progetto «Viaggio nel web».

Flavio Riccitelli, La posta aerea e le fonti d’archivio: Ala littoria — Linee atlanti

che 1939- I 940.

Bruno Crevato—Selvaggi. Tre strani uffici postali.

CAR1XL1NÀ PER DATI NJi

Dopo la decisione del Ministro per lo sviluppo economico, a seguito di un parere

espresso dalla Consulta per lemissione delle carte—valori postali e la tilalelia. di

emettere una cartolina postale dedicata al mercante filantropo Francesco (li Marco

Datini. scomparso il 16 agosto 1410. Istituto e I Istituto professionale di stato

‘Francesco Datini” hanno indetto ed organizzato un concorso per contribuire a rea

lizzare la cartolina. Hanno partecipato al concorso 140 bozzetti, provenienti da tre

istituti superiori toscani. e sono stati presentati al pubblico il 26aprile 2010.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla cultura del Comune di Prato.

Anna Beltrame: il presidente della giuria Carlo Mercatanti: il preside dell’ Istituto pro-



104

fessionale di stato “Francesco Datini” Roberto Paganelli e. per l’istituto di studi sto

rici postali, i consiglieri Aldo Cecchi e Giampiero Guarducci. I lavori migliori sono

stati segialali al’linché se ne tenga conto nella fase di realizzazione della cartolina.

Scovo OLME StiLLA COLLA\A DEI •‘QLADIìR\i”

Sabato 8 maggio 2010 è stato presentato a Prato, presso il Museo casa Francesco

Datini - Fondazione Casa Pia dei Ceppi, il volume di Elena Cecchi Aste Di mio nome

e segno. «Marche» di me i-canti nel cafleggto Datiiii (secc. X!V—XV), dedicato agli

antichi segni di ìmpresa, che costituisce il Quaderno n. 30 della collana dell’istituto.

Oltre all’autrice, sono intervenuti il presidente della Fondazione Lorenzo Lapi, il

direttore dell’istituto di studi storici postali Andrea Giuntini e, in rappresentanza del

Centre Narional de la Recherche Scientifique di Parigi, Jéròme i-iayez.

ASSEMBLEA ANNUALE 2010

L’Assemblea dell’istituto si è svolta il 9 giugno 2010 in sede, e ha discusso il

seguente ordine del giorno: I. Relazione del Direttore. 2) Presentazione del bilancio

consuntivo 2009 e bilancio di previsione 2010. 3) Varie ed eventuali, I bilanci sono

stati approvati. ed è stata tracciata una panoramica delle attività in corso e future,

Co\TRtt3urt i’tt3itLt( I E L\ ‘‘ZISG.\R\TA’’

Nella “Gazzetta ufficiale” del 31 maggio 2010è slalo pubblicato un decreto-legge

‘‘recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finarziaria e di competitività

economica”, che non pre’ede più l’elenco delle 232 realtà culturali che si sono viste

tagliare i finanzianienti ministeriali dall’oggi al domani. Nella lista figurava anche

l’istituto di studi storici postali, per cui l’assegno 2009 del ministero per i Beni e le

attività culturali aveva rapprescntato il 41% dei contributi,

La mattina del 15giugno è stata organizzata la “zingarata”: due “fantasmi” hanno

distribuito volantini di sensibilizzazione nelle strade adiacenti alla pratese via Ser

Lapo Man.ei, dove si tro’a l’istituto, Per una settimana, la parte del trecentesco cdi

ticio occupata dall’ issp ha ‘ estito il colore del dolore, con drappi neri alle finestre.

Anche l’/jcnne paic’ del sito istituzionale è stata oscurata, Estremi tentativi per attira

re l’attenzione sul l’uturo (Iella onl us.

PORTE (IllUSI., LUCI ACCESIi ALLA CULTURA



1115

CtNQUE PER MILLE

Anche quest’anno è possibile contribuire fattivamente all’attivìtà dell’istituto.

Infatti, compilando la dichiarazione dei redditi, è possibile devolvere il 5 per mille

all’Istituto semplicemente apponendo la propria firma nello spazio designato del

modello 730 oppure unico e scrivendo il codice fiscale dell’Istituto: 01877640480.

Si tratta di un aiuto concreto che consente la realizzazione di diverse attività,

come ad esempio l’archivio della “Rassegna delle Poste dei Telegrafi e dei Telefoni”.

Destinare il 5 per mille all’istituto di Studi Storici Postali on]us è operazione com—

pletaniente gratuita. non comporta per il contribuente nessun ulteriore aggravio lisca

le. nè compromette la possibilità di destinare l’8 per mille.
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PUBBLICAZIONI
DELL’ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI

Pii< I:ACQUI5TO DEI Qt’AF)ERNI 1)1 STORIA l’OSIAtE E DEi.I.A RIVISTA, RIVOlGERSI A

Istituto di studi storici postali, via 5cr Lapo Mazzei 37. 59100 Prato. 05.74.60.45.71 — fax:
05.74.60.76.09 — issp@po-iìet.prato.it. Pagamento Con versamento sul conio corrente postale
n. 13731500 intestato all Istiluto. Aggiungere le spese d’imballo e postali: in Italia, € 4; all’e
stero (via di superficie) € 5: per I invio all’estero dei Quaderni 20 e 21 (Venduti uniti) l’im—
poi’to ‘e, a causa del peso. di € IO, per i Quaderni IO e 22 la spesa è di €7,75 ciascuno, Si for
niscono lolocopie dci volumi esauriti. Sconto del 15% per i soci delFlstiturc.

Qt ADERN I Dl S1’ORIA I’OSÌ’ALE

Quaderno I AI .1 ) Ci cs ‘iii. I. ‘o Igro lizzaziotie i/e/la posia n’i/i/ore italiana in Russia (1941—
1943), 982. PI’ 70, ilI. h. n., I Carta allegata (esaurito).

Quaderno 2 Fi 1)1 IR lUi 1 Mii IS. Intensità e “egolii rità ud/i: d,//u.vione i/e/I ‘informazione
ei ‘O) I (lì?) ii’iì getti’) ‘itie nel Medite,’ì’aneo i’ in Oi ‘i ‘ii/ente a I/a fin e i/eI Mei/joe CO:

in appendicc. [ii ,ENA Cueci il, Federigo Me/is e I ‘A i-chi pio Dati,ii di Pu-ato,
1983, pp. 94. ilI. h. n. (esaurilo).

Quaderno 3 LUCIANA FRANGIONI, Organìzzaziotze e c’osi, i/ei .ven’izio postale alla/inc i/ei
i’rei’enio. 1983. pp. 70. ilI. h. n.. I carta allegata (esaurito).

Qu ade i-no 4 Ss R (‘i) Mi i .11.1.0. Ori/inamenti postali e teieg )Y/ii’i i/egli coi i/ch i Stati italia,, i
e dci Rcc,,o d’italia, a Cura di Clemenie Fedele, t. I. 984. pp. 108, € 13.

Quaderno 5 EN RI (5) Mi ‘:i n’i o, Ori/i, amen ti postali e teleg t’a/li ‘i deg/i cm tk ‘è i Slitti italiani
e del Regno d’italici, a Cura dl Clemente Fedele. t. Il. 1985. pp. 66, € 13,

Quaderno 6 ‘‘// e postini’’ ‘lei/a i/vc ‘amen/azione di tu, mercante ci//a fitte i/ei Trecento.
(‘rita/ago i/ella niostra, a cura di Elena Cecchi e Luciana Frangioni, 1986, pp.
48. i Il. h. i (esaurito).

Quaderno 7 AN’I’oNio Di Vt’ri’onio, Il sistema posta/e i/ei Mezzogiorno in età viceregnale
(1500-1734), 1987, pp. 44, ill. a col. (esaurito),

Quaderno 8 ,Su,vlo Fi ‘RI ANI, La politici: posi a/e di Mettermiich e / ‘Italia, 1987, pp. 108, I
carta al legata (csaurilo).

Quaderno 9 ENRIco Mi:i,u,i,o. O,’i/init,nenii postali e telegrafici degli initichi Stati itaha,n
e i/ei Rei,io d’italia, a cura di Enrico Angellieri. E III, 1987. pp. 112. ill. h. n.
€ 13,

Quaderno IO Ci.I:Mi:N’I’I: Fioi:t,u — MARIO GAI_LuNGA. Per servizio di Nostro Signore — Stra
cii’, r’on’ic’ri e porte dei pccpi i/ai Medioevo al 1h10. 1988. pp .594. UIl. h. n. e
a col., I calia allegata, €41.

Quaderno I As’ IN IN io 1)1 V I’E 1<10, (In r i-ande ,,oc/o postali’ im-i, Oriente e Or s’ide,, te in età
modc’rna: la Repnhb/ica di Ragusa, 1988, pp. 44, Il. h. i,. (esaurilo).
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Q uaderii i) I 2 Il ‘mio di p0510 — Pi/ 0)CCO (li Se7a ht:ui, le a stri,,ne, I tu cui/in ic ‘o. Ca/a IOgo

de//a mostra, a cura iii Roberto Recheri, 989. pp .56, i Il. h. a. e a col., I cas

setta musicale allegata. € 15.

Q u ade raI I 3 DAN L:’r\ Q Il RI 5 — PI il’’ - \‘AS KA Sci)t III ‘Culo 41’i ite/if/ ‘A ICiS callo. nicr(’a, itt’ e

maestro de//i, /‘o.stil ira/e di Cracos la, 989. pp. 88, iii. Is. n.. € 13.

Q u ade no I —l Es E 1Cr) S’I iiiii -( . Ordiaa,,,emi /105/a/i e te/cera/ri ‘i degli aol ir ‘h i Stati i/a/tal i e

del Regtir; d’italia ,ae‘ira di Enrico Angellieri. i. 1V 1991. pp. 72. iO.. € 13.

Quaderno 15 BRI Nu CAl//I. ))u//a /,ulfct dei re a//a 1’o.cta di riti/i — Territorio e c’o

UI Uil ic’a:iol li il? li, i/la dal XVI sei -al,’ «Il ‘(in is/i. 993. p p35 8 (e sauri Io).

Quaderno 16 Dal Ma,’e Magiatiti cIelI ‘abate Ma,’ac’e/lì — La più all/ira bibliografia postale,

a cura di Ilaria Pescini, 1993. pp. 128, mi. h,n,, testo Italiano C inglese. €21.

Quaderno 17 Pi-mio coilgi’esso ,,aziona/e stilla stai-i,, posta/e c’a/abrese. Atti, a cura dei

Centro studi di Rende. 1993, pp. 120, dli. h. n. e a col., € 15.

Quaderno IX BENIAMINO CADI0LI — AlDO Cvceiii, L’i,,/ervento italiani, t,ella guerra civile

5/’OQl lo/a ( / 936- / 939) — Le u’.’mi Iii Id ‘O EiO,i i e il .vervi:io postale dci leg/ona i’i.

994. pp. 352. iii. h. a.. € 31.

Quaderno 19 BLNI-’lI\o Csoioi.i, Posa- e c’oIfliilIic’ari,’il, de//a (‘c’buia E,’it rea — Da//i,,—

sediancntooi .1sIa?) a/I ocdupuiae ‘ne ci, Mi,.’ sa ua 1879— / 885), I 995. pp. I 36

e 16 t,t’.t.. ili. h. ire a col., €31.

Q a ade ‘no 20 Ci uSI I N’lE Ecu) ELE. Lc,’ i’oc -e de//a po ‘da (o,,, Uii ic’ci:i mii e 5°c -ieta ne/I ‘Dal,,,

ildi/’o/cotllda. 996. pp. 784. III. h. n. e a coi, tunito ai Quaderno 2 I ). € 77.

Quaderno 2 I Ci .1: SI D’rE Fa ne i a, Ca ira geog ,‘c,/it -a los/a le italia, la c’oli le staic,ni di pasta

c’avalli (1790-/8/5), 1996. in vendita unito al Quaderno 20,

Quaderno 22 Faoaicieo BoRrtoMi1o, I /aoghi de//a posta - Sedi ccl affic, da//a (‘isa/pina al

Regno cI ‘Italici 1796-1814 - Catalogo de//e tinib,zta,’e, 1997, pp. 405, Wi. bn,,

€62.

Q a ade ma 23 EN E CI) MELI i.[O. O,’diaau,,ea ti posta li e ieleg i’ fin degli i,tit in/, i Stati i/a luni i

e del Regno d’ia/ia. a cura di Clemente Fedele, I. V. 1998. pp 100. € IS.

QuadernO 21 EN E CO Miii .11,1cl. (br/i, nittietiti pavia/i e tc’leg t’a/lei degli ,,,,tiu i, i Stati i/a/funi e

del Ree-no d’balia, a cura di Bruno Crevato-Scivacei. t. \•‘I. 2(8)0, pp. 64. € IS.

Quaderno 25 LLei..s,so Di: Z ‘sci Iii, Tra Costantinopoli e ‘u,e:id, — Dis1’uuc’ì di Sturo e le/

/c’re c/i t’ieri ali/i cicil basso Mec/ioet’o a/la cc,d,ita c/e/la Rc’1,, ,bh/ii ‘a. 2tX)t), pp -

179. ill. a colori. Iegatura rigida con so’ raccOperta. € 52.

Quaderno 26 Es Ri(( SI aLi LO, Ordit,a,nen ti pii cmli e te/egm/ic ‘i dccli an/li -/ii Stati ira/io,, i e

c/el Regno i/im//a.acura di Bruno Crcaio-SeIsacari. i. S’li. 218)1. 108. € IS.

Q a ade nio 27 Vii’o MANCINI, Tarìff/ postali nel Me::og io,’, i o ci’ I/a ho dal c’ìc ‘eregao a//a

t’ifòrtna del /862. 2003, pp. 135. € 30.

Qaderno 28 Sul filo de/la Coi ‘iii, i, ‘cielo, i e: la te/eg rafia nell ‘Ottone,,to ha cc ‘rEi cnn i”, /?o/i—

tiea e tec ‘a ologia / C,’,nina oì ic’ation and its /l,,e,v: Ii’/eg rapl,v in tI, e / 9” Cen—

tors’ at,iong eco, i miy, pa/i/a -s and te -o ologv, a cura di An d re a Giri nt in i, 2004.

pp. 60+160, €18.

Quaderni, 29 EN E ICO MELI LLO. 0,-i/in un, enti posta li e ti ‘/i ‘grafici c/rg/i mi di ‘In Stc,ti i/c,/ia, li

e c/e/ Rc-en,, ti ira//a, a cura di Simone Fari, t, VIII, 21)05, pp. 195. € 31).

Qaderno 30 ELEN.-\ C ECC H I MT E. Di nIlo no,t, e e egno. ‘‘Ma a/le ‘‘ cli ,,,erc-aa ti nel carteg -

gui Darbil tsecc’,XIl’-XVL 2010. pp. 368. lI. h. a. e a c&.. € 38.
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ARCHIVIO J’iR I..\ STORIA POSThLE — C()SILNICAZIONI E soc:ETÀ

N. I. MAGGIO 1999. € 20.
Presentazione

Clemente Fedele Chi ha paura della storia postale?
Aldo Cecchi Una tascha ne la qual reporrai littere...
Maria Lucia De Nicol Albergo e osteria nella viabililii postale Ira Quat

tro e Cinquecento
Luciano De Zanche La disinfezione delle lettere a Ossenigo, ufficio di

sanità della Repubblica di Venezia
Bruno Crevato-Selvaggi Impresa dannunziana a Fiume e censura postale
Giampiero Guarducci Sviste e svarioni: problemi di filatelia

Iconografia postale
Clemente Fedele Recensioni

N. 2, AGOSTO 1999. € 2t).
Clemente Fedele Un enigma di storia postale: la Repubblica veneta
Luciano De Zanchc I vettori dei dispacci diplomatici veneziani da e

per CostanUnopoli
Bruno Crevaw-Selvaggi Fiume: corrieri dannunziani e governativi
Aldo Cecchi Emissioni di guerra: legittime o no?

Iconografia postale
Clemente Fedele Recensioni

N. 3. DI(ItMI3RE 1999. € 20.
Silvio Furlani La chiusura della posta di Spagna in Roma
Armando Serra Plurimodalità di viaggio da Roma a Parigi verso

la metà del XIX secolo
Giuseppe NIalagoli Cenni sul servizio delle colombaie militari
E. Clari, Bruno Crevalo-Selvaegi, L’archivio del servizio ispezione della Direzione
P. Rebetz, C. Simon provinciale delle poste e dei telegrafi di Udine

Iconografia postale
Clemente Fedele Recensioni

N. 4-6, GENNAIO-DICEMBRE 2000. € 54.
Luciano De Zanche Sulla posta di Spagna in Roma
Armando Seri-a Alle radici del progetto per il risparmio postale in

Italia
Beniamino Cadioli, Aldo Cecchi Le cartoline in franchigia per l’Alrica orientale

Iconografia postale
Luciano De Zariche Recensioni

N. 7—9. GENNAIO-t)ItItSIBRI 2001. € 54.
Armando Serra Corrieri e poslieri slllFitinerario Venezia-Roma

nel Cinquecento e dopo
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W. Beck (telegrafi Chappe stilla costa adriatica
Giuseppe Antonelli La terminologia epistolare e metaepistolare nei

carteggi familiari di primo Ottocento
Bruno Crevato-Selvaggi Consegne di uffici postali in Venezia Giulia nel

1921 per il trattato di Rapai lo
Iconografia postale

Luciano De Zanche Recensioni

N. IO-Il. GENNAIO-AGOSTO 2002. €37.
Armando e Maria Teresa Serra L’ispettore postale fra Otto e Novecento in Italia:

psiche e mestiere
Beniamino Cadioli, Aldo Cecchi Le teleconrnnicazioni con l’Africa orientale du

rante la campagna italo-etiopica
James I. CamphelL jr. La crisi dell’UPU e del monopolio postale: quote

terminali e remail nella legge postale europea ed
internazionale
Iconografia postale e teiegrafìca

Luciano De Zanche Recensioni

N. 12. DICESIRRE 2(M)2. € 20.
Donatella Ventimiglia James. Trollope. Serao. Scanabissi: il fascino del

telegrafo
DaL Speirs Lettere a catena

Iconografia postale
Un seminario di specializzazione

Luciano De Zanche Recensioni

N. [3, MAGGIO 2003. €20.
Andrea Giuntini Editoriale
Cristina Badon Le strade regie postali del distretto fiorentino nel

l’età di Pietro Leopoldo (1765-1791)
Aldo Cecchi Le vicende degli uffici postali militari italiani

all’8 settembre 1943
Giido Cesco-Frare Punto e linea - il mio rapporto con il telegrafo

Iconografia postale
Bruno Crevaio-Selvaggi Recensioni

\. 14-li c;ILGN0-DICESIBRE 2XJ3. € 37.
Andrea Giuntini Editoriale
Benoit Gain Le lettere di San Basilio di Cesarea: dal foglio di

papiro al coijus epistolare

Armando Serra ‘Monopolio naturale” di autori postali nella pro
duzione di guide italiane «Europa. fonti storico-
postali fra Cinque e Ottocento

Simone Fari La telegrafia in Italia dal 1861 al 1866. Origini
della rete telegrafica nazionale
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Aldo Cecchi I bombardamenti dell’agosto 943 ed un volanti-
no ‘postale”

N. 16—IS. (l\\\It)-DIQE\IKRE 2{R)4. € 54.
Andrea Giuntini Editoriale
Cristina Badon i postieri toscani nel XVIII secolo
Aldo Cecchi Le vicende degli urne i postali militari italiani

all’5 settembre 1943 (2)
LTrbano Cavina Carlo Matteucci, padre della telegrafia italiana
Simone Fari L’archivio e la biblioteca dell’unione internazio

nale delle telecomunicazioni
Francesco Ascoli Autograli, iinìw, caratteri: alla ricerca di un’identi

tà grafica fra Ancien régime cd età contemporanea
Elena Cecchi Posta e paleografia

Iconografia postale
Recensioni

N. 19—21, t;rNN.lt>—ok’m:NII3RI. 2005. € 54.
Andrea Giuntini Editoriale

Scrittura e co!ìlzuicccione: i (‘arteg,mti pubblici e

/fl’it’(ìti (1(11 metlwet’o all ‘età ,node,’nc,
Armando Petrucci Per uno studio grafico e materiale della comuni

cazione scritta

Rita Tolomeo La lettera mercantile in età moderna: evoluzione e
specializzazione (esempi dall’archivio Drioli) una
fonte per gli sttmdi storici

Giorgetta Bonliglio—Dosio La lettera mercantile in età moderna: evoluzione e
specializzazione (esempi dall’archivio Drioli) una
fonte per gli studi storici
Miscellanea di studi

Mario Coglitore «D’integri costumi sotto ogni rapporto)>: le im
piegate di posta a Venezia tm’a età liberale e ven
tennio fascista

Ilio Dogan I buoni postali di posta aerea da e per l’AOl (1941)
Aldo Cecchi Le vicende degli uffici postali militari italiani

all’S settembre 1943 (3)
L’rbano Cavina L’arma segreta di Napoleone: la “telegrafia” di

Chappe
Elena CeL-’chi Posia e paleografia t2i

Recensioni
Iconografia postale

N. 22-23, (;LNN1IO-At;o,vIf) 2006. € 37.
Andrea Giuntini Editoriale
Armando Serra I tempi delle corrispondenza: periodicità epistola—

e a Venezia l’ra Xvii e XiX secolo



‘Il

Bruno Crevato-Selvaggi Venezia Giulia 1918: la ripresa delle comunica
zioni postali cd i corrieri militari

Beniamino Cadioli. Aldo Cecchi Cronologia degli organi di posta militare istituiti
per la campagna in Africa Orientale e funzionan
ti fra il 1935 e il 1938

Simone Fari Le vie del telegrafo. Linee telegrafiche e ferrovie
italiane nel corso dell Ottocento

Maria Concetta Demoni I socialisti sardi e la censura durante la prima
guerra mondiale

Elena Cecchi Posta e paleografia (3)
Iconografia postale

N. 24. DICD.1BRE 2006. € 20.
Andrea Giuntini Editoriale
Giuseppe Pallini, Testimonianze dell’antica strada regia postale
Paolo Saletti romana da Siena al confine ponti licio
Giorgio Chianetta I bolli del servizio postale in Sicilia dal 1820 aI

1858. Analisi di alcune alterazioni chimiche degli
inchiostri

Elena Cecchi Posta e paleografia (4)
Iconografia postale

N. 25-27. GENNAiO-DICEMBRE 2007. € 5.
Andrea Giuntini Editoriale
Andrea Giuntini I primi dieci anni di vita del (R,,,jjté pour I ‘Id—

Stolte de Io poste

Claudio Finzi Turchi, francesi. terremoti e guerre: lettere italia
ne del xv secolo

Bruno Crevato—Selvaggi Un postiglione che vadi a pigliare»: i primi
secoli del ser’ izio postale a San Marino 1607-
IS 79

Nello Bagni Regolamenti sulla disinfezione postale nel lo
Stato pontiticìo

Armando Serra Inventari di stazioni ippopostalì romagnole nella
prima metà del xix secolo

Maria H. da Cruz Coelho, Le comunicazioni portoghesi nel Medioevo e in
Margarida Sobral Neto età moderna
Elena Cecchi Posta e paleografia (5)

Recensioni
Ricordo di Giorgio Tabarroni
Ricordo di Carlo Paoletti

N. 2829. GENNAIO-AGOSTo 2008. € 37
Andrea Giuntini Editoriale
Riccardo Ajolli Il Sempione: una strada postale Il servizio posta

le e di posta-cavalli con la diligenza svizzera
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Donatella Schtìrzel L’esodo nelle lettere dalle terre adriatiche: nostal
gie e speran7e

Elena Cerchi Posta e paleografia (6)
Rassegna delle Poste dei telegrafi dei telefoni: di
gitalizzazione e messa in rete

N. I N.S. (30V.S.). 2(X)9. € 20.
Andrea Giuntini Editoriale
Laura Sa\elli La femminilizzazione del servizio postale e ide

grafico fra l’Unità «Italia e la seconda guerra
mondiale

Chih-Lung Lin La rappresentanza della Cina nelle organizzazioni
internazionali: LUnione Postale Universale 1949-
1971

Elena Cecchì Posta e paleografia (7,
Ricordo di Nello Bagni
Recensioni

Inoltre, nei vari numeri, le rubriche: Notizie, Notiziario dell’Issp.


