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LA LeTTeRA MeRCAnTILe In eTÀ MoDeRnA:
eVoLuZIone e SPeCIALIZZAZIone

(eSeMPI DeLL’ARChIVIo DRIoLI)
unA FonTe PeR GLI STuDI SToRICI *

L’archivio della fabbrica di maraschino “Francesco Drioli” fu prodotto da una
famiglia di imprenditori zaratini fra la seconda metà del sec. XVIII e la prima metà
del XX: difatti, la produzione di maraschino e di rosoli, avviata nel 1759 da
Francesco Drioli e continuata a Zara fino al novembre del 1943, si trasformò pro-
gressivamente da attività artigianale in impresa dalla fisionomia industriale, i cui pro-
dotti erano diffusi e apprezzati sui mercati internazionali. La fabbrica conservò sem-
pre, nell’arco della sua vita quasi bicentenaria, la denominazione “Francesco Drioli”
derivata dal nome del suo fondatore e fu saldamente e ininterrottamente retta dai suoi
discendenti 1, che dopo l’abbandono della Dalmazia hanno continuato la produzione
con il medesimo marchio in terra italiana, a Mira 2. 

Il caso Drioli è perciò di particolare interesse per più motivi: prima di tutto per il
profondo sostanziale legame tra famiglia e impresa, poi per la lunga durata dell’atti-

* Testo della relazione dallo stesso titolo tenuta assieme a Rita Tolomeo.
1 Francesco Drioli (1738-1808), originario di Isola d’Istria, aveva sposato Antonia Salghetti (1764-
1816), figlia di Iseppo. La coppia non ebbe figli, per cui erede universale di Francesco Drioli fu designato
il nipote Giuseppe (1774-1822), figlio di Paolo, che aggiunse al suo il cognome dello zio e divenne il pro-
prietario dell’azienda. Alla morte di Giuseppe guidò la fabbrica la vedova Giuseppina Bassan (1783-1857),
che cedette il bastone del comando nel 1843 al figlio Francesco (1811-1877). Dopo di lui la fabbrica passò
di padre in figlio: Simeone (1851-1927), Francesco (1876-1943), Vittorio (1903-1974): Francesca
SALGheTTI-DRIoLI, “Profilo genealogico della famiglia”, in La fabbrica di maraschino Francesco Drioli di

Zara (1759-1943), Cittadella 1996, p. XX-XXV.
2 Paolo BeRATI, “Il maraschino che visse due volte. Storia straordinaria del famoso liquore di Francesco
Salghetti-Drioli nato a Zara nel 1759 e rinato a Mira dopo la tragedia dalmata”, in Rive: uomini, arte, natu-

ra, n. 3, 2003, p. 14-27.



vità e infine – ed è l’aspetto che in questa sede più ci interessa – per l’attenzione costante
e meticolosa di questi imprenditori per la gestione e la conservazione del loro archivio.
Grazie a tale devota sensibilità per la documentazione della fabbrica possiamo ora dispor-
re di un archivio eccezionale per completezza e perché copre un arco cronologico ricco
di varietà di regimi politici e di assetti istituzionali: il che consente di valutare in che
modo l’imprenditore si pone di fronte alle strutture statali e agli av venimenti politici
e militari in un ambiente geografico tradizionalmente travagliato.

Conseguenza immediata dei tragici avvenimenti della seconda guerra mondiale è
la suddivisione, senza logica alcuna, se non la casualità, dell’archivio in tre tronconi:
il primo e più consistente è conservato dall’Archivio di Zara, cui giunse in seguito
alla confisca dei beni della famiglia; il secondo, di proprietà delle due eredi Sully
(Maria Silvia) e Didy (Francesca) Salghetti-Drioli, è conservato a Vicenza; il terzo,
di proprietà di Carlo Salghetti-Drioli fu ulisse, è a Castiglioncello 3. 

L’analisi condotta in questa e in altre sedi da Rita Tolomeo e da me si riferisce
so prattutto al secondo e terzo spezzone, anche se durante le operazioni di inventaria-
zione si è tenuto conto di quanto conservato a Zara, che abbiamo sommariamente esa-
minato di persona.

A Vicenza sono conservate 3347 lettere pervenute alla fabbrica: scritte fra il 22
aprile 1774 e l’aprile 1860, ma per l’ultimo quarto del sec. XVIII ci sono solo 3 let-
tere e solo 2 per il decennio 1851-1860: il resto – almeno per quest’ultimo periodo –
è a Zara. In occasione del riordino dell’archivio mi ero posta il problema di quale cri-
terio scegliere per la sistemazione delle lettere, che rimaneggiamenti novecenteschi
avevano suddiviso in commerciali, familiari e consolari, estrapolando in fascicoli par-
ticolari quelle dei corrispondenti più importanti. Dopo fecondi scambi di idee con
Dia na Toccafondi. che poteva vantare l’invidiabile esperienza sull’archivio Datini, e
soprattutto, dopo aver riflettuto, sorretta da autorevoli studi in proposito, sulla rile-
vanza che assume nella mentalità mercantile e imprenditoriale il concetto di tempo 4,
ho deciso per un ordinamento cronologico, cosciente del fatto che l’indice analitico
avrebbe comunque consentito di aggregare idealmente le lettere inviate da un deter-
minato corrispondente. Solo qualche “letterina” infantile di Francesco “il pittor” ai
familiari è stata collocata nei fascicoli personali dei membri della famiglia. 

Va subito precisato che il carteggio non è un’entità documentaria a sé stante, ma
è il tassello di un complesso articolato, volto a fornire all’imprenditore un bagaglio di
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3 Giorgetta BonFIGLIo-DoSIo, “L’archivio della fabbrica di maraschino Francesco Drioli di Zara”, in La

fabbrica di maraschino, cit., p. XIV-XV.
4 Mi riferisco in particolare a L’etica economica medievale, a cura di ovidio CAPITAnI, Bologna 1974 e
a ovidio CAPITAnI, “L’etica economica: considerazioni e riconsiderazioni di un vecchio studioso”, in Italia

1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, p. 475-496.



in formazioni essenziale per la conduzione dei suoi affari: constatazione già compiu-
ta da Federigo Melis, la cui opera, in particolare il volume dei Documenti 5 ho consi-
derato come punto di riferimento imprescindibile, mentre lavoravo sull’archivio
Drio li. un esempio chiarisce in modo eloquente la ragnatela di legami tra le differenti
uni tà archivistiche. Il primo e più ovvio legame è tra le lettere ricevute, che sono
conser vate sciolte in originale, e le lettere spedite, che vengono ricopiate sul copia-
lettere 6: ad esempio, sul copialettere si trova la risposta del 21 agosto 1808 alla let-
tera inviata da Antonio Viscovich da Venezia il 5 agosto precedente (figg. 1 e 2). Ma
esistono altri nessi significativi: ad esempio, il 29 luglio 1820, Gio. heinzelmann da
Venezia commissiona 600 fiasche impagliate di maraschino (fig. 3). L’ordine è regi-
strato sul registro Commissioni n. 19 a p. 227 «Per il signor Gio. heinzelmann n. 600
fiasche impagliate maraschino fiorini 900»; si indica inoltre la marca «WI», l’imbal-
lo «in 12 casse» e i numeri identificativi delle medesime «n. 79 a 90/24 a 35», il costo
dell’im pagliatura delle fiasche «fiorini 40»; il compenso del facchino «fiorini 2,24»
per un to tale di fiorini 978,24. nella colonna di destra sono registrate la data della
spedizione «settembre 11», il destinatario «Giacomo Bergonzi», il nome del vettore
«paron Simon Grego»; si aggiunge alla fine «registrato nel saldaconti B carta 3» (fig.
4). Difatti nel reg. 14 a c. 3 puntualmente compare, in data 1820 settembre 11
«Spedite ut supra n. 600 fiasche impagliate di maraschino in 12 casse n. 79 a 90 con
odierna di carico fiorini 978,24» (fig. 5). Infine, nel reg. 24 fra le copie delle polizze
di carico si trova a c. 147 la n. 245, relativa alla spedizione delle 12 casse a Giacomo
Bergonzi, effettuata l’11 settembre 1820 (fig. 6).

Siamo entrati nel vivo dell’archivio.
Le osservazioni che il Melis aveva formulato a proposito delle lettere mercantili

medievali, con l’occhio prevalentemente, ma non esclusivamente rivolto al fondo
Datini, possono essere ripetute anche per l’archivio Drioli, a partire proprio dalla vi -
sione complessiva della documentazione prodotta dai mercanti. Inoltre la suddivisio-
ne del carteggio comune, definito dal Melis «corrispondenza intercorsa fra aziende
commerciali di ogni sorta, che non abbia specializzazione di contenuto e di forma»,
e specializzato 7 è ripercorribile anche per l’archivio Drioli. Lo stesso si può dire per
la struttura e il trattamento di entrambi i gruppi.
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5 Federigo MeLIS, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI con una nota di Paleografia

commerciale, a cura di elena CeCChI, Firenze 1972.
6 nelle citazioni che seguiranno ho ritenuto superfluo, una volta dichiarata la data della lettera in arrivo
o in partenza, precisare la posizione archivistica, facilmente desumibile, in quanto in entrambe le serie le
unità archivistiche sono disposte in ordine cronologico.
7 MeLIS, Documenti, p. 14.
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In questa pagina: fig. 1. Lettera di Antonio Viscovich (recto): Venezia, 5 agosto 1808.  

nella pagina a lato: lettera di Antonio Viscovich (verso).
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In questa pagina ed in quella a lato: fig. 2. Copialettere (reg. 45).
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In questa pagina: fig. 3. Lettera di Gio. heinzelmann (Venezia, 29 luglio 1820).

nella pagina a lato: fig. 4. Registro commissioni (reg. 19).





Fig. 5. Reg. 14. Saldaconto generale.



Fig. 6. Reg. 24. 
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Prima di tutto, circa il carteggio comune, per il quale è opportuno riferirsi pure
alle precisazioni di ugo Tucci 8 in merito alla struttura della lettera mercantile, è anco-
ra in uso nell’archivio Drioli l’abitudine di scrivere l’indirizzo del destinatario nel
verso della lettera, abitudine provvidenziale per gli storici rispetto a quella, introdot-
ta successivamente, di infilare la lettera in una busta, nella stragrande maggioranza
dei casi scartata fin dal momento dell’apertura, per l’ovvio motivo che permette l’in-
dividuazione certa del destinatario, che prescinda dall’impiego nel corpo della lette-
ra di espressioni confidenziali, convenzionali e non esplicite. Questa pratica consen-
te inoltre di conoscere gli eventuali spostamenti dalla sede consueta del destinatario:
evento raro nel caso Drioli, ma che si verifica e che incide sulla conduzione della fab-
brica. La piegatura tradizionale, cui seguiva la suggellatura con ceralacca e l’impres-
sione del sigillo, poteva assumere forme inconsuete: ad esempio, la lettera 117, spe-
dita da Spalato da Zorzi Pollo il 25 maggio 1809, è piegata diagonalmente (fig. 7).

Altra cosa interessante – e in linea con quanto rilevato ed evidenziato dal Melis 9 –
è la presenza nel verso delle lettere di alcune registrazioni, effettuate dal destinatario,
relative, nella loro forma perfezionata e completa risalente ai primi anni del -
l’ottocento, alla località di provenienza, alla data di spedizione, al mittente, alla data
di ricevimento, alla data della risposta. nell’esempio, in cui si vede anche il segno
della sigillatura, nella prima riga si legge la data topica e cronica della lettera «Ve -
nezia, 5 agosto 1809», nella seconda il nome del mittente «Antonio Viscovich», nella
terza la data d’arrivo «Ricevuta 13 detto», nella quarta la data della risposta «Risposto
21 detto» (fig. 1v). Superfluo sottolineare l’importanza di tali annotazioni: i semina-
ri “Posta e paleografia” organizzati per anni a Prato hanno sfruttato adeguatamente le
notizie sui tempi necessari alle lettere per giungere a destinazione e sulle condizioni
delle vie postali. Zara era tradizionalmente collegata al resto del mondo attraverso il
mare; in epoca napoleonica venne costruita la strada dalmatica, che apriva un nuovo
collegamento attraverso le impervie terre della costa. La nuova via di comunicazione
destava però molti sospetti. Giuseppe Salghetti-Drioli esprime così il 5 settembre
1810 le sue perplessità «hanno cominciato introdurre il trasporto per terra, come dirsi
da Fiume e in Dalmazia, cosa che non fu mai per il passato. Ancora non conosco i
carettieri e perciò non posso garantire della loro solidità e sicurezza, essendo quelli
sino ad ora arrivati tutti i contadini della Lica e Croazia»: una vera rivoluzione –
anche sociale ed etnica – rispetto al tradizionale assetto di derivazione veneziana. Tra
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8 ugo TuCCI, “Il documento del mercante”, in Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del

con vegno. Genova, 8-11 novembre 1988, numero monografico della rivista Atti della Società ligure di sto-

ria patria, n. s., vol. XXIX (CIII), fasc. II, Società ligure di storia patria, Genova 1989, p. 549-551.
9 MeLIS, Documenti, p. 150 nota 1.
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Fig. 7. Lettera di Zorzi Pollo (Spalato, 25 maggio 1809).



l’altro il trasporto via terra era più traumatico per le fiasche di maraschino, che pro-
prio per essere maggiormente tutelate vennero impagliate e assunsero la loro caratte-
ristica forma. Due lettere evidenziano il problema e la brillante soluzione della Drioli:
Agostino Samengo da Trieste il 29 luglio 1822 commissiona 8 casse di rosogli mara-

schini impagliati al solito e si lamenta che nella partita spedita in precedenza c’erano
2 fiasche vuote e ben 4 rotte (lettera 979); lo stesso giorno Pietro Bergamin da
Venezia scrive informando la fabbrica zaratina di aver spedito 1.000 fiasche da roso-
lio impagliate, prodotte dalle vetrerie di Murano (lettera 980). 

Dal testo delle lettere si ricavano numerose notizie sulle difficoltà dei collega-
menti, specie in concomitanza con avvenimenti politici e militari avversi 10. Talvolta
nell’anno 1800 si allude alla «rarità degli incontri di mare» 11 a causa dei corsari, piaga
tradizionale e secolare lungo le coste orientali dell’Adriatico, pur nella varietà di con-
notazione dei medesimi. nel 1801 le navi devono muoversi in convoglio per fron-
teggiare i corsari 12. Ma anche gli avvenimenti politici costituiscono un elemento di
turbativa dei collegamenti: «gli affari politici in queste miserabili contrade vanno
prendendo cattiva piega e prevedo delle disgrazie di grandi conseguenze. Il Signore
ci assista» scrive il 10 aprile 1806 Francesco Drioli a Pietro Borghi, esprimendo con
efficacia l’apprensione di chi vede compromessa la diffusione dei propri prodotti sui
mercati internazionali. Se infatti per l’imprenditore il tempo è un fattore essenziale,
il cui controllo è stato conquistato superando immensi pregiudizi ideologici 13, altret-
tanto rilevante è lo spazio: il caso Drioli è esemplificativo in tal senso, perché si trat-
ta di un’impresa che fabbrica prodotti di élite, il cui smercio, per essere remunerati-
vo, deve puntare su un mercato di ampio raggio. Di qui la necessità di collegamenti
che garantiscano lo scambio di informazioni, autentica risorsa per i mercanti e gli
imprenditori, e l’attenzione per qualsiasi avvenimento possa interrompere o rendere
difficoltoso il flusso della corrispondenza e delle merci.
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10 Per fornire qualche dato relativo al periodo 1800-1810 riporto nell’ordine la località di provenienza, il
numero delle lettere (tra parentesi tonde), i tempi di percorrenza delle lettere: Segna (2) 4 giorni; Sebenico
(8) dai 3 ai 5 giorni con un’eccezione (19) nel nov. 1809; Spalato (6) dai 5 ai 10 giorni; Ragusa (4) dagli
11 ai 15 giorni; Fiume (15) dai 7 ai 24 giorni con due eccezioni (2 mesi e mezzo e 8 mesi); Ancona (26)
da 4 a 25 giorni con due eccezioni (2 e 4 mesi); Senigallia (1) 3 giorni; Venezia (19) da 8 a 17 giorni;
Trieste (10) dai 7 ai 12 giorni con due eccezioni (di 2 mesi e mezzo e 3 mesi nel set. e nov. 1809); Parigi
(2) dai 20 a i 30 giorni; Verona (1) 8 giorni; Mirano (1) 9 giorni; Bologna (2) 14 giorni e 4 mesi;
Francoforte (2) 24 e 30 giorni. Per le citazioni puntuali si consulti l’indice dell’inventario.
11 Serie copialettere, reg. 43, in data 30 nov. e 7 dic. 1800.
12 Ibidem, in data 1° mar. e 5 mar. 1801.
13 Richiamo in particolare la polemica tardo-medievale sul dominio del tempo, produttore, tramite lo
strumento del prestito, di utili e profitti, ritenuti indebiti dalla Chiesa: per la bibliografia rinvio alla nota 1.



Dal 1807 al 1815 perdura un periodo di rarefazione dei collegamenti, connessa
con gli eventi internazionali. nella lettera del 27 marzo 1807 14 il Drioli scrive: «la
navi gazione è ora del tutto inceppata» e il 14 ottobre dello stesso anno, dopo aver
ricordato che gli Inglesi hanno tolto il blocco a Venezia, annota che i Veneziani «sono
diventati alquanto timidi», alludendo senza reticenze all’inizio della progressiva
recessione economica del porto lagunare che caratterizzerà l’ottocento a fronte del-
l’ascesa dello scalo triestino 15. La navigazione comportava pericoli per le merci, ma
anche per le persone. In calce alla lettera 46 del 16 maggio 1808 Antonio Viscovich
da Venezia annota «Il paron Girotto, che si è salvato miracolosamente dalla caccia
datale dagl’Inglesi, è qui ritornato colla Rita in compagnia delli passeggieri per con-
certare con li caricatori se vorrà o no continuare il viaggio. Intanto la di lui barca s’at-
trova ferma a Rovigno con tutta la mercanzia a bordo e di quello succederà sarete
informato». Il 10 agosto 1808 il Salghetti analizza ancora la situazione: i mari sono
pieni di corsari «e tutti i paroni di barca si prevalgono dell’occasione a nostro grande
discapito». Sulle lettere si abbatte anche la scure della censura, che colpisce quegli
spazi di opinioni personali in materie extra-commerciali, tradizionalmente presenti
fin dal Medioevo. Il 15 febbraio 1809 in una lettera rivolta a Pietro Grazia a Trieste
il Salghetti si raccomanda «non gli scriva novità politiche, perché la corrispondenza
è controllata, particolarmente quella proveniente dall’Austriaco» e lo invita a suggel-
lare bene le lettere e a numerarle, come comincia lui stesso a fare, per consentire un
riscontro puntuale. È questa un’abitudine, adottata anche ai tempi del Datini, che si
trova nell’archivio Drioli ben prima di questa data: nella lettera 46 del 16 maggio
1808, ad esempio, Antonio Viscovich riscontra la lettera del Drioli del 7 maggio.

Pur di far arrivare una lettera si usa ogni mezzo: il 29 marzo 1810 Gasparo Ro -
solem approfitta della disponibilità di una cannoniera. Interessanti poi le annotazioni
relative alle vie di transito 16, desumibili dai timbri postali. La lettera 103 dei fratelli
Belli da Francoforte reca il timbro BoTZen e l’annotazione «per mezzo Francesco e
Simone de Friz di Bolzano» (fig. 8). Le lettere 127 del 14 novembre 1809 e 227 dell’8
luglio 1810 da Gio. Batta Bürffel da eilenstadt transitano per Gross höflein (fig. 9).

Qualche altra citazione relativa all’irrompere della vita quotidiana e dei senti-
menti privati e pubblici nel carteggio di carattere commerciale. Spesso i corrispon-
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14 Reg. 45.
15 Significativa una lettera dell’11 gen. 1827 spedita da Tosio & C. da Trieste a proposito del traffico por-
tuale: «Ieri l’altro entrarono 20 bastimenti dei quali 9 con zucchero e caffè dall’America».
16 In merito Federico BoRRoMeo, I luoghi della posta. Sedi ed uffici dalla Cisalpina al Regno d’Italia:

1797-1815. Catalogo delle timbrature, Prato 1997 [ma 1998] (Quaderni dell’Istituto di studi storici posta-
li di Prato).
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Fig. 8. Lettera dei fratelli Belli (Francoforte, 3 maggio 1809).
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Fig. 9. Lettera di Gio. Batta Bürffel (eilenstadt, in transito per Gross höflein, 8 luglio 1810).



denti partecipano nelle loro lettere preoccupazioni, dispiaceri, gioie, speranze, aspet-
tative, entusiasmi, quando questi diventano troppo prorompenti per essere trattenuti
nel proprio intimo e per non essere comunicati a chi si ritiene pure amico, oltre che
partner commerciale. In certi casi si spendono anche per spianare malintesi e risol-
vere situazioni spiacevoli e incresciose: nulla di inedito rispetto al modello datiniano.

Il 23 marzo 1810 Giovanni Palese da Fiume (lettera 157) comunica a Giuseppe
che il piccolo scontro con Giuseppina è stato chiarito e gli raccomanda «disponetevi
al vostro ritorno qui di consegnare il vostro cuore alla Giuseppina come ella è dispo-
sta a consegnare il suo a voi»: i dissapori tra i due coniugi si appianano tant’è vero
che il 6 ottobre 1810 Giuseppe chiede a Giovanni Palese di farsi costruire una culla
dotata di due comodi cassettini.

La richiesta della Drioli ai corrispondenti di procurare oggetti particolari su mer-
cati più forniti o più raffinati rispetto a Zara è frequente, specie ai tempi di Giu sep -
pina, che probabilmente non voleva rinunciare all’eleganza delle grandi città e inten-
deva procurare ai figli gli strumenti necessari per le loro passioni: due ombrelli di
seta, uno verde e l’altro blu, con bastone di acciaio da Trieste (1° settembre 1825);
due careghe di pelle verde da Fiume (16 dicembre 1825); vari tessuti sempre da Fiu -
me; un orologio svizzero procurato dagli Schwachhofer di Trieste nel 1827 e un altro
orologio di una delle migliori fabbriche di Ginevra («più galante e moderno», che
«accoppiando bellezza e novità e buon gusto fosse al pari tempo esatto») nel 1835;
un sofà veneziano; cioccolata; cappelli, abiti, calze di seta, una tabacchiera, degli
occhiali da Venezia e da Fiume nel 1829, un cappellino e una spilla d’oro con il mani-
co d’argento nel 1830, altri gioielli veneziani nel 1835, ma soprattutto numerosi gessi
che dovevano fungere da modelli per Francesco, il figlio pittore, e colori di prima
qualità ripetutamente nel 1832 e 1833; un forte piano per l’altro figlio, Gio vanni,
sempre nel 1833, corde da chitarra e spartiti musicali nel 1836; inoltre libri e medici-
nali ordinati a Parigi nel 1835 dagli Schwachhofer di Trieste.

Di contro la ditta si prestava come punto di riferimento per spedire a Zara ogget-
ti particolari. Cito solo il caso curioso in cui la ditta Palmarini & Luppici di Venezia,
il 28 marzo 1825 (lettera 1190) spedisce alla Drioli la cassa con i vestiti di scena della
compagnia teatrale del capocomico Antonio Morelli. 

un’ultima riflessione sulle pieghe più intime del sentire imprenditoriale, fondan-
ti l’essenza stessa del modus operandi della categoria. È stata conservata fra le lette-
re ricevute (pur essendo coscienti della sua inesatta collocazione dal punto di vista
archivistico) la circolare a stampa con cui Giuseppe Salghetti annuncia la morte dello
zio Francesco Drioli e accredita la sua firma come rappresentante dell’azienda «Dopo
una lunga carriera d’onore nel commercio, di buona fede e di probità esimia l’ottimo
mio zio signor Francesco Drioli fabbricatore di rosoli in questa città di Zara ha in ieri
compiuto il viver suo, lasciando un nome caro per le sue virtù private fra i suoi con-
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cittadini e un nome di rinomanza nel suo paese e fuori presso gli esteri per l’eccel-
lenza de’ suoi rosoli, segnatamente il maraschino, nella di cui difficile fabbricazione
insudò per il corso di ben quarant’anni». L’onore del mercante: ecco un’altra linea di
continuità tra Medioevo ed età moderna e contemporanea. Il buon nome dell’impre-
sa, che si fonda sull’onestà del proprietario, sulla sua probità e correttezza, e sulla
qualità dei prodotti, genera fiducia nei confronti dell’imprenditore: è un valore che
travalica i confini degli Stati e si afferma a livello internazionale 17. Del resto, la legi -
slazione napoleonica introduce l’obbligo per gli esercenti il commercio di conserva-
re talune scritture, tra le quali le lettere ricevute e copia di quelle spedite 18, norma che
attraverso i differenti Stati preunitari è stata recepita anche dal Codice di commercio
del Regno d’Italia del 1882 e dal Codice civile del 1942.

Il buon nome diventa quasi una merce spendibile nel mondo degli affari, perché
consente di ottenere credito; lo scambio di informazioni sulla solvibilità di questa o
di quella persona è fitto nel carteggio della Drioli. La ditta Buchler & C. di Trieste a
proposito di un certo Mescarelli, condannato al sequestro di un terzo della paga per
onorare un debito, scrive il 19 novembre 1831, che «era un ufficiale», ma «la testa
male organizzata di suo padre lo obbligò con lusinghe a rinunciare e il figlio sgrazia-
tamente lo ascoltò e rimase senza alcun mezzo di sussistenza» (lettera 1927). oppure
il 30 novembre 1826 Grant & hepburn da Trieste, rispondendo a una richiesta di
informazioni, formulata dalla Drioli, su un certo Mazzucchi di Londra, riferisce «Qui
nessuno lo conosce ... malgrado che vari nostri concittadini siano recentemente giun-
ti da quella capitale» (lettera 1394).

L’intreccio interlocutorio delle lettere ricevute e di quelle spedite illustra l’arti-
colarsi complesso dei rapporti commerciali, puntualmente registrati nelle scritture

17 Sulla natura sovranazionale delle scritture dei mercanti: TuCCI, “Il documento”, p. 546. Inoltre rile-
vante per il concetto di fiducia nel mondo mercantile Walter PAnCIeRA, Fiducia e affari nella società vene-

ziana del Settecento, Padova 2000, di cui riporto la citazione iniziale tratta da Marco FeRRo, Dizionario

del diritto comune e veneto, Venezia 1845, sub voce fede, p. 794 «La fede è il fondamento di ogni com-
mercio tra gli esseri ragionevoli ed è un nodo sacro, che forma l’unico bene della sicurezza nella società
da particolare a particolare».
18 Codice di commercio di terra e di mare pel Regno d’Italia (promulgato il 5 marzo 1803; la traduzio-
ne italiana, ordinata dall’I. decreto del 16 gen. 1806, entrò in vigore dal 1° aprile 1806 e restò in vigore
fino al 31 dic. 1815), art. 8 «ogni commerciante è in obbligo di tenere un libro giornale in cui siano iscrit-
ti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accetta-
zioni o girate di cambiali e generalmente tutto quanto riceve e paga a qualunque titolo. Questo libro indi-
ca mese per mese le somme impiegate per le spese della sua casa, il tutto indipendentemente dagli altri libri
in uso del commercio, ma che non sono indispensabili. egli è pure in obbligo di conservare in forma di
mazzo le lettere missive che riceve, e di registrare quelle che spedisce». Sulla normativa: Giorgetta
BonFIGLIo DoSIo, “Le tipologie documentarie negli archivi d’impresa”, in eADeM, Archivi d’impresa.

Studi e proposte, Padova 2003, p. 75-163.
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contabili della fabbrica. un esempio: il 28 giugno 1808 Domenico Feracini da Spala -
to comunica che Mischo Tomich consegnerà per suo conto al Drioli cento zecchini
ve neti, pari a 2500 lire venete, che prega di iscrivere a suo credito, e che ha emesso
una cambiale a carico del Drioli e a favore di Luigi Mettaxà per 2223 lire venete che
andranno iscritte a debito del Feracini; chiede infine un riscontro (lettera 53, fig. 10).
nel copialettere, a p. 87, alla data dell’8 luglio 1808, il Drioli, oltre a riscontrare altre
quattro lettere del Feracini, assicura di aver eseguito le due operazioni finanziarie
richiestegli e di aver compiuto le connesse registrazioni contabili (fig. 11).

Torniamo un momento sulla comunicazione della morte di Francesco Drioli di
cui abbiamo già evidenziato alcuni aspetti. nel copialettere è puntualmente registra-
ta insieme all’elenco di tutti i destinatari della circolare, raggruppati per località; il che
consente di conoscere i principali e più stretti corrispondenti della Drioli (figg. 12, 13).

Lo stesso non si può verificare per la comunicazione, effettuata anch’essa attra-
verso una circolare a stampa, della morte di Giuseppe Salghetti-Drioli, avvenuta il 15
maggio del 1822, perché il copialettere corrispondente è a Zara (lettera 968, fig. 14).

Passiamo ora al carteggio specializzato, partendo da un esempio concreto. La let-
tera 48 (fig. 15) dei Direttori della cesarea regia Compagnia di Trieste e Fiume è una
circolare a stampa, del 1808 ma senza giorno e mese, sull’oscillazione del prezzo
degli zuccheri con un’aggiunta manoscritta, datata 14 giugno, che diventa in sostan-
za la lettera principale, scritta su un modulo riciclato: «ed in riscontro agli ordini vi
inviamo con bracera nicolò Prismich FD 1 cassa zucchero n. 176 per il di cui valore
ci accrediterete con fiorini 1154,40 e non ammettendo noi consegnare lettera, certifi-
cato e fattura con riduzione in luigi al medesimo parone, rimanendo con stima».
L’aggiunta manoscritta racchiude in sé pure i caratteri di una fattura (tipologia di cui
parlerò in seguito), mentre i due allegati sono la polizza di carico della merce e il cer-
tificato di origine delle merci.

Anche la polizza di carico è un modulo prestampato e spesso decorato con scene
marinare o con rappresentazioni di imbarcazioni o con vedute di città di mare (perfi-
no per ditte – come, ad esempio, la cadorina Coletti – che se ne stanno ben piantate in
terra; ma – a parte questa differenza formale – ha struttura e funzione molto simili a
quel le attestate nell’archivio Datini 19 (fig. 16). Dopo la data topica e cronica sono in -
dicati: il nome dello speditore («Li Direttori della cesarea regia privilegiata Com pa -
gnia di Trieste e Fiume»), il porto di spedizione («Fiume»), il destinatario («Fran -
cesco Drioli di Zara»), il tipo del mezzo di trasporto («bracera italica») e il suo nome
(che in questo caso non è scritto), il nome del comandante («nicola Pri smich»), il
luogo di consegna («Zara»), il prezzo del nolo («il dovere»), la descrizione della mer -

19 MeLIS, Documenti, p. 35-36.



La lettera mercantile in età moderna 59

Fig. 10. Lettera di Domenico Feracini (Spalato, 28 giugno 1808).
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Fig. 11. Copialettere (reg. 45).
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Fig. 12. Circolare a stampa (Zara, 15 luglio 1808).
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In questa e nella pagina a lato: fig. 13. Copialettere.
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In questa e nella pagina a lato: fig. 14. Lettera circolare (Zara, 15 maggio 1822).
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Fig. 15. Lettera 48 (14 giugno 1808).
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ce con il segno apposto sull’imballaggio, chiamato marca e l’identificativo, denomi-
nato contronumero («FD 1 cassa zucchero raffinato prodotto dalle nostre raffinerie n.
176»).

Come di deduce dall’archivio Drioli 20, nell’arco cronologico che esso documen-
ta, le polizze di carico delle merci venivano redatte in tre esemplari multipli: il primo,
sottoscritto dal vettore che effettuava il trasporto, rimaneva a chi spediva e costituiva
titolo di ricevuta della consegna della merce al vettore e del suo impegno a recapitar-
la al destinatario; il secondo, sottoscritto dal vettore, veniva inviato per posta al desti-
natario a cura del mittente; il terzo, sottoscritto dal mittente, veniva consegnato al vet-
tore, a mo’ di bolla di accompagnamento, per consentire l’espletamento delle prati-
che doganali. nell’esempio utilizzato (fig. 16), si tratta del terzo esemplare, perché
reca l’annotazione manoscritta «Vista in questo regio officio di scarico di Zara li 23
giugno 1808. Gianachi». un primo esemplare è questo del 28 febbraio 1808 (fig. 17)
e un secondo è del 24 settembre 1830 allegato alla lettera 1835 (fig. 18).

Strettamente connesso agli eventi politici è invece il certificato di origine delle
merci (fig. 19): anche in questo caso un modello prestampato sul quale il Console
dell’Impero francese a Fiume doveva dichiarare che la merce identificata e descritta
nelle finche non era fabbricata in Inghilterra né proveniva dall’Inghilterra o dalle sue
colonie.

Le pratiche doganali potevano essere piuttosto onerose e comunque dovevano
essere espletate per poter rimanere nella legalità e salvaguardare il buon nome della
ditta: la preoccupazione emerge evidente in una lettera del Salghetti ad Antonio
Viscovich a Venezia, datata 21 agosto 1808. Dopo essersi rallegrato per l’arrivo a
Venezia del paron Albertini e dopo aver annunciato quello del paron Venanzio, scri-
ve «oggi fortunatamente mi giunse i due cassoni supiadi speditimi a Trieste, ora pro-
venienti da Segna. Temo moltissimo che per mancanza di bolletta di codesta dogana
mi vengano presi in contrabando». e ora un esempio proprio di una bolletta dogana-
le (n. 74, fig. 20): redatta su un modulo prestampato, è stata rilasciata dalla Dogana
di Zara il 4 settembre 1808 e indica il numero progressivo («n° 20»), chi ha pagato
(«Gio vanni Benusio»), il tipo di dazio («introduzione»), l’importo della tassa, la de -
scri zione e la provenienza della merce, il tipo di imballaggio.

Quanto alle fatture nell’archivio Drioli si riscontra un uso differente da quello
attestato nell’archivio Datini: in quest’ultimo – precisa il Melis 21 – con il termine fat-

tura «si designavano gli elenchi delle merci spedite o ricevute, riportandone soltanto

20 Ma documentato anche in altri archivi ottocenteschi di area veneta e da manuali coevi: Valentino
GuAZZo, Enciclopedia degli affari, Padova 1853, sub voce polizza.
21 MeLIS, Documenti, p. 37-38.



68 GIoRGeTTA BonFIGLIo-DoSIo

Fig. 16. Polizza di carico (Fiume, 14 giugno 1808).
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Fig. 17. Polizza di carico (28 febbraio 1808).
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Fig. 18. polizza di carico (Venezia, 24 settembre 1830).
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i dati quantitativi e normalmente senza i prezzi». Fra le carte Drioli invece la fattura
ha l’aspetto che ancor oggi le è proprio: elenca le merci spedite o ricevute, indicando
quantità e prezzi. Talvolta essa non costituisce un documento a se stante, ma è ripor-
tata in calce ad una lettera comune, dove spesso si trovano anche gli estratti-conto del
corrispondenti, tratti dal libro mastro della ditta, come attestato pure nell’archivio
Datini 22.

Abbiamo già accennato all’attività creditizia dei mercanti e degli imprenditori.
Alla lettera 136 (fig. 21) di Alfonso Ladevezi da Fiume, datata 30 gennaio 1810 sono
allegate due lettere di cambio (una prima e una seconda) (fig. 22). Su questo straor-
dinario strumento monetario e creditizio, inventato dai mercanti medievali italiani, la
letteratura si è molto soffermata 23, giustamente, perché grazie alla lettera di cambio e
suoi derivati (cambiale, assegno, etc.) era possibile muovere denaro da un punto
all’altro del continente, ottenere e concedere credito, cambiare valute.

nell’esempio citato Alfonso Ladevezi è il beneficiario di 238 luigi inviatigli da
Fiume da Giovanni Vierendeels (il datore), che si avvale come prenditore della fab-
brica Francesco Drioli attraverso Vincenzo Centinari (il trattario). La prima di cam-
bio non viene liquidata dal Centinari, perché non viene accettata dalla Drioli; la se -
conda invece viene girata dal Ladevezi a favore della Drioli stessa (si veda la girata
nel verso).

nell’archivio di chi emetteva le cambiali venivano conservate le copie, legate,
per comodità, in volumi (fig. 23).

Ma il trasferimento di denaro poteva avvenire, come ha sottolineato il Melis per
il tardo Medioevo, anche attraverso l’apertura di credito che qualcuno aveva presso
la fabbrica e i movimenti erano puntualmente registrati sul libro mastro: le operazio-
ni di questo tipo erano consuete soprattutto tra corrispondenti abituali, quali ad esem-
pio il Viscovich per Venezia e gli Schwachhofer per Trieste. Tutto il sistema si reg-
geva – come già accennato – sulla fiducia reciproca. Ma nell’archivio Drioli sono
attestate anche altre forme di apertura di credito, eseguite spesso attraverso il carteg-
gio comune. nella lettera datata 23 giugno 1828, la ditta Arnstein & eskeles di
Vienna avverte Giuseppina Salghetti-Drioli di aver emesso una commendatizia con
lettera di credito circolare, in cui compare tra gli altri il nome della fabbrica zaratina,
per 1.000 zecchini imperiali a favore del barone de Welden, generale e ciambellano
dell’imperatore. Si fanno garanti pure gli Schwachhofer su richiesta della Karlschmid
& Kern nipoti di Trieste: segno che la ragnatela delle aziende con forti legami di col-
laborazione e di reciproca fiducia si è attivata ancora una volta.

22 Ibidem, p. 28-31.
23 Ibidem, p. 88-103.
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Qui e a lato: fig. 19. Certificato d’origine delle merci.
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Fig. 20. Bolletta doganale (Zara, 4 settembre 1808).
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Sempre gli Schwachhofer, il 3 aprile 1830, chiedono ai Drioli di pagare per ordi-
ne di Agostino Gadina al signor Wucherer, corriere e furiere di un reggimento di fan-
teria, 365 fiorini augustani e di iscriverli a debito nel loro conto. un’altra lettera cir-
colare di credito viene spedita dai fratelli Schielin il 26 maggio 1830; ma gli esempi
potrebbero essere numerosi.

A volte non si tratta di una vera e propria apertura di credito, piuttosto di un ap -
pog gio alla ditta come a persona amica in terra straniera: ad esempio, gli Schwach -
hofer, il 6 aprile 1825 segnalano ai Drioli Carlo Bardiaux della casa Richoud et Perret
in viaggio d’affari in Dalmazia, chiedendo «di raccomandarlo a chi potrà giovargli»
oppure i fratelli Schielin il 4 giugno dello stesso anno pregano Giuseppina di assiste-
re in ogni sua necessità l’i. r. ufficiale Ferdinando Göetze, destinato a Ragusa e di pas-
saggio a Zara, «colla vostra urbanità ben conosciuta».

La fiducia reciproca è quindi la linfa che consente proficui rapporti commerciali
e creditizi e costituisce la base per l’instaurarsi, nella prolungata corrispondenza, di
dimestichezza, familiarità e talvolta affetto. «Coi nuovi vostri stabilimenti seguite-
ranno anche le nostre amichevoli relazioni ... poiché mi sarebbe troppo doloroso di
veder ces sare la mia corrispondenza con persone che tanto stimo» scrive Giuseppina
a Grant hepburn & C. a Trieste quando le comunicano che cesseranno l’attività.
nume rose attestazioni di stima e di amicizia si trovano concentrate in occasione della
morte di Francesco Drioli nel 1808 e di Giuseppe Salghetti-Drioli nel 1822. Di con-
tro, quan do qualcuno viola la legge dell’onore mercantile con atteggiamenti da cer-

retano, viene bollato con parole di fuoco: «miserabile raggiratore ... di cui la più
meschina cambiale non vien mai estinta senza protesto e qualche volta senza due o
perfino tre» (lettera a Giovanni degli occhi del 1837).

Al termine di questa rapida rassegna condotta sul carteggio mercantile presente
nell’archivio Drioli, è facile trarre alcune conclusioni. A parte qualche minima diffe-
renza, si riscontra una sorprendente continuità con l’età tardo-medievale illustrata dal
Melis: il sapere specialistico elaborato dai mercanti per la conservazione della loro
memoria si connota come elemento di lunga durata che attraversa i secoli quasi im -
mutato nell’impianto generale, ma duttile nell’adattarsi alle esigenze individuali. Per
trovare novità salienti nell’organizzazione della memoria imprenditoriale bisogna
aspettare gli ultimi anni del sec. XIX e il secolo seguente: con la legislazione giolit-
tiana prima e fascista poi, volta principalmente alla tutela dei lavoratori, verranno in -
tro dotte nuove tipologie documentarie (registro infortuni, libretto di lavoro, libro ma -
tricola, registro dei contributi previdenziali) nella gestione archivistica dell’impresa.
A queste nuove forme di documenti si aggiungeranno quelle afferenti agli obblighi
fiscali e alla tutela dell’ambiente, che innoveranno – forzatamente e dall’esterno – la
cultura archivistica dell’imprenditore.
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Fig. 21. Lettera di Alfonso Ladevezi (Fiume, 30 gennaio 1810).
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Fig. 22. Cambiali.



Fig. 23.


