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l’informazione – abbiamo detto – è stato il mezzo imprescindibile ed assoluto

che ha fatto “grandi” le aziende mercantili in genere e toscane in particolare fin dalla

seconda metà del trecento, consentendo ai loro imprenditori – i mercanti – di rag-

giungere i traguardi più ragguardevoli e moderni nel campo della contabilità, della

banca, dei trasporti, delle assicurazioni, ecc.

E tale informazione, al tempo, poteva essere proficua contando solo su uno scam-

bio di corrispondenza bene organizzato e quanto mai efficiente.

per osservare meglio le situazioni, gli uomini e i mezzi a loro disposizione che

hanno determinato il procrearsi di questo servigio (sempre secondo l’osservatorio

datiniano), da qui in avanti presenteremo i documenti da trascrivere (obiettivo prin-

cipale della nostra presenza su questa rivista), seguendo un percorso a temi così arti-

colato:

a) gli artefici del “servizio postale”: osti – corrieri – scarsellieri

b) i costi di spedizione delle lettere

c) le strade seguite, la loro sicurezza o pericolosità

d) la lettera: notizie utili attorno all’invio della corrispondenza

Gli artefici del servizio postale

iniziamo, dunque, dai protagonisti di questo scambio, ossia dagli osti, ai

quali i nostri mercanti si rivolgevano per fruire dei corrieri che a loro facevano capo,

vigilando sul loro operato e in tal modo garantendolo.

Una volta pervenuta la corrispondenza da spedire nei propri locali, gli osti

procedevano alla composizione dei mazzi (i quali potevano contenere da 5 a 11 let-

tere, secondo la loro dimensione e quindi il peso) ed essere così affidati ad uno o più

corrieri, fatti immediatamente partire per le località di destinazione.
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per questo servizio l’oste riceveva dal mercante (o da altro utente) la tariffa

della spedizione, tariffa che per quanto riguarda il mercante normalmente non avve-

niva di volta in volta, ma periodicamente nel tempo. 

Lettera Avignone-Genova del del 13 giugno 1397, da Uberto di Buto guidi, oste

dei corrieri, ad andrea di Bonanno di ser Berizo (direttore e socio della Compagnia

Datini di genova). Da questa lettera si evince come gli «osti», che comunque agiva-

no in piena autonomia, si rivolgessero, in certe occasioni, all’Ufficio delle «bullette»

per l’assegnazione di alcuni corrieri. infatti il guidi prega andrea di far pervenire al

podestà di genova, messer agnolo panciatichi, la lettera allegata ed intercedere per

lui affinché egli imponga all’Ufficiale delle bollette di mettere a sua disposizione

almeno due scarsellieri (corrieri particolari che prendevano il nome dalla borsa –

ossia la «scarsella» – che conteneva la posta: servizio del tutto speciale predisposto

da un gruppo di mercanti fra loro consorziati). allo stesso tempo il guidi si lamenta

della mancanza di collaborazione da parte di un certo giudice – oste molto noto a

genova –, che non gli fa arrivare nemmeno un fante, il che fa pensare ad una certa

rivalità fra gli stessi osti per l’ingaggio di fanti o corrieri.

Abbreviazioni presenti nel testo (in ordine di apparizione): nessuna.

Trascrizione 

del verso della lettera londra-firenze, del 24 febbraio 1403=1404. il recto di tale

lettera fu sottoposto come prova scritta a fine Corso del seminario del 9 ottobre 2004

e pubblicata nel precedente numero di questa rivista.

i resto vostro per le partite vi mandamo fu che avere restasi

lb. 119. 15. 1

Che a Brugia si rimise s 1150, a 23 1/4, lb. 111. 8. 2

ora abiamo rimesso a genova, per dì 9 maggio, 

ad ardingho de’ rici e chonpagni, f. 57 

∇ 18 d. 8 a oro, in magior soma, a 33 3/4, 

a prinzivall stanghone, lb. 8. 2. 11

per churataggio di tali danari rimessi, lb. -. 4. 0

119.15.1

Chome vedete viene chasso: achonciatelo e datevi di penna.

se da mò avanti voi vi vorete tenere cho noi, noi vi serviremo per maniera di noi

vi loderete e chome per lo pasato si sia suto, noi non abiamo a far menzione ch’ad

altri s’è apartenuto. or quello a noi chometterete noi vi serviremo per modo starà



bene e udire dovrete di nostre investite che fatte abiamo quest’anno non sono pasate

a le fiere marchi xj in 11 1/1. noi abiamo volontà di avere a far chon voi: se cci cho-

metterete, tengniamo di noi vi loderete, avisandoci senpre di buonora ch’altrimenti

non si può poi servire bene.

destinatario:

franciescho di Marcho, in firenze

risposto

1404. Da londra, a dì 12 d’aprile
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