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Gli artefici del servizio postale (segue): la scarsella

le notizie che ruotano attorno a questo servizio sono molteplici in quanto sono

molteplici le voci relative ai «patti», che spesso vengono modificati o addirittura an -

nul lati, sia per quanto concerne le persone che vi sono coinvolte, sia per quanto ri -

guarda gli itinerari, i tempi di percorrenza, i costi, ecc. a questo proposito nel carteg-

gio Datini si trova una lettera del 1386 che richiama altri «patti» della scarsella cata-

lana (stipulati antecedentemente a quelli presentati nel precedente numero della

rivista e qui sotto trascritti), e dai quali il mercante fiorentino giovanni iacopi, di

stanza a Barcellona, si vuole sciogliere perché i catalani non si attengono ai patti. Nel

contempo lo iacopi organizza un’altra scarsella dove figurano solo mercanti «fioren-

tini e pisani e alcuno genovese». Questo sta a significare e a comprovare che queste

scarselle venivano mosse da diverse consorterie di mercanti e che di conseguenza

potevano essere diverse a seguire uno stesso itinerario, tanto da arrivare ad una vera

e propria concorrenza. 

Lettera Barcellona-Avignone del 30 aprile 1386, da giovanni iacopi alla Com -

pagnia Datini. lo iacopi comunica che si vuole sciogliere dai patti della scarsella con

i catalani perché questi non onorano gli impegni assunti. Egli stesso ne organizza una

composta da mercanti fiorentini, pisani e genovesi ed invita la compagnia datiniana e

gli altri amici a riservare la corrispondenza a tale scarsella, dalla quale usufruiranno

di ogni piacere e vantaggio essendone, oltretutto, a capo i fiorentini. assicura inoltre

che malgrado la scarsella catalana parta prima, arriverà lo stesso giorno di quella dei

fiorentini perché quest’ultimi sono dotati di «un buono fante». E alla stessa maniera,

raccomanda, al ritorno, di non consegnare alcuna lettera alla scarsella concorrente.

Chiude dicendo che tengono questo comportamento perché «questi catalani sono

troppo invidiosi» e non vogliono aver niente a dividere con loro. 



1 particolarità della “mano”  di questa lettera: fonde  la a con la r, specialmente  nella parola “scharsel-

la” o “scharsellieri”; taglia la p in maniera indiscriminata: v. presone, prerdese, prersente,  prerdere.

2 persone.

3 si obbrigheranno.

4 Montpellier.

5 tornata.

6 perpignano.

7 segue “lettera”,  depennata.

8 Non è da considerare la prima citazione di “Barzalona”.

9 segue “hoste”,  depennato.
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abbreviazioni presenti nel testo:

penultima riga: s (con s tagliata) = soldi; d (con svolazzo) = danari

ultima riga: fho = franco.

Trascrizione

dei patti della scarsella dell’8 gennaio 1395, riprodotti in foto nel numero 22-23

(a. Viii, 2006) di questa rivista:

al nome di Dio, a dì 8 di gienaio 1394 (= 1395). in Barzalona 1

Copia de’ patti fatti della scharsella di qui a pisa e da pisa qui.

primamente vogliamo e ordiniamo Bernardo Cienera e Costantito, oste de’ / cho-

rieri, ci dieno ij chorieri che sieno presone 2 da bene, le quali portino le lettere / di

quel li che s’obirgheranno 3 a mantenere la detta scharsella, cio(è) lettere da perpin

/gniano, Mopulieri 4, Vingnone, d’alesandra della paglia e pisa: e poi, alla tron/ata 5,

quelle che a pisa le saranno date per alesandria, per Vingnone / e Mopulieri per

pirpigiano 6 e Barzalona per 7 Barzalona 8, per le conpangnie, / fattori de’ detti che

manteranno la detta scharsella; e dèe avere, / ciaschuno de’ detti fanti, per andare e

venire ciaschuno viagio, fiorini xviij d’oro.

item, che chome lo detto choriere partente da Barzalona sia g(i)unto / a pisa, di

prresente dèe dare le lettere della scharsella a quello merch/atante che doverà ricie-

vere la scharsella in prresenzia de/lla magiore parte di quelli saranno della scharsella

la debono aprire / e dare le lettere a ciaschuno; e le lettere del prochaccio che averà

portato il detto / scharsellieri, sieno mes(s)e in n’una tascha e sugiellata per quello che

ri/cieverà la scharsella; e debonsi tenere per lo coriere o per lo suo 9 / oste debia
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mostrare la tascha a chi è venuto la scharsella sugie/llata e poi, di prresente, dia le let-

tere del detto prochaccio: e questo si deba/ fare chosì qui chome a pisa.

item, che ‘l detto choriere che porta la detta scharsella chome sono a pisa, sono

/ tenuti e debono aspettare le lettere vj giorni e apresso de’ detti vj giorni / la debono

spacciare per li detti luoghi, cioè alesandria, Vingnone, Mopulieri / pirpingniano e

Barzalona sanza altro chosto, solo fiorini xviij d’oro dèe / avere del viagio; e se mer-

chatanti lo volesono tenere più di 6 giorni / lo possono fare, paghando soldi 4 di bar-

zalonesi per ciaschuno giorno allo / scharsellieri.

item, che niuno de’ detti chorieri non possono pre(n)dere nesuna lettera da niuna

/ persona del mondo poi che lla scharsella sarà spacciata a le bulette di / pisa, salvo

non prerdese 10 di volere di cholui che spaccia la scharsella; / e questo si fa a ciò che

altri non avesse più fresche nuove che quelli / della scharsella.

item, chome lo detto choriere sarà g(i)unto da Barzalona a pisa e di pisa / a

Barzalona, che per lo merchatante che ricieverà la scharsella / sia visto se nel pro-

chaccio à niuna lettera di quegli della scharsella e se / v’è, di prersente 11 le possa

avere paghando il choriere come pagha un altro / che no fosse della scharsella; e se

trovasono vi fosse lettera che andasse/no ad altri che della scharsella, si debono tene-

re un giorno naturale insino che ll’altre del prochacio si rendo(no).

item, ch’e’ chorieri che portano la detta scharsella sieno tenuti (an)dare di qu/i a

pisa e da pisa qui in xxj giorno, cioè dal primo dì d’aprile insino a dì primo / dì di

nove(n)bre e da dì primo di nove(n)bre insino a dì primo d’aprile debe andare / in dì

22; e se per ventura in chorieri avanzasono di questo tenpo, che in / merchatanti della

scharsella sieno tenuti, per ciaschuno giorno, dagli / soldi x di barzalonesi; e se man-

cha di detto tenpo per ciaschuno giorno, gli / sia levato del suo soldi x barzalonesi se

già non mostrasse giuste chagioni ./ Volgete 12.

item, che i chorieri non posino pigliare avantaggio meno di fiorini 3 e se / piglia-

sono avantagio per quale si voglia de’ detti luoghi, che le lettere de/lla scharsella

abino a dare prima che quelle del vantaggio e di que/sto faccia sagramento l’oste de

e’ chorieri e ‘l choriere.

item, ch’ e’ merchatanti che tenghono la detta scharsella, siano e se più / ve ne

vole entrare, che no si può fare sanza voluntà di tutti / gli altri; e sieno tassati a cono-

scie(n)sa di romon de schieri e di iohanni supardo / e del detto hoste, cioè Bernardo

schiera.

10 prendesse, per dipendesse.

11 presente.

12 si passa al verso.



item, che niuno del detta scharsella no possa prendere i niuno de’ detti luo/ghi let-

tere d’altri merchatanti se già no fosse de’ sua fatti, chosì / in Barzalona chome in

pisa; e lettere che gli sieno venute di fuori di qua/le luogho si voglia, che quele possa

mettere e leghare cho le sue / insieme love vorà 13 per la detta scharsella: e questo sia

g(i)urato per li me/rchatanti, e chosì di qui chome que’ di pisa; e anchora possono

prer dere 14 tutte le lettere che sono mandate a sua chonpangnia o fattori, chosì di q/ui

chome da pisa qui, in però con quelle non abbia lettere d’altri mercha/tanti che abino

a(n)dare a niuno de’ detti luoghi.
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13 Così nel testo.

14 prendere.


