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Gli artefici del servizio postale (segue): la scarsella

Entriamo adesso all’interno di questa borsa di cuoio per vederne il contenuto. le

lettere viaggiavano in “mazzi”, i quali potevano racchiudere da 5 a 11 lettere a secon-

da della loro dimensione e quindi del peso. Come si sa, il servizio della scarsella era

a disposizione di qualsiasi utente e quindi è normale trovare lettere di persone diver-

se. in una tasca apposita della borsa invece veniva custodita la corrispondenza di quei

mercanti che si erano consorziati attraverso dei veri e propri contratti (i“patti” che

abbiamo osservato nei numeri precedenti di questa rivista) per ottenere un servizio

particolare, sicuro ed efficiente. ai capolinea del percorso della scarsella, vi era un

mercante deputato al ricevimento di questa posta “previlegiata”, che distribuiva ai

loro destinatari, mentre tratteneva per un giorno la consegna di quella degli altri mit-

tenti: insomma, una specie di “posta prioritaria” odierna, questa dei mercanti. 

__________

Lettera Pisa-Barcellona del settembre 1395, mittente e destinatario la Com -

pagnia Datini. Manno d’albizo degli agli, socio e dirigente della Compagnia Datini

di pisa, che in quel momento rivestiva l’incarico di distribuire la posta contenuta nella

scarsella, informa la consorella di Barcellona di aver ricevuto le lettere dallo scarsel-

liere ramondo. E per lo stesso ramondo, ossia per la stessa scarsella, rispedisce alla

Compagnia di Barcellona la corrispondenza giacente a pisa, elencando i 14 mazzi

delle lettere con l’indicazione dei rispettivi mittenti e destinatari. precisa inoltre di

trattenere le lettere degli altri per un giorno “chom’è usanza” e che ha anticipato allo

scarselliere fiorini 2 d’oro.

segue foto della lettera.
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abbreviazioni presenti nel testo:

ii riga: let (con svolazzo finale) = lettere; iv: noro (con svolazzo) = nostro; seg°

= segno; xix riga: r (con svolazzo finale) = ricevuto; xxi riga: f (con svolazzo fina-

le) = fiorini; d (troncato da un segno allungato)  = d’oro; vr° = vostro; xxii riga: xpo

= Cristo. Dopo la “firma”, i riga: p° (“p” tagliata con ° ad esponente) = primo; ii riga:

pa (“p” tagliata con “a” ad esponente) = prima.

__________

Trascrizione

della lettera Barcellona-avignone del 30 aprile 1386, da giovanni iacopi alla

Compagnia Datini, riprodotta in foto nel numero 24 (a. viii, 2006) di questa rivista:

al nome di Dio, amen. a dì 30 d’aprile 1386

per cagione che questi catalani, ch’erano con eso noi insieme nella scarsela / di

gienova, non ci volevano atenere i patti ci avevano prromesi, siamo / usciti della

detta scarsella e abiane fatta un’altra che no ne siamo se no/ne fiorentini e pisani e

alchuno gienovese; e partirà di qui, questa nostra / scarsella, a dì ij di magio per anda-

re a gienova e questa de’ catalani parte / questa sera e però v’avisiamo che voi pote-

te indugarvi a scrivere per la nostra / scarsella. E per cagione che i fiorentini sono

capo di detta scarsella avrete / dallo scarselliere ogni piaciere e ogni vantagio vorete.

E preghianvi / che siate (c)hostì con cotesti altri vostri amici che dieno il meno lete-

re po/ssono al detto scarselliere de’ catalani e serbile al nostro scarselliere; e / benché

questo scarseliere de’ catalani parta prima che ‘l nostro, il nostro /vi dovrà esere così

tosto chom’egli perché abiàno buono fante. E qu/ando la scarsella de’ catalani torna-

se in qua non ci mandate per lui /niuna letere, in però siamo d’acordo, tutti quelli

siamo entrati in /detta scarsella, che per lo scarselliere de’ catalani none scriveremo.

Questi / catalani sono tropo invidiosi e per none avere a dovidere / nulla co loro

tegniamo questi modi. siatene avisati.

Questo dì è gunto qui una nave d’in Carbone viene di roman(i)a; por/ta alume,

grano e schiavi: spezieria none porta.

altro per ora non vi diciamo. per la nostra scarsella vi scriveremo a comp/imen-

to. idio vi guardi.
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Canbi: per pisa, s.14 d. 8; gienova, s.15 d. 1; vignione, s.15 d.10 / (il) francho;

Mompulieri, s.12 d. 6; Brugia, s. 8 d. 4 (lo) scudo.

giovanni iacopi, salute di Barzalona

verso:

franciescho da prrato e compagni,

in vignione

1386

da Barzalona, a dì * di magio.


