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Gli artefici del servizio postale (segue): i corrieri

Usciamo dalla scarsella, cioè dal servizio postale organizzato dai mercanti, e
rivolgiamo la nostra attenzione a quei prodigiosi personaggi dediti alla consegna delle
lettere, ossia ai corrieri o fanti. la documentazione datiniana ci offre una grande
quantità di notizie attorno ad essi, facendoci conoscere le vicissitudini, buone e catti-
ve, di questi giovani speciali che riuscivano a percorrere a piedi fino a circa 60 km al
giorno. a loro si rivolgevano – sempre attraverso gli osti – quei mercanti o altri uten-
ti che avevano necessità di inoltrare più o meno urgentemente singole lettere senza
dover aspettare la composizione dei mazzi che la scarsella richiedeva. il costo di tale
servizio privato, detto “in proprio”, era abbastanza misurato, ma poteva arrivare a
cifre consistenti (come nel caso sotto documentato) qualora la lettera dovesse tra-
smettere notizie urgenti o di particolare importanza. Un altro servizio particolare
svolto dai corrieri o fanti, era quello con “vantaggio”, un sopraprezzo pagato a metà
tra il mittente e il destinatario. tale servizio, con prezzo e termini di consegna stabi-
liti, aveva priorità assoluta sulle altre lettere, le quali era regola distribuirle con un
giorno di ritardo. Questi, i servizi che organizzavano o venivano richiesti agli “osti
dei corrieri”. poi, certo, qualunque mezzo era buono per far “correre” le informazio-
ni: la nave, ad esempio, e il vetturale (mezzi questi più lenti) o addirittura impiegan-
do i garzoni dell’azienda (specialmente per i brevi percorsi) oppure affidando la let-
tera a persone di passaggio ben conosciute. Non esistevano all’epoca altri mezzi di
comunicazione: il cavallo (meno resistente dell’uomo nei lunghi percorsi e non adat-
ti a tutte le strade) diventerà accessibile solo nei primi decenni del Quattrocento,
quando nasceranno dei luoghi appositi di sosta, ristoro ed eventualmente di scambio.
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Lettera Bruges-Genova del 30 settembre 1397, inviata dalla Compagnia di
luigi e salvestro Mannini alla Compagnia Datini di genova. la lettera inizia col dire
che è stata consegnata ad un fante di nome Ciabattiere che dovrebbe essere a firenze
entro 15 giorni per recare importanti notizie del re e di altri grandi maestri d’in -
ghilterra. Egli ha intrapreso il viaggio “a perdere e guadagnare ogni dì f. 5”. È previ-
sto che dovrà ricevere f. 70 ed anche se la cifra è elevata non ha importanza purché
il messo serva bene. Quando il Ciabattiere arriverà a genova, pregano la Compagnia
Datini di ristorarlo e rifornirlo di danari in caso di bisogno, ma soprattutto di farlo
“volare a firenze”. la lettera prosegue dicendo che tempo addietro hanno rimesso più
danari e inviato “prime” e “seconde”, per la via di parigi. tale classificazione veniva
applicata alle lettere di cambio redatte in più copie (fino a quattro) e inviate per vie
diverse a garanzia del loro arrivo: la prima che veniva consegnata al banchiere per la
relativa accettazione, annullava di conseguenza tutte le altre. anche nella presente let-
tera viene elencato una lista di lettere di cambio, con il loro valore, la data di emis-
sione e il nome del beneficiario. ancora, di mano diversa (probabilmente di luigi
Mannini), viene ricordato e sollecitato a ben servire il corriere che porta notizie di
grande importanza. la lettera si conclude con i saluti di rito e con la quotazione dei
cambi per firenze, Barcellona, pisa e londra.

segue foto della lettera cod. 1000674.

abbreviazioni presenti nel testo:
riga 6 e 9: p° (p tagliata con o ad esponente e segno arcuato) = però
riga 7, 12, 17, 26 e 28: d (con svolazzo finale)  = danari
riga 9 : mri (con segno arcuato) = maestri
riga 12: pe (p tagliata con e ad esponente) = prime
riga 12 e 13: sde (con s tagliata e svolazzo finale) = seconde
riga 14 e 22:  nri (con segno arcuato) = nostri
riga 16: pa (p tagliata con a ad esponente) = prima
riga 16: f (con svolazzo finale) = fiorini
riga 16: i (con segno arcuato senza staccare la penna) = in
riga 17: s (tagliata) = soldi
riga 18: a (con svolazzo finale) = a oro
riga 26: fra (con segno arcuato) = franchi
riga 27: xpo (con svolazzo finale) = Cristo
riga 28: r (con svolazzo finale) = rimettiamo
riga 29: vri (con segno arcuato) = vostri
riga 29: ba = Barzalona(Barcellona)
riga 29: pa = pisa
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Trascrizione

della lettera pisa-Barcellona del settembre 1395, dalla Compagnia Datini alla
Compagnia Datini, riprodotta in foto nel numero anno iX, n. 25-27, gennaio-dicem-
bre 2007 di questa rivista:

al nome di Dio, a dì ** di setenbre 1395

a dì iij di questo per ramondo avemmo la scharsella che di chostà mandasti e avem-
mo / le lettere chome ci scrivesti e fecesene il dovere; e indietro, per lo sopra dito /
ramondo, vi rimandiamo la scharsella entrovi le lettere che apresso vi diremo e
sugella/ta di nostro segno:

1 mazzo di lapo di meser lapo e conpagni scrive a g(i)ovan(n)i asupardo
1 mazzo di gherardo grassolino a govanni Bonciani ?e conpagni
1 di Nicholò dell’amanato e conpagni a govanni iachopi
1 de’ deti ad antonio di ghuc(ci)o e conpagni
1 de’ deti a filipo di lorino e conpagni
1 d’andrea di Bancho e conpagni a fruosino di ser govanni
1 di francescho Marfà a ramon di Chaldaquila
1 di ramon di Novil a Berlinghieri sarderuze 
1 d’antonio granel a ramon d’araghonon
1 di Bartolomeo Morer a ramon Das Chier
1 di govani Vincenti a ‘n arnao Dalos
1 dal deto a ghuilglelmo fenolet
1 di Bartolomeo ghuarzoni e conpagni a g(i)org(i)o trenta
1 nostro a voi

Quando ricevuto avete dete letere, ne fate il dovere e ritenete le letere del prochac(i)o
uno g(i)orno chom’è usanza 1.
a lo scharselieri abiàno prestato f. ij d’oro, c(i)oè f. due d’oro, e posti a vostro chon-
to, / sì che ritenetegliele. Cristo vi ghuardi. abià(n)lo spac(i)ato questa mattina a dì
dieci, / a terza, e qui fu a dì iij.

per francescho e Manno e compagni, in pisa

fate che abiàno da Valenza per ‘l primo navile - e non fa(l)li - 6 in 8 pondi di man-
dorle / e che siàno ben serviti e per la prima nave. 

1 il testo che segue è scritto di mano di Manno d’albizo degli agli, socio e dirigente della
Comp. Datini di pisa. 



verso 2:

franciescho da prato e lucha del sera,
in Barzalona

xiiij mazi sugelati

1395
da pisa, a dì 2 d’ottobre
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2 all’inizio della carta è scritto: “al nome di Dio, dì****”: potrebbe trattarsi di un errore
iniziale dovuto allo scrivano che stava cominciando  la lettera dalla parte sbagliata.


