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Gli artefici del servizio postale (segue): i fanti

Continuiamo ad interessarci ai “fanti”, visto che in qualche modo ad essi si dove-

va il diffondersi delle notizie – economiche e non – indispensabili ad avviare, con-

durre e sviluppare rapporti con gente di terre diverse e distanti. abbiamo già offerto

qualche esempio di questi giovani dotati di particolare fisicità, agire con prontezza,

sia che fossero sotto contratto della “scarsella”, sia che rientrassero nel servizio orga-

nizzato dagli osti, sia che operassero “in proprio”, e più ancora con “vantaggio”. Ed

attorno a questi messaggeri, le lettere ci forniscono tutti i particolari, anche quelli più

curiosi o fortunosi o sconvenienti che comunque vale la pena conoscere.

Lettera Genova-Pisa del 30 giugno 1384 scritta dalla Compagnia di Bongianni

pucci e Bruno di francesco alla Compagnia Datini. la lettera inizia come al solito

con le notizie relative alla posta ricevuta e inviata. prosegue annunciando l’arrivo in

porto della nave di giovanni granila carica di grana ed anici. purtroppo, essendo

festa, non può scaricare, la qual cosa avverrà il giorno dopo e solo allora saranno in

grado di comunicare il prezzo e quant’altro. i seguenti due periodi ci parlano dei

“fanti”, e cioè avvertono che l’indomani partirà un fante con le lettere che hanno rice-

vuto dalla Compagnia Datini per essere inviate ad avignone e poiché è “fante pro-

prio” costerà “più che l’usato”. il mittente prosegue dicendo che il servizio dei fanti

è alquanto ridotto. Essi non partono tanto spesso come erano usi fare perché attual-

mente non si fanno molti affari (a causa della peste) e la maggiore fatica che le per-

sone hanno è quella di sotterrare i morti, fra i quali molti fiorentini. la lettera conti-

nua offrendo notizie stringate: un falso allarme relativo all’arrivo di galee; la richie-
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sta ad amici del prezzo dell’anici per inviarlo assieme ad un saggio sia dell’anici che

della grana; l’avvertimento che nella presente lettera ne viene acclusa un’altra da con-

segnare a Bongianni (anche se credono che sia già partito per firenze) assieme ad un

conto relativo al verdetto. la lettera termina con gli usuali saluti.

Autorizzazione per la pubblicazione: ASPo, Archivio Datini, b. 506/7, codice

100992, su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali, con espresso

divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

abbreviazioni presenti nel testo:

riga 1 e 2: l (con svolazzo) = lettera

riga 5: po = pondi

riga 8: lt (con svolazzo) = lettere

riga 20: lb (con svolazzo) = lire

riga 23: ia = una

riga 23: pro = primo

riga 27: xpo = Cristo

Trascrizione

della lettera Bruges-genova del 30 settembre 1397, dalla Compagnia di luigi e

salvestro Mannini alla Compagnia Datini, riprodotta in foto in questa rivista, anno

X, n. 28-29, gennaio-agosto 2008.

al nome di Dio, dì 30 di settenbre, a l’alba

Noy v’abiamo iscritto ne’ dì passati abastanza e ora ci passeremo di brieve dirvy.

/ la chagione di questa si è che noy mandiamo il Ciabattiere a firenze / che debba

essere là a dì 15 d’ottobre. Costì non sabiamo in quanto sarà; ma / egl’à preso il viag-

gio a perdere e guadangnare ongni dì fiorini 5 e dèe / avere f. 70. or della spesa non

n’abiamo che dire pure serva bene. / E perrò subito ch’è costà, il fate volare a firenze

e s’avesse bisongno / di rinfreschamento o di danari, il servite: che idio il conducha

a salvamento. 

[Non] vi potremo troppo ricordare, com’è costà, il facciate volare / a firenze,

perrò va per gran fatti per re e altri gran maestri d’inghilterra: che se idio il conducha
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salvo ci farà gran profitto e onore e perrò, come / vi  diciamo, fate e’ sia subito là.

Direte come serve.

abianvy ne’ dì passati rimessi più danari e mandatovene prime e seconde per la

via di parigi. saranno anche qui più prime e seconde: fate d’avelli e ponete a conto

de’ nostri di firenze. rimetterenvy anche in questi pochi dì [de l’altre].

saracy una prima di f. 280, per dì 15 di novenbre, in ian Doria.

+ e più una prima di f. 163 s. 9 d.10 in ottobono Marini

+ e più una prima di f. 633 s.16 grs. in guillelmo Bocino

+ e più una prima di f. 500 in Vinciente aymari

+ e più una seconda di f. 500 in rafaello Vivaldi

+ e più una seconda di f. 500 in Uberto e luziano spinola

tutti, come vi diciamo, ponete a conto de’ nostri di firenze e a lloro gli rime/ttete

o nne fate loro volontà 1.

per salvestro vi si dicie a pieno: provedete, per Dio, passi tosto però che d’altri

corieri gli so/no a le coste e la cosa è di grande inportanza: provedete e se gli bison-

gna / danari di costì a cità gli prestate. Qui à (a)uto franchi Xl che non pensiamo

abbia più bi/songno. Cristo cie ne mandi vetoria e voi senpre guardi.

Domane vi rimettiamo buona somma di danari e abiamo ordinato da parigi vi sia

rimesso: aviserenvi.

Né altro diciamo: sian vostri. per costà 32 3/4; Vinegia 2 35 5/6; parigi 3 33 1/6;

londra 26 1/3. 

luigi e salvestro Mannini e comp., in Bruggia, salute.

verso:

franciescho di Marcho da

prato e andrea di Bonanno,

in gienova

r(isposto)

1397

da Brugia, a dì xiij d’ottobre

per Ciabatieri

1 i capoversi che seguono sono scritti da altra mano.
2 Va = Vinegia e non Barzalona, come sciolto nelle abbreviazioni del numero precedente.
3 pa = parigi e non pisa, come sciolto nelle abbreviazioni del numero precedente.


