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Seta e sete: appunti 
dall’Archivio Datini  
(1380-1410) 
di Marco Spallanzani

Tra le schede di studio di Federigo Melis conservate dalla Fondazione 
Istituto Datini  si trova un appunto essenziale, di poche righe: Drappi 

di Levante. Dalle carte D[atini] pochissimi casi: ormai l’Occidente provvedeva 
da sé. Poche parole ma esatte che trovano piena conferma negli scritti di 
David Jacoby, della cui vasta bibliografia ci piace ricordare il saggio dal titolo: 
«Oriental Silks go West: a declining Trade in the Later Middle Ages»1. Anche 
se il titolo non si riferiva esclusivamente a Firenze, il contributo conferma 
in pieno l’affermazione di Melis. Nel tardo Trecento l’importazione a Fi-
renze e in altre città italiane di sete orientali si era ridotta drasticamente; la 
produzione locale era ormai affermata e le sete italiane avevano conquistato 
i mercati stranieri. 
In queste poche pagine presenteremo una ristretta selezione di documenti 
datiniani che in vario modo rimandano alla seta: da un lato alla seta grezza, 
materia prima per i setifici cittadini, dall’altro lato ai tessuti di seta, impor-
tati dal Levante o di produzione locale. Sono poche voci, che nell’insieme 
non intaccano un quadro già ben delineato, però lo arricchiscono di nuovi 
particolari.

Seta grezza
Il 16 gennaio 1383 un anonimo corrispondente veneziano del Datini compi-
lò un dettagliato elenco di sete grezze che in quel momento erano reperibili 
sulla piazza di Venezia. Ne presentiamo la trascrizione integrale2:

Marco Spallanzani, già professore di Storia Economica, Università di Firenze
1 In Islamic Artefacts in the Mediterranean World, Trade, Gift Exchange and Artistic Transfer, 
Venezia 2010, pp. 71-88.
2 Archivio di Stato di Prato (da ora in poi A.S.Po.), Datini, 1171, Valute di mercanzia, 
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…
seta legi ....................lire  7 soldi  5 
talani .......................lire  7 soldi 10 in soldi 15
mordachascia ............lire  7 ½  non v’è
andriana ..................lire  6
matasella ..................lire  5 in 5 soldi 4
giudescha .................lire  4 soldi 16 in lire 5
chapelletto ................lire  3 ½
sosvari ......................lire  6
manzi ......................lire  7 ½ non v’è
pizachari ..................lire  5 soldi 4 in soldi 6
suola ........................lire  5 soldi 8 in soldi 10
patrassina .................lire 5 soldi 5
andre .......................lire –
choronella ................grossi 30
chalavrese .................grossi 24
chatranzana .............grossi 30
durazina ..................grossi 36

Seta tinta di grana da fregi

terzeruola fine ..........soldi 13 ½
di cholori fine ...........soldi  9 ½
di cholori mezana .....soldi  7 ½

Sono sete di varia qualità, alcune di non facile interpretazione, che nel nome 
tradiscono a volte il paese di provenienza. Accanto a ogni voce è riportato il 
prezzo corrente, in moneta veneziana; per alcune sono indicati due valori, 
un minimo e un massimo. Le prime, le più pregiate, provengono dalla zona 
del Mar Caspio; le ultime riguardano sete che sono già state tinte di grana, 
cioè di un color rosso acceso.
Non conosciamo l’itinerario seguito da questo semplice foglio, che verosi-
milmente viaggiò allegato a una lettera inviata a una delle aziende Datini 
da un corrispondente a Venezia.  
Le compagnie Datini attive in Italia e all’estero mostrarono un certo interesse 
nei confronti del pregiato semilavorato. Tenuto conto della loro solida pre-
senza in Spagna, non sorprendono le compere di seta grezza locale da parte 
delle compagnie di Barcellona, Valenza e Maiorca. Le sete spagnole erano 

16 gennaio 1383, c. 2 r., cod. 9302639. Solo poche voci si ripetono negli altrettanto ricchi 
elenchi di sete contenuti in: G. Gargiolli (a cura di), L’arte della seta in Firenze, Trattato 
del secolo XV, Firenze 1868, p. 108, e in L. Molà, The Silk Industry of Renaissance Venice, 
Baltimora – Londra 2000, p. 406.
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rinomate, in particolare quella di 
Almeria, che rimaneva la mi-
gliore. Nel 1404, ad esem-
pio, la filiale di Valenza 
acquistò seta di Almeria 
per i nostri di Firenze3, 
i quali evidentemen-
te avevano trasmesso 
alla filiale valenzana 
un ordine di acquisto 
ben preciso. 
Un particolare tipo di 
documento presente 
nell’archivio Datini è la 
lettera di vettura o manda-
to di mercanzia, una piccola 
striscia di carta dalle dimensioni 
simili a un assegno bancario, con la 
quale un mercante avvisava un corrispondente 
dell’avvenuta spedizione della merce. Per il solito trentennio 1380-1410 
l’archivio Datini ne conserva circa 4.000 esemplari, che si disperdono in 
una moltitudine di itinerari. Circa 700 lettere di vettura rimandano al trat-
to Pisa-Firenze e sono quasi tutte comprese negli anni 1385-1400. Merci 
eterogenee lasciarono Pisa con destinazione Firenze, ma di sete lavorate non 
vi è traccia, mentre si segnalano, nel 1395, due spedizioni di seta grezza da 
parte della compagnia Datini di Pisa alla casa madre in Firenze4.

Tessuti di seta
Si è detto che, grazie all’affermarsi delle produzioni veneziane, lucchesi e 
anche fiorentine, nel tardo Trecento le importazioni in Italia di tessuti di 
seta dal Levante si ridussero notevolmente, ma non scomparvero; proprio 
l’archivio Datini conserva chiare testimonianze di arrivi di drappi provenienti 
dai principali scali del Vicino Oriente. Le fonti più interessanti sono forse i 
carichi di nave, dai quali emerge che i porti principali erano sempre Genova e 
Venezia. Da segnalare l’arrivo a Porto Pisano della nave di un certo Giovanni 
del Buono Carocci, che lasciò Beirut il 25 ottobre 1381 e rientrò in Toscana 
il 6 marzo 1382. Accanto alle immancabili spezie, la nave trasportava 32 fasci 

3 A.S.Po., Datini, 935, Libro maggiore della comp. Datini di Valenza, c. 201 v.
4 L’intera documentazione occupa le filze 1148-1152 dell’archivio. Per le due spedizioni di 
seta sopra menzionate si veda: A.S.Po., Datini, 1148. 02, Ins. 28, cod. 129290 (2 gennaio 
1395) e 129292 (10 gennaio 1395). 

Stemma dell’Arte 
della seta o Por Santa 
Maria, Firenze, Piazza 
Santissima Annunziata
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di drappi di seta, d’oro e fregi5. La descrizione è molto sintetica ma rimanda 
a tessuti di seta e d’oro particolarmente ricercati.
Con il passare degli anni le aziende Datini guardarono con crescente interesse 
ai tessuti di seta fiorentini che per qualità e fattura stavano conquistando 
sempre maggiori spazi anche all’estero. Il mercato spagnolo offriva occasioni 
favorevoli e testimonianze in tal senso non mancano. Già nel 1392 due 
mercanti estranei alle compagnie Datini, tali Antonio di Guccio e Matteo di 
Miniato, inviarono da Barcellona alla compagnia Datini di Pisa una lettera 
nella quale menzionano i velluti fiorentini, che son miglori che que’ di Luccha6. 
Nel 1396 la compagnia Datini di Valenza curò la vendita sul mercato lo-
cale di velluti colorati che erano stati forniti dalla sede fiorentina. Quelle 
sete ebbero facile smercio e, negli ultimi mesi del 1396, la filiale valenzana 
avvertì la casa madre di avere il destro a spaciare drappi assai, vale a dire che 
aveva la possibilità di vendere molte sete7. Il nero era sempre il colore più 
richiesto, mentre il drappo di grana, di un color rosso vivo, in quel momento 
non aveva domanda. 
Le aziende Datini potevano intervenire nel commercio delle sete lavorate 
con modalità diverse. Tralasciate quelle più scontate - semplici acquisti in 
proprio o su commissione - merita ricordare alcune operazioni in parteci-
pazione attuate dalla società di Firenze con alcune consorelle. Nel 1399 le 
compagnie di Firenze, Valenza e Maiorca decisero di acquistare in parteci-
pazione sete fiorentine da destinare al mercato spagnolo. L’azienda Datini 
di Firenze provvide all’acquisto di quattordici tessuti rivolgendosi a sei 
setaioli cittadini: Tommaso di Francesco Antinori, Bonaccorso Berardi, 
Francesco di Francesco, Damiano di Niccolò, Michele di ser Parente e 
Andrea del Benino. Le sete comprendevano sette velluti neri, due di grana, 
uno alessandrino (azzurro paonazzo) e quattro zetani neri vellutati8. Fu un 
investimento notevole: il costo di acquisto e gli oneri sostenuti sino a Pisa 
ammontarono a circa 1.140 fiorini d’oro; la somma sarebbe ulteriormente 
cresciuta fino all’arrivo delle sete in Spagna. Di poco posteriore è un’altra 
operazione in partecipazione, attuata dalle compagnie di Firenze e Ma-
iorca. Nell’aprile del 1401 la sede fiorentina acquistò da tre setaioli locali 
– Domenico Corsi accanto ai due fornitori abituali Tommaso Antinori e 

5 A.S.Po., Datini, 1171, Ins. 3, Carichi di nave, 16 gennaio 1383.
6 A.S.Po., Datini, 432, Ins. 2, Lett. di Antonio di Guccio e Matteo di Miniato, in Barcellona, 
alla comp. Datini in Pisa, 16 ottobre 1392, cod. 100377. L’importanza di Barcellona quale 
mercato di vendita per le sete fiorentine nel tardo Trecento era già stato sottolineato da F. 
Edler De Roover, Andrea Banchi, Florentine Silk Manufacturer and Merchant in the Fifteenth 
Century, «Studies in Medieval and Renaissance History», III, 1966, p. 269.
7 A.S.Po., Datini, 705, ins. 3, Lett. della comp. Datini, in Valenza, alla comp. Datini, in 
Firenze, 29 agosto 1396, cod. 508952 e le numerose lettere inviate nei mesi successivi. 
8 A.S.Po., Datini, 1064, Estratto-conto, dalla comp. Datini, in Firenze, alla comp. Datini, 
in Maiorca, 27 aprile 1399, cod. 315160.
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Michele di ser Parente – quattordici velluti di vari colori: sette neri, due 
azzurri, due vermigli, due di grana e uno verde – destinati anch’essi al 
mercato spagnolo9. L’investimento fu questa volta minore: le spese com-
plessive sostenute a Firenze fino al momento della partenza sfiorarono i 
700 fiorini, ma sarebbero aumentate.
Accanto alle classiche compagnie mercantili del tempo, anche singoli mer-

9 A.S.Po., Datini, 1066, Estratto-conto, dalla comp. Datini, in Firenze, alla comp. Datini, 
in Maiorca, [4] giugno 1401, cod. 315098.

Prato, Archivio di Stato, 
Datini, 850, ins. 4, Lett. 
Avignone-Barcellona, 
arr. l’I novembre 1408, 
cod. 9291405
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canti potevano investire in tessuti fiorentini. Nel 1405 un certo Patrizio di 
Giovanni acquistò cinque drappi per rivenderli in Spagna. Non disponendo 
di proprie compagnie, questo modesto operatore fiorentino si appoggiò 
alla compagnia Datini di Firenze per la spedizione e a quella di Barcellona 
per la vendita. Nell’impossibilità di indugiare sui particolari, richiameremo 
soltanto le cinque sete: due zetani neri vellutati picciolati di verde bianco e 
chermisi, uno zetani verde vellutato, picciolato di bianco e chermisi, un velluto 
nero affighurato e brocchato d’oro fine e infine due zetani neri vellutati, pic-
ciolati, abandati10. Il documento non riporta i loro costi, ma è certo che si 
tratta di tessuti molto ricercati. I quattro zetani vellutati sono appicciolati, 
il velluto è broccato d’oro con figure. Due zetani sono abandati, probabil-
mente con un disegno a strisce. 
La più bella e più nota testimonianza di sete fiorentine conservata nell’ar-
chivio del grande mercante pratese rimanda agli ultimi anni di attività delle 
aziende Datini. Nel 1408 i Panciatichi, setaioli fiorentini, effettuarono 
un importante invio di sete a Barcellona. Una traccia puntuale di questa 
operazione è rimasta in una nota che il direttore della compagnia Datini di 
Avignone inviò alla filiale catalana. Le sete sono descritte con cura meticolosa 
e nel margine destro del foglio è riportato il disegno dei rispettivi motivi 
ornamentali. Melis offrì nel 1972 una trascrizione e una illustrazione della 
fonte, che qui pubblichiamo nuovamente11: 

1 peza di zetani veluttato, canpo vermiglio di grana e pollo12 verde, con 
certi fiori di pello: cilistri e bianchi e con brocatti d’oro fine, d’uno 
ramo dissegnacto dirinpeto.

1 peza di zettani veluttato, canpo azurro e pello azuro, chon cierti fiori 
chermusi e bianchi di pello, col ganbo verde brocacto d’oro fine di 
brocho; di sopra detti  brocho ne sono 5 nella largeza del velutto.

1 peza di zettani veluttatto, canpo azuro, con pello verde brocatto d’oro 
fine, a corone, e con uno cordiglio d’oro fine tesuto a traverso, disegnato 
qui apreso.  

1 peza di zettani veluttato, canpo verde, con pello vermillo con brochi, 
du’ corone d’oro fine, legacte d’un cordiglio d’oro fine, dissegnacto qui 
apresso. E anche 5 di questi.

1 peza di zettani velluttactto, chanpo di grana, pello verde e brocatto 
d’oro fine; e di questo ne sono 4 della largeza.

10 A.S.Po., Datini, 870, ins. 26, Lett. di Patrizio di Giovanni, in Firenze, alla comp. Datini, 
in Barcellona, 24 ottobre 1404, cod. 902153. 
11 F. Melis, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, con una nota di paleografia 
commerciale di Elena Cecchi, Firenze 1972, pp. 290, 291. La segnatura attuale è: A.S.Po., 
Datini, 850, ins. 4, cod. 9291405. Nel verso è scritto: 1408. Da Vingno[ne], a dì primo di 
novenbre. Fattura e chanpioni e colori di draperia de’ Panc[i]atichi.
12 Leggasi pelo. 
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3 peze di zettani veluttatto, canpo vermiglio, sanza brocco, con pello de’ 
2 verdi: che ll’uno verde è quassi giallo, a’ lavori qui ssono; e l’un è a 
buciolli e l’altro àe stecacti e l’altro sono fogliacti.

2 peze di zettani veluttato, canpo verde, lavoro come domaschino, di 
setta vermiglia e con lavori di pello verde e con fioretti di pello azuro 
e bianchi.

1 peza di velutto afiguiracto a schallie di 4 colori, cum nero, verde, 
bianchi e cremusi, come dirinpetto è dissegnacto; e sono 8 scaglie nella 
la[r]g[h]eza.

1 peza di zettani verde veluttatto, canpo verde e pello verde, con picc[i]
uoli di pello chermussi e bianchi: e di queste ragioni cie ne sono asai.

4 peze d’inperialli, tesutte d’ariento, che ssonno di[ssegnacti qui appresso], 
larghi di braccia 2: le 2 sono canpo verde, e gli alt[ri sono a scag]lie 
e ‘l canpo.

8 peze di taffettà vergacti: le 4 sono a canpo di grana e 4 canpo azure. 
E le verghe sono larghe due ditta; e tra l’una e vergha e l’altra à un 
ditto; e ssonno le dette verghe la mettà d’ariento e di setta, cioè le 4 
peze; e l’altre 4 sonno d’oro e di setta; a la ssetta à di più collori, quassi 
così, cio[è]:

Tutti e sopra detti zettani e vellutti sono la peza da le 34 a le 40 braccia.

La compagnia Panciatichi esportò molte sete. Dominano gli zetani vel-
lutati di vario colore (rosso, azzurro, verde, ecc.), con decorazioni floreali 
sempre molto ricercate. Alcuni sono broccati d’oro. Seguono poi un velluto 
figurato a scaglie, quattro pezze di tessuti d’argento e otto taffetà a strisce. 
Come si era verificato con le sete inviate in Spagna nel 1405, anche questa 
volta il documento non riporta i costi, ma la qualità era certamente alta. 
A Barcellona le vendite si protrassero nel tempo e solo nella primavera del 
1410 i Panciatichi ebbero conferma che uno dei broccati era stato venduto 
al re d’Aragona13. 
Per concludere questo breve escursus, nel ribadire che ormai la produzione 
serica fiorentina aveva conquistato uno spazio significativo tra i potenziali 
consumatori europei, conviene segnalare un caso particolare che a noi sembra 
significativo: Francesco Datini, volendo donare a sua moglie Margherita un 
tessuto particolare, di provenienza orientale, nell’aprile del 1392 si rivolse 
ai suoi collaboratori a Genova perché vi provvedessero14:  

13 A.S.Po., Datini, 875, ins. 16, Lett. di Gabriello di ser Bartolomeo Panciatichi, in Firenze, 
alla comp. Datini, in Barcellona, 2 maggio 1410, cod. 420481. Per gli anni successivi, si 
vedano le vendite menzionate da  F.Edler De Roover, L’Arte della Seta a Firenze nei secoli 
XIV e XV, a cura di S. Tognetti, Firenze 1999, p. 100. 
14 A.S.Po., Datini, 1113, ins. 34, Lett. di Francesco di Marco Datini, in Prato, ad Andrea 
di Bonanno, in Genova, 14 aprile 1392, cod. 6101414.
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Io sì vorrei, per fare una roba, una peçça di çetani di Romania, aççurro 
del più bello e milgliore si truovino. Onde fa che mm’avisi se chastà si 
trovasse cosa perfetta e, se non vi si trovasse zetani, avisami d’una peçça 
di drappo di domascho del medesimo cholore buono e bello qua[n]to si 
puote. Dicho così, inperò se non fosse cosa ottima e bellissima non vorrei 
fare la spesa; perché fa’ di subito me n’avisi d’ogni cosa e di pregio e di 
bontà e belleçça e fa che ttu il faccia um pocho con diligenza. E avìsoti ne 
volglio fare uno saccho alla Margherita, sì che sia giusto, e non mancasse. 
Altro non ci à a dire per ora…

Firenze, Biblioteca 
Riccardiana, Ms. Ricc. 

2526, Libro di gabelle, 
ca. 1360-70, c. 3 v.: 

Dell’Arte di porta Santa 
Maria e orafi 
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