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Tommaso di Giovanni alla compagnia Datini di Genova (Andrea di Buonanno), Milano

21.12.1394 (Genova 06.01.1395)

Al nome di Dio, amen. A d 21 dicenbre 1394.

L'utima vi scrissi a d 13 co lettera di Francesco di Bonachorsero e disivi

quanto fe' di bisongno, aute l'arete. Di poi a d 17 co lettera d'amici n'ebi

una vostra brieve de d 13 e chon esse da Firenze e risposto  loro per da

Vinega.

Mandavi in esse charicho de le 3 ghalee di Romania venute a Vinegia, se vi sar

paruto l'arete mandato a Barzalona.

Qui per anchora son si fa niente per sian sotto le fexte: pasate che saranno

vedreno se niente far mutazione e se cc'r manchamento e dirvelo.

A Vinega s' chonprato chotone per gente di qui e fate chonto ver qui lb

14 in 1#2 il cento. Anchora non ce n' arivato punto: atendisene d'in ora in ora

e dirvi che faranno.

Pregio di chapperi v' detto e simile di zafferani e fustani e tuto per insino a

qui ragonate a l'usato, dirvi chome seguirano.

Atendo udire Iachopo sia guarito e abiate achonci que' 3 chanbi chome detto v',

se vi pare e li stanno bene per caschuno, a rifare f 7 3#4: fatene chome

volete e rispondete e se si pu non invechi.

Di poi a d 24 per coriere ebi una vostra de d 20, rispondo apresso.

Prima, sopra i chanbi vegio quanto dite e via troppo la chavalchate quant'io v'

detto la propia verit. E se voi no volete chredere a me, i' vi far iiscrivere

a questi di qui che 'n que' d fu rimesso loro danari a' pregi, e voi avate pure

i danari e chos li dovavate potere rimettere voi chom'altri. Quant'io non dicho

altro sopra ci: fate voi che vi pare e che Boninsengna rimanghi contento che di

questo no me n'entra niente in borsa a me.

Del fiorino 1#2 per cento che sono meglio a contanti ch'a scritta questo 

ragone che per lettere di chost  la chostuma ci si danno netti. I' so bene che



voi m'intendete e voglono il chanbio di chost qui e non di qui chost, s che

aconcateli che noi e loro abino suo dovere.

Ispezie si traghono da Vinegia e assa' per Ponente e passano per qui poi coxt

non si pu fare niente, che Dio meglori.

Come detto v', i' non vi metto chanbio se none a f 450 perch pi non avate di

nostro e montano f 7 3#4 questi.

N altro vi dicho per questa. Cristo vi ghuardi.

1 a Vingnone, mandate per 'l primo.

Tomaso di ser Giovani in Milano, d primo di genaio.

Francescho di Marcho e Andrea di Bonanno, in Gienova.

 


