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La letteratura laica: Lapo Mazzei 

La letteratura religiosa del Trecento annovera anche figure di scrittori laici, che 

comunque hanno operato nell’ambito e secondo gli indirizzi degli ambienti monasteriali 

di cui abbiamo già parlato. Sarebbe infatti impensabile – come è stato notato – che, nel 

clima culturale trecentesco, si potesse sviluppare una forma di religiosità laica anche nei 

contenuti di fede e di esperienza ascetica. Tra tutti questi scrittori laici si distingue Ser 

Lapo Mazzei, viticoltore a Carmignano e appassionato dell’arte del vino, Notaio della 

Signoria fiorentina, Ambasciatore e Proconsole dell’Arte dei Giudici e dei Notai, nato a 

Prato nel 1350 e morto a Firenze nel 1412. Fu anche legale e consigliere economico del 

ricco mercante Francesco di Marco Datini, al quale consigliò la creazione di 

un’istituzione filantropica che prese il nome di Ceppo dei poveri di Francesco di Marco. 

Del Mazzei ci sono restate le lettere che egli scrisse appunto al Datini, non solo 

ricche di consigli giuridici ed economi, e pertanto utili per una maggiore comprensione 

dell’economia e del commercio nell’Italia del Trecento, ma anche di suggerimenti 

agronomici ed enologici. In queste lettere, tuttavia, Ser Lapo non si limita a trattare questi 

argomenti di “carattere mercantile”: uomo profondamente religioso, e in quanto tale 

preoccupato della vita disordinata e licenziosa del Datini, egli inserisce in ogni lettera 

esortazioni e raccomandazioni all’umiltà ed alla carità cristiana, approfittando del sempre 

maggiore ascendente che veniva conquistando sull’irrequieto mercante. Provvisto di una 

buona cultura, classica e sacra, egli non si nasconde le difficoltà dell’impresa in cui si è 

cacciato, considerando l’indole riottosa e collerica del suo cliente; ma la consapevolezza 

dell’importanza e dell’inevitabilità del suo apostolato non lo fa arretrare, forte anche della 

buona padronanza delle tematiche religiose e del linguaggio della letteratura ascetica 

contemporanea. 
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