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PRESENTAZIONE

A chi ci legge un salulo cordialissimo e un benvenuto. Non per ricalcare vide

formule retoriche epistolari. ma è ben gradevole iniziare così. Con lZ4rchììio prende

corpo un programma semplice ed ambizioso al tempo stesso. Dopo otto edizioni an

nuali dei corsi Posta e Paleografia, tenuti a palazzo Datini in Prato (ed a Ravenna)

tra il 1983 ed il 993. occorreva non disperdere un patrimonio dì conoscenze. di rap

pani. e la veste periodica è parsa adatta, anche per avvicinare amiche ed amici ai qua

li formule residenziali settimanali potevano andar sirene.

Ecco perché è nostra intenzione riprendere, in forma un po’ diversa ovviamente,

le esercitazioni svolte su documenti in volgare del XIV-XV secolo, con particolare

attenzione a quelli che contengono notizie relative al servizio postale. O meglio, ri

percorreremo tale esperienza, in una sorta d’insegnamento per corrispondenza, pre

sentando la fotografia del documento e la sua trascrizione, in modo da raggiungere

due scopi: quello di far prendere dimestichezza, a coloro che ne fossero interessati.

con la scrittura di quel tempo e quello di presentare fonti inedite sulla storia postale.

Al coro dei docenti speriamo di aggiungere chi, venuto a Prato come allievo, intanto

è salito in cattedra o ha maturato il sapere.

Comunque queste son pagine aperte a tutti (anche a chi educatamente vuoi dis

sentire) e l’invito è a scrivere (per lettera, biglietto, cartolina, fax, e-mail) o telefo

nare, segnalando curiosità ed iniziative, pubblicazioni ed immagini, sottoponendoci

saggi ponderosi (per la collana dei Quaderni) e brevi articoli. Vorremmo intrecciare

contatti con studiosi dì periferia, anche fuori d’italia, perché quella delle comunica

zioni è sia storia locale che europea (o mondiale). Giù esiste una rcte internazionale

di corrispondenti ed occorre intìttirla.

L’ tstìtuto dì studi storici postali, fin da[[a na”cita. ha inteso proporsi da tramite

fra quanti intendono per sloria postale forme raffinate di collezionismo filatelico ed i
ricercatori di area timanistica universitaria, nella convinzione che la materia (quan
tunque priva di stalus accademico) vada trattata seriamente. Questo sarà anche l’indi
rizzo editoriale della rivista.

Pare a noi che molteplici sapcri illuminino un percorso di lunga durata, a volte

distrattamente inteso dagli stessi contemporanei e negletto oggi in storiografia, ep
pure signiticati’o per una matura civiltà dcll’informazione in cerca delle sue radici.

Ci viene spontaneo chiamarlo ‘postale’, perché interamente sotto l’influsso di una



fantastica scoperta tardo medievale: l’alta velocità applicata ai viaggi terrestri,

ottenuta cambiando cavalli da correre alle “poste”. Qui, tecnicamente, poggia la co

municazione in tempo reale di età moderna - allorché “correre la posta” era sinonimo

di massima compressione dello spazio - fintanto che ferrovia e telegrafo (a metà XIX

secolo) non innoveranno le cose. Il tutto sotto l’egida dell’ingerenza statale e del

principio di monopolio.

Se la nostra storia fa figura di Cenerentola, in pane dipende dal fatto che vive i

momenti migliori in posizione precursoria alle grandi invenzioni comunicazionali di

età contemporanea (ferrovia, telegrafo elettrico, radio, telefono, televisione, telema

tica) occupando spazi all’apparenza poco significativi. Le funzioni di’postalità’ sono

infatti al loro massimo in tempi precedenti a quelli della storia dei media (così come

la concepiscono i sociologi o nell’ambito dei corsi di scienze della comunicazione) e

delle storie della ferrovia, della radio. ecc., che in genere trascurano condizioni e bi

sogni anteriori all’ invenzione fondante.

-A volte però forme antiche si dimostrano dotate di vitalità eccezionale e capaci di

conseguenze protonde. Emblematici gli effetti del fenomeno di postalità, in grado di

assorbire tutte le novità, in un susseguirsi di fasi di rottura, ogiii volta caratterizzate

da inizi all’insegna della continuità. Grazie a queste doti, anche mimetiche, con

tinuiamo a varcare poi-toni sotto l’insegna “poste”. che è termine d’altri tempi, quasi

erudito, più per dizionario storico della lingua che da moderno ambiente tecnologico.

Eppure è proprio così. e la continuità pone problemi nietodologici, poiché induce

molti (potremmo dire, quasi tutti) a banalizzare il passato. Com’è possibile credere,

ad esempio. che dire “posta” nel XVI secolo (o in età napoleonica) sia lo stesso che

nel 1999, quando per giudicare tante altre minuzie corriamo dallo specialista? E

neppure si deve intendere storia postale per sinonimo di storia delle amministrazionì

PI.. quantunque ciò sia importante e chiami alla formazione (magari a partire dal

basso, finché i testimoni ci sono) di una memoria aziendale, così com’è all’estero. A

ben intenderla la nostra storia è studio delle tecniche e degli oggetti della comuntca

zione organizzata, un campo esteso e multiforme dove molti possono farsi avanti a

dare una mano.

Concludiamo ritornando al timbro di partenza, alla centralità del messaggio epi

stolare, da ricostruire in tutti i suoi aspetti ed effetti, fossero pure quelli (a prima vi

sta destabilizzanti) della dit’fusione tramite stampa periodica. La ‘lettera’ comunque

non deve essere considerata un genere, cioè avulsa dalla sua realtà concreta. Ciascun

foglio di carta è spia di uomini che. magari a fatica, l’hanno prodotto. imparando a

scrivere parole. confezionandolo. facendolo correre, ponendosi in ascolto e alla fine

archiviandolo (oppure distruggendolo).

L’ISTITUTO Dl STUDI STORICI POSTALI



Clemente Fedele

CHI HA PAURA
DELLA STORTA POSTALE?

Quasi trcnt’anni di ricerche, consultazioni archivistiche in Italia e all’estero, il

maneggio di manoscritti e codici miniati in biblioteche prestigiose, rendono amari i

contorni di una recente visita all’archivio storico del comune di Conegliano, dove ero

andato in cerca di trc “ducali” venete del XVIII secolo, a tema ‘postale’, segnalate su

uno degli inventari curati dalla Regione Veneto.

Rammento, solo ai non addetti ai lavori, che le ‘ducali” sono lettere ufficiali, di

una certa solcnnità formale, recanti ordini o comunicazioni del Senato, e queste - per

prassi cancclleresca del XIII secolo (immutata fino al 1797)- venivano scritte su per

gamena, picgata a plico, e chiuse con cordicella da cui pendeva la bolla in piombo

del dogc in carica,

In archivio, gentilissimi, m’hanno messo a disposizione i pezzi e lì - una volta

tanto - mi sono sbrigato in fretta, essendo fogli di limitato interesse documentario

(rispetto ai dati negli archivi ‘postali’ della Dominante) e diplomatistico. L’esame,

infatti, mi ha svelato il ‘massacro’ operato su quel fondo, quando per contenere in

certe cassettine di legno la cospicua raccolta di “ducali”, riducendone l’ingombro, gli

archivisti hanno pensato bene di strappare, gettandoli, tutti i voluminosi sigilli. Lo

segnalo anche perché sarà uno dei giacimenti delle molte (insulsc) bolle plumbee

veneziane isolate che hanno inondato, in passato, il mercato numismatico.

Un vero e proprio shock dovevo comunquc provarlo, di lì a poco, ricevendo, in

copia, l’autorizzazione della soprintendenza archivistica di Venezia, contcstualmente

richiesta dal Comune, ottemperando alle norme sull’accesso archivistico. L’ufficio,

in pratica, mi ammetteva alla visione degli atti su “comunicazioni postali a Cone

gliano nel XVIII secolo” (argomento da me indicato), previe le cautele d’uso, ma -

allarmato da un tema così tanto pericoloso - aggiungeva un paragrafetto inquietante:

“si invita inoltre codesto Comune, in considerazione del tipo particolare di riccrca c

delle continue segnalazioni di furto di materiale filaiclico, prefilatelico e similare, a
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mettere in atto speciali e accurati controlli onde e\ i:[rc danneggiamer.to e sottrazioni

alParchivio. Lo studioso da canto suo è invitato a tornire preliminarmente garanzie

sul carattere scientilico della ricerca. /11 Sovrintendetite / (Dott. Bianca Lanfranchi

Strinal”.
Eccesso di zelo, sonora caduta di tono, altro ancora: quali possono essere mai le

giustiticazioni per espressioni che esaminate in dettaglio esporrebbero al ridicolo

l’ente emittente? È possibile sentir ragionare così in una Soprintendenza che pure

aveva inviau, una funzionaria in missione, qualche anno t’a. a Prato - aderendo al cor

so residenziale ‘‘Posta e Paleografia’’ del nostro Istituto - dove la stessa aveva colto i

nuovi Fermenti in storia postale, dandone poi comunicazione sulla ‘Rassegna degli

Archivi dì Stato”?

Meravigliosa Italia. Scoprirvi anche sovrintendenti archivìstici con l’idea che il

commercio antiquario dei documenti sia alimentato da studiosi ammessi, sotto il

pretesto della ricerca, in sala studio di biblioteche ed archivi! Eppure basterebbe uscir

fuori dai Frari. andare per mercatini ad Asolo, Badoer, Padova, Montagnana, eccetera,

osservando le bancarelle. i rimasugli di vecchie carte e documenti d’archivio, spesso

comunali, per capirc che lc falle del sistema di tutela, se mai esistono, vanno ricerca

te altrove. Se solo si considera quanto la procedura dello “scarto’’ sia parte essenziale

dell’archivistica
- con tutte le conseguenze derivate, anche in termini di perdita di do

cumenti (e proprio i fondi ‘postali’ godono di scarsissima attenzione, sul piano

scientifico e della tutcla) — appare ingeneroso l’affondo sugli studiosi, che magari al

tro non hanno chiesto che di poter consultare tre leitere del Settecento. Possibile mai

che a Venezia non sia giunto eco di spolpamenii - posi terremoto — all’archivio del

castello di Collorcdo o dell’emigrazione alle solite aste londinesi delle lettere dei de

Lazzara di Padova’! Colpa sempre di studiosi e collezionisti?

Certamente, la nostra storia non gode ancora dello .vnrrii.s accademico (troppo po—

clii intatti vi si sono dedicati) e nell’attuale fase si alimenta anche di pratiche colle

zionistiche. ma regse sjllc spalle oltre un secolo di vita, non priva (benché amato

riale) di dignità scientifica, D’altra parte, basta solo osservare a chi attingano gli sto

rici professionisti. dovendo du’ conto dell’argomento. Spiace quindi scontrarsi in or

gani dell’amministrazione statale (dotati di margini operativi così modesti) — istitu—

zionalinente custodi di un patrimonio vasto. esposlo a pericoli di vaha natura - che

privilegiano lapproccio burocratico, sempre un p0’ arrogante, mentre sarebbe pre

ferihilc il coinvolgimento di tutte quante le parti in causa, per salvaguardare il bene

archivistico.

Non è nostra intenzione innestare contrapposizioni tra storia postale e responsa

bili archivisti
- tra l’altro ben sterili a i’ronte di un vivace mercato antiquario interna

zionale che dall’ italia abbondantemente trae materiali — ma a dare spazio al dibattito il

nostro Archi rio è aperto. Un punto fermo lo dobbiamo comunque mettere - anche
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perché è ceno un futuro, per la storia postale. come disciplina - ed è proprio quello

(per esprimersi alla ‘postale’ i dì rispedire al mittente insinuazioni COSÌ mal pon

derate.

Ci auguriamo comunque di veder proiettato a tutto schermo lo zelo dei funzio

nari, proprio adesso che si aggii-ano concreti pericoli di macero selvaggio sugli ar

chivi (centrali e periferici) dell’Amministrazione PT, trasformata in Poste Italiane

SpA. e quindi con tutte le carte tutelate come archivi privati. Forse ai tecnici sfugge

il fatto che, negli ultimi 50 anni, nessun Archivio di Stato veneto ha ricevuto i ver

samenti previsti per legge (quindi le carte si sono perse), oppure che la consultazione

dei rari fondi postali ottocenteschi. raccolti a fine secolo a Venezia
- con il pretesto

formale della mancanza di inventano — dopo oltre un secolo, è ancora negata allo stu

dioso onesto (non così ai ‘furbi’).

Centrale è anche per noi il problema dei rapporti fra storia postalc e storici pro

fessionisti, un tema che oggi, in età dì dilagante società dell’int&mazione. non ap

parc più solo insignificante o magari da eruditi. Tutti converranno. io penso. sul

tatto che la storiografia accademica. a livello internazionale, fino a questo momento.

abbia dimostrato scarsa attenzione, non solo verso tematiche intese come ‘postali’ in

senso stretto, quanto proprio nei confronti del variegato mondo delle comunicazioni

organizzate, che conseguentemente si configura come un insieme di territori liberi.

visitati da storie separate o specialistiche.

Basta riflettere su una circostanza. La storia dei inedia, che ormai è disciplina

universitaria, anziché tra storici, è nata e cresciuta per le cure dei sociologi. Poco

successo ha arriso anche ai progi’ainmi tesi a sviluppare storie dell’amministrazione

postale e telegrafica. per via dei caratteri atipici della compagine, non collocabile fa

cilmente nè in storia d’impresa né in storia amministrativa. Significativo quanto

scrive Muriel Le Roux (“L’histoire de la poste Bilan et nouvelles approches” sul pe

riodico Vingrième Siècle Revue d’Histoire n .59, 1998), che nel riferire della gior

nata di studio (Istituto di storia moderna del CNRS e Comitato per la storia della po

sta. Parigi, febbraio 1998) - marcante. secondo gli organizzatori, il ritorno della po

sta ad oggetto d’interesse storiografico — riposiziona aniipatici steccati fra storici

accademici e cultori della maleria. anche nei distinguo fra storia postale (jusqu ‘è

/resct?t / apanajie dcx amareurs e storia della posta. unica meritevole di cure da

parte della Iiiiwire p,’rfcvvwne/le.

Per carità, è più clic legittimo dìflndere il posto di lavoro, ma approcci siffatti

(benché giustificahili dati i limiti cronologici di chi fa storia contemporanea) la

sciano un po’ il tempo che trovano, solo considerando il l.tto che è piuttosto inge

nuo circoscrivere lo spessore dei temi ‘postali’ ad eventi, pur rilevanti, come pos

sono essere la Cassa di Risparmio postale. o la condizione sociale dei ricevitori po

stali e dei portalettere. e neppure si esauriscono nella formazione di una memoria
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collettiva ad uso dei dipendenti. Proprio il caso del portalettere marca le diversità di
approccio storiografico (e pensiamo anche di valore) tra chi mira alla sua figura pro

fessionale e quanti invece, pur osservandola, ritengono prioritario il contenuto della
borsa che il nostro personaggio da sempre porta in giro, riscontrandovi una quantità
di materiali che, senza grosse variazioni di carattere estrinseco, nei secoli hanno su
bito mutazioni genetiche così forti da rendere oggi ardua (e affascinante) la rico
struzione dell’intera vicenda.

Oltre a scrutare contorni, la storia postale accentra l’attenzione sulle lettere’,
cioè sui messaggi (scrittilparlati, già questa oscillazione, da sola, è argomento di pri

ma grandezza in storia culturale) scambiati tra mittenti e destinatari, osservandoli
dentro la struttura sociale del tempo. Grazie a tali testimonianze, e all’esame di cia
scun documento-lettera (nella sua interezza), si possono ricostruire spaccati storici
convincenti, per i singoli come per i gruppi.

Su questo prodotto ‘postale’ per eccellenza si focalizzano interessi assolutamente

interdisciplinari, soprattutto per l’età moderna (si pensi solo all’impiego fatto delle
nostre fonti - senza alcuna ‘riconoscenza’ - da parte della storia politica), ed essi spa
ziano dalla critica letteraria - nelle forme più avanzate di epistolografia - alla geogra
fia storica, attraversando molti altri ambiti. È nostro convincimento che tutte queste
storie, questi settori specialistici, amatoriali, scientifici, possano coesistere, nel ri

spettu reciproco, all’interno di un contenitore che storicamente non è sbagliato chia
mare ‘postale’, poiché sotto quest’etichetta, immutata nei secoli, si sono susseguite

fasi diverse, tutte comunque marcate dall’ingerenza statale nel settore delle comuni

cazioni.
Una cosa è ricostruirc la storia postale di età ‘classica’ - caratterizzata dal prima

to tecnologico della posta cavalli - che scorre tra XV secolo e momento in cui tele

grafo e ferrovia distruggeranno l’antica unità; ben diverso è occuparsi del periodo

successivo, marcato da novità come il francobollo, il romanticismo epistolare, la

cartolina postale o illustrata, con traftico di massa reso sempre più capillare; ed altro

ancora è focalizzare le vicende contemporanee, dove questi assetti, a noi così fami

liari, sono investiti da sconvolgenti effetti ‘telematici’. E tutto ciò, comunque, senza

scordarci le fasi prepostali (dal medioevo a risalire, e scendendo).

Di riserve, nei confronti della nostra storia, a livello di cultura scientifica e di

addetti ai lavori, si può certo parlare, e le radici del pregiudizio - curiosamente - s’in

cuneano nel XVI secolo. Allora nasceva in ragione di una fortissima materialità delle

funzioni ‘postali’ - con puzza di stalla e rozzi cavallari sfiancati dal galoppo (prover

biale era il detto: ‘Posta, spesa da principe e mestiere da facchino’) - indegne dell’at

tenzione del “filosofo” o del “segretario”. Oggi è invece la contiguità con il collezio

nismo, ed i suoi riti, a venirci contestata. Così la Bibliografia Storica Nazionale

(emanazione della Giunta centrale per gli studi storici), che scheda tutti i lavori pub
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blicati in Italia, non ha altro spazio per noi che un angolino (sempre vuoto) nella

“sez. A Metodologia e sussidi ... 3. Numismatica, sfragistica e filatelia”.

Più attenti certo i Gesuiti dell’Università Gregoriana, che nel loro Archivuin

Historiae PontzjYciae, da qualche anno (ci piace immaginarlo in relazione ai titoli

della collana Quaderni di storia postale) hanno inserito nell’lndex Sisteniatycus la

voce emblematica “posta” (in latinO).

Non possiamo comunque trascurare un fatto curioso: mentre ai cattedratici di

spiacciono le nostre frequentazioni (o matrici) collezionistiche, proprio da quest’ul

timo versante si alzano, negli ultimi tempi, resistenze ed incomprensioni che magari

passano attraverso un recupero (sul percorso inverso) della distinzione fra storia delle

poste (alla quale ormai noi saremmo dediti) e storia postale.

Curiosa questa levata di scudi, che accomuna certi ‘postalisti’ o filatelisti. Pec

cato, perché, anche qui, sono le stesse vicende di più d’un secolo di storia postale a

sciogliere siffatte interessate eoncrezioni. D’altra parte, in questo momento, la storia

postale è in grado di dare al collezionista rif rimenti culturalmente aggiornati, sugge

rendo approfondimenti in grado di far emergere, nella loro interezza, i valori di cia

scun ‘pezzo’. lasciandosi alle spalle i limiti di separatezza disciplinare e di subalter

nità del modello filatelico. Dobbiamo ribadire - anche ai più scettici - la superiorità

del metodo del confronto rispetto a quello dogmatico, e quindi la necessità di adottare

pure noi modelli di sapere che quanto meno circolino in forma scritta, al fine di per

mettere (ed è criterio scientifico) i controlli sui documenti o sulle fonti - distin

guendo i dati certi dalle ipotesi - senza dover più ricorrere allo ‘sciamano’, al uo pa

rere orale, mal verificabile, quasi sempre interessato.

I guasti prodotti da questa cultura tradizionale, di tipo sotterraneo, ancora fortis

sima, sono sotto gli occhi di tutti. La stessa filatelia classica, in passato settore an

tiquariale di alto lignaggio, appare in ripiegamento ed altri ambiti collezionistici ne

hanno approfittato per farsi largo, spesso proprio grazie a basi metodologiche più

coerenti.

Ai collezionisti noi comunque vogliamo bene, anche perché ad animarci è il

senso di una matrice comune. Ogni collezionista onesto devessere difeso, dalle ca

lunnie ma anche dalle molte insidie che quotidianamente gli tende il mercato. L’

auspicio ora è quello di poter intraprendere, in compagnia e con l’aiuto reciproco di

molti, un cammino di crescita culturale, e di piacere, che ci aiuti a comprendere - tra

le altre cose - come i ‘pezzi’ posseduti siano schegge di storia, e in quanto tali meri

tevoli di tutela e di valorizzazione.
Non v’è dubbio che in ‘storia postale antiquariato’ (come branca collezionistica)

alcuni episodi spiacevoli, vere e proprie truffe, oppure comportamenti ai limiti del

l’incauto acquisto, ci siano stati e la loro matrice è sempre quella dell’attentato al

portafoglio, fatti simili sono inevitabili in una materia ancora giovane, in balia del
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mercato, purtroppo a volte priva di punti di riferimento. Su questo, comunque. tor

neremo, pur ribadendo qui che forme di collezionismo più che legittimo possono (e

devono) convivere con le istanze di tutela (sia degli Archivi di Stato sia di quelli pri

vati od ecclesiastici).

Ricordiamo, a quanti si avvicinano per la prima volta, che l’interesse in questo
settore si focalizza sui segni di posta, cioè francobolli, timbri applicati alla corri
spondenza presso gli ulTici postali, diciture di servizio, e quindi su materiali per lo
più di quell’età contemporanea che ha creato un’imponente mole di depositi archivi

stici. È noto che rimpiego dei francobolli risale (in Italia) agli anni• 50 del XIX se

colo, e l’estesa pratica collezionistica - fortissima a cavallo del 1900 - ha prodotto
già a quei tempi la pressoché totale scomparsa delle buste affrancate e dei francobolli
dagli archivi pubblici (ancor oggi nei carteggi noi possiamo osservare le ‘feritoie’,
cioè i tasselli fatti ai fogli dai cavatori, che attraverso campagne sistematiche rifor
nivano il mercato di “mazzelte”, nè mancano tracce di manesche procedure a strap

p0). Di queste forme di vandalismo, attualmente, proprio i collezionisti sono i mag
giori critici, consapevoli del fatto che così sono andati distrutti preziosi elementi

sussidiari (interezza del documento, tipo di affrancatura, tipologia del timbro, data
zione, gerarchia degli ufl’ici, uso, ecc.).

All’ossessiva ricerca del francobollo, in tempi più recenti, si è affiancata l’inda

gine sui timbri postali (recentissimo è l’interesse anche verso i segni di tassa) e que

sti, tra le carte d’archivio, compaiono sulle soprascritte di lettera con l’indirizzo o

sulle buste. L’uso di queste ultime diviene prassi comune a partire dagli anni ‘60 del

XIX secolo (in coincidenza del periodo filatelico maturo), e da tale data in poi la

bramosia collezionistica si indirizza su pezzi (le ‘buste’) che comunque non dovreb

bero costituire pensiero per chi esercita la tutela, essendo prassi archivistica costante

(seguita ancora oggi presso i servizi di ‘apertura corriere’ degli enti) appunto quella di

separare dagli atti la busta che di norma non viene conservata,

Qualche problema di tipo ‘etico’ si configura invece collezionando i cosiddetti
materiali prefilatelici, cioè anteriori al periodo della busta (quando si piegavano i fo

gli a plico) dato che qui ad ogni pezzo, ed ai segni di posta, sottostà comunque una

lettera, cioè un preciso docmento, che in tal modo potrebbe venir sottratto al carteg

gio o alla sua serie archivstica.
C’è comunque da considerare che il livello della domanda espressa dal mercato

non è mai tale da dover impensierire i responsabili. Sono sempre prelievi infini

tesimali rispetto anche solo ai danni naturali, ad esempio quelli da incuria di rico

vero, cui vanno incontro le vecchie carte, dato che solo una parte minima dei carteg

gi degli uffici (per vari motivi tecnici) mostra segni postali e questi, comunque. sono

presenti in abbondanza (l’atto postale, di sua natura, è evento ripetitivo) anche presso

depositi comunque non soggetti a tutela o che prendono la via del macero e della
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distruzione (il collezionista raffinato preferisce comunque una ‘bella’ missiva privata,

od una cartolina postale, ad un plico o ad una circolare d’ufficio). Si tratterebbe,

eventualmente, di discutere se chi riesce a sottrarre alle procedure distruttive

documentazione interessante, nei confronti della storia o delle leggi italiane, sia da

considerai-e un benemerito oppure un reo. Ma questo è un altro tipo di problema.

Al momento, un’unica branca di storia postale antiquariato - qualora dovesse dif

fondersi - potrebbe collocarsi in contrasto con l’istanza di tutela archivistica ed è il

collezionismo di lettere in franchigia, cioè la raccolta di quelle impronte da tipario

amministrativo usato presso gli enti pubblici (a partire dall’età napoleonica) sul car

teggio d’ufficio al fine di godere le esenzioni di tassa.

Anche qui, comunque, occorre tener presente la distinzione già fatta tra periodo

prefilatelico e filatelico (in ragione delle diversità formali dei carteggi delle due fasi)

per cui a rischio appare solamente il primo. A nostro parere - poiché comunque nel

l’etica collezionistica deve (o dovrà) trovare accoglienza l’istanza superiore di tutela

del bene culturale - ci si dovrebbe astenere da orme acritiche di proselitismo per tali

materiali, considerato anche il fatto che i pezzi mantengono l’indicazione dell’ente

destinatario, cioè dell’archivio di provenienza, e qualora in futtiro dovesse venire una

stretta, scaturirebbero amare conseguenze per i possessori, quasi tutti in buona fede

ma non ancora allenati a valutare anche la ‘qualità’ dell’indirizzo.

Certo pure al nostro interno esistono incomprensioni, penso solo a quanto è ca

pitato nel circolo filatelico di Ravenna, dove milito da sempre, allorché si è pensato
di festeggiarne il quarantennale con un libro iniscellaneo Collezioni e collezionisti
che ci facesse conoscere. Benché avessi espresso la necessità di prudenza, prima di
pubblicare catalogazioni incomplete dei bolli amministrativi locali, a causa anche

delle reazioni che ciò andava ad innestare (solo nel privato della propria collezione

ognuno è libero di accogliere ciò che gli pare), richiamandomi pure alla lezione del

Gallenga, che ne escludeva l’indiscriminata raccolta, si è voluto fare altrimenti (in-

correndo in certi svarioni che mettono in luce cattivi mentori). In più, certi nani

sedenti in consiglio, hanno preteso di censurare (in alcuni tratti) un mio contributo
allo stesso volume, teso ad inquadrare il problema tecnicamente ed a ristabilire i
limiti del concetto di ‘lettera in franchigia’. che non può essere la scusa per

accozzaglie di timbri amministrativi.
In un nuovo corso della storia postale dovrà entrare il tema del valore e dell’im

portanza delle collezioni ‘pubbliche’, con conseguente necessità di creare (o poten
ziare) fondazioni e istituti scientifici deputati alla ricerca ed alla conservazione (anche
al fine di permettere i confronti). Pure qui permangono, tra noi, forti divergenze. Ep

pur sarebbe interesse del collezionista poter contare su centri siffatti, nonché su sedi
museali e biblioteche specializzate, anche in comparazione con quanto capita presso

altre discipline antiquariali o storico-artistiche. È pazzesco voler perpetuare l’idea
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(‘filatelica’) che solo il materiale possesso dei pezzi, o dei libri, faccia ‘grande’ lo
studioso, oppure abiliti alle conoscenze.

Andrebbero pure studiati dei limiti all’inserimento di documenti ufficiali nelle
collezioni di ‘buste’ e francobolli destinate ad esposizioni a concorso, considerato -

tra l’altro - quant’è orribile vedere su piccoli fogli di album dei manifesti a stampa
ripiegati su se stessi al fine di rientrare nello spazio. Non dev’essere incentivato il
possesso di documenti amministrativi postali (meglio esporli in fotografia), anche
perché a causa della loro rarità (o magari unicità) si rischiano situazioni emble
matiche come quella riscontrata, ad esempio, a Napoli nell’Archivio di Stato dove i
‘bei’ documenti a stampa dci fondi postali ottocenteschi (editti, soprattutto) non si
possono più consultare nella sede naturale - dentro le buste con gli atti relativi -

essendo stati razziati da una ‘talpa’ (annidata nella Sczionc amministrativa) per venir
poi dispersi sul mercato alla spicciolata (una ventina d’anni fa) tramite cataloghi di
vendite filateliche.



Aldo Cecchi

UNA TASCHA NE LA QUAL REPORRAI LITTERE..

Fra Luca Pacioli (i445?-t dopo il 1509) deve la notorietà alla sua attività di ma
tematico e alla pubblicazione, nel 1494 con una seconda edizione nel 1523, del gros

so volume Stimma de Arithmetica, geometria proportioni et proportionalita nel

quale riunì e coordinò vari suoi scritti mai dati alle stampe. È il primo trattato ge

nerale di aritmetica, di aritmetica pratica e di algebra che sia stato stampato e dove,

per la prima volta, fu esposta la tenuta dei libri a partita doppia che certo il Pacioli

conosceva per la sua esperienza fatta, prima di vestire l’abito dei francescani, al ser

vizio del mercante veneziano Antonio Rompiasi.
Fu anche questa sua esperienza nella mercatura che spinse il Pacioli ad inserire

nel Tractatus de computis et scripturis un capitolo, il trentacinquesimo, che riveste

un indubbio interesse per gli storici postali:

Del modo e ordine a saper tenere le scripture menute, comme sonno scritti de mano, littere
familiari, pollize, processi, sententie e altri instrumenti. E del registro de le littere
importanti.

Sequita ci modo e ordine de saper tenere le scripture e chiarez.ze menute, comme sonno
scritti de mano, de pagamenti fatti. quietanze de cambi, de robbe datte, ittere familiari,
qual cosa sonno fra mercadanti de grandissima stima e molta importanza, de grande peri
colo in perderle e smarrirle.
E prima de le lettere familiari, quali spesso fra te e li toi aventori possano acadere, questc
sempre stendi, e serba in un banchetto, a la fin del mese. E, finito ci mese legale, in un
mazzo, e ripoNe da parte, segnando ognuna de forc ci dì che la recevi, ci di che li respon
di. E così fa a mese per mese. E poi a la fin de l’anno de tutti questi mazzi farai un mazzo
grande, e luoga e segna suo milesimo. E quando voi alcuna littera, a quel ricorri.
Haverai in tuo studio. overo scritoio una tascha ne la qual reporrai littere che li amici te
dessero, che tu con le tuoi mandasse alora, se dici che la mandi a Roma, mettila in tasca di
Roma e se a Firenza, in quella de Firenza.
E poi nel spaciar del fante pigliale con le tuoi al tuo respondente in quel tal luogo le man
da, pcrché cI servire semprc è buono, e anche s’usa dar suo beveraggio per esser servito.
Atomo esso cinta compartita. comme si fa in più taschette, cioè in tante quante sonno le
terre, e luoghi in le quali fai le toe facende comine diciamo: Roma, Firenze, Napoli, Mila-
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no, Zenoa. Lion. Londra. Bruza dc. E sopra ditte taschette, per ordine seriverai i] suo no
me, cioè a I ‘una dirai Roma ai’ altra Firenza etc., in le quali poi reporrai le iittere che per
quelli luoghi te Fossero mandate, da qualche amico che la mandasse. E fatta che li harai
esposta, e mandatta pure in ditta littera de fora, comme Cesti del suo recevere, e per chi,
così simi I ocr pnrrai mentione de la resposta, e per eh i la mandasti, con lo suo giorno. EI
qual dì, mai in alcuna tua l’acenda fa che manchi, o piccola, o grande che la sia, masime in
litere, in le quali sempre si deve porre il miiesimo, ci dì, ci luogo, il nome tuo, ci quai no
me si costuiria meterlo da pede a man dextra de la lettera in un eantone. ci milesimo con lo
dì, e luogo fra mercanti se osa ponere di sopra nel principio de la lettera. Ma prima a modo
bon christiano harai sempre a mente de ponere ci gioriuso segno, nome de nostra salute,
cioè ci dolce nome di Gesù, overo in suo cambio a figura de la sacra croci, nel cui nome
semper tutte le nostre opcrationi deban esser principiate.
E farai così croci. 1494 a dì 17 aprile in Vinegia e poi sequita tuo dire, cioè carissimo ctc.
ma li studiantialtri genti. comnlc sonno religiosi, che non iraficano, usano nei iuogo do
ve la lettera è fatta poner disotto, con io dì e milesimo, E ii mercanti costomano disopra a
modo ditto.
Aitramente non vi ponendo ci dì, serebe confusione, e di te seria fatto beffe, perché se di
ci la litera che non ha il dì notaio che l’è fatta de notte, e quella che non è notato ci luogo
se dici che l’è l’atta in l’altro inondo, e non in questo. E oltra le beffe, che pegio è, ne se
que scandalo ut dixì. Expedita che harai sua resposta, poscia al deputato luogo la poni.
comme hai inteso, e quello che ditto habiamo de una sola, intendilo per tutte.
Unde è ancora da nottare che quando le lettere che tu mandi fossero de importanza, quelle
tale se vogliano prima registrarle in un libro da parte. solo a questo deputato, nei qual re
gistro si (leve ponere la leitcra de verbo ad verbum s’ella sia de grande importanza, eomme
sonno lettere de cambio, o de robe mandate o denaro. overo registrare solo la substantia,
comme memoriaie. dicendo: in questo dì habiamo scritto ai tale.... comme per lo tale li
mandamo le tal cose, secondo per una sua de di tanti. ci commise, e riehiese, la qual p0-
nemmo in taseha.
E di Cuore sigilata che haraì la tua che mandi, e l’atto la sopraserita, s’osa per molti poner
vi ci suo segno di fuore, aciò si cognosea che sia de mercanti, ai quali molto se deve bave-
re riguardo, perché son quelli, comme in principio di questo tractato dicemmo, che mante
gano le repubbliche. E a questo t’inc de reverentia ci simile li reverendissimi cardinali
pongano de fore ci loro distinto nome, aeiò nisun se possi scusare de non sapere de chi la
fosse. E molto più apertamente ci saneto padre fa ie sue patcntemente a parte, eomme son
bolle, previlegi etc.. avenga che alcune cose più intrinseche, ponga sotto ci sigillo del
pescatore.
Le quali lettere poi a mese per mese, overo anno per anno recorrai in mazi, overo filze, e
da parte le poni ordinatamenie in uno armaro o sularetto securo, e comme nascano a la
zornata. così l’asetia, aciò possi più presto a tue occurrenze retrovarle.
De la qual cosa non curo più dire, perché fo abastanza mai inteso.
Scritti de mano non pagati de tuoi debitori, comme te acennai disopra nei capitolo i?,
servarai in un altro luogo più secreto, comme son cassi, e scatole private. E le quietanze
similitar serva in luogo seetiro per ogni respetto.
Ma quando tu pagasse tu ad altri, ci ricevere, faraio scrivere in uno libretto de pagamenti,
comme in principio te dissi. aciò non si possa così facilmente smarire e perdere. E così
observarai de le polizze che importano, comme sonno notole de sensaria de mercati, o pe
sadori, o bolette de robe messe o tratte de dogane da niare o da terra, e sentenze o eartuiine
de consoli, o altri o l’l’icij. o altri i nstromenti de notari in pergamena. quali se debano re—

porre in un luogo da parte.
E così copie scritture e processi de lite de procuratori e avocati, e similmente è bono ha-
vere un hhro separato per lì reeordi che si chiami recordanze, nei quai a la giornata farai le
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tue memorie de le cose che dubitasse non recordarte, chè te porrien tornar danno, nel qual

ogni dì al manco la sera nanze vada a dormire, darai oehio se cosa l’osse da spedire, o da fa

re, che non Fosse expedita. a le qaal spazata darai de penna, e così qui t’arai memoria de co

se che al vicino, e amico per uno o doi dì prestasse, eomme sonno vasi di botega, ealdare.

e altri ordeni.
E questi simili documenti con gli altri utilissimi sopra datti reporrai, più e manco zon

zendo, e sminuendo secondo luoghi, e tempi a te per tuo ingegno parerà, perochè non è
possibile apieno de tutto a pomo per ponto in mereantia dare norma e notitia perochò,
comme altre volte s’è ditto. voi più ponti a fare uno mercante che un dottore de leggi,
Ideo, cose che l’in hora sonno dette. se bene la prenderai, son certo, in tutte tue faeende
bene te regerai, mediante ci to peregrino ingegnot.

Un testo che illumina su] trattamento, lo smistamento e l’archiviazione della

corrispondenza mercantile, con una terminologia entrata nell’uso postale fino ai no

stri giorni. Sono stati proprio alcuni termini usati in questo capitolo dal Pacioli a

spingere una coppia di traduttori olandesi, Anne J. Van der flelm e Johanna Postma.

a rivolgersi nel gennaio 1997 a Maria Guarini, direttrice della Biblioteca-Centro di

documentazione del Ministero delle Comunicazioni (al tempo ancora “delle Poste e

delle Telecomunicazioni” ) per ottenere alcuni chiarimenti:

Due anni fa mia moglie ed io abbiamo cominciato a preparare una nuova traduzione in
olandese della Distinctio IX, Tractatus Xl “Particularis de computis et seripturis”, la parte
della “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita” di Luca Pacioli,
Venezia 1494.
Nel Cap. 35 del Tractatus Luca Pacioli scrive alcune frasi riguardo a come nel suo tempo i
mercanti inviavano le loro lettere e quelle dei loro amici ad altre persone in altre città.
In queste frasi vi sono alcune parole che non possiamo comprendere pienamente e così
non sappiamo esattamente come funzionava il servizio postale in quel tempo.
Paciol i scrive: “Naverai in tuo studio overo seritoio una tascha ne la qual reporrai littere
che li amici te dessem”; “Se dici che la mandi a Roma. mettila in tasca di Roma...” “Ator
no esso cinta conipartita come si fa in più taschette, cioè in tante quante sonno le terre e i
luoghi ‘‘E sopra ditte taschette, per ordine seriverai il suo nome, cioè a l’una dirai
Roma..
Noi comprendiamo che in qoalehe posto “in studio overo scritoio” vi era qualcosa (“ta
sca”) dove il mercante pone la lettera clic deve essere inviata. Ma non capiamo davvero di
che tipo fosse la tasca, poiché nella seconda frase il Pacioli parla di più di una “tasca” e “E
se a Firenza in quella di Firenza...”. Anche più di una tasca?
Nella terza e nella quarta frase Pacioli parla di una “cinta compartita”.
Forse la persona che portava le lettere ad altre persone in altre città aveva una cinta in
torno alla sua vita con tante taschette quante erano le città che doveva visitare ed anche in
ogni taschetta le lettere per le persone che vivevano in quella città?
Nella letteratura non possiamo trovare informazioni riguardo a questo quesito. Forse Lei
potrebbe aiutarci: se possibile. per favore, ci mandi fotocopie di illustrazioni con la “ta
sca” o la “cinta compartita come si fa in più taschette”

Trascrizione della scconda edizione del 1523, ripresa da Luca PACIOLO. l’rata/a de contabili/a/e in
punida clo/,la (a cara di Du ai i t RI R usa c Src t’an Cac i u I-eana) Ja sì (Romania). F.di tu ra ‘‘J ami nea’’, I I
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La direttrice della biblioteca pensò di controllare l’iconografia rinascimentale do
ve i tanti dipinti di ricchi mercanti o banchieri potevano fornire indicazioni in merito

ma, al tempo stesso, memore della sua partecipazione all’VIli Seminario “Posta e

Paleogratia” (1993), sollecitò l’istituto ad effettuare una ricerca nell’Archivio Datini,

dove sono raccolti i carteggi di Francesco di Marco Datini, il “mercante di Prato” che

visse ed operò nella seconda metà del Trecento.
il quesito fu passato ad un membro dell’Istituto, Elena Cecchi Aste, senza dub

bio la persona che più profondamente conosce le carte datiniane di cui sta curando

I’ inventano.

L’indagine ha portato al reperimento dei tre documenti qui riprodotti assieme alla

trascrizione delle parti inerenti la ricerca (illustrazioni nel/e pagine seguenti):

I. Una pagina di “ricordanze” per lavori da far eseguire al falegname Antonio

Vitale; la dicitura “taschcttc dde lettere sopra il bancho” orienterebbe ad un manu

fatto in legno da tenere proprio sopra il tavolo di lavoro.

2. In un inventano (Quaderno delle masserizie...) è citata una “tascha da chorieri”

con un divisorio di panno incerato, lo stesso panno utilizzato per confezionare il

“mazzo” di lettere dirette allo stesso destinatario in modo da assicurarne la massima

protezione.

3. Quanto ricordato in altro punto del medesimo inventano farebbe pensare ad

una striscia (in panno o in legno) divisa in “tasche dov’è iscritto lettere dove abiamo

a fare” attaccata al muro, ossia delle ripartizioni con sopra l’indicazione delle varie

destinazioni, proprio come indicava il Pacioli.
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Ricordanze delle cose che debbe fare Antonio Vitale
[.•. I
ltem. le taschette delle lettere sopra il bancho
(A. S. Prato. Archivio Datini, n. 1166, Miscellanea, 1392).
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Qui appresso iscriverò ciò che sarà nella detta chamera fuori de detti chassoni e ciò
che sarà iii uno armale chè in detta chamera:
[.1
Una lascha da choricri entrovì uno mezo di panno incerato da portare lettere.
(A. S. Prato, Archivio Datini, n. 236, Quadcrno delle masserizie di casa di Francesco
Datini. e. 6 verso. 1397).



Dott. FIORENZO LONGHI
via alla Masseria, 12 - 28832 Belgirate VB

telefono e fax 0322 7462 - e-mail Ionghif@tin.it

Fiorenzo Longhi. giurato ed esperto internazionale di aerofilatelia. è iscritto all’Albo

dei periti ed esperti filatelici. È autore dell’opera Aemfilia lui/lana di cui è recen

temente apparso il primo volume.

A disposizione per perizie, valutazioni e certificati, Fiorenzo Longhì svolge la sua

attività esclusivamente nel campo dell’aerofilatelia e degli studi sulla storia dell’avia

zione, sia perché ftrmatnente convinto che una responsabile consulcnza vada esperita

nel settore della propria conoscenza, sia perché può trarre dal suo archivio storico e

dalla sua collezione ogni informazione e confronto, lavorando direttamente sui docu

menti originali.

Più propriamente la sua attività di verifica sì svolge nei seguenti campi:

• Precursori

• Posta aerea italiana e mondiale

e. Voli interrotti per incidente aereo (crash covers)

• Voli dei piloti italiani all’estero o dei piloti esteri in Italia

• Giornali trasportati per via aerea

• Annulli amministrativi dei reparti aeronautici in guerra e in pace (precursori,

conflitto italo-turco, prima e seconda guerra mondiale, R.S.[., ecc.)

• Volantini lanciati da mezzi volanti in pace e in guerra

• Cartoline di aviazione

• Erinnofili a soggetto aviatorio

• Documenti, opuscoli, libri, ecc. di aviazione

• Fotografie a soggetto aviatorio

ONORARI A RICHIESTA
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(A. S. Prato, Archivio Dalla!, n. 236, id., ms. 6, f. 6, 1400).



Maria Lucia De Nico]ò

ALBERGO E OSTERIA NELLA VIABILITÀ
POSTALE TRA QUAEFRO E CINQUECENTO

L’indagine su percorsi e fermate dell’uomo viaggiatore lungo il tracciato adria
tico della via Flaminia e il tratto che si snoda da Fano verso Roma, è stata orientata
a] recupero ed allo studio delle fonti archivistiche locali di prima età moderna’.

L’abbondante materiale esaminato, in massima parte restituito da scritture notarili
(atti di compravendita, contratti di locazione, inventari post mortern, atti dotali, ecc.),
ha confermato per l’area geografica analizzata, che è quella dalla città di Rimini alla
galleria de] Furlo, l’esistenza, cospicua fin dal basso medioevo, di una sequenza

pressoché ininterrotta di strutture ricettive che, anche quando si rivelano di modesta

entità, risultano comunque opportunamente collocate al fine di scandire ed orientare i
percorsi e di offrire sollievo alle varie necessità del viandante. Anche se nei secoli
privilegiati dalla nostra ricerca il viaggio a piedi si manifesta ancora molto praticato,
pur tuttavia negli esercizi predisposti lungo la strada si tende a garantire adeguati ser
vizi anche per chi si muove a cavallo. Le osterie e locande risultano quasi sempre
dotate di stalle e scuderie e a volte accorpano all’interno dell’edificio anche la bottega

di artigiani specializzati (maniscalco, sellaio) per fronteggiare insomma tutti gli

L’interesse nei confronti della storia delle comunicazioni e più in particolare dei sistemi dì viaggio
in dà modcrna si è maturato in noi alla luce dcll’intercssantc materiale archivistico recuperato. Frutto di
un’annosa ricerca avviata a metà degli anni Settanta. Privilegiando lo studio microanalitico di un
territorio campione (l’area litoranea clic si stende da Rimini a Pesaro), si era inizialmente concentrata
l’attenzione su una sede postale intermedia alle due città, quella di Cattolica, inseguendo, specie sulla
base della fonte notarile, tutta l’evoluzione delle strutture ricettive presenti nel lungo periodo (dal
Quattrocento al Scttecento). Si tentava in quel primo studio di recuperare ogni tipo di informazione sugli
esercizi ricettivi e sulla società che vi operava per ricostruire la storia di ogni singola insegna (ML. DE
NlcOl.O, La Cattolico del Cioquecento, Urbino 1979, pp.79-l32). Ci si è portati poi ad approfondire il
tema della posta cavalli, partendo dai documenti relativi agli anni della sua prima istituzione Fino a tutta
una serie di contratti di appalto realizzati tra Cinque e Seicento (EADEM, Lo strada e il inan’, Villa
Vcrucchio 1993). Più recentemente il raggio di interesse è stato allargato al territorio intersecato da un
preciso ‘segmento’ della via Flaminia e ciò ha permesso, nel confronto di fonti eterogenee. una
approfondita analisi delle realtà cittadine dì Rimini. Pesaro. Fano, della viabilità e delle descrizioni dei
viaggiatori EADEM, Hotno Via/or. Alberghi, osterie, luoghi di strada dal ‘l’recento al Cinquecento, Fano
1997.
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eventuali e prevedibili problemi tecnici e sanitari (il maniscalco è quasi sempre an

che veterinario) che possano presentarsi all’animale, oltre che a rispondere a qualsiasi

necessità del viaggiatore.

All’interno della normativa statutaria cittadina non sempre vengono definiti gli

ambiti di competenza delle attività che ruotano attorno all’industria del forestiero, ma

si hanno comunque intorniazioni precise in merito alla qualità delle prestazioni

esibite nei locali, genericamente indicati con i termini albergo, osteria, taverna,

predisposti al servizio di chi viaggia. Nella taverna, come precisa Giovanni Cheru

bini, di solito «si beveva, magari stuzzicati anche da un pezzetto di formaggio o da

qualche altra cosa saporita, e talvolta si mangiava», mentre nella locanda-albergo si

poteva trovare un trattamento a “pensione completa”, dal momento che, oltre a

vedersi servito un piatto caldo, veniva offerto anche «un letto ove passare la notte e

una stalla ove alloggiare la propria cavaleatura o i propri animali da soma». Non era

comunque inusuale incontrare taverne ed osterie in cui si riuscisse anche a pernot

tare, magari con un giaciglio improvvisato2.

Del resto però (e ben lo rimarca Mario Romani per l’ospitalità fornita a Roma

nel Cinquecento) nei documenti si ritrovano citati indistintamente alberghi, osterie e

taverne «in modo così commisto I ...] da far pensare che nessuna differenza sostan

ziale si facesse nel significato dei tre termini». Ad avvalorare tale conclusione, sem

pre secondo Romani, si potrebbe addurre il fatto che quella che era chiamata nel

Quattrocento Universitas tabernarioram Urbis diventa nel secolo successivo la

“Università degli osti di Roma”, senza che muti minimamente la figura di quelli abi

litati ad essere inseriti nell’arte, «ma è da notare però che l’esistenza di una fiorente

Universiias alhergarorum nello stesso Cinquecento implica una diversa natura di

servizi prestati da questi nei riguardi di quelli3».

È imprescindibile che con il termine “albergo”, allora come oggi, si intende la

struttura attrezzata a fornire a pagamento stanze da letto in cui trascorrere la notte e

predisposta, su richiesta, anche alla confezione e somministrazione di vivande in op

portuni laboratori di cucina e con locali di ricevimento (coquinue e salae). Con ta

berna invece si identifica il luogo specifico in cui ci si ritrova per bere, ma dove si

possono ordinare e consumare veloci spuntini.

Negli statuti trecenteschi di Rimini si distingue tra alhergatores, cioè persone

in grado di offrire alloggio («qui hospitantur») e tabernarii, gestori di locali pre

posti a pubblica mescila di vino, ma non abilitati a fornire sistemazioni di sog

giorno (<vero qui non hospitantur») e nella stessa sistemazione urbanistica della cit

2 G. CHERUBINI. La la Veri ma mcl basso Medioevo in Il tempo libero, economia e società (vece. XIII—
XVIII). a cura di 5. CAvACV)CcI-II, Prato 1995; Nt TUI.IANI. Osti, avventuri e malandrini. Alberghi, lo
cande e (a ve,’, e a Siena e nel sua con/ad,, ira Trecento e Quattrocento. Siena 1994.
3 M. ROMANI. Pellegri,i i e viaigiatviri nell ‘eeoizomoio di Roma nelici Rinascen:a. Roma I 948.
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tà del secolo XIV si riconoscono le aree in cui si concentrano queste attivilà.

Esistevano infatti nc]le rete stradale cittadina, sia una t’la e/e taben,clhs sia una cia

bospitioruin, cioè una ‘via degli alberghi’’, quest’ultima individuata nella contrada di

san Martino con un prolungamento dei servizi (ulteriori strutture ricettive e stalle)

nella vicina contrada di san Vitale e confluente nella 5/rata regia4. La normativa sta

tutarìa pesarese ci ritorna d’altro canto dettagli sulle misure da rispettare nella vendita

di vino al ininuio (Il, 128, e/e tahernariis,.,) ed anche sui tempi e modi con cui

veni\ ano regolati gli acquisti da parte degli esercenti sul mercato cittadino (V, 60, de

hospitntorihus e! rrico/is). Per quanto concerne invece i castelli del contado si

riscontra da parte di ogni comunità l’obbligo di tenere attivo nella propria

giurisdizione, per alloggiare gente di passaegio. almeno un hospiuuni. che si pre

stava anche a spaccio per la vendita di pane e vino (I, 106, qriod /ti qao/ihet castro

Pisauri esse debei unus hospitutor)5.

Sono proprio queste strutture (alberghi, osterie, hospitia e tabernue) che,

quando sono dislocate lungo gli assi stradali, lungo le vie di comunicazione più mi
portanti costituiscono l’ossatura portante per il viaggiatore e per le comunicazioni

in generale.

I termini ‘albergo’ e osteria, sullo scorcio di questi secoli, risultano pressoché

sinonimo l’uno dell’altro, Il medico bolognese Leonardo Fioravanti. famoso per i

suoi Capricci medicinali, cimcntandosi a trattare dei vari mestieri e protessioni, de

scrive con grande incisività l’importanza di avere attrezzati luoghi dì sosta lungo i

tratti di larga frequentazione, nel paragrafo De/I ‘arte dell’oste, inserito nel] ‘opera

De/lo specchio della scienza w,oersale (Venezia 1567;:

Non ho mai conosciuta arte ai mondo tanto necessaria per i viandanti, quanto è l’arte del

l’hosiaria: impcrocché senza essa sana troppo gran discommodo delle gcnti l’andare per il

mondo quando non vi fosse tal servitio, come ben chiaramente si vede che gli huomini

vanno lutto il giorno eaminando a piè e a cavallo, al caldo e al freddo, per ‘. ento e per

pioggia; e (mando la sera stracchì e quasi mezzi morti per il tempo arrivano alla hostaria,

qu ivi secondo il bisogno è loro governato il cavai lo. cavati e netti loro i stivai li, asciu

gati i vestimenti, fatto fuoco, dato la cena e apparecchiato un buon letto e serviti da prin

cipi con tante oro commodità, che assaissimi non ne hanno in casa loro.

Chi sceglie di dedicarsi ad una simile professione, dovrà cercare di impianiare e

gestire una struttura d’accoglienza necessariamente ubicata dove maggiore è il mo

4 Per <taiat di Ri a i ni de i Xiv sccoio è —iaia e’amir,ata a or,ocenicsca di A. B:anci: i.
in parti ecc i are i a rubrica I. xni i de i pri ai i li bit: Di’ cia qui tenni t equo.’, a I dcii i cccl ‘c’i’ tu ram si te ad
ai ailiaa. et pro qann 01 da re clebea,i td,c’uvv c’gaas pro -‘ ingalìs diebcis.
5 Gli staiuti di Pesaro sono stati cucita iiati nell’edizione a stampa ‘‘per Saldassarrem q. Francisci de
Carthu i ari i de Pena so’’ del I 53 I (Sto ti ,ta i ‘ii’iiaO.s Pisa un noti er impressa).

6 Sull’origine dcil’isspitalitù commerciale vedi T. .Szsiiò, “Xenodochì. ospedali e iocande: forme di
ospaalit ecclesiasicea e commerciale nell’italia del medioevo (secoli Vlt—X1V)” in mEttI. Comuni e
pa/aiuti a i rada/e in Tace c’la e in italic, n’i itledioc’ Ì ‘a, Sai ogna i 992,
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vimento di persone. preoccupandosi di tenere l’esercizio ben fornito di tutto e procu
rando di scegliere valido personale di servizio al fine di mantenere ir. essa tutto l’oc
corrente per soddisfare le molteplici esigenze degli asventori:

La prima cosa necessaria é I’haver buona casa e posta sopra la strada, dove concorrino
assai viandanti e detta casa tenerla benissimo tornita di ogni settovaglia. con letti acco
modati e garzoni tidiIi c che sappino ben servire li toi’estieil. e sopra il tutto havere buon
vino e sapersi tar ben pagare

In un periodo storico in cui il sistema delle comunicazioni va evolvendosi con
l’organizzazione dei primi servizi postali, saranno proprio questi edifici, gli alberghi
e le osterie, dotati di capienti scuderie, con botteghe che forniscono prestazioni di ar
tigiani, oggetti e attrezzature connessi al viaggio, a costituire la base materiale del

sistema delle poste8.
A Rimini nel 1530 il servizio postale dello Stato della Chiesa era impiantato al

l’osteria del Giglio, ubicata in contrada San Martino, sulla antica via hospitiorurn
già ricordata. Lo si desume dal bando Prohibitio de dando eqrios ad corendas
staf&ctas che così esordisce°:

Essendo ordine dì Nostro Signore che in la città de Arimino se habia a tener La posta de
cavalli et ha’endo il magnifico messer Francesco dcl Vaniazo comissario de Sua Santità
tal posta concessa a Capeletio hosto al Gilio in detta ciità I ... i si comanda a tuti CI cia
schaduno hosto ci ad ogni alira persona della dita ciptà et contà che da ora inanti non ar
discano ne presumano dar alcun cavallo a vitura per correr siafecte [.1

Un privilegio dunque che esclude dal servizio veloce gli altri osti prestacavalli e

vetturini presentì sia nella città che nei borghi, i quali comunque rimangono protetti
da apposite ordinanze allorché si individuano operalori di altri luoghi interferire con
le loro attività, venendo ad offrire servizi nei territori di pertinenza della città.
Scattano infatti, al fine di tutelare gli interessi e la sfera d’azione degli esercenti lo
cali, disposizioni protettive, ben espresse, per esempio, nel bando de cas’allari et
conducenti romeri e! viandanti sopra bestie emesso neI 1531, per contrastare
l’invadenza di «cavallari e vetturali de cavalli» forestieri che «conducono viandanti e
romeri fora de essa città e soi borghi etiam de nocte». Si tentava insomma di fermare
coloro che da altri luoghi e dal contado si spingevano fin dentro la città, a tutto di-

7 L. FIORAvANTI. Del/ci .s,’ecc’hio di se/onda universale, Venezia 1567, pp. 54-56.
8 Sulla viabilità postale del penorso Venezia Roma, ivi compreso il tratto delta via Flaminia, vedi E.
MELILLO. Le po,ie ira/lune io) Mec/a, Evo, olio e media tra/in (n.476’ /600), Roma 904, pp. 94-103; A.
SERRA. ‘Corrieri e postieri sull’itinerario Venezia Roma nel Cinqueceitio e dopo”, in AA.VV., Le poste
dei Tasso. ts’i ‘im/irc’sa in I; i?/fli. Bergamo 1984, pp. 33—50; B. FOPPI)i.O. “La Compagnia dei Corrieri
Veneti’’, ivì, Pr. 51-74; C FEDELE, M. GALI.Er4CA.S,rnde. <‘,,rrd’ri e piste dei papi dal Medioevo al
1 ‘170, Moce n I OLi . B. Cs Izz I. D,slla pose, dei re mt//cs porro m/m Funi: ve m’Orario e onora t i-ms: toni in Ira/la
dal XVI sec-e ‘i,, cdl ‘tatUO. M il sino I 995.
9 Archivio di si:nm di R:::;ini tASRi;, Comunale. Baum/i. I 52S- 534. AP 243. a!ta data.
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scapito degli operatori locali. Per questo motivo i consoli di Rimini avevano calato

una rete dì protezione attorno alla città, stabilita inizialmente nel raggio di due mi

glia, in seguito portata a tre, all’interno della quale i vettori forestieri non si pote

vano inserire, se non per trasportare romeri e altri viandanti (<per sino alle porte et lì

scavalcarli». con assoluto divieto dì caricare al ritorno altra gente n uscita dalla città

(<(non possino levare altri per sino che non siano alla sopradetta mela delle due

miglia O») -

Circa l’istituzione di una sede postale dello Stato della Chiesa nella città di

Rimini si hanno ulteriori riferimenti in un bando del 1542, emanato dal governatore,

su sollecitazione del presidente di Romagna, in cui si proibisce di «dare cavalli da

correre>’, a parte il «mastro di posta de Nostro Signore». Nello stesso ordine comun

que è detto che anche Poste all’insegna della Campana «possi dare cavalli per cor

rere>’, ma solo ai corrieri di Venezia, in virtù del fatto che l’oste della Campana è

«mastro dì posta di quel dominio

È questo il primo riferimento di una posta estera all’interno della città di Ri

mini. anche se sappiamo che Clemente VII già nel 1523 aveva concesso a Maffeo da

Bergamo. maestro dei corrieri veneti in Roma, la facoltà di organizzare un servizio

lxstale all’interno della rete viaria pontificia per favorire i contatti tra Roma e Ve

nezia e viceversa. Le città e i luoghi di strada in cui risultano poste cavalli dei corrie

ri veneti sono: Rotta. Prima Porta. Otricoli. Narni, Strettura. Foligno. Rimini e

Ravenna’2.

È logico pensare che da queste sedi, dove erano attivi postierì direttamente di

pendenti dal maestro dei corrieri veneti, si cercasse poi di organizzare privatamente

tutta una serie di accordi specifici con osti operanti in varie strutture ricettive dislo

cate lungo l’itinerario postale. In quest’ottica riteniamo siano infatti da interpretare le

conventiones stipulate fra gestori di alcuni alberghi dislocati lungo la Flaminia nel

1554, riguardanti appunto la reciproca corrispondenza tra l’oste della Campana di

Rimini ed i colleghi di Cattolica (l’oste all’insegna di san Marco) e di Pesaro (l’oste

all’insegna della Corona)’ 3.

L’osteria della Campana è sede di posta dei corrieri veneti sicuramente almeno tra

il 1542 ed il 1555. lI «postierc de signori venetiani in Rimini’> è infatti l’oste

gcstore della locanda-albergo all’insegna della Campana anche nel 1555. in un perio

do in cui invece il “,nastro della posta” pontificio risulta essere l’oste che opera al

lt Bandi. 528- 1554..AP 243, alla data.
l’i. Bandi. 1542-1551, AP 1165. ali» data.

I 2 Sti I l’i inpant<’ del e poste di Vene,: a in territorio pontificio vedi FO PPOI .0. La Compagnia dei
Corrieri ic’n<’ti. cit. . 63. che egi:aa ben 6 sedi ‘enete già r.e Sreve di Clemente VII a fa’orc di
PcEcgnni, Giovanni de Locaicili ‘ S 33) D’,L’uinentazione pù tarda specilica ,i>i che te poste ‘ere-
liane erailo stare impiantate appanhi’ a Prip,,a Porta. Otricoli, \arr,i, Stretiura, Foiigno_ Rimini e
Racnna. Rimini era veros,milmenie edc deLa pola es:era veneziana almeno dal 1533.

-‘ DE NIcOLÒ. Ha-mi, :,ator cri.. pS4
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l’insegna della Ruota. C’è poi da osservare che tali strutture risultavano sempre pri

vilegiate nell’approvvigionamento dei viveri, in quanto esenti e immuni daRe impo

sizioni statutarie che sancivano, per tutti gli altri esercenti di pubbliche rivendite,

precisi orari da rispettare per l’acquisto di vettovaglie (carni, uova, formaggio ecc.).

In un bando del 1529 (de non emendo aliqua animalia). diretto a beccai, osti e altri

rivenditori, in cui si prendevano provvedimenti affinchè «la piaza et mercato de con

tinue stia abondantie de cose necessarie», venivano escluse dalle restrizioni «le tre

hostarie grosse cioè il Gilio, la Rota et la Campana’4».

La Ruota, il Giglio, la Campana: tre insegne, tre storiche osterie-albergo, sedi

postali nella Rimini del Cinquecento. Insegne antiche, già documentate nel XV se

colo, ricordate anche da Giuseppe Leggiadro Gallani, notaio parmense, autore della

commedia La Porzia, ambientata appunto a Rimini (1541). Nella descrizione della

“cittade”, inserita nel prologo, oltre ai monumenti ed ai luoghi sono segnalate le no

stre osterie. Il potenziale visitatore di questa “terra posta sul mare Adriatico’’

1.1 vedrà il porto, il borgo ove si fa la fiera, la piazza del mercato, ove si corre la
quintana. la piazza del castello e la fontana, clic con l’acqua sua divide e gebellini dai
guelfi, l’arco di Diocleziano imperatore a la porta a San Bartolo e, per concluderla,
cercarla tutto di punto in punto, con l’ostaria della Rota, quella dal Giglio, quella dalla
Campana ovà la posta 1.1

E esenzioni e immunità da dazi o da altre disposizioni governative si sono ri

scontrate per altri pubblici esercizi, anche in documentazione relativa alla città di Pe

saro nell’età degli Sforza e dei Della Rovere. Da una serie di contratti di locazione re

lativi all’albergo del Leone in proprietà agli Sforza, signori di Pesaro, datati tra il

1475 e il 149815, si possono evidenziare privilegi e immunità daziarie che ritrove

remo riconosciuti e riservati un secolo più tardi all’albergo del Sole, sede della posta

del duca Guidobaldo Il Della Rovere, affidata dal 1559 ad un fiduciario, il marchese

Ranieri Del Monte. Nel contratto del 1498, ad esempio. al locatario era consentito di

«comprare e fare comprare biava in piaza et altri lochi dela cità de Pesaro et cose da

mangiare per l’uso dela dita hosteria ogni dì et hore non obstante statuto o prohibi

tione incontrano disponente’».

Una certa quantità di malvasia (<bote quatro») poteva essere venduta «senza altro

dazio o gabella». così pure il vino al minuto, purché il prezzo di vendita non fosse

«manco dcli altri hosti et tavernari dela cità». Anche un’altra struttura, ubicata nella

conrrada dei Forni (o delle Bettole) sempre nella città di Pesaro, benefielava di esen

zioni e privilegi. Lo desumiamo da una annotazione di repertorio dell’archivio ducale

4 ASRi, Comunale. Bandì, 1528-1534. AP 1243, alla data.
‘5 DE NICOLÒ, 11orno viator. ci’., pp.SO-53.
I 6 Archivio di stato di Pesaro. (ASU). Noiorile. G. Germani. rogito del 4 agosto 1498.
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datata 3 gennaio 1546. All’oste-gestore dell’albergo, che altri documenti indicano

come hospiriiwi lrium Regnai. cioè all’insegna dei Tre Re, veniva poi consentito «di

comprar robbe in ogni giorno della settimana ad ogni om» (I maggio 559i7, Una

prerogativa dcl Lutto in linea con le agevolazioni riservate. appunto. ai principali

esercizi ricettivi riminesi e all’albergo del Leone degli Sforza. \el 1559 il pro

curatore di Ranieri Del Monte assegna. in locazione per 5 anni, una (li>Iiius cani ape’—

leca e stalle da adibirsi per felici-e /?r’.vtcim. per la quale si garantisce il beneficio delle

solite franchigie (cani allis exc”q’rionibus. J)rit’iICgfls e! irnmrmnanbus) concesse dal

duca Guidobaldo Il al marchese Del Monte. Nella apotec-a il locatario poteva

esercitarvi I’nrs marscìzalcharie il L’albergo-osteria della Posta verrà poi ac

quistato, nel 1571, dal duca e concesso in locazione ad osti ai quali è rimessa la

gestione del servizio di posta cavalli”). I capitoli allegati al contratio di locazione

prevedevano sia la fornitura di «paglie, strani, fieni. biade, legne, vini», per la cui

estrazione il locaiario doveva comunque pagare le «gabelle ordinarie e consuete», sia

gli acquisti per le forniture alimentari e di cucina dell’albergo20.

In quest’ultimo caso all’oste è consentito di «comprar in piazza et altrove tanto

il dì di mercato et hora di mercato, quanto in altri dì. tutte le robbe necessarie da

mangiare per uso della sua hostaria. senza incorso di pena alcuna non ostante ordini

che fosse in contrario>-, ma le punite alimentari aeeaparrate andavano destinate unica

mente alla cucina ed alla mensa dell’albergo. con divieto assoluto all’oste di smerc>a

re i generi alimentari in altro n,odo o di cederli a qualche rivenditore («non possa

vendere a persona alcuna, solo a quelli che alloggiaranno in detta osteria»), I privile

gi riguardano anche la macellazione, lasciata «senza pagamento di dazio alcuno per

uso di detta osteria». Infine si ribadiva che «detta osteria sia essente d’ogni dazio e

gravezza->.

Nei patti di affitto dell’albergo è stabilita anche la tabella dei prezzi da presentare

ai clienti considerati ospiti di riguardo perché indirizzati dalla corte del signore. Come

costo della tavola si fissa ‘un giulio e mezzo per pasto». mentre per «biada e

stallatico de’ cavalli» si impone l’osservanza della stessa tariffa applicata dagli altri

esercizi ospitalieri della città. «secondo l’ordinario de tutti li altri osti di Pesaro>-.

Infine, «per servigio della corte» l’albergatore-posticre è tenuto anche a fornire quan

to eventual inentc «occorrerà de cavalli et altre cose».

I prezzi dei cavalli consegnati «per correre», per procedere spedìtamente nel

i? Bihlioteca Otiveniana di Pesaro, ms 443, c. 356. 3 gennaio 546, tI inaggin> 559.
8 ASP, Noiadlc’. T. Lepidi. 559, p. ti, 8giugno 559. ce. i7r-iSv.
9 0. A i - i_cr; R ETT i . ‘‘Aspetti d vii a economica e -ne i a e’’. iii Pesaro ud! ‘cui t’i-/ Della Ra I-e re.

Venezia t 998, p t 89 nota 83.
20 ASP.\-Ìa, fe, 0. \- a>coni, 553. 3 iiiar,s. Francesco Orlando a nome detta camera dtieaie cede iii

ocaz:onc a Latianzio Angetini t’ristei ia dciia posta di Pesaro per 3 anni. Aitanti atiega:o it prece
dente contratto di ìocazinne datati> 25 Ichinaio 577 che contenes a patti e eo:iveiliioni tra a camera

ducale e it maestri’ di posta da cm aht,i cn’ i ca va:o pass: e i la: i nei tes:o.
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viaggio ad andatura postale, o «a mezza posta», cioè al pìceolo trotto, dovevano

rientrare nella «tavola ordinaria» (la tabella della tariffa esposta) fatta eccezione per

personaggi o funzionari di core, ai quali si riserva un trattamento di favore secondo

consuetudine.

Nella seconda parte del contratto si puntualizzano gli accordi relativi al servizio
postale vero e proprio, con i consueti richiami ai privilegi del servizio pubblico ri
spetto al settore privato. costituito da vetturini e da aitri osti prestacavalli.

Che nessun oste o sua famiglia. né alcuno altro vetturino possa né debba invitare fora
scieri che verranno con cavalli delle poste. né dare loro cavalli a vettura sotto pena de
scudi 50 ... ltem che nessun oste né altri come di sopra possa né debba dar cavalli a fore
stieri che andaranno coli guida, perché sintenderanno a mezza posta. senza però licenza
dei mastro della posta o sua famiglia -.

1 patti riguardano anche i corrieri e il viaggio per mare:

li venendo corricro, o altra persona per barca, nessun oste o sua famiglia. né altra per
sona, possa invilarli né darli cavalli a vettura I .. I intendendo che il mastro della posta
non possa astrengcrlt. o larli pagare per correre volendo andar piano. e non avendo ca
vai li sia obbligato trovarl i I . .

Si stabiliscono inoltre fasce orarie di rispetto e si ribadiscono le regole alle quali

i viaggiatori dovevano sottostare dal momento che si inserivano nella rete infrastrut

turale della posta:

[.. .1 tutti quelli che monteranno a cavallo nella posta, o sia cavallo da posta o da vettu
rino, sia obbligato andar all’altra posta et che nessuno gli possa dar cavalli se non li po
stieri et il garzone che anderà con detti cavalli [...]

Il trasporto privato viene consentito solo all’esterno di una fascia di rispetto,

lontano dalle porte urbiche: «nessun vetturino possi tener cavalli alle porte della

città, né per la strada, nè vicino alle mura per mezzo miglio». Il sistema postale, in

quanto servizio pubblico, viene privilegiato anche quando il viaggiatore, giunto in
città usufruendo della posta, vi Si tratteneva per più giorni:

[.. I venendo alcuno mercante o altra persona con cavalli della posta per alcun negotio et
ancora stesse nella città per alcuni giorni, non possa nè debba al suo partire pigliar altri
cavali che quell della posta [.1

Questo sistema di servizio vincolato irritava non poco anche i viaggiatori stra
nieri. Fynes Morvson annota il suo disappunto nel diario di viaggio del 1594, ricor

dando come, arrivato a Cesenalico con cavalli di posta. fosse stato obbligato dal
maestro locale a non ripartire da li con altri cavalli che quelli postali, con l’unica al-
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ternali’a di proseguire a piedi. essendogli stata nezata la possibilità di ricorrere al

settore privato («if a man ride mio a towne upon a post—horsc. he cnust either goe

away on t’oote, or takc another post-horse»). Aggiunge ancora che lo stato privile

giava i locandieri maestri di posta per il fatto che da essi ricavava rendite notevoli.

Anche a Rimini il Moryson viene costretto a servirsi di cavalli di posta. Prose

guendo nel suo viaggio in direzione sud, una volta a Senigallia si sofferma ad elo

giare l’albergo della posta che, essendo collocato fuori dalle mura cittadine, consente

ai viaggiatori una maggiore libertà di movimento, a qualsiasi ora del giorno e della

notte, senza essere costretti a rispettare gli orari di apertura e chiusura delle porte del

la città. Non manca però di segnalare che «la gestione è costretta a spremere la clien

tela poiché essa è a sua volta vessata dal proprietario, il duca di Urbino21»!

Abbiamo riferimenti circa l’organizzazione postale nei tenitori ducali per la città

di Urbino a partire dal 155022 e negli anni subito a seguire anche per Acqualagna

1553)25 e Fossombrone (I 556)N. Il bando del 1550 De noi, (landa CLfUON ad c’ti,’

,enda,n pastani privilegiava il postiere urbinate Pierpan/o, gestore del noto albergo

all insegna della Stella.

Nel 1564 il duca di Urbino, per favorire la rete infrastrunuralc di posta cavalli

all’interno del suo stato interviene a modificare l’antico e consolidato percorso po

stale che toccava Rimini. Coriano. Montefiore. Foglia. L’rbino, piuttosto frequentato

dai corrieri tino al primo Cinquecento, a favore di un itinerario litoraneo che faceva

perno su Cattolica (feudo tra il 1560 e il 1565 della duchessa Vittoria Farnese,

nioglie di Guidobaldo IL) Pesaro. Cappone, Urbino. L’ordine che sollecitava il per

corrimento del nuovo tracciato postale è del 13gennaio 1564 (Contea dantes equos

ad vec’turam in fraude poste) e indirizzato al luogotenente25:

Volenio che per pubblico bando tacciate intimare e notificare in cotesta città nei luoghi
pubblici e soliti che non sia persona alcuna tanto osti, quanto vetturini o altri che ardischi
da ora innante dar ad alcuno forastiero cavalli a vetura per andare alla via de Monte Fiore, e
mcdcsimanicntc non possino né debbano ricevere cavalli veruni da vettura che venissero
da quella via verso Urbino 1.1

Gli operatori del settore venivano obbligati alla fermata nella posta del Cappone,

una osteria dislocata quasi a metà strada nel tragitto Pesaro-Urbino:

2 A. BRiLLI. “Viaeeiaiori curti2ci alla scoperta d&le Mar2hc tra Cinquecer.to e Seicento”, in
Gcrardo litri ala re 5ittie (mite di ieot tufi e fla5’ L’ibluri nelle Ma ali e. a e u r:L di G. MA NG A\ I e F.
P”101 .1. Ancona 1996. p. 15.
21 Biblioteca uniersiiaria di Lrhno I BIJIJI. Decreti ducali i’ bandi dci legali aprntoiici di Urbino, Il,
1545. 15 74. 5 marzo 1550.
23 lvi, 8 agosto 553. cttcra del niasmri) di poso di Acqualagna.
24 ASP.,Vntarilr. G.A. Garaitor.i, 556. 28 diccmhre 556. e.
1’ B I L. Dare ti dia li cii., lI, 3 gcnnain I 56-4. c. I 44r. Sullo sposiamenio dell’ minerario postac vedi
art 12 FEDELE Stra,e nnstJ si li \l he i eLo i X\ I XIX) in Ai i e i ari/a

Dtpuiaaiu,:t’ i/i ,Sir,ria Piana pr’r/t’ .iun li, 89—91 1984—86i. p lO0.
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detti osti e vetturini e altre persone come di sopra non debbano dar cavalli da vettura a
forestieri per la strada della posla per modo alcuno se non per la posta del Cappone e non
più oltre. né per altra via I -

La misura era perenloria e tendeva ad organizzare l’utilizzo di tappe fisse nelle

sedi postali del ducato a discapito del solito e collaudato tragitto che favoriva le poste

collocate nello Stato della Chiesa, come ad esempio Montefiore.

Mutare gli itinerari postali non era comunque cosa di facile realizzazione, specie

quando antiche consuetudini vigevano nei rapporti tra stato e stato. Tuttavia in occa

sione di particolari situazioni politico militari, o peggio in seguito a veri e propri

attentati perpetrati ai danni di corrieri e cavallari di uno stato, si ovviava al problema

modificando con drastici provvedimenti i percorsi e le «poste dei cavallari». In un

periodo storico in cui il sistema postale riguardava ancora esclusivamente il servizio

distato, la cattura di Ser l3ernardino <cavalar.del papa» a Rimini nel 1508, quando la

città faceva partc del dominio veneto, indusse il «maestro delle poste e commissario
del papa», Pietro Gritio, a calare e a predisporre un reticolo di stazioni di posta tra

Urbino, Verucchio e Cesena evitando il consueto tratto Urbino-Rimini. Il cronista

cesenate Giuliano Fantaguzzi, contemporaneo agli eventi, annota26:

A di 4 marzo 1508 m’ser Pietro GritTo mastro de le poste e commissario del papa venne a
Cesena e mutò le poste di cavallari che non andassero più a Rimino né su quello della
Signoria, per la presa di ser Bernardino cavalar e messele a Verucchio e a Urbino dal canto
di sopra.

Alberghi e osterie stradali dislocate lungo le vie di comunicazione diventavano

così potenziali sedi di posta, cioè stazioni per il cambio dei cavalli, offrendo anche

vitto e alloggio a corrieri e viaggiatori in posta. A Montefiore la sede della “posta”

era ubicata nell’albergo all’insegna della Corona che la comunità provvedeva ad affit

tare a terzi, come risulta da attestazioni del 1491 e del 155527. Nelle stazioni di ser
vizio intermedie tra città, come nel caso di Cattolica, si constata già nei primissimi
anni del Cinquecento un processo di consolidamento delle strutture edilizie per l’e
sercizio all’insegna della Stella, edificio che diventerà la prima sede postale del borgo
e che, pur alternandosi con altri esercizi alberghieri, si segue nella sua qualità di sede
del servizio posta cavalli fino all’Ottocento. Nell’ambito della documentazione nota
rile relativa alle vicende patrimoniali del bene è stato possibile rilevare e studiare il
processo di potenzianìento che tra il 1499 e il 1514 arriva ad inglobare l’importante
albergo all’insegna della Campana, già ubicato nelle immediate adiacenze, le scuderie

26 G. FAN1AGtJzi.I, Caos. Cronache ce.venati dclxv secolo, a cura di D. BAzzoccHi, Cesena 1915,
p.27?.
27 G. VI’l’ALI, Mc’rio’ic’ .vtoruhe risgaarchuiti lo terra di Mo,ih’ Fiore, Rimini 1828, p .36; J. LARNER,
Signorie cli Roinaritia. Bo] og na I 972. p. 174.
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di questa. nonché una dornus Iiniitrofa. L’accorpamento di

due locali adibiti a scuderie (della Stella c della Campana),

quel o che in seguilo diventerà lo ‘‘staI lonc della posta’’25.

quest’ultimo stabile, più i

porterà alla formazione di

Smontato dalla ‘‘sedia di posta’, il viaggiatore è accolto dall’oste alla li,caiìda. Un model

lo icnnografico d’età moderna, qui ripreso dalla Secchia rapita di Tassoni (Venezia 1747).

Sulla locanda poiaic di Cattolica vedi DE Nicola La Cairaih’,, del Ci, uqrucr sa cii., pp.Yl 95. In
generale sul ruolo d: Caiinlica nelle Viceritie postali ‘edE ‘ra C. FEDELE, “Catiolica e la sua posta’ in
Stadi Roo,a,,,oii, XLV. 994. pp.9I-l05.





Luciano De Zanche

LA DISINFEZIONE DELLE LETTERE A OSSENIGO.
LTFICIO DI SANITÀ DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

L’antica teoria ippoeratica, secondo la quale un morbo a rapida diffusione, come

la peste, trovava la propria causa nell’aria inquinata dai iniasmi provenienti dai corpi

corrotti, era stata modificata nel Medioevo dalla convinzione che la trasmissione po

teva avvenire tnche tramite il contatto fisico con il malato o con oggetti che egli

aveva maneggiato (teoria contagionista). Era quindi importante innanzitutto isolare

sia le persone ammalate sia quelle che, pur non manifestando segni del morbo, pro

venivano da luoghi appestati: ecco il motivo dell’erezione dei lazzaretti. quelli ‘spor

chi’. dove cioè veni’ ano rinchiusi coloro che erano colpiti dalla malattia, e quelli ‘di

osservazione’, dove \enivano rinchiusi i casi sospetti. che, dopo aver trascorso in

denni nel lazzaretto un periodo di contumacia, ricevevano libera pratica’.

Gli oggetti toccati da persone infette o solo sospette venivano divisi in ‘suscet

tibili’ di trattenere il miasma. che vi si poteva appiccicare. e ‘non suscettibili’’, Per

poter essere liberamente manegeiati. i primi dove’ ano essere spurgati. Poiché la car

ta era considerata un genere ‘suscettibile’, le lettere vennero sottoposte a disinfezio

ne, che veniva eseguita col calore o spruzzandole con aceto (o imineigendole nello

stesso) o ‘profumandole’, cioè esponendole ai vapori provenienti da sostanze aroma

tiche gettate in un braciere. Mentre in un primo periodo la disinfezione riguardò solo

l’esterno delle lettere, successivamente si impose la disinfezione anche interna: esse

venivano allora aperte, ritagliando la carta attorno al sigillo del mittente, disinfettate

con uno dei metodi prima elencati, e poi risigillate con della ceralacca sulla quale un

tipario lasciava un’ impronta caratteristica della località dove era avvenuto il tratta

mento. Talora le lettere non venivano aperle. ma si tagliava in più punti la soprac

copei’ta per favorire la penetrazione dell’agente disinfettante,

Di fronte al ripetersi delle epidemie di peste che, a partire da quella del 1347, si

erano diffuse nella terral’erma a partire da focolai del morbo negli Stati confinanti, la

Repubblica di Venezia già nel Cinquecento eresse ai confini dello Stato. nei pressi
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delle grandi strade di conìunicazione. dei Iatzaretti permanenti: quello di Pontebba.
sulla strada \‘ienna-Klagcnfurt-Venezia. quello di Bergamo sulla strada proveniente da
Milano, quello di Rovigo, sulla strada che collegava lo Stato Pontificio cor. la città
lagunare e quello di Primolano. sulla strada Trento-Veneiia.

Per quanto riguarda le provenicnze dai territori austriaci del Tirolo. nel lazzaretto
nella città di Verona, eretto nel 1547. confluivano persone e merci che gìungevano
nella città scaligcra per via &acqua. scendendo lungo l’Adige. che era per buon tratto
navigabile. Colon invece che percorrevano la sli’ada che univa Bolzano e Trenlo con
Verona venivano sottoposti al ‘riguardi’ di sanità in una località presso il confine,
Ossenigo (fig. I). Proprio qui vennero sottoposte a disinfezione le tre lettere ripro
dotte nelle figg. 2.3 e 4. Le due che conservano il icsio e la data vennero trattate nel
1739 e nel 1742.

Pie. I. (a ‘t’pia lopi P4 ,aiìc a the illustre i IuuP4 /l, rjest ritti ne! testo.
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Venezia prestò sempre molta attenzione ai problemi della Sanità, anche alla fine

del Settecento, quando ormai molti Stati europei avevano affievolito le precauzioni.

Lo prova il fatto che nel 1790 a Ossenigo venne iniziata la costruzione di un vero e

proprio lazzaretto. Lo prescriveva la Terminazione in data 17 aprile di quell’anno, che

parzialmente trascrivo:

Abbandonate per il lungo tratto di miglia 24 circa, senza custodia immaginabile, dal
cont’in dello Stato l’mo alla ciltà di Verona le mercanzie che da Bogliano lfiolzanoj e luo
ghi della Germania superiore per via dell’Adige arrivano nella città suddetta, con pericolo
per conseguenza della gelosa materia in così esteso tragitto, dopo maturi esami prestati da
questo Eccellentissimo Magistrato nell’importante argomento, credé ancora Eccel
lentissimo Senato con suo sovrano Decreto 5 aprile 1790 di stabilire che, a maggior
sicurezza della materia stessa, soppressa fosse l’antica Dogana d’isolo, situata nella città
di Verona, dove tino ad ora praticati furono gli esami di Sanità sulle merci suddette, e di
sostituire invece al Confin di Ossenigo un nuovo pubblico lazzaretto. ad oggetto che fos
sero nel medesimo riconoseiute prima di entrar nello Stato le merci tutte sopraenunciate.
Stabilita adunque a tenor del Decreto suddetto la massima dellerezione del Lazzaretto Nuo
vo al Conti n di Ossenigo. trovano ora necessario g l’li lustri ssì mi cd Eccellenti ssi mi Si-

Jig. 2. 14 maggio 1739, (la Borghetto all ‘Adige a Verona, La (‘arto abbronzata perché
esposta al calore a scopo di disinfezione. Annotazione manoscritta ‘‘Fumata fori al Con—
fine e da poi illirò spedita per Marchior Marrhìori do Ossenigo ad hore 22 1/2 di cote.vto
di 14 11maggio.
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gnori Sopraprovveditori e Provveditori alla Sanità di fissare e prescrivere con la presente
loro Terminazione le regole e discipline tutte, che dovranno governare e dirigere il nuovo
Lazzaretto stesso, da essere queste in ogni parte scrupolosamente osservate.
I. Sarà in primo luogo levata per il de etero la proibizione contenuta nelle terminazinni
1724. 1756 e 1770 riguardo all’ingresso per via di terra delle merci derivanti da Bogliano
IBolzanol e luoghi della Germania superiore; cosicché potranno per l’avvenire le merci
stesse giungere indistintamente nello Stato, sempre però scortate da Fedi di Sanità, tanto
sopra zatte zatterel per via dell’Adige, quanto ancora per via di terra, proibendosi di
quest’ultima rigorosamente I’ ntroduzzone nello Stato ne’ luoghi della Provincia di Ve
rona per qualunque altra strada Cuori che per quella di Ossenigo e saranno anzi considerate
come eontrahhando tutte quelle che venissero scoperte per altri luoghi clandestinamente
introdotte, non che come tali devolute al Fisco di Sanità.

[... I
III. Sarà mali sione particolare dcl soprastante [... } di riconoscere con tutta esattezza le Fe’
di di Sanità, dalle quali esser dovranno scortate tutte le merci provenienti per la via di ter—

Fig 90 dicembre /742. do Borghetto all ‘Adige a Verona. Anche in questo caso la
lettera venne esposta al (a/ore O scopo di disinfezione. assumendo il caratteristico co/ore
bruciato: annotazione manoscritta ‘Fumata al di fin-i .la me Antonio Maria Campostrino
Capo Custode del Posto dì Ossenigo. ‘‘ Previa apertura, la lettera venne poi sottoposta ad
una seconda disinfezione, di cui fi, fede il sigillo di richiusura in ceralacca rossa ricino a
quello del mittente, in (ui vano raffigurati due santi ai lati di uno scudo crociato. Si tratta
con agili probabilità del sigillo della Sanità (li Veromma.
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ra e per quelle dell’Adige, cioè sempre quelle de’ rispettivi luoghi da’ quali saranno parti

te, incontrando con di I igenza tutte le marche e numero de’ col li che giu ngcranno nel pu h—

bI CO lazzaretto.
TV. Ritrovata ogni cosa a dovere dal Soprastante di sanità, dovrà il medesimo sottoscri

vere le rispellive Fedi

VI. Sarà dovere del medesimo di tener seco lui un assistente col litolo di Guardiano, ond’

abbia lo stesso scrupolosamente a vegliar nel casello posto sulla pubblica strada e ciò per

la introduzion delle merci discendenti per la via di terra .1
Sarà questa stampata. pubblicata e spedita in molti esemplari agi’ Illusirissimi Rettori di

Verona, per la sua inalterabile esecuzione ed affissa nella Cancelleria di Sanità di Verona,

Fr si &c. Data dal magistrato Eccellentissimo alla sanità di Venezia li 17 aprile 1790

I vegli otto fir,,,c’ I
Addì 22 detto. Ptihbl i cata all i I uoch i soliti,

È interessante osservare che il lazzaretto di Ossenigo continuò a funzionare an

che dopo che la Repubblica era caduta: lo confermano due Fedi di Sanità, una di Bol

zano e l’altra di Ala del 1800, che portano la sottosc,’izione dell’assistente di Osse

nigo, e una A/o/a de’ colli questo giorno passa/i per aquo senza rassegnarsi alle

Fig. 4 So “ocr ope t’ta di lettera senza testo e veti Ca data. da Ra vele to a Verona. Il sig i/lo

c’artaceo del mittente legge ‘Provisores Sala/is Rol,oreti’. Consueta abbronzatura per

esposizione al calo,’e. Annotazione manoscritta ‘Fumata la suddetta da me Antonìo
Scaccia Capo Custode o qaesti Confini di Ossenigo. A ri)ata costi a ore undeci e spedita

un inedia/e.

rive del lazzaretto. in data IO agosto 1801.



Bruno Crevato-Selvaggi

IMPRESA DANNUNZIANA A FIUME
E CENSURA POSTALE

Le vicende di Fiume - città all’estremo orientale d’italia - nel biennio che va
dalla fine della prima guerra mondiale alla propria costituzione in Stato autonomo,
sono troppo complesse per essere esposte in questa sede. Già appartenente al regno
d’Ungheria come eorpus separatum, era abitata soprattutto da italiani e croati. I

primi costituivano la maggioranza in città e vi avevano dato la maggiore impronta

cu]turale e commerciale: i secondi erano maggioranza nei sobborghi e nel circonda-

rio, ed avevano anch’essi avuto parte nelle vicende economiche e politiche cittadine.

Notevole anche la presenza di ungheresi, che costituivano soprattutto il corpo am

ministrativo e burocratico della città; diversi l’abbandonarono, per rientrare in patria,

dall’approssimarsi della fine della guerra. Nell’ottobre 1918 si costituirono due con

sigli nazionali italiano e croato; l’effettiva amministrazione della città - che aveva

votato la propria annessione all’italia - venne affidata ad un corpo d’occupazione in

teralleato. Assegnata alla Croazia dal patto di Londra del 1915, venne reclamata dal

l’italia, cui le potenze alleate non volevano lasciarla; era presente in città anche una

non trascurabile parte politica che si richiamava alla tradizione autonomistica di

Fiume. Iniziate a Versailles le trattative per la sistemazione postbellica, la città del

Carnaro (e. più in generale, il confine orientale italiano) divenne uno dei nodi prin

cipali del dibattito, dando luogo ad un’ambigua situazione politica, che si trascinò

sino al settembre 1919. lI 12 settembre di quell’anno Gabriele D’Annunzio partì da

Ronchi e con i legionari la occupò, ponendo t’inc all’amministrazione interalleatai.

La bibliografia su Il’ argo me a io è noi io vasta oltre al le segnaI az i on infra. per un inquadramento

generalc sì può vedcrc Ferdinando GERRA, L’impresa cli Fiume, Longanesi, Milano. 1966, 2 volI. 1974-
75 (2 cd.). Il lavoro dì (ici’ra rìcoslruisce minuziosamente I’ impresa dannanziana. iant è che Renzo De
Felice scrisse «sui piano dei la ricoslrtizione dei l’atti costituisce an panlo lermo dcstinato a rimanere tale
per lungo tempo». Poi M ichacl A, LI OCEN, D ‘,4n,,onzio a Fi,,aie, t.atcrza, Bari. 975. soprattutto per

appaiato bi h li ogral’icts, e l’ala’] o lavoro in ordine di te in po. Luigi Emilio LONGO. L ‘Esercita italiana e
la questinsu’fnonaoa (1918—1921). t.SSMF. Roma. 1996,2 unii.
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L’impresa ebbe conseguenze importanti anche in campo postale e comunicazio

nale: addirittura, è possibile una lettura quasi completa dell’intera vicenda sotto il

particolare punto di vista di qucste vicende, dove gli aspetti più rilevanti - ma non i

soli - sono quelli della censura governativa e del servizio dannunziano di corrieri. La

censura governativa alle comunicazioni da e per Fiunìe è un aspetto di rilevanza po

litica, e le disposizioni date seguono di pari passo i rapporli Ira il presidente del con

siglio \itti prima te Giolitti poi) e [I Comandante. È un argomento poco noto. di

cui ora è possibile dclineare un quadro grazie ad interessanti ritrovamenti d’archivio.

Nitti venne colto dì sorpresa dall’azione di D’Annunzio. ed il 13 settembre 1919

nomino Badoglio Commissario Straordinario Militare della Venezia Giulia. con I’

incarico di risttiilirc l’ordine in città ed evitare complicazioni con gli alleati. Dap—

prima Nitti aveva pensato alla repressione col blocco totale della città. privandola di

viveri ed energia elettrica ma, compresa l’impossibilità di un’azione di forza, preferì

far trattare Badoglio. senza tralasciare provvedimenti urgenti. Tra i primissimi, di

spose una cortina di silenzio sulle notizie, bloccando il telegrafo. L’ordine al Coni—

missario Generale Civile della Venezia Giulia Ciuffelli. che risiedeva a Trieste, è del

giorno 13, alle ore 10,40:

N. 25434 stop Occorre che non parta da cosmi per privati o per la stampa alcun telegramma

relativo agli avvenimeniì di Fiume ci che siano egualmente fermati telegrammi privati o

stampa con cii re o con parole con ven,a onal i siop. Tal i telegrammi resieranno fermi Si no

a nuova diposizione ci devono essere comunicati V. E. per semplice noi izia siton Nitti2.

Allora lettere e telegrammi erano ancora straordinari vettori di notizie — la stessa

radio aveva un uso quasi esclusivamente militare — e quindi provvedimenti che oggi

farebbero sorridere potevano avere una scusa. Ciuffelli immediatamente rispose di

aver trattenuto i telegrammi spediti ai giornali da Fiume via Triesic-. ma 5.essendo

2 Archivio di Siato di Trieste (nei seguito ASTs i, Commissario Generate (‘[vi le (tiel seguito CCC),
Gab.. b. 28 così tutti gli altri doc ume n ti sull a ‘i uest ione. sa [vo avviso contrario: o metterà quindi la cita—
zio ne del iondo in ogni doc ti me o to. Sì trattava di doc u ilìc n ti inediti (come del testo i a stragrande mag
gioranza dì quelli uiili,,atì in tutto quesio lavoro) sino a che non ne diedi aotìcìpazìone in Bruno
CR EV A’ro-S ELV AGG i. ‘Censura postale a Fiume durante i’ inprcsa dannunziaoa”, in F/o,or, n. 3 i.

i 996. Qo ando Francesco 5 avc rio N i Ci lasciò la Pi-csi de il/-a de i Coti sig lì o raccoi se tu [te te proprie c[i ne

e le conservò pri vatamc ni e: furono ri ord i nate negli in il i Cinquanta, e ai tu voro col i aborò :inche Puoi o
Alati-i che. 5: u quei i a base, pubblicò tin ampio studio su li a poi i ti ce o itti ana nel la ti tic si i oite ti umana: Pao i o
Ai.Ai’Ri, t’fitti, D’Ao,ii,im—i,, i’ la queritio’ie odriarit’,, /9/9—1920). FeItrinelii. Milano, 1959. L’auiorc
parla di «grande ci impleiezta’< dì quelle carie - che contenevano tra l’ali o, i Copiuiettere della
Presidcu-,a aochc della serie «Fi urne. D’ Ano un/mis. Dai niazia’<—c ppure non acceoo[i niai - XC nilo una
voi tu. dì sfuggita - ai tu q ursi i mine del la censura, che fu invece, come si sede, una delle prime
prcoccup.izio:u di ,\‘i:ii.

A prosos:t,i delt’att:vitum dei gioroo :3 -\:m scr:e. scoza citare a note: ‘si procedeva ad rtcr
i’iript’re a strada per Fiume e aila di—truzione dede opere s:radai. [,ii’ò[rerrzi:ui,mc del/a tinta krro’
11cm i-io e /cim’gratu-a - i/I (agIo, doll’,[ /omc -cc ;ei.’ò ,i;ir-oi’ ( pae - 205. sottolineatura o, i a i

- Non ho dati per tu li’
oca ieiefonicu. ma pcr quella teiegraficu si provv:de il Fiocco dci iecgru:oi[: in uscita ira non ul’ir,—
lerruzione della linea: si tratta di dcc cose ben diverse, Sono dubbioso anche sui blocco terroviurio e.
Soprattutto. sui los/a’ delta hoe:: ice immi:ic:n
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Fiume poco distante sono assai tacili e rapide comunicazionI epistolari e personali

con questa e con antiche provincie» e, poiché in Italia non vigeva la censura era

«quindi certo che Iii laiti avranno larga e diffusa pubblie ILÙ a poche ore di distanza».

Lunica azione possihi:e era quella di ritardare di un giorno. tratlenendoli. tutti i di

spacci che si rileri’ ano allenirata dei legionari .4 mezzanotte dello stesso giorno
Nitti. senza darsi per inteso delle osservazioni, aggiunse altre istruzioni:

N. 25514 stop at tclegraniinu n. 300 stop lo desidero che notizie avvenimenti Fiume non
giungann nel Regno con particolari che, esagerati. conimutiverebbero opinione pubblica
stop. Oltre censura tclcgra ilca i iccorre istituire i mmcd iataiuentc censura militare postale
ed impedire che giungano nel Regno gornail di Fiume et di Trieste et lettere a privati od a
stampa che con e’.1 va no aece ti i i agli avvenimenti smp Posta da Fi u me est tutta
concentrata eostà et percio sarli I acile istituire subito necessari co:itroll i stop Prego VE.
dare i mmcd ala ne n:c d :spi si / ioni tacendo tra:tencrc posta in corso l’i no a quando sarà
isituto ufficio censura militare «op \itti5.

Bloccati i telegrammi. Nini pensò a reintrodurre la censura sulla stampa. limita
tamente alle nolizie su Fiume, e la disposizione scattò il 15 settembre. Quel giorno

I’ Osservatore T,-ieti,n, (organo ufftetale del Commissariato) pubblicò una caustica

nota: «il Governo ha richiamato all’osservanza dell’art. 2 R.D. 29.6. 19 n. 10216

perché sia impedita dilttmsiooe con qualunque mezzo, specie i giornali, notizie sugli
avvenimenti in corso a Fiume»7, senza dire quali avvenimenti, ma lasciando inten
dere che qualcosa a Fiume era accaduto.

Per attuare gli ordini niuiani per di censura alÌa corrispondenza, l’autorità civile
si accordò con quella militare5. affidandola alla Commissione di censura postale mi

litare - che già si occupava di censura alla stampa ed era presieduta dal maggiore

Giovanni Martini. Quest’ultimo il giorno I? presentò un promemoria:

4 Cioè il telegramma dì risposia di Ciufleili, citato sujms.
5 Ciuffc]li rispose di avei reìierato gli ordini per il fermo dci telegrammi relativi agli avvenimenti
fiumani o in cifra.
6 Regio Decreto (nel seguito 1<1)., 29.6.19 o. 1021. art, 2: <(per un periodo dì sci mesi dalla stessa
data 130 giugno. data dì puhhlìeazionel è vietata a norma dell’ari. 4 della legge 21 marzo 1915 n. 273.
con le pene slahìlite nella tnedesiimia. la pubblicazione con qualsiasi mezzo dì notizie relative ai mo—
vimend. alla presara/lone. all’itt<picgti di trappe. materiale. navislio tiualunqtte suecie in servi/io miii—
iare. anche degli Stati alleati. Jes::i:i:: ahe zt>rc zazii>nal: od c-acre do’.c perduta lo stato di guerra o
prover3enn dalle n:cdesuiic.» A mia solla. il citati: ari. 4 dcila L. 21.35 dicesa: «E data laaol:aal
Governo di vicaie or pefioc: di c’mips>. che saranno lEssati con decreti’ reale. a ,ubsacazi,,r.c cnn
qualsasi :nezzodi deicrininatc nott,ic concernenti in forza. :a preparazione o la difesa :niliiare delt,
Stati> seguonti c pene. sino a due eroi di reeusionel>’.
7 Una nota sin:ile sE può lcggerc su Lei Da/morii>. poiticu trisettimanale edili, a i_tara. del l7.9. IO:
«non ‘i ricevono notizie iii: Fiu::ie. scichd :1 Governo non ncr:lieitc. Tette e eomur.iea,’.ioni con :a c:t:uì
italiana soni i n erroi te.

Nel suo voltime sulla <1itcsl inc liuinana Badoglio (Pietro I3A0OGLIO. Rirr/a.—io,,i si, Fiumi’.
Donatclli. Rima. 1916) i’iproducc un ielegramnia da lui inviato il giorno 14 a N ilti. in cui dice di aver
disposto «per interro:npcre ogni coini:nicemzior.e telegrafica o ieielon:ca con Fiume-’ ptigg. 152/3). Son
fa ooi altri erni ala qtie’l:o:ie. l:altro volume di memorie. queilo di Cas iella Enrico CVlGLiA. 1/
eonr7/t!nc// /-/:oor’. C,arz:iniì. v;i:ui<i, 045 I no:, aecenn:, del iuoo aLa nusira cuestione.
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Comni iss ìone di Cen su Fa Postale. Trieste 179.19.
Pro,nemoria circa la costituzione di una censura postale militare per la corrispondenza
proveniente dalla Venezia Giulia.
All’Ufficio Gabinetto - Commissariato Generale Civile della V.G.
All’Ufficio Stampa - Commissariato Generale Civile della V.G.
All’ Ufficio Informazioni dell8aArmata (Ten. Col. di S.M. di 5. Martino)
Per ottemperare all’ordine di S.E. Il Presidente del Consiglio circa la censura della corri
spondenza della Venezia Giulia diretta nel Regno. considerando tale ordine in senso più o
meno ristretto si hanno le seguenti tre soluzioni;
I) sottoporre a censura tutta la corrispondenza diretta nel Regno proveniente unicamente

da Fiume.
2) sottoporre a censura tutta la corrispondenza proveniente da Fiume e dal distretto postale
di Trieste.
3) sottoporre a censura tutta la corrispondenza diretta nel Regno proveniente da tutta la
Venezia meno il territorio a nord e a nord—ovest della linea Monfaleone—Gori zia.

Nel primo caso basterebbe dare ordine che tutta la corrispondenza che, giornalmente.
proveniente da Fiume, transitava per Trieste, anziché essere smistata nell’ambulante du
l’ante il percorso, venga tutta trasportata a Trieste e consegnata al locale ufficio censura.
Calcolando che detta corrispondenza possa ammontare a circa 5.000 pezzi giornalicri,
occorrerebbero 6 censori9. In questo niodo difficilmente si potrebbe raggiungere lo
scopo prefissosi da SE. il l’residente dei Ministri inquantoché le notizie di cui non si
vuole la diffusione possono partire da altre località che non sono Fiume.
2. Nel secondo caso non si tratterebbe che di dare ordini acché tutta la corrispondenza in
partenza per il Regno e che fa capo all’UfI’icio postale centrale di Trieste venga conse
gnata all’uft’icio di censura il quale potrebbe provvedere afl’adempimento del soo ufficio
qualora il numero dei censori assegnati esclusivamente alla posta interna fosse di ses
santa. E ovvio che anche con questa soluzione sarebbe facile frustrare gli intendimenti del
Capo del Governo poiché basterebbe che una lettera contenente notizie di cui la censura
non permetterebbe la diffusione, venisse impostata alla prima stazione dopo Trieste per
sfuggire ad ogni controllo.
3. Per il terzo caso, cioè quello di estendere la censura a tutta la corrispondenza in partenza
dalla Venezia Giulia per il Regno meno quella dei territori a nord di Monfalcone-Gorizia,
si presen terebbero 2 soluzioni;
la prima sarebbe quella di concentrare a Trieste tutta la corrispondenza della Venezia Giulia
per il Regno e sottoporla a censura a Trieste. Questa soluzione urta contro gravissime
difficoltà che troverebbe il locale servizio postale il quale non ha attualmente la
possibilità nè per i locali nè per il personale, di far fronte ad un concentramento di tutta la
corrispondenza della Venezia Giulia. Per trovare i locali adaiti, per riunire il personale
tecnico necessario occorrerebbe un lungo spazio di tempo in contrasto con ‘urgenza delle
disposizioni governative. Altra dil’t’icoltà gravissima presenterebbe - il pronto fun
zionamento della censura di sì gran massa di corrispondenza. Calcolando infatti la media
giornaliera della corrispondenza che verrebbe concentrata a Trieste in 70.000 pezzi. oc
con’erehbero 230 censori, occorrerebbero locali corrispondenti e precisamente 25 stanze
con relativo mobilio.
La seconda soluzione di questo terzo caso sarebbe di frazionare l’esercizio della censura in
vari centri della Venezia Giulia corrispondenti ai vari raggruppamenti postali. Tali centri
potrebbero essere;
Gorizia - che censurerebbe tutta la corrispondenza proveniente dalla zona limitata dalle

Come si vedrà anche dai dati successivi, venivano calcolati 300 pczzi eiica al giorno per censore.
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linee Monfalcone - Gorizia - Circhina - Longatico - Planina - Postumia a ovest. Postumia -

Vipacco — G radiscutta — Moti lalcoae a sud.
Trieste - che censurerehhc tutta la corrispondenza proveniente dalla zona imitata dalle
linee Monlalcone - Gradiscuua - Vipacco - Posturnia a nord. Postumia - Prestanego
Piedimonte - Portole - Citlanova a sud - est.
Pisino - che censurerebbe tutta la corrispondenza proveniente dalla zona limitata dalle
linee Piedimonte - Castelnuovo - Mune Grande - Moschienizze a est. Moschienizze - San
Vincenti - al mare a sud. Linea litorale sino a Orsera ad ovest, Orsera - Mompaderno -

Portole - Piedimonte a nord-ovest,
Parcnzo - che censurerebbe tutta la corrispondenza proveniente dalla zona limitata dalle
linee litorale da Orscra a Cittanova a uvest. Cittanova — Portole a nord — ovest. Portole —

Mompaderno - Orsera a sud-est.
Pola - che ccnsurerehhe luna la corrispondenza proveniente dalla zona limitata dalle linee
litorale - San Vincenti a nord-esi. Sanvincenti - Albona - Rasuz a nord. Linea costiera a
nord-ovest e a sud-est.
Abbazia - che censurerebbe tutta la corrispondenza proveniente dalla zona limitata dalle
linee Rasuì,- Moschienizze - Mune Grande - Piedimonte a ovest. Piedimonte - Postumia a
nord-est. Linea d’armistizio per il resto.
Calcolando che i pezzi di corrispondenza che affluiscono giornalmente siano: a Gorizia
circa 5.000 - a Trieste circa 30.000- a Pisino circa 12.000 - a Parenzo circa 5.000 - a Pola
circa 6.000 - ad Abbazia circa 2.000. occorrerebbero:
per Gorizia 16 censori - per Trieste 100 censori - per Pisino 40 censori per Parenzo 16
censori - per Pola 20 censori - per Abbazia 40 censori.
Non occorrerebbe che censori fossero tutti ufficiali: potrebbero essere di truppa purché
in grado di esercitare ìntelligentemcnte e seriamente la censura.
Per la costituzione della censura di Trieste occorrerebbero dei locali atti a contenere un
centinaio di censori e sarebbe desiderabile che detti locali fossero relativamente vicini al
palazzo delle Poste per rendere più semplice il servizio del prclcvamcnto e della consegna
della corrispondenza (nel palazzo delle Poste non vi sono locali disponibili).
Occorrerebbe un camion per il trasporto della corrispondenza. Bisognerebbe inoltre
prendete acct,rdi con la locale Direzione delle Poste per avere un certo numero di personale
tecnico per o smistamento della corrispondenza.
Il Presidente delhi Commissione di Censura Postale Mililare / Maggiore Giov. Martini

Come si vede, un’operazione molto complessa, che non poteva essere allestita in

un giorno. Ciuffelli scelse probabilmente la prima ipotesi - censura solo delle

provenienze da Fiume (nel promemoria di Martini è evidenziata con matita rossa) e

ciò sia per obbedire alla lettera all’ordine nittiano. sia per la carenza di mezzi e di

personale: rendendosi comunque conto dell’inutilità del provvedimento. Lo stesso

giorno 17 il Commissario ordinò verbalmente al Commissario postelegrafico di trat

tenere la posta in uscita da Fiume e con due telegrammi informò Nitti del fermo della

posta e dei giornali, e degli accordi con Badoglio per istituire la censura. Per la

corrispondenza proveniente da Trieste e dalla Venezia Giulia, diretta nel regno, Ciuf

felli ribadiva che l’<istituzione censura postale oltre che farraginosa e dannosa perri

tardi che ne deriverehhero non potrebbe raggiungere effetto utile sia per la facilità et

frequenza delle comunicazioni personali sia perché si eviterebbe agevolmente censura

impostando nei paesi vicini altre provincie nelle quali non esiste censura mede
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siinao o, Queste argomentazioni indussero Nitti a revocare ordine: «tenuto conto

considerazioni tatterni presenti da VE. convengo non sia il caso ristabilire eensuia

postale militare. Nitti»’ . Non sì pensò invece (o non lo si volle attuare) al prov

vedimento che sarebbe stato di più semplice realizzazione e sicuro effetto, cioè il

blocco della corrispondenza in uscita che viaggiava lungo la linea ferroviaria Trieste-

Fiume, che continuava a funzionare pur con l’arresto a Mattuglie dei viaggiatori’2.

Del resto, per sfuggire al blocco D’Annunzio aveva istituito un proprio servizio

di trasmissione della corrisponden7a, che verrà esaminato in altra occasione.

Il controllo sulla posta non infastidiva D’Annunzio più di tanto. Ma poiché una

condizione per la riuscita dell’impresa era la massima diffusione delle notizie, un

reale danno gli veniva dalla censura sulla stampa. subito introdotta. il 5 ottobre scri

veva a Mussolini: «la censura rislabilita per una questione posta davanti agli Elettori

è una nuova iniquìtù» e il giorno dopo. il 6: «ripeto che bisogna insorgere con tutti

mezzi contro la censura nefanda’ 3. In quei giorni il Pdpnlo d !ta/w - il quotidiano

diretto a Milano da Mussolini e un po’ organo ufficioso dcl movimento fiuniano in

Italia - usciva con spazi bianchi perché le corrispondenze da Fiume venivano censu

rate: e questi spazi venivano riempiti con violente didascalie: «imbiancato per ordine

di quel porco di Nitti>,. oppure «Francesco Saverio Nitt,. vilissimo ministro borbo

nico, noi ti gridiamo sul grugnor Viva Fiume Italiana>,1e od altre simili Ai primi

di ottobre Mussolini aveva incontrato Badoglio e gli aveva chiesto, come atto di av

vicinamento a D’Annunzio, l’abolizione della censura, ricevendo però un diniego’5.

Torniamo al 18 settembre. Quella sera, dunque. Nitti aveva revocato l’ordine

della censura sulla corrispondenza; il Commissario, però. non ,nodìlìcò lo stato di

fermo della posta da Fiume, che si accumulava a Trieste; e permaneva il fermo dei

telegrammi e dei giornali provenienti da Fiume, che Nitti revocò il 22 (esclusi i te

legrammi in cifra o linguaggio convenzionale). In quei giorni si completava il

° Telegramma n. 366 Gah., di risposta al tel. di Miti n. 25514, e tel. 381 Gah., scguito del precedente.
Telegramma del 18.9.19. ore 22. l{J L’idea nittiana dì blocco della ciltà fu accantonata dallo stati—

‘<la dal giorno 7. come scrisse e; li stessi, nette sue niemorie: «mentre dii nqae I 13 settembre t 9 t 9
avevi> fallo così severe dichiarazioni alla C;oaera... il 7 settembre... aulorizzai il Presidente della
Croce Rossa italiana a spedire a spese dclii, stani cibo e soccorsi a Fiume.» Francesco Saverio NI’l’Tl.
Ri vi ‘li,riroii, l),cso,otìs personol’. Ed - Sci e ‘ai Ci che I a liane. Napoli, t 948.

2 citi ordini dci gioruir’ 3 del gen. Di Ri’hilanl. ct’mandanie dell’S Armaii, erano di procedere al
blocco deLa c:ua con profonde interruzioni dei piano stradale a ferroviario e la distruzione di opere
d’arte, ma tuior.-i’ ret’,ifiea:: due giorni dono da Badoidio. che pose alla citid un h:occi t:n realtà PIÙ
apparente che reale) con le strade bloccate con barriere murarie e postaziuni di geardia. il controllo
sella icr,ov’.a che continuava a correre) e il b:’<,ceo delle corse dei pirosc.fT L’:, provvedimcn:o spie—
cii: come ,: b:oeei, Cela posta venne :nvece attuati) a livetio più locale: il gen Cas:eli. camandan:e
della hr:ga:a Regina s:anzaita -ad esl di Fiame. nel timore di dcl’czìoni ases;i isulalo i propri ui>niìni a—
seiandu>i i senza giornali e senza posta, nell’ impossibilità assolata di comunicare coi, Fiume.

Renzo DE FELiCE, Enadii, 51:5 KlA\O. a cura di. Car;imc/ri D ‘AsusuorioM,,.,.v,i/joj (/919-I 93-Si.

\-londadi,ri. Milano. 1971. L’accenni, agli cetori riguarda le elezioni p’liiuchc in programma il 16 no—
‘ e:nhrc.

Rn:zo DE FELICE. M’o’.itu/ lui ‘i p/i ‘oiiurusi aria. E naudi. Tori io. 965. p -
669

BADOGL1t). ci;.. pag. 67.
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blocco terrestre per impedire sia nuovi arrivi di volontari, sia incursioni legionarie. Il
22 NilO aveva telegralato a Radoglio che <(la situazione deve essere regolata con
energia ma con calma» e. dopo aver ordinato lo sblocco dei telegrammi e dei giornali
in uscita da F:ume. gli prescrisse il blocco della corrispondenza in efltrata. Un atteg
giamento contraddiiiorio che nostra una visione non lucida dei problemi e dei ri
svolti postali:

La situazione era comunque critica perché la corrispondenza per Fiume, non es
sendo stato revocato il fermo di quella in uscita, era bloccata in ambedue i sensi. Il
Commissario Postale espiesse le sue preoccupazioni il 24 settembre:

AllL:fficio Censura Stampa del Commissariato Generale Civile Venezia Giulia - Trieste

Mi pregio di accusarl.e rice’ imento della Sua Icacra di ieri n. 40 Gab, 5. e dei ielegrammi
ad essa acclasi a’ sicurandola di avere trattato questi ultimi in conflirmità al le disposizioni
notificate nui,

Quantunquc non mi sia ancora pervenuta la comunicazione S, 596 di Gab. accennata nella
Sua leiicra succì lato, ho dai o pore disposizioni, acché venga qui I rai ienuta i uu a la corri
spondenza i a nio posi al c q uanio telegrafica desi i nata a Fi uine, In q ues o riguardo gradi rei
un cenno ci rea il irauanici,io da I arsi al la corrispondenza traltenula per il caso che il fermo
dovesse prol ungarsi pr di’ crso tempo: iale disposizione è necessaria per evitare
giustificati reclami specialmcnie per le raccomandate e le assicurate,
Colgo quest’occasione per rilevare che la corrispondenza proveniente da Fiume comunque
diretta, la quale feci dal I 7 ni e, in seguito ad incarico orale di Cotesto Commissariato
Generale Civile venire qto irattenuta per essere sottoposta a censura, va accatastandosi
nell’ufficio Postale Triesic Centro in dispacci chiusi, che raggiunsero fino ad ieri il nu
mero di 55 sacchi ed 8 pacchi lettere, mentre la censura declina l’invito di censurarla per
mancanza di ordiniit. A tutela della mia responsabililà e nell’interesse del buon andamen
to del servizio nel reparlo partenze dell’Ufficio Centrale sarebbe opportuno di sollecitare
disposizioni definitive, o perlomeno di confermarmi per iscritto l’ordine di fermo a tem
po indeterminato. Prego inline informarmi se possono essere inoltrati a Fiume i giornali
spediti dagli editori tanto dcl Regno che da Trieste e da altre città della Venezia Giulia,
Il Commissario P.T. Marìotlioi.

Intanto, il 25 settembre l’ammiraglio Cagnii9 era a Fiume, mandato da Nitti

(che ne aveva ntoi’mato Badoglio) in incarico esplorativo con una serie dì istruzioni

del ministro della Marina, clic comprendevano I I punti di compromesso con D’An

nunzio, uno dei quali sulla questione delle comunicazioni. Diceva: ole comunicazio

ni saranno ristabilile. una il passaggio della linea di armistiiio. sia in un senso che

i6 L’ordire seme ci,mufl ,c;i:,,d,i B,idogio il 22 seitembre al le 19.51), e il gi,’rr.,, dopo Ci LI i’fe li
dare assicurazione di Batioglo’ a CGC: tel. i:. 413: CGC a Badoglo. cnmtimieazione LL

596 GaIm.. q oesi’ al :i ni a non e t,,isc r’ i: nO i:e I fondo archi visti co.

i? Nè la ct,manicazioile n 4t) G;ii nè la seguente 596 Gah. sonti uonser’a:e nel tondo archivisoco.

La i:. 40 detta s’a. cs-i de lite inc n e. di sai si Li Liii di i no I tro con parz ae cer.su ra o di Icrnit,.
IS Come s’è infatti visto. so, d,ifla sera dcl 18 Nitti aveva ordinati, sia a CGC sia a B.idoglìo di non ei
fettuare la censura.
19 L’amo,. (‘agn aseva artcc:Pa:ti aL’iicctlpa-zione di Pola nel novembre 918. L’vi era rimasto sino

a! luglio 1919. visitando inchc Fi,,IiIc I:: cuel momento comadasi Diaar:imenoi ,r,arittinìl, di La
Spezia: Nit:: aveva scelto pcrcliè e::. ;i:::ict’ di OAn:,un,:c’
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nell’altro, continuerà ad essere sotto l’assoluto controllo del Comando Supremo» La

missione di Cagni, però, non approdò a nulla, e D’Annunzio pubblicò il famoso

proclama in cui dichiarava di non riconoscere il governo anti-italiano di Nitti e di

rifiutare ogni trattativa20.

Torniamo alla leticra di Mariottini del 24 settembre. Una prima risposta venne

inviata al Commissario posiale due giorni dopo. il 26: «a parziale riscontro della

nota sopracitara, La infornio che può essere dato corso alla corrispondenza da Fiume.

che era stata trattenuta. e così anche in seguito.» Per il trattamento della corrispon

tlenza diretta a Fiume. Cìuffe]li chiese lumi a Badoglio:

A SE. il Tenente Gencrac Badoglio. Conimissario Straordinario Militare. Comando della
Ottava Armata, Ldine Trieste 26.919.
N. 40 Gab. S Con telegramma IS andante SE il Presidente dei Consielit, dei Ministri ri

in i ormava non essere il cso di ristabilire la censura postale miii rare I I. Di iiiseguenza
non essendosi istituita si t tatta censura. mi pregio in I ormarl a di as Cr disposto che si a
avviata a destinazione tutta la corrispondenza epistolare (la Piume già trattenuta: e che la
medesima abbia anche in seguito il suo corso. in relazione poi al telegramma di VE. 22
andante n. 413 che rireriva come a seguito di parere delta Presidenza del Consiglio dei

Ministri tutta la corrispondenza destinata a Fiume, senza alcuna distinzione, dovesse es

sere trattenuta: si è disposto pci fermo (li tutta la corrispondenza epistolare e telegrafiea,

dei giornali e delle stampe per Fiume: in quanto nella dizione di - corrispondenza senza
alcuna distinzione - si ritennero compresi anche i telegrammi e gli stampati di qualsiasi

genere. Ma il Commissario postale e ieiegrafico per la Venezia Giulia, mentre assicura
I adempimento di si tratte prescrizioni, domanda quale i rattarnenio sia da farsi alla corri
spondenza che dovrà trattenersi, per il caso che il lermo dovesse prolunearsi per molto
te in p0: disposizione e he eg I ritiene necessari a per e’ i tare giustificati reclami spec al —

mente per le raecoinatidate e le assicurate. Prego quindi VE. di voler riiencrsi informato di
quanto ho esposto, e ta-orirmene cortese cenno adesivo: e prego pure di mettermi in gra

do di soddisfare la domanda dell’uflicio postelegrai’ico. per la posta irattenuta per Fiume.

E pure da risol ere quae trattamento sia da fare ai pacchi postali.
Commissario Generale Ci’ le Ciuffell i.

Badoglio rispose parzialmente il giorno 28: «ritenendo opportuno fiumani pos

sano seguire attualmente discussioni Camera» autorizzò, sino a nuovo ordine, l’en

trata dei giornali a Fiume «esclusi quelli predicanti indisciplina truppe». Due giorni

dopo il comando del 26° Corpo d’Armata, al corrente della disposizione, chiedeva

perché i giornali fossero ancora trattenuti, dato che a Fiume non erano giunti; Ciuf

felli rispose di aver già pi-ovveduto. Rimaneva ancora bloccata la corrispondenza, e la

sua mancanza era sentita in città, tant’è che vennero minacciate rappresaglie. Si parlò

di dannunzìani nella zona di Abbazia la sera del 29 settembre. ma il locale

Commissario Civile la mattina del 30 smentì le voci, affermando comunque che vi

20 Sulla missione Ciigni vedi Tiberio E. MORO. ‘‘t.,i mìssione deitammiraglio Ciigni a Piumc’, in
Fiume n .33. 1997. pp 4X-M: ivi : citaic <ir.:zioni i Cigni. che stanno in Archivio tJff:cio Srorico Stato
Maggiore Marina reI scgui:i, AL’SNlNti. h. 443,
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era la concreta possibilità di una rappresaglia «per sospensione servizio postale che
nuoce grandemente popolazione et est stato oggetto di protesta da parte Consiglio
Nazionale che ha dichiarato disposizione ostile et illegale». Suggeriva di revocare il
divieto, cosa che «eviterebbe ogni minaccia rappresaglia che caso contrario avverrà
certamente»2t. Ciul’felli rispose che avrebbe riferito a Badoglio, ricordandogli che co
munque era già stato tolto il divieto d’inoltro dei giornali. A Badoglio telegrafò il
giorno stesso avvertendolo di aver telegrafato a Volosca e di averne «riferito alla EN.
per quei provvedimenti che crederà convenienti». Badoglio replicò di aver già
proposto al governo l’inoltro della corrispondenza; nell’attesa, Ciuffelli poteva «dare
disposizioni perché almeno una parte della posta giacente diretta a Fiume venga sen
za fallo inoltrata in giornata a quella città»22. Il Commissario attuò il provvedimen
to, e da quel momento la posta per Fiume continuò ad essere inoltrata con mezzi
militari, anche se si formarono poi altri canali, oltre all’uso, normale, del treno23.

lI 3 ottobre Ciuffelli ricordò a Badoglio che era stata fermata anche la corrispon
denza telegrafica per Fiume, chiedendogli se potesse ripristinarla24. Badoglio, in
giornata, gli rispose che «essendo interrotte linee telegrafiche et non credendo ancora
opportuno riattivarle prego per ora fare inoltrare per posta telegrammi diretti a Fiu
me», La vigilanza sui telegrammi continuò: il 6 novembre il Commissario postele
grafico chiese a Ciuffelli se poteva inoltrare telegrammi spediti da D’Annunzio al
Congresso statunitense, e la risposta fu affermativa, in considerazione del possibile
inoltro, già avvenuto, via radiogramma.

La situazione si era stabilizzata: il blocco di Fiume aveva «per scopo di impedire

a chiunque di entrare o uscire da Fiume senza autorizzazione», e «le consegne speciali

per la vigilanza sui treni attraversanti la linea di blocco rimangono invariate»25: in

casi eccezionali, cioè, il blocco si poteva superare. Comunque i treni che
trasportavano la posta circolavano, così come i piroscafi da e per le coste dell’istria,

ristabiliti sin dal 18o dal 19 settembre26; nel frattempo D’Annunzio aveva perfezio

2 I cc Abbazia a ciultelli. proi. o. 6126.
22 Tel. di Badoglio a CiuliclIi o. 497.
23 Nel fondo archivislico non vi è traccia dì un successivo ploeet niltiano al provvedimento adottato
dal CGC c riscontrato a l3adogliu e Pavone, clic però probabilmente arrivò, perlonieno per l’inoltro via
militare. Per quanto riguarda appti 1110 I ‘Inoltro con olezzi militari delle lettere, vedi infra l’importante
lettera del ministro dclle Pissle a NilO, del 27.4.20.
24 Tel. di Ciuffellì a Badoglio n. 803 Gah. La Vedetta d’italici, il quotidiano cittadino organo del Co
mando di Fiume, già nel numero del 19 settembre aveva comunicato il ristabilimento delle comunica
zioni telegrafiche, ma la notizia, come si vede, non corrispondeva a verità (LONCO, cit., I. I. pag. 289).
25 Cdo 7T div.. 8.11.19. eitalo in LONGO, cii., tomo Il, Allegati, all. 31, pagg. 88 segg.
26 Così, almeno, la Vedetta ci/tallo, ci,., del 19 settembre (che però, come si è visto, aveva già colli-
messo un’inesattezza riguardo le comunicazioni tetegrafiche). La data del 1% o del 19 scttemhre (in
quel periodo la Vedetta usci va il pomeriggio con la data del git>rnti dopo. e quindi il giornale datato 19
era uscìtt> il pomeriggio del IX) pare confermata da BA000I_lO, ci!., che I 17 settembre a000ta che in
mattinata l’ammiragliaio gli comunicava che il governo, per evitare complicazioni con gli alleati, aveva
deciso di non applicare il SI cieco io ari tt o o: però ‘‘i 01 pcdc ndo la pii rtcn za da qualsiasi porto italico di
navi italiane dirette a Fiume” (pag. 39). lI servizitt dei piroscafi per Fiume si svolse allora regelarmente



CI Ff110 L’cLi’ .L’!!g’U —

nato il proprio servizio di comunica/ioni con I’ Italia, tramite fidueiari in ‘arie città.

adottando anche un sistema di cifratura,

Nell’ottobre 1919 un’altra questione si profilava all’orizzonte. Nel clima impe

rame dì incertezza politica era naturale un’intesa, anche solo informale, tra D’An

nunzio a Fiume e l’ammiraglio Millo, il governatore italiano della Dalmazia occu—

pala, a Zara. Quando, nell’ottobre 1919, erano corse voci di uno sgombero quasi to

tale dell’italia dalla Dalmazia, D’Annunzio aveva inviato segretamente da Millo un

suo emissario, il maggiore Giuriaii, che gli aveva riferito le preoccupazioni dell’am

miraglio. Il contegno di Millo, la sfiducia nel governo italiano e la volontà di non

dividere la causa di Fiume da quella ijalmata convinsero D’Annunzio che, il 14 no

vembre, s’imbarcò da Fiume diretto a Zara, dove giunse quello stesso mattino; parlò

con N’I illo per un’ora, e il pomeriggio tenne un discorso al popolo zarali no. Il mat

tino dopo. il 15. ripartì per Fiume. lasciando dei volontari In città. Appena saputo

della nuova impresa dannunziana. N’itti reagì nuovamente ordinando il blocco della

notizia, e lo stesso giorno 14 inviò questo telegramma a Ciuft’elli:

N 33056 lino a contraria disposizione qualunque noti zia re latis a a sbarco di truppe ita
liane in Dalmazia e di oloniari tiumani a Zara deve essere completainenie censurata e tutti
i giornali che contro censura pabbl icassero notizia d-ev ono essere sequesirati. Si tti 27

Né l’azione nittiana si era fermata lì: in Italia, era giunto a disporre il fermo di

quanti sbarcavano dal piroscafo ad Ancona, proveniendo da Zara1, Il Commissario

Cìut’fellì era in quei giorni fuori sede. cd il suo vice, Berio. dirainò questa circolare

sul traffico telegrafico:

15. 1432 Gah. Telegramma a mano Trieste 14.11 . 19.
Al Comm. Pascoli. Commissario Post. Tclegralico VG, Al Direttore dell’ufficio centrale
telegi-afico. Al Capo dellUfficio Censura e Stampa.
I lelegrammi a privati o a stampa contenenti notizie attuali fatti Fiume e Dalmazia od in

nel prosieguo del periodo dannonziant’? Forse non proprio in quella data, ma la ripresa avvenne
sens’a]iro (regolarmente o meno) e sicuramenie vi era anche trasporio di posta. Ve ne è un accenno
anche in una lettera di Badotzlio a D’Annunzio del 2 novembre. Il giorno prima aveva ricevutu una
iameniela da D’Annunzio solla carenza di carbone in città. cd aveva risposio: «dà suhiio disposizioni
perché la ferrovia acceni qualsiasi merce di e per Fiume. Spero di pariire oggi o al più lordi domani
per Ri ‘ma per otlcnere chie anche i pi rose ufi possano riprendere lo scali, li Fi uil)e» En il io MARiA NO,
‘il carteggio fra Gahr:cie D’ Ar.nun.’io e Pietro Badostllo’’. Oou]irn, Jenoiincìun,. IV—\’. 1957. pp 7—
46
1

, o ti era stato ancora posai i Ca VO ie i Cara tic o sotior,:ari no di retto 7.ara
- .‘\ neo na. e tutte le como—

nicazit,ni telegrafiche dalla Dai:eazia iili’itaha viaggia’ar.o via terra, passando per Trieste. Leseeo—
z:sir.e del l’ordine era quindi, tutto soiaia:itii. agevole per telegra mnti: per la posta e giornali, che ter
so l’Italia ‘-iaggia’.ano ‘da ‘aare, non era difficile un fernio ad Ancona ti in mir, porti.

25 Ss’rise Ocr mano PAO1 .1: “i .0 shrci di O’ Annunzio a Zara 14 ns’s cmhr-e 1919, in un rapporto
‘r:servallssimo’ dell’ammiraglio Sliho al Presidente del Consglio dei Minisiri’’ in La Riviiln Dehourìco
n. I, 952: «poiché i giorno 16 c’crani’ ccz ioni generai. N’it:i si tersi della censura, ancora in ti—

ore per impedire :a diffusione della notizia in Italia, lino al punlo di fe arrcsiarc tutti coloro che
sharaas ari, ad Ancona pros enienli da Zera,» Si tratta’ a deVe prime elezioni poiiliehe dal 1913, e
prime col sisieme proporzionale. Le vi oe Si iii. :i,,ehe se poi si doni se pochi mesi dopo.
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cifra o con parole convenzionali debbono essere fermati si no a nuova disposizione e Co—
municati per notizia a SE. il Commissario Generale Civile. Tale disposizione va intesa ed
applicata non solo per I U fl icio Telegrafico di Triestc. ma in genere per qualsiasi ufficio
telegrafico della Venezia Giulia, cui giungano in transito o siano direttamente presentati i
telegrammi su indicati. Dei telegrammi cifrati avranno naturalmente corso quelli di
Autorità ufficiali, nonché quelli diplomatici d’accertata provenienza.
Quando trattisi di fermare o censurare telegrammi in chiaro di Missioni o per Missioni di’
ploinatiche di Stati di nuova creazione o minori. SE. Il Commissario Generale Civile dn
vrà essere, per ovvie ragioni. previamente e personalmente informato.
Permane sempre la censura tclegratica e di stampa per Czeco Slovacchia. Stati Jugoslavia
e bolscevichi.
La corrispondenza postale proveniente dalla Dalmazia e da Fiume dovrà essere per alcuni
giorni trattenuta.
Resto in attesa di un cenno d’assicurazione su l’adempimento di quanto sopra ho disposto.
Commissario Generale Civile to Berio2’3.

Lo stesso giorno poté assicurare Nitti di aver disposto «fermo telegrammi privati
o stampa contenenti notizie attuali avvenimenti od in cifra o con parole conven
zionali», nonché di aver dato «rigorose disposizioni per censura stampa». Reno ebbe
cenni di ricevimento dal Commissario postale: «assicuro la SV Eccma di aver dato
sin da ieri sera, ore 23, disposizioni rigorose al telegrafo, e di aver comunicato la

circolare descritta a margine a tutti gli uffici postali telegrafici della Venezia Giulia»

e dal Presidente della Commissione di Censura postale, ambedue del giorno IS. e
poté telegrafare a Nitti che la «calma è perfetta né vi è cenno alcuno che notizia noti

avvenimenti sia diffusan, chiedendo anche istruzioni «per eventuale sequestro giornali

che pubblicassero notizie contro censura». Nitti aveva già disposto il sequestro dei

giornali, reso operativo a Trieste dall’autorità di Pubblica Sicurezza, che il giorno IS

ordinava anche il sequestro di giornali provenienti dall’italia che riportassero la

notizia e di eventuali volantini, manifesti o comunicati. Come al solito, racco

mandava di «procedere con la dovuta energia non disgiunta dal necessario tatto im

posto dalle attuali contingenze».
Naturalmente non si riuscì a mantenere nascosta la notizia a lungo. Già il 16

Reno telegrafava a Nitti che la notizia era trapelata a Trieste, accolta peraltro «senza

agitazione», e chiedeva istruzioni30. Non avendo ricevuto risposte, il 17 Reno revocò

il blocco3t, restituendo all’ufficio centrale telegratico i telegrammi trattenuti (ne era
stato parzialmente censurato uno, diretto al Picco/o), e autonizzando l’inoltro delle
cornispondenze postali. La notizia fu quindi pubblicata dalla stampa di Trieste,

mentre era ancora vietata ai giornali del Regno32 - ove era sempre in vigore la cen

29 Il tondo archivistico conserva la minuta della circolare, redatta a mano con alcune correzioni.
30 Le tre frasi citate stanno in tre telegrammi a tirma Berio. nn. 1432. 1434 e 1459 Gab.
3 Con la circolare n. 50(1 Gah. agli stessi destinatari della preccdcntc.
3 2 Su I’ Osseriatarc’ 7rie.<fiiu, a pri o i a noi i zia di DA n nunzio a 7.ara comparve il I 8 novembre, men
tre il comunicato governativo Sletatti è del 24 novembre. lunedì. Sul già citato La Dalmazia di Zara, in-
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sura sulla stampa - e questi protestarono. Ciò rese furioso Nitti. messo in una «si

tuazione imharazzante>, come scrisse a Ciuffelli il 26. Questi. nel frattempo rientra

to in sede- giustificò l’agire del suo vice, ma rinnovò le disposizioni per censurare

sulla stampa le notizie già censurate nel Regno, cioè per coordinare il servizio dì

censura con quello vigente in Italia.

La settimana successiva vi fu una nuova svolta politica: il 23 novembre Bado

glio aveva consegnato a D’Annunzio il modus vivendi, cioè la proposta di una so

luzione di compromesso. Il rifiuto dannunziano indusse il 29 Nitti al blocco totale.

marutimo e terrestre, della città33. in questo clima. Badoglio emanò ordini sulla cen

sura. vietando la vendita a Trieste dei giornali di Fiume: «occorrendn impedire con

tutti i mezzi propaganda esercitata da Comando Fiume prego disporre che tutti i

giornali che si pubblicano a Fiume, specialmente il <Vedetta d’italia’, siano seque

strati in tutta la Venezia Giulia.» Il giorno 6 il quotidiano fiumano venne seque

strato al suo arrivo in stazione a Trieste. il giorno 7 invece. l’ambulantista postale

Trieste.Fiume ricevette a Fitime 4 pacchi di giornali, che a Mattuglie gli furono se

questrati da un tenente dei Carabinieri, Le copie giunte per altre vie agli tiffiet posta

li venivano trattate come oggctti inesitabili. i sequestri durarono sino a fine aprile.

quando divennero inutili per l’abolizione della censura sulla stampa nel regno34.

Oltre alla censura sulla stampa Badoglio decise nuovamente un intervento sulla

corrispondenza diretta a rn il ilari in Fiume:

Udine 5.12.19 ore 945.
N. I 165 stop Per Commissariato Generale Civile Trieste et Comando ‘Zona Trieste stop Da
oggi tutta posi a diretta mi I tari in Fiu me dovrà essere trattenuta per essere sottoposta

ricorosa cen sura che preco istituire stop Generale Bidog I io.

Ciuffelli rispose immediatamente. assicurando di aver dato le disposizioni ncccs

sane: il Commissario postelegral’ico avrebbe concentralo a Trieste tutta la posta di

retta ai militari a Fiume, e il Comando Zona avrebbe svolto la censura tramite la

propria Intendenza. il Comando di Zona precisò, sempre il 5. di aver disposto l’invio

della corrispondenza da censurare al maggiore Martini dell’ufficio censura postale. «E

ciò, sia per uniformità nelle disposizioni di censura, sia perché all’ufficio di Censura

d’Intendenza vi è preposto solo un sottotenente.>’ Nel frattempo Badoglio dispose una

parziale sospensione delle misure:

Udine 5.12.19 ore 19.40.
N. I 177 Per Commissariato Generale Civile Trieste cI Comando Zona Trieste siop

vccc. il 20 novembre era uscita la lola: ‘il Consiglio dei Ministri ha aho I ito il blocco dì Fi e ne’>.
33 Scrive BADOGLiO. cii.: «la linea dcl blocco venne, in quei giorni. conipletaniente sisteiEata e, per

tanio. interrotta materialmente ogni comunicazione ferroviaria con la città» (pag. 123).
34 Lordine venne revocato dal 31)1.1920. AST5. CCC. Gab., h. 98.
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Riferimento mio I 165 odierno. prego attendere mio ulteriore avviso prima di sospendere
inio posta a in i litari Fiunie top Rimangono immutate disposizioni censura posta pro
veniente Fiume diretta a militari35 slop Generale Badogl io.

L’indomani Ciuffelli rispose a Badoglio coniunicandogli le disposizioni date e
ricordandogli che aveva disposto la censura, e non il fermo. di quella corrisponden
za36. Il Commissario postale, nel frattempo, aveva provveduto ad eseguire gli ordi
ni, chiedendo di concentrare a Trieste la posta da censurarsi, e richiedendo alla Dire
zione Generale delle poste dì emanare analoghe disposizioni per gli uffici del Regno.
Il giorno dopo lutto era pronto per il concentramento della corrispondenza - con mol
ta maggior celcrità che in settembre - ma manca ano 20 censori (sottuft5ciali e uo
mini di truppa. da richiedersi alla locale autorità militare), tavoli e sedie. <(non dispo
nendo quest’ufficio che tavoli e sedie solamente per altri 7 censori in più degli at
tualmente adibiti alla Censura Posta Estera.>’ TI Commissariato provvide ad esaudire
le richieste di Martini il giorni) 8. chiedendo il personale al Comando di Zona «pos
sibilmente di tutta urgenza, poiché risulta che già l’ingombro di corrispondenza è ri
levante», e i tavoli al proprio Ect>nomato. I venti censori vennero trasferiti dai co
mandi del Settore Trieste, della 77’ e della 78 divisione e della Brigata Ferrara, Ma
I’ Il mattina si presentarono all’ufficio censura solo sette militari, scelti con criteri
del tutto discutibili. Si trattava di un caporale (titolo di studio I’ tecnica). agricoltore
e sei soldati. tutti con la 3’ elementare, operaio, bracciante o coniadino. Seccato.
Manini osserò che mancavano dì requisiti più elementari per quel servizio37,

Un esempio del funzionamento della censura (sul piano tecnico e come catalizza
tore del malcontento sul servizio postale) è questo brano di lettera scritta da un le
gionario al padre:

35Chc prevede’ mmii: la censura a cura del l’autorità militare. La censura sulla corrispondenza pro
ven ien te da Fi Uil] e piticva servi i-e anche per opera d propaga od a. che I’ autorità o] iii tare riteneva ne
cessaria per arginare i continui de&z.ionamenti verso Fiume. Verso la fine del 1919 il Comando Zona di
Trieste aveva iniziato la puhhlicazione di un Bollettino di due o tre pagine, con notizie varie, la cui
distribuzione era estesa si no ai comandi di compagnia o equivalenti, che doveva orni re «materia per
intrattenere i soldati in conversazioni d’indole oioralc in base ai Fatti che accadono nel la Zona, e ad al
cuni avvenimenti più importanti fuori della Zona.» Nel Bollcrirno n. 7.31.12,19 vi è questo paragrafo:
«si trascri vono testo al niente tara n i più <al ieri ti di una lettera spedita dal soldato Da iii e le Fra nchel in del
Battaglione Rairdaccitm a Fiume. dirctia al soldato Gatto Gìuseppc dcl 12< Reggimento Fanteria dal quale

I Franaheàn del’ezionim FO: esorti: i deezionare rerahè a F:ume non s: l’a nulla, E una nuova cova
che per la nlaggir’ranza dei «r’lda:i e ragioni a defezionare sontr d’ordine r:satcr:<mle. Fiuoie, 5-12-19.
Co t’i VOloo Ol<0 .4 ,/,, U< mi <c’ami’ t’co 5(1 o l’e colI qi<ea re pur ‘imr ri ibm’ ... qui non si l’ci ‘no i o ullu si t’a .4
<poso Tori i girmm’,;i do,m que 71 dir ‘o mi Puro <‘e rità <e .VUpe io Pri<mr O Cile ‘sto CO> O’ Bene <o SCClflit]0t’O
priolo silili ,,, An<’lie Re!. ‘re ‘‘,io tlct<, i ‘Or ‘l’i ,sOIt:kl tonte’ Pe’ ‘«<lo ai:o 1<11Cl Dero che’ <come,’ .4 <i <‘h’ tu

e -< el,e coli lrnt<,v<,no 4 ‘(‘l’e <i ‘alIqlot,l(ilt’ qui <i Fo io Viro dci si ‘in ri Coro Bepimro C’IO” :1(111 moireata Più
il:: dirti s<,lo e-l’e -‘ crirltmr’c’t: crani tb’iic’ c’io/I e-/mio . E da vedere se I a di t’fusi on e di testi simili poteva
raggi ungere I <i sesr p0 che il eoio ando Zona si pre e egeva. o non p i t: ttosts: i contrari <i. t Bt, let t: no sta in
ASTs, CCC fjab ti, 27, che ne conserva una collezione taetinosa. Nel 1920 si sarebbe trasformato nel
Notiaiorio li i/miti: ,rehni i. a di Il usi <inc più riservata; vedi ìnfro.
36 CìuO’elli aveva m,rdìnattm I’csccuzri’ne degli ordini badogliani con tel. n. 894 (ÀST5, CCC. Gab,. b.
98): il telegraninia a Badoglimt. in risposLi ml suo 1177, è il n, 1924 (iah.
37 ASTs. CCC, G;tb.. h. t 4. Vennero sostituiti.
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Caro babbo.
da più dì dieci giOrni 0 110 fl rice’ o tue lettere, solo oggi rn i è giunta una lettera (le I la

mamma che mi fa sapere clic mi ha spedito un espresso contenente 50 lire; l’espresso non

mi è ancora giunto, forse lo avranno.., censurato assieme alle 50 lire,
Vi prego perciò di non mandarini più quattrini. perché l’onestù va tacendosi rara, molto

rara. Anche ad Argani è giunto uil pacco che di 12 pacchetti di sigarette non ne conteneva

che 2 e di 15 lire non ne conteneva che 535,

Nei gennaio 1920 il generale Caviglia (succeduto a Badoglio come Commissa

rio straordinario militare e poco amico del poeta) dispose il blocco alle comunicazio

ni telegrafiche private e telefoniche da e per Fiume con l’interruzione delle linee:

Mm. Poste e Telegrafi. Direzione Generale dei Servizi Elettrici.
Telegramma circolare n. 101 del li,. 1.20. Direzioni provinciali uffici telegrafici prin
cipali Regno e pcr intelligenza al Ministero Interno Roma.
Con riferimento ci rco’are telegrat’ica n. 26 de: 6 corrente si dispone. d’ordine dei Mini
ste:’o Interno, che tutti i telegrammi privati da Fiume per interno Regno e per estero e

quelli originari da interno Regno o dall’estero diretti a Fiume siano arrrestii senza infor
inarne mittenti. Pertanto quando sitr riammesso servizio telegrammi privati i telegrammi

da inlerno Regno per Fiume dovranno continuare ad accettarsi senta fare alcuna comuni
cazione mittenti circa loro arresto. Quelli dei detti telegrammi che per loro contenuto in
leresseranno ordine pubblico. do Fanno essere inviati in copia alla Prefettura e al Mini
siero Interno dall’ufficio acceitante. pei telegrammi in partenza da uffici dei Regno, e dal

primo ufficio di transto, negli altri casi. Di tutti i telegrammi Stato da e per Fiume quelli
in parte nza o in lr;insi lo per Risma dovranno sottoporsi ai visto NI in siero Interno, g I al
tri, al sisto Comtnissario Generale della Venezia Giulia. Ltlfici accettantì apporranno in

preainholo indicazione “da vistare Ministro Interno” oppure ‘Cnntmissario Generale Ve

nezia Giulia” trasmetteranno indicazione stessa.
tilfici che manderanno al visto tali telegrammi dopo che rirorneranno approvati l’inoltre
ranilo a destinazione cambiando indicazione predetta nell’altra “vistato”.

Telegramma circolare n. 42 del 7.2.! 920.
RiI’erimento circolare telegrat’ica n. 101 del 16gennaio relativa trattamento telegrammi da
e per Fiume, ricordasi che non debbonsi inviare alle Prefetture che le sole copie dei te
legrammi privati i quali, per loro contenuto interessino l’ordine pubblico.
Rinnovasi invito impartito con la circolare sopracitata a non dar corso ai telegrammi
privati da e per Fiume i quali dovranno tutti essere arrestati senza dare avviso ai mittenti.
Telegrammi privati presentati per Fiume debbono accettarsi e poi arreslarsi ufficio senta

iforniarnc i mittenti
Raccomandasi scrupolosa osservanza presenti disposizioni e quei le impartite con la citata
circolare 101 del 16 gennaio.
Direzioni pro’ iaciali accusino per posta ricevimento presente e diano a»icurazione ese

gui inc ntn d sposizioni imparnte curando siano osservate ulii ci m miri 9.

Renato Schcto ni al padre. 25.12.19. in archivio De Felice. ‘a’.c. .. Nanni leone Castelli’, citato in
Ar ton i: i ERC0t.A 5 . L ondoriorc lei jio’( ‘io di romhor; i,i,oao a Fiumi’ t ro Mu.s’,voiini e i) ‘A iui atrio.
Bonacci. Roira. 996.

I due relegrairnii in Archi io (‘c:m:ralc dclo Stato ,ne seguimis .kCS. Ufficio Centrale Nuove
Pros incEe tre: seL’uno UCNP o SP). b. 55. UCNP. presieduto dal chersino Friir.cc.sco S;ila:a. era l’or
e:in,, della presittenza dcl Consiglio che do’ eva gesi’:re : passageio d! so’ ranità nelle terre rcdennc. Il
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Nelle nuove provincie l’ordine (le disposizioni date nell’interno del Regno ave
vano bisogno di esplicito ordine per estendersi alle nuove provincie) entrò in vigore
solo il IO febbraio40, e causò problemi: in qualche caso i carabinieri si recavano di
rettamente agli uffici postali, chiedendo la consegna dei telegrammi per Fiume, e i

titolari si rivolgevano al Commissario postale, che ricevette l’ordine da Mosconi di
far consegnare i telegrammi41.

La censura postale della corrispondenza diretta ai militari a Fiume era sempre

operante. lI 24 marzo era stata di fatto abolita la censura stampa «che era stata man
tenuta si può dire quasi eseltisivamente per la questione fiumana»42 e anche la cen

sura postale. argomentava Mosconi, appariva inutile. La proposta fu accolta da

Caviglia, e il controllo fu abolito dal I 8 apri le I 92O.

secondo telegramma anche in ASTs, CGC, Gah., b. 98. Il primo venne anche ripreso in una circolare di
Greborio ai Commissari ptistelcgraficì (nel seguito CoPT: erano gli organi che svolgevano le stesse
funzioni delle Direzioni provinciali, nell’ambito dell’eccezionalità delle situazioni di transizione tra le
amministrazioni austriaca ed italiana) di ‘rrento, Trieste e Zara del 29.3.20. lI 25.2.20 il Mm. Interno
cm anò una precisazione per ri corcltirc che andavano fe ml at i solo i te! egram mi privati, non quelli d
Statt, (AS’t’s, CCC, Cah,, h. 95). Un altro telegramma del 30.1.20 aveva esteso qoeste disposizioni an
che ai tetegnimmì tra Fiunic e le nuove provincie (citato in USTR a UCNP. 2.7.20. ACS. NP. b. lOS:
Icitera dall’Ufticio Speciale Terre Redente - nel seguito USTR - a UCNP. USTR era l’organo del mi
nistero delle Poste cui era demaodata. per la competenza del ministero, il cambio di amministrazione, e
che corrisponde va perciò con I ‘0 CN I’.
4 Il difettt, di comunicazioni fra i diversi organi coinvolti e te scarse intese fra loro furono spesso
causa, come s’è già vistti. di vari equi voci. Il Mm. Interno. Ufficit, Stampa, comunicò l’ordine a UCNP
solo il 29.1.20: «su richiesta del Comando Zona di Trieste questo Ministero ha disposto perché tatti i te
legrammi privati da e per Fi time siano arrestati dalla censura. Se ne informa codestts on. ufficio perché
possano darsi analoghe istruzioni ai (‘oianiissari Generali per la Venezia Giulia e la venezia Tridentina
per quanto si rì l’eri sec alla corrispondenza telegrafi ca tra Fiume cd i territori sai topost i a Il a loro
giurisdizione.» UCNP ne inismise il lesto a CCC e al Governo della Dalmazia (nel seguito GDalm) il
31.1.20 con tel. n. 986: CCC ne diede ricevuta il 2.2.20. Una quindicina di giorni dopo. il 17.2., I’USTR.
per sapere se l’ordine era slalo esieso alle nuove province, scrisse a LICNP. chiedendo se «codesto
ufficio abbia diramato una disposizione relativa all’arresto dei telegrammi per Fiume, e in caso
affermativo a favorirmene una copia». UCNP rispose il 20. inviando copia del suo già citato tel. n. 986.
L’USTR preparò anche, il 9.3.20, una memoria difensiva, in coi iiaputava il ritardo nella diramazione
dell’ordine - di od evidenlemcnte era slata chiamata a render conio - al mancato invio, da parte della
Direzione dei Telegrafi. del telegraittina n. 26 del 6.1.20 (citato nel telegramma n. 101 del 16.1.20
riporlato sopra, non reperito nel londo archivistico). La Direzione dei Telegral’i. a sua volta, ne spiegò i

motivi in una lettera a UC’NP e US’rR del 22.3.: pensava l’avesse l’atto il Ministero dell’interno: e
comunque i due telegrani mi successivi, il n, 101 e il n. 42. erano stati inviati ad UCNP, Concludeva
saggi arnc n te I a Di rez,i o ne te legni fi ca: «ad ogni modo la pre sente questione di mostra come sia urgente
delegare a questa Direzione Gcncralc, come si è già proposto. tutte quelle attribuzioni sul servizio dei
telegrammi che nulla hannts a che fare con i servizi speciali che possono interessare le Terre Redente.»
Tutto in ACS. NP, b. 55.
41 Lettera di CoP’r a CCC e risposta. lt).2.2t), in AS’rs, CCC, Gab., b. 98.
42 Il 23 marzo Nitti aveva infatti inviato questo telegramma a Mosconi: «senza abrogare formalmente
disposizioni relative ccmlsura siampa governo ha deciso di sospendere esecuzione facendo appello con
fiducia al la coscienza e saviezza della stampa italiana e confidando nel la promessa di un controllo
reciproco fra tutti i giornali sulla base di un’intesa permanente tra medesimi dirett:m a salvaguardare i
supremi interessi del paese mentre ancora permangono condizis,ni anormali che indussero a stabilire
misure restriitive, Da giovedi 24 corrente cessa pertanto funzione censura rimanendo affidato SS.LL.
eompiio segnalare di volta iii volta pubblicazioni che contengano notizie l’alse o che comunque possano
ritenersi prcgiudizicvoli all’inc sopraindicato. Nitti», ASTs, CCC. Cah., h. 98.
43 CCC al Commissario straordinario militare (nel seguito CSMiI) 8.4.20, CSMiI. a CCC 10,4,20, CCC
a CoPT, I 8.4.21) (ASTs, CCC, Gab., hh, 98 e 114), Anche in questa occasione vi fu una dimostrazione
delle scarse mese ira i diversi istiluti, e dei frequenti equivoci in cui di conseguenza ineorrevano: il
24.4,20 USTR riferiva ad UCNP di aver ricevuto dal CoPT questo telegramma: «CCC con lettera IS
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Il blocco telegrafico durò invece per tutto il primo semestre dell’anno, con danni

sia alla gestione politica. sia al commercio cittadini. Quando, il 12 aprile. una dele

gazione fiumana si recò a Roma per trattare con Nitti e cercare di risolvere la situa

ione. preseiitò varie richieste, tra cui quella «che siano normalmente riattivati gli

scambi marittimi, ferroviari, postali e telegra1’ici». Non concluse nulla per l’in—

tran’igenza nittiana: ma il blocco telegrafico non doveva essere assoluto, come si

evince da un telegramma di Nitti al proprio ministro delle Poste:

A SE. Alessio Ministero Poste e Telegrafl
N. 252 - riservato alla persona. 26420.
Esiste divieto telegrafare a Fiume, ma continuano a giunoere a Fiume qualche volta da

stesso Ministcn,. Ma anche servizio postale dei vaglia continua regolarmente. Ciò non
giova al nostro prestigio, e fa credere all’estero che vi sieno accordi, che non esistono,
perche io ritengo cosidetta impresa Fiume disastrosa per prestigio e dignità dell’ Italia e
non ho mai nd direttamente né indirettamente pensato a riconoscere quell’avventura. Ti
sarò grato se provvederai perché questo servizio di comunicazione abbia a cessare.
N itti .-

Il ministro replicò con un quadro della situazione. Riguardo il servizio delle eor

rispondenze:

nessuna comunicazione esiste Ira il Regno e Fiume, e infatti tutte quelle leorrispondenzel
che provengono dall’Italia per questa destinazione sono accentrale nell’ufficio di censura
di Trieste, donde hanno corso per mezzo dell’Autontà mimare. Per altro senza tener conto
della non interrotta linea ferroviaria tra Fiume e Trieste è daav venire che Fiume ha modo
di corrispondere abusivamente col Regno, mediante le noie linee di navigazione: biset
timanale Ancona-Piume, settimanale Fiume-Trieste, e bisettimanale Fiume-Zara. allae
eiaia questa uliima alle altre linee marittime per Ancona e per Bari46.

cori - 293 Uil. Stair.pa ha notiticaio cucita Direzionc per d:spusizionì servizio che d’accordo
Co,nm:ssatiu S:raordinario \lihiare siene soppressa la censura della corrispondenza ai milirari di Fiume
siop ‘<ci dare dì ciò eo:nunieazioae a questo Ufficio Speciale ch:cdesì autorizzazione per reiative
dispcs:nni uncìaiì ad uffici dipendenti- E CoPT R,,ssiniaecNicdeva isirczionì. 5 giorni dopo UCNP gli
r:spundcva che. fan” - estando a propria disposizione sui blocco de, telegrammi da e per Fiume.
«nulla si può avere in contrario a che siano eseguite le norme di SE Caviglia tendenti a soppriniere la
censura delle corrispondente ai militari di Fiume’u USTR replicò il 2.5 dichiarando di non conoscere
ordini di C’av clic in proposito: e L’CNP rispose il 7. dichiarando che anche ui non ne sape’ a nulla:
ave a mlii ris posfls ad una richiesta ACS. SP. b. 551- lO giorni dopo la sospensione del a censura.
quindi. nò l’UCNP nè ELSIR ne sapevano nulla. E non era linda: il 235.20 L:STR chiese a CCC copia
iieEc norme che SE. il generade Cas iglia avrebbe emanato in merilo alla censura per le corri
sp ,ndcnzc direi e ai mii E ari che si :ro’ ano a Fiainec,, rdisrnandi, su una questione ormai chiusa- La
ecen,’ne produsse aliro caneogio. con reciproche ir.comprersioni. ira CCC. Coniando Zona e USTIZ.

<E ct,ncuse i! 23.620 IASTs. CCC. Cab.. b. 95 e ACS, 5W. h. iOSh
La \edi’tt,: ti/toPo. 154.20. cEL in Cinzia Gi:zzzi. Lt: Reienca <ta/mio, del Corneo, ,rciio stor/a d,-i

<hnttr’ (s’a rnuri,’,,ak. Cenino di CC’tura Ciuliano-da)n:aia. Ceno’ a, i 982 Più breve la noia inc C’FaRÀ,
cit. I: autore si limita a sintetizzare il testo completo delle richieste della delegazisine.
‘1 ACS. 5W. b. 08.
46 ACS, 5W. h. 108: così anche per i successivi estratti della risposta di A[essìo a Nittì. datata 27.4.20,
il giorno dupc i del telegramma di Nittì.
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La trasmissione della corrispondenza da Trieste a Fiume, come si è visto, veniva

svolta dai militari, probabilmente tramite la linea ferroviaria, che funzionò regolar

mente quasi sempre. Il «quasi» è d’obbligo, perché in alcuni momenti di particolare

tensione fu interrotta anch’essa. 1120 aprile 1920 (due giorni dopo l’abolizione della

censura sulla posta per i militari) avvenne il famoso episodio dei cavalli: un gruppo

di legionari, preso terra oltre la linea del blocco, vicino ad Abbazia, aveva soprat’fatto

una postazione e si era impadronito di 46 cavalli.

Il giorno stesso il comandante della 45a divisione comunicò al Consiglio Nazionale
fiumano di aver vietato ogni introduzione di farina a Fiume, e il giorno dopo
aggiunse il blocco alle comunicazioni ferroviarie e telefoniche, se i quadrupedi non
fossero stati restituiti; c in etfetti, trascorso il termine stabilito, fece asportare un
tratto di binario.
Il braccio di ferro si concluse con una soluzione che salvasse la faccia ad ambedue i
contendenti: Ferrario riebbe i cavalli (anche se si trattava di macilenti ronzini e non
delle vigorose bestie sottratte) e D’Annunzio ottenne un’inchiesta su un episodio che
era stato la causa del colpo di mano47.

La ferrovia venne evidentemente risistemata. Per quanto riguarda la sua percor

renza in senso inverso, in teoria da Fiume non sarebbe dovuta uscire corrispondenza.

ma di fatto non era difficile aggirare il divieto, con uno dei mezzi indicati dal mini
stro48.
La via di Zara era utilizzata anche dagli ufficiali fiumani per aggirare il blocco: pare

che questi venissero mandati al battaglione Ctrnaro a Zara che rilasciava loro fogli di

licenza e certificati di viaggio per raggiungere Ancona e di là qualsiasi località. Il

ministro si soffermava anche sul servizio dei vaglia:

Circa il servizio dei vaglia. sin dal dicembre 1918 è mantenuto il divieto agli uffici po
stali del Regno di far luogo al pagamento dei titoli emessi a Fiume in modello austriaco
lrecte: unghcreseì. E pcrtanto di tali vaglia taluni sono stati restituiti ai mittenti pci tra

mite dell’ufficio postale interalleato di Fiume, nonché dci Comandi dellc R. Navi Orsini e

Pisa, e di talune Direzioni Provinciali del Regno (nel caso che gli interessati, congedati

del servizio militare avranno fatto ritorno in Patria). Ne restano tuttora inesitati soltanto
IS, in attesa di reclamo da parte degli interessati.

47 Sull’episodio dci cavalli la memorialislica è vana. La cronaca più recente sta in LONGO, ci!.. I,
pagg. 498 scgg, L’unico pem’ò che accenna atte nostre questioni è ‘operetta memorialistica ed apolo
getica del col. Vittorio MARGONARI (Il Comandante. Pirola. Milano, 1926): «un improvviso ordine
brutale incrudisce il blocco, rompe le comunicazioni postali, arresta persino i convogli di viveri e me
dicine destinati agli ospedali.»
48 Vedi per esempio Mauro ERANcAvIGLIA, “Una lettera da Fiume racconta..,”, Il Foglio deil’UFS
n. 107, 1997, che eommenta un’assicurata da Mattuglie (prima stazione feri’oviaria dopo Fiume verso
Trieste) per Firenze del 12.3.1920. Il testo interno, conservatosi, è datato ‘Fiume Il ,llt. 920’. e tra
l’altro vi si legge: «siccome mi domandavi del perché non spedisco lettere da qui, la questione è chiara:
per sfuggire la censura che trattiene la posta per diversi giorni si fanno impostare nell’interno e così
giunge prima.» La lettera era stata evidentemente affidata ad un l’erroviere, o ml mittente stesso Io era,
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Naturalmente il riferimento all’ufficio inieralleato e alle navi militari italiane -

particolarmente interessante quest’ultimo - si riferisce al periodo predannunziano; e

probabilmente anche gli ultimi inesitati erano stati spediti prima dell’entrata dei le

gionari in città. Un accenno indiretto - l’untco che mi consti - alla mancanza del ser

vizio vaglia, è in una pagina di un foglio informativo riservato, che tendeva a dipin

gere come miserevoli le condizioni dei legionari: «nè, per la mancanza di valuta

italiana, e per le diììicoltà postalL è possibile agli uft’icìa[i ricever vaglia dalle loro

famiglie. »> Qualcosa però circolava (vaglia-cartoline per somme modeste) anche

dopo l’entrata dei legionari. Scrive Longo: «il 18ottobre 119191 fu comunicato [dal

comando fiumano) come in tutte le truppe fiumane serpcggiasse vivo risentimento

contro il governo nazionalc essendosi sparsa la voce che esso a’rchbe dato ordine di

fermare le cartoline—vaglia provenienti dal le faniig] ie.50,> Denaro, comunque. in città

ne arrivava; ad esempio l’italia continuava a pagare gli stipendi al personale statale,

in virtù del fatto che, giuridicamente, le era stata internazionalmente affidata l’aria

ministrazione di Fiume.

Infine il ministro Alessio rispondeva a Nitti nei riguardi del servizio telegrafico:

vigono severe disposizioni presso i dipendenti uffici perché non si dia corso ai tele
grammi privati da e pcr Fiume, Tali disposizioni, impartite sin dal 6 gennaio per ordine
del Ministero dell’Interno, furono confermate il 7 febbraio scorso e non mai successiva-
mente modificate. Beninteso sirfatto divieto concerne esclusivamente i telegrammi pri
ati, mentre quelli di Stato devono aver corso purché mu ni li del visto dcl Ministero del
l’ Interno e del Commissario Civile per la Vcnczia GuI a Ho rich amato i di pendenti ser
vizi alla stretta osservanza dì tali norme, che però non mi risultano mai trasgrcditc5

A volte il concetto di stato era interpretato con una certa larghezza. e D’An

nunzio poteva tenersi in contatto con i suoi: in gennaio si parlava di telegrammi

scambiati giornalmente fra il comandante l’on. Rizzo a Roma, che si interessava a

questioni economiche e al problema degli approvvigionamenti per Fiume52.

Il blocco telegralico per i privati però era t’en’eo, e il Comando della Città e la

Camera di Commercio chiesero il ripristino della linea. La richiesta giunse a

Comindo /ona diTricste Stato M ì&orc Noi, torto informa Ioni n 79 9 gcnn uo 1920 Come ia
il Bollettino (vedi supru). si trattava di un notiziario mediamente di due o tre pagine, classificato
“riscrvatissimo”, con distribuzione estesa fino ai Comandi di Corpo, con notizie che dovevano «servire
ai Comandanti di Corpo come norma nella lorn propaganda». Lo scopo per cui era stampato. natural
niente, pone il problema di un’attenta revisione critica delle notizie eontcnuie. m;i ciò non dovrebbe ri
guarda re noti si c i cc n che coni e quelle postali. E nel lo sics so not iz iario anche la noi i zia, riportata .iapro,
della via di /ara seguita dagli ufficiali fiomani per entrare (o useire dall’Italia. SIa in ASTi. CGC.
Gab,. b. 27. che ne conscrva’,inacolc,ionc molto iactinosa.
50 LONGO. c/;.. I. pag. IO.

Alessio riprendeva i’. dettato dei telegrammi del 6 e 16 gennaio e dcl 7 tchhru:o. citati .oipra. Con
quest’ultimo paragral o I importante lettera dì A es :0’ U r divisa in tre tronci in:, mira riportata nte ra—
mente, salvo un’ininfluente formala d’apertura.

lnVmniziori,, Inhmonmc,un,. ci t.
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Caviglia, che il 18 giugno diede il «nulla osta alla ripresa degli scambi postali da
Fiume per il Regno e viceversa.» Caviglia aveva inteso in senso più estensivo la ri
chiesta, e si riferita a tutti gli scambi, postali e telegrafici.

Prima di affrontare il tema della ripresa degli scambi telegrafonici. è necessaria
una breve digressione sugli scambi postali. Su questi non vi erano disposizioni
chiare: come si è visto. aneni\-ano solo per via militare ufficialmente e solo nel
verso da Trieste a Fiume. iit, di fatto anche con la ferrovia Trieste-Fiume ed i vari
piroscafi che toccat ano Fiume nel verso opposto. Il servizio, anzi, era così ordinato

(almeno nel verso da Trieste a Fiume) da ammettere perfino le assicurate:

ti Commissario postelegratico di Trieste, al quale erano state chieste spiegazioni informa
che i] ser’ izio delle assicurate con Fiume funziona bensì tacitamente, senza però essere
mai stato regolarmente attisato e disciplinato: basti a dire, che tanto gli uffici del Regno
quanto quelli detta Venezia Giulia trattano Fiume come giù appartenente all’Italia e vi ap
plicano di eoi1egucnza la taritta v:genle per l’interno. Non esistendo quindi ufflciamen
te il prcdetto servi-zio. mancano agli oftki le direttive, atte quali abbiano da attenersi. Ur
ge perciò provvedere alla diram:izione dette relative norme53.

Finalmente il 23 giugno Mosconi comunicò l’autorizzazione di Caviglia alla ri

presa degli scambi postali54. Non ho poi più notizie in merito, ed è da supporre che

dagli inizi di luglio la corrispondenza in ambedue i sensi abbia viaggiato regolar

mente per via di terra e di mare.

Il servizio dei pacchi postali non era mai stato attivato con Fiume neppure in

epoca predannunziana. anche se era stato consentito l’inoltro di qualche pacco estero.

Agli inizi del 1920 il Commissario postale di Trieste aveva prospettato una possi

bile attivazione del servizio, ma l’autorità aveva dato risposta interlocutoria:

Per sanzionare regolarmente t’ammissione del servizio pacchi con Fiume occorrerebbe
comunque conoscere in base ad accordi che la SV. potrebbe prendere direttamente con
l’amministrazione Fiumana, a quali condizioni il servizio potrebbe essere eseguito. anche
a riguardo alle esigenze doganali in relazione alle quali sarebbe altresì da stabilire se si
debba, come sarebbe regolare. impiantare il servizio in regime internazionale. Si auto
rizza pertanto (a SV., previo consenso del Commissario Generale Civile, ad esaminare e
concordare se e in qual modo lo scambio dei pacchi con Fiume possa essere ammesso e di
sciplinato55.

Come in altre occasioni. I’USTR non faceva proprie considerazioni di tipo poli

tico e s’interessata solo dei servizi, per svi’upparli (attenendosi alle norme) nel modo

più rapido possibile.

53 USTRa UCP, chaio in JcNPaCdo Ger.. Truppe VO, 30.5.20. in AcS. NP. b. SS.
l Citato in USTR a UCNP. 2.7.20. i ACS, NP, b. 08.

LSTRaCoPT. 24120. ir A(S. NP, b 107.
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Questa pratica si concluse in poco tempo, con beneplacito ufficiale: «con

telegramma n. 11329 del 30aprile scorso il Comando Generale delle R. Truppe della

Venezia Giulia di Udine ha impartito il nulla osta all’attività ditale servizio56.»

Tornando alla riauivazione degli scambi telegrafonici. il 18 giugno Caviglia av

vcrtiva di aver «date le disposizioni per la materiale ricongiunzionc dclle linee inter

rotte57.» Il giorno dopo scrisse anche a Mosconi, comunicandogli che, «per aderire

alle vive premure della Camera di Commercio e del Comando della Città di Fiume

non avendo nulla da obiettare al riguardo» aveva disposto «la riattivazione delle

linee telegrafoniche con Fiume, che come è noto erano da tempo interrotte»5. lI 22

il Comando del Corpo d’Armata di Trieste, in riferimento alla prossima ripresa tele

grafonica, comunicò al Commissariato Generale Civile che «per quanto riguarda le

comunicazioni telefoniche il Comando della 45a Divisione stabilirà apposito servizio

di censura le cui modalità saranno concretate d’accordo col Comando Militare della

città». Mosconi chiese al Commissario postelegrafico di provvedere in merito, e

questi rispose il 3 luglio: «questa Amministrazione è in grado di riattivare subito i

circuiti telegrafici e telefonici con Fiume, e questo non appena riceverà (>rdini in pro

posito dal Ministero - Ufficio Speciale Terre Redente». Le dichiarate possibilità e di

sponibilità furono scambiate per attuazione, tant’è che il Bollettino Ufficiale del
Contando di Piume d’italia del 2 luglio pubblicò questo trafiletto:

Ripresa delle comunicazioni telegratiche e telefoniche. L’Ufficio Stampa del Comando di
Città comunica: allo scadere delle ore 24 del 2 corrente si ripristineranno le comunica
zioni telegratiche e telefòniche con il Regno, pur rimanendo sotto regime di censura.

e l’ufficio postelegrafonieo Fiume Centro inviò questo telegramma:

Abbazia 7 2 9,30. Direzione Superiore Poste e Telegrafi. Trieste.
Locale comando comunica 3 corrente riattivasi servizio telegrat’ieo privato, pregasi Co
municare eventuali restrizioni inoltre se anche servizio telet’onico interurbano viene ri
preso nel quale caso sarebbe necessaria comunicazione relative tariffe.
Ufficio postelegrafonico Fiume Centro.

Questo dispaccio venne spedito da Abbazia (la linea da Fiume per comunicazioni

non di Stato era appunto interrotta) e mostra anche come la posta di Fiume si rite

nesse dipendente dall’amministrazione italiana, cui chiedeva istruzioni e tariffe. Mo

stra, infine, come fosse possibile aggirare il blocco telegrafico: l’accesso ad Abbazia

56 UCNP a Cdo Gen. Truppe VC, 30.5.20, in ACS. NP. h. 108,
57 Ibidem e R. Cumrn. Str. Mii. VC a UCNP. 18.6.20. in ACS. NP. b. lOS, Lascia perplessi l’atfer
mazione sulla «materiale ricongiunzione delle linee interrotte>, visto che i telegrammi di stato vi t’ansi
tavano: questi ultimi avevano torse una loro linea riservata
5 Questo, come i seguenti documenti riguardanti la questione, in ASTs. CCC, b. 154. Di questa lettera
ne esiste copia nello stesso fondo. h. 167.
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per l’inoltro di telegrammi era evidentemente possibile. La notizia però non era esat

ta, e le comunicazioni non furono riattivate. Mosconi il 5 luglio sollecitò l’s<emana—

zione disposizioni per Uffici Regno et Venezia Giulia»; la risposta non arrivò che

cinque giorni dopo. edera dilatoria: si attendeva la decisione della Presidenza del con

siglio. La queslione era squisitamente politica, e Giolitti, nuovo Presidente del con

siglio, non aveva Frella di rispondere. A fine luglio il Commissario postelegrafico,

pressato. si stancò dì attendere ed, eseguendo le disposizio:ii militari, dispose che i

telegrammi pr:vati da e per Fiume avessero corso50. Gli uffici dcl Regno. però. non

avendo ricevuto ordini in proposito. ne rifiutavano l’inoltro. Il 31 luglio il Com

missario postelegratico se ne lamentò con Mosconi. e questi chiese notizie a Grebo

rio, direttore dellUSTR. che il 3agosto gli rispose che «la Presidenza del Consiglio

dei Ministri cui est stata da tempo deferita decisione rìattivazione scambi postali

telegrafici telefonici con Fiume non ha comunicato a questo Ministero nessuna di

sposizione per riattivazione regolan comunicazioni». Contemporaneamente, però, la

Presidenza del consiglio si fece viva con Greborio che, lo stesso giorno, inviò a Mo

sconi un altro telegramma: «essendo in corso disposizioni circa riattivazione scambi

con Fiume pregasì considerare annullato telegramma odierno». Giolitti aveva accon

sentito infornialmente alla ripresa del traffico e, sempre il giorno 3 agosto, il Mini

stro delle poste emanò questa

Circolare telegraIici 3.K.2(l ‘re 13, / Con effcno immediato i telegrammi da e per Fiume

hanno corso complelamente reeolare secondo norme sigenti pcr i telegrammi interni stop

sono perciò res Ocate tutte precedenu disposizioni res:rittivc in conirariu.

La circolare ebbe vigore solo per gli uffici delle antiche provincie: per quelli

delle nuove, occorreva unaltra specifica disposizione. che giunse solo il 6 agosto.

Intanto, Giolitti a\ eva precisato le disposizioni:

Il Presidente del Consiglio dci Ministri.
A SE. il Ministro delle Poste e dei Telegrafi. Roma 5 agosto 1920.
Oggetto: comunicazioni telegrafiche con Fiume,

Come è noto all’EN. nel gennaio u.s. ad iniziativa della competente Autorità militare il
Ministero dell’interno dispose che venissern fermati tutti i telegrammi privati da e per
Fiume e che quelli di Stato con tale provenienza o destinazione potessero aver corso solo
dopo essere stati sottoposti al visto del Ministero stesso o del Commissario Generale
Civile per la Venezia Giulia.
Interpellato sulla opporlunità del mantenimento o meno delle citate disposizioni restrii
tive. Sua E. il Gencralc Caviglia ha espresso avviso favorevole alla sollecita riattivazione
dcl servizio telegralìco con Fiume, a condizione che sia sottoposto a regime di censura da
affidarsi all’Autoriià Ci’ le r la linea Fiume-Trieste ed all.Autorità Militare r la linea

Fiume-Abbazia e Fiume-Pola.

59 L’ordine dei CCC è jel 267.20. in ASTs, CCC, 5. 114.
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Concordando pienamente nell’avviso espresso da SE. Caviglia, prego 1EV. di voler dare

le opportune disposizioni perché. presi i necessari accordi con il Comando Generale delle

R. Truppe e il Conimissatio Generale Civile della Vcnzia Giulia, possano al più presto

essere ripristinate le comunicazioni telegrafichc in parola.
Il Presi dente del Consigl io G iol ittico.

Tutto ciò venne comunicato a Mosconi, Caviglia e al Commissario postelegra

fico e, «premesso che di fatto Io scambio dei telegrammi è stato autorizzato da questo

Ministro sin dal 3 corrente per i servizi del Regno e dal 6 corrente per quelli delle

Nuove Provincie», occorreva istituire sui telegrammi da e per Fiume la censura ci

vile a Trieste e quella militare ad Abbazia e Pola. Mosconi aveva posto il problema

della censura postale e telefonica, dichiarandosi contrario, e anche Caviglia s’era detto

d’accordo. La censura telegrafica militare sarebbe stata effettuata ad Abbazia dal ten.

col, dei carabinieri Govanni Da Pozzo, e dal Comando della piazza marittima a

Pola°1; quella a cura dell’autorità civile a Trieste avveniva direttamente presso l’uffi

cio telegrafico Trieste Centro. Mosconi aveva dichiarato che quando gli ufficiali ad

detti alla censura telegrafica erano stati smobilitati si era rivolto (qt[ando la censura

era ancora in vigore) al Commissariato postale, che provveduto con propri funzio

nari, Il servizio iniziò probabilmente il giorno 2462, gestito dai tre funzionari posta

li che già lo avevano eseguito dal 17 maggio al 6 luglio63.

Pochi giorni dopo il Commissario postelegrafico dichiarò che la linea telegratica

diretta Fiuine-PoIa non era stata ancora riattivata, che tutti i telegrammi tra Fiume e

Pola dovevano passare per Trieste e che a Pola l’ufficio di censura militare non era

ancora attivo. In queste condizioni, il Commissario chiedeva a Mosconi se rispon

deva a verità quanto aveva comunicato verbalmente ad un funzionario postale, e cioè

che Trieste avrebbe censurato anche i telegrammi tra Fiume e Po1a64, ma Mosconi

60 ASTs. CGC. b. 154 e ACS, NP. h. 108.
61 UCNP a USTR, CGC, CSMiI.. 11.8.20 (ASTs. CCC. b. 285): USTR a CCC e CSMiI,, 4,8,20
(ibide>o, b. 54): csMil. a CCC. 9.8.20: CCC a CSMiI. 20.8.20: CGC a Presidenza consiglio dei
Ministri. 21.8.20: CGC a CoPT, 21.8.20 (ASTs. CCC, b. 285).
62 Infatti l’ufficio telegrafico di Trieste centro emise una nota in cui dichiarava che per la ripresa dei
telegrammi con Fiume aveva speso, in straordinari per il servizio di censura dal 24 al 31 agosto L.
264.4t). e il CoPT aveva presentato una statistica sai telegrammi scambiati tra Trieste e Fiume dall’ I al
24 (5.023 in Iolalc) volta a mostrare la necessità di ridurre al minimo i tempi di giacenza dei telegrammi
(ASTs. CCC, Gab.. h. 114).
63 Uno dei tre funzit>nari proveniva dalla cessata amministrazione e dae dal regno, con un supplente
da Roma. L’orario era 8-12, 15-19 e 20-24; per i telegrammi notturni urgenti, i capiturno potevano te
lefonare a casa dei funzionari. CoPT a CGC, 28.8.20. La lettera affronta il prt>hlema del pagamento
delle 12 ore giornaliere di smraordìnarìo, che stava a cuore al ricevente. che, sulla stessa lettera, si die
de a minumi conteggi a mano, proponendo infine una riduzione dell’orario, anche se il 3 settembre (cc,
me annotava) i telegrammi erano «oltre 800 e tendono a crescere’>. Queste esigenze di bilanemo indus
sero CoVI’, su richiesta di CCC del 3.9, a ridurre, dal 5 settembre, le ore di servizio a 6 giornaliere: per
non prcgiudieare il servi/io la censura sarebbe stata curata, nei casi urgenti, anche dal direttore dell’
ufficio, nelle ore di sua presenza: CoPT a CCC, 13.9.20. Tutto in ASTs, CGc, Gab.. b. 114,
64 CoPT a CGC. 25.8,20. Mosconi scrisse di suo pugno, a lato di questa affermazione: «non à capito
niente quel tale che venne da me» e rispose poi il 28 ugosmo. ASTs, CGC, b. 285.
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negò: della censura su quel]a linea se ne sarebbe occupata l’autorità militare. Con
temporaneamente però il Comando della piazza marittima di Pola dichiarò di non

avere gli organi necessari per esercitare la censura, e di aver delegato il locale Com

missario civile; considerata anche l’interruzione del filo diretto tra Pola e Fiume, il

Comando Truppe Venezia Giulia stabifl chd anche quei telegrammi sarebbero stati

censurati dall’autorità civile a Trieste65.

Intanto, il clima politico era tornato effervescentc: da metà agosto D’Annunzio

aveva iniziato i preparativi per la proclamazione dello stato libero di Fiume (tra que

sti, la stesura della carta costituzionale, la celeberrima «carta del Carnaro») e una de

legazione fiumana si era recata a Roma. L’8 settembre il Consiglio Nazionale si di

mise, e D’Annunzio convocò il popolo della «città di vita». Davanti ad una piazza

gremitissima il Comandante proclamò la Reggenza italiana del Carnaro: uno stato

libero con nuove forme di organizzazione sociale, che indubbiamente poneva sotto

una luce nuova i rapporti tra Fiume ed il governo italiano.

In questo clima la riattivazione della linea telegrafica con Trieste non dev’essere

avvenuta; anche se le carte del Commissariato tacciono, altre fonti mostrano il

perdurare dell’interruzione il giorno 8 e seguenti. Quel giorno, infatti, Alceste De

Ambris aveva presentato IO telegrammi all’ufficio telegrafico cittadino (non è nota

l’ora di presentazione e non si sa, quindi, se avvenne prima o dopo la proclamazione

della Reggenza) che però non vennero inoltrati e dovettero essere ritirati. Se ne con

serva la ricevuta, manoscritta sul retro di un modulo per telegramma non più in uso

(modello ungherese del 1918):

Comando della Città di Fiume. / Ufficio dell’Aiutante di Campo / D’ordine dell’aiutante di
campo ritiro telegrammi spediti in giornata dall’On. De Amhris, non trasmessi per inter
ruzione del servizio telegralico. Corrispondono ai numeri I...] Totale IO telegrammi.
Tenente Riccllini (7) Carlo, / 8.IX.2066.

Stessa sorte toccò a due giornalisti che dovettero ritirare - e vennero rimborsati -

i telegrammi acceuati per i loro giornali e non ancora trasmessi. Otello Cavara, tra le

21 e le 23 nc aveva spediti tre al Corriere della Sera, e Renato Trevisani cinque alla

Nazione, alle 22. Di uno di questi ultimi è rimasta copia dell’inizio del testo:

Secondo Trevisani Dannunzio innanzi tutto ringraziò popolo accorso suo grido allarme
stop lo dicovi affermò Comandante che siamo ora decisioni sorte Fiume siamo ora deci
sioni sorte impresa stop Quando stamane abbiamo spiegato questa bandiera macchiata67

65Cosi doveva avvenire dal 7 settembre Comando Piazza di Pola a CCC, 28.2O; Cdo RR.Truppe a
CoPT, CCC c Cdo Piazza Pola, 4.920: CoPT a CGC, 7,9.20. ASTs, CCC. ti 2X5.
66 Museo Siorico delle Posle e ‘rclecounieazioni. fondo Terre Redentc (nel seguito MSPT. TR)
2 10/266.
67 MSPT.TR 210/266.
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Non mi è noto quando il servizio riprese: ancora il 16 settembre sussistevano
problemi, e quel giorno un altro mittente dovette ritirare un dispaccio Trieste, as
sieme all’importo pagato68. Probabilmente, comunque, in questo periodo il servizio
era ripreso, anche se in modo precario e comunque sottoposto a censura.

Mancano ulteriori notizie di disposizioni politiche riguardanti le comunicazioni
postali e telegrafoniche. Anche in occasione dell’approvazione del trattato di Rapallo

e delle sue conseguenze in città69, non risultano blocchi di comunicazioni: Giolitti
non credeva in disposizioni che Nitti avrebbe sicuramente dato.

Non mancarono invece iniziative di carattere militare. Si avvicinava infatti l’ora
di dover attuare anche con la forza le clausole del trattato. lI 30 novembre il generale
Caviglia minacciò il blocco totale a Fiume ed alle isole quarnerine occupate; Foschi
ni, comandante della nave Dante Alighieri dichiarò il blocco del litorale di Fiume,
Arbe e Veglia dalle IO del 1° dicembre. Nei giorni seguenti la situazione si trascinò
in una serie d’interventi politici tra Fiume, Trieste, Pola e Roma, senza che il bloc
co si perfezionasse. La situazione precipitò il 17 dicembre quando il trattato di Ra
palIo, ormai legge, doveva essere eseguito.

lI 20 dicembre l’esercito predispose un piano per aver ragione della resistenza
fiumana, con quattro tempi in crescendo: primo l’ultimatum e posizionamenti di
truppe; secondo, una dichiarazione superiore di blocco assoluto: «gli sbarramenti sa
ranno definitivamente chiusi; la ferrovia interrotta I... tagliate le comunicazioni te
lefoniche e telegrafiche; impedito I...] ogni servizio di comunicazione per terra e per
mare76». Le fasi successive sarebbero state quelle effettivamente operative. Respinto
l’ultimatum da D’Annunzio, scattò il secondo tempo, e cioè il blocco assoluto, dalle
ore 18 del 2 I dicembre. Dalla parte di terra c’erano le truppe di Caviglia, dal mare le
navi dell’ammiraglio Simnonetti. Le speranze di D’Annunzio, ancora una volta, erano
riposte negli aiuti esterni e nel soccorso dell’opinione pubblica: doveva perciò vio
lare il blocco e comunicare con l’esterno. Ci riuscì, lo stesso giorno del 21. il capi
tano Arturo Marpieati, latore di una lettera - un appello disperato - a Mussolini71.
Non riuscì invece il tentativo d’inviare clandestinamente un messaggio all’ammira
glio Simonetti, come si vede dal dispaccio radiotelegratìco del comandante Foschini,
inviato il 23 dicembre dalla Dante, via Radio Aspio, al ministero della Marina a
Roma: «miei rapporti con D’Annunzio in seguito cattura materiale et sequestro let
tera privata diretta S. E. Simonetti diventano sempre più tesi»72. Anche il servizio

68 Questi telegranimi c’ano stami prcsentati a Fiume I. cioè la sede centrale. MSPT. TR 210/266.
69 Tra le tante segnalo, perché inerente al nostro temna, il colpo di mano di un gruppo di legionari ad
Albona. il 22 novembre. Presero possesso dell’ufficio telefonico del presidio, che non reagì e ne taglia
rono le linee (LONGO. e’,.. i, pag. 518).
70 LoNGO. ci;.. I. pag. 527.
71 GonnA. c’i.. li. pag. 272.
72 ACS. Pubblmea Sicurezza, agitazioni pro Fiume-Dalmazia (nel seguito PS-PFD). h. 6. La notizia di
questo tentativo di contatto tra D’Annun,.io e Simonetti mi pare medita in letteratura.
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informazioni tiumano però si da’a da fare. e la sera del 23 intercettò un telegramma

del gen. Ferrario al settori militari intorno alla città, che dava l’ordine di tenersi

prontì ad agire il giorno dopo73.

Il 24 iniziò l’avanzata delle truppe italiane. L’ultimo tentativo dannunziano di

corrispondere con l’esterno potrebbe essere stato di quello stesso giorno, se si riten

gono attendibili le informazioni di Caviglia, che, sempre la vigilia, telegrafò al mi

nistero della Guerra; <(da informazioni consta che 24 sono partiti da Trieste per Ro

ma 8 arditi usciti da Fiume latori di pieghi e incaricati eseguire attentati Parlamento.

Gen. Caviglia.74» Dopo i primi scontri, il 26 dicembre seguì il notissimo bombar

damento navale. Per evitarne il proseguimento, si ha notizia di uno scambio di lette

re tra il comandante Foschini ed il podestà della città, Riccardo Gigante, che però non

permisero di giungere ad un accordo. Notizie tra la cillà e la Dante. vennero

continuamente scambiate. probabilmente via radio. La situazione era comunque in

sostenibile. e nel Consiglio della Reggenza del 28dicembre DAnnunzio si dimise.

L’ultima sua lettera che uscì da Fiume (in copia) a conclusione di questa vicenda è

quella diretta al «Ptxlestà e al Popolo sovrano di Fiume» che il 29 confermava le di

missioni. Il 1° gennaio 1921 il Consiglio comunale di Fiume riprese i poteri statali

già esercitati dal Consiglio Sazionale. Il Comandante lasciò la città il 18gennaio.

Quale fu il risulia;o del lavoro di censura alla corrispondenza? Non si sono con

servate delle «relazioni» periodiche (come nel periodo bellico) e forse non vennero

neppure mai redatte, ma certo Nitti era a conoscenza delle corrispondenze e se ne ser

vi. De Felice per esempio eita una lettera al Re dell’ Il ottobre 1919, in cui il Presi

dente del Consiglio ragguaglia sulla situazione politica a Fiume e eita fonti «da carte

sequestrate e da corrispondenza intereettata’s75. Un primo risultato, quindi, fu l’uti

lizzo politico di ciò di cui si veniva a conoscenza. Si voleva inoltre impedire la dif

fusione di notizie indesiderate, ma questo risultato non venne ottenuto. Se poi l’in

tento era anche quello di fiaccare il morale degli occupanti, anch’esso non ottenne gli

esiti previsti, perché troppe erano le maniere per aggirare i divieti e la censura. In

conclusione, un grosso sforzo dagli esiti minimi ed incerti.

GERRA.rh.. Il. pag. 273.
? ACS. PS-PFD. h. 6.
5 DE FE1.ICE. ci!.. 2ag. 552; che ci:a archivio Nini. fac. .(carleggii, coi casi reale r a qaes:;or.e
o. iii 01 r h in o di sj; \ iii, s n en a I r’t r (bL I nt ((hai or a tuntri



Giainpiero Guarducci

SVISTE E SVARIONI: PROBLEMI DI FILATELIA

Nel 1991 mi fu offerta. al prezzo di diversi milioni. una serie dì “non emessi”
(fìg. I) che a della dei venditore provenivano da un recente prezioso ritrovamenio e

che, molto prcsto. sarebbero stati inseriti nei principali cataloghi. Si sarebbe trailato

di una serie di francobolli, con valore espresso in centesimi di corona. preparali nìa

non emessi per le terre redente. i terriLori annessi all’italia dopo la sconfitta dell’im

pero austroungarico a seguito della prima guerra mondiale. La serie era accompagna

ta da un certificato peritale di lutto ri spetto.

CORONE
—DUE— CORONE CORONE

A —DIECi— VENTI

M’incurtosi molto il fatto che a distanza di tanti anni potessero ancora’ avvenire
in filatelia ritrovamenti di tanta importana e confcsso che presi in considerazione I’
idea di concludere l’acquisto. Prima di decidere mi riservai un po’ di tempo. anche
perché proprio il certificato di perizia che corredava la serie non era molto esplicito:
non parlava chiaramente di francobolli, bensì di non emessi nel formato dei franco
bolli tipo Croce Rossa” (una serie di francobolli emessi negli anni 1915-16 con un
sovrapprezzo a favore della Croce Rossa Italiana). Decisi così di effettuare una serie
di ricerche presso la biblioteca dellistituto di studi storici postali che ha sede a Pra
to, la mia città.
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Ricerche un po’ più complesse del previsto perché dopo aver sfogliato tutte le

riviste italiane del periodo 1920—1940 (Corriere filatelico, Rivista filatelica d’

Italia. Bollettino fao/ira. Battaglie filateliche. Filatelia. ccc. dopo esser passa

to a riviste di Iìngua tedesca come Die Postmarke e Donauposi. quest’ultima molto

attenta agli avvenimenti filatelici dei territori ex—austriaci, e dopo aver scorso un’in

finità di cataloghi italiani e stranieri (anche specializzati) non era emersa alcuna noti

zia a conferma della progettala emissione. Per scrupolo, esaminai anche due noti ca

taloghi (li marche da bollo italiane, quello di Francesco Lucente e quello di Leone De

Magistris: risultato nullo. Per fortuna, un controllo su materiale minore, ossia opere

di consistenza modesta come elenchi, aggiornamenti, ecc., destinato ad essere inse

rito in un secondo motnento nel catalogo informatizzato della biblioteca, fece appa

rire un supplemento al catalogo delle marche da bollo d’Italia del De Magistris, nel

quale veniva così segnalato Fuso di marche per la vidimazione di titoli esteri nelle

terre redente:

1920. La marca è rappresentata dalla così detta stcrlina dei biglietti di banca si tratta
dell’effigie dell’Italia impressa in rosso sulle banconote della Banca d’italia] - Fil. corona

- Dent. 14.
— grata ita ros so

2— I corona rosso

Certo il De Magistris sì limitava a segnalare solo i valori da lui conosciuti.

Marche fiscali dunque - regolarmente emesse - probabilmente molto rare ma con un

mercato ben diverso da quello filatelico. Ovviamente, rinunciai all’acquisto e questa

esperienza rafforzò in me la convinzione che ogni collezionista dovrebbe diventare il

consulenie di se stesso, utilizzando tutte le possibilità di ricerca a sua disposizione.

Proprio in quei giorni ricevetti un catalogo d’asta2 dove una di queste serie di marche

fiscali veniva posta all’tncanto con una stima di ben 25 mtlioni. con un realizzo re

cord di oltre 17 milioni. A parte una riflessione su quanto poco basti a convincere

certi collezionisti a spendere somme ragguardevoli, non pensai a dtffondere quanto

avevo rintraeciato riguardo allo .v:atus delle marcie in questione Fu solo in seguito.

dopo la pubblicazione sulla rivista Cronaca filatelica di un corsivo a firma del ‘Si

gnor No”3 nel quale si proponeva l’istituzione dì una rubrica su “svarioni e canto-

nate” e l’apparizione di altre serie di marche, sempre presentate come francobolli non

emessi, su listini ed astc (base di partenza da 12,5 milioni!) che decisi di mandare al

la medesima rivista una lettera, pubblicata poi coo la sigla G.G.4, nella quale espo

LEOSE DE M.-WtSTRtS .S:ipj/c oanto al cc:aks’o delle marche da ha/è, a Italia. Gani t%t, p. 35.
2 FILA5TA. l/3a.’-tacie/Zl2. ,uìembre 1991-Vcam:. Ruvcrctc.. t99t. p. 77.

Cr,oia<i iliate/ica n. 74 ( magia 1992). p. 3.
4 Cr,oiacci tiltin l’ti i a - I 76 t ug o agosto I 992a p. 4
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nevo, innanzi tutto, quanto avevo letto riguardo alla pretesa serie di “non emessi’’ ed

approfittavo per l’tue alcune considerazioni che qui ripropongo:

Durante la ricerca svolta a proposito delle marche fiscali ho slogliato. ‘5lire ad un gran nu—

nero di riviste. molti cataloghi filatelici editi dal dopoguerra ad ora (Landmans, Pergole—

si. Gloria. D’Urso, Bolaffi. Sassone. Unificato. Enciclopedico. eccetera). Sono rimasto

incuriosito dal edere come nel corso degli :inni siano siate inserite nei cataloghi — e ma—
gari cli ni i nate per esse re poi riprese ,c n fa dare due righe di spiegai :oite - di’ e rsc cm issii i

n i. specie pe: qu:ia ti i rEguarda il periodo del la seconda guerra rnondial e. Pace io qualche e.

sci:ipio: riguardo alle eilossioni di t’rar.chigia niiliiare per la Tunisia, per Tripo:i (XII anti—

so;nmergihi li) per le C’icadi. pe: Dnieprope:rovsk (Russia) alle vignette per la posta ae

rea dell’AOl. ecc.. cataloghi hanno tenuto più disparati e cor,trastatlii atteggiamenti.

Da tutto questo — come direbbe Lubrano — la domanda sorge spontanea: I) quali sono i eri—

:crt. e e cautele, che i cataloghisti seguono prima di inserire in catalogo un francobollo

cotile i::icZi sopradesernti? 2) quali sono i criteri, e le cautele, che seguono i periti prima

di esprimere un giudizio in irtiptisito’? ii quali sino i criteri, e le cautele, che seguono i
commercianti nel lirnc oggetto di transazione commerciale’? t collezionisti hanno diritto

dì vedere aprirsi un dilntttìto pubblico sulla legittimità o meno di certi francobolli e rice

vere delle risposte chiare e definitive. Una specie di pubblico processo. insomma! Voglio

aggiungere che da parte dei cataloghisti sarebbe anche auspicabile una maggiore preci

sione ed uniformità nella descrizione dei francobolli, Il più raro francobollo (li posta ae

rea italiano. l’espressii soprastanipato a Costantinopoli, registrato da tutti i cataloghi
nazionali (Sassone dal 1969, D’Urso dal 1970, Bolaflì dal 1972, Unilmeato (liii 1976. En—
ciclopedico dalla prima edizione) appare semptc con descrizioni differenti: chi lo dichiara
preparato per un volt, italiano non etietluato. chi per un volo della compagnia aerea frati’
cc’e Ci dna, eh i per la franco—rotnena Cnfra. eccetera. Mi sembra che specialmente per un
tratictThol lo di tale i ni portaiti.a sarebbe opportu no arri’ arc ad un del in i ti vo eh ari mento.

La lettera. comc si ede. voleva soprattulto promuovere, all’ interno del varie—

gato inondo filatelicts. una discussione critica che coinvolgesse collezionisti, coni—

niercianti. periti e cataloghisti. Sella stessa, suggerivo anche alcuni temi da affron

tare. Fu grande la mia soddisfazione quando. qualche mese dopo, vidi pubblicata5 la

lettera dì un collezionista dì Pordenone, EI vio Gottardo, che trasmetteva una ìneece—

pi bile documentazione (t’ìg. 2, pagina seguente) della natura ed utilizzo fiscale delle

itiarche in questione.

Questa rappresentava, ai miei occhi, un primo importante passo e speravo di ve—

der aprirsi finalmente una discussione sui problemi sollevati nella mia lettera. Inve

ce, silenzio. Sì. qualcosa si è mosso: il prezzo delle “marche” è sceso notevolmente

(fino ad un milione e niezzo) ma hanno continuato ad essere offerte nel settore filate

lico invece di esser presentate per quello che effettivamente sono, ossia dei ‘‘fiscali’’.

Purtroppo. nessun intervento sui punti che elencavo nel brano qtn riprodottri

della mia lettera: anzi, la situttzione in questi antii si è aggravata con nuove scoperte

inirabolanti sulla cui autcntìcità e regolarità non vi è alcuna certezza, salvo quella del

O-onc,-u tilur,’/,ca n. i 79 i n’se mii hre I 992), pp
- 23 -
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prezzo elevato. Mi auguro che questa riproposta a distanza di ben sette anni possa

servire a rompere quel muro di silenzi, se non di onìcrt?. che impedisce di far Juce su

certi aspetri che pesano sul quel meraviglioso hohhy che è la filatelia.



ICONOGRAFIA POSTALE

In questa rubrica ‘Istituto intende proporre con regolarità una scelta di fotografie

a carattere postale che spazino da argomenti tecnici, come mezzi di trasporto ed ar

chitettura postale, ad aspetti di costume. Le didascalie si limitano ad informazioni

più o meno succinte in quanto già l’immagine deve essere di per sé ‘parlante”. Con

fidiamo nella collaborazione dei lettori per lo sviluppo di questo filone d’indagine e

per la scelta dei vani temi da affrontare.

L’isola dell’Asinara, a NO della Sardegna. fu adibita nel 885 a stazione sanitaria marit
tima alla quale, nel 1886. fu aggiunta una colonia penale agricola. Per far questo lo Stato
espulse dall’ isola tutta la popolazione. Durante la pri ma guerra mondiale I ‘Asinara ospitò
un gran numero di prigionieri austriaci che i resti dell’esercito serbo in ritirata erano riu
sciti a portare con loro l’i no in Albania. La marina italiana, oltre che occuparsi del salva
taggio delle truppe serbe. si fece carico anche dei trasporto da Valona all’Asinara dei pri
gionieri austriaci sopravvissuti alla tremenda ritirata (partiti in settantami la da Nisch ne
erano arrivati ai porto d’imbarco soltanto 22.928!). Per io sgombero dei soli prigionieri.
furono utilizzati 14 piroscafi (1 italiani, 2 francesi, I inglese) che effettuarono IS viag
gi. Durante il trasporto. durato dal 16 dicembre 915 al 12 febbraio 916. si ebbero giù
sulle navi italiane centinaia di decessi per il colera: “i piroscafi Re Vittorio e Corda v’a eb
bero a bordo 500 morti ciascuno e l’ra questi moltissimi dell ‘equipaggio” (Vico MAN—
‘neezzzz, Storia del/o guerra mondiale, voi. X, lEI., Milano, 1919, p. 254). L’epidemia
continuò a i mperversare ai ‘ Asinara provocando ohre cinquemila morti, sepolti sull’
isola. La cartolina riprodotta ci niostra l’ufficio postale di”Asinara—Lazzaretto”. dipen
dente dalla direzione P.T. di Sassari, Dalla data dei bollo postale risulta spedita proprio
nel periodo di detenzione dei prigionieri di guerra. Il bollo postale che figura nella carto
lina è giù stato niprodotto. come bollo n, 2 dell’Asinara. a p. 31 deI volume AISP Bolli e
darain enti di san itii dell ‘a rea italiana - I tal ph il Roa, s . d. L’uso del bo Il o ti e I dicembre
19 I 8 è ricordato da Lticiano De Zanche sul Bollettino prefi/atelico e statico postale di
Padova n. 55 (1980) pp. 32-33 (colI. B.C.).

(il/av! ra:iatie tze/la pagina .veg tietì te)



Il. terremoto che il 13 gclliiiiio 11)15 colpì l’italia centrale. coli epiccntrt) nella Marsica, in

Abruzzo, ebbe effetti disastrosi. Oltre venti m la furono i morti e ancor più i feriti i dann
materiali, ingentissiun, ntcressaronc, ben cinquantaquattro comuni, con oltre centomila
senzatetto, esposti ad uil duro inverno e privi di comunicazioni. Avezzano, il principale
centro dell a zona, fu colpì ta in iiiodo terribile, perdendo la maggior parte dei suoi abitanti.
L’opera di ricostruzione è (lui documentata in due cartoline ralÌìguranti l’edificio adibito ad
ufficio postale, Quell a in il i o. spedita I’ I I dicembre 1915, ci mostra l’aspetto che aveva
qualche niese dopo il caiaclisma; quella in basso, diversa per alcuni dettagli ar
chitettonici, è posleriore: lu spedita nel luglio 1917, Da rimarcare la modifica dell’ in
segna dell’ufficio, non più solo ‘RR. POSTE TELEGRAFI” ma anche “ETE1,EFONI’’ (coli. B.C.).

(illustmcìoiì i nella pcig in” a lato)
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RECENSIONI

In tema di Anno Sani,) deI 2000.

Effetti giuhi ari ‘. iv; licanti investono la storia po;aIe. Novità interessante. ali’ ap

prossimarsi dell’Anni, Sano, è l’ali ruamento al grande ptihhhco colto dell’offerta di no

tizie storiche sul tana viaggio e viabilità in età medievale e moderna, per via dei forti in

trecci esistenti l’ra giubilei e niateriale spostamento dei pci legrini - Emblematici, a questo

riguardo, il voI u inc tempestivamente edito del Touri ng Club Italiano su La via dei Romei

attraverso / ‘Enz,/,a -Ron,ai,,a, o i progratn mi di iniziai i ve di varie rev ioni, fl successo che

il tema ora si s0t godendo non deve comunque porre in oblio i pionieri che pereorrendolo
nel recente passato hanno spianato la strada, Questo il merito dei lavori di Renato Stopa—

ni, delle altre iniziative del Centro Studi Roniei di Poggibonsi - San Gimignano (come il

periodico De Ssrat, I”i’anc’igena) o deHa collana editoriale del Centro di Perugia.

La nostra sioria, che da antiche strade e stazioni di posta cavalli trae la linfa iniziale,

deve prestare attenzione a qtiesti sviluppi, in ragione dei dati che può acquisire. e dei pos

sibilì impulsi operatis i (si pensi soo alle manitestazini rogrammatc dai circoli fila

telici, che potrebbero e’ tare pre edihili ineentramenti tematici sui francobolli degli

anni santi’, riqualil’icandosi in iniziative calturali a tema stradale, postale. ospitaliero).

Premessa oidispensahile - anche per capire come funzionavano le cose - è comunque

quel la che Ira l’andare in posta (i noninso di viaggio di corsa con ca allo o carrozza ve

loce) e ‘andare da pellegrino (cioè viaggio lento o “camminato”) è sempre esisti:a con

trapposizione. sia di tipe economico (il primo era costosissimo) che ideo]ogico e le te

matiche storico—postali han (io avuto i in PI icazion i ‘laiche’, anche quando i nostri ante nati

costruivano cappelle o ascoltavano messa tra te mura delle stazioni dì posta cavalli. Oltic

a ciò c’è da tcncr presente che gli studi sul pellegrinaggio l’ocalizzano il medioevo . età

d’oro appunto di tale pratica - e questo, temporalmcoie, precede il tempo della tecnologia

postale, che segnerà I’ Europa a partire dalla prima età modei-na, allorché noteranno pure

certe condizioni di [‘ondo del tradizionale viaggiare devozionale (cessa, ad esempio, il ca

rattere di sposta mento di massa).
Il repentino successo (così fotograf’aio nell’editoriale di De strato Francigena, VI/I:

‘si sono visti i llusiri accademici impegnati in una corsa eonirt, il tempo allo scopo di ag

giornarsi stil tema. onde ‘gestire’ le numerose iniziative che ogni dove nascevano...”) —

momento culminante il ZtXltl
- a cui ora appare destinato il tema ‘stradale’. peraltro 110 qui

negletto dagli studi storici ufficiali, e lo spazio ancora catacombale occupato dalla nostra

disciplina in ambito universitario, potrebbero dar luogo a’’ontrihuii non ben ponderati,

oppure ‘di parte’. con possibili rischi per la comprensione globale di argomenti Co

munque strategici.
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Concentrarsi unica nie ni e sul tenia - grandi strade de i pci legri n i’ (le medievali Via ro—
mea, Via ‘rancigcna. ccc-) potrebbe indurre nei lettore (i, ascoltatore) noti specialista l’i
dea che negli intervalli tra i gitiht lei quel le stesse strade non entssero ttonna/niettte per
corse da ben al tre tipologie di viaggiatori, oppure i m mai! inurs i strutture al servizi o dc
trans:taati desozionali (ospedali. piei_ consenti. mantifiini stradali, guadi. ponti_ cccl
solo iii funzio:ic dcgli speciali eventi. Verissimo clic in coincidenza ad ogni anno santo si
riscontrano mohditazioni nei go’ Cmi, coniunita locali. autoridi siarie e religiose. al fine

di agevolare ) e di i Fo’: leggi are ) I aumentato co i:corso di s i andanti. ma il caiatte te

straordinario di quelle misure non pali lasciar cadere m oblio il dititurno (spesso n’isi—

bile, lavorio stradale ordinario ai quale si sottOpotieviìno i nostri avi per mantetiere Co

munque i transiti.

I rischi di un’impostazione specialistico-giubtlare esistono, basterebbe leggere il

vola me. bel lo e ben docu neo tato, patroci nato dal Consiglio regionale delle Marche: /Jiì

‘no Via/at’ Ne//ct lede, ‘li I/ti cultura, ti e//a sto i/a, a cura di B oli i ta CI eri (Att i del C’o n veg no
18-19 ottobre 1996 Abbazia di Chiaravalle), Ancona Quattroventi 1998, 364 pagine,
dove sono offerti 2 I contributi di diversi autori — tra i quali occorre segnalare Federico Un
cini (“Le vie dei pellegrati nelle Marche durante il Medioevo”) o Amos Ciabattoni che
evoca una storia coinunìcaztonale’ peraltro ancora tutta (la inventare (‘‘Il pci legrinaggio
secolare strumento (li comunicazione tra le genti’’) — collegati fr:t loro da alliati, a volte un
p0’ troppo osscqu enti.

La predi lezione postale per una storia materiale è perfcttaioeiite esempi ificata da un
secondo i bro, qua’ i contcttl poraneo al pri no. che sotto lo stesso titolo presenta vale ore
di’ erse. EI la’ oro di Maria Lucia De Nicolli, Hinttc’ Via/ui’ .4/bee’/,i, c’vIene IlarI/i di
s,rada i/co’’lreve,,tu a/ Ci’qtucc-’tii. Banca (li Credito Coooera::s o di Gradara 1997. 192
pagine. In torma di libri ‘sirenna, illustrato con garbi i cu’ine da tradizione bancaria, il so-
urne è suffragato da fonti arehivistiche e letterarie, e tratta dei viaggio stradale fra tardo

medioevo e prima etìi moderna, allorché I’ invenzione delle poste cavalli caratterizzò le
niaggiori - ie europee. in coincidenza a mutati quadri tecnici e soc:al i. Di ciò parlano i ca
pi tol i Da/i ‘os-/’Itahitì/ Ccv lei asIlvu a/i ‘ospita/ito co,,i,iieu itt/e, e q nel io Le .vrn,ttl,re ricci-
ti te t??Cì’t’E?iU/’IC tra ;tlcirc/ie e Roaìei!ia. Centrale, a nostro modo di vedere la parte su /
‘‘le::, i- /e In I! tr-/i e di :,uggt (i, con i d ue naragra (i su Cui -ri//l’a:, ai, t-’’ e La pu 1v/ri cui-a//i

via/o poii!;/tt-,o e tu-I dat-ca,, d’Lrbo,o. Chiude il libri, un’antologia di niemt,ric dei
viaggiatori, con reperti anche inediti, che aggiungono fascino di concretezza a quegli an
tichi spostamenti. Un testo, insomma, che non può sfuggire a chi fa storia postale antica.
Peccato solo che non sia di lacile reperibilitii (c’è a Prati’ presso la biblioteca dell’istituto
di studi storici postali e comunque può essere richiesti, col prestito interbibliotecario
tramite la biblioteca civica del comune di residenza). Queste pagine sono il segnale di
quanti riscontri l’evento stradale e quello postale antico abbiano lasciato sul terreno, a
livello periferico, e di come essi possano tornare a galla se noi riusciamo ad indirizzare le
ricerche. E la conferma pure che la storia postale non sfigura affatto quand’è collocata in
contesti adeguati, C’è da segnalare che l’autrice, archivista nonché docente universitario,
sta raccogliendo docutnenti per la mostra che l’Archivio dì stato di Pesaro dedicherà al te
ma giubilare, con una sezione su strade e poste cavai li.

E un problema seri’) quello del livello di conoscenza in mateiia di ‘postalità’ (cioè a
livello storico postale) trag li studo si ace adcm ci o anche locali, che t’oi facciamo ancora
molta fatica a raggiungere isa senstbiIizzarc. Vale la pena di essere menzionata la reazione
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di amarezza con cm Ccsenalico ha accolto (interventi tu Mauro Brighi e Leo Malitsni sul

quotidiani> li /?i’.siì i/ti (‘ro’iìiitì, aprile 199X; la sopracil’ata iitiitIi del Touring. ac—

casandoia di aver trascurato il ruolo stradale del paese, quando tale tema Uno dei pio i—

stesi buchi ieri nel pailtirania della sloritigratia locale, impermeabile al fatto che il centro

ha ospitato ucHa l.imo’ei locanda comunale (dala iritta t’ta moderna) Una importante

stazione di posta L’a’ :ilii. e qtdadi Cesenatico è stati, centro stradale (e tappa) di rii:igt’

sulla via roulea, con sivoilicativi effetti in termini ci s’iahilitù, industria alherghtera. ti

po I osi a cdii ui a, oso del le ri sorse eetirionnche, ecc li n gufi che in naoz i tutto attende di es

sere colmato dagli storici locali (non solo a Cesenatico), comunque in ritardo rispetto ai

livelli di consapevolezza ero sono gitinte altre simili locdità di strada (ad esempio Cat

tolica, dopo i lavori della De Nìeolò, ricordati al convegno 1994 della Società di Studi

Romagnoli nell’ intervento di Clemente Fedele, (‘on,iic’c, e io vita f,os/n, in ‘Studi Ro—

maenoh’ 1994 m:i 1997]_ pp 91—I 03).

POSTE [l’AitANe SpA.. Sturo, Jtrista/c’ i/i Ba’,inttitulic,. presentazione di Piergiorgio

Costa, Bagnacavallo 19148. pagine 68, numerose illustrazioni a col, e in b. n.. lire

15.000 (le richieste alla liliale di Ravenna, Poste lt,iliane S.p.A.).

Dal 25 al 29 seticmhre 1998 tutta Bagnaeaval lo si è mohililata nell ‘annuale Festa di

San Michele e, cotte da tr,idizo,ne, associazioni, enti, privati, hanno dato il meglio di se

orgaitizz.anoo spettzieoo. mostre, esenti musicali e gas:rotionliei, apeiture di laoghi e

palazzi normalniei:tc prce usi al ptihhlieo. Il clima di mi,hilitazione che aleggia in quei

giorni (prire il Cirro:o lilitelieo e nuinismatico presentava una propria rassegnaI spiega

i’tniziatisa di Piste Italiane Sn.A. che attraserso la filiale di R,isent:a. ha organzzato

(col patrocinio del Coititote), nei suggestivi locali delL’Agenzia di Bagnacavallo. una

mostra dì storia postale intitolata: ‘‘Lo specchio dei ricordi’’, con lettere dal ‘700 tiil quitsi

ai nostri giorni tratte dalla raccolta di Lihero Betti,

Una serie (li quadri c’in fogli d’albton — nell’atrio dclI’uft’ieio postale, aperto al pub

blico (e ben illuminati,) lino a tarda notte — nflrivan,, il panorama completo dei eontras—

seg o i postali e dei ra ncohol li su ccedut i si in loeis, In più e ‘era un piccolo stand. con ear—

toline. materiale l’il:ilelieo e nubblicità del scrvizi postali. presidiato da gentiltssime ad

dette (e dal proprietario de1a col lezione ì che all ‘occorrenza accoinpagtla\-ano il visita

tore- Simpatico (e l’A,siii,irì t’a un’eccezione pubhlicandi,loi il eonipsilliniento poetico di

Laura Trerè i di pendente postale). riprodotto anche in locandinu: o Ho tn ‘ ato una lettera /

Consumaia da: tempo. i Quante I:mt,zioisi ‘‘‘Da dose è partita?’’ i ‘‘A clii è indirizzata?’’ /

‘‘Guarda clic bel l’i,tocohollti!’’ / ‘‘Guarda Cile strano tiinhtol i Quale importante messaggio

/ Affidato a qtiesta pagina di vita’? i Quali sogni’? I Quali emozioni? I Quali ricordi? i

Dal universo della memoria i riflettono nello specchio / eiù che Io SONO / ORA», A sug

gello dell’iniziativa rinltnle il catalogo, dove. benche i testi siano un po’ troppo all’osso,

parlano le riproduzioni a colori dei pezzi. Mostra e volumetto sono stati lodati — dai

residenti e dai visitoori — e ptirc a posteriori si sentono platisi per chi ha ideato e voluto il

tutto, nonché per chi ha nless,i a disposizione il materiale, che è stato visto con curiosità
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veramente da tante pcisone. molte delle quali ignare di filatelia o di storia postale.

All’ interesse locale se ne sOnilila 11110 piÙ generale (anche di modello), dato che siniili

inizialive potrebbero estendersi. aprendosi illagari ad impostazioni metodologiche

nuove: ad eseiiipi o mostrando i tesI i del le lettere
— e non piÙ solo tacciate di buste’ con

l’indirizzo — si aggiunge fascino alle’verc’ mostre di storia postale, che possono tran—

q tu Il aniente lascia r in disparte le v ide norme da esposizi (Inc a concorso. Occorre atfian

care al le sopra scri t’e seni prc una sec I la di i — flicendo cioè vedere togli di lettera d -

li iegat i con e ‘e nt :iatc trascrizione dcl paragra li più bel li) — aochc pr r far capi re al puh—

alieti su qriaii rituali cpistolari poggiava il ienonicno di ‘postalitui’. che era appunto eO—

municazione a diss:m,a il tempo reale (il ‘‘conversare’ tra assenti. prima del telefono,.

Con iniziative di questo genere pure 1c Poste - asseconeando desideri di recupero deie

radici, che nei centri storici in particolare i sono lorti e paradigmaiici — raguiungoiio uil

pubblico coto d: titenli. coin\ olgetidolo in strategie clic altra’ erso la r:appropria/.ione

dell’identità storica sono iziani di iisarketing Finora le campaune ptihhiici:arie. incen—

nate sulla (loilita lo la ctnsenienza dcll’otÌeria, non seitipre nanno sortoo l’ettèrro spe—

raisi. a causa (lei pcrduraitti problemi (li opeiatìvitù clic irritano e seoocertansi i clienti. Si

potrehhe ftr meglio, ad cseoipio, connotando la comunicazione di culiura d’azienda, ed il

valore della lradiziouc (che risale al 14001 è garanzia (li qualità. Nè solo e banche p05—

sono allingervi. Ottittia cosa quindi i connubi Poste italiane / storia postale.

Perfetta ptii l’idea di proporre quest’ultima, com’è stato fatto a Bagnacavallo, su piaiii

di pari dignità lormale con altre espressioni culturali. adottzmdo lornie espositive alle

quali è acctistuniait, il pubblico delle grandi’ mt,strc’, l’ianco a fianco con la mnolleplicitù

dei saperi anliquariali. delle disciplnie artisiiche, letterarie, storiche, gastoinomichc. ecc.

La sioria postale des e Farsi coraggio, cominciate ad uscire dai suoi recinti, liberandosi da

un’impostazione ‘lilatelica’ che benché le abbia dato certe basi ha imposto la sua cultura

dogmatica. l’ondat:t sulla scpara:ezza disciplinare e snil’ipeNpecializzazione. valori clic

ogg. anziché essere punti di forza, rischiano d: svcnarci.

L’isolamentsi id quale inevitabilniei:tc ogni cultore locdeè oiiinerso, costruisce un

pi’ob cm a. che tra s na re i n ,S’ro i’, i, pos k le i/i )?nenio ‘ai ‘ti I/o, se solo si app ro Fo i di se ono le

tlidascalie delle illustrazioni. Benché siano piccoli nei, a pio. 6 tino dei noti bollini di

controllo, con legc:ida .& rc; Alessandro l—’clconieri Generale I. usao a t’inc ‘7(X) nell’uf—

fiero distribuzione dc;la psrsla in Rcuiia siene descriuo cornc’’’annullo di mri.strs, di posta’’.

A pag. IO si cita il prnuo aìinullr, usato a Ragtiacavallo’ nel I 8(13. quando è stato detto e

ridello in latte le sedi clic non va bene usare così questo terniine poiché attiene all’annul’

lamento (lei francobolli (cioè al periodo filatelico); corretta è invece l’espressione bollo o

i/mina. A pag. 16 è spiegato così il segno di tassa ‘‘5’’ su una lettera del 181 I da

Bagnacavallo a Castel San Pietro: ‘tassazione manoscritta (li 5 cent.’’. quando si tratta di 5

dcci mi (cioè 50 centesimi) tariffa ben nota, frtitto dell ‘esosità fiscale napoleonica. A pag.

17 l’indicazione sull’ indirizzo di una lettera da Milano per Bagnacavillo delle parole:

‘‘Dipartimento del Rtihicone’’ (cioè la prilvuicia di destinazione, aggiunta dal tiiittente in

ossequio alle di sposi zi on i postali) viene interpretata com e se si trattasse di un

eonlrasseoni di franchieia manoscritta della prefettura: ‘‘Dal Dipartimento dcl Ruhcone’’,

non avendo rr!evato il bollo lineare di partenza Mri,io, in alto :t destra, usualmente così

i tu presso. A pag. 26 il noto bollo Im p.c , ciOè “tisi pos’taz io ne’’. che nel por.t i t’ic i o

segnalava paganiento dcl diritto dos uto dal niittente per ogni lettera diretta all’estero, è

letto comie ‘‘IholIoI Insuf’f. cioè Insufficiente di Faenza per i’addehi:o di hai 2 1/2 al
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destinatario’. A pag. 3l un bollo amministrativo di gendarmeria pontificia: “Legazione (li
Bologna / Brieata Villanoa’. cioè Villanova di Castenaso. è inteso proveniente da
V Il anova di B aunacaval lo.

Il col lei on sta. in ParI: colare a li ve I lo locale, deve porsi dei problemi — per così dire
— di tipo ‘etico’ c:oè ‘ eril :carc pro enienz.a e legittimità del pezzo che gli ‘iene offerto,
due elementi che devono ornai ::ssurgere a pieno titolo tra i criteri di ‘qaulità’ Fintanto
che oggetto di ricerca sono stati buste e car:ol inc. problemi non ce n ‘erant, più di tanti,
ma quando si passa ai doetonenti (in particolare di etù prefilatelica) il discorso si fa ser!o.
Esistono archivi pubblici e pii ali sottoposti a tutela di legge e la prudenza, al riguardo.
dev’essere poi spinta al massimo allorclic si decide di esporre o pubblicare: qui non basta
più preoccuparsi solo di i-ariiù odi beilezza dei pezzi. Nè possiano demandare il problema
ai t’ore, tori, anche perehè le spiacevol sorprese, se mai, sono a carico dcl col lezioni sta.
A pag. 22 è riprodotta un:. tenera del eardmnal Legato di Ferrara al s:ndaco dì Baenacavallo
nel corso di una gustosa s aicn’a ira amministrazione postale e comune, dopo il I 16, in
relazione alle Iun’ìooi postali (L’all uso dei bolli nelle distribuzioni comunali, come ap
punto era 8 agnacaval so. Q oesi a lettera, v msmonata’.empo fa nell - archivi o storico con) u—
nale a Bagnaca’ al lo. a’ eva col locazione: Ca ,‘(egg ‘i iS2 I Poste, dentro una più eorposa
pratica che ancor’oggi (senta la inissiva in oggetto) risulta al posto. E quelli di pag. 41 e
a pag. 54 sono ml I rm pe i sul la s’tu provenienza i collezionista deve poler dar conio. La
strada, che ormai si apre da vani i, eh iama il cultore di storia postale a procedere di concer
to con le altre parli in causa, quindi anche gli enti preposti alla conservazione dei beni ar
chivistiei. Il rapporto con I ‘archivio storico comunale, con la biblioteca locale, con l’ar
chivio di stato più vicino. sono assolutamente da perseguire e la frequentazione, corretta.
delle sale dì studio non può che arricchire la storia postale. Queste osservati on i (magari
un po’ ‘spinte’ in una recensione) non inficiano comunque il giudizio complessivo per
l’iniziativa romagnol a. appunto sti niol ante.

Chi vuole organizzare una ‘vera’ mostra, oppure scrivere e pubblicare testi (comun
que benvenuti), deve comprendere che esistono dei parametri minimi al di sotto dei quali

non è possibile andare, pena la squalit’iea del proprio lavoro e danni alla credibilitò della
materia. E sempre preferibile tare poco, ma quel poco farlo bene. E un’illusione credere di
aver fatto io storia postale dì un centro (odi una zona) mostrando unicamente buste con la
teoria dei timbri e dei francobolli, poiché questi pezzi altro non sono che uno scheletro, e
devono essere integrati con altre conoscenze, trattati con adeguata metodologia storica.
L’antidoto al problema dell’isolamento disciplinare rimane comunque il metodo del con
fronto. Un pri missì no passi i può anche essere l’aggancio alla rete dei circoli t’il atel ici che
copre ormai tutto il territorio. Poi però occorre sapere che ci sono altri punti di rite
ri rnen to ‘ istì tu zisoi ali’, da contati are pre li mi narmente qualora venisse appunto in mente
una pubblicazione, o per mostre a carattere culturale henissi nio se allestite presso la lo
cale biblioteca o nel l’atrio dell’ u ffici o postale). Ecco alcun i non) i. oltre all’ I.vriruto di
studt storti i po.ta il: fll ivi o sto ‘tuo de I/e poste e teiecomun ‘c’azioni. Roma EU R : bi h / ‘o —

(eco-centro (li doc,in,e,,tc,zi, “me i/ei ,nhtu siero dei/e comun,, azioni. Roma LU R: mi, seo

postale e te/ceraflco (lei/ct Mitt,’ii’iirupa, Trieste; museo dell ‘immagine postale. Belvedere
Ostrense. Scrivere, o iele?onare, costa poca fatica e può essere provvidenziale contro le
brutte figure.
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Giosanni UcotiNi, ‘Le comunicazioni postali spatrnole nell’italia del XVI secolo’, in

Ricerche 5jc,ric/,e anni XXIII, 2. 993, pp. 2d 3-373 (copia :Irienuta del numero del la ri

vista presso Edizioni Scientifiche Italiane, via Chiatatnone 7, 80121 Napoli).

Lavoro importante questo dell’Ugolini, da più punti di vista. A partire dalla sede che

lo ospita, una delle ni i gli ori riviste storiche italiane, che per I - occasione in copertina

mostra ‘allegoria seicentesca del “corriere di pace”- In più è una rieiahorazione della tesi

di dottorato (li ricerca. Infine copre un tema dal fascino straordinario: la rete di comunica

zione in tempo reale (per quei tempi, sinonimo di postale). su vasta parte dello scacchiere

europeo, Interessante, ad esempio. sapere che in età moderna il normale collegamento

Spagna-Paesi Bassi (e verso gli altri possedimenti imperiali a nord delle Alpi), a causa dei

con I rasi i con la Francia, Iv veniva via Genova—Milano, Il tragi ti{) Barcellona-Genova—

Pietrasan (a prevalentemente si svolgeva per via di mare. Sa Genov a s’innestava l’altro

grande asse stradal e Firenze- Rorna—Napol i (e relative di ramazi in i).

Dopo a le u ne pu ntual i zzazi on i in tema di storiografia stradale, il saggio affronta le

origini della posta ca’ alli, la diffusione dei mastri di posta di casa Tasso, i legami privi

legiati da subito colI potere i itncrialc. i privilegi monopol istie: nei contronti del l’utenza.

in particolare quella mercantile. iii precedenza abituata diversamente. Viene poi esaminata

la si ru ttura operati va postale cinquecentesca, partendo dal modello che Ottav io Codogno

ha fissato nei suoi libri ai pri ni i del Seicento: eorrier maggiore, I nogotenenti e

eaocellieri. mastri di posta. procacci. corrieri ordinari. staiìcite. Ai collegamenti dentro e

fuori il Regno di Napoli i caratieriz,’,ato ai suo interno dal la rete dei ‘procacci” a struttura

stellare)’sono dedicate pagine dense di dati, così come alla situazione dello stato di Mila

no che ha costituito un altro dei capisaldi della rete internazionale.

t.o attento, ed intelligente, ricorso a Fonti edite (come le lettere del Gaicciardini. ad

c’c inpìo) ed alla hibliogral’i:i specifica esistente, nonché alcuni sondaggi d’archivio a Fi—

cn/e ed in Spagna a Simancas, sono alla base di un saggio da vero protessionista che dc

li oca (alla luce delle conoscenze attuali, privilegiando l’asse Spagna—italia) l’estendersi di

questa rete internazionale, già stabilizzata nella prima metà del XVI sceolo e valida fino al

XVIII secolo avanzato, allorché ‘moderni’ criteri riformati si imporranno.

Un’avvertenza è comunque necessaria e ci pone un problema anche di tipo terminolo

gico. La parola “poste” vale in un lungo arco temporale (da fine Trecento), ma nel Cinque

cento esprime concetti e sottintende tipologie di offerta di servizi diversi da quelli otto

centeschi - ai quale pure noi. titenn della seconda metà del XX secolo. siamo abituati -

quando un’amministrazione statale ramificata riuscì a dare risposte concrete ai complessi

vi bisogni di comunicazione organizzata. Invece nel Cinquecento il ‘servizio postale’,

già allora monopolistico, era una realtà ‘piccola’. presente solo sui grandi assi, soprat

tutto internazionali. e non coprisa le dimensioni intermedie o locali, che rimanevano in

mano ad altri settori privat; (sotto l’egida delle comunità. di consorzi professionali. ecc.)

e alla rcaltit delle ‘occasioni”. Per inquadrare questa multiforme realtà, e non tare co:ilu

sioni. a noi serve un termine diverso - ‘servizio corrieri’ va benissimo - che ci aiuti anche

ad inquadrare il fenomeno dei secolare contrasto tra ‘servizio postale’ e ‘servizio corrie

ri’. cioè l’aspra lotta pubblico/privato che ancor oggi infiamma il mondo delle comunica

zioni A cavallo dell’anno 1900 i postali. Forti dei recenti miglioramenti della propria re

te e dell’alta qualità dei servizi, ebbero la presunzione (forse fu certez.inl di aver sbaragha
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tu definitivamente la cot)c,’trcmiia, cioè il servizio corrieri’, e diedero liuto alle Éroinhe
della loro pohhlicisirca (anche storica), ma oggi, sul fiore del secolo, le cose si sono
modificate. L’irreversibile crisi delle amministranon, ha ridato flato all’aborrito servi—
zio corrieri’. cio’ al ruoli, dell,, concorrenza, e ttentre si pura di pn’ssima ‘ne del nono—
polio. incapace di reggere illc no’ iiii tec:ioltsgehe. molti immaginano il ritorno al pri—
‘ali) com’le prosnct:’ a de! XXI secolo.

li e ntrasto!rli’scrs i/li) postale e ‘ser’ zio corrieri, benché finora poco tratiamo —

appunto pe: il prevacrc della soce del monopolio — cotituisee una te:le chiavi di lettura
più nuo’ e e econdc. Vi accenna, correttamente, amlcile l’Lgolim:i. parlando delle contro
versie tra uomini d’altari (i ‘‘mercanti’) e posta dei Taxis: ‘‘nello Stato di Milano i mer
canti manteliner,, fino al XVIII secoli, inoltra:,, i oro diritti posta:i a contrastare il me—
nopolit) del la posiLi dt ,‘daiti ciC pii! di una voi :a si tentò di estendere in modo assoluto,
senza riucir’ i. Lo scim:Om’o tra la posta d: Stato e quella organizzata dai :nercanti, è
dccl: innumerevoli episodi detia lotta per il monopoi:o postale ingagciata da ogni orga—
ilizzazione postale riconosciuta dallo sta_o contro le poste delle città. del:e corporazio—
iii ..‘‘ Però anpltcarc eticncnc ciiine ‘‘posta de, mercanti — partorita da storici ottocente—
schi interessati, vicini alle i:rr,nonistr:tzioni P,T. — Ltd iniziative itss ccc prepostali. e
quindi da ‘servita) corrieri’. pL’rL’l costanlcnìente caratterizzate l’il modalitù alternative
(corrieri Li piedi. procacci clic viaggiavano ‘‘a giornata’’. tralÌtco pesante. moJteplicitù ur
bana di sedi o ‘‘botteghe’’ per le lettere, ecc.), non intcrl’erenti con la nuova tecnologia
postale (che impiegava l’alla velt,c,tà stradale cambiando cavalli srille grandi vie). di fat
to induce confusione ed impedisce di dar conto di una vera e propria rivoluzo)ne iecntea,
Ciò ha anche indotto la storia postale Li banaliz,zare qaesta ‘invenzione’ (‘ondante, e desti

nata in seguito ad occupare itncor:, spazi importanti nella vita e nell’immaginario deIl’uo—
nio sci moderno clic contcnip,iraneo.

Ilari o Pa i N t’ti’ i , Iii, ‘‘‘a’,’ in i’ d ‘n’i ‘idea. La flg a eri fq,,,,, li! i/e in /50 anni dì frai i caballi,
Centro studi di filatelia, nu tlìsnìauca e storia postale calabrese — Centro arti musica spet

tacolo Università degli studi del la Calabria, 1998, pagine 254, Molte riproduzioni di
frLtncoholli in h. e n (richieste al Centro studi, CP 560, 87100 Cosenzai.

Ecco qui un’opera di allo prolilo, avveniristica e quindi con ceri, aspetti un po’ ostici
e magari sc,mn)odi, i) Itittua pilittOstt) di schizzo che di sag’cio critico dchnttivt,. A prima
vista, può a ppari re un tesi,, di 5 laicI, a tematica c, come tale, ar storcere ml naso al cultore
di storia posta le t che magir i di Il arits Principe cOno.cc la prati osa (‘ar!u’,’rajìa storica di
Calabria e di Basi/i, rita. C R te ‘t 1989. Edizioni Mapotra]. Vibo Valertia t. invece è un
tipo d’indagine ntiov,’, stin:m,l:inie, che all’oggetto postale t’rancoboilo noti applica i So
liti codici interpretattvi di matrice cnllczionistica. bensì quel li iconogratici . ossers ande i
modi di rappresentai i atte dell i i) magi ne dell a donna sul e emissioni fi ia te iche mondiali
(area italiana esclusa). TI tutto con impostazione intrigante. Basta solo dire che all’autore
non interessa il possesso dci pezzi. s’è limitato a sfogliare (pagina dopo pagina) i dodici
volumi de! catalogo Mtchct, e per le illustrazioni (hiLtnco e nero cmihlcmnatico) ammette,
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coli candore, I ricorso al prcstitt’ di un amico commerciante, Quindi nodelli disciplinari
nuovi. magari di tipo destah il izzan tc

Benché l’ati:ore 111)11 si sia prinuncialo. sopra ci starebbe bene l’etichetta dì ‘icono—

ogia IHatclica’ co:11c branca dcli iconocratia postale), che si deltnea quale potenziale

terza sia — a fianco della filatelia tradizionale teon suoi agganci storico postali) e della
tematica —con tutte le qtiiilità gcneliche necessarie per affrancarsi dai liniiti delIi ntihhli
e!stmca trad!zionalc (legata appunito al mero commercio dei francobolli). L:na ‘ID/O hi/,liu
gru/ha, a [inc volume. le lana: ‘il mondo (lei Francobolli 11011 è mai stato oggetto di
nioita consideraz:one da parte della cultura ... gli appassionati di filatelia .. sono sempre

stati considerati con un certo disiaeco. e non addirittura con compatimento. e i franco

bolli qualcosa da relegare nei cataloghi e nelle pabblicazioni specializzate. semi/a ilcuina

reale incidenza nella crescita intel let:uale della società ... La bibliografia su i francobolli
riente di questa afasia cotnunicitis-a. peraltro parzialmente voluta dagli stessi pro:ago—

nisti’’. Alle iniziative dell’ambiente tilatebco e postale. anche lautamnente sovvenzionate
ma di basso profilo culturale. l’autore (professore ‘‘policdrico e dotto’ all uniscrsiia della

Calabria, chc è be lo sci ‘pri rc anche collezionista oppone criteri più rn atu rì - aggiornati
‘scientificamente’, in parte richiamando la lezione dello storico dell’arte Federico Zeri cd
il suo saggio I /m’miìI,i//j italici,,,: ,‘ci/u-i, e ic/e,,ioiia cia/le er’tiii a/ 194%, pubblicato
nell a presti g i osa Su rio cIeli ‘itt/e i!,, li,, io. (i i si/è ‘a e nnitiag ole. i Sc’t’i i ti, ID, li i/ti?” Ti, re. ch.vc’’
gno. Einaudi, Torino, I 980. pp. 287-3 19 (nel 1993 ripuhblieato. senza sostanziali ditte
renze, in librettino, pressi’ l’editore Il Melangolo di Genova). Che pure Zeri [t’ssc appas
sionato collezionista di francobolli snin i necrologi sui quotidiani ci hanno resi edotti ed
è un’altra delle occasioni perdute dal mondo filatelico italiano,

Assolutamente da proseguire la strada dell’ approccio iconografico alle e in i ssion i ti —

lateliche (o magari alla storia postale. e qualcuno ha già iniziato), L’italia annovera pio
nieri, come Angelo Vittorio PcI legrinesehi. con il saggio su ‘‘I francobolli dell’ Africa
Iu liana e il loro valore artistico e simbol co”, in Gli Annali cicii ‘Africa Italiana. IV.
Mondadori 1941 , Che i francobolli — quali eartine al tornasole dell’ ideologia che I ha
prodotti — costituiscano un’ottiua fonte, ad esempio, per lo storico dell’età cotitenmpora—
nea non è più i-nera ipotesi o i nec nati auspici o da filatelico. L’articolo di Frédéric Rous
seaa, ‘‘La philatélie al lemande entre tnémoire et amnésie (1949— 1989)”, sull’accreditato
periodico Vie gtictitte Siècle Rci,,e ci ‘IlLsrai,’e n. 59, 1998, pp. 91—103 (presentandolo,
l’editore ha sentito il bisogno di coniare I termine ‘‘philatélographie’’). ribadisce l’im
portanza di questii fonte — facilmente accessibile attraverso i cataloghi annuali — dato che il
rancobol lo ha se in pre atto da punte I lo all e poi i tiche di gestione delle memorie nano—

nali, nella stia doppia funzione di commemorazione e propaganda. Questa tematica
t’emtan,enue messa in luce da Di,nald M. Reid. “The Svinbolìsm of Po.stagc Siamnos: A
Suurce for the Historiiim’’ stilla ris sia sementitmea ipurna! al’ Ctoitt’inporurv Histm’-. ol.
19 t 1984), pp. 223-249. Nleriterebbero di essere s iluppate le considerazioni fatte in
questo la-’. oro, ricco di sorprendenti riferimenti bibliografici

Tornar,do al libri) un’ u lueri m’rc gradita sorpresa v iene dal fatto che gli cdi tori ne ren
dono possibile la di stri buzi t’ne grat u ta (col rimborso del le spese di spedizione). e si puo
a, cdii pure su dischetto.
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Adriana CHEMELt.O, a cura di, Alla lettera. Teorie e pratiche i’pistolari dai Greci al

Ào cs-e’? ta L r i vers tè dcc studi di Padova Di parti m’cn to di hai jan ,t ica, Geri iii e asso

ciati. Mtlano 998, pttg:ne 516. Lire 84.000.

Una stitizonc’ bi iii :enaria, quella della’ lettera’ - che attra ersa processi di all’a—

betizzazioiic di tutta la civiltò occidentale e che se ei-a sta diventando una formna secondaria

e desueta, soppiantata oltre che dal telefono dalle forme telematiche dì comunicazione a

distanza in tempo reale. ci lascia la nostalgia... Tuttavia la momentanea improduttività di

una forma letteraria non ne dccreta una inesorabile morte. bensì la costringe a differen

ziarsi. specializzarsi, e a rifondarsi’’. Con questa osservazione della curatrice (ed alire uti

li sime informazioni) si apre an etsrposo volume, che è segno di rinnovato interesse

verso il tenia dcl la lei te ra arche nel nostro paese.

L’epistoografia insegna che I in dall antichità, scrivendo c mandando messaggi

scruti, l’uomo ha dato risposta al bisogno primario di comunicare con chi non è presente:

‘‘i più remoti :entaovi di dare una contieuraz,onc alla scrittura epistolare privata...

insistono sulla pcca liartili del I’ assenza... La lettera trattiene l’impronta della sua forma

originaria, la ‘conversazione’, quindi la dimensionc dell’ oral ità, della comunicazione

orale-au rale, .. La lei tera (li venta così il sostituto di una comunicazione orale non pi issi—

bile. attualizzata attraverso la scrittura’’, Spetta a Cicerone il merito di aver fatta “la clas

sificazione dei generi della lettera. fondandosi sul contenuto tematieo della stessa”, poi

l’età medievale ‘‘l’a acquisire alla lettera la dimensione di scrittura meditata e studiata, La

lettera entra insomma nel dominio della retorica’’. Nel XVI secolo lo scrittore Pietro

Aretino è l’iniziatore del genere ‘libro di lettere’ in volgac-c. che “fa assamere al ‘libro di

lettere’ a lisionoinia di ‘era e propria opera letteraria’’, con successive evoluzioni che

gitingono al romani i, epistolare, e segnano i campi d’interesse di q tiesto settore della cri

tica letteraria. Nel XVIII secolo ‘la ‘lettera’ ha un ruolo rile’ arte nel la storia della cultura,

non soli, come scambio d coi i, e tra intel lettu al i. ma come mezzo di diffusione e di con—

tronto delle idee. Attraverso il cottimeccio epistolare in fatti.., si è venuta via via atfer—

mando e consolidando quella ‘repubblica delle lettere’ in cui si kirmarono gli uomini

chiamati alla guida della nuova società”. Nel Settecento si assiste alla rivincita di un ge

nere in precedenza negletto e che avrà un grande ruolo nei due sect,li seguenti: la cosid

detta ‘‘lettera familiare’’ (‘‘che dovendo rispondere alla funzione di mantenere relazioni tra

persone legate da un rapporto di confidenza, da u mi coillu nanza di senti menti prima ancora

che d: i iteressi, cciii porta anche una forma di seorsis a più i mmedt:tta, tua non i ncontrol—

I ata, rispetto ad altri tipi di seri ttu ra’’)
- Eceol i. a grandi linee, i percorsi di lettera che atti—

ram) la critica letteraria, in più molto interessata al 1e lettere scritte dai (ed ai) grandi au

tori, anche se qtti prevale l’interesse documentario, cioè la ricerca di testimonianze su la

vita e le opere dei personaggi in questione -

Benché per cemti versi contigue (entrambe collocano al centro della loro attenzione la

‘lettera’). epi stologral a e storia postale, per il motitenlo . itncora non si parlano, ed è un

veto peccato. La pri tua appai’e d isci PI na matura, inserita nel contesto uil i versitario, dove

si occupa dell’aspetto letterario del gesto epistolare, che considera un genere, quindi sen

za troppo preoccuparsi delle condizioni reali entro le quali lo stesso si è svolto, La secon

da, a parte la manca tiza di .vtatas accademico (gua io, in verità, non da poco), pri v ilegma in—

vece glt aspetti toroiali es:erni potremmo dire dipiomatis:ict connessi al foglio scrmt:o,
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al lic’O ed all’:n’ io attraverso il canale organizzato (poslale e non). Già i trat:au cinque—

cenics chi di epi stologralia scindevano l’allo creaii\ o dì composizione della lettera. — di
competenza dcl ‘‘segretario” (cioè delPuomo di lettere), che agiva dettando - dalla materia
le scrittura c al lesi i mento formale di [luci messaggi, in vece incombenza ‘meccanica’, di
competenza dei “copisti”.

Questa distinzione, oggi, vale anche come confine tra epistolografia e storia postale,
e di mostra come le due di sci PI i ne presen tino zone di coni pleme ntari età, mai finora
visitate. Lo storico postale, che detiene esemplari di lettere (a volte anche pezzi impor
tanti 1. trami te l’e piste I ografi a può i m parare cosa rea I mente si a un eartcgg io. q uail te in—
torma-zioni si ricavino traitandolo nel l’a sua interezza: può anche comprendere che è ‘era
pazzi a trascurare il conienuto del le ni i sie ( cioe non leggere i testi

:‘. li ni i i i ndos i (come
lanni, i fllatelisti) a guardare soprascrine o buste. Ma anche il letterato - requentar.do la
storia postale -

sarebbe sensibilizzato alla’ speciaI salenza delle “ere ‘ lettere, quelle
realmente scritte e inviare, che sono in grado di ri’ clara la personalità dello seri vente le

del des: natari o, le eorid: zioni tecn che e soci al i entro e qual i la eomu n i cazioile si s ol—
ge va. E un pulì o di grande importanza questo, so I le’ al o in ierm in i parad igm ti i ci da
Roger Duehènc. l’esperto maggiore di madame Sèvigné. che nei più recenti libri (Nai.v
sante d’a,, éc’ieaj,, Moda,ne de Sévigì’é. Payard Paris 1996 e Réal/ié lecite (‘I (te! éfli.VtO’

lei/re Madaine de 5’étigicé e! la lettre d ‘n’non,’, K li ncksieck Paris 1992) ha ammesso di non
aver compreso (e tenuto sufficiente conto), all’ inizio. di quanto fosse centrale l’antico
vettore postale, in vece in grado di rì voi uzionare senso e si i le dei messaggi l’ai,;! de
poi te régulièt’e. pattit de nt-a/cs le/lt-cs..), giungendo a dare u o rieonosc i mento di pater—
nidi agi i ant ich i inessagg i che ci i norgogi i sec (Elles sotii fille.s de la poi lei,

Un bel s- ol ti me di epi stolc,uru t’i i e i,fle euesto. benché di lettura e comprensione) un
pe ostice, per i non addetti ai lavori — anche per i conti i: o i ti mandi a un sa pere interno al la
erEtica letteraria - otIre stimolanti materiali al cuhore di sioria postale che in tuiuro l’arà
bene a non trascurare q uest ‘ am hito, L ‘ attuale tomo non è nè un classico manuale universi
tario, nè il saggi;. enti eo autore’ ole. bensì una raccolta con 7 contributi di di ver,i au—
tctrc. frutto di seiainari biennali al Dipartimento di Itahanisnca de!l’Universitù di P:tdova,
Sono cioè arti col i di critica letteraria, complementari fra loro ma anche di ti’erenl i per i in—
postazione, su un tempo che scorre dall ‘anrichitù (E. A’ ezzù, ‘‘Alle origini dell ‘epistolo—
grafia? I Greci e la leitera’’) ad Antonio Gramsci (S. Chemotti, ‘‘Oltre I’ «hortus conelu—
sus’>: le Lettere dal carcere di Antonio Gramsci”), con tappe all’ umanesimo (D. Goldin
Folena, ‘‘FamìIiarium rerum liber: Petrarca e la problematica epistolare”, e C. Griggio.
“Dalla lettera all ‘epistolario. Aspetti retorico—formali dell ‘epistolografia umanistica”),
ne i XVI secol ci (L Borsetto, “Pii i lei le e ‘‘cmi ne di inondo’, L’epistolario postu ira, di
Sertorio Qualtroniatn’’), ai Settecento (G. Ronct,ni, ‘‘Aspetti della lettera familiare nel
Settecento, La corrispondenza tra Egi di oeNla:’eo Force Il in i e la pri mac dizione del I’ epi —

siolario zeniano’’) e nel romantEcismo tG. Pizzamiglio. ‘‘Un epistolario neoclassico: Ip
polito Pindemonte a Isabella Teotochi Albrizzi”,

Dalla lettura si ricava I’ impressione come di un certo formalismo di ‘scuola’ italiana,
ri spetto. ad csc tu p i ti. ai avori che stanno u,ccndo per ma no di studiosi fra nces i vicini

ill’.$ssoc’ioci,,n ion’rcli.;’t’,pìo,ai,’e de ,‘et’hc,’che su,’ i’’Cpì.viaìnt’e A.I.R.E, tdt,s e comunqtie
fan no capo pure ti cercaiori italiani), Sul n, 21 del BuI/e/i,, de I ‘A. l.R. E., u rai pu hhl i cazio—

ne semestrale che ofire informazione hibliografiea ricchissima, notizie, e rubriche, tra le
quali lcoiiog raphie épistolaire, A r’tual/ié de / ‘épi.vtolaire, C’o rio,s’i/é,v épi.vtr’laire’s. La lettre



c’a chiftrcv. (su send:te all’asta di autogral i) L[hhonaillciltO 1(X) tranchi a:inui a C. Cd’ C.

A.lR.E. Lnivcrsiié de Nan:es chemin de la Censive-du-Tertre F- 14312 Nantes Cedex 31-
merita di essere segi,iilata la recensione, a firma di Berntrd Brav. presideale

dell’ associazione, e ded calzi a [ i. 2(1 dei Quaderni d storia postale dell - I Mi tutti iJ studi

((lui ci postali di Pral o (C. cd ci e, La yrN e dc//a posta Cc,,,, io, iccio, i e , or/e tè li e/I Italici

napoleonica) dov’è prontamente accolto in sede internazionale il criterio di ‘postalità’, o

teoria della relazione postale nel passato, con uii rieiiiioscniento alla storia postale,

nonché alle realizzazioni dei nostro Istituiti, e l’esortazione, infine, a far conto sulla eri—

tica lelleraria, clic in questo iiionienlo è tra le meglio atirezzalearispondere alle noslre

istanze. Questa ‘nuo’ a’ epsiolciurafla spazia su orizzonti più vasti di ilt:e.li usuali, c si ri—

sclzi utilissima ocr la storia postale. che ha estremo bisogno di contatti con prolessio—

nisti della ricerca.

Marco Poi/A, “Lettere pubbliche e servizio postale di stato a Venezia ne i secoli Xl l—X IV”.

in I/enea-io Itiuero,-ì per [a m’da de/la cali), a cura di S. Gasparri. O. Levi, P. Morti. Il

Mtilino, Bologna I 997, PI’ Il 3—130,

“Gli siudi riguardar:i la storia postale di Venezia in ct/i medie’ ala- (la tempo non

hanno atto remi i si ra re sig O i !ica ti vi prog ressi. Le nostre conoscenze sono di Fatto (ernie a

quelle di molti anni la’’. Ben inquadrata la lunga fase dell’oblio, all’auiore spetta il merito

di averla rotta. oggi. con questo suo importante saggio su o volume iniseellaneo, opera

di doeenti del Dipartimenlo dì studi storici delI’Universitù Ca’ Foscari dì Venezia Ispunti

slorico—postali pure nei lavori di G. Del Torre. “Ecclesiastici e segreti di stato nella Ve

nezia del Qtiattroeento”, M In lelise, “Professione reporlisla. Copisti e gazzettieri nel la

Venezia del Seicento” e O. Levi. “I commerci della Casa Daniele Bonfil e tiglio con Mar

siglia e Costantinopoli (1773—I 794i’’ I. Consolante clic l’ìujaui al tema sia eomc:so con

l’invito a tenere una lezione di paleografia e diplomatica nell’edizione ravennate 1991 del

eor,o Posto e Pci/eogm’c:/ic, dell Istituto di sludi storici postali. Da queste pagine l’im

portanza del sapere dipi mai isi co — per chi fa storia postale lo magari - preistoria dei ‘ne -

dia) - selii zza fuori prepotei i te: “A parti re dal la seconda i netù del Xl [ seco lsm. la cancelleria

del Comune di Venezia produceva un particolare genere di documen ti sciolti,., che in se—

gtnto s’impose come il suo prodotto di maggior diffusione fino alla caduta della Repuh—

bI ca veneta: si tratta delle leliere ducali, o ducali sempl iceinente delle, atti così denomi

nati in quanlis scrilli su mindilo ti in nome del doge, anche se il più delle volte la ragione

del la oro seri ttu razione è da ricercarsi in una de bera con si I iare. La più antica lettera...

risae al 1166” “Le ducali sì dividevano in lettere patenti o aperte e in lettere chiuse.

Nel oeritdu più antico ( sccoo XII e il primo quarto del XIII I sono pervenute solo leitere

patentL I/ssc vcnmvmtno spedite zierte_ neE’io.vcri,tiiic, non ci si rivolges a di solito a un

uil co (lesti naiarìsm. bensì a più persone o ce nericame nte a tutti coloro cile si desidera va

venissero a conoscenza del h im contenuto, desti nato a d ventare di pu hbl ico doni in io”.

‘‘Il primo esemplare I per l’altro tipo di ducali.., le lettere chiuse, un genere di maggior im

portanza stori co—giuridica rispetto al le patenti e di gran I tinga più diffuso I pervenuto nella

sua interezza risale all’agoslo dei l229: si tratta di una leI/era indirizzata ai giudici. al
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consiglio e al comune di Ragusa”. “Una volta scritta la leltera, la pergamena era piegata
più volte su se stessa in senso orizzontale e verticale; dopo di che un dipendente della
cancelleria, il bollatore... la muniva del sigillo dogale. un sigillo pendente di piombo...

Per tutte le lettere così chiuse e sigillate era ripetuto nel verso il nome del destinatario,
che in pratica consisteva nella ripetizione della formula di inscriptio. in forma completa o
abbreviata. A questo punto la ducale poteva essere spedita”.

In tema di comunicazioni veneziane rimangono testimonianze antichissime: “Il
primo documento è il pacrum stipulato nel febbraio dell’840 tra l’imperatore Lotario I e il
doge Pietro. Una clausola di questo trattato garantiva la vicendevole incolumità e sicu
rezza nei rispettivi territori dei /egatarii. cioè gli ambasciatori, e degli epistolarii cioè
messaggeri”. “Come funzionasse concretamente questo servizio postale altomedievale...
non è dato sapere con sicurezza, così come esiste un grande vuoto di conoscenze per i pri
mi secoli del basso Medioevo, lacuna che però oggi può essere almeno in parte colmata,
grazie allo studio delle lettere ducali, Nel XIII secolo esisteva un oJJiciunz che gestiva il
servizio postale di stato, occupandosi quindi pure del recapito delle ducali: i suoi compo
nenti recavano il signit’icativo nome di sopraeursori. La prima notizia sicura relativa alla
loro esistenza è una deliberazione del Maggior Consiglio, in data 7 marzo 282. che au
torizzava ... a eleggere tre sopracursori”. Nel 1285 si osservano svolte “contemporanea
mente le funzioni inerenti sia all’ufficio dei sopraconsoli [o più correttamente dei sopra-
consoli dei mereantil che a quello dei sopracursori. L’accostamento.., è un fatto senz’al
tro significativo.., a Venezia esisteva quindi un duplice servizio postale di stato: quello di
cui erano responsabili i sopracursori che si occupava delle lettere ducali e in generale dei
documenti di carattere politico-diplomatico, e quello gestito dai sopraeonsoli che riguar
dava invece lettere appartenenti alla sfera economico-commerciale, La provvisoria unio
ne ... però lascia intendere che probabilmente i servizi non erano nettamente distinti tra
loro e che verosimilmente gli ufficiali competenti si servivano delle medesime persone
per la consegna della posta”. Queste, ed altre notizie, sono anteriori alla famosa. citatis
sima delibera del Maggior Consiglio del 6 gennaio 1306 che “decretò la definitiva sop
pressione dell’ufficio dei sopracursori e l’assegnazione delle loro competenze ai provve
ditori di Comun”, che le manterranno fino al 1797.

Esistono varie notizie su cursori e corrieri veneziani del XIV secolo, “risulta inoltre
come essi fossero tutti forestieri, in particolar modo fiorentini. come (luci Fattorino, detto
Marsiliio, da Firenze, quahtìcato come oste dei corrieri.., nei 1327” o quel Giovanni da
Firenze ‘‘qui est cursor” nel 328. Particolari interessanti su modalità (li noi tro e di ri
cezione emergono anche dai testi delle ducali: “per quanto riguarda invece le lettere che
viaggiavano per mare i dati forniti dalle fonti veneziane sono ricchissimi e dimostrano
con chiarezza come funzionasse il servizio, anche se c’è da sottolineare come talvolta si
preferisse affidare la loro consegna non a corrieri specializzati bensì a persone degne di
t’idueia. per lo più mercanti o viaggiatori occasionali’’. Anche in tema di tempi di conse
gna l’esame delle lettere offre notizie: “l’impressione che si ricava da questi dati è che, per
lo meno in momenti straordinari come quelli di guerra e per aree vicine a Venezia, il
servizio postale veneziano, sia marittimo che terrestre. assicurasse la consegna delle let
tere in tempi brevi o addirittura brevissimi, con larga disponibilità di mezzi, potendo di
sporre di imbarcazioni di vario tipo... Quando invece regnava la pace. la frequenza dei
viaggi diminuiva e i tempi per la consegna della posta inevitabilmentc si allungavano”.

E auspicabile che questo lavoro ne stimoli altri, sia per l’età medievale che per quella
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moderna, in modo da poter flir andare, in un futuro non troppo lontano, la storia veneta
delle comunicazioni di pari passo ad altri campi di ricerca. Sarebbe importante approfon
dire i modelli di lettera della cancelleria ducale, o delle altre magistrature, così come le
forme adottate nelle lettere Familiari e d’affari, anche di età moderna. Una specificità ve
neziana, dopo il XVI secolo, ad esempio è la diffusione della sopracarta bianca con l’indi
rizzo del destinatario (cioè l’antenata della busta). Questo modello ‘postale’, che appunto
è molto antico, aveva caratteristiche proprie non ancora interamente conosciute e tipiche
nel panorama italiano o internazionale. Vi prevalevano infatti criteri di servizio da am
b ito com merciaI e, frani men tat i in una molteplicità di vettori distinti, dove il ‘servi zio
corrieri’ aveva un ruolo grandissimo, e tra vettori ed utenza (sia pure governativa) vige-
vano costantemente rapporti pri vat istici.

Da approfondire anche i! ruolo della “Bolla”, l’ufficio veneziano che concentrava le
lettere “pubbliche” in arrivo e in partenza (passandole poi ai messi), e del quale si ser
vivano anche i patrizi o altri privati (in via di “occasione”). Lo stato tramite altre magi
strature (Sopraconsoli. poi Provveditori di Comun. Deputati e Aggiunti all’esazione del
denaro. organi giudiziari superiori) esercitava una vigilanza sulle tariffe, sulle modalità
operative dei vettori riconosciuti, (introducendo pure un dazio sulle lettere, come per le
merci), ma senza formule di gestione diretta. Così sarà anche quando (nel XVI secolo) si
introdusse la novità del vero ‘servizio postale’. basato sulla velocità prodotta dalle poste
cavalli e che rimarrà costantemente in mano ad una potente società privata (la Compagnia
dei Corrieri) o quando dopo il 1746 (per ragioni fiscali) si provvederà ad avocare e ad af
fittare i servizi locali di Terraferma, quelle “cavallerie’’ nate sotto I ‘egida delle città peri
feriche per assicurare i collegamenti (anche pesanti) con la capitale. E molto importante.
nel caso veneto, distinguere accuratamente (così come peraltro fanno le fonti) tra ‘servi
zio eon’ieri’ e ‘servizio postale’, a causa appunto delle sue particolarità (tra le quali spicca
la litigiosità dei vettori delle due categorie, appunto in possibile concorrenza tra loro).
Per restituire le condizioni di età medievale poi occorre doppia cautela lessicale, dato che
siamo in una fase storica a lutti gli effetti’’ prepostale’

Richard R. Joo N ,S’pi’eadiog the News The America,, Portai Sy.vtern from Prankiin lo
Morse. Harvard University Prcss. Cambridge-Massachusetts 1995: pagine 369, $ 50.

Un inconfondibile libro d’ambiente universitario, scritto da un brillante giovane
storico, nelle classiche loro:e anglosassoni (solida rilegatura in tela, stampa perfetta, te
sto denso e documentalissimo, ostracismo alle illustrazioni). E la storia del sistema po
stale americano tra 1775 (data della creazione) e 1844. anno d’inizio del telegrafo elet
trico commerciale, In questi settant’anni la posta riuscì a rivoluzionare le comunicazioni.
con effetti profondi sulla vita pubblica e sociale, analoghi a quelli indotti dalle successive
rivoluzioni dcl telegrafo, telefono e computer. Per noi, naturalmente, oggi la posta è una
delle molte strutture che trasmettono informazioni; allora era diverso: telegrafo e telefono
non esistevano, e al loro posto agiva il servizio postale, considerato istituzione delle più
strategiche. Nessun altro organismo riusciva a veicolare un volume tale di informazioni,
con regolarità, coprendo territori vasti, in tempi così ristretti. Privi di altri mezzi più
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rapidi. in quella società diligenze e staliette a cavallo erano sinonimo di collegamenti iii

tempo reale, fino a quando il telegrafo toglierà la preminenza nel campo della

trasmissione di informazioni relative al mnndn degli affari e della pohtica. A qael punto la

posta andò incontro al la prima metamorfosi. diventando vetture al trafl i vo di massa.

L’autore ricorda come il libro sia diverso dalla sua idea iniziale che era quella di inda

gare la nascita della burocrazia federale, evento da molti storici americani collegalo alle

riforme postali della presidenza Jackson (Posi Offlee Ari 1836). Quell’assunto non ha
retto alla verifica dei documenti (le cose apparivano così già prima), ed invece ha preso
spessore il ruolo svolto dagli uomini della posta e dalla loro rete nel facilitare la trasmis
sione di notizie in tutti gli stati, con l’effetto già allora palpabile di una società nazio
nale, in grado di sovrapporsi alla fragile unione di stati confederati,

La storia postale è indagata attraverso un taglio di tipo ‘alto’, con il ruolo della poli
tica in primo piano. Ciò anche per via del fatto che l’attenzione è puntata sull’ammini
strazione postale, trascurando (o limitandolo ad accenni) tutto quanto resto. Beoché la
posta fosse a tutti gli effetti monopolio già allora, la nostra storia ci insegna che il ser
vizio pubblico non dava, non poteva dare, risposte a tutti i hisogni. Lo stesso libro è
ricco di notizie per questa possibile ‘contro storia’, Il sistema postale, ad esempio, assi
curava solo comunicazione a lungo o a lunghissimo raggio, con costi alti. La dimensione
locale o quella urbana non erano sua competenza e qui altri vettori, altre modalità (magari
non impeccahili dal punto di vista giuridico), entravano necessariamente in ballo, lo
America figure come quella del portalettere a domicilio appariranno solo molto più tardi
dato che la distribuzione avveniva unicamente presso la sede postale. con criteri antiquati
(rispetto a quanto già diffuso in Europa). inadatti ad un pubblico di utenti non professio
nali. Anche il servizio dei pacchi non era previsto e neppure quello dei vaglia o bancopo
sta (gli uomini d’afl’ari mandavano le banconote per posta dentro le lettere ).

Il volume è divi so in sette capitoli: The Posta! Svsteni us un A geni of’ Change, The
Co,n,n a,, ieatio,i s Re mo buon, CO,,,1, le ring tu e Ne i work, 7/te Irna’ ined Co,,,n, io i/tv, The

/11 vrtsIofl oJ’ di e S’or ‘i-ed, Tu e Wefl.vp i’ings of’ Detti or’ ecu ‘v. 7/te fitte t’dir• tioti 0/’ 1)/sveitt E
impressionante la massa di documenti sui quali poggia l’indagine, tra i quali spicca an
elevato numero di articoli da periodici ed opuscoli coevi (scritti anche da postali)

Aprono il discorso le acute osservazioni del francese Alexis de Tocqueville che
viaggiò all’interno dell’America nel 1831 notando in quei boschi selvaggi e sperdute lan
de un’ impressionante circolazione di lettere e giornali, del tutto differente da quanto capi
tava nella Francia rurale, Ciò dava luogo a forme nuove di società: la comunicazione pote
va creare cultura e il movimento dì informazioni apportava una circolazione di idee. Già in
quegli anni, benché senza ferrovia o telegrafo elettrico, gli Stati Uniti erano stati tra
sformati da una rivoluzione delle comunicazioni, Questa fu un evento piuttosto compli
cato e neppure immediato, che come molti dei processi su larga scala appare una rivolu
zione latente, le coi implicazioni non vennero ben comprese dai contemporanei. e in par
te sfuggono aocor oggi al le conoscenze degli storici (e de i soc iolog i o studiosi dì ,nass
inedia).

Caratteristiche, nel servizio amen cano (che era federale) le facili tazion i all - i nv io di
giornali e quotidiani, compresa la franchigia alle copie reciprocamente scambiate fra
editori/stampatori (Posi Offre Acr del 1792), dove i fogli stampati costituivano anche la
mole maggiore di traffico e scontavano tariffe ridotte. bilanciate dall’alto porto alle lette

re. allora per lo più scambiate ti’a mercanti. Nel 1851 anche in America verranno introdot
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ti costi più bassi e tariffe semplificate, passando al porto prepagato con francobolli. La

presenza di un alio numero di Pust,nasters, che non svolgevano l’incarico in via esclu

siva ma a fianco della propria atlitità commerciale o professionale, assicurava la rete

periferica di postalctterc clic pocgava sulla trasmissione di dispacci (sacchi della posta)

tramite diìigcnze o imprese di trasporto private. L’autore mette in luce l’importanza delle

sovvenzioni postali per queste imprese. e il oro interesse a svolgere lodevolmente il 5cr-

‘izio, così come la dipendcoza dalle decisioni politiche per :1 trasporto passeggeri.

Ci ons nioii i altri argomenti, Il V capitolo è tulto dedicato al mo’ imento di Opi

nione suscitato culle proteste degli ambienti clericali contro ti movimento della posta e

l’apertura degli ulfici la domenica, che suggeriscono gustosi parallclisnu ma anche diffe

renze) con gli ambienti bigotti europei. ad esempio nello Stato della Chiesa. Si parla della

presenza dei negri, dell’ostracismo nei loro confronti, a vari livelli, e di paura tra i

bianchi per la rivolta degli schiavi, favoriti dal canale postale. Spazio è dedicato al ruolo

della donna, mettendo in luce la sua difficoltà ad accedere paritariamenie a) servizio (sia di

qua che di là dallo sportello). L’architettura postale non era certo un tema vivo nell’Ame

rica della prima metà dell’Oiiocenio. a New York l’ufficio fu a lungo in ambienti meschi

il secondo piano dì un edificio dove sotto abilava il titolare. A Washington però il

Congresso volle deliberare la costruzione di un apposito palazzo, in s:ìle neoclassico.

dopo l’incendio del precedeote nel 1836 e sarà il primo editicio federale della capitale ri

vestito di marino. Non mancano accenni alle diligenzc della Overland Mail o al breve ser

vizio del Poov Express (1861). che grazie all’intuito pabblicitario del suo inventore è en

trato nel folklore americano come eroico capitolo dì storia del West. mentre il cinema gli

ha dato fama tini verstde.
Se un’osservazione si dovcsse rare è giusto quella della poca attenzione prestata agli

aspetti della geografia postale. Mancano piante o cartine, che pure (lo stesso autore lo di

ce) caratterizzavano visivamentc le pareti degli antichi uffici di posta americani, e non

dovrebbero mancare (come pretendeva l’imperatrice Ivlaria Teresa d’Austria) in un lavoro

di storia posi ale.
Il libro ha avuto recension, anche entusiaste su diverse importanti riviste seienti—

f’iehc, e può sso]gere il ruolo di i’ohoslo palo per la nostra storia. Basta accennare al fatto

che adotta, .enza necessità di antipatici distinguo, il termine Posto! History. eìoè’storia

postale’. E nelle pagine dci ringraziamenti. l’autore segnala come piacere assolutamente

inatteso gli scambi di inl’oroaizioni ed idee avuti con i fiia:elisti. che negli ultimi anni

hanno ctcsi, i loro campi mio;io al di là de] setnplice studio di francobolli e timbri po

stali. Mentre ricorda di a’ er approt’ittato del le loro collezioni, nonché delle stimolanti

considerazioni sul ruolo dcl sistema postale nella formazione del mondo contemporaneo,

conclude osservando che pochi giovani ricercatori possono dii’si così fortunati per aver

incontrato spiriti entusiasti e (lotti come gli animatori della rivista P. 8. Segnalati tra le

istituzioni il Weslern Postal History Moseum, la L’nìtcd Stutes Postal Serviee Library, la

Smithsonian lnstitution-Natiooal Philatelic Collection, l’Ameriean Philatelic Researeh

Library.
Per parte nostra il giud zio che il libro, a pieno titolo si merita, sta nell’auspicio di

leggerlo in futuro in edizione italiana, alleggerendolo magari dei pezzi più interni al
dibattito slornsgrahco siaiuniense. Visto come vanno le cose da noi e l’attenzione che
suscitano le novità dall’America. 1tw’si traduz:onc potrà giovarci.
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Sottoscrizione quota 1999
Si ricorda che la quota 1999, rimasta invariata a L. 50.000, è in riscossione dal 1°
gennaio scorso. Come già noto, la rivista dell’Istituto viene distribuita gratuitamen
te a tutti i soci. Questo primo numero avrà tuttavia una diffusione più ampia’, il se
condo numero, la cui edizione è prevista per settembre prossimo, verrà inviato solo
ai soci in regola con la quota 1999. Per il pagamento potrà essere utilizzato l’alle
gato bollettino di versamento sul dc postale n. 13731500, intestato all’istituto. I
nuovi soci dovranno indicare sul bollettino i propri dati anagrafici ed il loro codice
ti scale.

Assemblea 1999

L’assemblea ordinaria dei soci, necessaria per l’approvazione del bilancio consuntivo
1998 e del bilancio di previsione 1999, è convocata a Prato, presso la sede dell’Isti
tuto, in prima seduta per sabato 5giugno alle ore 12 ed in seconda convocazione per

sabato 5 giugno 1999 alle ore 15
I due bilanci vengono qui allegati come insetto per dare ai soci la possibilità di
preparare i loro eventuali interventi, il Consiglio Direttivo considera estremamente
favorevole l’andamento dell’istituto, non solo per quanto concerne l’attività svolta
(biblioteca, edizioni, ecc.) ma anche per la drastica riduzione del deficit, passato dai
circa 34 milioni del 1991 a lire 154.401 a fine esercizio 1998.

Attività

Organizzato dalla Società di studi fiumani di Roma e da altri enti, si è tenuto a
Fiume, il 23-24 aprile, il convegno internazionale “Fiume nel secolo dei grandi
mutamenti”. Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale studiosi ita
liani, sloveni, croati ed ungheresi si sono confrontati sulla storia della multiculturale
città del Quarnero, che nel 1900 (il secolo richiamato nel titolo) con la sua maggio
ranza etnica e culturale italiana è stata ungherese, poi italiana, dal 1947 jugoslava ed
ora croata.
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Anche l’istituto ha preso parte ai lavori, con la relazione di Bruno Crevato-Selvaggi

‘La posta a Fiume nel secolo dei grandi mutamenti”, che ha tracciato una panorami

ca dei diversi mutamenti politici cittadini osservandoli attraverso l’inedito angolo di

visuale dei suoi servizi postali.

Biblioteca

A fine marzo il catalogo della biblioteca dell’istituto comprendeva 19.629 schede bi
hliogratiche. È stata ultimata la catalogazione dei volumi pervenuti da Italia ‘98 e il

prossimo lavoro sarà l’inserimento delle fotocopie delle collezioni filateliche esposte

alla mostra internazionale di Milano. Non appena saranno raggiunti i ventimila

recorcts’ (cosa che avverrà ben presto) aggiornereino il cata]ogo presente in Internet e

di cui ricordiamo l’indirizzo web, consigliando a tutti gli utenti di Internet di memo

rizzano in “preferiti”:
htto:l/bal www .comune.yrato. it!easyweh/i splhome .htm

Progetto DAFNE

L’Istituto ha concluso un accordo con la Biblioteca-Centro di documentazione del

Ministero delle Comunicazioni per l’implementazione di DAFNE (database letteratura

filatelica nazionale ed estera) che verrà attivata sul sito web del Ministero. Un accor

do che è, senza dubbio, un importante riconoscimento dell’operatività raggiunta dal

nostro Istituto. La banca dati DAFNE costituirà un vero e proprio catalogo parteci

pato’: dopo quello dell’istituto (contraddistinto dalla sigla ISSP) verrà inserito quello

della biblioteca dell’Associazione Filatelica Italiana di Roma (AFI) conservata presso

la Biblioteca-Centro di documentazione del Ministero. È da augurarsi che, tramite

l’istituto, altre biblioteche del settore possano partecipare a] progetto con l’inseri

mento dci loro cataloghi, sostenendo oneri ridotti rispetto ai normali costi della cata

logazione inFormatizzata.

Spoglio delle riviste

Come già sanno i nostri soci, l’istituto ha l’ambizioso programma di procedere allo

spoglio ed alla catalogazione degli articoli delle riviste del settore. In un primo tem

po l’operazione riguarderà iviste filateliche italiane abbastanza diffuse come: Filate

lia, Il nuoeo corriere filatelico, Bollettino pre/ilatelico e storico postale e Curso—

res. Riviste di questo dopoguerra che, dal punto di vista bibliografico, non presen

tano troppi problemi di schedatura. In seguito passeremo a riviste correnti di larga

diffusione. Alcuni soci, in possesso di computer e della raccolta di alcune delle rivi

ste elencate, hanno già oIibrto la loro collaborazione ed è, dunque, per noi doveroso

dare informazioni più dcttagJiate. Abbiamo incaricato un tecnico di predisporre pro

grammi di lavoro per ciascuna delle riviste sopracitate. Non appena in possesso dei
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programmi, organizzeremo a Prato alcuni brevi seininarì per i volontari in modo da
dar loro - gratuitamente - il .voftitarc e le necessarie informazioni tecniche e biblio
grafiche. L’istituto si farà carico deflospitalità. Consci che l’operazione di spoglio e
il relativo lavoro di schedatura richiederanno da parte dei volontari un notevole im
pegno, è stato deciso di compensare ciascuna scheda compilata, sia pur con una cifra
modesta che potrà essere utilizzata dai soci per il pagamento del]e quote e l’acquisto
di pubblicazioni dell’istituto.

Immagini

È un vecchio progetto dell’ Istituto quello di creare una banca dati relativa ad ‘im
magini” a tema postaie. La prima idea, accantonata poi per difficoltà tecniche e so
prattutto finanziarie, nacque in occasione della mostra organizzata dall’istituto il
(‘Onu) di posta — da mezzo di segnalazione a strumento sinfonico (I 989) il cui alle—
stirnento comportò grosse dift’icoltà per reperire appropriate immagini da esporre.
Adesso il progetto entra in fase esecutiva ed è stato acqttistato uno scanner adatto. In
seguito. avverrà l’acquisto di un mastcriizatore SCSI per il trasferimento delle
imtnagini su CD-ROM. Stiamo anche studiando la possibilità di coinvolgere nell
operazione i soci cd altre associazioni del settore.

Quaderni di storia postale
Per il corrente anno è stata messa in programma l’edizione di due nuovi volumi:
Quaderno 24 Ordinamenti postali e tele grafici degli antichi Stati italiani e del

Reeno d’Italia. dì E. Melillo. tomo V’I, a cura di Bruno Crevato
Selvaggi.

Quaderno 25 Manuale (li storia postale ad uso degli arcltivisti e operatori dei
beni culturali, di Clemente Fcdele.

Anche per questi prossimi due Quaderni pensiamo di proporre la prenotazione a
prezzo speciale: prima di andare in stampa. daremo le opportune informazioni.
Sono ancora disponibili le seguenti pubblicazioni:

Qttaderno 4 Ordinamenti postali e telegrafici degli antichi Stati italiani e del
Regno d ‘italia, di Enrico Mcl illo, tomo I, a cura di Clemente Fe
dele. pp. 108. L. 25.000.

Quademo 5 Ordinamenti postali e telegrafici degli antichi Stati italiani e del
Regno d’italia. di Enrico Nielillo. torno Il. a cura di Clemente Fe
dele. pp. 66. L. 25.000.

Quaderno 8 La politica postale (li Metterniclì e l’italia, di SiI vio Furlani, pp.
108, I carta allegata. L. 25.000.

Quaderno 9 Ordinamenti postali e telegrafici degli antichi Stati italiani e del
Regno d’italia. di Enrico Melillo, tomo III. a cura di Enrico An
gellierì. pp. I?. L. 25.000.
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Quaderno I O Per servizio di Nostro Signore - Strade, corrieri e poste dei papi

dal Medioevo al 1870, di Clemente Fedele e Mario Gallenga. pp.
594. il]. bn. e a col., I carta allegata. L. 80.000.

Quaderno 12 Il corno dì posta - da mezzo di segnalazione a strumento sititonico.

Catalogo della mostra a cura di Roberto Becheri, pp. 56, mi. bn. e

a col., I cassetta musicale allegata. L. 30.000.

Quaderno IS Sebastiano Montelupi. toscano, mercante e ,naes ero della posta

reale di Cracovia. di Danuta Quirini-Poplawska. pp. 88. ill. bn.

L. 25.000.

Quaderno 14 Ordinamenti postali e telegrafici degli antichi Stati italiani e del

Regno d’italia, di Enrico Melillo, tomo IV, a cura di Enrico An

gcllieri. pp. 72, lI. bn, L. 25.000.

Quaderno 16 Dal Mare Magnum dell’abate Marucelli - La più antica biblio

e rafia postale. a cura di Ilaria Pescini (testo italiano e inglese). pp.

128, ilI. bn. Lire 42.000.

Quaderno 17 Primo congresso nazionale sulla storia postale calabrese - Atti, a

cura del Centro studi di Rende. pp. 120. ill. bn. e a col. L.

3(1. 000.

Quaderno 18 L intervento italiano nella guerra civile spagnola (1936—1939) —

Le comunicazioni e il servizio postale (lei legionari, di Benia

mino Cadioli e Aldo Cecchi, pp. 352, il!. bn. Lire 60.000.

Quaderno 19 Poste e comunicazioni della Colonia Eritrea - Dall’insediamento

in Assalì all occupazione (li ,klassaua (1879-1885?. di Beniamino

Cadioli. pp. 136 e 16 t.f.t.. ili. bn. e a col. Lire 60.000.

Quaderno 20 La voce della posta - Comunicazioni e società nell ‘Italia napo

leonica, dì Clemente Fedele, pp. 784. ill. b.n. e a col. (unito al

Quaderno 21). Lire 150.000.

Quaderno 21 Carta geografica postale italiana con le stazioni di posta cavalli

(1790-1815). di Clemente Fedele. In vendita unito al Quaderno 20.

Quaderno 22 i luoghi della posta - Sedi ed uffici dalla Cisalpina al Regno

d’Italia 1796-1815 - Catalogo delle timbrature, di Federico Borro

meo, pp. 405, il!. b.n. Lire 120.000.

Quaderno 23 Orlinanienti postali e telegrafici degli antichi Stati italiani e del

Reeno l’ludia. dì Enrico Melillo. (orno V, a cura di Clemente

Fedele. pp. 100. L. 30.000.

Pagamenti con versamento sul dc postale n. 13731500, intestaw allistituro di studi

storici postali, C.P. 514. 59100 Prato. Aggiungere le spese d’imballo e postali: in

Italia, L. 5.000; all’estcro (via di superficie) L. 10.000. A causa del peso l’importo

per l’estero dei Quaderni 20 e 21 (venduti uniti) è di L. 20.000: dei Quaderni 10 e 22

L. 15.000 ciascuno.




