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Clemente Fedele

UN ENIGMA DI STORIA POSTALE:
LA REPUBBLICA VENETA

Nel panorama delle storie postali nazionali la Repubblica di San Marco rappre
senta il caso più vistoso di ‘buco nero’. Molte - sia remote che recenti - le ragioni
dell’incresciosa situazione e per capire come mai un settore collezionistico ‘classico’
si sia impantanato, occorre proprio partire dai motivi antichi di crisi di un’identità
storica, cioè dal fatto che l’esperienza politica e sociale di Venezia - formalmente
immutate da sempre - non ressero ai colpi inferti dall’invasione napoleonica (1797).
Concezioni risalenti all’età medievale (o tuttalpiù della prima età moderna) si sciol
sero allora come neve a] sole, senza aver avuto l’occasione per intcragire - anche ri
gcncrandosi - con le forme amministrative incarnate nella rivoluzione francese. Ciò
quindi ostacola qualsiasi indagine (magari mirata al settecento maturo) condotta uti
lizzando lc categorie logiche contemporanee, assolutamente ‘altre’ rispetto a quelle
vigenti allora, e tale condizione è ancor più viva in materia di comunicazioni.

Se noi, oggi. siamo in grado di approfondire senza troppi rischi gli avvenimenti
post maggio 1806 (data d’imposizione del sistema alla francese), poiché quel mo
dello fa ancora da base alle nostre strutture postali, indagare le fasi antecedenti costi
tuisce un’impresa ardua ed insidiosa. Per arrivare a capirla, questa benedetta tradizione
veneta, ogni volta occorre riannodare i fili fin dall’inizio, risalendo comunque al XVI
secolo o ancor a prima, come insegna Marco Pozza (“Lettere pubbliche e servizio
postale di stato a Venezia nei secoli Xll-XIV”, in Venezia Itinerari per la storia
della città, Bologna. il Mulino, 1997, pp. 113-130), cioè ai momenti in cui pren
dono corpo le concezioni destinate a marcare la vita della Repubblica. Aggirarsi in
contesti temporali così remoti è oggettivamente difficile, privi in più come siamo di
buoni maestri (neppure la Compagnia dei Corrieri veneti

- della quale pur si conserva
un ricchissimo archivio - finora ha trovato il suo storico), e ciò vincola le cono
scenze, oltre ad aver condizionato ogni tentativo intrapreso negli ultimi cm-
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quant’anni di costruire - a partire dai Frammenti antiquariali - un’accettabile storia

postale veneta.

Su tale circostanza penso che ormai in molti convengano. Senza la ben che mi

nima intenzione di disprezzare gli sforzi di quanti ci hanno preceduto - tra l’altro

senza di loro non ci saremmo neppure noi qui oggi - un vizio dodgine dobbiamo

comunque metterlo in conto, e dovendo ricorrere ad esempi. nel farlo, non c’è alcuna

intenzione polemica personale.

Lo steccato logico-mentale più forte che si frappone tra noi - uomini postalizzati

di fine millennio cd i progenitori veneti sta nel fatto che in età moderna la Serenis

sima di atto non considerò lo scambio delle corrispondenze a distanza - allora sino

nimo di comunicazione in tempo reale - come funzione pubblica statale (l’unica -

cezione sembra il collegamento Costantinopoli-Ancona (-Venezia) dal 1788 al 1793)

e preferì lasciar hare ai pii’ati, in una pluralità di e1èrenti periferici. Ecco perché in

Veneto, più a lungo che-altrove, si osservano modelli tipicamente prepostali, di

un’età Finora piuttosto mitica, popolata da uomini abituati ai sistemi del ‘servizio

corrieri’ (con ‘‘tanti’’, ‘‘osti dei corrieri’’. ‘‘cavallari’’, ‘‘massari’’) dove i rapporti tra

utenti e vettori erano di tipo privatistico e sussisteva una molteplicità urbana di vet

tori e di libere ‘botteghe’, con competenze geografiche o funzionali differenti,

La molteplicità di sedi, di modelli operativi. di frequenze (da un certo momento

in avanti anche di tipi di contrassegni alle lettere), espressi dal servizio che i veneti

chiamavano ufficialmente delle “CavalIere” (l’invadenza del modello postale condi

zionava però il lessico corrente), sono i cardini sui quali dee poggiare Findagine

storica, In più occorre prestare attenzione ad una molteplicità di ambiti geografici:

locali. bidirezionali (tra centri posti in attrazione comunicazionale). nazionali, inter

nazionali. Tutto il comparto risentiva della peculiarità del suo centro, la capitale. che

come città lagunare - dove persistevano modalità di circolazione di tipo fluviale o

marittimo - n’al si assogretiava a moderni vincoli di natura postale.

Quel composito impianto non coincideva assolutamente col modello di ammini

strazione (e di icte di uffici periferici) cui gli stati contemporanei, a partire dall’età

napoleonica. ci hanno abituati. Anche quando, nella seconda metà del XV secolo, sul

settore delle comunicazioni organizzate venete era calata l’invenzione delle “poste”

che introduceva l’alta velocità - prodotta dal cambio dei cavalli in irinere - sui lunghi

viaggi terrestri (e alla marcia dei dispacci), la novità non entrerà mai a far parte delle

competenze statali. Basta solo pensare che il ‘servizio postale’ - certo introdotto pure

qui e comprendente posta cavalli e staffette - sarà appannaggio tardivo (dal 1582) di

una società privata, la Companoia dei Corrieri di Roma (sorta nel 1489), che assicti

rava collegamenti ordinari di postalettere unicamente su certi percorst internazionali

non coperti dal ‘servì/io corrieri’. Tutti gli altri servizi interni allo stato, cioè fra

Terrafenna e Venezia (e viceersa), più alcuni importanti assi internazionali, rima-
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sero alle ditte locali (od estere) tradizionalmente presenti. La concezione veneta — nel

nostro come in altri ambiti di attività imprenditoriale — comunque non comprendeva

principi di libera concorrenza, o di libertà d’impresa, così estesi come li intendiamo

noi: di fatto quei vettori (ciascuno nella propria sfera di competenza) vantavano con

dizioni d’esercizio protette.

Certo il settore delle comunicazioni appariva florido. Nel 1702, in fase di emer

genza e di spasmodica ricerca di denaro, il govemo (che ci aveva già provato nel

1671) introdusse un dazio sulle lettere circolanti, sia quelle avviate dal servizio cor

rieri’ che tramite servizio postale’, risparmiando solo la via di mare. Questa deci

sione, assolutamente atipiea. tendeva ad ovviare al fatto che le reti - proprio perché

in mani private - non contribuivano all’erario. Da quel momento in poi plichi e

missive vennero equiparati alle merci, ed è un’altra bella caratteristica. Certo un da

zio difficile da incassare, quello sulle lettere, un pu’ per la ‘sottilezza’ degli oggetti e

per le resistenze di alcuni vettori esteri. Dopo una catena di Fallimenti tra i eonees

sionari, per assicurarsi comunque un gettito minimo, sarà gioeoforza appoggiare le

riseossioni (dal 1734) sulle forti spalle della Compagnia dei Corrieri, producendo

un’ulteriore frammistione di ruoli tra controllori e controllati, fra utenli. vettori ai

autorità.

Nel 1774 i riformatori veneti - giunti alla stanza dei bottoni durante una crisi di

governo - decretarono la nazionalizzazione del servizio postale’, avocandolo su mo

dello delle esperienze estere. Però la Compagnia dei Corrieri (eorrompendo i membri

poveri del Senato e suscitando un caso politico) ebbe modo di dimostrare la sua Iòrza

e riuscì ad opporsi al governo, proseguendo nell’esclusivo possesso. che difenderà

con le unghie pure all’estero. Di quel clima incandescente resta un bel volume in 4°,

intitolato Documenti dell’istituzione Id/ta dalla Compagnia dei Corrieri veneti

dclii due viaggi di Roma e Milano IVenezia, Perlini, 17901, sponsorizzato appunto

dalla nostra Compagnia, impegnata a sostenere in corte a Roma (e presso la pubblica

opinione) il proprio diritto, benché impresa privata, a conservare la titolarità del co

siddetto ius postale esterno,

A cominciare dal 1747 si era invece iniziato a nazionalizzare i collegamenti lo

cali, in genere attivi sotto l’egida delle rispettive comunità (le autcnomie comunali

nello stato veneto erano state sehiaceiate già da tempo), dapprima appaltandoli ai ri

spettivi titolari, poi accentrandoli, ma di fatto senza che l’amministrazione pubblica

si ingerisse più di tanto nelle modalità operative, che rimasero quelle di sempre.

Piuttosto stava a cuore incrementare i cespiti erariali. A salvaguardia dell’utenza pri

vata - assai esposta alla forza contrattuale dei vettori — lo stato aveva comunque im

posto dei parametri minimi di servizio, più una politica di prezzi calmierati (e bloe

eati), che darà luogo, fra l’altro, a conseguenze di carattere marcofilo.

Nella seconda metà del XVIII secolo — approfittando anche dei latenti problemi
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istituzionali - alla Compagnia dei Corrieri riuscì il grandioso progetto di imposses
sarsi (vincendo i vari appalti) dei tre rami in cui era diviso il sistema delle comunica
zioni. In tal modo al proprio esclusivo ‘servizio postale’ aggiunse l’intero ‘servizio
corrieri’, più il dazio lettere (oltre al lotto). Certo la complessità dell’affare trovò
impreparata l’impresa e la qualità dell’offerta ne risentì immediatamente, con riflessi

negativi anche sugli introiti. Quando nel 1794, per naturale decadenza, seguì il rin

novo dell’appalto alle ‘cavallerie” assieme al dazio lettere (e al lotto) gli uomini
della Compagnia preferirono non impegnarsi più di tanto nel traffico interno e l’of
ferta di una società concorrente, la Girolamo Corticelli & C., risultò vincente. Toc
cherà a quest’ultima dover poi cedere i servizi all’amministrazione delle “Reali Poste
d’ttalia” che nella primavera del 1806 imporrà il moderno monopolio pubblico. Iden
tica sorte, comunque. incontrerà la Compagnia, per quanto atteneva al suo esclusivo

‘servizio postale’. Chiuso il tumultuoso intermezzo napoleonico, i titolari de]l’ex

Compagnia - ormai rassegnatì alle novità e alle prese piuttosto col problema degli

indennizzi — affidarono ad un secondo libro, Documenti dell’istituzione del ms p0-

stale esterno che era posseduto dalla Compagnia (lei veneti Corrieri udii due stati
Pontificio e Veneto [Venezia, Stamperia Fracasso. 18161 i testi gloriosi di quanto in

pochi anni s’era trasformato da oggetto palpitante in memoria storica. A quel punto

era proprio finito tutto e il velo dell’oblio scese sul tradizionale mondo della Sere

n ss ma.

Il tema rialTiorerà a l’inc Ottocento, quando la storia postale incontrò una prima
stagione di successi e gli studiosi vicini all’amministrazione P.T. iniziarono ad in
dagare le origini del servizio, Furono anche approfonditi gli ordinamenti preunitari,

ma il clima risorgimentttle ed aziendalista in voga allora, consigliarono di fermarsi al

modello asburgico del Lombardo-Veneto, e la diversità genetica (ricca di contraddi

zioni) della fase ducale non venne approfondita. Emblematico. pure- ‘ì questo riguar

do. quanto ha scritto (o meglio non ha scritto) il nostro Melillo. nei suoi Ordina

menti postali e telegrafici degli antichi Stati italiani e del Regno d’italia. Alle la

cune riinediarono. ma solo in parte, alcuni studiosi locali, affascinati dal tema e dalla

mole di carte.

Poi anche la storia postale entrò in fase di sonno. Solo sul finire degli anni ‘40

de! nostro secolo — questa volta in ambito filatelico — i fantasmi dei corrieri e dei ca

vallari veneti saranno evocati. Gli scritti di Arrigo Ancona e di Giorgio Dal Gian

(più altre iniziative promozionali) riuscirono a coagulare l’attenzione di un’élite in

ternazionale sui segni manoscritti, bolli a secco e inchiostrati, riscontrati in sopra—

scritta su lettere venete fra Lido medioevo e XVIII secolo. Fu pure creato battage
intorno ai fogli a stampa AQ. al fine di accreditarli come postali e Guglielmo Oliva

[Genova, 19501 li inserirà nel catalogo I francobolli d’italia con i prezzi del mer

cato italiano dai tagli (Iella Repubblica Veneta (/608) ai francobolli italiani del
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/863. Senza esaminare in dettaglio i vari articoli o i libri approntati - complessiva

mente di ottima qualitìi formale — (ma una rievocazione di quella fase andrebbe fatta)

si può comunque affermare che allora furono poste le basi delle successive cono

scenze (nonché dei relativi equivoci). Nel 1950 il Dal Gian aveva dato alle stampe il

volumetto I tini/a-i postali ed i’ tagli de/l, soldi 4 per lettera ‘ della Repubblica di

Venezia, costruendo un modello di ‘uffici’ e di schedatura dei relativi presunti bolli

che nel 1969 (e successi’. e edizioni) Adriano Cattaiìi riprender’ su Storia dei servizi

posta/i ne//a Repubblica dì Venezia e ecitaloga dei lan/a? posta/i Anche i volumi

ti-en na di Franco Rigo ( Ve,iezia e le vie de//a posta, Venezia e le prc.s’in cie l’en e te

1796—1805, La veneta repubblica e il viaggio in Italia del cittadina Goethe, La

Venezia e le vie fluviali. Venezia per / ‘Europa, Venezia /848—49 La rivoluzione) —

segno di una felicissima fase editoriale tuttora in corso - si tengono nel solco della

tradizione. Tra i due estremi temporali si evidenzia una fase intermedia. vivaeizzata

dagli articoli di Paolo Vollmeier (anni 1972— 1975) e dalla contestazione di Bruno Dal

Gian sul n. 125. di Filatelia, con contiureplica sul n. 131 della stessa e poi sancita

da definitive argomentazioni sulla presenza di falsificazioni ai bolli veneti tramite

l’opuscolo b’orged Pre—Adhesive Post,narks of tIz’ 01cl Italia,i Sta tes I New York,

Postal Histor Soeiety I 979j,

A quel punto l’intero sapere storico—postale vendo veniva messi) in discussione

a livello internazionale e sottratto — dì tatto — al comune discerni mento dei col lezioni—

sU e degli operatori, anche i più avanzati. ormai impossibilitati a stabilire la coe

renza dei pezzi posseduti. La promessa del Vollmeìer - di pubblicare di lì a poco

(raccolti certi ulteriori dati) uno studio—catalogo che dirimesse le questioni aperte — a

distanza di olire vent’anni non è stata onorata. Purtroppo la faccenda è sempre al

punto di stallo. nè risulta vicina ad una conclusione che non sia quella (per molti

versi inaccetiabilcì di far dipendere i cultori da figure peritali che firmano i pezzi se

condo criteri fducìarì. assolutamentc ìnsondahili. In questo stato di cose, è naturale

che il settore (almeno in Italia) viva una crisi di identità. dalla quale non potra uscire

senza un disegno interpretativo nuovo (che sappia attivare energie fresche e quindi in

dagini a tutti) campo). Personalmente, dopo aver scorazzato per fondi archivistiei

d’antico regime. non senza -candagliare il complesso della produzione storiogralica

(anche non postale) sulla Serenissima, al fine di inquadrare la fase di passaggio del

I 806 (che è tra ì punti trattati sul libro Lo voce del/ct posta Comunicazioni e

società nell ‘Italia napolonica. Prato, Istituto di studi storici postali, 1996 I ma

19971), ho accantonato un blocco di dati che andrebbero integrati. Forse proprio il

fatto di andar esente da condizionamenti di matrice antiquariale e collez,ionistiea mi

ha pennesso di constatare l’insuflìeienza delle conoscenze tradizionali, nonché la loro

incapacitii a spiegare esempi o comportamenti. In più non sempre le norme cocve ri

sultano correttamente interpretate.
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Il Caiaimo dei 8I/, Postali della Renil’l’lica di Venecia I Padova 1954] — per
dar conto dei problemi sollevati dal Vollmeier — avvisa il lettore che «sono tutti falsi
i bolli applicati su lettere pubbliche. cioè recanti sul Iroritespizio l’indirizzo delle
magistrature ptihhliche ‘ eneziane... Infatti, le magistrature pubbliche veneziane
erano esenti sia di porto che di dazio, quindi il bollo non era necessario. Ho fatto pa
recchie ricerche presso l’Archivio di Stato di Venezia, ho esaminato tantlssinie let
tere dirette alle M;tgisuature ‘enczianc, mai ne ho trovate che avessero il bollo..».
Eppure a inc è capitato, proprio all’inizio dei lavori. di osservare nell’archivio ai Era
ri (dentro cartelle che devo presumere ‘vergini’, anche questo aspetto però attende
conierma) bellissime serie di soprascritte dirette ad ul’ficm governativi con conedo di
bolli (se ne trovano ptu’e nell’archivio della Compagnia dei Corrieri). Tra i lòndi
sondati, ne evidenzio giusto uno, notissimo ai collezionisti di lettere prefilateliche:
l’archivio del Collegio dei X Soci che svolgeva la funzione di organo giurisdizionale
superiore rispetto ai Provveditori di Comune. L’invcntario, in sala di studio, porta la
segnatura Cons. /0 e segnala (dal n. 148 al 177) le car cile contenenti soprascritte.
cioè la parte di Piglio con l’indirizzo, oggi diremmo le ‘buste’. È facilissimo l’ar.si
portare e poi slogliare. ad esempio, la cartella n. 177 che basta da sola a far stramaz
zare al suolo la discriiiu nante di garanzia. incatitameilte suggerita (l’altra, quella di li—
ceità. rimane in’ ecc in pmedn. Eppure sarebbe bastato leggete con attenzione le leggi
del dazio letere. comprendendo il significato dell’espressione ‘Letere Pubbliche”
(che nel linguaggio amministrativo veneziano non ammetteva dubbi) per evitare
I ‘equivoco.

Da queste cartelle snacolnie di buste’ (e dalle lettere) il ricercatore però percepi
sce altri fatti sorpiendentL Innanzittutto traspare una specificità ver.eta (per il mo
mento non è chiaiu se provenga da prassi ‘cancolleresca’, incarnata nei mittenti. op
pure archivistica. e quindi Irutro di intenenti successivi) caratterizzata dalla materiale
separazione ta soprascrilte e testi, che sono disgitinti persino nel caso di lettere sem
plici (quelle con lesto solo sulla prima o al massimo nella seconda facciata). Mentre
altrove l’etichetta epistolare prescriveva l’uso del foglio o del foglietto intero piegato
(generalmente conservato così) ed era atto di grande maleducazione comportarsi diver
samente, negli archivi veneziani i due mezzi fogli tagliati sono frequentissimi. In
più le soprascritte delle missive dirette ad uffici governativi sono state separate dal ri
spettivo interno ed in massima parte scartate. Una piccola l’razione di esse risulta co
munque riarchiviata dentro apposite cartelle, a latere del rispettivo fondo (come nel
caso, appena citato, dei Dieci Sa vi). Poiché ttitti questi fogli mancano di testo e
quindi anche di data, abbiamo davanti pezzi muti lì (o muti lati) che nella migliore
delle ipotesi potmviìinio datare approssimativamente, seguendo l’indicazione dei ri
spettivi conienitori

Capovolgendo la chiave di lettura, da questi piinìi esempi risulterebbero in area
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veneta modalita di compilazione (o di conservazione) dei fogI —soprascritte assoluta—

niente atipiche. A rigor di logica, pertanto. le stesse caratterisliche formali dovreb

bere valere con i pezzi del mercato antiquario. In -ece. ad una sommaria indagine, le

lettere di questo circuito risultano tutte regolarmente niunitc di lesto interno, ben

ché su mezzo l’oglio tagliato- Controllando meglìo. si notano pero delle differenze

costant, ed inspiegahilL come il fatto che la mano scri\ ente il niessagio non è mai

quel la itt i a sul I’ indirizzo. In spregio pot ai pt Li banali dettami cancelleresehL si in

contrano intesta7iotli eslerne ( ci(SJ indirizzi tn soprascritta ) con dtfl’erenze a volte aii

che magari minime (o percepibili dallo specialistaL rispetto all intestazione interna.

In più gli strappi (i tagli) dei dtie mezzi fogli non comhaciauo mai- Anche la carta di

queste due sezioni - che in origine, non scordiamocelo. appartenevano ad una stessa

lettera - iit genere risultano provenire da risme differenti.

Applicando ai docutnenti in collezione sia pur blandi criteri diplomatistici, fa

cilmente riscontreremmo anomalie tali da farci ipottzzare veramente di tutto, perfino

ititerventi di ricostruzione’ delle lettere, cioè veri e propri falsi assemblaggi (su mi—

gI iaia e migliaia di oggetti) funzionali all’ immissione su un mercato prefilate]ico. i

cui conipratoti chiedevano (e chiedono) lettere in forma da viaggio, con testo datato.

Queste inquietanti circostatize. ovviamente, attendono un supplemento di inda

gini (con la collaborazione dei collezionisti), anche per capire cosè accaduto e squar

ciare tiri certo clima omertoso che aleggia sull’argomento (molto materiale- ‘intiqua

rio, in circolo da oltre 50 anni, sembra proveniente da fondi dell’Archivio di stato di

Venezia, dopo procedure abusive di “scarto’’. sulle quali le stesse autorità preferisco

no glissare).

Comtinque sia, quL oggi, una certezza collezionistica viene tilessa in crisi ed è

quel la clic la data del testo (sul mezzo foglio tagliato) possa garanlire per la relativa

soptascritta (e serva quindi a periodizzare eventuali bolli Escludendo la pcrcetituale

di soprascrilte con data originale eoeva (ad esempio applicata dal destinatario sul

dorso, dopo I’ arri’ o). assolutamente perfette ai nostri lìni . per ttitte le altre lettere la

sincronia ècc t’ta salo su pezzi do’ e lo scritto e I ‘indirizzo occupano un unico foglio

di cu’ta intero, ovvero ( ma subordinatamente e la prova noti potrà valere coi pezzi

sciolti) per le missive ancora nella serie archivistica originale Solo con lettere che

rispondono a qucsle due condizioni c’è la cenezza che la data del testo sia proprio

quel la origitiale (in tutti i sensi). Agli altri pezzi ‘conl’ezionati’ ad uso antiquariale —

dopo le conseguenze e gli imbrogli seaturiti - d’ora in poi è meglio non ricorrere.

Le catalogazioni esistenti (nonché quelle in programma) adotlano concordi il

principio della sticcessione temporale dei bolli, in quanto elemento postale moderno:

anzi il criterio viene elevato a test annifalsari. attraverso la eri1ica agli effetti del lo

gorio su i tiparì originali, clic non sarebbero riscontrabi li sul le impronte falsi Ileate.

Ma se abbiamo appena scoperto che il foglietto interno è facilmente intercambiabile,
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che valore ha siffatta dimostrazione? Dobbiamo prestar lède ad eventuali date nuove,
oppure inedite, su lettere con testo volante? C’è da fidarsi di chi non ha teso ad altro
che ad alimentare un mercato libidinoso? Cosa fare quando i riscontri d’archivio (gli
stessi cataloghi) indicano invece l’uso sincronico di più tipari dalla legenda analoga?
Far scattare sempre e solo l’ipotesi del falsario (e dar lavoro al perito) oppure comin
ciare a pensare che c’è qualcosa, in quelle procedure, che ci sfugge? Ecco solo alcuni
dei nodi da sciogliere.

L’alThre dei bolli veneti è reso intricato dalla struttura operativa dei servizi, non
ché dal fatto che le sedi indicate sui cataloghi come ‘uffici postali’ allora non sempre
si configuravano tali. Per cercare i timbri attinenti, ad esempio, a quella che i testi
moni (le stesse carte ufficiali) chiamavano la “Posta di Udine in Venezia” dove guar
diamo? Alla pagina di Venezia o sotto Udine? Invito i signori esperti a pronunciarsi.
E bolli con legenda “T.R/Venezia’ e stemma di San Marco (questa sigla tradizio
nale, sinonimo di ‘terra Ferma”, ricorre continuamente sui documenti) potevano
mai essere applicati nella Dominante (cioè a Venezia) come suggeriscono i catalo
ghi’?

Fondandosi il servizio corrieri’ su entità viaggianti (pensiamo solo ai bollini
daziari della prima metà del settecento che potrebbero sembrare in dotazione a mo
derni uffici postali ambulanti) dove ciascun vettore

- cioè il cavallaro di turno - fun

geva anche da ‘sede’ sia nella località di partenza che in quella di arrivo, ad un certo
punto era stato necessario ovviare alla ridotta stanzialità di simili soggetti integrando
in rete i cosiddetti ‘massari” (in genere negozianti) che trattenendosi l’intera giornata
nella rispettiva bottega, svolgevano part time funzioni ‘postali’. Ogni ‘‘massaro’’
però poteva servire più messaggeli, oppure accettare gli invii con modalità diverse
quelle del rispettivo coniere, inoltre le botteghe potevano mutare, anche improvvi
samente. Di fronte a quesla pluralità e complessità di referenti, nella fase di accetta
zione (e di recapito) degli oggetti non sempre valevano identici criteri formali (com’è
nella realtà amministrativa moderna): spesso entravano in ballo circostanze locali op
pure contingenti. A Padova, per esempio, a metà XVIII secolo l’amministrazione del
dazio lettere - quello per ctu a partire dal 1713 verranno marcate le lettere già daziate
con tipari inchiostrati - controllava il traffico veneziano connesso alla ‘Posta di Pa
dova in Padova” tramite due distinte postazioni (appaltate a soggetti diversi): una in
centro città presso il “massaro” che raccoglieva le spedizioni diurne (da avviare a Ve
nezia sulla harca corriera della sera), e l’altra al Portello dove si riscuoteva il dazio
sugli invii (in numero ridotto) portati direttamente ai barcaioli per il viaggio della
mattina. Solo su questo piccolo tratto in andata il sistema daziario iichiedeva due se
rie (almeno) di bolli.

Occorre sapere che i segni manoscritti o quelli da tipario riscontrabili su lettere
venete rispondevano ad una molteplicità di istanze particolari, anche diverse tra loro.
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Da un primo esame alla legislazione postale del XVIII secolo relativa ai bolli emerge

questa tripartizione funzionale; a— Iretmo dazio, e sono quelli applicati in partenza

affinché all’arrivo trasparisse ‘avvenuto pagamento del dazio lettere (e del porto), h

marca tassa per garantire il destinatario che il prezzo riscosso dal ‘‘massaro’’ (o daJ

‘‘fattore’’ che recava l’invio alle case) era quello stabilito per legge, e— provenienza

collegati alla categoria precedente ed applicati in arrivo (in certi casi però forse anche

in partenza). Prima della riforma del 1759 non esistevano altro che bolli daziari. In

quell’anno il Senato impresse una svolta al settore. prescrivendo i Lipari del secondo

e del terzo tipo.

Le modalità di applicazione dei bolli daziari. dì fatto, differivano dai criteri po

stali a noi ben noti e si conl’ormavano a principi di tecnica (o magari di economicità)

l’iscale non sempre facili da padroneggiare. Pure la sede di applicazione dei bolli del

gruppo b- e e-. in più casi, si differenziava o non coincideva con le funzioni postali

normalmente collegate alla località d’impostazione delle lettere. A maggio 1801

l’ispettore mandato da Milano a riorganizzare le sedi cx enete di Brescia riferiva

meravigliato: «quivi non v’è orario Id’aperzural. e nemmeno bollo alle lettere,.. sol

lecitando un riscontro alcuni giorni più tardi: «vi prego ... [ditemi I se debba attivare

il bollo». Eppure il Catalogo (lei hall i postali del territorio lombardo—Pene/o dalle

orfti,u all ‘introduzione del francobollo [Milano. Sirotti. I 979J per quel l’ufficio ri

porta l’uso di un tipario scalpellato (di cui esistono impronte) che prosegue fino al

ottobre 1801. Chi avrà ragione? Il 26 aprile 1806 il titolare della posta di Venezia in

Roma, il signor Deolla. interpellava l’ispettore generale monsteur Du Pont a Vene

zia, suo nuovo superiore: «Mi direte se dovrà bollate tutte le lettere che ordinaria

mentc da voi riceverà, come facevo, con un’imprcssione Venezia, onde si riconosca

la loro provenienza». Un timbro di provenienza (e una funzione) che spiazza un po’

tutti.

Questi sono solo un paio dei tanti ostacoli pronti a mettere alla prova il ricerca

tore, Le nostre conoscenze, tra l’altro, risentono di un più generale problema di mi
pustazione metodologica- l.a bramosia collezionistica di missive bollate ha portato

(oltre ai trucchi) a sottovalutare i pezzi senza contrassegno, nonché le serie archivi

suiche (cioè i carteggi integrali), benché siano proprio questi i luoghi naturali dove

approlondire le modalità operative. Archivi pubblici e privati, e biblioteche di mezza

Italia (da Bergamo a Cremna. da Brescia e Verona a Vicenza, e avanti sino al Friuli)

conservano decine e decine di migliaia di missive intonse d’antico regime. alle quali

noi dobbiamo tornare per studiare le tecniche di trasmissione, capire le forme di con

trassegno. confrontare le impronte. L’unica via che possa ridare dignità alla marcofi

ma ducale veneta è ormai quella di ricostruire - controllandolo passo dopo passo — il

percorso che ogni pezzo ha fatto, partendo dal mittente tino all’asilo tmovato nel

l’album del collezionista.
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Ho accennato al la realtà dei collegamenti ordinari interni, tutti saldamente in
mano ai vettori del ‘servizio corrieri’. È un’altra circostanza che sfugge alla storia
postale antiquariato, per la solita tendenza scorciatoia ad estendere ai passato i metri
di giudizio contemporanei. Epptire basta scon’ere le voci tariffarie (ripetute all’in
finito su editti molte volte ristampati) per accorgersi clic le lettere (o i plichi) non
costituivano più che una frazione del complessivo traffico di quei messi, ed essi — co
nie c’dpita ancor oggi ai nostri corrieri - badavano soprattutto a caricare pacchi, valori
e merci. Erano proprio i ‘‘tramnessi’’ (ti-omesso in dialetto veneto sta per pacco) l’dc—
mento caratterizzante di quei ‘ cttorl tanche dal punto di vista iconografico). ed è un’
ulteriore peculiarità spiazzante.

Solo gli archivi veneti o queste collezioni) mostrano percentuali così elevate di
lettere di vettura, cioè togli di scorta a pacchetti o gruppi che all’arrivo avevano per—
messo il ritiro degli Oggetti spediti. Quelle carte venivano conservare per via delle
implicazioni giuridiche. Vem-so l’utenza (o nei coni ronti dei vettori) tal i leLtere infatti
adempivano a precise funzioni, rese intriganti (ai nostri occhi) dal con-edo ufficiale &
ufficioso di segni: numeri, fregi colorati, croci a lapis ed a penna, bolli e diciture.
Proprio a loi’o, su Storia postale iriveneta 1 [Padova 1991], il Volimeier ha dedicato
il saggio ‘‘Repubblica di Venezia: lettere su traniessi’’ (ripubblicato con lusinghieri
commenti dal Bollettino pi-t’filatelico e storico posta/e), e lì descnve vari pezzi &
accoglie una luIsa teoria ondata sull’ affermazione (pag. 21): «la croce di 5. AMrea
segnala che il porto e il dazio per il pacchetto furono pagati dal mittente». Benché
l’autore nonio dica, questa sua interpretazione si fonda (per compamazione) sul fatto
che in ambiente di postalettere, fin dal XVI secolo, fregi somiglianti - per lo più cro
ci a doppio tratto, da qui l’attribuzione - su soprascritte di dispacci o di certe missive
indicavano appunto porto pagato o franchigia. Ciò è stato messo in luce da studi
recenti (di altri autori), confutando una tradizionale teoria che nel segno di doppia
croce leggeva invece sinonimo di invio “per cavalcata” (‘svista’ indotta dal noto ma
nuale paleogralico di Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed ita
liane).

Però sfugge il ‘atto che le lettere interne allo stato (maggiormente poi quelle con
merci) non viaggiavano assolutamente coi vettori leggeri del ‘servizio postale’, bensì
tramite quelli pesanti dcl ‘servizio corrieri’, e che si trattasse

- nella concezione ve
neta — di due realtà assolutamente distinte, è ripetuto all’ infinito, in tutte le sedi pos
sibili, Così come valeva per i modelli operativi. anche i criteri d’identificazione for—
male, all’interno delle due categorie, non erano affatto gli stessi. Le lettere dac per
l’estero (veìcol:mte invece dal ‘ser\ izio postale’), ad esempio, non richiedevano i bolli
prescritti al traffico interno. Il segno di croce — e qui in ambito di ‘servizio corrieri’ —

era disciplinato da norme interessantissime. L’articolo IV della Terminatione e! ca
pitoli de/li illttvtrissinìi signori Provveditori di Con,une de li 22 novembre 1639 in
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essi’, nei fissare le precauzioni a) momento della consegna ai destinatario di invii di

valore, precisava l’obbligo: «nel lai la consegna de’ dinari e tramessì [dii segnar con

una croce l’ammansione, che sarà segno della consegna fatta della robba, e non se

gnata I ‘ammansione nel modo sudctto s’ intenderanno sempre debitori [i massari I del

la robba sopra esse ammansioni notata», Il segno di croce (a penna o con lapis) vo

leva dire consegnata al destinatario’, cioè testimoniava l’avvenuto depennamento

della voce di carico apposta dallo speditore in soprascritta sulla lettera di accoinpa—

gnaniento e accettata implicitamente dal vettore.

Chissà quali verità stanno a cuore a chi, dietro l’angolo, muove i fantasmi vene

ziani. Nel recente libro La pace de/la pasta, accennavo a questi problemi (si veda, ad

esempio. la didascalia di figura 68) ed avrei immaginato che qualcuno - magari per

un chiarimento - si sarebbe fatto vivo. Invece silenzio, silenzio e basta. Anzi, con

una certa qual sorpresa. sul numero 104 del Bailerrina Prcf i/a/elica tdiccmbre 1998)

trovo il saggio Lettere di deimnra del/a Repubblica Veneta dov’è riproposta ai let

tori - in opposizione alla legge del 1639 - la falsa teoria del segno di croce come in

dizio di porto pagato. Mi consola almeno la visione di certe stupende missive, an

cora archiviate dopo aver scortato spedizioni importanti. formate da più pezzi (o più

gruppi) marcati e richiamati in soprascritta dove il ‘‘massaro” «arrivo aveva depen—

nato le voci caricate, applicando sotto l’occhio dcl destinatario (quasi la sento ancora

la sua ansia) tanti segni di croce (ne conosco fino a cinque quant’erano le partite

rese. Nella procedura - con altri significati ancora che attendono di essere svelati, e

stavolta relativi all ‘accettazione — entravano i segni di tacca e quelli tondi (pallini,

cerchietti) applicati sulle licciate. ugualmente contemplati dalla legge e frutto di

prassi antiche. Che dire pbi del l’amosissimo “segno rosso” (la biffatura in sanguigna

della ‘busta’, a conferma del porto pagato in partenza) che non fu bandito dal 1713,

come affermano certi superficiali lettori di testi legislativi, ma si conserverà a lungo,

ed anzi dopo il 1806- in funzione dello straordinario radicamento sociale - sarà tra i

pochissimi segni estrinseci ducali tforse l’unico) conservati dall’amnìinistrazione del

Regno d’Italia (su lettere affrancate o P.P. spedite dai dipartimenti veneti).

Infine il problema dei fogli AQ, rimessi in gioco dal catalogo degli interi postali

il imuai’i Pero/e del 1987 nella considerazione che gli stessi, l’in dal 1608,

«serviv ano a pacare una tassa ... di 4 soldi’’’di più dell’ordinario’’, cioè oltre al porto

e dazio». S sta non cia poco pure questa. atteso che il dazio comparirà solo un se

colo più tardi e neppure sono dimostrahìlì rapporti organici col porto - cioè con la

trasmissione a distanza — benché il testo dichiari -l’ uso obbligatorio di questi tagli

nel servizio di posta», Di questi) Peraltro gli stessi autori sembrano consape’ oli, e in

successive edizioni troviamo ridimensionata l’espressione. nm il rigore si femia in

mezzo al guado, per il non poter dire che l’uso di quei moduli era interno all’iter giu
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diziario né essi varcavano allo scoperto i confini delle cancellerie di palazzo. Avvi
lente da un lato leggere saggi di storici ed archivisti, dov’è evidenziata la radice della
moderna carta bollata o per uso fiscale giudiziario (nonché la particolare tipologia
giuridica di quelle “lettere”, che non sono missive in senso comune, come palesano
del resto gli stessi testi vergati sui fogli AQ), e dall’altra vedere il nostro ambiente
chiuso a riccio.

Per aprire una Fase nuova - che non sia foriera di ulteriori dubbi o di intermina
bili polemiche - in questo stato di cose c’è una sola cosa da fare; accettare una mora
toria su quanto è stato detto o scritto in tema di storia postale e di marcofilia ducaJe
veneta nell’ultimo mezzo secolo, riprendendo l’argomento in mano con metodologie
‘scientifiche,’ che partano dall’esame rigoroso delle fonti. Mi pare che Luciano
Zanche abbia aperto un primissimo solco col suo scritto sul Posta! History Journal,
poi confluito nel libro Storia della disinjèzione postale IPadova 19971. Mentre le
tesi vigenti davano per falsi, o inesistenti, i bolli su lettere dalla via di mare (in base
appunto alla normativa Fiscale), studiando in Archivio di stato a Venezia le comuni
cazioni dal Levante durante l’emergenza sanitaria sono emersi dati nuovi (tecnica
mente curiosi e lonenissimi dai criteri ‘postali’) proprio in materia di bollature
bi col ori,

Le cose da fare e da vedere sono comunque molte; c’è da affrontare la documenta
zione archivistica nella capitale, nonché quella in Terralèrma. Così, ad esempio, per
approfondire la ‘Posta di Udine in Udine” o la “Posta di Udine in Venezia” (entità bi
direzionali indissolubili) occorre attingere ai documenti prodotti là dove il servizio
trovava la sua ragion d’essere, cioè in Friuli (e nella fattispecie alla Biblioteca civica
di Udine), e lo stesso discorso vale per ogni città o paese terminale di “cavalleria”.
Dopo il 1746 Venezia richiamerà una notevole quantità di carte locali ma il ricorso
ai dati periferici - anche in funzione di una maggiore reperibilità (presso archivi e bi
blioteche) di carteggi intonsi, dove controllare soprascritte ‘vergini’ e segni di posta -

rimane indispensabile.
Un lavoro simile chiede risorse finanziarie, per le spese di ricerca e quelle edito

riali, e per concretizzarsi in tempi ragionevoli chiama a collaborare tutti gli appas
sionati di buona volontà. Un’ipotesi concreta - anche per sfuggire alle pastoie buro
cratiche o al disinteressc accademico - può essere quella di demandare la responsabi
lità scientifica a chi non ha interessi precostituiti da difendere, ad esempio all’istituto
di studi storici postali di Prato che ha già dato prove di saperci fare, con un progetto
finalizzato ad un testo rigoroso che alla storia aggiunga la schedatura delle ‘sedi’ peri
feriche coi relativi segni daziari e postali. C’è comunque bisogno di un gruppo so
stenitore (per coinvolgere sponsors, commercianti e circoli, organi istituzionali) e
questo non può che essere espressivo del mondo collezionistico del nord-est. Chi me
glio di quanti abitano gli antichi territori di San Marco può avere a cuore la ripresa di
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una via veneta alla storia postale! Agli amici comunque non mancheranno i ritomi

concreti. innanzittutto grazie alla possibilità di indirizzare lindagine su temi o lo

calità congeniali e di attingere in esclusiva — a titolo di primizia - ai nostri gusto—

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

conflitto italo-turco, prima e seconda guerra mondiale, R.S.I., ecc.)
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Luciano De Zanche

I VETTORI DEI DISPACCI DIPLOMATICI
VENEZIANI DA E PER COSTANTINOPOLI

Perché un Ballo a Costantinopoli.

Nel 1082 i Veneziani, in cambio dell’aiuto prestato ad Alessio I Comneno. Im

peratore di Bisanzio I, ottennero notevoli privilegi: oltre all’esenzione dai diritti do

gmal i ordinari da pagare sul le merci in entrata ed uscita da Costantinopoli e dai più

importanti centri commerciali dell’Egeo e dcl Mediterraneo, ai mercanti della Sere

nissima fu concesso di risiedere nella capitale in un quartiere loro riservato 2: giuri

dicamente essi rimanevano sudditi dell’Imperatore e pertanto soggetti alla legge bi

zantina, senza il diritto di nominare un proprio governatore 3. Successivamente, con

la crisobolla di Alessio III Comneno del I 198, alla comunità veneziana di Costanti

nopoli venne riconosciuto staflts di colonia straniera. con responsabilità di gestire i

propri affari interni, ma non si parlava ancora di un rappresentante della colonia che

ne rispondesse alle autorità bizantine -I.

Nel I 204. Costantinopoli venne conquistata per effetto della quarta Crociata e i

Veneziani, che avevano mandato un gran numero di uomini e di mezzi, ottennero ‘un

quarto e la metà di un quarto’ (cioè i tre ottavi) del botti no e delle terre conquistate.

Di fatto, allora la colonia veneziana divenne c’cìreggilrice di cui impero 5
— quello

Nel tOSI Ic [ruppe di Roberto il Guiscardo avevano invaso Balcani: sprovvislo di una flolla atta a
coio ras tare I a flusso de i ri forni mcmi e de i ri ‘i ‘orzi che giungevano dal I a costi pugliese. AI es s io I
(‘om ne no clii ese aiuto a Venezia. La Rep ti hh I ica, temendo e be la i’ rese n a dei Norman n i su a in be due
le s pon de dell’ Adriatico avrebbe comportato un limitazione a Il a libertà di movimento attraverso il e a —

a le d’Otranto, accolse la ne h iesta, inette ndo a di sposi z ion e dell’ i ni peralore la propri a flotta.
2 Si I vallo B t ) RS ARI. Vei cia e l3isatzirs nel Xli seco/o. I ap/osrti c’i an oni lei. De patti z i one tI i Storia
Patria per le Vetiezie, Miseellanea di studi e memorie, voi. XXVI. 988. Questo privilegio venne con—
ierntato dalla crisobolla di Manuele del 1148. Secondo Carla COCO e Flora MAN7ONIì’rTO (Balli iene—
ciani di/ci Sublime l’cn-ta. Storia e cc, ratlerisliehe cIelI ‘conl,aseiatci tc’neta ci Casicottinopoli, Veti e zia.

I 985) ‘le I la seconda metà dcl secolo XII era no presen ti a Costan ti n opol i ben 2(1 .t 00 v emtez inni

3 Dsittald M. NICOL. Venerict i’ Bisanzio, Milano 1991). p. 26.
4 D,M. NICOL, op. cii., p. 165,

5 Frederi e C, I ,s\ N E, Storia di Venezia, ‘Cori no 978.
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no’ — eleggendo a po )pi’i o capo Mari no Ze n, col ti lo I o di podestà von ezatìo e

(/e.spout i/i COSI( (/it/ì/O/) 5)/i,

Nel I 26 I l’i mpei’atore rientrò in Bisanzio e i Veneziani lurono costretti a la—

sciai’e la città: solo nel 1265 venne stesa una bozza di trattato di pace dove, tra altre

concessioni, si riconosceva ai sudditi della Serenissima a Costantinopoli il diritto di

essere aiiiininisirati da un loi’o Im/o/Hz o bailo che li avrebbe anche rappresentati

presso l’imperatore ‘ : il i-at Lito. contenente questa clausola, divenne esecutivo solo

nel I 265. «Il hai laggio assumeva ... le caratteristiche di una vera e propria amba

sciata permanente. anticipando di quasi due secoli la di fl’usione di questa istituzione

pi-esso tutte le corti europee .,, I compiti principali del magistrato consistevano nel

reggere la colonia e nel tenere i rapporti con la coi-te bizantina e le altre comunità

straniere» 7. Da quel momento e fino alla cadtita della Repubblica nel 1797 a Co—

stantinopol i ci sarebbe sempre stato. anche nei momenti peggiori, un rappresentante

della Repubblica: in assenza del bailo (accadde che venisse espulso dai Turchi o cile

decedesse nel coi-so del mandato), le sue l’unzioni venivano temporaneamente assunte

o dal segretario o da tin ambasciatore straordinario di Venezia o perfino da un privato

cittadino della Serenissima, Addirittura l’ambasciatore francese a Costantinopoli, il

De La F-laye. veli ne incaricato di gesti re segretamente gli i nteress i del la Repubblica

in tino dei periodi più ‘caldi’ delltt gtlerra di Candia. tra il giugno 1650 e il luglio

1652,

Corrispondenza diplomatica veneziana.

I contato tra il Bailo e la Repubblica si basavano stilla corrispondenza episto—

I are x,
- unico mezzo per conitinieare a distanza, È della massi ma importanza ricor

dare cile ltmgo tutto il periodo in esame, né I’ Impero Ottomano. né quello bizantino—

latino rivendicarnno il monopolio postale. tin diritto che invece gli Stati dell’Europa

Occidentale si attribtiirono già a partire dai XVII secolo, Stil territorio dell’impero

quindi accanto ad tin servizio gestito dallo Stato, utilizzato per soli liii iiìilitari e

(i (‘irea retìinologii> della savoia ‘Baìio’, Charles DII CANOn Gl<iasci,’iooi ‘un/lan’ e, /n/l,uan’ lcii/,,ita—
Sii) sci’ìves’vel l3ailhvas, lliilis bag]io. Miigistratus. qui vice ]cgali Oi’diiia]’ii Veiieio’aiii l’ungebatur (‘on—
slani[tiopoli clr_nii Insperalores t ii’aL’ei Ca in Urbe ìmpet’ai’ent: scu polias Mci’cati runi Pracior. iit platinae
placci iii Gregorio Xl». vi ui’ohio Badi veneziani anche iii altrc sedi dcl l,cvariie. come in Siria,a(’i—
pro. nclla Piccola Ari,teiiia, i irel,isondi e a Negmponte.
7 Or. (‘. (‘oCo. I’. MAN/ONiliTo. isp. cit. una sintesi ptailuale delle unzioni del bailo in Bruni,
SIrsIoN. ‘‘i rappresenlnli diploitialici vr—ncziail’ a Costantìnopoh’’, in <Vnu-:ia e 111o,’ìiì, Elecla, Milano
1985. pp. 56-69.

i)el periodi> iii cui a (‘oslantinoj’oli vi lu un podcNtìi vc’ieziano i I 2ti4—6 I) riillane un solo dis1iticcics
spediin dal podestà .lacolio ‘l’icpslo in data il) dicembre 1219. che venne inviato p’ lave: «,,.Pcr
Igcn<ia vesira, v’i aliLi, ijuiie lìvuc hssperin Vobi» periincni sn> li’Luisaelis tenspuribus. Lirlera» nostias
Vohis n,isiillus per iiiisciii, quile exivii per nuper transaclum ilienseili septcnihrisss. l.a leliera è citata in
8_ ROMANIN, Sioria di veneti. Il. pp. 408—il) in copiaI: <‘E queslo il più antico dispaccio a noi perve—
nulo. più nlieo di quello Lii Miisilio ‘Ioni Giurai) bailo in l’in, de] 1242>>.
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l’attraversamento del la penisola Balcanica.

Le lettere potevano anche seguire un percorso totalmente marittimo, ma ciò ri

sulta solo per quelle affidate a vettori occasionali come i capitani dei vascelli in
viaggio tra Venezia e Costanlinopoli. In alcuni casi, come vedremo, il percorso si

svolse total niente per via di terra e la corrispondenza venne affidata sia a corrieri sia a

vettori occasionali.

Nel trasporto della corrispondenza diplomatica veneziana si possono distinguere

due periodi: fino al 1535 si fece ricorso a corrieri professionisti indipendenti, mentre

in seguito, nella fase che cliiamerò regolata’, il trasporto venne affidato a corrieri

legati da un rapporto di dipendenza esclusiva dalla Repubblica

Fino al 1535: la fase senza regole.
Nei Balcani il periodo che va dal 1268 al 1453. data della caduta di Costantino

poli in mano turca, fu molto turbolento e segnato da continue guerre, tra le quali due
fra Turchi e Veneziani: gli Ottomani penetrarono profondamente nella penisola bal
canica giungendo ad occupare la Serbia, mentre, dopo alterne vicende, Venezia si ra
dicava nella Dalmazia e acquisiva Corfù e gran parte delle isole lonie, continuando a
mantenere un notevole numero di basi sulla costa greca e molte isole dell’Egeo
(Negroponte e Creta su tutte); è importante ricordare anche che nel 1358 Ragusa, che
era sotto il controllo di Venezia, divenne vassalla degli ungheresi e in seguito del
Sultano 12

È logico presumere che questi avvenimenti abbiano interferito sulle modalità di
ineamminamento delle lettere fra Costantinopoli e Venezia, anche se la documenLt

I Un’ulteriore d fIere o La fra L d ne peri od è rappresentai a dal fatto che pri ma del I 535 il pere o rs o
segu ilo d ai corrieri poleva vari a le, me ‘lire dopo i i I 535 si svolse 5cm pie via Ca! tara: I’ argo mento del
pci-corso esula però sli,I (ciao clic sto svolgendo e venò trattato estesamente altrove. In ambedue pe
ri od i a le ti n ì dispacci ti rtsno affidati a vettori privati: ì n tempo dì pace ciò t’ce adde raramente, mentre
più frcq L’e O tc fu il riCOrso a ‘I L’cs ( i rasportatori non o ffie ia li in tempo di guerra. quando e ioè le cumuli i—
etti i on i fi-a la Re ptt hh li ea e il 3 ai lo erano ostacolate - come vedremo o seguito.

I 2 Ricordo so ni mari a mcii te clic nel I 354 gli Otto mais i miseo pi cile in Europa, a Galli POI (Geli bol u ) e
nel I 362 conq u i siaroti o AtI rio nopo li (Ed irne), faccndoo e dal 1402 la I oro capitale e oce upa ndo la Tra —

c’a, spnigeitdosi iii seguito seiiipre Piti a nord nei Balcani e sconfiggendo Serhi (battaglia di Kossovo),
Bulgari e Macedoni e Ungheresi (vittoria di Nicopol i sa Sigisniondt di Ungheria nel 1396). Costanti no-
poli rimase assediata per 7 anm dal 395 al 1402. Il periodo tra il 1403 e il 1413 lii caratterizzato da
un a guerra fra i prele nden ti a Il a carie a di Sul ttiml, e 1w si eo ia hai tè anche ne i territori ture h i in Europa.
Nel 1416 s’ebbe la prima gtlerra con Venezia, conclusa con la vittoria di quest’ultima. Fra il 1425 e il

I 430 i i vece uil a sec oi’ g t’e ira itt reo—venez ian a te r,a i m’va con la vittoria degli Ottomani, e he oe e t’

parti no Saloni eco. Nel I 439 M ti rad si an nette va tutta, la Serbi a: nel 144 I scoppi ava ti n - altra guerra ‘le
Balcani che volgeva dapprima i slavore dei Turchi, sconfitti in dt,e riprese dti IIunyadi. ma nel la se
eonda baltagl it, di Kossovo (1448) qtieslì venne deFinitivamente sconfitto. Nel 1453 Costantitiopoli
cadde in molto turca. Dall ra parte Ve ne z i a, seon li tta dal Re di Ungheria in unii guerra inizi ala nel
I 358. ave va perso ogni possed li nento i o Dal mazi a, Nel I 386 Ve [‘ei_i a si i a psid rtt ‘liv a de tini ti vamente di
Corfò, prezi tisi ss i mo ha I o archi postti all’ingresso dell’Ad riaticts (che i Ve nei_i an i eh i amava no il Golfo)
e nel pruno veliteintiti del ‘40t) rimise piede, questi volta permanentemente, in Dalmazia: nel 1409 il Re
di Ungheria cedette aliti Repubblica Zara. Pagtì ed i diritti reali su tutti, la Dalmazia: nel 1420 Venezia
entrò in possesso di Stia I atti Tra è, li od ua e Cattaro.
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ltOilC in nostro possesso è scarsa. Di questo lasso di tempo ci restano. infattL solo

singoli dispacci spediti dai Baili neI 1343 ‘3 e nel 1354 , Di un altro dispaccio

inviato dal bailo nel 1452 al Doge. per informarlo sui preparativi di guelTa del Tur

co, sappiamo che vennero atte tre copie. una incamminatu via mare, urla via ten’tt e

la terza atlras erso Scio (Chio) 5. Nella lettera spedila dal Bailo nel 1354 risulta

chiari) che per motis i di sicurezza si preferiva la sia (li mare. affidando quindi i

dispacci a velturi occasionali. anche se veiwono ncordati messi inviati ‘ ia terra ‘.

Visto che tino al 1358 Ragusa fu in mano veneziana, è prohahile che i coniatti con

Costantinopoli venissero tenuti anche utilizzando anche corrieri ragusei 7.

La documenwzione che va dal 1453 (occupazione ottomana) al 1535 è più ricca.

Del hailo Piero Bragadin ci è pervenuta la contabilità 5, dove sono elencati i viaggi

e e spese dei corrieri: tra il giugno 1524 e il marzo 1526 egli ricevette 25 dispacci e

ne spedì 6. Sono rare le lettere inviate o ricevute nei mesi di dicembre o gennaio e

non ve te è nessuna in febbraio. quando le strade erano rese impraticabili dalle

nevi . Per quasi tutti i latori, denominati messi, /u,,/i o corrieri 20, si precisa

13 ASV, Leitere di Reiiori c iltre cariche, busta I. iS. Si tratta di un dispaccio del bailo Giovanni
O rade n i go: e il « pili al] t ico di space in del hai [o pervenuto iii origina le ti, Catalogo dell a mostra d ne a —

111Cl] tari a A sz’,,i e ,i,oi,tenti de/la dìplooiazai l’ei,ria,,a Venezia 2 (s g i iii1 o—26 settembre I 982. p. 2$.
ASV, Lcitere dì Rettori e altre cariche, busta I. n. 6.

D. M. N Itt )L. isp. cii., p. 508.
[ 6 «0’ mi od i i o un i hareha armad a a N egropon te seri v ando e I i vi sa e do . . . i altri Rectori et capitani

mal seguro a poder seriver per tera per eaxnn de i Turchi, ma nienie men e no vardo a io ne testi
de seri v er se la pie. in a per seguii adc de le lette re /s i nv ado questo modo che e fine je in andava per
ali, e ti i de un o messo. mo mando 2 pere ud i va de note per lo ieinor de i Tu eh i ci PI u segu ri ci plu
presti sa 2 che uno>’. D’allra pane anche le [citere mercantili del e;irieggio Doltin (ASV, Pnoeuratori di
San Marci, de cura. Coniniess,ìrie, 0k_a 281/2). che ria[g(nria’li anni ‘Si) e 41] deI Quattrocento.
vi:,ggiaroi]o tulle viti mare: al verso delle [cilere eninpai{i](i annoiaiioni del tipo —cnn galie di Roma—
li ya’> o .. pe-i leg i]» i’ i rier la ga Il i.: ZusI te in n i i’ o.pe r la tu’ e pii i mn Li ‘diiviclio Contati n in mentre
neke prin]e oche del testo possiamo leggere per la ver.cia d: qtmevie gaiìe a’ i ami vustrai, n’il’ ultima
ve scrissi iii per la nave pat:ron 5cr Zuan de lnìai.e etici via. L.t di:ra:r dei vitiggio variava da: 31] ai
0)3 eiiirni, :n inedia 50—6(1. Fraitandosi di navi private, i nri]pnieiari :ara:xente indasano a Venezia ‘a

ciitd veitia tocear ierra. e ne:le maggior parte dci rasi iaecs,ino u,ioo :iiù scali per ragioni
con] inere:ai i.

17 Vchmir SCi’ CL (“Poa’ a Kamira—Proies ionalaca e I)ubrimvac tioj Republici’. in FUI Ansi’ , 13.
I 96$. pp. 5-ss ) r ieiirda ane lie i nomi di al c’a i: i corrieri a ti iv 5u percorso <i gusa—Custan: nono’ i: 8 ratiie
Ra:lidi usieh :1cl 13:9. ne: ‘.331) Drasne de Pobrisa, Mi lei nus 131 iu de Prixianii e Conee a, nel 1534 Bosen
Mi Ia’ias [ci] e Graeii Ohrat. nel 1335 Pohrat e Pohrassa, nel I33] Rtiya Railostie. neI 1341) Drasoe, Re’
rise Dru,sia:io’ eh e I’i,hrai. nel 134 Drasise e Mi Ieinus. nel 1344 Beroie. nel 1347 un tal Mareus mari
tu>’ irrar:e. rei 134$ Nliltincc de Ragusia. nel 1356 Voeu.s.
IS AS’v. Sccrela. AreNivi propri Ciistanrinopol i. hcs:a i.
i’) Per qtiati:is rigi,tiriL le ei:ere ri’e’te. i: e sono seg,i:ila,e — neI 15:4 — due in giugno. dae in :uglio,
una in cessoi. dtie In setlentbre, una in ottobre. drie in novembre e :ini, in dicembre: per 1525 due in
maria, due in aprile. dcc in maggio. una in luglio. unti in 00510. due in enemhre. una rispettivamente
in istiollre, i:ovemhre e dicembre: una sola nel 526. nel i]]e<c di Osai/o: ‘cr le lenere mandate nel
1524. una rispei:iv a:ene rei niesi di eiueno. lugio e senerrhre: per [I 1525. una sia ti: gennaio che in
mar/i i, due i o unica io. due i nago, o. ti sa in seitem hreeot ti ibre, due tu novenibre e o la inc I ice mhre
due nel ‘t’ar/o 1526.
20 Di qti:ilcunu si viene a sapere anche il none. come quei iii di un tale «Nieolà l’tinte spaiato per Ra—
gLi su’, e ai ve il ne t’i i in altra oce as mie dati 238 aspri («a N i colà e r.in do “e ne da Rag usi e u m lettei’e de la
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«cum lettere de la Il lustrissi ma Signoria». «spazati » da o per Ragusi. Ovviamente a
Ragusa doveva esservi una persona [data che riceveva i dispacci e provvedeva a tra—
smetterli a Venezia e viceversa: si trattava di un certo i ul ian. console veneziano, più
volte ricordato Parte del compenso veniva versato ai corrieri alla partenza. per

coprire le spese di sosteiiianiento nel viaggio, e parte all’arrivo 22, Al tempo del
Bragadin il compenso 11011 era fisso (nella contabilità sono riportate somme variabili
tra i 180 e i 700 aspri 25), segno che i corrieri lo contrattavano di volta in volta.

Interessante anche l’aniiotazione per spedizioni di lellere cinidanale (<per uno
fante venuto da Ragusi cu in lettere condanate per ci io1 ano aspri 30»): iil caso di

urgenza, il mittente (vada/ma ‘a il destinatario a pagare al latore una somma in più.
purché le missive giungessero prima di una certa data concordata con il vettore. Era
il cosiddetto vai/la Qgio: ecco quindi la spesa di 250 aspri «contadi a uno fante per

Ragusi cum lettere de la Signoria. fattoli avantazo» e quella di altri 100 aspri «per

uno ftmte spaiato per Ragtisi . laltoge avantazo». Probabilmente ha lo stesso signi [i—
cato a i e 1w la v ( ce lei lei-e lan sade ( =tas saLe), talora Li 5 at a.

Una ulteriore annotazione merita un commento: l’ra le spese è ricordata qtiella per
«olio coniandamento obtentno alla Porta che li nostri corrieri nel andar et nel ritorno
non siano niolestadi». Il problema della sicurezza dei corrieri ftt Lina costante lungo
tutta la storia dei colleg;unenti tra Venezia e Costantinopoli: onde evitare soprusi nt

parte delle atitorità ottoniane. i baili chiesero molto spesso (lei lasciapassare che con—

sentissero loro un cammino privo di ostacoli. Ritornerà i il segttito su questo argo—
riiento.

Concludendo l’analisi della contabilità del Bai lo Rragadin. segnalo che le spese
totali del 5tiO bailaggio ainmontarono a più di 150.000 aspri e. di questi. circa
18.000 (il I 29i) servirono a pagare i corrieri, una somma decisamente impor—

Siiinoria»). Ancora, un Lite «R:ii].,, poivisionaio dcli:. Signori:. che pori?’ ieuere dei ilieser Pieni ‘/.eil ci

spaiato dc rciorilc, per Ragusi culli ieitere de la Sigiioria’>. ci,’ vellileri. corrisposti 3)8) espii.

2 i Ad escilipili «colil- di md un,. l’anie spazalii da Ragcisi per ci Juiian culli icticre de io Signori:. aspri
200>., in daim 4 tagli,, i 524.
22 Vcdì i’tnnohiuzì,Hie «ad) 25 thuu, per uno fante vcuutu da Ragusi culli iciterc de ia Sienorio. spa’
aia PCI’ ci .iah:mn. per sii,, resi,,, aspri i 8.8...

23 (i, aspri (d,d gr iseiqilie = hi:nico) crani, moncic d’u’gcnio defl’cpoca. Ai leilipi di Solii,,an>, il
MagnO icu 6/) ca5-c’ CtitiiViilCViiii> ati al d>icaio d’o,-,, vcne-zioi,o. i_aspri’ «san>, Oriiami pesava g. i .20:
cliii Mehined il e Bayezai O c,,n,,hiie una eonunua svalutazione arriva,,do ai pes di g. 1)72: cuii
Stiieyinaii I ora?, a g. i .2)) e nuche a g. i.35: con Sclini pesdi g. (1.52 e .iiu fine dei Cuiriliccenio g.
0.384” (Maria I’ìa Pit0ANi. /i, ano,.’ i/ri (ha,, .S’igi,ore, far/coi onco,,o,,i o Ve,,ezi,, e/a/In r’r,rhaa <11 (‘a—
.sicnoi,,opo// alle, viii’,?-., di (‘noi/io. I)epulaz.ione di Storia Patria per IL’ Venezie, Misecuanea dì studi
iliemurie, XXXX. Veaeiis, 1>394. i. i 19). «A niclà ‘700 il sisienia ilionciario oh n’ai,>, era fondatii salta
piasiia (quro.slii. n,o,,eiim diirgeimio ect>iivaieiiic mcdia,nenic a i il) aspri (ùqc’r’). oppui’c a 4)) parti. li
ea,,,hu, tra poni ed aspri ,vve,,iva tieni alla ragione (h uil pari. cijnlri, ire aspri> (Ai,Ioniu Di VITTORIO.
Il ro,o,on,-n/o /i-ci leccai/e OIlo,,oioa e Napoli iìel lecci/o XVIII. iiihhoteeo di Sttaim Meridiom,ali, 7. p. 38.
I 979). Vi. PA 1<1< Y (I. ‘I,, ,peo. o/!o,oeo,o 1.566- 161 71 si,,) id, e in vece clic gli aI><’e era ‘io piccole monete
oliuifl:ine di hroiin, (Stono i/i>? ,,,o,oh, ,urnlea,o. C’a,ohrìdee tiniversiiv ‘ress, (Lirz.i,,a. voi. III, p. 454).
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[aule I.S{)’.T di questa soilima rietiarda la spedizione di corrieri che [rasportasani)

I dispacci via Ragusa. Nel 575 la soulluiia spesa per corrieri aiTiera quasi al

del bilancio del hailaggio.

La Fase ‘regniata’. La via di Cattaro (1535-1786).

Vcuosuinilniente per niotivi (li sicurezza neI 1535 il Senato decise di spostare il

tcriiiinale del tratto halcanieo da Ragtisa tallepoca era sas—alIa del Sultuno a Cul

lino. cina rlaliiiata che Im dal 1420 si era donata i Venezii

Il dato che maggiormente caratterizza i 250 annI nei quali venne seguita la a di

Catturo tu il ricorso a corneri al servizio esclusivo della Repubblica. iii gran pu1e

slavi ( schiavoni, nel linguaggio del bailo). I loro nomi ne tradiscono la nazionali è:

ad esempio nel contratio 25 stiptilaio neI 1535 dalla Repuhhlica con tale Tnlon

Di-usci,, un imprenditore di Catturo al quale \ence aflidalo l’incarico di gestire sia il

tiasporto ‘iii terra sia que:lo via nìaie, vengono citati \ucho di Gitiia. Rad-eu di

Spigliari 2_ Dragie Pelizer. \iichali Grego, Dragidi di Drazeniza. Gorienuch di

Cliaaz e Lachin (li P’dgouiz.a, La scelta di affidare a gente di nuz.ionalitè slava il tizi—

sporto dci dispacci da e per Costantinopoli è ulteriormente documentata nelle leuerc

scambiate tra il bailo Alessandro Contarini e il Rettore di Cattaro 27 negli anni

1545—47, nelle quali si parla dei corrieri Piero Raghusio. Rado di Polo. Raus Petro—

‘ich. \‘uceta Vuicovich ..Alesa Petros ich. Radisco Bogdanovich. N icolò Vuceiich.

Petcho di Ratltisan Percho di Segussa Nicolò (li \iichiel (letto Dragicli. Sicolò \a

lioso de Spiliari. Guiro Figlio di l)imitri di N-lontenegru. Guiro di Zuanne Rasco—

vich da (‘engne. Radogna di Radogna_ Prochia, di Giegeze. Biasio di Juane da li—

gusa. Radovan. Mattio Pohoga. Nicolo de Raischio, Gianelio, Achma(. Luca da Ra—

gusa. Boso. Vuicho de Mirat e Radogniza. lì però ricordato anche un corriere ita

liana. tale Morgante da Muntecchio.

Ulteriori conterme vengono dalle relazioni dei Renori di Canaro al Senato al

termine del loio mandato. Francesco Dollin (1616). /atccaria Soranzo I 1614) e GB.

Alhrie 1745) ci inlòrniaiio che gran parte dei corrieri era inontenegrula:

Vi e I iinporcnite negotio delle espetliooni de puhlici dispa’i.i che da Vostra Sereniiù

vengono mandati per Custanunopoli et (li quelli che dall’l3ceelentissinìo Signor Rai lo

2i ASV, i)]spaci Scnziiii Casi-.uìiinopoh. iii,,, 7.
25 ASV. N:i:a:o Nir. registri 23. Lii ‘aj-.ic’ cìa::ii 25 gcn:i,nii i 535 Ni\* NIre \ercio:

i’;iIl:it, vclìc/:lir,, ilizia; iii :i l’io nano: id kicg:L:ric i c::crda’:n, d,cgnnri,:ii.’ :tsioe che
in cs, de i.nnio ‘;ni:i:o cinici_E ,iniiic,::nic

2i, iicn,rinmn,n i,’,,,: ,. ili.,ai ari Nt cm ierc”rin e den:\hi;i,: Scicim;mrm cri in, ima,i,i:e Om t’mi:mri,.
iuilLigOri/L e i:miitcic I’nidgnmìtn. empi miei_te NlmriLcm iec’mx’: Climsmz e Ormi.cnizi Mmiii imlc:mina mminmmitemic—

gr/inc.
27 ASV. Sccmeim Archivi propri C’ostaiiiiniopoh hasta 3 ss, Rcgi.v/no piioia i/e ìcinrre sr-i/i/e ci Ri/rc,,?

i/cri I/co/cr Aies,vcnnnc/e,, Coi,rrrroi, e l?irp.srro .vrmo,,c?,r tiri/e felici-e xciii!, ti Rettori.
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vengono ilicaillinati per la Serenità Vostra, quali se inviano per li portalctteie ordinari.
che sono tutti di Monte:icgrti sudditi del Signor Turco 25,

Anche un cronista francese del ‘600 29 parla di «messagers ou porte—lettres, gens
dispos, forts et rohustes. la plus pari Ragusiens, Esclavons et Serviens>s. Sulla rela
zione di Mariano Bolizza (1614)30 si può leggere

Nota che dalle due prime pai’ti de’ villaggi del Monte Negro [luna e Glìuhettinl vengono
[regate ordinarie a ciò deputate da Cattaro a Cattaro, et da quetl - i liustrissirno Rettore

per eomnl i Ssi on de Il’ Fece I enti ss I nio Senato S’in’ i a no a Con stanti n opol i Ct cos: di ri
torno da Consiaritinispoli per Catturo, da dove sono mandate a Venetia con le [regate me—
desme.

Il ricorso a corrieri montencsgrini fu verosimilmente dovuto alla convinzione cI
avrebbero trovato minore dil l’tuo]tù nell’attraversare il Montenegro. dominato da si
gnorotti locali, di l’atto indipendenti dal potere centrale ottomano,

Se nel contratto del 153.5 risultavano a disposiione dieci corrieri (sei ufficiali e
quattro sostituti), essi erano diventati 60 nel 1614 31 e si parla addirittura di 150
(«questi possono essere al numero di centocinquanta più o meno secondo l’occasione
del bisogno. la maggior parte de’ quali continuamente sta a Costantirtopoli a provi—
gione, da dove sono spediti di volta in volta..»): da segnalare anche la prassi di te
nere ne/fu 57//a ti! Sp/giiai7 sono Catturo un suddito veneziano che, all’arrivo &i
dispacci dalla Dominante, doveva andare in Montencgro a chiamare 32 corrieri inca
ricati di farle giungere a Costantinopoli. Nel 1786 i corrieri in servizio erano una
quarantina

Un numero così ele’ato di con-ieri ad esclusisa dipendenza dalla Repubblica è

2 I Relat,a,ie (1(1 Nob,lho,oa I’ raOcrseo Dei/fin ri(oi’oata di Penare e! Pravisore di (‘narro 1616, A SV,
coi i eg i o Relazioni, busta 65. C’ai taro: Zacc ari a Soran ‘so pari a di «h nomi i i dei Monte Negro sadd iti tu r—

hesc h i. ma ‘cd ct i che di coi: i i] no ciii, i Im no su e giù col porta rte» I te i estere j, JJ,idem, i 6 i 4: «La
piazza di Zuppa [tticatiià del Mo:itcncgro].. datta medesima vengoito d’ordinario estratti li corrieri che
portan a li p i egh i pu i’ li ci a (‘ospo li>,. Ri/odi ‘ne di G. 1/. A/br/ci /‘,oi’,’di br Eslrao,’dioarìn di Catturo. 161’
Seni. 745,
29

, Coco-t* MAN’/tiNI-:rro. sip. c:t.. pp. 73-5.
30 Reiom’;t’ t’i ijevr,wrioi:,’ dei .S’i:’oaita’olodi Si tlllari. Sui-e ,si io; pii-un ‘alla-era t/rt/e i li!/i et .‘!i, foro
id/rItmI. cave e! i,oI’:Fo,o i. ri!’. i esnout. ioni—ri’ i’! (tuoI di qui’: /2000?, e? iinanto di ioos;drruhdc- mina—
to,oena’oco’:br,;t’o il-quel l),i,’o:a. folli: de: Mai-inno lloifta,. ,:rbii,- di Cotiaro. riportare in Vetimir
50K 01.,. ‘‘Un :a priori con ieiì:pi ‘rai ‘i sui i cs Monteneg rio s au se rv ce de me<s agcrs couri cr5) sé o il ic

XVti siL’ete”. l’li’ Arhiv i 3c5,grad, 9. i963. sip. 5-37.
31 Re/celi;, ledi Za,,arli; ,S’oratrzo. c I ata -

52 tu segu to sì cesti r>erson a eht : ‘;nc arieti di consega a re d; resi ,iiiense e i essere a i M i:]i enegr in i: o si
si:no oht i gai i gti Si sì oi sri t’ra itccsco e i ra ciii t3ssl i ‘sa .. - tenei: di) a pp lessi: di loro n o h uomo etie porta nei
Monie gli spa//i ci ti consegna atii l’anii designati» tRe/azioni’ di Zo,’,’oria So,’anzo. citata).
33 Vedi i i lise co io Coste; eo:,:,,,,/e ne//o spedizione dei pobbli: -i pieghi da qui per Itt i-io dì &,ttoro o
Co,vtona,:opoli e’ cli, t’ok, per la i-la ,,iedheyin:a in Veoezia ragoag/itita io i ‘ululo di ducati e/fe/liti. A SV,
Savio Cass:er, busta 6011, [ascic:sti, 4t). ti. i 3.
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comprensibile se solo si considera che ai capolinca del percorso ve ne dovevano es

sere sempre di disponibili per le e’ entuali necessi1à: alcuni quindi sostavano a Cat

laro. altri nella sede del bailaccio di Costantinopoli mentre altri ancora pote’ ano tro

varsi in cammino: ad esempio secondo i] contratto del 1535 già citato, i corrieri

erano

obl ‘gai cx peutar al meno zorn i xs le lettere del B avio >uo. per i qual zorn i haveraiio da liii
le spese di bocha. che cussi le inpiineno: et hahute le lettere da lui, sono otrI igali por
tarle (le lì a nui senza alcuna allia mercede. Se veramente sarano tenuti dal Bavlo più delli
zorn i XV. serano ti I tra le spcsc dc hocha da lui satism’atti per li zorn i de più de li XV. quanto
li parerà conveniente. sì che ‘eNte ‘an,, i usia mente sati s l’atti.

Mentre inizialmente un corriere dosea compiere da solo il viaRgio dì andata e
ritorno fra Cattaro e Costantinopol . già pochi anni dopo i corrieri viaggiavarifi in

coppia, s<un capo col suo fante». come documentato nelle lettere prima ricordate del

bailo Contarini al Reitore di Callaro (I 545—47), dove i vettori sono denominali /ìOi”

tutori, ma anche Jaiiti o ,ne,vxi o porta lettere. Se per motivi contingenti viaggiava

un singolo corriere, il bailo se ne lamentava, invitando (Pera, 20 oliobre 1546) i]

Rettore di Cattaro a far sì che «espedendo de qui fanti con lettere, li voglia espedirli

accompagnati, perché, venendo un solo, puoi occon’er molti casi sinistri d’inl’ennitù

et altro». Anche un contratto del 1578 prevedeva che i corrieri dovessero spostarsi in

coppia 34, ma in seguito il numero sarebbe aumentato, come si può leggere in una

lettera spedita al Senato dall ambasciatore straordinario Molin nel 1670. alla fine

della guerra di Candia:

Veggo il tono che ml fa la Serenità Vostra intorno ai portalettere; e, come ho osservato

34 Nella Relazione di Francese,, l)oll,n 610) si parla del «pagamento de ducati dodeci pci cadaon
capo, li quali conducono e, in i c ri un l, ‘le reada a io, perché si ass oeldtti a a tal servi tio»: sì vule va in
al modo all ,nen tare la cenci / a (lei sul voar ri o del di s pace io nel caso non in l’i’eq ueii le che uno d e i d t’e

con eri si ala in al asse. N tr va a ‘ne ire accadeva e he e i, corri ere volesse vi acg are da ssilsi. per non
aver da dividere con u li coin p;iv no la ri corlrpe o sa de ti aggio; e i ù preocc pas a Sa lo. e tie sc ‘spet—
nitIdo la malafede, nelle lettere al Rettore di (‘atiaro dese,’iseva la hsiono,nia del fante che aceo,,,r1u
gara il capo; .por:.ilori del;’ prc>cr.:: sani Proch,az. lar.!e ordinario. il qual seme de
gnia di alcani fanti ragh:oei e, poi è rimaesin sole, di mcsdo che ho has’arc, rite:io ad espedirlo soo coi
per e,cr amalaro. duhnando che :1,’,, l’asse .,ssaltaic, dal m.,le er perir per srada con perder CI sinarir le
I letierel pui’hiice che s,mc’ d’iniporlanii;i: peri) se ha volato lesarse de qt:i: ho l’rio che si L’osi ui,,
compagno, il ciia è un,’ nom;nali, Siasi,s de Juane da Raghusi. bomo di Inezza e:ii. di smalti,;, commune.
naai:o p’rr oser lenle sopra la :c;,s’el;, sinistra: iut: questi segi:i ci enntrasegni dechiariseo a S’osa;’.
Stagni l’iceneia aeeiò che ;‘aeserrcea che s’e ticino Proehiaz venisse n’lo de i senza quesio homo. L;,
soglia eastigarltm et non lassar qaeslo criur onpu:li:o acc;ò che li atri si guardino di no:, irgannarci: alla
quale efficacemente dici, et r,eordo che nell;, espedinone che i oeeorm’erà di tare La voglia espcdir diii
fanti alla vulla. acciò che le leilere vengano de qt;ì più sicare ci che per qualche caso de int’er’,iiità o di
in arie roil si nei’d ‘:1 o per strada: e ive ne udii doi per s ol o ni ,n si l’a spesa illag «i c’re, a nz; i colle o rrc
questo commtio et hei:ef,ciu per il snazzi, c’ne si l’a delle nostre de lì», ASV,Archis ì pn’m’i (‘osranni
nop’li. husI;i 3h,s. :‘erri’a’i’ prhaci. cttcra dcl ‘nailo A. Contarini al Re:tore di Ca:iaro in d,ria Il i:ovein
N’e 546.
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ne libri de’ Bailaegi molte evidenze iii questo proposito. vedendo clic settanta, ottanta e

sin sopra cento ne sono stati tenuti con tiggravio coitsìderahile di Vostra Serenità, cos’i_
prescritto in i il sec iii a t’e (li e rail In ng a la maggior palle di questa spe sa, le ho fatto venire
quel solo ilutilero clic inevitabile necessità prescrive. Devono però saper l’Eccellenze Vo

stre che la pratica di qnesit non è come quelli della Terra Penna, che quatro possiilo sup
plire al hisoeni, d’unti eiita, perchè (li qua con ocili espeditioilc se ‘le illilildailo quatio e sei

per volta, non solo pe—r la l’orina con che canimano toleo nel colpi’ della pace. coil LtilO

d’avangtiarcliti e di i-clrogtitn-dia. per resiar :15-visati d’incontri otlnlerilsi di gente e ilaseon—

dcr, occorientlo, le le::crv’ ec, assicurarsi di ,ittilftiori, che oi viaggio pericoloso non

inaneaili’_ niti leicliè, cscidtl uo ni ecchiaio nel l3aElacgio ciie li \Iìti:strì de’ Princtpi

mandino 1c lctteic coit quelle de lit’, ileicailti incluse, a onesta istanza è stato il seeOildO

saluto che hanno atto paar :neei suh:io gitsnto in Ctlsttoltiliipoli’li Ministri tutti de’
Principi, onde, ili(ilq1:ict.ilJoi li pieghL ci’ilviensi Li:’ molti piccioli acclletti Ct a più

pirtitleticre ripartirir Per q tiesto. impossibile si tenue il nlii:or iltnlicril the sapplir po.si1

tI quritro o coiatic L’sllcLl;i:oiìi ci io cost;inien;cnte ei coiltciliro coil questi limiti e rispar—

mtiiro. pcro, dià cr/i tI: tlt:-sla spesi:. Vege’ publiche parti in qtiesto proposito che ecit—

uno a qtiesto rispai ntio li fluiti, ma 100 ponilo prescrivere prefisso mincio. perche, uil—

dandone e veitendooc senza regola ernIa, a misura delle occorrenze, 1(111 puossi volendo

cssceuirlo, nìa ben devcs,. potendo. sceillarite quanto più sii possibile idla Serenità Vo

stra Paggraviti 37

Queste inklt’illttzioni sono conlernlate da tiri cronista deI ‘600 36, che sctlveva di

comeri veneviani

ordonii1s Lo tutte tri’opes. savoir de viilgt pour hrigade’_ ILuIL’ il repos qtii atand le de—

pesche ati hsgis do Stear Batte oti Anlhasadetir Ctltlstantinople’, les rletix atitres hrieades

soilt eil elieiìiaui ct se it’ilciiltie,cnt ii illoitié d’ycclie’ - lune allani. l’autre ‘eiìant il

tousjotir qliatre ou citlq as ai:ts couretirs qui cheinincnr deux ,itt trois cent pas dcvant pour

deeouvr:rsur ic cllcutot_ de nlartcrc qK sils redou!ent quelquc ,oti.st: itialneur. sou_ttuii

deux rctouracilt turiè,c tivertir la troupe. ttiy lrotn1lteilteilt eilierre le paquet. ou le etiche Ci)

lieti porir le sati\ Cr.

Nel 1766, eilrt’ieri ‘ iagcia\anO a gruppi di sei per volta:

Con le iiedesoue lui sì riferisce a una Ducale dcl 22 gennaio 17(171 si è prescritto. quando

sussisteva la pista iii Catturo. che fosse conti tuata la pratica. sempre corsa senza ilter—

nlmss[oilc. di rices emsi nell’tJftizio delta Bolla Dricale dai inercadanti le loro lettere e pac

chetti di qualità preziosa 11cr Costantinopoli, limitando soltanto il peso di tali pacchetti a

libbre centossessailta sottili ripartite in quattro Fagotti per ogili spedi/.ioile. In quella

contorillaz.ioile di Ilosta per lì riguardi dell’erario 10ml si vollero distaccati più di sei

schiavoili portaleucrc per etid:iuna volta, quattro dei quali dovevano stipplire alla portata

dei qtittttro tagolti e gli tiliri tttie rillailer di riserva per rlarsi il camnlsoì e sollevarsi I’tmo

l’altro scanlhievol,lìente nel corso del viaggio 37.

(‘omueia.io ti enei,: del 7soict H:mo!lio C’ti’ :Lmcm —\trhtisc:tm:or Moto: ti i 3 .tc,sa: 670. n. t(:4i .\S\

So_reni ;“rc:mivi poli i (ositm:ti:opo1_ iit,a 2_I.

36 (‘. (‘tX’O-I. .\t 55/ \j FiV1 o:s cit.. ripre:ittomio questi te>i da i. lteiteè Per dma
crm,ilista ci-ti lì_Il omtoontmto. ritcrciitto ad —selìi1li) che i corrieri sc’mezi:ni :indtivtulo via Raem_mst
I \s\ li’ sti’’ ( lii itzm I) ijimim miSi ti nilit)mm, ihti9l
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È giunto il momento di precisare che, sulla via di Cattaro i corrieri di Venezia

viaggiarono sempre a piedi suscitando l’ironia degli ambasciatori delle altre ml—

zioni che dal Settecento fecero ricorso alle poste ottomane.

Si ha anche, raramente, notizia di corrieri che si spostavano con cavalli, come al

esempio ristilta giù dalla lista delle spese sostenute dal hailo Bragadin 40 (1524—26),

nel periodo che ho chiamato ‘non regolato’. Di cavalli si parla anche nel periodo ‘re

golato’: talora il Bailo vi ricorreva ‘i mancanza di corrieri a disposizione:

Non havendo qui alcun Cinte da (‘aitaro nè havendo altro nodo di cspcdir alla Serenitù Vo
stra. ho convenuto pigliar un huomo che vada a cavallo iii a (‘ettaro con spesa de ducati
vencl ialii : intidoi ss 4

Ancora, nel 571). l3onrizzo segretario del bailo, che da Costantinopoli si stava

dirigendo verso Ragusa. così scriveva da Novi Pazar:

cI noi continuaremo il viaggio nostro il qual. se ben è stato da olaeo 42, cioc In posta.
seliza ripossar più (li tre hore alla notte, non ho poi potuto lìir più presto che in undeci

3 Nel I)iar,o di Haiis i)ernsehwoi, (Ho,,., 1)e,,i.s,/n,oo, ‘s 11,4eb,,c/, ei,,,’, Ri/si’ i,,i<* K,,,,s&,,,/i,opet
otri Kiei,ir,.so’,, (15,53/55) ,,<,,li i/et Uexeòri/? io, I’i,qgerdtshir òeroi,sverebe,, itod er/iiote( co/i 1’ I/ci’

òiog,’,. Berli,, 1956), clic viaggiò nell’Impero Oiioniano negli anna 1553—55. Irovianio Liti accenno ai
corrieri scileziamo clic atidavani,, a piedi: <Fin vencdigischcr hollic ai ans nimi niclcrn ariiawlieii bege—
soci i,> hmssc niìl cineni pruge I, wie ,mndern landivolk und w,,l,,chii geheim’> )=nn corriere venezi,lno 4
è imito a noi con alti-i Alhaiiesi. va a piedi e posa Liii bastone, proprio come velino i coniadiii e i Va’
tacchi). E miiicormi. <III Capitani’ dell’Arsemmmmle turco di Cosiimmitnioi’oJil barca IlmmvLmitn t_]LicsLi oiaiioia
ordine mliii Serenissimo Signor di far con ole questo olliai, cI diritti clic io dovesse expedire iii 1(111ml diii’
oc’nam, possibile a Vostr:, Scrm’nitìm pcr ntcmidcr da ‘cm particolarnienie di questa Aroiaua si trillava
delle iruppe mmustriaclie: era un periodo di comillitoi coi, Viennal ci qLiello clic [asse la sua iniemitione dì
tare. di iiandaindoini se la risposta potrebbe biliare in (01(1 niese. Risposi ... che io expedirei molto vo.
Itimilicrì. ma clic lui advertia ... clic li fanti nosiri (la (‘aitaro. pei’ché andavano a piedi. tiomi pobtL’hhei’o
portiire 1<i avviso in Luna diligentim, come ella clesiderm,vm,» IASV, Senato t)ispmccm (‘oslaniinopoli. t)cci—
lerazi,,i,e. I,lz.a I—A. leilcr, dcl hailo Antonio Eriz.zo iii l)oge in data 13 togliti 1556). I con-id-i usol’rtn’
rmnno costoiicincntc delle stazioni Lii iostmi’cmivalti solo dal 1756, quando si iiaagmirerin la vimi di Zarmi.

«...venir poirebbe forse amiche il itionienio iii cm piacesse a Vostre Eeeellcnz.e di prcnder iii esame
l’anaco inelodo dci porti lettere clic dalle altre Naza,ni nei ragguagli sianipati di questo Paese si deno—
nonano con cnr, specie di sarcasmo i corrieri a piedi dei Veneziani’>. ASV, ISailo a Costantinopoli. l’usa
379, lettera dcl [mito Girolamo (dt,stinian in daia 26 manzi, 1771.
40 <(t’cr spese lane iii dito, Reciti, c,,riiere per Rigtis,l d, di 13 lt,gi,i lino a dì ti agosto coni dtii cm,—
valli,>. Anche sti alti-i percorsi il bailo scgnalm,va corrieri con cavallo: «[‘erspese alle ai hoiiio ci md
cmviilo spizaioo1c per cI Magni lieti l’rovedilor de I ‘Ariiiaimm et il Rezioie,ito da Napoli di Roiniinial» in
daai 3 sctienihre 524: «ad) 7 sepieoihre li 5241 per spese I:ote acorieri de (yprì. Napoli di R,,nia—
nel, Corpha et dei Anibassador ci Pios-editor (le l’Armata CI turi spaiati per nie a loro ci ‘t’i cavalli».
Ancora <(per spese laile da dì 21 n’riso l’in,, mdli 6 sogno a toio niesso spazatoine per ci (‘larissimo pro—
veLlilor (le i’Arin:,la da Ctnrphti a mlspri 5 ai giorni) ira ho et ci cavant,. vai aspri i 36”.
41 A,SV. Senrotn l)ispacci. Archivi propri (‘oslanlinopoh. il/I i. leliera in Llmllml 4 luglio 1566.
42 ti lm’niinie’oiiico’ rilornl, più volle nei dispacci dei bailo: prtibmihiimnente esso ideniilica un iipo di
corrieie taci,. Avm,,izo I - ipoiesi clic ‘olaemi’ pt’ssa essere Una sttnrpiLitLirLi di ‘valLicco’. dalla rcgìOlie. in
Vaiacchma Porse perché dii qtidliml proveiiivaiio i oiigiitnri etti-neri’?): neihi cìiazìone d:d dìLirit, di I—I,
Dcrnsehwam. riptnr1mmi, iella noia 35, si parla ps prodi ‘wa]acii,i’. I corrieri dì Stimi,, turchi Cl’iHìO dei
mihlmmri, i 1oi,,s dcliii Porta, clic assietmrmmvmln,, anche la disciplina dell’armata: gli o/ok erano invece
cpiefli clic nt,i chimniereomiiit, pt>rlaieoere. Cli. SIP. PF:l)ANI. tnp. cil.. pp. 11—12.
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giorni fin qua per le pessime stradde et per le difficoltà di trovar cavalli da mutar

NeI 157611 ballo Marco Anu nio Barbaro, che aveva affidato un dispaccio per il

Senato al figlio che viaggiava per la via di Ragusa. così scriveva al Senato:

Serenissimo Principe ... lo ho ricevuto lettere di mio figlinol Francesco per le quali mi da
aviso che in poco più di 5 giorni era giunto a Samocò lSamokov], che è più di mezo il ca
mino, il che è stato coli buona di I igcntia, ma dice che il restante sarà più difficile per le
pessime strade et per la difficoltà di cavalli

È verosimile che si pmessero ottenere o cambiare cavalcature nei earavanserragli,

che erano localizzati soprattutto lungo le grandi vie del traffico commerciale, come

quelle che collegavano Costantinopoli con Ragusa, Belgrado e Sarajevo 44.

I corrieri, proprio perché legati da rapporto di lavoro esclusivo con la Repub

blica, ricevevano un compenso sia quando viaggiavano con i dispacci, sia nei periodi

di sosta, quando ricevevano le cosiddette ‘spese di bocca’ (cioè, oltre all ‘alloggio, il

vitto, come si direbbe oggidì). Il contratto del 1535 prevedeva che essi percepissero

preniio er mercede per li mesi sei de aestade, da marzo fin tutto septembre, per la expedi
tione, che sia de andar et ritorno, de ducati XX da lire 6 soldi 4 per ducato et ne li altri mesi
sei de inverno ducati XXV da lite 6 soldi 4 per ducato, eum lire nove de pizoli a cadaun de
loro al mese per sua prov isione.

In seguito le spese di bocca per i «fanti che portano le lettere» vennero fissate in

250 aspri al mese a testa: nel 1555 nel tentativo di moderare le spese si decise di ri

durli a 200; nel 1556 però il Senato portò nuovamente la cifra a 250 aspri, cioè 8

aspri e 1/3 al giorno 45. Nel periodo 1771-81 i 40 portalettere rieevettero cadauno 9

reali al mese «per la loro panatica» 46,

Nel periodo 1545-47 il bailo pagava 400 aspri per ogni viaggio, sia che i cor

rieri fossero due, sia che ne andasse uno solo, che alloia teneva per sè tutta la som

ma 47. Nel 1575 la somma pagata dal bailo per ogni spedizione di un corriere e del

43 ASV. Senato Dispacci CosL ntinopoli, filza 4, e. 309, lettera in clt’ia 25 lhhraii, 1569 MV., quindi
1570.
44 Cfr. Steplìaite YERAsiMos, Les vovngeurs doni /‘Einpire (),Fonuoi (XI Ve-X Vie xìècles), Ankara
1991.
45 A5V. Secreta. Senato Mar. registro 33, e, 59, 1555, 24 settembre e e. 97. 1556. 27 giugno. Nel
Settecento a i lorta lette re spettava aitche ogni durne o ca «il solito castrado» (5 av i sopra Conti, i il za I 76,
attestazione notarilc della revisione dei conti di Orazio Bartolini. clic lu segretario a Costantinopoli dai
22 settembre i 729 giorno dell a morte del hai lo Dan i cI Dol in li no al I 6 marzo I 731),
46 Costo a in ua le ne Il a spetti z (‘ne (lei pu h I ic i pieghi da qui per la vi a di Cattaro a Costantinopoli e da
colà per la vi a mcdc si ma ‘ì Vciczi a raguagi i ato in vai u ta di ducati e l’etti vi. AS V. Savio Cass i ci’, l’il sa
60t), fascicolo XXXX, o, I
47 Ecco il moti vo de i sottc rfo g i cui ricorrevano tal voi la i corri eri ne I voi er co i,, piei’e da soli il viaggio
fino a Cattaro. appunto per ricevei-e tutto intero il compenso dei viaggio: « I Le lettere I de il furono per
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suo fumi raggiungeva 41)5 aspri 4. sia d’estate che d’inverno. Il contratto kl

1578. già ricordato, specif5cava

che la spesa dclii portalettere, clic si espediscono a Constantinopoli o con lettere nostre
oveio ricercati doMi Baili nostri per coinniodità di poter espedir iii qua loro lettere, cioè
per ogni capo col suo Fante, che è. tiltra quello che li dano essi Baili nostri, da settembre a
marzo tallerì vinti per viaggio d’aiRlar et tornar Ct da marzo a settembre talleri XV, li
sia latta hona in questa città a ragion di lire sei per tal lero di questa itioneda.

Era ancora previsto un incremento della somma, se il corriere aveva ottenuto

t’alitoggio:

ci ot’corrcndo si mi I niente che per l’ar capitar le lettere più presto I osse per essi Bai li nostri

proniesso qtialche avvantaggio alli detii capi et t’anti. come ben spesso vien Faiio, la (letta
spesa in pi è li sia t’atta hona al modo sopradetto. conie è con ve n COI e. dovendo essi pe rii
mostrar lede delli Rettori ct Provcditori nostri di (‘attaro di predetto tis ailtaggiti.

In casi di assoluta urgenza il compenso pote’ a aumentare notevolmente, rag

giungendo ad esempio i 1.000 aspri che vennero promessi a un ial \Rnlo di Mi

dite! detto Drasich ruga/en purché coprisse il percorso in I 6 giorni,

Le spese ‘postali’ rappresentarono una percentuale molto elevata delle spese glo

bali, come risulta dall’analisi dei resoconti dei costi del hai laggio: ad esempio. nel

periodo I’ ottobre
— 3 I d,eemhre 1575 esse ammontarono al 25 circa 5V’ nello

stesso periodo dell’anno seguente Furono il I 8% 51, nei quattro mesi e mezzo circa

tra il 1° luglio e il 18 novemhre 1577 superarono il 30% 52 e nei primi tre mesi del

1578 furono all’ incirca il 27%

Per la gestione del bailaggio e per la promozione degli interessi della comunità

veneziana, il bailo poteva contare su due casse: una, quel la del la Signoria, alimentata

dal Senato, e il cottimo. cioè i proventi della tassazione delle transazioni commer

ciali dei sudditi veneti. Le spese dei com’neri andavano a carico della cassa della Signo

Pi cli r i a,. fan te ordii, ano, i o q tiai, perché e si sul o ci a lico mezzo amma lato t’ce oiapagti a Co ti uno B i a—
sio de i ti un ne rag h u sco. clic si accordò e iii ti clii Poc hri az per ve n in l’i no a (ai haro. il n oiiic et segno del
quale e’ sianira dechiarai a vosia Èvi;igniiiccnci;, per delle mie lettere. dubitando di quello che è ocr—
venato. però Clic quel trislo de Prochia,.. gioniii a Ponte Piccolo. longhi de qui mezza giornata. Io licen—
iii, ci non li,vi,isc nicnar più tilira e volentJo ,,v’an,an lui tutto il soldo dci via,sgio, con neutre in peri
colo le prcdiiic leticre, le Lluah esimio cii moli;,. iii,i esoenia imponi;inoa, sicOiiie le scrissi per diitc lei—

neiò Vsi.sira \iagr:iìeenci.i lii has.mrò da ca,oe,tr. di sorte che sia csscmpmti ad .;iiri et cassa:idoki
al :uoo di qccstu ordine, si che m:o,i si teoperi pmu iii etiesto aggio»iiet’.ci— dci 311 i:o;e,nh:e 1546:.
5 \sv. Sci:a:o l)i-paeei (‘tsstai:1incinuh. iìl,.a 5.

li et’i:tra:to venne stipeato c’su ai’. Bohna di Caoaro: oientre il coi’.irccntc migave i corrieri in
aspri, ie somma ‘crsa:ag.i da \ei:e,i.m era in lalleri.
‘‘ .\SV. Senati’ Dispacci Costantinopoli. iuta S. carta 703 e sgg.

AS’c. 5ci:;,:ti l)ispaeei (‘ostan:iiiiipiili. [lira O.
2 AS\’. Senatti Dòpaeci Coa:anonupoii. I’i:,.a I. carte 20(1.
$2 ASV. .Scntiio Dòpacei Ctis:;:i’.oriipiù. iTzc, 12. carta 63.
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ria, a dil’lerenza dì quanto accadeva in altre sedi del Levante. dove i consoli pagavano

i corrieri con denaro prelevato dal cottimo: ciò segnala una volta dì più l’importanza
aitribuita dalla Reptrbhlicaall:i qualità delle inflsriiiazioni pro’ enienii dal cenno poli
tico delL Impero Ottomano.

Un documento del I 756 ci informa che la spesa media annuale per i corrieri
che collegarono Cosianwiopoli con Cat:aro nel neriodo 1771—SI fu di circa 4550

ducati ossia circa 3.050 iccchirti d’oro,

Per guarito riguarda il percorso marittimo tra Cattaro e Venezia, nel 1535 il Se
nato informò il Retaire de la citta dalmati

che I dilto Donsin’ Iriplirin I)r:,uo—,rect,an irfIerri qui a noi ha’ Cr do et tre hrcgantnii
pronti clitii lionie,,ì VIII per o:i’ ci subito clic harcte le lettere da Coristantìiiopoli. ‘ui le
espedirere in uesia cità pe’ tiiir de detti h,cganrini clic vi darli li (litti Dragi. per il uualc.
de la spesa. sera,io tioir da noi sii ti i.

Anche in questo caso nel lesto delle Intere del bailo ritornano continuamente le

raccomandazioni affinché il v iatre io \en ssc compiuto il più rapidamente possibile.

Sulla lettera del 1 Itiglio 1546 si legge:

Queste saraiiiio per riccilril1irlgnrn l’alligato plicheto di lettere alla Illustrissimo Sig nona.
le quali. lici(é sorto (li L’Siienlri importantia. Vostra Magnificencia le inviarl, subito su

bito, ordinando al patron dcl bregantino che usi diligentia tel suo viaggio.

Talora l’importanza delle notizie da trasmettere spingeva il Bailo a suggerire par

ticolari modalità, conte itella lettera del 20marzo 1546:

Et perche le lettere che scrivo alla lllustrissi,na Signoria nostra sono di estrema irirporlan—
tia, però I perciò I la non ii,dci,, poiito ad espedir il hregaittino et, se alla bocca ti, qe1
collo vi l’ossc alcuna galea nostra, li ordmerù che l’accotiìpag,u il ditto breganinio uil

pezzo avanii per sua niaggii sicurezza ci. in caso non vi fosse galee. la potrà scns.er al
Magnilico Capitano del Colli’ clic, inei,otrandosi in detto bregantino. lo l’aeiaacconipa—
gnar lino dove gli parerà sossi esser sicuro d:dli Uscocchi. perché. nitporiando le tlitic
lettere mie, tori voria clic d:i quelli lossc i,itercelle, La intende il tiisogno. son certo clic
la farà molto piti di qtiell’ che io possa hora ricordarle 55.

Nel conirallo del 575. per il trasporlo dei dispacci lu stabilito l’impiego d /ì’e—

rule. Uno dci paragrafi prcvedeva

che li preditii Zuanne l3oli,ia ai fttll siano ohligiiti. c’inc 4 sono riferii, di tener dr

AS\. Sai,’Ca<siei. il,: (s’Ki E,scic,,to-ltl. n.
55 Ancora: alle alligaic per Ragl,tisr t’i Sih,nie,, Vostra Magniliccneia serI, cornieror, dir ,iiiigciiic

nercliC 51,0 d: nioi,, i;,ir,io.i:it,;i..i lettera del 2) gijvno 15461. Il briea,::,r,s laceva iapp;i a

Sa’ci:ico. Spalata o iena i:.lo,,r i::ehe i Ragtisal se era cieli:: eirrr:sponde’iza del Bnl,, per - r.rpiii:—
I. er:thiìilic.: in quei cogni.
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conti mo ad ordine a tutte loro spese quattro ficcare armate di tutto pinto, per ordinario

con otto huonmiiii cadauna, ad ogni richiesta delli Rettori ci l’roveditori nostri da Catturo.
1)01 le quali havcr dehhino per oglii viaggio, cIme è di andar Ct tornar, oltra il biscotto oi’di—
lialio in questa città, ducati trcntadoi, li quali siano loro pagati qua amnicdiate, secondo
che si è l’atto per il pussaio, a rilgion di lire 6 soldi 4 per ducato in nmoneda venitiana. Et se
p’ orduie delli Baili nostri in Constantinopoli o per qual si voglia altro accidente, occor—
rerfi espedir (lette regate in diligentia coli niaggior nuilicro di huononi detti otto piedetti
orduiari, liaver dehhino rlticati quattro per ogni ciao che s’i niettera più detti otto predetti
pur in nioneda venitiana come è sopradetio.

Nel 700 per il trasporto marittimo si ricontva a gode /UO :0//noie 56, Le har—
clic, che nel I 535 erano tre, divennero 4 nel contratto del 1578. cinque nel I 6 14
(«sono a quelle rive ICattaro cinque l’regate ordinarie con le quali si sono ohligati li
signori Francesco e l’rateI li Bolivia per la espeditioni dell i spazzi di Costantino
poli») e 6 nel I 61 6 ( «ct quel li dispazzi che da Constantinopol i vengono, sono
imediate all’arrivo loro dalli Rettori ti’asniessi a Vostra Sei’enitù con fl’egata espressa.
ch’a tal effetto vi ne sono sei, dandoli a cadauno marinaro di esse ducati quattro al
viaggio et la cura (li dette l’regate et nessi tiene il signor Francesco Bolivia») 5> I_e
harche si spostavano costeggiando le rive della Dalmazia — compiendo il cosiddetto
‘eahotaggio’ — e avventurandosi in mare aperto solo qmumdo dovevano attraversare il

Q uarnaro e nel tratto successi vo verso Venezia. Il cabotaggio consentiva una certa
sicurezza nei rigtiardi delle eventuali intemperie. per la possibilita di portarsi rapida—
niente ariva t in Itioghi protetti dalla furia del mare, ma d’altra parte esponeva al
risclno di azioni di pirateria da parte di popolazioni rivierasche. l’ra le qtiali i triste—
niente laimmosi Morlacchi

Ho trovato un unico documento, del 1786. che parla delle spese sostenute nel
periodo 1771—81 perle barche corriere: la spesa annuale lu di 240 dticati per avere a
disposizione 3 ‘gaete’.

Per quanto riguarda il tempo impiegato dai dispacci per andare e venire tra Co—
stantniopoli e Venezia, consideriamo separatamente il percorso balcanico e quello via
mai’e, Per qtianto attiene al tenmpo (li percorrenza del tratto halcanico, nè il contratto

56 Così sono ripcluii]iientc tleliiate nei nailienisi dispacci spediti al Sci,aln ira il 76)) e il 1763 da ai,
Vci,ìcr. Rcilorc i Catti rti (ASV’, Collegio Relazioni, busta 65, Catturo). A qaesio pnipnsitti N. (Uil_AN
lop. cit.. 1061)) sci’ivevu: «uil ,‘ùle ptrticuticr cii ce (lui conceraait le lransport de> ‘inois c’lire Cailiirn
ct Venise ouaiciil le> hihitanis de la petii ville l’reani, .siludc lu hord dcli, liooclic de Caiiaro. bus piè>
(IL’ (‘anaro. .Noi’,tiuiacni. le> lmahiiants de l’riun éiaiei,b cilg,igés lu coiirs (le pl:isictirs .siècles li iran—
sprier pur lcui’s bateaux a volle les elivou> ‘ocr Vc,nsc piii’cnani (le Siuimlmtit,l. A cet èguii’d les ,,,ari,is
de lani rccevuiiciil poar lui aavigaiìoa pusqa ‘‘a Veinse toujoors IS ducats ou bìcn 5 (lucats itisqaa
‘lira. lui5’ (pone ccrtuiae qouiniite de hiscottcs (hiscoiisl: e’ Icur co,nnmu,ic Slail cxcmpbée de toutes
le> sersiiudcs récllcs ci pcrsonellcs. c’co—fi—due dcs travaux puhlic> )scrvìccs fol,ciers) ci ainsi (le
sulle. I.eurs baicaox i, cotte (lEi iype’gacla’ ci ‘leluba’ è iaìcni ire> rapide>: t’Squipage avec le cupi—
lane coinpluii O pcrsoaites e, la i,av,gai,on jasqu’à Vs’I,isc durai (le IS è 2)1 ours». tiulai, scrise salta
base (li (locinienii ci’oabi.
57 ASV, Collego Relazioni, bosia 65, Cabiai’o, Relazione di Zaccuria Soranz.o,
> ASV, Collegio Relazioni, husla 65, (‘u,li:iro, Relazione di l”ranceses l)oll’in, 1616,
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del 1535 nè quello del I 573 speciticavano il tempo massimo COIÌCeSsO ai eon’ieri.

stabilendo solo che bisognava pattuire «in quanti giorni s obligano ad andar Ct in

quanti a niornar. cussì la estade come Io inverno»: comprensibilmente. in inverno i

corrieri impiega’ano un tempo maggiore per le avversilù atmosferiche, che sono

spesso ricordate nei dispacci (neve, piorcia. strade dissestate). La distanza in linea

d’aria tra Caltarn e Costantinopoli è di circa 750 km, ma la lunghezza effet:iva del

percorso è ovviamente maggiore. tra gli 350 e i 900 km è da tener presente inol

tre che mentre il tralto fra Costantinopoli e Fili ppopol i oggi Plovdiv ) era relati a—

mente privo dì dil ficoltà ( ìl percorso risaliva la vallata della Mariza). in segtitto si

dovevano atiravcrsarc le Alpi albanesi che si stendono parallelamente alla costa dal

mata, passando per il Kossovo, dove la strada presentava forti dislivelli altimetrici.

D’altra parte non ho trovato documentazione sul tempo impiegato nel trasporto Htt—

rittimo, che cia ovviamente soggetto a notevoli variazioni a seconda delle condizioni

del marc.

Il tempo impiegato per coprire l’inticro percorso ha Costantinopoli e Venezia

può venir desunto dall’analisi di due fonti: gli originali dei dispacci spediti al Senato

dai baili 60, su gran paite dei quali la cancelleria veneziana riportava la data di ar

rivo 6 i e il testo delle lettere che il bailo Contarini scrisse al Rettore di Cattaro ne—

glì anni 1545-46, Negli anni 1577-81 62 il tempo impiegato dai dispacci per andare

da Costantinopoli a Venezia oscillò tra i 22 e i 39 giorni, risultando minore — come

racilmentc prevedibile - in primavera-estate e maggiore nel periodo autunno-inverno.

D’aliro canlo se il bailo Contarini nel 1546 sottolineava con soddisfazione al Rettore

di Catiaro un trasporto (in senso inverso) particolarmenle veloce, avvenuto in 20

giorni 63, ritardi potevano raggiungere i quattrn mesi () destando in lui profonda

preoccupazione 1’4, Bisogna ricordare che, pure in lempo di pace. non vi erano solo

Non p:rierò ::i sieiiagiìt’ dei percorso e r:vio il lettore ::iterc-ssaio al ihro che s:u preparando e
tr:iiier2 ipe:oiondì aineote de ‘ari :‘<pe::i dei rapncirii postali fr: venezia c (‘ota:itìnopi’IL
60 sSv. io:idsi Sen:iio Dis:M’cei (‘itantinopoir
61 È da lei ct e presente che io data di tised izione del dispaccio no’] è necessariamente quel itt segnata

I te’tt i dcli:, sia ciii a lei era: il dispaccio del ha i Io era i i: a: acre rai ne nte composto da pii: ette re,

scrmiie in u’,orni dì’eroi: tula sovraert’perta dene :tisni’.e poi sediie mi ai’, unico dispaccio coilipare

hai noi i ti o ne ‘prima’. ‘scemi da’. le r/a’ e così via. Per calcolare il tela po impiegato dal a spaccio per
aggiungere venezia il punio di riferimento è quindi neeessariameiiic la data della lettera scritta per

ultini.,. che iii regida veniva prcpar:ui:m inmmediatamenie Itona de:m parie’.iza dci corrieri.
62 AS\’. Senato Dispacci (‘t,otanonaoli. fUse Il. I 2, 3 e
n3 ‘Da p0: aili 2? nare deI p:tssaiii hehhi le Sue de? in<:e:ne con il phcco della ml;us:rissimna Sienoria.
le quai ni ‘eri) mi stimo siate nate ci amo niù uz:iio che liai’.ii han:io tis,imo otimina diligentia essendo
venuo in gioriìi Ei:it lt ee:’io che dciii i’ts:i: meritano lance ci elser in qacllt servirio t-doperati».
A SV :\re li o i Pri 1,i-i (‘i si ,tni i rt’pol i. basi a 3 bis. Rea i si ro pri i no tI e lette me seri tie a Rettori dal hai Io
‘\less;oit!ro C’om:tarEnm . h. Ieoer:: i:i data 13 aprde :546.

(s ‘L’nome :nte ... :mromn’sle 6 del pretero da poi soi: siamo iii com::mno:i espeli:imiiire di Jeuere da
\‘etietia. les1tm:ili non cotnparencltm. mi danno grandissimo travaglio dì animo. dubitando che ne sia sma—
rita qualche ni:mno. perchè dalle ultime che iii scrisse la lllustiissitna Signoria nostra rin hora sono a

mao a 0,0,10 qtmattro iiiesi ci tutti da tisi si maravigltaino di cotta iardìIìi. della qaal nessuno è che si ri—
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pericoli ‘divinali’ (maltempo). ma anche ‘unianali’, come ostacoli frapposti dagli

ottomani 65, l’incontro con banditi e la possibilità per corrieri di ammalarsi e

pedino di morire 67• Pcr questi motivi i corrieri viaggiavano provvisti di comanda

menti di strada, vcri e propri lasciapassare rilasciati dal Sultano, per impedire so

prusi:

Serenissimo Principe, io havcva ispcdito sotto de’ 31) del passato una letteia a Vostra Se
renità, ma una giornata lontano de qui sono stati retenuti i portalettere da alcuni janizzeri
et menati dal loro Agà, dicendo che erano spioni et che portavano lettere a Malta Isiamo
nel periodo dell’assedio di Solimano a Maltal. Ma subito che esso Agà intese che erano
homeni di Vostra Serenità et visto il comandamento che havevano di Sua Maestà, mi ha
mandato li homeni a casa accompagnato da uno del li suoi principali janizzeri, iscusandosi
meco che questa cosa era stata fatta conti-o la sua voluntà, promettendomi (li castigar quelli
che li havevano retenuti ci levarli il soldo, offrendosi di mandarli ad accompagnare un
pezzo lontano, accioché non fusscro molestati da altri, dicendo che il manderia ordine a
tutte le guardie che, come per Pavvenire troveranno homeni con mie lettere, li facciano
bona compagnia et li lasciano andar al loro viaggio >x -

La sicurezza dei corrieri stava a cuore alle autorità veneziane: ad esempio, quando

per un certo periodo il percorso si svolse in parte attraverso il Montenegro, la Re

pubblica versò quella che con linguaggio attuale potrebbe venire definita una

‘tangente’ ai signorotti locali 69,

corda di tanta: purché vengano con hone nove. mi sarano grate sc ben sarano tarde», Thideoi, lettera
dcl 7 hhhraio 1546 (1545 MV,).
65 sScrcnissimo Principe, sabato di sera espedì dui fanti da Cataro con le all gaie mie, li quali, come
furono visini a Ponie Piccolo, da un vccchio turco furono ritenuti et nessi in guardia serrati, diccndo
con molte parole ingiuriose che queste liltere che portavano erano causa di far tagliar a pczzi li riti

sulo,ani cI metter il Signor in tanti travagli». ASV, Senato Dispacci, Archivi Propri Costantinopoli. filza
lettera dcl ha il o Soran so in data 17 scue ni hrc 1566.

66 «Screnissi no Principe. partendosi hora alcun per Ragasi. non ho volulo inancar di seri ver la pre
scntc a Vostra Serenità, non mi atrovando massimamente messi da Catharo da poter cspcdire ct schcn
questi giorni me ne furono mandati dui vuodi dal Clarissimo Provcditor dc Catharo. perù hora non me

nc posso 5cr’> i re, esse nd o restao il capo. ti n a giornata I ontan (li qa. inczo si rop i ato per un e al so

I calcio] che ha hav o io da tin cavallo>,. A SV, 5 citato Di s pace i Costati ti nopol i, fi I za 4D, cile ra (le I 28
novembre 1563.
67 «Hora li spedimo lalligato plico per Venetia per Piero et Boso, fanti latori dcllc presenti: li quali
non havemo inviato nanzi de hora per causa delle nevi et tempi sinistri che sono stati de qui. che per 28
con lino i giorni è caduto dal ciclo tanta ne ve et dì altezza di più di un passo sopra la terra» scriveva ad
esempio il Bailo il 6 gennaio 1546. E ancora saNi 13 del passato hchhi il plico delle lettere da Venetia
tanto da me desiderate: per le quali ho inteso la causa della tardità suti, la qual è proceduta per la inter
cettitine di una manti de lettere da 21 Ct 22 novembre fatta dalli Useoeehi. la insolentia et lemeritii del li
quali certainen te è fatta in st>ppt>rtahi le, di modo e hc sarà necessario erad ic arI i del tttttos (lettera del
Bailo al Rettore di Cattaro in data Il marzo 1546). Nella letta— in data 26 marzo 1771 il bailo Giro
lamo Giustinian parlava degli ‘sehiavoni’ «dei quali nell’ultimo viaggio di dcccmhrc tinti peri di freddo
et un altro si è dovuto ahha nd on are in camino da i suoi compagni pios> i no a morì re Ira le nev i de i
monti». ASV, Bailo a Costanlinopoli. fUsa 379.
6 ASV. Senato Dispacci Costantinopoli, filza I, lettera del 2 aprile 1566 di Veltor Bragadin ballo.
69 Nel contratto con i Bolizza del 1578 troviamo scritto: «che li siano etiam contadi di qua, alla valuta
soprad i tta. tal Ieri cinquanta all’an no. e hc per ordii> ano si dano al li ti-e Conti di Mon tencgro, sudditi t or—

e hcsch i, che accompagnano li porta I CI te re per il loro tei’rì tono, per inagg tt>r s ie urtà del loro viaggi
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È da sottolineare che. ogniqualvolta il trasporto dei dispacci risultava difficile -

ri particolare nei momenti di tensione odi guerra fra Venezia e limpero Ottomano e

specialmente nei secoli XVI e XVII - le prime righe delle lettere del bailo erano dedi

cate all’ informazione circa la data e le modalità di invio e ricezione dei dispacci pre

cedenti; in quei periodi egli Faceva preparare fino a cinque copie della stessa lettera,

spedite per più vie e ‘replicate’ nei dispacci successivi. Nel periodo di pace succes

sivo al trattato di Passarowity. (1718), che pose fine all’ultima guerra tra Veneziani e

Turchi, le informazioni circa le lettere precedentemente mandate e ricevute scompar

vero pressocché completamente dal testo 70•

Il servizio prestato dai corrieri venne in genere apprezzato: ad esempio nel 1546

Alessandro Contarini bailo in una lettera al Rettore di Cattaro li lodava come «ho-

mini da bene, diligenti CI fideli. che certo fanno bene il servitio nostro» 71; ancora,

una Ducale in data 4 agoslo 1548 premiava «il bon servilio cI cura diligente che pre’

Radogna de Chiuzzi insieme con soi figlioli sudditi turcheschi prestano alla Signoria

nostra in accompagnar le lettcre nostre pubblice. che sano et vengono da Constan

tinopoli. per doi giornate in luoghi molto pericolosi et difficili, sì come ne è fatto

fede da più Rettori che sono stati nella città di Catharo.> Il bailo Marco Antonio

Barbaro invece non aveva una buona opinione dei corrieri montenegrini che aveva a

disposizione. tanto da definirli in più riprese gente balorda. «inutili, da poco e

negligenti» 73. Può darsi che nel giudizio abbia giocato un ruolo importante la di

sperazione per essere rimasto per ben 15 mesi seria lettere e quindi senza istruzioni

del Senato 74. Accadde addirittura che un corriere’disertasse’, mettendosi a capo di

un gruppo di banditi, che depredavano se addirittura non giungevano ad uccidere i cor

rieri 7. Vedremo come le intemperanze dei corrieri di Cattaro saranno uno dei mo

70 Fa eccezione il periodo tra il 1785 e la caduta della Repubblica, quando la Bosnia. che i corrieri
vcncziani, come vcdrcmo, dovcv,ino attraversare, fu dapprima il campo di battaglia fra Turchi e Au
striaci e poi teatro di gravi disordini della popolazione locale contro le autorità ottomane.
71 ASV, Secreta. Archivi propri Costantinopoli, busta 3his, registro primo, lettera in data 19 agosto

I 546.
72 ASV. Senato Mar. regioni 29.4 agosto 1548.
73 stnnanii heri furono condoni il Bascià alcuni fanti, i quali havcvano lettere per me, et per quanto
comprendo sono dì quelli da Caiharo, gente per il vero tanto balorda che da loro medesimi invitano li
honicni a ritcncrlì» (ASV. Senati, Dispacci Costantinopoli, fitta 5. lcticr;i da Pcra in data I I marzo
1571 ): ‘come ho per altre mie scritto. quesli fanti da Catharo sono genti tanto haI lorde che da se stessi
ar. no a da: sui la reac vanno ad i in pigli Co nel la rete I et si 5 mari,cono» (fhide,,t. lettera del : 8 apri le

15711: ‘non mi mara’ olio se tardata tanto a comparire, poiché la <e ne è variata per la via di
Catharo. usando quefli inuteF ci da poco fanti niuna diligentia ct multa trascuraggìr.e» {!hidem. lettera
dcl 2 luglio 1571): <‘ho pros ato quanto siano negligenti nel viaggio queli n<istr: fanti» (Thidem. lettera
dcl6 agosto 1571).

La guerra in atti’ fra la Rcp:ihhl ce e l’Impero Ottomano siamo nel 1571. durante la guerra di Ci-
pio) giusti I e a a pe a tiro ain l’i tiincoic le difficoltà del Iran si Io dci coni eri veneziani sul suolo ha le a—
fico.
75 «A! sanzaeo di Scutari ci al cadì di Montenegro. Havcndo il batto de’ Vcnitiani. per homo mandato
alla mia Eccelsa Porta, falla s.tpere itualmente Unico Gnigussi, che ‘oleva esser suo portalertere. si
soles ato i nsieme con acu9 altri io Mon:e Negro. mc fa deL as.,ass i na:nenti ci altre tri>tiùe. però Co-
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tivi per cui nel 1786 Venezia decise di licenziarli e di sostituirli con dei giannizzeri.

‘Pubblico dispaccio’ è il termine comunemente usato dal Senato veneziano e dal

bailo nel riferirsi alle spedizioni da e verso Venezia, Ciò spiega la presenza di anno

tazioni manoscritte dcl tipo ‘con publico dispaccio’ o ‘con PD.’ presenti sulla so

vraccoperta delle lettere dei privati, che viaggiavano abitualmente assieme alla posta

diplomatica.

Un breve commento va riservato anche ai vettori occasionali, ai quali si fece ri

corso soprattutto nei periodi di conflitto fra Venezia e l’impero Ottomano, quando

cioè i Turchi cercavano di bloccare le comunicazioni tra il haiio e il Senato, rite

nendo (a ragion&) che il rappresentante della Serenissima svolgesse anche attività di

spionaggio. Nonostante tutto, lo scambio dci dispacci non venne mai completa

mente interrotto, anche se vi furono sensibili ritardi.

Durante la guerra di Cipro (1570-74) il bailo Barbaro, pur confinato nel baiiag

gio con porte e finestre sbarrate, riuscì a spedire e ricevere un gran numero di di

spacci, tutti cifrati, tramite vettori occasionali quali un «parcenevole di una nave ra

gusea» 76, due viaggiatori (<partendosi di qua dui, l’uno per le parti di Corfù et

l’altro della Vallona et essendosi loro offerti di inviarle mie lettere a Corfù, non ho

voluto restar di mandar a Vostra Serenità le replicate et quadruplicate delle ultime

mie») un giannizzero («non ho voluto, con occasione di un gianizaro che parte

per Ragusi, restar di mandarle le quintupiicate dell’ultime mie») 7, l’ambasciatore

di Polonia, che rientrava in patria («Serenissimo Principe ... li’ambasciatore di Po

lonia] con molta cortesia mi si è mandato ad offerire, facendomi intender che lui se

ne torna in Polonia con diligentia e che vi andarà in meno di 20 giorni et che se io

voglio scrivere a Vostra serenità che gli mandi le lettere liberamente perché egli, su

bito gionto sarà dal suo Re, le ispedirà in posta») 79, un candiotto («dovendo partire

di qua un candiotto che portò già alquanti falconi a questo Signor et havendo egli

hauta iicentia di andarsene, ho voluto mandar a Vostra Serenità copia di quanto le

scrissi») 80, un gentiluomo di Scio («con occasione che parte per quell’inehta città

IVenezia] domino Gioseph Giustiniano gentilhuomo sciotto, ho voluto mandar la

mando clic al gionger del mio nobil commandamento debbiate far diligente inquisittone sopra di questa
cosa et, trovando così esser la verità, Farete tal provisione che lo possiate liaver nelle mani et i nearce—
rarlo ... Datta in Constantinopoli all’ultimo della luna di Regep 971, cioè nel mese de marzo 1564».
ASV, Senato Dispacci Costantinopoli. filza 4D, carta 296. Al verso del Foglio sì annotava «Tradutione
del commandamento al sanzacco de Monte Negro per Vocossin de Gnegussi portalettercss.
76 ASV. Senato Dispacci Costantinopoli. filza 5. lettera al Senato in data 29aprile 1570.
77 Thidern, lettera al Senato in data 4 maggio I 5 7t).
78 Thidan, lettera del 27 maggio l570.
79 Thide,n, lettera del 18 giugno 1570.

lbideot, lettera del 28giugno 1570.
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copia delle prime lettere mie di 4»)81, un messo di Vienna (eindriccio al Clarissimo

Michiel Ambasciator di Vostra Serenità apresso Sua Maestà Cesarea la copia di

quanto hieri le scrissi») 82 l’ambasciatore di Francia che rientrava in patria via Ve

nezia («Serenissimo Principe ... viene in quella città l’Ambasciatore di Franza. che

era qui residente. con il qual non ho voluto restar di mandar una mano di lettere a
Vostra Serenità») 83, un frate («essendo in queste parti conosciuto et tanto più che

gl’era stravestito da seculare, fu havuto in maggior sospetto et però fu heri ritenuto

et gravemente tormentato et. negando egli prima e poi confssando, disse di haver

portate lettere per me») 84 ed altri ancora, come un armeno, un messo per Zante, un

tale Regazzoni, vari amici’, capitani di navi etc.

I corrieri austriaci.
Nel XVIII secolo Venezia per mantenere i contatti col bailo ricorse anche alla

posta austriaca: abitualmente i dispacci venivano spediti da Costantinopoli altemati

vamente una volta via Vienna e una volta via Cattaro: alììdati ai corrieri austriaci

fino a Vienna, qui essi venivano consegnati al Bailo veneziano che li consegnava

alla posta austriaca chc collegava Vienna con Venezia; le stesse modalità venivano

seguite in senso inverso, Il percorso era dunque tutto terrestre.

L’inizio degli scambi di dispacci fra Vienna e il proprio rappresentante presso la

corte ottomana risale agli anni ‘20 deI ‘500, data in cui per la prima volta un Inter

nunzio (ambasciatore) Cesareo risiedette a Costantinopoli 85, Fino all’inizio del

‘600 il collegamento. a catisa delle frequenti guerre fra l’impero Austriaco e quello

Ottomano, si rivelò di atto irregolare, mentre lo scambio dei dispacci avveniva più

facilmente via Venezia, spccie dopo che tra Vienna e la città lagunare venne stabilito

un regolare servizio postale (1573).

Nel trattato di Vienna del 161686 i Turchi si assumevano l’obbligo di aiutare i

corrieri ahshurgici. concedendo loro protezione militare e autorizzando l’incammina-

mento dei dispacci tramite le proprie stazioni di posta lino allora riservate ai soli

corrieri del Gran Signore: l’articolo Il dell’accordo diceva;

Quod usque pax hacc sancta duravcrit, a me ad imperatcrem Romanorum et ab illo vicissim

Xl !bide,o. lettera dci 6 luglio I 57t).
82 Ibide,o, lettera dei Il agosto 570.
83 !l,idenm, lettera in data 3 novembre 1570.
84 Qucsto cp i si dio c recrà notevoli problemi ai hai lo. lbideoi, lettera in data I I marzo I 57 I

Nella pri ma partc del Ciìmqtieceitto. la presenza a Costantinopoli di un rappresentante ufficiale
dell’ I in pero Ao striaco ftm sai tu ari a.
86 Traité de paix aree Mcil/tias d’A otriche, Empereur d’Allemugne, rennuveluni le truitd de Sitvalorok
de 1606 e; li/inni cciii i de Vic’,ine (le /6/5. Fai! è Vienne le / er,oui /616. Veli mi r SO Kr>L, ‘‘ Ko ri rskc
Veze Preko I3alkana o XVII. XVIII i XIX Vijeku”, PTT Arhiv (Penso d), 7. 1961, p. 55.
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ad nosi ram Portan, cu m I itteri 5 cursores ol iro citroque. cx ped iii a Bassi s. Begh i Do in in’

ci agenlibtjs, sei Veziris, honor,ficc habeanlur a nosirls officialihus. Ubi pericu]osi pas

sus cent, sull icientes cOi4utcs adjungant, Ct una Curi) literis per Itca minus secura co de—

ducant, sai vos pacifice. quo le dehent. Si auteni agens hinc cx nostra Porta solas si ne

riulicì o I ìtteras il Iuc misera, per postam ad I mpcratorem deferantur Hocquc Bassa Buden—

sìs sollicite curabit ut tam ah una quani ah altera parte Iiterae perferantur ac consignentur.

Dal 1606 al 1663 regnò la pace e anche il trattato di Vasvar (IO agosto 1664),

che poneva fine ad un breve periodo di ostilità. riconfermò quanto già ottenuto dal

Austria in materia di corrieri.

Col fallimento de] secondo assedio di Vienna (1683). i Turchi si ritirarono

dall’ungheria e la frontiera ausiro-tui-ca si spostò fino a comprendere anche Belgrado,

dove dal 1688 al 1699 funzionò un ufficio postale austriaco.

I vantaggi ottenuti dai corrieri austriaci vennero riconfernmti nel trattato di pace

di Carlowìtz (26 gennaio 1699) . chc vedeva la restituzione ai Turchi di Belrtradn.

di Passarowitz (21 luglio 1718) 8ò col quale lAustria si impadroniva della cosid

delta Pìccola Serbia, e di Belgrado (IS settembre 1739) °. che riportava le fron

tiere alla situazione del 1699.

Verso la metà del Settecento ‘Austria aprì a Costantinopoli un vero e proprio

tilcio postale aperto al pubblico, stabilendo nel contempo sia le tariffe per il tra

sporto delle lettere da e per Vienna sia i giorni di panenza e di arrivo dei corrieri: la

posla austriaca si dimostrò aftidabi]e e divenne la protagonista dei collegamenti fra

Costantinopoli e l’Occidente, trasportando non solo i dispacci diplomatici del pro

prio Residente, ma anche quelli delle altre Corti, tra cui Venezia, e la maggior parte

della corrispondenza commerciale 90,

Art. 17: «cursorci etiam & alii eorumn hornines Vienna ad fulgidam Portamu, atque iterum redeuntes,
& ultro eitroque venienIcs, salvo passu tuto & secure permeent, atque ut coinmode iIcr suum perticiant,
omiu favore coadiuvcnturss.

L’art. 8 ripete pressocché pedissequamente l’art. 17 del testo del trau:ito di Carlowitz: «cursores
eiiam et alii eoruin hon,ines, ab Aula Cacsarja ad Ottomanicam Porlarn, arque iterum redcunres, er ultro
rimroqtme venìentes salvo passo lumo ci sectmre permcent atque. ut commode 1cr ,suum perficiant, ornni
avore adjuventurss.

X ArI. 21 «Ics Ministres de I’ Empercur, soh qu li aicili caracIère d ‘ Amhassadcars. ou qu’ ils soicmit
Em:s oyés. Résidents ou chargés d’affaires. jouironm des mémes immunimi5s ci privilògcs que cs Envoyés
ci Aeeiims dcs uuIres Princcs amis de la Perle Ommomine. et méme. pour dislinguer la prérogalivc de la
d far.ìtd i niri:le. lv jou iroiit de mai cs pri’ i kgcs aecoutumés de la man iare a PI fasorable: i Is uour
rr’r.t lihrcine:it avoir des drog:xans ct ervo\cr des eoumriers. Tous ecu’ de Icur verms qui v:cndronr de la
Cour de Vienne ù li Pone. nu qui y rerc’urneront. pourront aller er verir en sdretd. ci on leur diinnzra
tiiuic sorte de faseurs. posi: :tl’ iL Iii.ssent lear vo ae commodémei:ti.
‘° «Sopra aggradite basi inea:nininaio gi2 da lungo tempo in Costantinrspoìi FUJI :cio Postale di Vienna
assorbiva non solo la maggior pane delle corrispondenze mcrcanrili «Oriente con tutio restante
d’Eui opa. ma ancora quelle dei maggiori Gabinetti coi Ministri residenu in qucLa Metropo1i-’ tASV.
Pr,,’,tliiori .ti in nusta 1t) ma in Rr li ‘irt sii i odrc iii noi .111 r(ff( triI( 55 00 li

los i (rei I C eri D o,o, ds bis Ciste r 4innc sr re di ‘4 I Ri Ci l&s/ito 6 i le, c o
Fo o (-est-ri Pesaro Ce uik-r e Pri cirri br rit’.s i/i cIto conterenlt per xtriblire Io Co, i:eneirJii e Pia tale e
si sle,,,ctre l”til;eo:aIi a inprc vo dei d eco rrieri i/i Co.vta,i i/nono/i .spagiusoioe se iietiy I . d -

. ma 788]i.
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Esistono anche dei resoconti delle spese sostenute dal bailo veneziano a Vienna
nel gestire la posta da e per Costantinopoli 91•

La via di Spaiato e la via di Zara (1786-97).
Nell’ultimo quarto del XVIII secolo Venezia riorganizzò il trasporto dei dispacci

per e da Costantinopoli, facendo giungere i corrieri non più a Cattaro ma a Spaiato e
in seguito a Zara; contemporaneamente si decise di rinunciare ai corrieri montene
grini, anche alla luce dei problemi che frequentemente insorgevano a causa dello
scorretto comportamento di questi ‘schiavoni’ 92,

in data 6 maggio 1786 il Senato veneziano diede disposizioni 93 al bailo affin
ché da quel momento in poi i dispacci venissero spediti per via di Spaiato, affidati a
dci giannizzcri 94 ai servizio esclusivo della Repubblica. Dopo un breve esperimento
iniziale, nei quale il trasporto venne affidato a un solo corriere, i giannizzeri viaggia
rono sempre in coppia (così come facevano anche i corrieri spagnoli, quelli austriaci
e quelli napoletani) e ‘correndo le poste’ a cavallo. Ce io confermano i comanda
menti di strada rilasciati ai corrieri dalla cancelleria ottomana, nei quali si parla
esplicitamente della fornitura di cavalli alle stazioni di posta lungo il percorso .

91 ASV, Savi sopra Conti. filza 176, fascicolo Scritture del ballo Paolo Reale, al Senato, 1766-67.
92 Ecco cosa scriveva il bailo Giustiiiian; « ...ncppur deggio omcttcrc che ... la dimora degli Schiavoni
a qucsta partc è divenuta incoinoda c gravosa ed aggiunge ... un lòrtissimo desiderio di allontanarli;
oltre alle caritatevoli spese di ospitale In tempo di peste e di medicinali in infenìità ordinarie, cui è co
stume della pietà pubblica di supplire, lo spargimento in questi vicini villaggi degli Schiavoni portalet
tere e di altri ancora, che allettati dal profitto si accompagnano ad essi, produce l’requentemente mole
sti e di spend usi a l’fari con Tu re h i e con Monte negri ai». AS V. Ba i lo a Costanti nopol i. t’i I za 379, lettera
del 26 marzo 1771. Anche iella ducale del 27 luglio 1776, inviata in copia al bailo, si accennava
all’affare «de’ Schiavoni clic in eccedente numero s’introdttcono coll’incontro de corrieri in Costanti
nopoli con moleste eonscgtienze cdli pubblici riguardi». ASV, Provveditori sopra ai confini, fllza 310.
Accadde perfino che un portalettere assassinasse un turco con le prevedibili gravi conseguenze per il
bailo (ASV. Senato Dispacci Costantinopoli. tilza 193. lettera del ballo Erizzo al Senato in data 13
marzo 1740).

93ssVi si commette di devenirc senza ritardo alla spedizione metodica di 14 in 14 giorni d’uno e due
g i all izzeri co inc trova rete più o ponti to, i quali abbi ano a portare il Puhl ici Pieghi col la dire>’. ione al
Provcd i tor Ge ne tal in Dal maz i a et Albania e parimenti ri portare a Costanti nopol i quelli e he verra no o
spediti alla direzione vostra. Ri ns>ineildo per conseguenza solirussti I’ inoperosa posta di Catturo, vi si
aggiunge di congedare e far ritornare alle br easc gli Sehiavoni che hanno servito finora a questo
uflicio coi soliti firmani e paghe di viaggio». ASV, copia in Provveditori alla Camera dei Confini, filza
308. Anche quaitdts il dispaccio veneziano aodò via SpaIato e poi via Zara, la Repubblica continuò ad
approfittare regolarmente del la posta austriaca via Vienna secondo le modalità prima ricordate, tranne
nel periodo I 755-91. quaitdo non fu più possibile attraversare i Balcani a causa della guerra tra Impero
Austriaco e Impero Otto nano.
94 Il nome viene dal turco yeoi’eri, che significa nuova truppa. Era un corpo scelto di fanteria otto
mana, composto da giovani cristiani dell’ Impero reelututi tramite leve obbligatorie (det’cirme) e con
vertiti all’islamismo; Maometto IV ‘e ‘in i se che entrassero a farne parte anche sudditi ottomcin i. Cono
sciamo anche i nomi di aleu iii ch questi corrieri, come Allia Bere ich. Antonio Rudenich, Omer, Ivane
Odieh, Josip Cotcndìch, Fi-ne tiitlich. Antonio Budimir, Jure Carainan (ASV. Bailo a Costantinopoli.
6 Iza 379, in fase ieol o l,ette,’e 0< stiVe E’ responsi Ve de/la C’o neo co/ Persi ‘editore di 5/sig sull ‘OrgOmessto
del/a pasta).
95 s<Al capitar del Sublime Iniperial segno sia noto aver il Bado di Veneziu. che rissiede pressa la
Fulgida Porta, spedito memoriale alla medesima, seI contenuto del quale comunicava Egli che lì Mac-
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Questo si svolgeva per la maggior parte su suolo ollomano, ma attraversava per un

breve tratto anche la Dalmazia veneta: all’ingresso nel territorio sotto il controllo

della Repubblica i corrieri venivano accolti da un drappello di cavalleria che li scor

tava fino a Spaiato. dove venivano isolati nel lazzaretro. La stessa prcedura venne

messa in alto quando il terminale adriatico venne spostato da Spaiato a Zara 96 Per

più di un anno anche la posta di Spagna. che collegava Costantinopoli con Madrid.

segui lo stesso percorso della posta di Venezia. fttcendo anch’essa capo a Spaiato e

poi a Zara: sia i corrieri veneziani che quelli di Spagna partivano due volte al mese e

un accordo bilaterale stabifl che le spedizioni si sarebbero alternate, specifieando che

se un corriere avesse trovato che quello partito in precedenza era in diffieoltù, si sa

rebbe accollato l’onere del trasporto anche dei suoi dispacci

Una volta giunto a Spaiato o a ZarL il piego veniva consegnalo ai Provveditore

Generale della Dalmazia. che provvedeva a ftwlo giungere ad Ancona. In un primo

tempo. per l’attraversamento dell’Adriatico si decise di ricorrere a barche di pri

vati °: i tempi di navigazione risultarono però ele\ ah con i dispacci che giunge

vano tardi ad Ancona, suscitando le rimostranze dcl bailo 9. Il problema venne defi

nitivamente risolto accogliendo in data 2 aprile 1788 la proposta di tale Bonetti di

Zara. che si offerse di gestire il transito del dispaccio pubblico tra lira ed Ancona,

mettendo a disposizione tre barche ‘rovignesi’ riservate ai solo trasporo del pubblico

dispaccio. avendo come ricompensa lire 1.600 al mese e 800 di ‘pan biscotto’ per gli

equipag2i composti da a’meno sei rematori: era previsto che una delle barche stesse a

Zara. l’altra a Ancona e la terza fosse ri viaggio

ari e Capi delle Poste cd altre persone ancora di Coiranova. L ‘.chiuss. Pristina. Gi:en ih;izar. Zai
Uscuhsjee Le’ i:ùa di altri I aoghi ar.cc>ra. procedendo aonircs i dos cri della tinie zia e n’penando di
verse molestie cd insulti :d[i Corrieri e Clianizzarì che da Costantinopoli a Venezia e da Venezia a que
sta parte vanno e vengono con lettere e carie d’importanza. sono causa dell’ indugio e ritardo degli at
ari di sonuna premura e sollecitudine ed impediscono in tal nodo la sicurezza del lì stessi corrieri e

Gianizzari. ora col nun dare loro cavalli da Posta, oppure dandone anche scegliere li più cattivi cd ma-
bili. ora col domandare il noia olire il consueto ed ora in altra maniera vessarl l...». Il firmano Venne
rilasciato alla metà di rebbraio 1788. ASV. Senato Dispacci Cosiintinopolì, lilza 227.

96 Il primt’ dispaccio via ‘Lira portava la daia dcl 5 novembre 1787.

Ponti re9sslsti e c’sasz-i’ssl,si uotie’hei’csl,iss’nse /s’ti il Cni’csher Sio,osz de Lcss Co-ai so,,bo,vi’icstore di S’ps
c’si: i- il Cari,’ 1/cr Pn-cz, ?tlkhi’ Frani’.’ vc-e, Pesci o> i ‘os:/c’rcn;e t’i’>’ i/im lui ‘or rec’ipnsc’c .5 c-r-.-iaio de//i c’c’n’ier,
Snii v’mi i mito i’ i’c’n eazu,:o ama/an ti t’i’e lenti iii: Cn.vto,:iinnpr’i:. .A SV. Provvedi tori Sopra i nle n’de, ti a Il a
Camera dei Confini, Cilza 11(1,

‘-‘è Sono ricordati tali .‘p:iJron Zorzi Benussi da Rovigno,.. «podron Gi’egorio Stcrgacieh de Eso”,
«padron Giuseppe Brv,nzii: da Rovigno». c’ptidit>n Marea Baginich da Posmen.’. -‘padron Gerolamo
Se iaos irh., di Lan’ ed idiri ancora.
99 I I hai lo sosteneva la i icce ssitìi di «por l’reni, in specialità al disordine appena credìhi le che reg n a
tuttavia nelle barche carriere, una delle quali impiegò anche ultimamente 18 giorni nel tragitlo. nel
rnenti’e clic quella di 5 pag:ia lo ha l’atto in un saI giorno». AS V. B ai lo a Costantinopoli. l’il za 379. in t’a.
se colo Corri.tpondenrcs c’osi i ‘Ec’cc’/e,stj,vsi,oo Pro veciitcsr Genero I in Do (sociale s’i A Ii,cin ‘e rei ciii CO ci//cs
Pcssics di Vc’ner io lettera del ha i lo Lo li a n in data 8 febbraio I 788.

lItI I pai ocolari del contratto, opcrativo dal 15 aprile 1788, sono in ASV. Provved itori Sopraintendeni i

alla Camera dei Confini. filza 3119. 3 aprile I 78X, Il IO maggio 1789 il contratto col Bonettì venne rio

novazt, pcr due anni e nell’oilohre 1791 per aliri cinque anni,
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Una volta giunio in Ancona, il dispaccio veniva consegnato al Console veneto
di quella località, tale Cristianopulo. che, dopo aver provveduto alla furnigazione
esterna a scopo (li disinle>ione. lo faceva proseguire via terra fino a Venezia 101 Qui
il piego veniva portato al Casino di Sanilà. dove veniva aperto in presenza del Bolla
dor Ducale e le lellere venivano disinfettaie anche internamente: poi si procedeva alla
loro distribuzione. I dispacci seguivano lo stesso percorso in senso inverso, andando
da Venezia ad Ancona, poi attraversavano l’Adriatico lino a Zara e di qui i giannizzeri
provvedevano a farlo giungere a Costantinopoli alla sede del bailaggio.

Nel periodo tra il marzo 1788 e l’autunno del 1791 vi fu guerra tra gli Imperi
Austriaco e Russo da un lato e quello Ottomano dall’altro: ciò comportò la interni-
lione del collegainentti austriaco Costantinopoli-Vienna, che ormai trasportava la
gran parte delle corrispondenza dirette o provenienti dal’Etiropa Occidentale. Venezia
fu chiamata ad organizzare una propria posta alternativa, che rispondesse alle neces
sità dei diplomatici e dei commercianti residenti a Costantinopoli. Si trattò dell’
unico episodio in cui Venezia si trovò a dover gestire ufficialmente e in prima per
sona un servizio postale aperto al pubblico, stabilendo le tariffe e i giorni di partenza
ed airivo deì corrieri. È un capitolo interessantissimo e molto ben documentato che
verrà approlondito in altra sede: dal punto di vista dei vettori della posta diplomatica
esso presenta però poche dilierenze rispetio al periodo precedenie (Ira il 1786 e il
marzo 1788)0 a quello successivo,

Ad ogni viaggio i due giannizzeri ricevevano 270 piastre a Lesta e il tempo im
piegato dai dispacci da Venezia a Costantinopoli era di poco inferiore al mese 102,

Durante la guerra i cori-ieri incontrarono varie difficoltà, dovute al fatto che gli eser
citi si scontrarono proprio nella Bosnia che essi dovevano attraversare. Ad esempio
non poterono quasi mai oltrepassare Travnik o Livno, qui bloceati dalle autorità tur
che, che non permettevano loro di proseguire: fu giocoforza affidare il dispaccio a dei
pedoni turchi. che lo portavano fino alla frontiera veneta, a Sign, da dove un dram
pello di cavalleria si incaricava di farlo giungere a Zara; i pedoni riportavano poi a
Travnik o a Livno il dispaccio proveniente da Venezia, affidandolo poi ai giannizzeri.
In altra occasione il dispaccio venne sequestrato da truppe austriache, provocando un
incidente diplomatico, presto risolto IO?,

I dispacci prosceuivani> «o con mezzo di siurlbtia (come per Io più accade) i per corriere straor
dinario oppure ... (ciò che segue ben di rado) coll’ordinario della domenica. sempreehé qui arrivino in
detta g ornata o ne la l>rece dente dcl sabato». A SV. Provved [ori Supini i tendenti a Il i camera dei con —

fini, filza 31)9, copia di lettere scrilta ai cinque Savi alla Mercanzia dal Console Generale Veneto in
Ancona in data 18 maggio 1788. In seguito il Senalr, decise che il trasporo dei dispacci venisse tolto ai
Corrieri Veneti e affidato al I3ollador Ducale, che avrebbe dovuto sempre gestirlo tramite staffette.
I 02 ASV - I’rnvved e i i Supra in en denti alla carne ra dei con fin i, li I za 309, let [era del ha i lo Zu li ami in
data 23giugno 1788.
103 ASV, Senato Dispacci Germania, filza 291, lettera al Senato del bado Doltin in data 25 giugno
1788.
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Venezia aveva sperato che. a causa della foryata inierruzione della posta di

Vienna, la propria posta avrebbe tratto vantaggi permanenti c che i proventi delle

tasse postali potessero coprire le spese sostenute. Le previsioni si rivelarono errate:

non appena ripresero le spedizioni attraverso i Balcani della posta di Vienna, la su

premazia austriaca t’ti ristabilita con un gravissimo sbilancio fra entrate ed uscite.

queste ultime rappresentate dal costo dei corrieri. Se nei 33 mesi che andarono dai

febbraio 1788 al no’emhre del 1790 lo sbilancio fu di circa 10.500 piastre. nei soli

li) mesi tra la fine di dicembre 1792 e l’ottobre 1793 esso superò le 6.000 pia

stre 104, Venezia decise quindi di chiudere il servizio e daI (793 (fino alla caduta

della Repubblica) i dispacci verranno trasportati quasi sempre via Vienna dai corrieri

a ti s tn ac i

1114 Bilanciti generale della veneta posta di Costantinopoli dai suo principio che fu lì 22 febbraru Im?
MV. in Costantinopoli e lì 24 maggio 1788 in Venezia ncIl’Otticio della Bolla Ducale sino a tutto no
vemhic I 740 ASV, Provvediton Sopraintenderiti alla camera dei confini, I ha 310. I dati del periodo
1792-93 sono iii una copia insenta nel dispaccio n. 62 dcl bado Foscari. ibide,n.



Bruno Crevato-Selvaggi

FIUME: CORRIERI DANNUNZIANI E GOVERNATIVI

Il servizio per la trasmissione delle notizie e delle corrispondenze istituito ch

D’Annunzio a Fiume dopo la sua entrata in città il 12 settembre 1919, per sfuggire

al blocco ed ai vincoli postali, è un argomento di grande interesse. Un accenno uffi

ciale è in un telegramma di Ciuffelli, Commissario generale civile per la Venezia

Giulia, ai Commissari civili di Longatico, Volosca e Pisino dcl 18 settembre 1919,

nei primissimi giorni delFoccupazione della città quarnerina:

Il Presidente Consiglio Ministri, risultando che D’Annunzio ha organizzato servizio col
legamento pcr trasmissione notizie, ha ordinato vigilare in ogni moda onde arrestare
emissari ed avere possibilmente informazioni su organizzazione tale servizio stop Oc
corre soprattutto vigilare i viaggiatori dei treni et circolazione automt±i li.

Questo servizio di comunicazioni poggiava su un sistema di corrieri che viola

vano il blocco posto intorno a Piume dalle truppe governative e che, benché

all’inizio piuttosto fortunoso. si dimostrò funzionale. Sono noti scambi di lettere tra

D’Annunzio e Mussolini sin dal 16settembre, di notevole importanza politica, che i

due non avrebbero mai affidato alla posta governativa; inoltre D’Annunzio riceveva

regolarmente i quotidiani italiani. Scrive infatti De Felice: «in quei giorni da e per la

città del Quarnaro si svolgeva un intensissimo traffico di corrieri (c gli stessi Fasci

avevano sin dalla sci-a dcl 16 organizzato un proprio servizio di staffette)». 2

Questo scotto è il ,icitutsile prose gutn,eulo del toio loiprsso droinuneiaoa a Fiume e censura po -

stole “. Archivio per la storia pose le 1, 1999. cui oecorrerà riferirsi per I ‘esatta comprensione del lesto.
I Archivio di Stato di Trieste (poi ASTs), Commissariato Gencrale Civile (poi CGC), Gah., h. 28
(così come gli altri documenti di questo scritto, se non altrimenti indicato): CGC prot. n, 952 Gah. In
tutto e q o as i il peri odo (la O n ti BZ ano la linea ferroviari a Tricstc— Fiume (con il posto di controllo a M at—
tugl ie) fu nei onò acm prc.
2 Renzo DE FELICE. Msi.vsoli,ii il rivoluzionario, Einaudi. Torino, 965. pag. 561. L’autore cita la
fonte Archivio Cenirale del lo Siato. Mm. Interno, Gah.. Ufficio ci fra, tel. in ari’ivo (1919), la PreI’cttura
di Milano al Mm. Inierno, Milano, 179.1919, n, 7158. Riguardo ai corrieri è da vedersi anche Ferdi
nando GERRA. L’impresa di Fiiooe. I .00ganesi, Milano, 2 volI., 1974-75 (2 ed,), che accenna a questo
invio di leilere del 16 seitemhi’e: «la signora Alma Pinchetti. fedelissiina inessaggera del Comando, il 16
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Altre lettere del carteggio D’Annunzio-Mussolini mostrano un seivizio di cor

rieri occasionali in ambedue i sensi. Scriveva Mussolini il 3 ottobre: «il latore è Se

stan Antonio di Trieste...»; a fine novembre: «l’amico De Amhris ti riferirà sulla

situazione politica.»• e D’Annunzio il 27 novembre: «vi mando il capitano Carli

perché regoliate con lui i nostri conti». 3 Notizie di trasporti di letlcrc con corrieri

traspaiono dal carteggio tra D’Annunzio e l’amico Enrico Corradini, politico e lette

rato, a Roma. Cli scriveva Corradini il 20 settembre: «per gli stessi amici ti mando

una lettera di tua figlia, ricevuta stamane. Mandami più che puoi, corrieri e notizie.”

Risponde D’Annunzio il 5 ottobre: «viene a Roma il tenente Rivanera. combattente

croico e sagace preparatore di stratagemmi.» E. lo stesso giorno: «il nostro Hodnig

‘iene a Roma ... ma . devi rimandarmeln.» ‘. Di corrieri personali si parla anche

nel carleggio tra DAnnunzio e l’ammiraglio Millo. governatore della Dalmazia. Già

il IS settembre D’Annunzio scriveva all’ammiraglio: «questo radiocelegranima do

veva essere trasmesso dopo il nostro an’ivo. Ma, per difficoltà sopravvenute. debbo

mandarLe il testo affidandolo ad un motoscafo che parte stanotte.>’ lI 23 novembre:

«ti scrivo poche parole stasera e le dò a un con’iere che parte stanotte.» Il 7dicembre:

«dò questa lettera frettolosa a un giovane ufficiale siciliano che viene a Zara.» Anche

nel 1920 il carteggio presenta molte annotazioni di questo genere, del tutto assenti

invece nelle lettere di Mulo, che evidentemente si serviva della posta regolare .S, In

.seltemhrc lasciava segrelamenle Fiume per poriare a Mussolini una violenta ed oflcnsiva lettera di
O’ Annunz:o.» Volendo aprire alla parentesi aricddoric;i ed un po’ ironica, che non comporta che un
sorriso, osser-o clic, sulla s ‘attura Pìncl:etti messa ggcr.i : ‘ ìdcr,tifìcazione personale del rc ssagccre.
tutto som:tato. caestionc assnlctatner.te :rarginale:’ si apri un cordiale contena:ossi La signora era
rr.ug li e ci in’. I 8 ramI» la Pi nc l,ett i. mcdi t’ere poc tu ve lato e Fi u me re pri eto illese de i l’i ripresa non

come patriota ma come autorc desideroso di strappare una prefazione a D’Annur.zio. che natura:-
inerte non ottenne. Hcnry Fùrst. americano che fu a Fiuinc Iedelissiino del Comandante, in un’ampia
cd anal:tica recensione all’opera di Gcrra (11 Borl,i’.v,’. 27.4. 1967t eontesta il faito che D’Annunzio
avesse usato la Pinchetii comc messaggera. Tutt’ai più. usscrs a non senza malizia, per liberarsi dei
ni,sa±inte marito as rebbe usato li,, come messaggero e iratlcnan’ la rtog:ie. non certo il cunIr:,rio Ocr—
-a rispose citarcloac ompros a dc-I :a sua atferr.. azione I ‘opere lIti me:norial :slica cdapologelica Vittorio
MA RUO N ARI, Il (‘s,,i,cinclr,,Iie, p i ‘c’la. Mi lanci, I 926. Sc o ssc 51 argon tiri, che a Fi ai ne tu direttore dci
servizi dì commissariato: - la lettera clic segue fu rcc apitata a M ì ano da una coraggicisa Icgìonaria. la
signora Airna Pinclieti, cui il Comandante afl’idasa spesso seg retis,s,mi messaggi da porlarc tuori dalle
linee.>’ Sta tutto (salvo la citazione di Margonarì) ri Manucla MASALA, “Storia e nìcinoria fiu mana.
cìcrra e L ‘iolpre.vc, cli finii,,’, in Fiume I I. 1986. pp. 19- 35, da vedersi anche pur un’analisi completa
dell’opera di Gcrra. Al di là dell’episodio, come esempio della scarsa attenzione che le questioni
postali han no sempre avuto presso gli storiografi ed i e tn i stì, in tutta l’opera di Gerra (attenti ssi ma alla
ricostruzione dei l’atti) non vi è altra traccia di tutti gli aspetti trattati in questo scritto e nel mio prc

eclen te (A rc’hi un per (ci do r/o postcile I ).
3 Renzo DE FELICE. Emilio MARIANO, a cura di, Corteggio D’Anonnrio-Mo.csoiini (1919-1938),
Mondadnri, Milano, l97L Nello stimolante saggio inirodull ivo. così come nelle noie al le lettere. De
Felice non s’ ìntcrniga ma, sul le modalità di trami ssinne di queste lettere: cppti re illo ro testo poteva
dare spesso spunti di rili essi, ‘ne in proposito.
4 lI cartegeio sta i,: Andrea L5,,t ARI. ‘‘Corr,dini e D’Annunzio, un sodalizio politico e letterari,:.’’, in

ci .5/orli: c’oll/eloporoo,’o 5. I 998. Ne la l,’t’.c r.i al [dat,’. a I te ti - Ri’ tinera D’An i un, :o torna’ a ti ne he
sull’aspetto dela censura sulla stampa che. eorn:e si è visto, c’o quello che lo preoccupava dì più: -‘ora
I., censura ‘i ealca di nuova’.

Il carteggio D’Annuiizio-Millo sta in Oscar Dl GIAMBERAROINO, Lontniin,giio Miii”. Do//mt
privo dei Di indcniic’iii o/lu jiii»s /omtc’ adrii:/ic’o. Ti rren a - Li vorn o. I 95(1.
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somma, D’Annunzio alTidava le proprie lettere a singoli corrieri, sia approfittando di
loro spostamenti sia comandati appositamente: Pembrione di un servizio quasi rego
lare di corrieri straordinari, o staflètte, erede di tecniche postali d’ancien régime che
nel XX secolo potevano ben apparire estinte. E possono essere considerati corrieri,
almeno in senso lato, gli aviatori Martinelli e Bacula. che il 20 settembre 1920, par
titi da Fiume lanciarono manifestini sulla capitale, o Guido Keller che alla fine di ot
tobre, compiuto lo stesso percorso, sorvolò Montecitorio per gettarvi sopra un pitale
pieno di rape e carote? In senso inverso, gli aeroplani di Badoglio nei primissimi
giorni dell’occupazione avevano lanciato manifestini su Fiume per cercare di far rien
trare i militari.

Nell’ottobre-novembre 1919 D’Annunzio aveva ormai perfezionato il proprio

servizio di comunicazioni con l’italia, che si basava su tiduciari in varie città e l’uso
della cifratura per le notizie riservate 6, Un accenno ad un servizio regolare si ritrova
in una lettera del IO gennaio 920 di Mussolini:

da molto tempo non vi scrivo, ma non dovete pensare ad un intiepidimento del mio entu
siasmo. Ho avuto un momento di dubbio, quando tutta Italia - grazie alla censura cagoiesca
- era avviluppata in una rete d’invidie ... Bisogna ristabilire i contatti fra noi e in questo
senso abbiamo preso accordi con De Amhris 7

L’<ahbiamo» è evidentemente riferito ai fasci di combattimento milanesi, e la
frase è illuminante, potendosi dedurre l’esistenza di un servizio impiantato tra i Fasci
e Fiume, che in quel momento passava per Alceste De Ambris (il sindacalista amico
di Mussolini, giunto a Fiume in novembre come suo corriere personale) scelto
D’Annunzio come proprio collaboratore e Capo di Gabinetto.

Il servizio corrieri dei Fasci pare ben organizzato, in collaborazione o in altema
tiva a quello dannunziano, ed anche in seguito diede buona prova di sé. Si trova in
fatti più di un accenno a corrieri appositi, con un servizio che pare più regolare che
occasionale, e di cui usufruivano sia persone addette al comando della città, sia espo
nenti del fascismo locale. Mario Carli, fondatore del Fascio fiumano di combatti
mento, in corrispondenza con la sede centrale di Milano riceveva, il 13 maggio
1920, una lettera del segretario Pasella con queste righe: «alla tua dell’8 corr. diretta
a Benito rispondo io stesso consegnando la lettera all’amico Luppi che recasi per no
stro incarico costi ... Consegna la risposta all’amico Luppi •» 8, Dopo il con
gresso milanese del movimento fascista (24-25 maggio 1920) Carli si dimise, e la
dirigenza fu poi assunta da Nanni Leone Castelli, stralci del cui epistolario sono utili

6 ASTs, CGC. Cah,, b. 91, CGC a Presidenza Consiglio dci Ministri 19,11,1919,
7 DE FELICE, MARIANt), Corteggio, cit.
8 Antonella ERC0I,AN I, li, Jinidazione del Jascio di combattimento a Fitone tra Mussolini e
D’Annunzio. Bonacci, Roma. 996. pag. 18.
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per il nostro discorso. Al Comitato centrale dci Fasci, raccontando, il 14 agosto

1920. le iniziative messe in atto per costituire e rendere vitale il fascio cittadino,

scriveva (fidandosi della posta per la corrispondenza e di corrieri per il resto):

L’indirizzo dello scrivente è: fermo posta, per la corrispondenza. Nel caso d’invio di pac
chi, stampati. ecc, può farsi a mezzo dcl cassiere della Delegazione di Milano, aiutante di
ballaglia Scambelluri, che lo conosco personalmente e che viene qui a Fiume ogni setti
liana.

Scriveva in un’altra lettera sempre il 14 agosto: «a 1/2 Mecheri ti ho mandato

ieri un plico di manoscritti e spero che ti siano giunti in tempo per la loro pubblica

zione.» lI 4settembre Pasella scriveva a Castelli di avergli spedito. il 21 agosto. un

racctmandata con dentro un assegno baneano. usufruendo cioè della posla chiedendo

contemporaneamente un indirizzo per l’invio di stampati e dislintivi. Gli rispose Ca

stelli: «puoi inviar tutto in quanto a Fiume tutti mi conoscono. Nel caso, possono

[i conieril lasciar tutto all’edicola Mayer in piazza Dante, ov’è in vendita il Fa

scio.» 9 Una sorta di’recapito al caffè’ (o meglio, in questo caso, ‘all’edicola’) che

ben più vasto uso aveva avuto nei due secoli precedenti.

E non solo: oltre al proprio servizio corrieri, i fasci praticavano anche

l’intercettazione delle corrispondenze altrui. Di questo, in verità, ho trovato un solo

accenno, in una lettera di Mussolini a D’Annunzio del 31 ottobre 1919: «vi mando

copia di alcuni telegrammi cifrati che abbiamo soltralto ad un Corpo d’Armata.»

Ma non funzionava solo un servizio con’ieri atto a sfuggire al blocco. Lo stesso

Badoglio si serviva di messaggeri appositamente inviati a Fiume. Se ne ha notizia

dal carteggio Badoglio-D’Annunzio. del periodo del commissariato straordinario kl

generale 11, Scriveva questi a D’Annunzio il 20 ottobre 1919: «non Le ho sempre

inviato il mio fedele Siciliani? ... Le mando Siciliani.» Domenico Siciliani era il

capo di Stato Maggiore di Badoglio. ed evidentemente fungeva da staffetta tra i due,

caricando anche i messaggi in senso inverso 11, Il 22 ottobre Badoglio scriveva’:< il

colonnello Siciliani mi comunica che il nostro nuovo colloquio dovrà avere luogo

martedì prossimo.» E D’Annunzio il 16 dicembre replicava: «iersei’a. mentre il Con-

9 Queste citazioni in ERC0LANI, cii.. pp. 6)). 102. 116. 18.
IO Dli Fiìl.lt:E, MARIANO. Caru’ggio, cit. Anche in quesi’oeeasione De Felice non commenta. Eppure

i parc. q ud la m o ssol in a n i. un’ a l’f’crrnazi one rilevante: com’era possibile sotto rre le lcgramm i ci l’nt i
id ti i-i corpo d’Armati’? Ave’- a un in l’il trato’? Lo l’ace va regolarmente od cccez i in il ‘ne ni e’?

Il cìrtcggio coinpleio fu pubblicato da Emilio MARIAN0, ‘‘Il carleggio Ira (iahricle D’Annunzio e
Pi ci ro Badog I io’’, Qi’ode - ‘o i Io ,,,o,,’: tuo i I v—v, i 957, pp - 7—4 h Ala a ne letie re ei-a no g i state r u hb li catc
da Pietro 3 A[)GLlU, E;’. a’!r;;,’mr i va l’:upa-. Dorate lii - Roma - } 9i&) ali re era no i oed le, nroven,enl i
dall’archivio Ccl Votor,alc Le citaz,on; che seguono rrclver.ro:io da quL

2 Q r,esia le ne ‘a era i i:cd I i e ‘c :1/a data: Sia ri aliti l’a vc a t ro’at-a ne il’ u’c li iv io od 5-’ ,tto,iae. e

a’e’a annotato: ,presuniih,linente portata a Fiume a incito dal colonneilo Siciliani alle ore 9 dc 2tI itt—

tobre 19 i 9.» lI colonnello Siciliani fu Lestensore dei hoìlcltini del Comando Supremo nel 1917 e nel
I 9 18: suo anche i boileuino dc-i!t; i’ itt orli < -del 4 no’ e :rhre -
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siglio mi coniunicava le sue deliberazioni, il popolo si adunò davanti alla ringhiera.

Quel che ètìccaduto Le sarà narrato dal colonnello Siciliani.» Siciliani non cm
l’unico latore di messaggi: qualche volta vi si presLò anche il colonnello Pavone,
Commissario Civile di Abbazia, lI 4 novembre Badoglio scriveva: «qualunque cosa
abbia da comunicarmi, si valga del colonnello Pavone» e D’Annunzio 18 novembre:
«ieri fui costretto a mandarLe un telegramma citrato, servendomi della Sua autorizza
zione e rivolgendomi al colonnello Paonc perché lo trasmettesse a Roma,>

In conclusione si può dire che nel periodo dannunziano le comunicazioni D’a
Fiume e l’Italia si svolsero su diverse corsie parallele: la rete governativa (con lulte
le sue limitazioni), attraverso la via postale oppure con staffette apposite; le comu
nicazioni radiotelegral’iche, ed una rete di corrieri (occasionale od organizzata) sia dan
nunziana 13 sia fascista,

3 Come si visto o CRovTo-SI:LvAoGl. cii,, gli ultimi cpisixi: che videro protagonisti corrieri dan’
nJr,ziar,i si svolsero atl’cpilocss dell’i:npresa. a fine dicembre 921).



Aldo Cecchi

EMISSIONI DI GUERRA: LEGITTIME O NO?

Non è certo solo da oggi che si discute sullo slafus giuridico di molti franco

bolli. Si pensi, in particolare. al gran numero di emissioni filateliche avvenute du

rante la seconda guerra mondiale — sempre, o quasi sempre, legate a motivi specula

tivi — ed ai numerosi dibattiti avvenuti a suo tempo sulla stampa filatelica nei ri

guardi della loro legittimità, cioè della piena osservanza delle norme chc regolano

l’emissione delle carte valori.

L’inserimento di queste emissioni di guerra nei cataloghi filatelici ha avuto

spesso motivazioni commerciali e quasi mai sono state fatte indagini sulla loro rego

larità. È così che, a fianco di emissioni legittime, si è dato posto a tirature di fanta

sia, quando non addirittura a creazioni postume, oltre a ‘varietà’ e “non emessi” di

natura speculativa.

D’altronde, mentre sarebbe auspicabile che i cataloghisti facessero per ogni

emissione ‘sospetta’ una ricerca accurata, sembra ragionevole esigere che si tenga

almeno conto delle analisi critiche del tipo di quella che fu effettuata anni fa a propo

sito delle cosiddette “Etichette di franchigia per le Cicladi” . Personalmente mi

sono sempre interessato di posta militare italiana e sarei veramente curioso di cono

scere la natura delle motivazioni che hanno portato alla catalogazione dell’etichetta di

franchigia militare per la Tunisia, ma in questa breve nota si vogliono semplice

incnte analizzare le reazioni avvenute all’epoca, a livello governativo, a proposito di

alcune emissioni d’occupazione della cui legittimità. peraltro, nessun editore filate

lico sembra dubitare.

Alla fine dell’agosto 1941 il problema di queste emissioni di guerra fu sollevato

da Giovanni Host Venturi, Ministro delle Comunicazioni 2, che segnalò così alla

Vedi B. CADIOLI e A. CEccHI, Le etichette di franchigia Cicladi”, in Filatelia n. 116 (1974); in
1)/e SatumIer Lupe n. 17 (1974); in War Caver Club Bo/le/itt n. 5 (1975); in Newsletter af the Farces
Pasta? History Sariety (1975); in PII-Italia n. 12 (1977) e Le pseudoelichette dì franchigia Cicladi”, in
Filatelia n. I 2t) ( 974); in Pii- fin/itt lì. 12 (1977).
2 Dal 31.10.1939 al 6.2.1943. Fonte; M. MISSORI. Gavcrni, alte cariche della Stata e prefetti del re
gna d’Italia, Bulznni Roma 9782, p. 143.
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Presidenza del Consig:io dei ministri il problema della legittimità di diverse sovra

stampe di francobolli

In seguito acli ultimi avvenimenti, i quali hanno determinato ‘estensione del territorio
nazionale e I ‘occupazione da pare di truppe italiane di territori dei quali sarà in seguito
stabi I ta la sorte. sono state ct’t’et:uate diverse soprastampe di francobolli.
Di tal i so’ rastani pe due sole sono state autorizzate. 0’ accordo con i Ministeri interessati.
da questo: per il Montenecro e per le Isole Jonie, su francobolli nazionali
N’I a non ptìhe altre stnrisianipe ri u Itano ci fettuate senza I i n:erv ento di que’ta Arn m n i -

sira? ionc al la LI uale pLi re. per leege. spetta una esclusis a competenza in materia. E sono:
sovrastampe. su tmancoholli greci, per il Montenegro sie I e per le isole Jonìe precedenti
a quelle italiane, sovrastampa su cx francobolli jugoslavi per la provincia di Lubiana e,
finalmente, sovrastampa, anche su francobolli jugoslavi, per il territorio entrato a far
parte della nuova provincia di Fiume.
Ora è da osservare che mentre soltanto dalla Provincia di Lubiana pervenne a suo tempo
notizia del provvedimento nulla fu partecipato per quanto concerne le altre sovrastampe.
Così è avvenuto che l’ufficio t’ilatelico annesso a questa Amministrazione Centrale men
tre è in possesso dei valori ilaliani soprastampati per il Montenegro e per le isole Jonie
ha potuto venire in possesso dei soli francobolli sovrastampati di Lubmana tolti di corso
dopo l’introduzione dei valori italiani, che saranno, al più presto, messi in vendita.
Perviene intanto notizia (vedansi allegati) che nella provincia italiana di Fiume per la
nuova zona ad essa aggregata e per la Kupa la Intendenza civile, ai propri tini, ha istituito
un ufficio filatelico, sotto l’emblema, naturalmente, dello Stemma Nazionale, per la ven
dita al pubblico, a prezzi elevatissimi, di valori postali soprastampati dei quali il legit
timo li fticio Filatelico delle Poste Italiane non ha il possesso.
Tutto ciò si riferisce perché gli inconvenieati segnalati si sono prestati a speculazioni e
ad apprezzamenti che, al certo, non possono riguardare l’Amministrazione postale ita
liana e perché io ogni caso del genere la iniziativa sia riservata esclusivamente alla com

petenza di q oeslo Ministero.

Sono allegati alla lettera uno stampalo di pubhliciiù eti il listino prezzi dei fran

cobolli in questione in vendita presso l’ufficio tilatclico dell’Intendenza Fiumano

Kupa. entrambi qui riportati come allegato I.

A proposito dei francobolli jugoslavi sovrastampati a Ltibiana. si deve qui ricor

dare che ciò avvenne in un primo tempo ad opera del Commissario Civile come pun

Archivio Centrac dello Sarto Roma (poi :\CS;. Presidenza del Cnn4glio dci Ministn (poi PCMì.
016/324165. E. 3(72. lertera 3cl Ministero delle Comunicazioni. Direzione Gcacrale delle Poste e dci
Teeera Oipoi POSTOIN Scrv. IV. Div. . Sez. I. o. proi. I 56932.V.3 del 26.X. 1941,
4 I irriiiri,holli lialiani sosni<l:’:ruati turono quelli da cctacsimì 5. lO. 15. 20. 25. 30. 50. 75 e lire

.25. della serie “loiperiuc’’, dcl ccat. 50 di posia aerea, serie “artistica’, dclii cartolina postale da
ccii:. 3{i e dei segnalasse da reni. 10.20.30 e lire I. I decrcii per isak,ri postali so’ nistampati destinaii
alle Male Jonic iLilicio AlTeri CieLi, decreto n. 12 del 16.8:94: a hr:na di P:eri Parir,i:. ed a Monte
ner<s i A ho Coaim issarmiio per il Monienegns, ordinanza o. SI del 2i 1,0.1941 a rma di Serafino M az
zolinil evalidati coii due I3Dr’stM dci 2.2)942 (CL. o. 62 dei 10.3,1942) — sono cotramhi riportati in

W. ASTt tu’ i. Oc’c’iq’cirìoo / id enei’,’ <io,i/ italiane ne//ci acconcia Liiv’rro riuuidìo li’ — A (ben io, Frane/cr,
Gi ei/a. Jogot la via

— / 910.1943 la pasta c’fr/le — aoi,o/)coiie,it/ e a loira juì.vto le, Za nett i Mi Lino 1996 alle
pp. 256.257 e 402.
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tuale applicazione del mandato ricevuto 5 clic prevedeva, in materia finanziaria, an

che la «stampigliatura di tLltti i valori bollati di carattere fiscale e postale» oltre

all’applicazione scrupolosa delle norme valutarie «soprattutto in rapporto alla lira ed

al dinaro» per evitare speculazioni sul cambio. Da questo provvedìmento ebbero ap

punto origine le sovrastampe ‘Co. Ci.” (le iniziali di Commissariato Civile). Suc

cessivamente, con l’istituiione della provincia di Lubiana che, in relazione alle spe

ciali esigenze locali, ebbe un ordinamento autonomo con la nomina di un alto com

missario (R.D.L. 3 maggio 1941. n. 291). furono effettuate nuove sovrastampe su

francobolli jugoslavi. Le rimanenze dei francobolli sovrastampati, consegnate al Mi

nistero delle Comunicazioni, furono effettivamente messe in vendita come franco

bolli da collezione tramite l’ufficio filatelico ministeriale 6 assieme alle due citate

serie di francobolli italiani sovrastampati per le isole Jonie ed il Montenegro. rego

larmente aulorizzatc L’esame del cataloghetto ministeriale edito al Nord nel 1944

dall’amministrazione postale, cioè durante la Repubblica Sociale Italiana, può esser

utile per una veritica dì quali fossero i valori effettivamente disponibili.

H’ati<’oholli rtcIluI il della .VL’ÌW (‘11Cl le <Ci V1’(iViCiflipCiTt 11Cl 1941
per le Isole Jotue e per il Moìi!etiegro.

Sulle questioni sollevate dalla lettera di Host Venturi il sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio. Luigi Russo 7. chiese informazioni direttamente al

Ministero dell’interno (competente per i territori cx jugoslavi annessi alle nuose

province) e a quello degli Affari Esteri (competente per le questioni civili, ammini

strative e politiche dei territori occupati), dando contemporaneamente notizia (per co

noscenza) al Comando Supremo, al Ministero delle Comunicazioni e al Governatore

di Zara 8 ricordando

Vedi lettera Coniando 2” Armata, Ufficio Affari Civili. prot. n. li A.C. Segr., ‘‘Mansioni e compiti
dei Commissari civili”, del 26.4.1941. riportata per i omero in O. TALPO, Daln,urii, (Jan cronaca per Ici
‘atrio (1941). USSME Roma 985. pp. 239-242.
6 Vedi M1N1S’IFRO DElLE COMUNICAZIONI AMMIN1s’rRAzIoNE DELLE POSTE E oFI TELEGRAFI,
Cc(cioio mb/le rcirim’’,UIori innI/bili [1cr col/crune. Venezia 944, Da L.. PiI <l’sI. Bil’iìc’arnfìs, dc/la
/10.5W e /7/no-/io i:a/,uni’ <)lschki Firenze I99 p 302 vediamo che il Cci’c/,,,, n,mr le ptmhhiicato negli
‘inni i9’12c 1943.
7 Da: 31,lO,1939a1 621943, sedi MISSORI. op. or, p. 131.

Così ne: testo. sarchhe stato corretto scrivere “Goveriatore della Dmlmazia”
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Poiché gli inconvenienti segnalati si sono prestati a speculazioni e a apprezzamenti,
prega lener presente chc nii/tative del genere debbono essere sempre prese in accordo e
col benestare della conipelenie autorità centrale: per quelle in atto è necessario regola
rizzare Iesingolc quistioni prendendo contatto col Ministero delle Comunicazioni. il
quale. a suo tempo. orrà compiacersi fa orire a questa Pre,idenza un cenno informativo
al riguardo

JvrocnÀNJ4l

_______________ ______________

Monietiegro. /942. pi-mio emissione: valori sovrastampati in litri, cd in rosso.

Montenegro. /942.s c’concIo ent,s.stdne: valori sovrastampati in nero ed in rosso.

È da notare come la posizione presa dalla Presidenza rosse già più conciliante di
quella assunta dal Ministero delle Comunicazioni parlando. come si vede, della ne
cessità di «regotarizzare le singole quistioni’>. Il Comando Supremo. informato per
conoscenza. trasmise da parte «ua copia della lettera del sottosegretario Russo al Mi
nistero della Guerra e al Coniando Superrore delle Forze Armate dell’Albania IO,

Si dovette attendere lino ai primi del 1942 perché il Ministero delle Comunica-

9 .\CS. ‘CM. 8.3172. lelter;i PC\l. n. proL 24V51G.16/3 del 2.9.194.
IO Archiin dcll’UIYicio Storico dello Stato Maggiore Esercito Moi AUSSME}. >1-3. IT 1339. lettera
Comando Supremo. li Remino. tJl1cio Ser xi, n. pro:. 629515’ de 7.9.1941.
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zioni ottenesse i risultati delle indagini svolte dal Ministero dell’interno

concretizzate nella trasmissione di copia delle risposte pervenute a quest’ultimo

dall’Alto Commissariato per la Provincia di Lubiana 12

tn relazione a quanto codesto Ministero ha prospettato con la lettera dcl 5 settembre u.s..

n. 662.7 si fa presente chel sto dalla fine dello scorso luglio furono versati all Ufficio
filatelico del Ministero delle Comunicazioni tutti i valori postali sovrastampati e distrutti
i relativi stampi. evitandosi. in tal modo, le speculazioni cui accenna la nota della Presi
denza del Consielio.
Circa la regolarizzazione delle soviastampe è norma che di esse debba esserne fatta inscrc

zione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno; ma poiché le sovrastampe “Co-Ci”. Regio

Commissariato civile per i territori sloveni occupati ‘Alto Commissario” furono disposte

da questo Alto Commissariato e non dall’Amministra,ìone Centrale PP.TT. e non su Fran

cobolli italiani ma su francobolli ex-jugoslavi, l’Amministrazione Centrale delle Poste,

malgrado abbia ricevuto una certa qtiantità di serie delle prime due emissioni e la quasi to

talità della terza emissione, non si è curata di farne l’inserzione nella Gazzetta Ufficiale

del Regno.
Si prega perianio di prospettare alla predetta Amministrazione se sia il caso, ai fini detta

ptescritta regolanzzazione. di tare un’inserzione sul: Bollettino Ufficiale della Proincia

di Lubiana’ .5

e dal prefetto del Carnaro (territori aggregati alla provincia di Fiumel 4

In relazione alla nota a margine traseri o quanto mi cotnunica I - Intendente Civile per i

Territori annessi in merito all’oggetto:
“La sovrastampa dei francobolli cx jugoslavi si era lesa necessaria perché negli Uffici po

stali dei territori occupati non esistevano quantità sutfieìenti di valori postali ed anzi,

qualche ufficio ne era addirittura del tutto sprovvisto. D’altronde, per superiori ragioni

d’ordine politico, non appariva ammissibile che i francobolli cx jugoslavi potessero

continuare ad avere corso, né appariva opportuno porre in circolazione subito i franco

bolli italiani.
Fsi è perciò con i poteri di cui al decreto del 30 aprile 1941-XIX, n. 34 contenti

all’intendente Ci’ ile per la Zona occupata del Fiutnano e della Kupa dall’Ecc, il Prefetto

dei Caniaro. nella sua qualità di delegato ai poteri civili dall’Ecc, il Comandante della 2A

armata, l’intendente Civile stesso ha provveduto alla sovrastampa di un contingente del

valore di dinari 300 mila circa di trancobolli cx jugoslavì. che sono stati provvisti della

seguente stampieliatura: ‘ZONA OCCUPATA F1UMANO KUPA”. In pari tempo è stato

provveduto alla sovrastampa di un unico tipo di francobollo del valore di L. I portante la

dicitura: ‘MEMENTO AUDERE SEMPER — BUCC.\Rl”.
Inoltre, sino a un contingente di 29 mila esemplari di ciascuno dei valori postali cx jugo

slavi da dinari 0.50 dinari I e dinari 1,50, è stato provveduto ad un’altra sovrastampa con

le iniziali: ‘O.N.M.l.”. Il ricavato dalla vendita di questi ultimi francobolli verrà devoluto

il ACS. PCM, ts. 3172, lettera M. Interno, o. prot. 662-7 del 5.1.1942.
12 Atto Consinissario Fu il consigliere nazionale Emilio (razioii dat 3.5.1941 al 15.6.1943, vedi
MISSORI, 0/). 1”.. ‘. 531.
IS ACS. PCM. h. 3)72, lettera Alto Commissariato della Provincia di Luhiana. Gahineuo. n. prot. 1964
dcl 9.10.1941.

4 Teasistocte Testa. prefetto a Fiainc dal 20.2.1938 alt’ 1.1 943. sedE MISS0RI, oji. dC. p. 35
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aIIc-epere per la protezione della maternità e dell’infanzia nella Provincia del Carnaro.
mentre il ricavaio dal la vendita degli altri francobolli, viene ersato ali Intendenza Civile
per la Zona occupata del Fiumaito e della Kupa. sempre per opere di beneficenza che in se
guito verranno indicate dall’Ecc. il Prefetto del Carnaro.
Le operazioni di sta,npiuliatura sono state esecuite soliti il nermanente controllo della R.
Pretcttura del Carnaio, - lntendcnza Civile, e delle Autorità di PS. I relativi “clich(’, dopo
esaurite le operazioni di stansoicliatura. e sempre in nreenza di appositi delecatì della R
Prefettura e dcl le Autorità di PS. sono stati distrutti.
Se i prezzi delle serie complete — che purtroppo erano disponibili in quantità molto lirni
iata — sono saliti a ci Ire ‘‘elevatissime” questo non può essere che un merito del l’Ufficio
Filatelico dell’ lntcodenni, il quale riesce così a introilare delle somme discrete a vantag
gio della beneficenza.
Nella predetta lettera del Ministero dell’tnternu si accenna a “inconvenienti”, a
“speculazioni” e ad “apprezzamenti poco favorevoli”, In riguardo si osserva che la ven
dita dei francobolli viene curata da apposito UtTicio diretto da un funzionario dello Stato e
controllato dalla R. Prefettura. 15

Il Ministero dell’interno si limitava in questo caso a fare da “passacarte” evitando

dunque di prendere posizione sull’illegittimità di quanto accaduto, Ma l’ultima rispo

sta certo non potcva soddisfare il Ministro delle Comunicazioni.

Contemporaneamente appars’ero sulla stampa filatelica inserzioni pubblicita

ne i assieme a puntuali e dettagliate notizie relative a nuove emissioni fornite dai
perito filatelico Alberto Diena

Montenegro. - Con Ordinanza del 7 gennaio del Goscrnaiore del Montenegro. è stata au
torizzata la supraslainpa di alcuni francobolli di Jugoslavia con dicitura su tre e quattro
righe “Governa’torato del Slunienegro” oppure “Governatorato del Montenegro — Valore
in lire”. L’emissìone è del 9 cennaio.
L’Ordinanza suddetta giustifica l’emissione con la opportunità di “costituire un fondo di
beneficenza da destinate a coloro che siano meritevoli di speciale considerazione”, e per
tanto è stata lat:a un’eccezione alle norme emanate con l’Ordinanza n, 135 del Governa
lore stesso e con l’Ordinanza n. Xl dell’Alto Commissario per il Monienegro, circa i tipi
di francobolli in ci rcol azione nel Governatorato. in nessu no dei valori preseelti per for
mare la nuova emissione figura l’effigie dell’ex re di iagnslavma.
Allo scopo di dare tin crisma postale alla suddetta emissione, alcuni valori sono stati di
stribuiti al pubblico, sia pure in misura ristretta, mentre la maggior parte della tiratura è
stata ceduta ad un prezzo di molto superiore al facciale ad un gruppo di negozianti di fran
cobolli 17

IS ACS, PCM. b. 3172. lettera Prefetto del Carnaro, n. prot. 5365/Se del 15.12.1941,
6 Corriere b’llatelic’o, n. I 11042) inserzione della Ditta Luigi Sassone a p. V.

i? A. DiENA, “Franesihsilli it-ali,itn — Note e commenti” in Corriere Ihlcaelieo, n. I (1942) pp. 3-4. La
rivista cia di proprietà della DiiLi Sassone di Milano, quasi sìcuraiiìentc un componente dcl gruppo dì
comme re i a nt i fila ici e he’ ave va no n’ss icc iamen te acquistato quei francobolli. Dien a, per il prestigi o
che gli era riconosciuto. godeva di ampia autonomia e potcs a così iheraincnte citare proprio nel la sua
rubrica la natura speculati’ a cieli ‘ennssione incettata. Dal la stampa ti laici ica dell’epoca sì vede come
alcari coniaerciai::: si li issero dedicai i al com’nere io di emissio;i i pan eokri: ad esenpio. la Iìoreni ma
Ditta Piero Per,co, che prohirsiiisserie aseva sealc’nc conlallo in bei,, era specializzata nella send,ia
dei francohsslii snsrastaiiiran per e isole uniche di Cefalonia cd Itaca.
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Il Diena faceva secuire Felenco dei francobolli con le quantità sovrastampate in

nero ed in rosso e la notazione di come esistessero solo 100 serie complete della

iiuos a emissione. Proprio queste notizie apparse sul Corriere Filatelico indussero il

Ministro delle Comunicazioni a tornare sullThrgomento ribadendo il proprio punto di

vista e sollecitando nuovamente l’intervento della Presidenza del Consiglio

Codesta Presidenza. con la lettera sopra distinta, diretta ai Ministeri degli Interni e degli
Atfari Esteri e. per conoscenza al Comando Supremo e a questo Ministero, ritenne di dover
ricordare, io seguito alla segnalazione tùtta dallo scrivente coi) la lettera ND l66922 del 2
sette ah rc scorso ‘. i-ei uì’a a soprastampe non autorizzate dì francobolli cx jugoslavi e
greci eseguitc a Luhìana. nel Montenegro, a Fiume e nelle isole Jonie, che le iniziative
del genete debbono essere prese d’accordo e previo benestare di questa Amministrazione
che ha l’obbligo dì ottemperare a quanto dispone l’art 21 del Codice Postale e delle Tele-
comunicazioni riguardo alla emissione dei francobolli
Risulta ora, coinc rilevasi anche a pagina V e 3-4 del N° I del “Corrici-e Filatelico” del cor
rente anno, che qui si unisce, che nelle isole di Cefalonia e Itaca sono stati soprastampati
francobolli greci, che a Fiume è stato soprastampato un francobollo cx jugoslavo con le
parole “Memento-audere-semper”, francobollo che, per la limitata tiratura di 12000
esemplari. raggiungerà un valore filatelico rilevante e che, nel Montenegro. una serie di
32 valori di francohnlli cx jugoslavi, soprastampati in quantità minima, viene ora ven
duta, completa, a L. 20.000.
E da rilevare, per questi ultimi, che, con telegramma del 9gennaio scorso, il Governatore
a Cettignc propose l’emissione di una serie pittorica di valori postali a scopo di assi
stenza invernale: qucsto Ministero non mancò di dare la sua adesione di massima, ma fece
prescnic che occorreva il benestare preventivo dei Ministeri degli Esteri e delle Finanze e
che, sarebbe stato opportuno conoscere il valore e le caratteristiche dei francobolli. Le
nostre richieste rimasero inevase.
Non si mette in dubbio che le serie emesse a Fiume e nel Montenegro lo siano state a
scopo di beneficenza; nia è da considerare che tali serie per la preordinata limitata quantità
di pezzi si i mpat i. si prestano a speculazioni da parte di determinati coni nierci anti sfug
gendo così alla azione calmieristica e di controllo di questo Ministero che ha invece cura
di provvedere al la stampa dei francobolli in quantità illimitata, come è stato provveduto
per i francobolli italiani soprastampati per il Montenegio e. per le Isole Jonie. che sono
venduti dai negozianti solo per pochi centesimi in più del loro valore facciale tV. a pa
gina V

— 21.] emìionc per il Montenegro).
Le eniissioni suddette, infatti, hanno già provocato richieste di schìarìinenti a questo \ii
nisterti. anche dall’estero, e debbono essere ritenute :rregnlari perché non furono appro
vatc da questo Ministero, mentre non furono trasmessi all’ Ufficio postale Internazionale
gli esemplari nella quantità prescritta per la distribuzione agli Stati dell’Unione Postale.
Si prcga perciò nuovamente codesta Presidenza di voler disporre gli opportuni provvedi
nienti perché quanto ‘iene lamentato non abbi a ulteriormente a ripetersi.

Alla Presidenza del Consiglio non restò altro che rivolgersi nuovamente ai mi

nisteri dell’interno e degli Affari Esteri, segnalando «il persistere dell’abuso» e solle

IS E evidente i’eirorc dì data. Si tratta della lettera dcl 265 1941 indicata alla nota 3.

AC.S, [‘CM. b. 3172. lettera M. Comunicazioni, POSTGEN, Scrv IV. Div [Sci., I. n prnt. 166922/
169417V 5 I dcl 242.942.
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citando ancora per «regolarizzare le quistioni prendendo diretto contatto col Ministero
delle Comunicazioni» 20, Pronta fu la risposta del Ministero dell’interno che, per la
pane di sua competenza. questa volta assicurò

sono state impartite disposizioni al Prefetto di Fiume perché abbia a cessare l’abuso rela
tivo alla sovrastampa di francobolli ex-iugoslavi segnalato dai Ministero delle Comuni
cazioni e perché d’ora in avanli iniziative del genere siano prese unicamente d’intesa con
detto Ministero21.

In pratica, giungeva quella recisa sconfessione dell’operato del prefetto auspicata
dalle Comunicazioni, che però non valse ad evitare un ultimo “colpo di coda” specu
lativo da parte dell’intendenza Civile del Fiumano-Kupa.

L’intendente C. Stupar, allo scopo dichiarato di esitare le rimanenze dei franco
bolli sovrastampati “O.N.M.i.”, rimasti invenduti dopo la cessazione della loro vali
dità postale (decreto I.C. dcl 24 maggio 1941) e la cessione ai collezionisti tramite

l’ufficio filatelico gestito dalla stessa Intendenza, decise di effettuare un’ulteriore so
vrastampa con la scritta esplicativa “Pro Maternità e Infanzia”, ritenendo poco chiara

la sigla dell’Opera Nazionale per la Maternità e Infanzia «secondo le segnaiazioni
delle organizzazioni Lei dei collezionisti». Ciò avvenne con un apposito decreto 22

che, in effetti, si limitava a decidere la sovrastanipa delle 12.000 serie rimanenti,
senza ovviamente dir niente in merito alla loro validità postale, e ad attestare che le
«operazioni di stampigliatura saranno eseguite sotto il permanente controllo di
quest’Intendenza e delle Autorità di PS.». Dalla rubrica tenuta da Diena 23 appren

diamo che la sovrastampa di parte delle rimanenze fuori corso avvenne il 16 settem

bre 1942 presso una tipografia di Roma, lo Stabilimento Artigraf, probabilmente

prescelto dal commerciante acquirente dello stock, e con delle modalità che si pos

sono ben ipotizzare assai diverse da quei «permanente controllo» assicurato dai dc

creto. Si riscontrano, infatti, le abituali “varietà” preparate delle emissioni filateli

che: doppie sovrastampe. sovrastampe capovolte, con colori scambiati, valori modi
ficati, ecc.. Anche la notizia della «validità postale per una settimana dal giorno
dell’emissione», ipotizzata da Diena, aveva evidentemente solo la funzione di giusti

ficare l’esistenza (e la vendita) di esemplari usati, con annulli di favore. Per sintetiz
zare, il decreto che avrehhc dovuto dare un crisma di ufficialità all’emissione può pa
ragonarsi ad un ordinativo di stampa delle odierne “figurine” di calciatori!

20 Thiele,n. lettera PCM. n. p05. 39356.241651G,16.3 dell’I 1.3.1942.
21 Ibide,o. lettera M. Interno, Gabinetto, n. prot. 662.7 dcl 17,3,1942.
22 Decreto dell’Intendente Civile o. 54 del 3.6.1942. riportato per intero, assieme ai precedenti de
creti, da 8. CREvAro-5RLvACGI, “Provincia del Carnaro — Sistema amministrativo e urfici postali
1941-1945’’. in La Poste, Militare o, 76 (1997) pp. 16-17,
23 A. DIENA, “Francobolli italiani — Note e eomnenti” in Corriere Filatelico o, 9/lt) (1942) p. 56.
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A fine marzo 1941 di poco successivi alla lettera del Ministero dell’Interno.

giunsero anche i chiarimenti forniti dal Ministero degli Affari Esteri che, dopo aver

brevemente riassunto le noie della Presidenza del Consiglio, comunicava al Co

mando Supremo (dandone notizia per conoscenza alla Presidenza e alle Comuni

cazioni) che

Questo Ministero, svolte le opportune indagini presso le Autorità Civili dei territori di

prnprl a competenza - ha potuto constatare:
10) che per quanto ricoarda il Montcnegro vi lo. per tutto il periodo dell’ Alto Commissa

riato. una sola emissione di alori bollati, fra i quali francobolli i ugosla’ i con so pra—

stampa. e che detta emissione avvenne sotto il controllo di un R. Ispettore delle Poste e

Telegrafi.
2’ Che per quanto riguarda le Isole Jonie il Capo dell’L’flicio Affari Civili di CorEa di

spose unicamente l’e in issione di francobolli nazionali con sovrastampa “Isole ioni e’’

autorizzata con apposito decreto i ntermintsteriale del] ‘ottobre scorso emanato dal colnpe

tente Ministero delle Comunicazioni,
Dato quanto sopra non pare i fatti lamentati possano addebitarsi alle Autorità Civili dei

territori menzi (‘nati.

Tanto si segnala a codesto Comando Sopremo per gli accertamenti che riterrà del caso

presso le Autorità Militari dei territori stessi 24

Fu così che il Comando Supremo. che fino ad allora aveva ricevuto notizia solo

per conoscenza del problema delle sovraslampe non autorizzate, venne investito diret

taniente della questione. Dell’indagine fu incaricato l’Ufficio Servizi dello Stato

Maggiore del Regio Esercito (SMRE) 25 Dopo quasi doe mesi l’Ufficio Servizi n

l’eriva al Comando Supremo che

Dalle comunicazioni pervenute dai Comandi Superiori dislocati nei territori di nuova or

cupa-zione. è risultato che soltanto il Governatorato del Monteiit’gro ha emesso due mdi

naoze di emissioni di francobolli dell’cz Stato iugoslavo con sovrastampa di

“Go’ ernatorato del Montenegro” 26

Da questa ammissione dì responsabilità da parte delle autorità militari soltanto

per le due emissioni del Montenegro, derivava implicitamente il diseonoscimento dì

tutte le altre, tante, emissioni postali d’occupazione come quelle avvenute nelle varie

isole greche occupate ed attribuite, secondo i cataloghi filatelici, a decisioni di co

mandi locali, i quali non avevano certo l’autorità per decidere in merito 27

24 AL’S. PCN[ h 3172. telesprcsti M Affari F,sieri poi MAE;’, G;ih A.P. — Grecia, r,. prot. 8/11)251

dei 26 3.1942. 5: rimund:i all:: nota 4 r i decreo ciiaiì.

25 AUSSME. M-3, IT 1339. promenioria del 2,4.942 e lettera Comando Supremo. n. prot. 21 5tI/Sv

dcl 7.4.1942.
26 IhkIer,m, lettera SMRE, Ufficio Servizi I, o. prot. 188626 deI 23.5. 942.

27 Vedi COMANDO StIPREMO, STATO MAGGIORE GENERALE — COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL

DIRITTO 01 GUERRA, Racco/ta Bandi .... fascicolo I. “Del potere di bando”, p. 6 e! pa,v,vina.
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Particolarmente interessanti sono le giusti licazioni indirizzate al MAE e allo
SMRE dal governatore del Niontenecro. il generale «Armata Alessandro Pirzio-Bi
roli 28 per le emissioni del gennaio e dcl marzo 1942.

A riscontro dei rispetti’ i lodi suindicati, si ha il pregio di riferire quanto segue sulle
emissioni di serie di trancoholli sovrastampati eseguite da questo Governatorato per uti
lizzare rimanenze di alnri cx-jugoslasi e nel contempo per provvedere all’incremento di
Uil tondo di henelicienzu destinato a roontenegrinì meritevoli di assistenza e soprattutto
alle famiglie dei nazonal si i caduti combattendo al nosiro fianco.
Questo Governatorato riteneva di avere i poteri per provvedere a tali emissioni in base
alle seguenti con si derazi i) i:
IO)

— il bando del DLICE n. 93 in data 3 ottobre 1941 — X]X all’art. 3 dice: “Il Governa
tore provvede con pnpria ordinanza all’ istituzione ed organizzazione dei servizi ed uffici
necessari per l’esercizio dei poteri civili e militari a lui affidati”.
2°) — Indubbiamente il Montenegro si trova in una situazione particolare per cui, per al
cuni aspetti, è considerato Stato a sé: così, ad esempio, in materia postale, le tariffe tele
grafiche col Regno sono di tipo estero, i reclami per pieghi smarriti pervengono
dall’ Italia redatti sul fluì lei/in de veri/ication stabilito dalle convenzioni postali interna
zionali; situazione coiitunque molto differente da quella della provincia di Lubiana e della
zona Fiumana-Kupa, clic sono entrate a far parte integrante del Regno.
3°) — Il Governatorato ia ptxtvseduto in analogia al piecedente dell’Alto Commissariato it
quale emise con appi isita Ot-d i itan?a tre serie di valori cx -j ugos t a vi sovraccaricati (posta—
aerei e tasse che, a quanto qui risuliava erano state considerate regolari.
Le emissioni effettuate da questi) Governatorato sono siate due: entrambe dispvste t’un
regolari Ordinanze tn. 230 e 248 risp5ttivamente in data 7 gennaio e 10 marzo 1942 XX°)
che si allegano: pertanto, in hase alle considerazioni di ctn sopra. sembrò che esse pre
sentassero tutte le carat:ertstiche della regolarità: autorità riconosciuta, decreto di emis
sione, durata di validità ccc.
Per quanto riguarda più particolarmente l’ultima emissione, alla quale si riferisce il R° Mi
nistero degli Affari Esteri. si trat:a di francobolli messi regolarmente in vendita presso
gli Uffici postali del Nlttntenegro al valore facciale. Cessata la vendita al 3] marzo u.s.. si
è disposto per l’incenerituento delle rimanenze, al quate si provvederà non appena tali
rimanenze, con i relativi rendiconti, saranno pervenute dagli uffici più lontani.
Infine è da tenersi presente che questo Governatoralo non era ‘a conoscenza dei rilievi
mossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Comunicazioni
rispettivamente con fogli n° 24165/G. 16/3 del 2 settembre 1941 e n° 166922/l69417/
V.21 del 24febbraio 942, i quali sono qui pervenuti dal R. Ministero degli Affari Esteri e
dallo Stato Maggiore rispettivamente il 28 marzo e il 24 aprile c.a., trasmessi coi fogli
suindicati.
Nel riferire quanto precede. si esprime la fiducia che codesto Ministero (codesto Stato
Maggiore) vorrà cortesemente adoperarsi per far ritenere dette emissioni come regolari,
sia per non danneggiare i numerosi filatelici che ne hanno fatto acquisto, sia, che PIÙ
conta, per salvaguardare il nostro prestigio 29

Le due ordinanze citate nella lettera del generale vengono qui riportate integraI-

28 \umiaati, vo’ cr,iiitorc de Mortenegro col Bando dcl duce n 93 dat 3 oi:ohre 9Cl.
29 AIJSSNIE. M-3. IT 339 Governatorato del Nloi,ieneero. Com:sissariato Civiie. telespresso a.
4063/55 dcl 0.51942.
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mente coi-ne allegati 2 e 3. Come si può vedere, la prima ordinanza stabiliva per la

prima serie — quella ricordata da Diena — una validità postale inferiore ad un mese.

fino al 31 gennaio 1942: la seconda ordinanza stabiliva per la seconda serie validità

per tutto il mese di marzo. Sulla regolarità della «vendita presso gli Uffici postali del

Montenegro al valore facciale», come dichiarato dal governatore, è legittimo avanzare

qualche dubbi o.

Come è ben noto, l’insurrezione del 13luglio 1941 int’iammò tutto il Montene

gro e vide cetniei nazionalisti e partigiani comunisti prendere il controllo di quasi

tutti i centri abitati e del territorio circostante (in mano itttliana rimasero Podgorica e

Cettigne. quest’ultima sotto assedio per undici giorni). La riconquista dei centri per

duti e di buonaparte del territorio insorto. aiutata dagli aspri contrasti nati fra cetniei

e comunisti, impegnò le forze italiane fino a metà agosto 1941. Una delle conse

guenze della ribellione era stato il dissolvimento dei servizi postali ei ili del Monte-

negro che solo più tardi, grazie all’intervento della posta militare italiana, poterono

riprendere a funzionare. La direzione poste e telegrafi dell’amministrazione civile del

Governatorato fu affidata ad ufficiali postali militarizzati con Io specifico incarico di

provvedere alla riorganizzazione dei servizi civili 31, È proprio grazie alla lettera di

uno di questi ufficiali, il tenente militarizzato Odoardo Armeni, del IO marzo 1942,

che apprendiamo dell’immediata sparizione dei valori più rari della seconda emissione

Per la serie dei nuovi francobolli, dissi al serg. Bolletta che è completa solo quella nera.

ma della rossa, mancano tre ah’o. giù esauriti, perciò vi preco di larmi sapere se debbo
acqu i’tarle e quante 2

Se queste erano le difficoltà incontrate nelFacquisto da un componente della dire

zione delle poste montenegrine si può immaginare quali potessero essere quelle at

frontate dagli aspiranti utenti del servizio postale e dai normali collezionisti. È pre

suniihile che anche per questa seconda emissione siano a’ venuti gli stessi Fenomeni

dì incetta da parte di speculatori, a prezzi inaggiorati, denunciati dal Diena per la

prima emissione.

Vi sarebbero da fare anche delle osservazioni sulla motivazione addotta per queste

emissioni montenegrine, quella di voler «provvedere all’incremento di un fondo di

beneficienza», che appare un po’ debole. Ad esempio, se si considerano i dati forniti

da Diena riguardo alle tirature della prima emissione di beneficenza, si nota che dalla

51
. LOi, Le opto vini i tlrh’ nino) Uolw,ie in .1;n osi,, ,ict 11941- 1943), I) SSM E R noi a I 978. pp. 22 I —

254.
SI IsoLati, di studi storici pi’stad (poi ISSPn l’cori, Mi/stare. Rioreanizzazione dei cr’ izì postali civili
dcl Monteregro — Progiainina di lavoro in linea di ina5sinia’. redatto atl’in,z:o delc,itohre 1921 e alle
gato in copia al’.a lettera Direzione Postaie Coatando Supci-iore I-1-.AA. Albania. n. pro’.. 39731i30 dcl
I 6. I I. 9d I.
S2 ISSP. P.SL Ufficio/i. .4n,ieui O,ionr,i,,. lettera tenente \nneni d& 10.3.1942.
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vendita dell’intera tiratura si sarebbe ricavato dai sovrapprezzi la somma di lire
4.500. pari a poco più di tre milioni e mezzo di lire attuali 33. In etìètti. un p0’ po
chi per fare delle opere di assistenza che non fossero di pura facciata. Se si pensa poi
che per i francobolli emessi con la seconda ordinanza non era previsto alcun sovrap
prezzo, riesce difficile comprendere di quale beneficenza si lratvsse. Se dopo una
sanguinosa guerra civile, il dichiarato scopo benefico fosse stato solo i] pretesto per
dar vita ad un paio di emissioni speculative, sarebbe difficile immaginare qualcosa di
più cinico e immorale.

Nel frattempo. il Ministero delle Comunicazioni — ancora ignaro del carteggio
intercorso ‘ra MAE e Comando Supremo — fu informato dall’Unione Postale Uni
versale (UPU) 4 dcl tentativo effettuato dal governatore il 23 marzo 1942 per otte
nere dall’Unione stessa la registrazione del[c emissioni in questione. nel convinci
mento — errato — di confermare così la loro ufficialitii. La risposta dell’UPU al go
vernatore Pirzio-Biroli, inviata ii 20 maggio e di cui veniva mandata copia al Mini
stero delle Comunicazioni italiano, non era ccrto quella da lui auspicata.

Par votre lettre susindiqude. arrRée le IS mai au Bureau lnternation:ti, vous avez bien
voulu me fairc parenir. par l’aimnahle entremise de la Légation Royale d’[ralie Berne 3
speeimens de dmvcrs: umhrcs-posme yougoslaves poriant eH surcharge la menmion “Go
vernatorato del Montenegro” ainsi que la valeur en Lire,
Vous exprimez cii i-nme tcmps le désir quc cette dmission soit ‘‘enregistrde dans les regi
stres de I’ Union postale uni vcrsclle’’,
Je m’empresse d’accuser réccption de cet ohligeant envoi et de vous en remercier,
Quant à la formalité d’enrcgistrement à laquelle fait allusion votre Gouvernement, cile
n’est pas prévue per la Convention postale universellc.
En revanche, l’article 193 par. I, du Réglement de ccttc Convention pmescrit que les Ad
ministrations de I’ Union se transmettent, pur I’ intermédiairc du Bureau international, la
collection en troìs exemplaires de leurs tinihres-poste et dcs impressions-types de leurs
machincs à affranchir, avec indication de la date à partir de laquelle cs tinibres-poste des
émi ssi ons antérieures cesscot ti’ avoi r cuurs -

Si vo:re Gouverncinenm désire que les tmnibrcs-prte dont il s’acit soicnm n5partis entre cs
Aclministrations de- l’L’nion c,ìntormément la disposition reproduite ci-dessus. il con
viendrait qu’il adressìi 354 exemplaires à notre Bureau par l’inlermédiaire de FAd
ministration centrale de.s postes d’italie. seulc comp&ente pour en dcmander la distri
bution, le Montenegro m’e l’aisar,t pas encore purtie. comme te. de ‘Union postale uni
verselle.
Je me perrncts d’ajoutcr qt d’aurres vìgnettes posr les du Montenegro ont été disrribuées
récemmenl de cene manière, la deniande de ladite Administration.
Veuillezagréer, Tvlonsictir le Gouverneur. l’assurance de ma hautc considération 35,

33 Secondo coelTiciL-ohi tratti da ISTAT, www.istat.iUnovitalvaljra98.html, I sovrastampati con so
vrapprez-zo l’urono 3(5), l’ra sovrastampc rosse e nere, sulla serie “Legionari jugoslavi” e 600, come le
precedenti, su valori dì posta aerea della serie ‘‘croce Rossa”. Fonte: A, IJIIjNA, ,p. ci!., vedi nota 17,
34 AcS, PcM, h. 3172, lettera Bureau International de l’Union Postale Universelle (poi UPU), n. prot.
2099 deI 20.5.1942.
35 !bkle,n, lettera cici direttore Ferrcr dell’UPU, rn prot. 2097 dcl 20.5.942.
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Se questa [i una doccia fredda sulle aspettative del generale Pirzio-Biroli, la let

tera fu anche l’impulso che spinse il ministro Host Venturi a riaffermare recisamente

la posizione del Ministero delle Comunicazioni sulFillegittimità di queste emissio

ni. tanto che l’oggetto «valori posazli soprastampali >. che aveva distinto tutto il

carteggio sull’uffaire. diventava «emissione abusiva di francobolli jugoslavi sopra-

stampati nel Montenegro’> -

Con riferimento alla lettera sopradistinta [quella segnalata alla nota 201 si trasmettono

qui unite, in copia, la lettera n. 2099, in data 20 maggio, pervenuta dall’Ufficio Interna

zionale dell’Unione Postale Universale e la lettera n. 2097. inviata lo stesso giorno

dall’Ufficio medesimo al Governatorato del Montenecro, dal quale gli c’ano stati Ira

messi tre ee mplari dei valori di una nuova serie di francobolli j ugosl a’ i sop casta ns pat i

per ottenere il riconoscimento presso gli uffic, aderenti alla U.P.U.

Come si rilea da qtiestultima lettera l’Ufficio Internazionale ha atto presente che tali

i nì ,.iati ve stillo di assoluta coinpetenz.a di qucsto Ministero, il elualc’ ha finora enlesso so I —

tanto, per uso degli uffici postali del Montenegro, i francobolli del Regno soprastampati

con la leggenda “Cerna Gora”.
Quanto sopra si rende noto a codesta Presidenza in relazione alle precedenti scgnalazioni

di emissioni abusive di francobolli nei territori occupati e per i provvedimenti atti ad cvi -

tare che il fatto si ripeta °.

La Presidenza del Consiglio si limitò a ringraziare e, «trattandosi di questione

già devoluta al Ministero degli Affari Esteri dal quale dipende il Governatorato del

Montencgro>s. a pregare di dar comunicazione al MAE di quanto segnalato 37. Ma

ormai quest’ultimo tentativo delle Comunic’zioni sarebbe stato vano. Infatti, il Mi

nistero degli Esteri aveva giù assunto un orientamento preciso: recepire Pesortazione

del governatore a considerare regolari le due emissioni «per salvaguardare il nostro

prestigio». Un’argomentazione che agli Esteri evidentemente era apparsa decisiva, Il

2giugno il capo di gabinetto del MAE, d’Aicta, comunicò alla Presidenza, alle Co

municazioni e, per conoscenza, al Comando Supremo

questo Ministero condivide l’opinione del Genei-le Pirzio Biroli e per le ragioni esposte

esprune ‘avs so ahe sia quanto mai opportuno di considerare regolari, a tutti gli efletti.

le emissioni di cui si tratta

Una posizione forse prevedibile dato rindirizzo assunto dalla Presidenza del

Consiglio, t’in dal primo intervento del settembre 1941, con l’invito a «rego

larizzare».

Dai carteggi della Presidenza del Consiglio si ha notizia di ulteriori sviluppi

/61>/c’io. ciic:a l. Comunicazioni, PO5TGEN. n. pro. 66801/605372 \*3 2 dcl 2.6.942.

37 Ibidem, lcttera PCM, n. prot. 47383/24165/0.16.3 dell’ 11.6.1942.

Ihidern, telespresso MAL n. prnt. 8/12311 dcl 5.6.1942.
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della pratica grazie ad alcune lettere, pervenute per conoscenza, intercorse fra il Mini
stero delle Comunicazioni e quello di Grazia e Giustizia aventi per oggetto «Emis
sione francobolli nei territori annessi». il conte Vittorio Cmi, nuovo Ministro delle
Comunicazioni dal 6 fèhbraìo 1943, dopo aver brevemente riassunto il problema
delle sovrastampe su francobolli cx jugoslavi a Lubiana e Fiume, comunicava al
Ministro Guardasigilli che

È da av’-ertire iii proposito. in linea di diritto, che il Ministero dell ‘Interno, consapevole
del fatto e convencndo nella te-.: sostenuta dallo scrivente, già ritenne ilettera 6881.76
del IS no’einbye 941 XXI1 che riniziati•a assunta dalle Autorità predette csorhitasse dai
poteri ad esse conferiti, giusianienie considerando i i rancobolli rappresentativi della so
vranità dello Stato. Per tale riflesso il Ministero medesimo suggeil, in quell’occasione,
che la materia venisse regolata con un provvedimento legislativo, così come è stato
provveduto in materia doganale e vai utaria.
Lo scrivente replicò esprimendo l’avviso che sia sufficiente allo scopo la vigente legge
postale che, all’articolo 21, riserva a questo Ministero la potestà di determinare, d’ac
cordo con le Finanze. i valore e le caratteristiche delle carte sulori postali in genere. fra
le quali prinieggiano i Iraneobolli. Infatti, se tale leege non viges-.e nei territori annessi,
mentre lo stesso Ministero dell’Interno non riconosce a quelle Autorità di emanare
provvedi menti in materia. mancheiehhe del tutto nei territori annessi a norma positiva
per diseiplinarla °.

e chiedeva il parere del Ministero di Grazia e Giustizia sulla richiesta dell’interno
di un apposito provvedimento legislativo per l’estensione della legge postale ai ten’i
tori annessi,

L’ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia rispondeva che, dati i
dubbi sollevati sull’applicabilità della legge postale ai territori annessi. «sembre
rebbe più opportuno per eliminare ogni incertezza in proposito promuovere l’emana
zione di un apposito provvedimento legislatiso, così come è stato fatto per la
materia valutaria» -‘;. In conseguenza. il Ministero delle Comunicazioni preparò lo
schema del decreto ma, fra rinvii e correzioni 42, si arrivò alla tane di agosto del
1943, quando il territorio delle province in questione fu dichiarato dal Comando
Supremo «zona delle operazioni» ed apparve opportuno «soprassedere, per il mo
mento, ad ogni concrela determinazione» 43. Tutto rimaneva sospeso e, dopo pochi
giorni, con la proclamazione dell’armistizio il problema dei l’rancobolli nei territori
annessi non aveva più alcuna rilevanza,

La mancanza di qualche tassello nella ricostruzione delle vicende di queste emis

3 Thidnu. lettera M. Conm:mr,icazioo:. POSTGEN. proi. n. 166921V 31975; 2 dcl 4.6.1943.
Ihizk’t’. lettera VI. G:anaeGo’tizia. prot. n.’73 tiff. L.egisl. dcl 2.6.1943.
)bidem, Icocia M. Comunica,,mi’so. POSTGEN, proi. o. l66922/V,3/9751 12 del 12.8.1943.

12 Ibick’oi. Iciteni M. Grazia e Giusiizia, prot. o. 1165 Un’. Legisl. dcl 20.8.1943.
43 Thide,o. cileni M. lnicrno, (Thhi,mcmto. prot. o. 6881-76 dcl 27.8.1943.
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sioni di guerra si avverte. Infatti, non è stato possibile vedere il testo dell’ordinanza

n. 135 del Governatore del Montenegro, citata da Diena. e infruttuose. almeno per

ora. sono state le ricerche presso i fondi del Ministero dell’interno depositati ail’ACS

per reperire i carteggì intercorsi direttamente fra interno e Comunicazioni e fra In

terno e Prefettura di Fiume. Poi. l’irreperibilità dei fondi archivistici deIFL’fficio

Servizi dello SMRE. già segnalata . impedisce di conoscere quali fossero state le

richieste d’ìnformazioni rivolte ai vari Comandi Superiori delle aree coinvolte e le

relative risposle tdocumentazione che avrebbe potuto. forse, dare qualche notizia su

emissioni nate per iniziativa locale). Inesplorato anche l’archivio del Ministero degli

affari Esteri che avrebbe pottito illuminare sugli aspetti postali dell’attività svolta dai

responsabili dei vari uffici affari civili. Quanto a quella che sarebbe stata, forse, la

fonte principale, l’archivio della direzione generale delle Poste, è risaputo come il

suo carteggio presso l’Archivio Centrale dello Stato arrivi solo ai primi anni di que

sto secolo.

Nonostante queste lacune. il quadro degli avvenimenti è abbastanza chiaro nelle

sue linee generali: quel che è certo è che le auspicate «regolarizzazioni» non furono

in effetti eseguite e. dunque, non si giunse al compimento di quegli atti formali pre

visti dalla legge per l’emissione di carte valori postali.

Si può aggiungere che se si esamina l’effettivo uso postale (non filatelico) delle

emissioni di cui si è trattato — uso pressochd inesistente — si trae un’ulteriore con

ferma, se mai ce ne fosse stato bisogno. della loro natura speculativa.

A. ciccni e 8 C 4 DiVi]. Li: poslo ,nilila,’c milione nelle .vt’r indo cnc’ov i,,: mdiul,’ — C,’c:nulocu:.
USSME Roiiia iQ’Yp . ricca 2 a p. 37. Per fortuna. mol:e lettere cieli’ Ufficio Servizi sono rcpcrihiH nei

:‘ondi di at,i cnu
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ALLhOATO I

INTENDENZA CIVILE PER LA ZONA CUPATA DEL FIIJMANO E DELLA KUPA -

UFFICIO FILATELICO

Vi segnaliamo che nella zona occupata del Romano e della Kupa, comprendente il territo
rio ex-jugoslavo confinante con la Provincia del Carnaro occupato dal R. Esercito Ita
liano, sono stati sovrastampati i francobolli jugoslavi che ebbero corso nel periodo dal
16 maggio 194 sino alla regolazione territorialeail nuovo Stato indipendented Croazia.
Essendo cessato col 26 niaggio l’uso postale, e ciò per la rapida regolazione dei confini, i
9/IO dci valori sovr:oaainpati sono statt ritirati dall’lotendenza Civile e nessi a disposi
zione di queslo Ufficio Filatelico, che provvede alla sendila a prezzi corrispondenti alla
rarità, a fasore delle istituzioni di beneficenza.
Con decreto 14 maggio 1941. sono stati sovrastampati, dalla R. lnter,denza Civile, con
la scritta “Zona Occupata Finrnano Kupa”: i francobolli dell’ex Regnoil Jugoslavia dei se
guenti valori iii dinari: (i.25, 1.50 I.-. 1.50. 3,., 4.-. 6.- 8.-. 12.-. 16.- 20.- e 30.- della
serie 1939: 5.- e 5.5(1 della serie emessa in seguito sullo stesso tipo della serie 1939.
Dì tali valori una parte lo ulteriormente sovrastampata con le iniziali O.N.M.l. (Opera
Nazionale ?vlaternilà e Infanzia ) sui valori da Dinari 0.5t), I.- e 1.50 e ceduta alle Opere
locali di Assistenza alla Maternità e Infanzia.
Il valore facciale complessivo della sovrastampa è di Dinari 316.125.-, variamente di
stribuito fra i 14 valori.
Nel caso che V’interessi l’acquisto di detti francobolli, si allega un listino dei prezzi pra
ticati, avvertendo che prezzi e disponibilità s’intendono senza imoetano.
Sussak, IS luglio 1941 — XIX.

LISTINO DEI PREZZI
dei francobolli sovrastampati in vigore dal l agosto 1941 - XIX

I) Serie “Zona’: Dinari
0.25. t).50. I, 30 L. [*1

2) “ “ “ 0.25. 0.50. I, “ 2.000.-
3) “ “ 0.25, 0.50, I. “ 1.500.-
4) “ “ “ 0.25, 0.50. I, “ 1.000.-
5) “ “ “ 0.25, 0.5t), 1, “ 680.-
6) “ “ “ 0.25, 0.50, I, “ 520.-
7) “ “ “ t).25, 0.50, 1, “ 400.-
8) “ “ “ t).25, 0.50, I, “ 320.-
9) ‘ “ 0.50, I, 1.50, 3, 4, 8 “ 280.-

IO) “ 0.50. I, 1.50, 3, 4 “ 200.-
Il) “ - 0.50. I. 1.50, 3 “ 100.-
12) “ ‘ “ (150. I. 1.50 20.-
13) “ “ 0.50. 1.50 “ IO.

Serie speciale O.N.M.l.
Valori da Dio. OStI, I. 1.50 “ 30.-

16. 20.
16. 20
16

(.50, 3, 4, 5. 5.50. 6. 8, 12.
1.50. 3. 4. 5. 5.50. 6. 8. 12.
1.50, 3, 4. 5, 5.50. 6, 8, 12,
1.50, 3, 4, 5, 5.50, 6, 8, 16
1.50, 3, 4, 5.5.50, 6, 8
1.50, 3, 4, 5, 5.50, 8
1.50, 3, 4, 5, 8
(.50, 3, 4, 8

N 8. Pre,’,’,ì e di sonni bili O non sono i m pe o nativi.

[*J [Nell’originale, non a casi), non è indicato il prezzo della serie completa, forse
‘‘prezzo a richiesta ‘‘‘?J
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ALLeGKV0 2

Ordinanza N°230
IL GOVERNATORATO DEL MONTENEGRO

In virù dei poteri conferiligli dal Bando del DUCE n° 93 del 3 ottobre 1941 XIX:

Considerata l’opporiunilà di costituire un fondo speciale di heneficien,-.a da destinarsi

all’assistenza di coloro che siano meritevoli di speciale considerazione:

Rileoulo che per monvi ecce,ionali innanzi spiegati cd ampiameole giusliticalo il nio
tis o della sovrasiampi2liatura di alcuni valori bollati dell’ex Retino di iugolasia. senza

peraltro derogare al le norme emanate con la propri a ordinanza n. 135 e con I ordinanza o

8 I dell ‘Alto Commissario per il Montenegro concernenti i tipi di francobolli messi in

circolazione:

ORDINA

Ari.l

E autorizzala la sovrastarnpa dci sotioelencaii francobolli de]lex Staio jugoslavo. con la

dicitura “GOVERNATORATO DEL MONTENEGRO - VALORE IN LIRE, tranne per gli
ultimi quattro valori, peri quali verrà omessa la dicitura “VALORE IN LIRE’.
La predetta sovrastainpa verrà effettuata coli inchiostro nero e rosso.

Con separato atto sarà precisato il colore dell’inchiostro per ciascun tipo di francobollo e

saranno emanate agli organi competenti le norme esecutive e d’applicazione della pre

sente ordinanza.

Dinari 0.50 posta aerea

250
5

IO
20 ‘. -

30
0.50 -.- 0.50 Beoet* 1910
1+1
1.50 + 1.51)
2+2
0.50 + 0.50 CR.
1+1 CR.
1.50 + 1.50 CR.
2+2 CR.

Art.2
La validità postale dei francobolli sovrastampigliati a norma del precedeote articolo avrà
inizio dalla data della presente Ordinanza e termine con il giorno 31 gennaio 1942 XX°.

Art.3
La presente Ordinanza eolra in vigore dalla sua data e sarà pobblicaia medianle affissione
all’albo del Goernatorato del Mnteoegro in Cettigne.

Cetligne. lì 7gennaio 1942 XX°
IL GENERALE D’ARMATA

A. Pirzio-Biroli
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ALLEGATO 3

Ordinanza N’ 24S
IL (;0VERNAT0RAT0 DEL MONTENEGRO

In virtù dci poteri ci’nieritigli dal Bando del DUCE no 93 dcl 3 ottobre 1941 XIX:
Considerata lopportuniia di costituire un fondo speciale da destinarsi a scopo di pubblica
beneticienza in lavsic di dcteriiiinate categorie di cittadini reisi particolarmente beneme
riti:
Ritenuto che per i motivi di cui sopra possa procedersi alla sovrasiampigliatura di alcuni
valori bollati dcllex Regno di Jugoslavia;
Viste le ordinanze n. 56 del 5 giugno 194] — XIX°. n. RI del 20 giugno 1941 — XIX°
dell’Alto Commissario del Montenegro e propria ordinanza n. 135 in data 15 agosto
1941 — XIX°, concernenti la validità dei francobolli emessi dal cessato Stato jugoslavo e
la determinazione delle tariffe postali;

ORDINA

ArLI
E autorizzata la soviastampa dei sottoelencati francobolli di posta ordinaria dell’ex Stato
jugoslavo con la dicitura Governatorato del Montenegro — Valore Lire”

Diiiarì (1.25 posta ordinaria

I 50
)

4
- 5.50

6
8
12

6

La predetta sovraslampa verrà eltèliuata con inchiostro nero e rosso.
Con separato atto sarà precisato il colore dellinchiosiro per ciascun tipo di francobollo e
saranno emanate agli organi competenti le nonne esecutive e d’applicazione della pre
sente ordinanza.

An. 2
La validità postale dci francobolli sovrastampigliati a norma del precedente articolo avrà
inizio dalla data della presente ordinanza e termine con il giorno 31 marzo 1942 XX°.

Art. 3
La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata mediante atfìs
sione all’albo di questo Governatorato.

Cettignc, lì 1° marzo 942 XX°

IL GENERALE DARMATA
A. Pirzio-Biroli
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L’arrivo ad Amai li, in piazza Flavio Gioia, dell’automobile postale — un evento dt

immortalare in cartolina come segno di modernità — ci mostra l’autocorriera che ope
rava, come appare dalla scritta issata ai lati dell’ autoveicolo. sulla linea Castellam—

mare—Amalfi-Meta. Tale percorso non figura fra i servizi automobilistici postali at

tuati a tutto il mese di giugno dcl 1910 (vedi allegato 5 del toino V dell’opera di E.

Mcl il lo, Orditianu’nti posta/i e tele t,-a/ui degli antichi S’lati italiani e del Regno

d’italia, edito dall’ Istiturn di studi storici postali e curato da C. Fedele) pertanto non
siamo in grado dì fare una datazione precisa (colI. M. ApicellaL

- Rrrivo delV]lutomobile Postale

•1f ! tì
asa

i

-4.a i c.-—-a
7’5 c%%sZ4’ 4r

- ÷ -:
“E’ -

-. -



Dall’arrivo della cornera posLde a quello del Vautomohilc postale a San Marino (col

/v
epcr l’li ra L’ arrWo deHa J’7er PotaIe

Rpubaa a 5

lezione B. C.)



RECENSIONI

Marie-Claire GRASSI, Lire /‘épixtolaìrc, Dunod, Paris 1998 (5, rue Laramiguière, F-75005

Paris); pagine 196, s. i. p.

Vivificante percorrere questo libro, scorrevole manuale di livello universitario (in

una collana di storia della letteratura), dove sono delineati i contorni di una nuova’ epi

stologratia che alle tradizionali forme di critica letteraria affianca gli aspetti storici. an

tropologici. sociali del gesto epistolare. “Epistolare” viene dal greco ntioteXetv e si

gnifica ‘inviare a’; per estensione serve a designare tutto quanto concerne le lettere. Inda

gare il genere epistolai-e vuole dire parlare di un genere di scrittura per lettera; leggere

l’epistolario è il tentativo di comprendere le articolazioni fra pratiche di scrittura (il cui

obiettivo è comunque comunicare un’informazione) e poetica, che ne costituisce la rifor

mulazione a finì estetici e letterari, L’epistolarità designa tutto quanto caratterizza la

scrittura di lettere.
Ad una storia postale matura sapere unicamente di timbri e francobolli, ormai, non

basta più. OccoiTe arrivare a padroneggiare i testi (delle lettere, dei biglietti, dei tele

grammi, delle cartoline). leggendoli, allo scopo - se non altro - di comprendere quali

istanze di postalità abbiano fatto scattare quei dialoghi a distanza, e l’epistolografia è un

sussidio straordinario, fornendoci gli strumenti per operare sul versante testuale. Questa

via, ad esempio, potrà permetterci di stilare descrizioni dei pezzi ad alta del’inizione (cioè

di qualità scientifica’), lasciando le forme tradizionali filateliche ai compilatori di li

stini.
Il lavoro della Grassi privilegia esempi francesi dal XVII al )OX secolo, su tre diret

trici: lettere scritte nel quotidiano dall’élite europea (non senza accenni alla dimensione

popolare), lettere degli scrittori, lettere inserite nei testi e nelle trame dei romanzi (cioè la

realtà delle lettere fittizie). Tra le tappe più interessanti, una breve storia della lettera che

per molti secoli risulta esser stata il solo mezzo di comunicazione a distanza, assumendo

forti valori pragmatici ed esistenzialì. Essendo stata codificata da e per una ristretia cer

chia sociale, Pélite insomma, è un genere che in età moderna si sviluppa in prossimità

dell’estetica mondana.
Ogni inissiva rappresenta una precisa forma di seduzione ed è importante compren

dere quanto la i’etorica epistolare debba alla retorica generale. Quest’ultima - come noto - è

la tecnica di sapei’si esprimere in pubblico, persuadendo l’uditorio. Persuadere è atto di

comunicazione, e ad ogni lettera corrispondono precise regole retoriche, che si affian

cano a quelle ‘cerimoniali’.
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Ceri moli iale di Iclicra — facci allo attenzione — sia per si non 1110 (li forma materiale
data (o da dare) al messaggio, cioè quell’ insieme di elementi che attengono alla sensibi
lità del collezionista di lettere: la qualità del foglio, il suo formato, spessore. colore, i
modi per rivolgersi al destinatario, i titoli da dare, l’impaginazione dello scritto, il prin
cipio del ‘‘dar la linea’ o regola delle quattro dita (spazio lasciato bianco fra intestazione e
testo — nonché tra testo e firma — variabile secondo la distanza sociale scrivente/destina
tario), il problema dei margini, i modi della sottoscrizione e della firma, le forme della so—
prascritta con l’indirizzo, I ‘oso della ‘busta’, ecc, Non a caso la lettera veniva assimilata
al regalo che si manda all’amico: quindi andava ben coniezionata (assicurandosi pure — ag

giungiamo noi - che potesse giungere il più rapidamente possibile). Tutti questi elementi
ritmavano le differenze formali tra lettera, epistola, missiva, biglietto, ed essi apparten
gono a pieno titolo alla nostra sloria.

Non comparabile a nessun altro genere letterario, la lettera (in senso generale) si
configura come testo a parte, che ritrova la sua specificità nell’essere atto di comunica
zione a distanza, datato, circoslanziato ed ancorato ad una cronologia discorsiva; è anche
scrittura che a modo suo, con codici propri, vuole ricreare la realtà. La di rnens ione epi sto—
lare e postale. nei secoli, ha prodotto dei capolavori, così come un genere che non può
essere ignorato, e che occupa un posto in storia della letteralura.

Benché sia arduo distinguere i testi delle lettere per tipologie, comunque numerose.
l’autrice ci accompagna Ira i criteri usati in passato, suggerendo modelli di stile (popo—
I are, prov ‘ne iale, naturale, semplice, galante, prezioso). Da li ne ‘700, nei carteggi, fa ca—
poli no una categoria moderna, quella dell’intimo, cioè del privato, che esprime un’i nfi—
nità di sfumature. Inizia anche l’uso del tu. Appena le condizioni lo permettono ci si
scrive ‘senza cerimonia”, le formule di rispetto e di umiltà sì modificano. I principi clas
sici, quantunque allenualì o in forme nuove, sono giunti fino a noi, con espressioni anche
bivalenti come l’sEgregio Signore», in perenne oscillazione tra rispetto e sbelfeggio.

L’epistolografia teorizzata dalla Grassi dimostra principi saldi ed apre grandi pro
spettive, Il capitolo Letti-e e! .vociélé si apre con un paragrafo emhlematico: La poste e! /a
ma!éria/i!é (le lo lettre, per dii’e che la lettera reale, ufficiale o privata è comunque legata
alla storia della posta. In un libro di critica letteraria, una dichiarazione così esplicita (che
salutiamo con gioia) assume dei tratti rivoluzionari.

Qui però cominciano anche i primi dolori. La storia postale (alla quale lo studioso
scrupoloso d’ora in poi ricorrerà) risente di conoscenze e di modelli tradizionali, ottoeen—
teschi, incapaci di rispondere a quesiti nuovi, come sono appunto questi. L’autrice fa bene
ad inserire un «prohahi I niente» nell’affiancare l’origine della posta al re persiano Ciro,
che a detta di Senolbnte ed Erodoto avrebbe istallato verso il 500 a.C. stazioni di cambio
cavalli lungo le strade del suo impero. Ma poi, in particolare. è ancor tutto da dimostrare
il fatto clic il (‘urs,Lv p 4, /irux ro mano servisse alla t ras iii i ss i on e rapi d a dei messaggi e
quindi sia equiparabile al servizio di posta della prima età moderna. Certo crederci — a sif—

fatte mitologiche origini — ha sempre l’atto comodo ai sostenitori del monopolio, hravis—
simi nell’i nsahhiare ogni dato difforme. Basta solo accennare (il libro lo riporta)
all’editto apocrifo (li re Luigi XI dcl 1464 sul la nascita delle poste in Francia, del quale fin
dagli anni 30 del nosti’o secolo è stata dimostrato la natui’a di falso seicentesco (per una
vertenza giudiziaria). inc che no Iti continuano a riproporre. scopiazzando pigramente i
vecchi testi scritti a cavallo dell’anno 1900. Riferire dati che gli stessi tecnici’ fanno
fatica a sottoporre a critica, non comporta alcun demerito per la Grassi, che tra l’altro cita



la tonte (recente ed ufficiale) e m più a’ isa che in età moderna, a banco del le poste reali.

i vani i le messaggerie pri vale. Il problema. in effetti e interno alla storia postale, do e

le torze sono così fiebili e divise da non permetterci nuove indagini, indispensabili a rio

nosare le conoscenze.

Magari, ora, una mano ce la potesse dare la storia della letteratura, connotata da pro—

tessionisti della ricerca. Sapere che l’invenzione della posta lettere, in realtà, si colloca

in Italia ai principi del Cinquecento (questo modello, così come il ileol og i snio posta, sa—

l’anno esportati ovunque) può aiutare l’cpistologralia a ricollocare gli eventi che trast’or

niarono quella comunicazione in tempo reale via lettera in una delle caratteristiche dei de

tentori del potei’e: e andrebbe pure inteso il senso vero della rivolu,,ione di posta cavalli

del XV secolo (che della prima è presupposto tecnologico), quando operavano altre reti

organizzate (prepostali) di npo mercantile o privato.

Girando versante, il maggior pregm dcl manuale della Grassi sta nell’aver dimostrato

la necessità — per lutti noi — di maneggiare strumenti epistolografici. Certo tutto non è an

cora pronti) come alcuni pigri neo postali pretenderebbero, né mancano differenze nazio

n a li

Il modello di lettera chc,i impose nella Francia del Seicento (perfezionandosi nel

-,ccolo dci Lumi) ereditava t’orme e ri flessioni teoriche i mpostate in Italia giù un secolo

avail ti. Oltre clic del mi seoni sei uto modello postale moderno, la nostra penisola è patria

di formule eomunicazionali di gran successo come le lettere ‘di coinpliinento’’ o quelle •‘di

buone teste, caratterizzanti aneor oggi) la ‘scrittura di socialità’, I libri di lettere (genere

inaugurato da Pietro Aretino nel I 537j ed i manuali da “segretario’’ della seconda metà del

Cinquecento serviranno di modello al .vie’u, r’’ii’re nell’ Europa del le corti,

Dai manuali antichi si ricavano notizie sulle torme materiali della scrittura epi sio—

lare, m iiiehé facsi ni i li di testi adattabi li al le diverse e i ieostan ‘e in cui agi va il genti —

luomo, l’uomo d’affari, il segretario, il religioso, la dama. È un tipi dì tonte finora poco

utilizzata dalla storia postale, dove pure tutti conoscono i precetti
— I issati appunto dai

inanualetti del XIX secolo - sul non al Iraneare le lettere (in epoca preti latelica) per non

peccare d’indelicatezza verso il ‘icevente.

Tornando a Lire /‘ép/stolair.’ e ripensando a quanto materiale interessante è in mano

agli appassionati, sono tutte da sottoscrivere le osservazioni fatte in relazione alla com

plessità (e all’ambiguità) del nostro genere, nonché alla sua straurdìnaria ricchezza. Qua

lunque sia la prospettiva scelta: estetica, filologica, sociale, antropologica, (aggiungia—

noci pure quella ‘postale’) la materia è degna di attenzioni scientifiche, ed ogni lettera

rimane indispensabile per approfondire il funzionamento della vita attettiva, economica,

letteraria, sociale.

L’augurio è ora quel lo di :issist ere al progressi vo sviluppo dccli studi, se non altro in

omaggio alla nostra specificità nazionale ed ai suoi tìtoti di primogenitura. In Italia le

conoscenze scientifiche appaiono un po’ cristallìzzate: si percepisce l’imbarazzo del let

tci’ito anche solo a pronunciare il nome “posta” o l’aggettivo “postale’’. ti i’noroso di do—

ver poi render conto di e”em] ti a baso i prolì lo postelegrafimieo.

Il libro è completato da una hihliogratìa critica, selezionata od aggiornatissima. Pre

,iosa l’appendice dedicata alla ‘lettera nella pittura’, che attiene al più vasto tema

dcll’iconogralìa postale, e iion m:uicano altri spunti. Lin testo come questo (in attesa di

manuali italiani) èc’,’e assoltitamente Iro’ are spazio sul noslro scaffale I Clemente Fedele
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Giovanni ftJvFRIoA, Uìici delle mille Calal,rie Ragioni del/a povertà e urbanistica sponta
neo, Quale Cultura-Jaca Book. Vibo Valentia 1998; pagine 242, lire 25.000.

Il risvolto di copertina parla di «restituzione del percorso storico delle trasforma
zioni edilizie e sociali di un micro urbanismo urbano», il pacse di San Pietro a Maida,
provincia di Vibo Valentia. Insomma la storia di uno dei tanti piccoli comuni ditalia,
neppure dei più attraenti (di ciò l’autore offre convincenti spiegazioni), ma in grado di at
tirarci per la qualità «indagine. Se il libro emerge dall’affollato panorama di storie patrie
(anche non calabresi), è proprio per l’intelligente impiego delle fonti archivistiehe,
nonché l’accurata analisi urbanistica e paesaggistica. Quando la metodologia è buona,
non può non illuminare tematiche ‘postali’.

Certo San Pieti-o agevola lo storico. Benché l’abitato sorgesse isolato, ad una certa
distanza dal la strada consolare delle Calabrie («casale - -. lontano dal le vie di comunica
zione’>), nel suo territorio insisteva una stazione di posta cavalli, in quella taverna chia
mata Fondaco del Fico, intermedia fra Nicastro (Lamezia Terme) e Monte Leone (Vibo Va
lentia) che tutti gli itinerari postali riportano. Un sito oggi scomparso. ma in età mo
derna (e ancor prima) investito da funzioni strategiche, di rinomanza odeporica e lettera
ria- Proprio qui, ricordiamolo, Cicerone in viaggio datò alcune sue missive, Intelligente
il collegamento tra il fatto che nel XVI secolo «di contro alla riorganizzazione territoriale
tentata con la sistemazione, avviata nel 1562, della strada postale Napoli-Reggio per ini
ziativa del duca Alcalà Parafan de Rivera, si registra, in generale, una consistente attività
edilizia religiosa>’. Nel regno di Napoli le politiche più decise e coerenti di migliora
mento viario, anche locale, risalgono all’età napoleonica. Costretti a fronteggiare la re
sistenza dei “ribelli” (che dell’attacco ai corrieri a cavallo si facevano vanto) e condizio
nati dal dominio inglese sul marc, i francesi si impegnarono nella viabilità terrestre, po
nendo le basi dell’assetto comunicazionale moderno. L’autore segnala abbattimenti di
alberi e boschi a fianco della strada regia (anche in funzione anti-brigantaggio), oltre ai
lavori di miglioramento dei tracciati neI 1807 e nel 1813. «Ovviamente, la concreta riso
luzione del problema dei collegamenti viari imporrebbe la realizzazione degli elementi
connettivi di maggior costo e complessità tecnica quali i ponti, ma l’eccessiva difficoltà
che comporta lo scavalcamento di fiumi come l’Amato e l’Angitola induce ad adottare so
luzioni provvisorie». Dopo la restaurazione «la nuova organizzazione territoriale ruota
intorno alla sistemazione della strada regia, già avviata dal precedente governo francese e
utilizzata anche per il modesto commercio locale: nel 1828 completa l’itinerario postale
che ha ancora come storico riferimento il fondaco del Fico, però ancora risente nel com
plesso dell’altro e più grave fattore negativo, quello cioè di essere rimasta isolata nel ter
ritorio che attraversa. nìolto distante dai centri abitati e senza efficienti collegamenti tra
sv ers ali’> -

In periodo risorgimentale «un ruolo importante viene svolto dalla via consolare che
rappresenta un punto di confluenza di episodi umani, politici e militari, di ampio respiro
storico e che ha nel rosario dei fondachi ... un elemento di notevole interesse. Infatti se
questa arteria regionale è luogo fisico di una lunga serie di avvenimenti delittuosi .. è an
che luogo deputato agli scontri per le idee». Tra gli altri lavori pubblici in questo periodo
si realizza (1853) una piccola costruzione da adibire a ufficio telegrafico; «si eseguono
lavori per la costruzione di on ponte in muratura sul torrente denominato il Fiume per con-
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sentire il passaggio degli addetti al telegrafo, su progetto ancora una volta opera di

muratori piuiitsslo che di architetti».

All ‘unità d’Italia segue l’alienazione degli immobili monastici, ma in paese «I’ as—

senza di questo patrimonio è determinante, non solo per la qualità del te’stito edilizio ur

bano, ma anche e soprattutto per la qualità dei servc’i pubblici. L’ ufficio pustale si tro’. a a

Maida e il eisizio viene eseguiio con enormi ritardi da un poliedrico ‘pedone postale

che tiene contemporaneamente una bettola, fa il barbiere, il messo esattoriale di Curinga

e l’usciere di conciliazione a San Pietro a Maida».

Conclusa sui grandi assi I ‘epopea di posta cavalli (fuori da questi però un’altra sto

ria), toccherà alla ferrovia ridisegnare le comunicazioni: i tempi di viaggio si riducono. si

intensificano le frequenze, scendono i costi. Non tutto però fila liscio, I binari hanno le

loro esigenze e le stazioni spesso sorgono distanti dai centri abitati. A San Pietro a Mai-

da, negli anni ‘30 di questo secolo, si «insiste con aceanimento per la realizzazione della

strada obbligatoria di collegamento con lo scalo ferroviario, definita ‘arteria principale

del paese’, sopraitutto perché utile ai lavoratori agricoli e si sottolinea il [atto che “per

mancanza di questa strada, l’imporianie servizio posiale, al tempo delle aulomobili, dei

dirigibili, degli aeroplani, si deve assolvere, come ai iempi del governo borbonico, con

un ronzinante e un procaccia postale. che, nei mesi di pioggia resta, per ore. impelaato

nella meliua e pozzanghere stradali: argomento di tarsa che si ripete bernescamente a

carnevale per le vie del paese [parole del podestà”» Curioso, e dotto, quest’ultimo in

treccio di vita locale e tema ‘postale’: eppure il fatio di vederlo sfruttato con forza è cm

bIenatico. Sorprende la quantiià (e la qualità) di riscontri che gli studiosi locali possono

portare alla luce, operando su fronti e fondi alirimenti irraggiungibili.

Diversi grandi teou ‘postali’ hanno agitato in passato le nostre comunità. Pensi anio

solo alla circolazione delle notizie e alla contrapposizione di idee che si nascondeva die

tro. È un peccato che nel bicentenario della Repubblica Napoletana nessuno abbia pen

sato a ricostruire ciò che ha i contrassegni esterni di una vera e propria ‘guerra di corrieri’,

t’ra giacobini e realisti (con l’impiego di nuovi mezzi offensivi ‘aerei’ quali le lettere, i

periodici, i proclami) e dove ai messi fregiati di coccarda trieulore si opponevano quelli

crocesegnati. 0lire a studiare i principi in astratto, non dovremmu approfondire modi (e

moti della diffusione’? I (cmi comunicazionali in età moderna non sono aRano banali.

Ceno c’è di nìezzo un problema di gradimento (il nostro non è mai stato argomento alla

moda i. ma in era di nias.s’ i,ic-Jia continuare ad cscl udere spazi così i mportan ti

(confondendo la posta antica - e quindi i criteri di ‘poslalità’ - con l’odierna marginale

condizione), non depone a favore della qualità storiografica [CFI.

Fabio B0NACiNA, Propaganda con i denti Il francobollo come mezzo di comunicazione

nelle relazioni internazionali Il secondo dopoguerra. Vaccari, Vignola, 1998; pagine

280, moltissime illustrazioni, lire 50.000.

Come spiega una scheda iniziale. è la tesi di laurea «ampliata ed aggiornata»

dell’autore (chc fa il giornalista) discussa alla cattedra di Storia dei trattati e politica in-
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ternazionale dcli Lui versità statale di Milano. Pr.ipedcutica a tulle si colloca comunque
una non cOfliene pissioiie li liitelica.

Nel la prefazione Viti SaI ierno sfiora un te ma ancora non appiofondi to: i motivi che
odussero gli stati (qui la tecnica postale inc i se poco) a creare francobolli comme mura—

livi, sislenia «lipico di questo secoli’ e soprattutto della seconda metà del XX secolo».
aggiungendo che «il nostro secolo ha sfruttato in maniera capillare e quasi esclusiva il
mezzo iconogralico a scopi’ di propaganda I....] il irancobol lo. per a sua caratteristica di
carta—valore emessa da unti stato ... ha assunto un valore propagandistico di portata i lii —

mitata». All’argomento ci si deve applicare con adeguate conoscenze, formandosi sui la
vori di iconografia prodoiti in ambito di storia dell’arte (partire dai Gombrich, dalla Fru—
geni, ma anche dalla Niccoh. ecc.). Quando Federico Zeri - alla cui magistrale lezione
Fautore non italica di richiamarsi - dice che il francobollo «è anche il mezzo tigurativo di
propaganda più capi i lariiientc shffuso, sia nei diversi strati della società .s ia in senso
orizzontale», è chiaro che esprimeva giudizi vetati d’affetti’ specialistico (Zeri era appas
sionato filai cli sia) - Basterebbe sai i re ad un li veli o di os’er azione superiore (che noi
chiamiamo di iconogralia posiale. in quanto rileva di tale sapere) per vedere che, al menti
in italia te di emissioni a cavallo della 2” guerra mondiale appunto si tratta), i commemo
rativi hanno avuto di i usiooc assolutamente ‘un capii lare. Si possono i Orse trascurare le
basse tirature. k alte dei tagli icioè i valori facciali), oppure il punto della reperihiiità
presso uffici postali e t,ihacca,? Senza adegaatc conoscenze di storia postale, stilare giu
dì zi è un pii’ rischi i ‘so. Ancora oggi, do’ e pur le cose soni e voi ute. i’ impatto ieo riogra—
fico esercilati) dal iiancohtsllo io sè. nei «diversi strati della società», non è un dato così
paci fico, come cero autori interessati fanno credere. Dovremmo pur ammettere che i

commemorativi hanno avuto (ed in parte ancora hanno) destinatari specifici, certo ugual
mente da sensibilizzare - apptinto i filatelici - ma fuori da questa categoria, se non scat
tano ulteriori strategie. i messaggi specifici dei nostri quadratini di carta godono di so
stanziale nvisihihità. Lo studioso di iconografia deve quindi approfondire le strategie
collaterali (magari anche psibhlicilarie) e l’esame dci quotidiani dei passato, ad esempio,
potrebbe diventare il punio di partenza.

Queste osservazioni lion tolgono vah ire a lavori come questo dei 8 onaci na, che so n o
encotniahii ed utili, se non altro perché iniziano a spianare una ter,.a via fdateltca. quella
iconograhca appunto. La scelta del rigore, che (per fortuna) semhra caratterizzarne i

primi passi. potrebbe in un prossimo futuro contagiare la stessa pubblicistica filatelica.
D’altra parte i’ici’,uiigrafia filatelica è già accettata a livello iaiernazionale tra le disci
pline ausiliarie della storia. Certo ai francobolli si devono sempre aggiungere le lettere,
le buste, i tiiiihi-L CiC, ct,rrettaniente. fa anche il Bonacina.

È importante alorizzarc l’elemento immagine. sfruttaneone il potenziale espres
si vo Ai r, guai-di, paiono i o ntcggiars i due scuole. Una. piu t radi tionaic, crede nella rrto i -

tiplicazione delle figure e privilegia il formato reali dei pezzi (cioè ‘piccolo’). L’altra in
vece punta su pochi pe/zì enfatizzati al massimo, anche ricorrendo alla forza dell’im
magine ingrandita. )l Btinacina, ad esempio. per il testo aderisce al principio tradizionale
ma in copertina mette un ‘grande’ Gronchi rosa. Certo ri produrre su pagine in formati) A4
iroppe ‘figurette ,tanca l’occhio e anche cogliere i particolari diventa difficile. Uno dei
maggiori ostacoli, volendo richiamare sui I rancoboilo l’attenzione del grande pubblico
(ormai assuefatto a richiami visivi di dimensione elefantiaca), è stata proprio la ridot
tissima dimensione del prodotto. A molti peiò l’idea di reinventario graficamente -
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facendone icoiìe lorinato ‘manifesto’ — ìncuic timore, Una parte delle ligure del libro sono

state riprese con scanner a bassa risoluzione (forse un disguido) ed è un neo in un opera

comunque ben stampata. Iconograficamente è sempre preferibile mostrare lrancohol li

lì [10V

L ampiezza dcl la ricerca emerge dall’ indice dci capito li suddiVisi in niol ti paragrafi

Il tutto completato da ricca bihliogralia internazionale non solo di ambito filatelico, ma

estesa ad opere sulla propaganda. i manifesti politici, la politica, le relazioni tnlernazio—

o a li.

Forse la parte più godibile del libro è quella finale, dedicata alla posta come mezzo di

contrasto ioternaziotiale. dove paiono quai nivertirsi le parti: «la posta e. per essa, il

francobollo, non è più esami nata quale vettore di propaganda ma diviene pri ipaganda essa

stessa - L’analisi, ci sè, non è e liettuata in funzione di fatti esterni al francobollo, ma - - -

dive in a il l’raoeohol lo medesimo, creato appositamente o siruttatoj per scopi polemici

tiei conl’mnti di tina ben precisa controparte. In altre parole la posta di’ iene uno dei taoti

aspetti della gueri-a psicologica». Torna così l’eco delle contese Germania ovest/DDR. si

scoprono affrancatui-e rese illeggibili sulla frontiera oppure strappate affinché non veico

lassero il messaggio sgradito, emergono le scritte o i timbri offensivi, le immagini trucu—

lenie, i hefl’ardi richiami ai governi in esilio.

Sulla genesi recente dei francobolli italiani il Bonacina inserisce un saggio—i otervi—

sta al gioroalista li latelico Dani li Bogonì. (simpatica) figura dì eminenza grigia dell’era

‘Veschi’. Pagine emhlematiche perfetto esempio di testimoniaoza orale resa disponibile

— ben preziose per chi, in futuro, vorrà capire e stralunate vicende dell’ amministrazione

VI’ di inc mi lleooio. Un volume insomma che si sfoglie con gusto. si fa leggere e rimane

di relereoza ICFI.

Enrico STtRA\ i, O/fu ,ni/iun i di coi’! c’imc’ per il Duce, Centro ,Scieo ti fico Editore, via

Borgone 57. Torino 1995: pagine 330. 325 tllustrazioni h. o. e a colori, lire 60,000 [ora

anche id circuito Rc-’mciinder.v I.

Gli ultimi anni hanno segnato una ripresa straordinaria di interesse e u lturale—ctil le

zionislico nei coiifrooti della cartolina illustrata d’epoca. reinverdeodo quasi i fasti

d’inizio secolo quando non c’era famiglia borghese che non tenesse l’album in salotto.

Andando a zonzo per convegni lilatelici, sfogliando la stampa, anche quella specializ

zata, è letta l’inspressiotie di un settore ormat avviato allautonomia disciplinare, e quindi

da tenere d’occhio tel la sua produzione seieorifica toltre che per la bellezza lormale delle

puhhl icaziooi), In questo processi i di elaborazione critica I che comunque non è solo i ta

I iano i l’autore del libro appare esponente (li spicco.

Benché l’impostazione disciplinare. giustamente, sia nel solco dell’iconografia cuI

ltnalc l’introdu,ioitc è allìdata ad Ottavia Niccoli), l’utdagine sulle cartoline non jìuù

certo trascurare le i mpl icazi 00 i postali. L’autore, al capitolo “Supporti postali e non

solo’’, salda il suo debito col paragrafo “Cartoline postali di Stato, francobolli e storia

postale”. Un’osservazione acuta è a p. 125, per dire che «al di là della chiave di lettura
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persino ovvia dell’individuazione e descrizione dei soggetti raffigurati, il francobollo
diviene fonte storiourahca quando sia considerato al I’ interno dì quella fitta rete di utenti
ed usi speci fici che costituiscono la storia postale».

Tutto comincia dalla cartolina postale di stato, inventata nell’ Impero austro—ungarico
(1869). E un cartoncino che viaggia al lo scoperto, con tino spazio cireoscritto per il
messaggio, giù allestito per essere messo in buca. Quindi una formula nuova, che agevo
lava al massimo la comunicazione ‘orizzontale’, riducendo i costi ldi allestimento e di
spedizione), e nel contempo liberava i mittenti dagli schemi rigidi dell’etichetta episto

lare (a quest’ultimo aspetto accenna il paragrafo “Stile epistolare e retorica”). li successo

dell’iniziativa fu enorme, facendone «fino a questo dopoguerra il mezzo di comunicazione

più diffuso’>.

Poi, a cavallo dcl 1900, si affiancheranno le cartoline illustrate dell’industria pri

vata, sulle quali invece occorreva il francobollo e sarà un altro boont Fino al 1905 il loro

dorso era «desti nato esclusiva mente all’indi ri7zo » (per cui «il messaggio. ridotto al mi
nime era inscroio lato vista, nei ‘bianchi’ lasciati liberi dall’illustrazione»), poi questo
spazio verrà di’ iso: la n:etù a destra per l’indirizzo, a sinistra la scrittura. Fino al 1931 le
cartoline ei-ano di formato ‘piccelo’ (circa cm. 9x 14). poi sarà consentito il formato
‘grande’ ( l0.5x 15)- «Poiché gli storici cominciano ad utilizzare le cartoline come fonte
documentaria, è importante tenere presenti i loi’o specifici criteri dì datazione,>.

Criticando I’ ideoltieisnio di certi giudizi da «,congiuro antifascista’> emessi in pas -

sato. dove «la cariolina è liquidata come il prototipo stesso della propaganda di rerime ai
suoi più bassi livelli», l’autore offre gli strumenti per analisi più rigorose, attraverso due
intriganti paragrafi ‘La cartolina illustrata: da perla del lo ‘sciocchczzaio’ a fonte speci
fica’’ e ‘‘Le cartoline di Mussolini da semplice mezzo illustrativo a buco della serratura at
traverso cui vedere la storia”, Interessanti le osservazioni sui criteri da seguire nel ripro
durre cartoline su articoli o saggi, con la raccomandazione a non snaturarne l’essenza (ad
esempio inutili ingrandimenti).

Nate come oggetto postale (questi connotati formali non cesseranno mai, anzi si
estenderà il fenomeno dclle “foto cartolinizzate”. cioè stampe fotogi-atiche col dorso alle
stito alla postale’). nell ‘epoca in questione moltissime cartol ìnc venivano acquistate (o
donate) come tigura da espone. Col ritratto del Duce se ne conoscono enta 2.500 tipi di
versi, e la stragrande maggioranza dei pezzi conservati non ha viaggiato. Non erano anni
facili: «comprare. e soprattutto spedire. cartoline era un lussi) che non tutti potevano
permettersi: donde la crisi di questo settore dell’industria grafica rispetto all’anteguen’a fe
soprattutto rispetto all’ inizio del secolo)—>.

Da questi accenni si intuisce coine più che all’uso postale dl venticello comunque
alita semprel lo Sturani miri agli aspetti dell’immagine, non senza ribadire «la mia cono
scenza e il in io ri spetto per la cartolina illustrata iii quanto nuo ‘-a ionte storiografica» -

Percorso un bel pc//ti di tragitto assieme, a questo crocevia le nostre strade divergono.
Certo non cessa (non deve cess’are) l’attenzione reciproca e l’amicizia contratta, E impor
tante conoscere il più possibile di ogni oggetto postale, e lavori come questo diventano
patrimonio comune. L’ammirazione maggiore comunque è verso i risultati - in termini di
rinnovamento disciplinare, cui non sono mancati i riscontri di mercato - che questo set
tore collezionistico (fino a pochi anni fa certamente ‘minore’) ha fatto suoi. Nel libro
colpisce lo spettro raffinato delle citazioni, la sicurezza nell’atingere ad archivi impor
tanti (le carte della segreteria particolare di Mussolini, ad esempio). La stizza - di fronte a
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un successo evidente - è nel vedere la pianta madre di tutto questo sapeiv. la filatelia, an

cora in’ iluppata in secchie (oggi soffocanti formule ottocentesche.

Una splendida bibliografia. assolutamente di tipo interdisciplinare. utile e godihilis

sima. completa un volume assai gradesole CFj.

Peter J WOSH, “Gning Posta!’’, in The America,, ,4rehivixt, voI. 61, I, 1998, pp. 220-

239.

Scnza la copertina ‘tilatelica’. interamente presa dal 2 eents USA del I 875 lcol pony

espressi. sarebbe stato impossibile accedere a questo lavoro. The Amencan Arc/ttL,st è

periodico scientifico della Società degli archivisti americani, dove prevale l’attenziouc

professionale per la tecnologia e l’informatica. Quasi a sorpresa, quindi, il numero di

primavera 1998 introduce gli archivisti di tutto il mondo dentro la nostra storia (“Postal

History”), col saggio-recensione di Peter Wosh (archivista alla New York University)

sulle comu n icazi on i in America nel XIX secolo- Il direttore - presentandolo — riconosce

che «Internet non è la prima rivoluzione nelle comunicazioni sperimentata dagli amen

cani, e .. una maggior conoscenza delle novità postali introdotte nel corso dell’Otto

cento aiuterebbe a comprendere le prospettive di quella attuale»

Wosh è rimasto folgorato da sei libri di sloria postale. apparsi in L’SA nell’ultimo

deceunio, I R. B. Kielbowìcz, Neic,v in the Mai!.’ ‘i’he Press, the Poit O//ire, ciad Publie In

formate,,, I 700.INhOs, Greenwood Press 989; R. J. Zhoray, A Fietive Peopte:

Antebe?!u,n Economie Derelopinen: ciad the America,, Readùig Puh!ie, Oxford University

Press 1993; M. Blondheim, Newx ,ver the Wire.v: The Te!egraph and the Flow of Pahlic

/,i/ormation i” America 1844-1897. Harvard University Press 1994: L. E. Schmidt, Con’

urne, Rutes: The B,,v,, e ww/ ,Ve/!i,,’e cT .4,,,ertc-an /-Ioliclavs, Pr,nceton Universi lv Pre ss

1995: R. R. John , Spreading the ;Vea’x: TIL’ America,, Posta? Svzteni finta Frank!in t o

Morse. Harvard Universitv Press 1995 Ivedi la recensione sul n. I del nostro Archivio i;

T. P. Tht-rnton. F!o,,rIivritin i,, 4 merita: A Cuii,,ra! History, Yale L’niversity Press I 996]

e inizia citando le curiose argomentazioni del giovane filosofo Henry David 1horeau, che

esprimeva (verso il 1845) in forma anti-postale il rifiuto per un progresso che stava tra

sformando il Massachusetts nel più urbanizzato ed industrializzato stato dell’Unione.

Teorico di uno stile di vita semplice e più naturale, il Thoreau si sentiva oppresso dall’

intrusione della posta nelle sue giornate, criticava la smania della gente di precipitarsi al

Posi Office in cerca di notizie, mentre non ne uscivano che pettegolezzi. In lotta la sua

vita poles a ben dire di aver ricevuto solo una o due lettere che avessero giustificato lì

spesa postale. Quasi nessuna comunicazione importante giungeva sia posia. anzi tutti i

destinatari ci avrebbero guadagnato. sia in salute che nel borsellino, smettendo di saldare

quei porti salati, I giornali poi - un genere tutto da femmine - recas ano unicamente avvisi

di disgrazie e di imbrogli, adatti a vecchie signore amanti del tè. La conclusione era

lapidaria e (per noi) stupefacente: «da parte mia potrei facilmente fare a meno dell’ufficio

postale», Eppure un’irrisione così pesante delle funzioni del Posi Office (topos per altro

diffuso in America) costituiva. curitsamente, proprio l’ammissione della sua forza.
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________

In altri ternhlili. il potenziale innovativo ed il valore culturale del sisleina postale. a
quei tempi. risultavano assodati, mentre oggi dobbiamo rilevare — sono parole di Wosh —

che a molli storici ed archivisli I evento sfugge. Nonostante la massa di lettere conser
vate ed una ‘prolessionale ossessione feticistica’ per dissezionare ogni benché minimo
episodio dell’attuale rivoluzione niediatica, teorici dell ‘archivistica non hanno adegua
tamente storicizzato le implicazioni elettroniche. La tendenza a collegare crescita dell’in
formazione ai inutailienti lecnologici, a presumere (più che a provarlo) che la rivoluzione
telematica sia qualcosa di assolutamente nuovo e senza precedenti, la tendenza a privi —

legiare la lòrina su i conteti uti della doeuinentaz i one archivi stica, sono tutti e leinenti che
condizionano oli approcci al lema

Prestare attenzione al la storia pi istal e sarebbe invece la strada per l’ar rientrare la sto —

ria nei dibattiti sull’informatica e sulle nuove comlinicaztoni. In questi ultimi ,inni, tra
altro. ricerche i nnovai i ‘-e ci ,llri no gI stru menti per ct rre goere le tradizionali idee che

gli storici si erano t’atte della posli, delle eorrispondetize. e quindi delle politiche como
nicazionali in passato. I dati dovrebbero anche oLecitarc negli archi visti maggiore at
tenzione. partendo da rivisitavioni critiche ai rispettivi depositi.

Il periodo piu i ntrigante in storta postale è quel lo anteriore al la guerra di secessione,
definito (nel libro di R. John) «la più rivoluzionaria età dell’intera storia delle comunica
zioni americane». In passato gli storici hanno associato la rivoluzione delle comunica
zione e dci trasporti alle innovazioni tecnologiche degli anni ‘4t) del XIX secolo (ferro
vie, ‘‘penny press’’, fotografia, telegrafo, francobollo). In realtà le grandi questioni risul
tavano già peste iii precedenza’. molti dei maggiori temi erano stati sviluppati, discussi e
almeno parzialmente risolti in un’epoca che non conosceva le novità. È tnerito dell’età
‘postale’ iiv er stiinnlata i dibattit, sui privilegi dell informazione, sulla nascita di co
munità ‘virluali ‘ non fondare sulla prossìmità geografica . sulle relazioni tra la politica e
I’ economia stili ‘esigenza di delimitare i flussi dell’ informazione libera, Certo le solu
zioni allora trovate non offrono rRultati eonfortanti né quei conflitti risultano superati
in modo equo. Anche er queto chi si interessa di politiche dell’informazione dovrebbe
conoscere gli antichi dibattiti.

Il Posi Offl”e Ari del 1792 tvoluto dai Federalisti) pose le basi ad una rete di comuni
cazioni destinata a creare una coscienza nazionale ed uno stato centralizzato (permettendo
anche il contrapporsi delle opinioni). Successivamente i Jeffersoniani cercarono di sfrut
tare la posta per propagandare le loro idee. Entrambi facilitarono al massimo l’invio delle
stampe e propi’io i giornali occupavano il maggior volume di traffico. La percentuale oc
cupata dalle lettere era invece bassa, ciò nonostante le alte tariffe imposte a queste ultime
ti nanziavnio l’i niei’ti sistci’na.

A metà Onocenti, sul P»s (11)1<-e soli mi, mi veni t, dette ri (orme, i nmz] aronn nuovi ser
vizi, verrà agevmil:oi, l’accesso al le lettere private. Prese al loro il ia un capitolo affasci
nante. che finora ha attratto poco gli studiosi: la storia della lettera personale

L’importanza del trali’ict, commerciale e le trasformazione economiche ebbero impli
cazioni dirette sul 5cr’ izio. L’introduzione del teleoi’afti ceno alterò la natura dell’offerta
postale. nia ton la li ni itò. anzi

- Sì può dire che la tecnologia integrò. senza sostituirle, le
precedenti t’orme di comicazionc. Sorsero le agenzie di stampa e un nuovo stile giorna —

I istico. I serviti privati (Erjìm’e.vs) iniziarono a far concorrenza al servizio pubblico, che
replicherà rducendo i prezzi, creando i portalettere, ispessendo il monopolio epistolare.
Solo più tardi però, con l’attivazione del pacco postale (1913), le relazioni tra pubblico e
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privato si ricon figurarono in forme nuove (emblematica I evoluzione dcl l’A,nerica,i

Evpress). Intanto la posta aveva i ntens,ficato la sua presenza territoriale, allargandosi al

le campagne ed il detto ‘un portaletiere ad ogni porta di casa’ diventerà reale dagli ann

‘31) dcl nostro secolo. Il sistema di vendite per corrispondenza iniziò a svilupparsi dopo

la guerra ci’ ile e hiviirì gli acquirenti del (e zone anali dopo l’introduzione dei pacchi po—

stali godrà di un successo straordinario, inondando di eala Itighi la nazione .Acavallo del

1900 si aggiungerà il mare delle c;irtol ne illustrate e non .A quel punto il traffico di

massa richiese la meccanizzazione dclle operazioni. l’adozione di bollatrici elettriche e

affrancatrici automatiche. Nacque e ‘i consolidò la dimensione pubblicitaria. Dall’idea

inizude di sede postale come bottega - in numobili comutique privi di qualità — per gradi si

arrì verà ad cdi ticì funzionali imponenti. perni del tessuto urbano,

Concludendo quello che lui stesso chiama un breve Ioor attraverso la storia postale

l’autore Ossa de i punti fermi. Ci ricorda che l’era marcata dalla corrispondenza personale

occupò un arco temporale limitato. L’americano medio scriveva ben poche lettere prima

delle riforme ((egli anni ‘40 dcl XIX secolo, ed a partire dagli anni ‘7t) sarà sempre più

chiamato al ruoli, di “consumatore postale’’ anziché di emittente, La posta pi d’eri va orien

tarsi alle imprese, dapprima gli editori di giornali, poi le case di vendita per corrispon

denza, i negozianti, le grandi compagnie. Anche quando, a metà Ottocento, un largo nu—

(nero di amen c:in i sì diede a seri vere lettere, quei iii trenti privi legiavano il ricorso ai mo—

delli dei formulari, alle firme stilizzate (gli scambi di auguri, ad esempio;. cori testi abba

stanza convenzionali che solo in que’ti ultimi anni gli studiosi hannti iniziato ad analiz’

/ are, L’uso delle lettere persona li non si può dire che sia calato in eonseguenz,a dell’in—

irtsdtjziona del telefono o per altre cause tecniche: piuttosto il volume delle corri—

spondenze private risulta un l’eooiticno legato all’evoluzione del contesto demografico.

economico e sociale,

Ogni innovazione tecnologica non ha mai sostituito dcl lutto una forma di comuni—

cazione con un’altra. Così la eommcrcializzazionc del telegrafo ha coinciso con l’età

d’oro della lettera nella storia americana. Quando poi il mondo degli affari decretò il suc

cesso dcl tclefsnt,, contemporaneamente si dava al marketi ng postale. sfruttando la nor—

iii a ti va.
()t,ei Internet. nata come veicolo di informazione e di cultura alternativa, ha comin

ciato la sua ines iitbile trajorma,ion’c in medium puhhlicitanìo e conimncrciale. dos e i siti

più isibili delle grandi società ‘ono anche quelli che attirano maggiormente. L’e’ cIa—

zione non è torsc analoga a quel la suhtia dalla posta. clic. concepita all’inizio come ci —

colo per trasmettere notizie, alla fine si Irasformerà in una virtuale ‘piazza del mercato’?

Anche le grandi azioni politiche, che oggi hanno per oggetto il mondo dell’in—

formazione, rn’lettono i contlmto culturali che di seni gli americani ar teitipt della nascita

e dello sviluppo del servizio postale I nostri dibattiti sul diritto di accesso al le reti’ o

alle informazioni, ricalcano quelli, vivacissimi, di tute ‘SUO sulla distribuzione gratuita

rurale, sulle compagnie private cli messaggeria, sul servizio pacchi postali. Già a metà del

XIX secolo, negli USA, il concetto di comunità perde di valore geografico, e gli americani

si ritrovarono appartenenti a comunità familiari, eeonisniiche, professionali, religiose e

amicali con scarsi legami ad un ierritorio circoscritto. Riconoscere questo fatto essen—

zt a le. acceliandis anche la nozione che I’ o tuale si stc ma di comuni cazion i semplicemente

ri i-I atte la fra amen tata natura dell a si t a nìodet’na, può s te in pe t’a i’e in parte I ‘a o .s i età con —

temporanea.



80

L’autore non manca di offrire importanti contributi professionali. Proprio la storia

postale può insegnare agli archivisti che i loro sforzi per raccogliere e conservare infor
mazi ow eleti ron che. tutto sommato, coprono aspetti relaiva mente minori dell’i nfra—

struttura complessiva delle informazioni. Molti americani, per costruirsi le loro consape

volezze. ancor oggi consumano notizie che pervengono da più parti, compresi media
elettronici e a stampa. posta. leggende metropolitane. peitecolezzi. La vera accelerazione
nel flusso comunicazionale in America, dopo tutto, c’è già stata e risale alla prima metà
del ‘Ottocento. Alla inc di quegli annì ‘40 la trasmissione istantanea dei dati appariva
già una realtà.

Nell’Ottocento si osservano gli esponenti del potere economico intenti a manipolare
i dati per acquisire intorniazioni utili ai loro affari e sbaragliare la concorrenza. Gli eredi
attaali di quei capitalisii conservano le stesse strategie. Le comunità virtuali. una crea
zione di metà Ottocento, e la tiaslormazione del paesaggio fisico e mentale, rimangono il
principale contesto di niolte attività sociali ed economiche.

I dibattiti sul I’ inl’oriiitzinne ci rimandano tuttora a temi irrisolti: l’accesso al sapere
in una società democratica, la natura dell’autorità, i confini tra diritto all’espressione in
dividuale e limiti sociali, il piedominio di potenti, ricche e burocratiche realtà in grado di
condizionare molti aspetti della vita moderna.

Questo non significa. ovviamente, che la rivoluzione informatica non ponga pro
blemi all’archivislica i, che non abbia mutato i modi di vivere. La virtù della concisione -

legata alla circolazione di inl’i,rma.sioni nell’era telegraf’iea - ad esempio, perde di rile
vanza tra i frequentatori dei collegamenti in rete. Così come avveniva a metà nitocento
per i praticanti la scrittura epistolare, dove il senso di ‘postalità’ ha supportato la forma
zione di personalità individtiali (con la crescita del sentimento di sé), le nuove aggrega
zioni in rete danno vita ad identità effimere e malleabili, cui si adattano stili e linguaggi
diversi, creando caratteri e personalità virtuali.

Concludendo, l’autore insiste sul fatto che finché non riusciremo a collocare lo svi
luppo delle comunicazioni nella dimensione storica si rischia di considerare ‘rivo
luzionari’ eventi invece largamente banali. Col pericolo in più che l’attuale soprav
valutazione per tutto ciò che è immagine, ci faccia perdere di vista contenuti e valori.
Sono concetti etici che costituiscono un bel viatico per la nostra storia.

Dal saggio rimbalza I’ nnportanza delle indagini a lungo periodo. Gli studiosi d’oltre
Atlantico, forse, hanno buoni motivi per far iniziare tutto daI 1792, ma le radici europee
si insinuano più in pizifondità. Scelte fatte dal potere (e dal capitalismo) USA nell’Otto
cento, sono tranquillamente anticipabili alla Chiesa di Roma del XVI secolo. C’è inline il
tema delle nccrchc coiliparate Il modello postale americano (finora in effetti quasi sco
nosciuto) incarna concezioni anche dmergenli. Basia solo accennare al tatto che in Italia
(e non sol n) l’in vi i li bern dei giornali per posta era considerato un pericolo.

Che dire in più di un cootrihuio seieniifico straordinario - che inquadra la storia po
stale con tanta lucidi ià. in iemini ni in novati vi e fecondi - dove la ct,nsiderazi one. il ri —

spetto (anche in termini di aspettative) verso i posta! hi.srorian.v costituiscono fatti ma—
spettati e gratificanti.’ Ci pernsettiamo solo di formulare un invito ai lettori Corrano a
fotocopiarsi queste pagine (tutti gli Archivi di Stato ricevono il periodico) e le poggi no
sul comodino per poi lcggedc nel corso di più sere, giusto prima di addormentarsi: fa
ranno sogni bellissimi CT].
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Ci aconio Lcopani, F,,isiolorio, a cura ti Franco Briosch i e Patrizia Lindi, Bollati B ori n—

ghieri. Torino l998, 2 volI.: pagine 2.668. lire 280.000.
Niccitlò MACI nzvoci.i, Opere 1! (Lettere Legozionì e Con,mis.var,e I, a cura di Corrado Vi

vanti, Einaudi, Torino I999; pagine 2.009, lire l30.000.

L ‘ef’i5tolario (li OH ,e Cctrli Alberto o fljorin cli Robilont 1827-1844, a cura di Isabella

kiassabò Ricci. UTET Strenna 1999; pagine 144, illustrazioni a colori e bn., fuori coni

merck).

Per chi non può andare in archivi e biblioteche a sfogliare carteggi. ogni epistolario

pubblicato dovrebbe cnstituire un appuntamento con la libreria, I libri di lettere - benché

non possano rest itu irci l’intera n,aieri al i tà (lei pezzi cui noi aspiriamo — costituiscono una

tonle assai preziosa. Generalmente aitengono a personaggi illustri o paradigmatici (in

quesli ultimi tempi cominciano ad apparire pei’ò anche carteggi di persone comuni) e dalle
Ioni missive si ricavano pure dan sui meccanisnli che regolavano lo scambio epistolare,

sul ricorso alla posta o alle occasioni.

Queste edizioni, in gcnci’e. nascono per scopi letterari o documcntari. Così in pas

saio capita;a spesso di s’eder pubblicate lettere in estratto, o comunque amputate della

parte iniziale (o t’male), con la monvaz.ione che questa non conteneva altro che indica

ziniii ‘postali’ oppure formule di cortesia. Oggi. per fortuna, non è più così. Edizioni si

mili magari escono ancora (per fedellà di collana o per necessità), ma sono criticate, La

tendenza moderna punta su irascrizioni con criteri paleogralici. cioè fatte rispettando il

più possibile la forma originale {le vere’ leltere) e gli elemenii di contorno. Si cerca an

che di dare il carleggio compleio tono più quindi solo le lettere scriite dal personaggio ma

anche quellc a lui dirette) in modo da ricostruire la successione niissie/responsk’e (la co

siddetta ‘catena postale’) su cui si basava il processo comunicazionale. È facile osservare

come lo stile, la lunghezza. le espressioni, i sentimenti adottati di volta in volta nelle

lcttere. siano in relazione a stinioli apportati da altri messaggi.
A questi principi, che poi altro non sono che quelli di ‘postalità’ (la sociologia di

rehhefrecihaek), si rifanno anche i curatori della nuova edizione critica di lettere del Leo

pardi. Brioschi e Landi offrono testi fedeli, dove le abbreviazioni o le forme di cortesia

non sono sciolte, è conservata la punteggiatura, le forme lessicali, l’uso delle maiuscole,

ecc. Certo in tale contesto stride il non trovare trascritti gli indirizzi, elemento molto

impoi’tante e parte integrante di ogni missiva. Avrà forse pesato la iradizione contraria,

ovvero la mole complessiva raggiunta dall’opera, però l’indirizzo occupa comunque poco

spazio (e anche comprimibile) ed in passalo non era affatto un elenìenlo così banale come

l’omissione potrebbe far ci-edei’e.
A ricordarcelo. curiosamente, ci pensa lo slesso cofanetio dei due ioini leopardi ani.

dov’è riprodotto sia il testo che la soprascritta dì una lettera mandata da Giacomo Leopardi

Bologna I .2.1826) al padre. Quest’ultima nostra il timbro postale. il segno di tassa ed
un i od in zio assolutamente i rrii u.ile su un messaggio di tipi) personale ‘.4/ Iliustrix tinto
Si’ . li Si. Go,itàicn,iere rii Rc-cenati. Quai motivi potranno n:u avcr spinto il poeta ad
indirizzare impersonalmenie e sotto la carica d’ufficio? La storia postale ce ne suggerisce
una gamma arlicolata: a— Sfuggire allc lasse postali, cioè risparmiare denaro, approfit

lando della franchigia o del fatto che il costo comunque sarebbe stato considerato spesa

d’ ufficio. Tipico vezzo da notabile era infalii quello di schivare le tasse poslali. sfruttando



82

la posizione ufficiale. h— Una motivazione di sicurezza itineraria. Dissimulando il destina
tario ci si sentiva più protelti dalla curiosità (e quindi dai rischi d’intercettazione), in più
indirizzando ad autorità locale ci si assicurava contro il cattivo servizio sull’ultimo tratto
(gestito dal procaccia como mdc). c— Un altro moti vo contingente — interno al le vicende
dell’epistolario - emerge so un’altra lettera del conte Monaldo per raccomandare al figlio
di scrivergli fuori casa se c’erano cose da non far sapere alla vigilante (e arcigna) moglie.

Il criterio palcografico non si limita comunque a pretendere gli indirizzi, vuoi anche
che si dia conto di eventoali timbri postali (sulla busta o in soprascritta). Il valore docu
mentario di tali segni, dcl reslo. non sfugge ai curatori che in alcuni casi (messi in nota)
se ne sono serviti per datare [gli altri menti inclassi [icabi li.

Il carteggio leopardiano rappresenta una miniera di dati. Nello sterminato Zihc:IcJnne
di pensieri — che por contiene accenni al telegrafo — il poeta non risolta attratto da temi
‘postali’ (a parte le considerazioni sui giornali periodici), invece soli ‘epistolario è tutta
Lm’ altra cosa e sono carte a [fascinanti. Mi pare che nessuno, finora, abbia approfondito
il pessimismo postale’ dcl Leopardi - scandito tra ‘altro dall’oggettiva periferieità della
sua patria — eppure questa chiave di lettura può illuminare certi aspetti della sua vicenda

umana. Zampillano espressioni che potrebbero scandire i capoversi di una vera e propria
poetica postale: «le poste mi sono tanto nemiche», «sospirando la posta», «ingoiata
dalla posta secondo il solito», «le poste si sdegnarono di servirmi», «non so se le poste
abbiano risparrn mie quel le lettere», «qualche straordinario errore postale’’, «le poste han —

no fatto ch’io avessi gittato l’opera». «queste maledctte poste». Veramente cospicuo il
m ate ri a e per fare s tori a p >st a le attraverso Giacomo Leopa id i e Re canat i, ti no a se o n t’i —

nare nella curiosa vicenda (già documentata) del fratello, il conte Carlo, che dopo aver
sposato una ragazza sgrad i ta in famiglia usci rà di casa i mp iegandosi da ufficiale postale.

C’è pure la l’ortuna di trovare a Bologna l’archivio della Direzione postale pontificia di
Loreto, cui faceva capo la Distribuzione di prima classe di Recanati.

Le lettere di Niccolò Machiavelli ci catapultano in un’italia a cavallo dell’anno 1500.
Altri tempi, altre figure citaniche si materializzano davanti ai nostri occhi, Sono gli ul
timi pontelici di stirpe gucrriera, il duca Valentino (figlio di papa Borgia), Giovanni dalle
Bande Nere, i Medici, il Goicciardini, ecc, insomma ci rilroviamo nella fase storica di
un’ Italia centro dei grandi niotamenti ed anche per qoesto investita da straordinarie sol le—

citazioni, mentre si sta per assistere al definitivo dispiegamento della tecnica postale. Il
Machiavelli - cancelliere e segretario della signoria di Firenze - scriveva lettere piene di
richiami a corrieri, cavallari e messi. Lui stesso affrontò missioni memorabili. Nel I 500
viene mandato presso il re di Francia «con omni presteza possibile advoi, etiam caval

cando in poste per quanto vi sopporteran no le forze». Poi passerà a Roma dal papa, du
rante un terribile inverno che rese penosi gli spostamenti e lo costringerà ad affrontare

«la cativa via et le poste sirache». Ad un certo punto il suo governo lo convoca di corsa

«per staffetta, et questo nii era molto difficile a fare sendo infecto d’una malattia.., in
modo che una agitazione violenta come la posta mi arehhe factti danno. Arei nondimeno,
desideroso d’ubbidire, tentato la fortuna». Dalla corte del Valentino, ad Imola nel I 502,
dove si ei’a recato con la solita urgenza, «mandato in poste», e da dove tornerà affascinato
dall a tig u ‘a di q 0cl duca (i spi riit ire dell’ opera 11 Principe), ri l’eri va parti c< >1 ari curiosi: «Ha
tanta artiglieria quanto tutto il resto quasi d’italia. Spesseggiano le poste e i mandati a
Roma, in Francia e a Ferrara», E l’immaginario postale ritorna in un dispaccio succes
sivo: «ha spesi il Valentinol poiché io fui qui, tanti danari in cavallari e mandatari.
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quanti un’altra Signoria non spende in due anni, né resta dì e notte di spedire uomini».

Clima i nsomina ad alta tensione postale’, ri spccch iato sulle pagine del carteggio di

plomatico. dove ai numi dei potenti della terra si affiancano quelli dei cavallari, uomini
certo in basso nella scala gerarchica ma altrettanto straordinari, veri e propri ‘signori del
lo spaZiO’. Le funzioni dell ‘ambasciatore in missione, la necessità dei contatti nel corso
della trattativa, l’emergenza, svincolavano questi dispacci dal ritmo ordinario (ancora

legato ai vettori me i-canti li ed a i procacci) ed in tal i circostanze balzavano in se Il a corrieri
straordinari, staffette, messi mandati iii posta, eec. Tutti vettori costosissimi. che co
stringevano ad eshorsi insostenibili in condizioni normali. Solo le monete d’oro ri
uscivano a Far corere simili personaggi, ed era un problema scottante: «che almeno le po

ste mi sieno pagate come lo fumo sempre pagate ad ciascuno>’.

Curata dal Vivanti quest’edizione è ben fatta, stampata su ottima carta velina, raffi
nata come gli altri mmi della Biblioteca della Pleiade. Poiché utilizza testi pervenuti per

lo più in trascrizioni (per mano di un nipote del Machiavelli), il problema degli originali
passa un po’ in secondo piano. Ciò non ostante, in genere. sono riportati gI indirizzi, in
certi casi anche le annotazioni postali d’ ui’genza, aggiunte in soprascritta: “per sta [fetta’’,
“cito”, “cito cito”. Qualche accenno di più ai problemi formali posti da quei carteggi, cioè
un inquadramento di tipo diplomatistico, sarebbe stato comunque utile.

L’epistolario del re Carlo Alberto con la contessa di Robi lant, ci restituisce a dimen
sioni più placide. In tutto sono una cinquantina di lettere private dell’augusto mittente
(raccolte dall’ultimo re Umberto Il e per suo lascito testamentario rientrate in Italia) che
attirano per la qualità dell’edizione, Dietro ogni re - ovviamente - c’è sempre un uomo,
con le sue abitudini e magari il piacere di scrìvere ad un’ amica, Il libro ci svela la l’orma
materiale del la comunicazione epistolare tra soggetti de! bel mondo, nel la pri ma metà del
XIX secolo, offrendoci una sequenza di riproduzioni a colori dei fogli (e delle buste).

Carlo Alberto scriveva in Francese (qui tradotto), ,su Fogli di carta bianca, arricchiti da
vistose figure. Ogni foglio presenta o una vignetta colorata ad acqtierel lo in alto a sinistra
(con paesaggio, edifici, uccelli, il Cristo a mezza ligura coronato di spine entro un fregio
con angeli) o una cornice dai ricchi fregi. Un foglio con cornice (il primo della lettera) in
alto mostra lo stemma sabaudo e sotto allegorie cavalleresche (nel secondo I oglio della
stessa lettera c’è la figura dell’ostia con allegorie rei igiose). Due altri Fogli a fregio mo
strano estese figure al tratto, una in colore ocra con sci mmiettc, l’altra rossa con i mma—
gini di festa a palazzo,

A tutta pagina troviamo riprodotto un foglio iniziale di m issi va con vignetta, dove si
vede che il sovrano non usava la tradizionale riga con l’intestazione del destinatario (cioè
non dava i titoli), cominciando a scrivere senza formalità, Un fotomontaggio sovrappone
al foglio (che ovviamente risulta parzialmente coperto) anche la relativa busta, elegante
mente inclinata, ed essa reca l’indirizzo, il timbro P.P. RACCONICI, la data a penna 26 In
gI io Il 841], A livello espositi vo (cioè ct,n pezzi originali e se non si vuole ricorrere al le
foto), lo stesso effetto è ottenibile col ‘trucco’ di atfiancare al testo spiegato una sopra—
scritta chiusa, prendendone un’altra (simile per caratteristiche) dal medesimo carteggio.
L’optimum comanque sarebbe quello di mostrare sia recto che verso delle ‘buste’ (per via
del sigillo e di eventuali bolli o segni postali, appunto così posizionati). Merita di essere
segnalato questo noovo criterio iconografico, adattissimo per l’illustrazione editoriale e
per l’allestimento di mostre/esposizioni, che coniuga i due modelli t’in qui in uso (per
certi versi entrambi imperfetti): quello letterario-documentario che delle lettere mostra i
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fogli a testo aperto e quell’’ postale che invece riconosce la soprascritta piegata, pri vile—

giando messaggi in Forma da viaggio. E una sensibilità antica la nostra, se solo conside
riamo che le prime !xtrue,oni genera/i pci Servizio de//o Posto, Napoli I 809 già detta
vano: «è una conseguenza del principio fondamentale delle poste. che gli agenti di questo

servizio non debbano conoscere delle lettere, che la sola soprascrifla...», ma qualche ag

giornamento non farebbe male.
Allo stato attuale delle conoscenze, sappiamo ancora troppo poco sull’effetto moda

che consigliava a quei mittenti tc’on gusti ricercati, di tipo iniernazionale) supporti così

vistosi. Curioso leggere. di lì a pochi decenni. sui manuali di etichetta epistolare torti
critiche Verso togli i pcrdccoraLi. ormai espressione del gusto ‘popolare’. Certo, trattate

per mani d’archivista. queste lettere avrebbero meritato un supplemento d’indagine sul

versante dìplonmt istico. Ci si perdoni questa pretesa. forse irrivereotc: eppure a noi sem

bra che per le carte dell’ottocento i cultori dilettanti sappiano cose che ai ricercatori in

parte sfuggono. È un peccato questo stato di tncomunicabìtità e l’indagine comparata
sulla varjetà dei togli da lettera, salle buste, e più in generale sui tn:neriali epistolografici,
può dare ottimi frutti

Passando ai testi - se escludesstmo la qualità dcl mittente e le sue vicende umane e

dinastichc) - in sé mio sono gm’an cosa. Non erano ancora tempi nei quali i sentimenti

uscissero facilmente allo scoperto, nè risultano legami amorosi tra i due. Gli argomenti,

per lo più, sono notizie sui tncmbri della corte (alla quale apparteneva anche la contessa),

sui matrimoni che vi si cotnbinavano, sui tipi umani che entravano in contatto (anche a

sorpresa) con la persona del sovrano, Non mancano aneddoti su viaggi e spostamenti.
Carlo Alberto, tra l’altro, comunica all’amica una divertente burla ‘postale’ (I 832):
«Sebbene il paese st trovi nella massima tranquillità, è arrivato negli ulttmi giorni gran

numero di lettere anonmle indirizzate ai nostri funzionari di Governo, come avvenne an

che nell ‘anno vcoiuio: utono fatti accon’ere in tutta a fretta a Torino fra gli altri il Gover

natore di Cuneo, quello di Aosta, l’intendente dì Pinerolo e qualche altro. Le lettere erano

scritte a meraviglia. per:ino la calligrafia dei vari Ministeri era perteitatnente falsificata:

tutto fa pensare che gli autori siano persone della Società».
L’na cosa questi) libro ce la insegna con molto garbo. Anche t re . benché tenessero al

proprio ser’ zio Re’ic poste - non andavano esenti da disguidi e di queslo Carlo Alberto

se ne rammaricava con la ni,h,Jtlonna, in gita all ‘Aia: «la prima lettet a che vi avevo indi
rizzata è stata rinviata da Ginevra al nostro ufticiu postale, dove Bessorì l’aveva assicti

rata, per non essei’c stata affrancata per uno degli stati attraverso il quale doveva passare.

Vi potete immaginare, conosceodomi così bene, tutto il cattivo sangue che mi sono fatto
per questa stupida storia, Ma sapete è immensa una distanza di undici giorni! Mi sembra

tal volta che vi troviate ai conFini del mondo» [CF]

Ft’ancesco SCARSo. i. ‘i?,’vcioi:zazione posta/e ud Grani/ui oro di l’o.st’a,io / 68)-I 808),

tesi di dottorato istituti: L’niversitario Nas ale di Napoli. Dottoraici dì ricerca in Storia

economica VIII ciclo. 1987 (copia consuliahile presso la Biblioteca ISSP dì Prato.

Sergio CntEPPt, I servì:ì rEsto/i dei Medici dal 1500 al /737, Ser’ izio edìtoriale tiesolano
(piazza Mino I, Fiesole 1:1) 1997; pagine 144. lire 25.000.
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Cii useppe PALLI Ni e Mass mo M iN SCi ( Aspot), Storia jo.vtale della ,rc> vincio cli Grossi’,,,
cia/le orftnnj (04// inizi dcl /900, Circolo culturale numismatico filatelico di Castiglione
della Pescaia GR (998. pagine 252, molle illustrazioni bn. e a colori, lire 50.00R

La storiografia accademica tiiscaiia, all’avanguardia per quanto attiene alle ‘ie di Co
municazione, ha trascurato (e trascura) il segmento ‘postale’. che viene alimentato da be
nemeriti appassionati. Da segnalare, a questo riguardo, la nuova’ 1S(OT (Associazione di
storia postale toscana, via S Domenico I 52100 Arezzo).

Tre interessanti pubblicazioni - di diversa matrice - sono lo spunto per delle conside
razioni sul ruolo del modello toscano, visto che in ìieste terre si è mantenuto più a lungo
che altrove lo specifico dì un comparto delle comunicazioni organizzate di tipo misto.

Anche quando il medievale sisleina dei procacci e delle occasioni sarà affiancato ((inc
‘4(X)) da poste cavalli sui grandi assi v’ari e queste poi daranno luogo ad utfici urbani di
pustalettere (specializzati nel traftico internazionale). verranno cuinunque inantetiute di
stinte le sfere operative. Il ‘servizio postale’, ad esempio, non gestiva collegamenti lo
cali, che erano in mano al tradizionale ‘servizio corneri’, ai suoi procaccia, procaccini
(per lo più a referenza coniunale e mezzi occasionali, Certo le lettere “e,colate dalla posta
peneireranno anche a livello locale. dove venivano raccolte per essere far/ore all’ufficio
postale in città, anzi la Toscana conserva antiche ‘buche’ di paese, sulle quali la stessa di’
citura (Li-nERE PER LA POSTA) segnalava quest’uso. Nel complesso la concezione mista
produceva una molteplicità di vetiori (postali, comunali, privati), indipendenti ed inte
grati fra loro,

La peculiarità toscana (nei secoli sottoposta ad evoluzioni ed aggiornamenti) verrà
definitivamente cancellata dal Regno d’Italia sabaudo, Il Melillo (in Ordinamenti postali
e telegrafici, “Quaderni di storia postale” n, 5) accenna alla tradizione granducale, dove
«per ragioni di opportunità e per un falso concetto sulla efficacia della concorrenza pri
vata in un pubblico servizio ,,. non esisteva privativa di posta-lettere, e nessuna restri
zione al trasporto della corrispondenza. Tutti (procacci. vetturini, navicellai, barcaioli,
barroeciai, pedoni, campagnoli, t’attoi’ini, merciai, ecc,) potevano esereitarlo, anche
come appendice ad altre occupazioni pci’sonali». E dallo stesso autore apprendiamo che
«l’eccesso di rigore, del quale diede prova il governo l’rancese per impadronirsi di tutto il
trasporto delle eon’ispondenze, fece pendere maggiormente il restaurato governo gi’andu
cale verso l’anlica tolleranza>’.

L’analisi del Melillo risulta parziale (per un postale come Itu il tema era l’in troppo
scottante), Meglio oggi concludere dicendo che la Toscana conosceva comunicazioni di
tipo ‘misto’, con una compresenza di servi/io postale (le strade corriere che porlavani”
all’estero e la poslalettere urbana) e di servizio corrieri (‘la rete locale dei procaccini e
delle occasioni). In base alle concezioni economiche del tempo. comunque ambedue i set
tori godevano di condizioni «esercizio privilegiate, cioè in esclusività, tlìa limitata
mente alla propria sfera operativa (il tratto servito, la frequenza. il tipo di corrispondenza
recata, il mezzo di trasporto, il riconoscimento ottenuto),

La specifieità toscana. benché in passato sottovalutata, assume un ruolo speciale nel
panorama storico postale italiano. Per una materia che dapprima s’è posta il problema
delle radici dell’amministrazione PT e poi, per altre vie, è andata incentrandosi su segni e
timbri applicati da questo servizio, i criteri granducali non potevano che produrre per-
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plessità o fastidi. Busta leggere i commenti degli storici al la decisione di ripristinare nel

1814 — chiuso il doloroso intermezzo napoleonico in monopolio — lo specifico del servi

zio misto, eliminando gli uffici di postalettere a livello locale («che non crano di verun

vantaggio al Dipartimento Generale delle Poste, ma bensì di grave pregiudizio alle Popo

lazioni dei rispettivi Luoghi»), iii quanto area di competenza comunale o privata.
Adesso però la fase dello statalismo sembra avviata al tramonto. Oggi, finalmente,

anche al lo sI or CO si aprono davanti orizzonti nuovi. Se solo consideri amo che su sette

eeoli di storia postale toscana glj anni caratterizzati dall ‘escI usiviti non superano i I 50

(dal 1805 al I 814 e dal I 563 ai nostri giorni I. è evidente quan:o la’ oro occorra per col

mare le lacune, e come stano da relegare nell angolo dei cattivi maestri i partigiani sfega

tali del monopolio.
In quanto iutto di un dottorato di ricerca in storia economica (svolto a Firenze) sulle

poste in età niodertia. il saggio dello Scarso occupa spazi significativi. Va salutata con

gioia ted incenti’ ala) ogni lesi di laurea e ancor più di dttorato. se non altro per le i nipl i —

ca/ioni in termini di ri ccrca di base. L autore, che non è né toscano né collezioni sta,

porta alla luce molti dati (straordinari quelli sull’uso dei primi bolli postali neI 1767).

Peccato solo che per la Iretta nella compilazione (che l’ha indotto ad ìtnniaginare la realtà

d’antico regime identica alla nostra), o per via del fatto che ha privilcgiato la documenta

zione amministrazione interna (senza raccogliere testimonianze dagli utenti), non sia ri

uscito a cogliere l’essenza mista’ alla toscana. Pur con questa riserva - che comunque non

è cosa da poco in un dottorato triennale di ricerca - le pagine dello Scarso costituiscono un

buon punto di ri Ceri mento.

Nel libro del Chieppi. ad un excursux stilla grande storia tra XVI e XVlt secolo, si so

vrappone l’esame della struttura postale, inserita nel panorama internazionale. Il taglio

adottato è decisamente di tipo ‘alto’. privilegiando le fonti politiche ed i testi ufficiali. Ci

si sofferma sui corrieri e i cavallar: ‘‘di palazzo’’. sull’ufficio della Gabella del Sale che a

Firenze esercitaa giurisdizione su corrieri e posta. In primo piano c’è il tema de]le tariffe

di postalettere e viene riprodotta una nuÉritt serie di bandi e di leggi. Un encomiabile

“contributo hihlitigi aficu” completa I ‘opera.
Non si possono non esprimere alcune rserve di tipo iconografico. Andrebbero pro-

scritte, sui libri di storia postale. le cartoline nazi mu m recenti, così come è banale (e inu

tile) inserire figure generiche di personaggi poI mtici o di monumenti. Se è difficile trovare

dipinti e ligure a tetna, ofierti anche da agenzie fotografiche internazionali (tipo Alinari,

Scala, Giraudon, ecc,), è sempre meglio sfruttare (con moderazione) bandì, frontespizi di

libri, soprascritte e testi di lettere. Volendo mostrare cartoline, dar sempre la preferenza a

quelle d’inizio secolo - a maggior valenza d’immagine - con uffici postali o scene animate

di vita paesana dove compaia il postino, la diligenza, la buca delle lettere, il vetturale, il

barcaiolo. Se pezzi si in i li mancano in col lezione (ma è una raccolta comunque da fare) non

è disonorante ehiederli in prestito. All’estero il servizio è demandato ai musei postali.

Il nuovo lavoro del Chicppi (dal quale aitendiamo altri ulteriori contributi) mostra un

deciso affinamento metodologico. Quello del lungo apprendistato - cui deve sottostare il

cultore di storta posiale
- è un problema serio (messo in luce dal prof. Guderz.o). segnato

dalla mancaoza di ‘s’cusle.
Sella situazione toscana, ma non solo, è indispensabile altiancare alle fonti archivi’

stiche ufficiali (fiorentine, e di altre città) l’esame dei earteggi privati e delle singole

lettere (anche nelle collezioni o sui tavoli dei mercatini), per rispondete al trascurato ep
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pur fondainental i ssi mo qiies i lo: ma le mi ssi ve
- a quei 1Cm pi sui percorsi che c io -

teressano, come circo la’ ano?
Il volume dedicato alla provincia di Grosseto è la classica opcra locale che onora la

carriera degli autori ed il circolo ilatelico editore (‘<che ha sempre avuto a cuore la diffu
sione della l’ilatel a non solo come semplice attività di col le,.ionismo. ma anche come
modo di fare cultui’a. che in questo campo consiste er.senziaiincnte nella conoscenza della
storia postale- i. I nsotnina. una pubblicazione ricca dì ideali di propaganda. dove sì assi —

‘<te ad un passaggio dcl est i mooe tra studiost dt di’ erse geoe rai i mi. Le pagIne at tua li.
che si slògliano coli piacere, sono ai massimi livelli cui poù aspirare la storia postale an—
imquariato. Quest’ultima, attraverso le col lezioni (indagando timbri, usi dei francobolli.
costi, diciture di servi/io sulle buste, cartoline postali ed illustrate, ecc.), dimostra di sa—
per ricostruire sia le antiche strutture postali che il tema delle relazioni epistolari in peri
teri a. dove il nostro vettore (nonostante il telegrafo) coii serverà a lungo i tradizionali ca
ratteri di comunicazione in tempo reale.

Dopo l’introduzione storica, il capitolo Avvento ed evoluzione dei bolli postali’
spiega i tipi di segni progressivamente applicati alle lettere (a partire dal 1808), anche
per annullare i francobolli o testimoniare funzioni accessorie. Si parla pure dì tele
grammi. Segue la Tahel la dei bolli’ dove sono descritte siiiteticamente, sede per sede (da
Albegna a Vetulonia), tutte le combinazioni possibili. Infine una vasta sezione, intito
lata Gli stabilimenti postal i’, mostra in ordine alfabetico peni di vario genere dalle 1(1 -

cali tà grossetatie. Tra molti ssm me figure di buste e cai’tol i ne, brillano due i in mnagì o i dì bu
che da lettere del 1745. sedute di paesi. figurini inediti di postini della prima metà del X]X
secolo, uno stupendo ritratto toiogratìeo del personale in servizio nella sede di Arcidosso
nel 1890. copie di atti aniministrauvi. editti ed altro ancora. Chiude un Glossario e dino
narietto fiiatelico—po.tale. di buon livello, e la Bihlìogi-afia essenziale (sarebbe stata uti
le una bibliografia più analitica di storia postale toscana).

Vari gli spunti offerti. Grosseto è sinonimo di Maremma, quindi di attività agricole
(belle le buste coi bolli ti le intestazioni delle ‘lenute”) e di insediamenti con problemi
sanitari malaria i. Questi u I tini i nfluenzas ano peri i no la si ruttura co m un e azionale. anzi
qui si dcli oca una ‘era e propri a storia postale stag i tioale (cuo i m portanti - ariazi 00 i’’ per
lutto il tempo deIt’Eslatuaj’’. come recita un curiosi’ ediltt’ del 1850).

Le ricerche a matrice col le/i on i st i Ca — per i 0ev i abile defi rmazione — 5000 portate a
valori zzare le torme strettamente postali, visto che timbri e francobolli (le fonti pri’ i le -

giate) ne sono speci I ici attributi, Approcci siffatti però. nel caso toscano, possono in
durre (è capitato) a risultati distorti. lasciando in ombra le forti componenti extra po—
stali. Sul libro di Pallmni e Monaci l’esistenza di questo secondo fronte la si intravcde, ad
esempio là dove si parla di ‘uffici comunitativi’ pisst—restauraziooe (eoigmatica
l’impronta del 1851 da sigillo con legenda ‘‘Ufl’izio Postale di Sorano’’ e al centro niente
di nieno che lo stemma comunale) o dove si dice che questi stabilimenti potevano libera
mente dotarsi di un tipario a piacere per marcare le lettere i ma anche decidere di non buI -

lare la corrispondenza).

Bella soddisfazitite poter uifliggere simili pugni io aceia ai filopostali, adoratori
del sistema accenti’ato. Perù affrontare il modello toscano, nella sua interezza, rimane un
problema seri o. che implica precise scelte meti dol og i clic e veri I che incrociate alle
fonti. Gli archi’ i postali — ntsn potrebbe che essere così

- al massimo possono resti tuirci
le vicende interne all a luozi one animi n i strati va, Per indagare I al tra faccia del pia o cia.
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cioè la rete del servizio corrieri, e anche capire i modi dello scambio epistolare a livello

locale o Ira quanti non potevano accedere al primo canale (clic era costoso e spesso indi

sponibile). occorre percorrere strade alternative. E comunque utile partire dagli atti am

ministrat,’i. tua per oitoporli a s’critiche indirette. Poi restano da interrogare gli archivi

locali. In li nc - e qui il collc ‘ioni snio ha un posto in pri ma fila — occorre sviscerare il con -

tenuto dei caocggi privati. anche quelli che semhrano brutti tperché privi di timbri) o tra

persone semplici, cioè di scriventVsenz.a qualità chc cercavano in tolti i modi di sfuggire

alle tasse potal i.
Da queste nuo’ e frontiere, a cavallo tra pubblico e privato, deve ripartire la storia po

stale toscana che anihi sec a concreti passì avanti. rnantenendos i in si n tenia con al ve di—

se ipl inc storiche e collezioni stic he.
Benché periferico - forse però proprio questa condizione è l’optnnum in storia po

stale - il territorio grossetano si presta agli approfondmienti. E solo accennato, ad esem

pio, il tema dei collegamenti postali dello Stato dei Presidi (le piazzeforti sul litorale sud)

che in antico regime ehhc ripercussioni internazionali importanti. Anche il problema

della navigazione costiera e dei collegamenti con le isole merita attenzioni di lungo pe

riodo. Ovviamente chi esamina la rete postale a cavalli) del 1900 deve partire dagli elen

chi ufficiali (e relativi aggiornamenti), per riscontrare IL s•edi e le qualifiche.

Osservazioni critiche, un li hrri allestito con tanta passione, se ne attira pochi ssi me

giusto qua e è. si osserva qualche piccola svista (ad esempio si parla di ‘atnhulanti ferro

viari” locali di fine ottocento mentre erano i nuo’ i “messaggeri postali’. distinti dai

primi, oltre clic nelle l’unzioni, pure come legenda dei lipari:’. Piuttosto le riproduzioni

fotografiche non sempre appaosno nitide (su testi simili l’iconografia de’ e mirare all ‘alta

qualità, magari moderando la quantità). Infine si notano dei cedi menti alla debolezza della

carne, nell’abbraccio Corse dato a lettere-documenti a prima vista allettantì. e invece solo

forme sensuali, frutto di ‘scarti’ abusivi al fondo Direzione delle poste ttell’Arehivio di

stato senese [CFj.



LETTERE, QUESITI E RISPOSTE

Riceviamo dalle Isole Vergini britanniche:

Ho trovato questa busta diretta al Maestro Arturo Toscanini scritta nel 1944 da un ufficiale
italiano appartenente al sommergibile italiano ONICO (come evidenziato anche al verso da
un timbretto lineare ‘R. Smg. ONICE” assieme a lume e grado del mittente). Dall indirizzo

del mittente e dalla censura appare come la busta provenga da una base navale statuni
tense. Vi è una spiegazione? L’ufficiale era forse un prigioniero di guena? IGiorgio Mi
gliavacca. issun@candwhvi.net I.
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R i.V/) 077 cllanio:
No, l’ufficiale in questione non era affatto un prigioniero di guerra. In fatti, il sommergi—

bile ONICE, che l’B settembre 1943 aveva raggiunto Malta in ottemperanza alle clausole

dell’armislizio, dopo il passaggio dell’italia del Re a fianco degli alleati (sia pur costretta

nell’ambigua formula della cobelligeranza), rientrò in Italia il 5 ottobre 1943 dove fu uti

lizzato, assieme ai sommergibili PI.A’IINt) e VORTICE, per fornire energia elettrica alla zona

poltuale di Napoli ( Fonte: (i. FIORAVAN’/.O, £57 marina clc,ll ‘8 seiie,nl,re 1943 alla fine del
conflitto, Ufficio Storico Marina Militare (USMM), Roma 962, p. 235). NeI giugno

1944 il sommergibile parli per le Bermude, destinato all’addestramento di reparti aerona

vali statunitensi. Nel gennaio 1945 era a New London. passando poi a Portland dove ri

mase per tutto il 1945. In seguito rientrò a Taranto e messo in disarmo in attesa della

demolizione (Fonte: P. M. l’OlLINA, / sotnmergihili italiani 1895-1962, USMM, Roma

1963, p. 156) [A.C.I.

In merito all’articolo “Chi ha paura della storia postale?”, riceviamo

da Ravenna e pubbiichiamo:

Con riferimento a quanto pubblicalo sulla rivista dell’ Istituto di studi sterici postali a

pag. 13 del n. I, maggio 1999. il socio Clemente Fedele presentò un articolo in cui, fra

l’altro, criticava il contenuto dell ‘elaborato presentato da un altro socio.

Posto di fronte all ‘allernativa di ritirare la critica e quella dl non pubblicare il suo arti

colo, l’interessato optò per la pri lila soluzione.
È evidenle che lo scopo della pubblicazione del volume “Ravenna Collezioni e collezio
nisti” era quello di assemblare lo studio e le specializzazioni di diversi soci, in vari settori
collezionistici, aventi per filo conduttore Ravenna, senza che ciò dovesse provocare con

trasti e malumori come quelli espressi dal Fedele.

Ma quello che è più grave e spiacevole è il giudizio espresso e pubblicato sulla Vs. rivi

sta, a distanza di due anni dall’uscita del volume, nei cont’ronti di alcuni consiglieri (fra
cui il sottoscritto) che non si sono fatti intimorire dalla superbia del Fedele, ma hanno, in
considerazione del fine dcl la pubblicazione stessa, trattato il suo argomento alla stessa
stregua di quelli degli altri soci.
Penso che, da parte Vostra, sia doveroso pubblicare queste note anche per non lasciare al
Vs. collaboratore libertà di offendere a suo piacimento senza possibilità di replica III se

gretario del Circolo filatelico Dante Alighieri, Mauro Dalia Casal.

Il segretario ravennate chiama atto concordato l’intimazione a tagliare il mio articoletto
sui rischi dei così detti bolli di franchigia, Avrei potuto evitare censure e fastidi abbando
nando al suo desti no quel la pubblicazione sociale, ma mi seni brava utile che qualcuno te—
stimoniasse l’etica della storia postale (così come io l’ho appresa dai miei maestri, il ra—

vennate Sergio Casadio e Mario Ciallenga) anche al Circolo di cui mi onoro di appartenere

da quasi trent’anni IC.F.I

Con questi c’hiario,ent, r en,an,o chiusa la questione: temiamo (‘l7e, proseguendo (‘077 le

battute polen? i( ‘lì e, ruberemmo sJ’az io al lei! ore ed agli stadi della storia postale eh e gli

vten’,’’ da clic,, ‘ti ve 7,17(7 li ‘‘ (vìale ttol an lan o. [N. d. D.]



Riceviamo e pubblichiamo un quesito sul peso delle lettere nel regno

d’italia napoleonico:
Nel Quaderno n. 22 / luoghi del/ci posta di Federico Borromeo, al la pag. 37. in merito alle

tariffe dcl 50 periodo (interno), legge 10 febbraio I 807. leggo «questa tariffa era struttu—

rataav endo come hae la lettera semplice di /4 di oncia (7.5 grammi) - . .» il che porta i I

valore di una oncia a 4 x 7.5 = 30 grammi.

Alle pagine 231) e 231 di AÌyot,INO BIJGARI, Le poste ù’ Canile, Arti C,raliche Friulane,

Udine 1989, leggo la tabella della progressione dei pesi delle lettere e dei pret,’.i corri

sponuenti (decreto del 12 gennaio I 87i e nell’ultima colonna <per le lettere di peso

maggi ore si prt sced e rà di . cs/o (I ‘oli t’i<, ui .5<1/o (i (117<’ ia, o si a di cn ,attn, cJt’na,’i iii at,atrro

<teneri. accrescenrlo sempre una metà dcl porto del la lettera semplice». Questo porta al a—

lore di una oncia uguale a 6.1.4 = 24 (lenan.

Per l’unità monetaria nel decreto del 3 mar/o 1806 dato da Napoleone dal Palazzo delle

Tuileries. leggo «Ari, I. Cinque denari d’argento dcl peso stabilito dallo legge 27 ottobre

I $03 (<‘/,moi’c gr000ni) al lilolo di nove decimi di lino. costittimscono l’unità monetaria che

conserva il nome di lira» cd in tutto il decreto leggo l’equmpollcnia tra denari e grammi.

già almeno nel 1806.

Pertanto se i <Jena,’i sono i grainnn, ri su ta che al meno per le tariffe del le lettere dal gen

ti a io I 807, i I vai ore di una oocia è di 24 graiini i e non di 30 grnoin mi!

Nel capitolo di mett’ologia postale, alle pagine 521-522 e 523 di Lii voce de/la posta,

l’autore, Clemente Fedele, dichiara la carenza degli archivi postali ed auspica un appro

fondimento delle indagini in merito, Non vi sono dubbi sui pesi delle lettere dopo il lo

gennaio 1811, avendo lissato che «l’unità di peso sarebbe stata ovunque quella nuova dc

cl male, alla l’rancese ma, a iii io parere, rm mine da accertare il valore i/e/I ‘oncia e de/le

snilr/n’,sion, prima del 70 periodo (interni)), legge 2] maggio 1811, delle iarifl’e postali

pubblicate ed elaborate dal Bon’omeo nel quadem’nti I luoghi a’cl/u, po.sici.

Il col lezion sta di sti ri a postale per controllare le tariffe delle lettere necc»si ta di cono

scere il loro peso reale pesandole con una hi lancia (mi si perdoni I ‘c.s.sere chimico i e

q ti i nd i di conosce t’e il m’a Io re ,,massi,n o in ia,,i,j,i dell a lettera se m PI ce (se misi li a) che cade

nel primo scaglione di peso: per gli scaglioni <ticcessivi è ancora necessario il peso della

lettera da sola e. o’.e il tcsio permette di conoscere gli allegati, il peso del plico. di un

processo o altro spedito in unione alla lettera dì accompagnamento che reca la tariffa po

si a le.
Mentre I’ attrihn,.ione della categoria della distanza è agevole, quella degli scaglioni di

peso, articolata in maigini di pochi grammi. incontrerebbe serie diffictiltà qtialora l’oncia

invece che valere 30 grammi valesse 24 grammi e viceversa. E necessario chiarire questo

punto! I Mari o Pirera, Pordenonej.

A // m’i io iii via/o il qi i t’vita ad al( ‘un i es’e rti Il in inviI 1(11120 a ((111(11,0 ri re ali <‘In’ chi. /ra i

I, av/ri lei to,’i. è IO grado i/i dare nI <I n.vpo.na.





NOTIZIARIO DELL’ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI

Prioritario e Bancoposta
Grazie al cortese interessamento dell’in5. Piero Macrelli. presidente della Federazione fra

le società filateliche italiane, abbiamo potuto acelodere al primo numero della nostra rivi

sta la cartolina di propaganda della posta prioritaria, preparata dalle Poste Italiane S.p.A.

per il lancio dei nuovo servizio. Com’è noto la cartolina ha suscitato alcune polemiche,

particolarmente per la citazione, veramente a sproposito. di un comma dell’art. 51 del co
dice postale che si riferisce a tutf altra cosa (l’esenzione di cui godono i reclami avanzati
dagli utenti e le corrispondenze di servizio) quale giustificazione della gratuità della car

tolina. Sarebbe stato più corretto, e più semplice, scrivere che si trattava di un’ope

razione promozionale, peraltro ben ideata. Abbiamo approfittato anche noi dell’occa

sione per provare la rapidità del nuovo servizio. Qualche decina di cartoline è stata spedita

proprio per controllare se i tempi di consegna promessi venissero effettivamente ri

spettati e il risultato è stato ottimo. Forse siamo stati fortunati ma non si è riscontrato
nessun caso di clamoroso ritardo come quello che ha innescato una polemica fra il noto
vignettista Giorgio Forattini e le Poste Italiane S.p.A. (Panorama. 29/7, 26/8 e 2/9/99).

Probabilmente, durante la campagna promozionde non è stata ben chiarita la differenza
fra postacelere (quasi certezza di recapito nei tempi prescritti) e prioritario (alta pro

babilità di consegna nei tempi indicati) e questo ha portato a qualche fraintendimento, Il
nuovo servizio sembra funzionare, sia pur grazie agli incentivi al personale, e ci auguria

mo che continui così anche quando aumenterà il volume delle spedizioni. La misura dell’

aumento (50%) rispetto alla tariffa della lettera ordinaria (1.200 lire di fronte a 800 lire)
ha suscitato critiche ma è da dire che con l’adozione del nuovo servizio in tutti i Paesi si
sono verificati aumenti tariffari. Vi sono poi dei casi limite, ad esempio nel Guatemala,

dove con la privatizzazione affidata all’Inter,iatio,ia/ Pozta/ Servicex, emanazione delle

poste canadesi, si sono verificati aumenti, a seconda della destinazione, che vanno dal
100% (lettera per l’interno) al 1,500% (lettera per Stati Uniti); dobbiamo però aggiungere

che le tariffe postali guatemalteche erano terme dagli anni ‘80 e — ai nostri occhi — vera
mente inisorie (vedi Cécile GausoN, “La poste au Guatemala: l’aventure de la privatisa
tion”, in Beroer BrieJìnarken-Zc/tuìi,’ o. 7/8, 1999, p. 146).
Se ‘istituzione del servizio prioritario sembra indicare un nuovo corso delle poste ita
liane, ben diverso appare il panorama se esaminiamo il funzionamento del bancoposta.

‘ore /,osine.ss della Poste Italiane S.p.A., dove, per quanto riguarda la rapidità di comuni-
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cazione. si ri sconi raso fra una regione e l’altra delle differenze e laniorose. Come molti

sanno, I Istituto consiglia ai propri soci di utilizzare i servizi linanziari postali sia per il
pagamento della qtiota sociale sia per l’acquisto di libri. Naturalmente, tutto fila quando i
tempi della comunicazione sono normali (alcuni giorni) sia per quanto riguarda l’invio

dell’estratto conto da parte del Cenlro unificato automazione servizi (CUAS) della To
scana. a Firenze, sia per I ‘arrivo materiale del titolo compilato dal socio (bollettino o po—
stagiro) inoltrato dal CUAS competente per la zona, Purtroppo non è sempre così e, a vol
te, si verificano dei ritardi inconiprensibili. La maglia nera dei ritardi spetta da tempo al
CUAS della Campania. Ecco alcuni casi limite: postagiro del 23.10.98 da Montesarchio
(BN), stessa data nella comunicazione del CUAS di Napoli con l’indicazione “titolo
spedito a parte”. Titolo poi spedito da Napoli il 2.2.99 (sìc) e giunto a Prato il ]6 feb
braio (solo allora vediamo chi ha eseguito la rimessa e per quale motivo). Altro caso di t —

tolo spedito a parte: postagiro effettuato a Benevento il 10.6.98 ma spedito da Napoli
solo il 7.9.98. Un po meglio per un versamento da Scanzano (NA): effettuato il 5.11.98,
spedito dal CUAS di Napoli il 24 novembre e arrivato a Prato il 10 dicembre. Anche nel
l999 Napoli non brilla per efficienza: un versamento del 10giugno dall’ufficio p.t. di Na
poli Vomero vieoe contabilizzato dal CUAS il 9 ma solo dopo 6 giorni viene spedito il
bollettino che ci giunge dopo cinque giorni. Pure Roma non sembra brillare molto per ra
pidità: un versamento elietluaio presso l’ufficio postale della Camera dei Deputati il I 2
agosto di quest’anno viene contabilizzato il 18 ma per la cosiddetta ‘postalizzazione’ —

che consiste poi nel mettere in una busta titolo e contabile e spedirla — occorrono dieci
giorni (28 agosto) mentre altri sette ne impiega per arrivare a Prato (4 settembre). Vi è
poi il Nord: il haocoposta di Milano contahili,.za il lo novembre 1998 un versamento del
giorno precedente, lo poslalizza’ il 13 ma il titolo an-iva a Prato dopo ben ventun giorni,
il 4 dicembre. Ma. du/ci.v in fimdo, vi è il CUAS di Bologna che, rapidissimo nell’im
postazione. riesce spesso a farci pervenire il titolo ancor prima dell ‘arrivo dell’estratto
conto da Fii’enze. Da quanto qui sopra esposto appare che sì l’elettronica permette di effet
tuare contabilizzazioni rapidissime, in tempo reale, ma che certi vantaggi possono esser
vanificati dalla lentezza dcl faltore umano (o dalla disorganizzazione). Auguriamoci che
fra gli obbiettivi delle poste privatizzate ci sia anche la regolarizzazione di questo im
portante servizio hnanziario sul quale tanto sembrava puntare la strategia della S.p.A.

Assemblea 1999
Sabato 5 giugno u.s. si è tenuta alle ore IS, in seconda convocazione, l’assemblea ordina
ria dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo 1998 e del bilancio di
previsione 1999. Dopo la relazione del direttore, Aldo Cecchi, che ha illustrato le varie
voci del bilancio si è passati alla discussione con vari interventi e richieste di informa
zioni sui programmi dell’lsiituto. Passati alla votazione, i due bilanci sono stati appro
vati all’unanimilà.

Biblioteca
Sono già state superate le ventimila schede bibliogral’iche nel catalogo informatizzato
della Biblioteca dell’ Istituto. stato provveduto anche al la catalogazione dei periodici
presenti in emeroteca (1.077 testate). Entrambi i cataloghi — biblioteca ed emeroteca —

sono stati consegnati al centro elaborazione dati del Comune di Prato per l’inserimento in
Internet e saranno consultabili in rete entro la fine dell’anno, Ricordiamo l’indirizzo web:
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htto: llhaIw co ne prato. itlisplhome.htm

Sempre in rete sarù possibile vedere quali siano le collezioni filateliche presentate all

esposizione mondiale Italia 98 e pervenute in fotucopia all’ Istituto. E ‘lì corso anche

l’inserimento in catalogo delle fotocopie dl collezioni presentate nelle varie manifesta

zioni nazionali.

Guide postali

Grazie alla cortese collaborazione di un socio, il dott. Carlo G iovett i. stiamo aequi sendo,

sia pur in fotocopia, multe antiche e preziose guide postali che vengono ad incrementare

la nostra documentaziune. Anche queste saranno nian mano inserite nel catalogo della bi

b I iot cc a.

Biblioteca: nuove acquisizioni

Elenchiamo le pubblicazioni entrate — per acquisto, dono o recensione — dopo l’inse

rimento del catalogo in Internet:

H .— D. Hei ra1xN. Komn,unikationspraxi.v ornI Korrespondenzweseìi mi Mittelalter and in
der Renai,s,sance, 1997, pp. 240.

Per lettera. La .vcattura epistolare femminile tra archivio e tipagrafia secoli X V-X VII, a

cura di Gabriella Zarri, Roma 1999, pp. 629.

1K. V. BAZILcvICFI, The ra.vsia,1 posi in the XIX centurv, 987, pp. 165.

Co,nunicazione e tno/,ilità ud Medioe vo. Incontri fra il S’ad e il Centro dell ‘Europa

(sec.XI-XIV). Atti del Convegno. Castel Tirolo presso Merano, I 8-20 maggio 1994. A

cura di 5. de Rachewiltz. ci. Riedmann, Trento 1997, pp. 540.

P. l—’RosT, 1he developunent of european fòrwarding agents — Iiavaria, Brabani, Eog/and,

Franee, the Italian Siaies, Neiherlauids,Spain, Venice, Cvprus. Malta, 987, pp. 13.

A. i. MACKAY, The dictionarv of stamps in eo/oar, 1973. pp. 296.

R. Low E, The Waiso,i posicard.v. s. d.. pp. 24.

R. Di CASOLA, Calc,lo’o generale delle /tfjraneatare Meccaniche Italiane — Parte Prima:

Impronte (lei/e macchine ‘‘HASLER ‘‘, 1999. pp. 19.

K. APANJA, Po.vtage .vtanips with tonri.vt motifv, 1963. pp. 15.

J. TvcAKov. Po,vtage staunps wiil, illastrations oJ vugoslav unedicinal herbs, 1963, pp. 12.

5. GuLiìeo, Postage stamp.v — Yagoslav amplubians and reptiles, 1962, pp. Il.

L. MA5cELLAR0, Per/hz. A l’VIO (111(1 catalogazione e alla perizia dei perforati italiani.

1991, Pr. 128.

Archivi (li jzmiglie e persone — Materiali per una gaida. como Il, a cura di Giovanni Pesi ri,

Micaela Procaccia, lrma Paola Tascini, Laura Vallone, 1998. pp. 404.

Sola/fi International /995, a cura di Vito Saliernu, 1995, Pr. 112.

Bo/a/fi International 1997. a cura di Vito Saliernu, 1997, pp. 232.

M. AZZOL1NI, A. Piov,\N. Le serie ordinarie Siraca,vana e Miehelangiolesea. Tipi e varietà,

1965. pp. 104.

A. i. M. MoAoowS. The Indian convention States postal stationery — Postcards &

envelopes. 1982. Pr. 16.
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O - FER RA NTE - V - A LFA SI. Le ali it:llicaie nei inondo — Le imp lese a tiatone ita I/O!? e eki Fe,’—

rari,, a Ba/ho. 993, pp. I 25.

D. BURHop. J HEIJS. Postkrieg
— Spciaikaialov’ 1948 — 1994. 1996. pp. 174.

5. TARAGN1. 41,/aiìo e i milanesi ‘iella storia dei tvle, / 784-19/4, 1993. pp. 144.

P. A S Sv:rii. Egvpt stamtlv & posta! histors’, a philarelit- Irecaise’. 1999. pp. 991

O. Ri cc: 1)1 No MA ‘5—;. L ‘/,c- /ia , ei/a werra del ‘oÌ(o — Vi Urla e sarta porta le dei co ntitz

eìl!e militari- italiano nei conll:tto ON—IRAQ 1990—1991. 992. pp. 155.

T. I—I - Bt ) Vi E: I R . A i e Mec,! ‘‘pe le:! ion. ziiiring 11 nul tYi io Il. .4 si ,ed a/ re, tetes, ra!eS and

meirkin.v, 1998. Pr- 92S.

V. PRANOI :4e CO /75/ire’.; ve’ Italiana 5.4. Catalngi icaf stci,iif’s. Jlig/its aiid (/oeuments,
1998, pp. 96.

R. Sei AKY, Ethiopia /867-1936. History,s ramj’s iiiiel posati history, 1999, pp. 224.

L’IS/ira/e) polìgtaflv’o (lei/o 5/a/o — Mostra doeame,itoria nel ee,i!V’,i(irio di Roma capitale,

a cura dì Umberto Parricchi, 1971, pp. 63.

R. Berna, The 1/al/al? Sotiri, Arlantie Air Mali Sere/e-e /939-1941, 1993, pp. 56.

P. CocKtzIi.u, The fàrgeriex of the I/est issues of Liberia 1860
- 1880, s. d., pp. 44.

P. CocKiei cc, The oiternai posimarks and cancei/atios o/ Liberia, s, d., pp. 48.

P. COCKRILL, The j’os/al Mis/ore of Liberia — Postal Mis/ore & Stamps 1835—1945, s.d.,

pp. 88.

M. D. KuRci AN, Ru/os s’ tori//is de los eorreos aéreos e,? Sitdamériea. / 928- 1940 / A ir

mai! routi’V e,nd ra/cs in South America, / 928-1940, 999. pp. 144.

Progetto DAENE
Quando nello scorso noliziario demmo notizia della creazione di DAENE (database lettera
tura filatelica nazionale ed estera) ed accennammo alla possibilità che altre biblioteche
(pensavamo sopratlutto a quelle dei vari circoli filatelici) avrebbero potuto inserire le
opere possedute iii lui calalogo cumulativo, credevamo che tutio ciò avrebbe suscitato un
certo interesse. Si trattava, a costi ridotti, di poter essere presenti in Internet ed r.-ere,
magari anctic un proprio catalogo cartaceo rispondente alle regole della hihliotecono
mia. La no’ità dell’iniziativa non è stata cvidentenwote avvertita perché non abbiamo

ricevuto neppurc una richiesta di inlormazioni. Forse il silenzio è dovuto a vari fattori:
purtroppo, non sono molti i circoli filatelici associati all’ Istituto e dunque l’informa

zione è arrivata a pochi oppure. e questo sarebbe peggio, pochi sono i circoli con una bi
blioteca efficiente.

Convegni e mostre
Per iniziativa denti enti locali Comune di Prato, Provincia di Prato e Regione Toscana)
sono state promosse due importanti manifestazioni: la giornala di studio “Cooperare fra
diversi: il sislema bibliotecario provinciale pratese”. che si terrà a Prato il IO dicembre

999 presso la biblioteca comunale “A. Lazzerini’, e l’esposizione “Si apran le stanze:
mostra biblii,ratit-a - della produzione editoriale delle biblioteche della provincia di Pra

to” che, sempre piesso la biblioteca comunale “A. Lazzerini”. resterà aperta dal IO dicem

bre di quest’anno lino al 15 gennaio 2000. L’Istituto di studi storici postali sarà presente
in entrambe: al la giornata di studio dcl IO dicembre 1999 con una relazione sull’attività
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della biblioieca dell’istituto e. allesposizione “Si apran le stanze’, con l’allestimento di
due proprie sezioni. Una dedicata al patrimonio librario della biblioteca e l’altra alle

pubblicazioni edite dall Istituto (Quaderni di storia postale e Archivio per la storia po
sta/e - Comunicazioni e Società).

Quaderni di storia postale
Sono ancora disponibili le seguenti pubblicazioni:

Quaderno 4 Ordinamenti postali e telegrafici (le gli antichi Stati italiani e del Regno
d’italia, dì Enrico Melillo, tomo I, a cura di Clemente Fedele, pp. 108.
L. 25.00t).

Quaderno 5 Ordinamenti postali e telegrafici degli antichi Stati italiani e del Regno
d’italia, di Enrico Melillo, tomo Il, a cura di Clemente Fedele. pp. 66.
L. 25.000.

Quaderno 8 ix: politica postale di Meiternich e l’italia, di Silvio Furlani, pp. I 08,
I carta allegata. L. 25.000.

Quaderno 9 Ordinamenti postali e telegrafici degli antichi Stati italiani e del Regno
d’italia. di Enrico Melillo, tonto III, a cura di Enrico Angellieri, pp.
112. L. 25.000.

Quaderno IO Per servizio (li Nostro Signore - Strade. corrieri e poste dei papt dal Me
dioevo al 1870. di Clemente Fedele e Mario Gallenga, pp. 594, ilI.
bn. e a col., I carta allegata. L. 80.000.

Quaderno 12 lI (‘orno di posta — da mezzo cli segnalazione a strutnento sinfonico. Ca
talogo della mostra a cura di Roberto Becheri, pp. 56. ilI. bn. e a col.,
I cassetta musicale allegata. L. 30.000.

Quaderno 13 Sebastiatio Monte/api, toscano, mercante e maestro del/ci posta reale di
Cracovia. di Danuta Quirini-Poplawska, pp. 88. ill. bn. L. 25.000.

Quaderno 14 Ordinanienti postali e telegrafici degli antichi Stati italiani e del Regno
d’italia, di Enrico Melillo, tomo IV, a cura di Enrico Angelliei’i. pp. 72,
ill. bn.. L. 25.000.

Quaderno 16 Dal Mare Magnum dell ‘abate Maruc’elli - La più antica bibliografia po
stale, a cura di Ilaria Pescini (testo italiano e inglese). pp. 128, ilI
bn. Lire 42.000.

Quaderno 17 Primo congresso nazionale sulla storici postale c’alabrese - 4 ti i, a cura
del Centro studi di Rende, pp. 120, uI. bn. e a col. Lire 30.000.

Quaderno 18 L’intervento italiano nella guerra civile spagnola (/936-/939) - Le
comunicazioni e il servizio posta/e dei legionari, di Beniamino Cadioli
e Aldo Cecchi, pp. 352. ilI. bn. Lire 60.000.

Quaderno 19 Postc’ e comunicazioni della Colonia Eritrea - Dall ‘insediamento in A s
sah a/l’occupazione di Massaua (1879-1885), di Beniamino Cadioli,
pp. 136 e 16 t.ft.. ilI. bn. e a col. Lire 60.000.

Quaderno 20 La voce della posta - Comunicazioni e società nell ‘Italia napoleonica,
di Clemente Fedele, pp. 784. lI. bn. e a col. (unito al Quaderno 21).
Lire 150.000.
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Quaderno 21 Carta gcogrcl/tc’a postale italianci c’o,’ le stcLio,li (li ostct cci valli (1790-
1815). di Clemente Fedele. In vendita unito al Quaderno 20.

Quaderno 22 1 luoghi della f’osta - Sedi ed uffici cIa//ci Cisc,/pina al Regno d’italia
1796-) 815 - Catalogo delle tin,hrature. di Federico Borromeo. pp
405, i Il. h. n. Lire 120.000.

Quaderno 23 Ordi,,cuiie,iti postali e telegrafici degli citiltchi Stati italiani e del Regno
(lilaba. di Enrico Melillo. torno V, a cura di Clemente Fedele, pp. 100.
L. 30000.

Pagamenti con versamento su I e/e postale n. 13731500. intestato all lsthuto di studi sto
rici postali, C.P. 514, 59100 Prato. Aggiungere le spese «imballo e postali: in Italia, L.
5.000: all’estero (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 IO e 22 L. 15.000 ciascuno.






