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Sulla POSTa Di SPaGna in rOMa

l’articolo di Silvio Furlani, comparso recentemente su questa rivista 1, fornisce
lo spunto per alcune considerazioni e precisazioni, che riguardano sia la istituzione
dei servizi internazionali di trasporto della corrispondenza, sia in particolare la crea-
zione di quello spagnolo che collegava roma con Madrid. 

il trasporto della corrispondenza non ufficiale sui percorsi internazionali venne
gestito inizialmente da organizzazioni private e solo successivamente dalla posta di-
plomatica. ad esempio parte delle lettere commerciali spedite dalle aziende Datini a
corrispondenti residenti in varie città europee nel periodo 1380-1410, viaggiarono af-
fidate a corrieri professionisti dipendenti da imprese private, che gestivano le scar-
selle. 

nel XV secolo, quando vennero istituite le prime ambasciate permanenti 2 e ini-
ziarono di conseguenza a operare i corrieri diplomatici, questi, pur se autorizzati al
trasporto dei soli dispacci scambiati tra gli ambasciatori e le loro Corti, cominciaro-
no ad accettare anche le lettere di privati. Mentre venne subito riconosciuto alle Corti
il diritto di scambiare dispacci con i propri ambasciatori, il trasporto di corrispon-
denza privata da parte di corrieri stranieri provocò un contenzioso, poiché i Sovrani
ritenevano che il possesso della strada 3 fosse diritto inalienabile del ‘Principe’, il
quale poteva concederne o negarne l’uso a proprio piacimento. Ce lo conferma, tra
tanti documenti analoghi, una minuta 4 degli anni Ottanta del Settecento, che com-
menta il tentativo spagnolo di organizzare un servizio di trasporto della corrispon-

1 S. Furlani, “la chiusura della posta di Spagna in roma”, Archivio per la storia postale n. 3, 1999,
pp. 5-34.

2 importane eccezione fu Venezia, il cui ambasciatore (bailo) a Costantinopoli risale al 1268.

3 il possesso della strada fa parte delle regàlia (lat. regalis, -e, plur. neutro regalia = ciò che appartiene
al re).

4 archivio di Stato di Venezia, fondo Provveditori alla Camera dei Confini, filza 309.



5 Tutti questi testi sono consultabili nella biblioteca dell’istituto di studi storici postali di Prato.

denza non solo diplomatica ma anche privata tra Costantinopoli e Madrid appog-
giandola al Console di Spagna a Zara, allora sotto dominio veneziano, senza prima
accordarsi con la Serenissima; con stile telegrafico veniamo informati che 

Tutto ciò che è commercio postale, cioè spedizione di lettere e di tramessi e le utilità che ne
ridondano, tutto per un diritto che è annesso alla Sovranità, appartiene al Padrone del territo-
rio. Così si osserva in tutti gli Stati di europa [...] l’instituir Correrie Pubbliche e Poste è uno
dei regali Maggiori. non possono instituirsi in alcun territorio senza [...] connivenza della Po-
testà Dominante [...] Ogni possesso s’intende precario e perciò rivocabile [...] altro è una posta
ristretta a puri affari di gabbinetto ed altro quando si transforma in lucrativa [...] e mercantile.
il frutto o sia utilità del dominio territoriale appartiene al solo Principe [...] Postarum sunt cui-
vis Principi in suo territorio competunt [...] le patenti per il transito e per conseguire comodi
in altrui territorio non possono darsi che dal Sovrano stesso [...] Quasi tutti li Sovrani presen-
temente amministrano il Gius postale per conto proprio ed hanno convenzioni coi Principi con-
finanti così per il cambio delle lettere ed effetti ai propri confini come per lo ingresso de’
Corrieri, staffette e carrozze che dagli Stati esteri s’introducono o transitano per il proprio. 

Sia il principio della reciprocità sia considerazioni politiche indussero comunque
i Principi a firmare delle convenzioni che regolassero il trasporto di corrispondenze
private da parte dei corrieri diplomatici. 

Per quanto riguarda lo scambio epistolare tra lo Stato della Chiesa e la Spagna, i
corrieri spagnoli in partenza avrebbero dovuto accettare solo le lettere loro conse-
gnate a roma dall’organizzazione postale pontificia, le avrebbero trasportate entro
pacchi sigillati, non essendo loro permesso di consegnarle in alcuna località dell’in-
terno, e, ritornando a roma, avrebbero dovuto analogamente consegnare tutta la cor-
rispondenza proveniente dalla Spagna e diretta nello Stato Pontificio all’organizza-
zione postale locale, che avrebbe provveduto alla successiva consegna ai destinatari. 

anche nello Stato Pontificio furono dapprima in funzione imprese private di tra-
sporto della corrispondenza privata internazionale, che solo in seguito venne affidata
a poste straniere nel frattempo istituite, quelle di napoli, di Milano, di Firenze, di
Genova, di Francia, di Venezia, della Spagna e del Portogallo. Quando si decise di
chiuderle definitivamente, si dovette procedere ad una soluzione globale, impedendo
la riapertura di tutte e non di alcune soltanto. 

una situazione analoga si verificò per gli uffici di posta stranieri nell’impero
Ottomano: anche in quel caso da centinaia di anni con la posta diplomatica viaggia-
va anche la posta dei privati, anche in quel caso erano stati aperti uffici postali stra-
nieri all’interno del territorio turco: la Turchia riuscì a chiuderli solo nel 1914, all’i-
nizio del conflitto mondiale, quando il contenzioso era presente da circa un secolo. 

Queste ed altre informazioni si possono ricavare da alcune fonti sia a stampa sia
manoscritte che riguardano la Posta di Spagna 5. 
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Sulla posta di Spagna in Roma 7

È innanzi tutto da ricordare un recente articolo di Giovanni ugolini 6, che inqua-
dra la storia della posta di Spagna in roma nel contesto delle comunicazioni fra i ter-
ritori italiani sudditi della Spagna e Madrid. l’a. sottolinea che «nella seconda metà
del Cinquecento l’asse napoli-roma-Firenze-Genova era ormai una realtà» e che «la
funzione internazionale di questa strada fu garantita dalla sua trasformazione in stra-
da postale attrezzata». 

Segnalo ancora due manoscritti, dal testo identico, conservati rispettivamente a
Bassano 7, presso la Biblioteca Comunale, e a Berna, presso la Direzione generale
delle poste svizzere. i due esemplari si differenziano nelle diciture del frontespizio.
Più succinto il titolo di quello bassanese: Memoria istorica, Generale e cronologica

sovra la introduzione delle Poste Pontificie e specialmente sovra tutte le Poste nazio-

nali, che per mera tolleranza apostolica si godono dai Principi nella Corte di Roma,

con la serie de’ documenti più rilevanti che a questa materia appartengono mentre
appare più puntuale quello dell’esemplare di Berna: Memoria istorica, Generale e

cronologica sovra la introduzione delle Poste Pontificie e specialmente sovra tutte le

Poste nazionali, che per mera tolleranza apostolica si godono dai Principi in Roma

con la serie dei più rimarchevoli documenti che a questa materia appartengono

estratti per Ordine di Sua Santità dall’Archivio Segreto Vaticano 4 Giug.o 1743 8. in
entrambi possiamo leggere: 

la Posta di Spagna fu nella sua origine introdotta dall’autorità apostolica e con una intera
dipendenza dalla medesima. 
alessandro Vi fu quello che nel 1499 stabilì per bolla [...] che vi dovesse essere in roma un
albergatore o sia capo de Corrieri di Spagna alla di cui cura fosse appoggiata la spedizion de’
corrieri e la dispensa delle lettere. 
Stabilendosi nell’accennata bolla che i Papi in avvenire dovessero continuare a deputare il
Corriere per beneficio di questa nazione e che lo stesso avesse da riceverne la mercede dalla
Sede apostolica; non può perciò dubitarsi che l’origine di questa Posta non sia stata intera-
mente soggetta e subordinata all’autorità del Papa. 
Fatta la suddetta deputazione, e morto un tal Garzia Peñafiel che l’ebbe per tutto il tempo di
sua vita, passò questa Posta per mera e semplice tolleranza Pontificia alla Corona di Spagna,
la quale la fece sin dal 1556 amministrare dal Marchese Tassi. 
avendo però nel divisato tempo Paolo iV tolte a tutti i Principi le Poste, fu questa con le altre
incorporata ed unita al Magistrato generale delle Poste Pontificie [...] ma perché, indi a poco
tempo, lo stesso Paolo iV ritornò di bel nuovo a tollerare che i Principi riassumessero l’ammi-
nistrazione delle Poste nazionali, quindi fu riaperta la Posta di Spagna ed il Tassis ritornò ad
amministrarla. 

6 “le comunicazioni postali spagnole nell’italia del XVi secolo”, in Ricerche storiche, anno XXiii, n.
2, pp. 283-373, maggio-agosto 1993.

7 Segnalato in l. PilOni, Bibliografia della posta e filatelia italiane, Firenze 1959, p. 15.

8 Con questo titolo è stata edita nel 1995, a lugano, dal Consilium Philateliae helveticae la stampa ana-
statica del manoscritto bernese, di carte 378, curata da P. Vollmeier.



Frontespizio del manoscritto conservato presso la biblioteca comunale di Bassano del Grappa.
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era seguita in questo mentre la guerra fra il sudetto Sommo Pontefice e Filippo Secondo re di
Spagna, e siccome per motivi di Stato era stato carcerato da Sua Santità il Marchese Tassi, et
indi fatta la pace restituito in libertà, così qualunque volta si è trattato di levare la Posta di
Spagna, hanno preteso i Ministri regi che in virtù della Capitolazione della pace sottoscritta in
Cavì dal Cardinal Caraffa e dal Duca d’alba, convenuto si fosse di reintegrare il Tassi alla
sudetta Posta e di render questa perpetua disposizione di Sua Maestà Cattolica. 
Tanto è però lontano che nelle capitolazioni di pace trattato si fosse o di reintegrare il Tassi alla
sudetta Posta o di conceder questa in perpetuo alla Corona di Spagna che anzi di tutto ciò non
se ne fa in quelle menzione veruna. 
la capitolazione [...] altro non contiene se non che debbansi rimettere vicendevolmente in
libertà quelli ch’erano stati per mottivo della detta guerra carcerati e che di più reintegrar si
dovessero in quelli Offizi e benefizi di cui stati fossero privati per motivo e sola causa della
sudetta guerra. 
Ogniqualvolta dunque il Tassis era stato restituito in libertà altro in vero non potea pretendere
in virtù della detta capitolazione e solamente sarebbe a lui stata dovuta la reintegrazione alla
detta Posta di Spagna, quando di questa ne fosse stato privato dal Papa per causa e motivo del-
l’accennata guerra, e non già quando egli avesse perduta, come in effetti perdé, l’amministra-
zione della sudetta posta per avere Sua Santità levato non solamente alla Spagna ma a tutti gli
altri Principi insieme l’uso delle Poste nazionali in roma. 
né la Corona di Spagna può giustamente pretendere che la Posta si riaprisse in virtù della detta
Capitolazione, giacché si vede che la riapertura seguì per una mera tolleranza Pontificia comu-
ne a tutti gli altri Principi a cui poc’anzi erano state levate le Poste. 
la Santa Sede poi fu talmente gelosa di conservare ogni diritto di dipendenza sulla sudetta
Posta, onde in tempo di urbano Viii nel 1644, sembrando che fosse alquanto esorbitante la
tassa delle lettere di quella Posta, fu stabilito che in avvenire non si potesse esigere a conto
delle sudette lettere se non che il prezzo di 25 bolognini l’oncia con la pena pecuniaria ai con-
traventori, la qual cosa fu puntualmente eseguita [...] anzi in tempo d’innocenzo X essendosi
preteso alla Corte di Spagna di creare un censo di 44 mila scudi sulla sudetta posta, quel
Sommo Pontefice ne consultò Monsignor de rossi per vedere se ciò dovesse permettersi; su di
che fu risposto [...] che questa innovazione non dovesse in verun modo tollerarsi, come con-
traria ai diritti della Sede apostolica, senza il di cui consenso veniva ad esser nullo qualunque
censo che si fosse trattato d’imporre sulle Poste nazionali de’ Principi. 
Oltre tutto ciò è ben degno di osservazione quel tanto che fece innocenzo Xi con la Corte di
Spagna, accioché, essendosi questa levata da Pasquino, dov’era mai sempre stata, e senza il
dovuto consenso Pontificio situata in Piazza di Spagna, si avesse onninamente a rimetterla nel
luogo primiero e benché in questa parte per la ingiustissima resistenza del Marchese del Carpio
non ne sortisse il desiderato effetto, non è però che il Ministro di Spagna non confessasse ragio-
nevole e giusta la premura di Sua Santità, con ordinar più oltre al sudetto Marchese di ripor la
Posta sulla Piazza di Pasquino, come risulta dal carteggio di quella nunziatura negli anni 1681
e 1682. 
intorno alla franchigia delle lettere, qualunque siasi l’abuso, che in oggi si è introdotto, egli è
certo ed indubitato che, avendo i Ministri di questa Posta ricusato nel 1712 di accordarne l’e-
senzione al cardinal Paulucci Segretario di Stato di Clemente Xi, non mancò il Marchese di
Monserrato Direttor della Posta di Genova di assicurare l’eccellenza Sua che la mente di Sua
Maestà era sempre stata di mantenerne la franchigia [...] 
Sul punto delle Dogane furono nei tre Pontificati d’alessandro Viii, d’innocenzo Xii e di
Clemente Xi scritte ai nunzi di Spagna premurosissime lettere, perché avessero fatto conosce-
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re a Sua Maestà ch’ogni dover voleva che il Corriere di Spagna venisse in Dogana, ma non fu
mai possibile d’indur quella Corte a dare i dovuti ordini ai di lei Ministri et ad aderire alla
volontà Pontificia. 

Secondo questo testo quindi l’inizio della Posta di Spagna risale almeno al 1556
e si viene a sapere che nel 1681 l’ufficio aveva sede nella piazza dove era situato il
mascherone di Pasquino, mentre addirittura già nel 1499 si era cercato di regolamen-
tare il servizio corrieri e il documento pontificio del 1644 autorizzava esplicitamente
il trattamento della corrispondenza privata, intervenendo per calmierare la tassa da
riscuotere. È curioso notare che a roma esisteva un “albergatore dei corrieri di
Spagna”, che sovraintendeva al trasporto della corrispondenza privata 9. 

resta da chiarire perché siano stati volutamente ignorati questi documenti sulla
Posta di Spagna, che dovevano essere ben noti sia al cardinale Pacca sia all’amba-
sciatore spagnolo. 

il manoscritto è importante anche perché tratta delle altre poste straniere a roma,
oltre a quella spagnola e fra queste anche di quella di Portogallo, che però, in un docu-
mento citato dal Furlani 10, non appare più nell’elenco delle poste estere redatto nel
1804 dalle poste pontificie. Viene appunto citato un documento in latino datato 1561
nel cui regesto si legge come «Pio iV concede la facoltà ad antonio Galvao di far qui
da Corriero Maggiore del re di Portogallo con quelle stesse prerogative e privilegi
conceduti ai corrieri di Francia, di Spagna e di Venezia e questa grazia si fa a bene-
placito della Santa Sede». 

un’altra importante fonte a stampa è il Nuovo Itinerario delle Poste per tutto il

Mondo di Ottavio Codogno, guida postale del XVii secolo che ebbe notevole suc-
cesso, con ben otto edizioni tra il 1608 e il 1676. il Codogno fu luogotenente del
Corriere Maggiore dello Stato di Milano sotto la dominazione spagnola. nell’edi-
zione del 1670 11 possiamo leggere: 

Partenze dell’Ordinarij da roma per li regni di Spagna & indie. Ogni mese e di quattro in
quattro settimane parte l’Ordinario dall’ufficio di Spagna per essi regni [...] nota delli
Ordinarij, che partono dalla città di Madrid [...] in giorno di sabbato e di quattro in quattro set-
timane parte l’Ordinario di Madrid [...] per italia, facendo il seguente camino [...] e finisce a
roma. 

9 ‘Oste de’ Corrieri’ è anche Costantino Cienera, citato in un noto documento dell’archivio Datini; un
altro ‘oste de’ corrieri’ è un tale Marsilio da Firenze, citato da M. Pozza, “lettere pubbliche e servizio
postalre di Stato a Venezia nei secoli Xii-XiV”, in *Venezia, itinerari per la storia della città, 1997, pp..
113-130.

10 Vedi Archivio..., cit., nota 1 a  p. 6.

11 le stesse parole nell’edizione del 1676.
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Gli Anales de las Ordenanzas de Correos de España publicados por la Direccion

general de Correos y Telégrafos, Madrid 1879, forniscono ulteriori dati sulla funzio-
ne di Corriere Maggiore ricoperta dapprima dai Tasso e in seguito, dal 1662 da Carlos
Cittadini e nel 1680 da Carlos Maynon. altrettanto importante la notizia della crea-
zione nel 1580

de los Correos ordinarios y periódicos, á diferencia de los Correos qua en todos tiempos despa-
chaban los reyes para su particular y politico servicio [...] Pero en este año de 1580 establé-
cese el correo ordinario desde la Corte á Génova, Milan, roma y napoles cada quince dias,
recibiendo la corrispondencia pública para dichos puntos y para las ciudades de españa que
atraversaban en su trayecto. 

Vi si trova riprodotto anche il testo del regolamento del 1745, che evidenzia da
un lato la centralità dell’ufficio di roma nel sistema postale spagnolo in italia e dal-
l’altro l’importanza dell’ufficio spagnolo in Genova, come tappa fondamentale sul
percorso verso roma: 

el Oficio de italia de Madrid se considera caja general de todas las Cartas de los reynos de
Castilla, de leon y sus adyacentes para Génova, roma y su Carrera. en el se formarán el plie-
go, ó pliegos convenientes de todas las que huviere para Genova, se contaran, pesaran y aba-
luaran y se encaminaran al Director de la Posta de españa en aquella repubblica, con una Carta
de aviso del Oficial mayor en que le advierta el número, el pesso y emporte de ellos [...] a la
vuelta de la correspondencia de italia sera de la obligacion del Director de la Posta en roma
formar pliegos con la misma separacion y metodo dirigiendo los que sean para los reynos de
Castilla, leon y sus adyacentes al oficio de italia de Madrid con su respectivo aviso del núme-
ro, pesso y valor y cargo.

anche il libro del Melillo sul sistema postale nell’italia meridionale 12 ci forni-
sce utili informazioni, tra le quali sottolineo la traduzione dell’ordine che il Cardinale
Cisneros dirigeva a napoli a Don Diego lopez de ayala per lo stabilimento delle
poste di Spagna in roma: 

Venerabile Diego lopez d’ayala: invio Simone da Tasis, corriere maggiore di Sua altezza,
acciocché si pongano le poste da qui a roma come erano stabilite dalle Fiandre: e poiché ciò
è molto conveniente al servizio di Sua Maestà per le nuove di quella Corte e perché giorno per
giorno si sappiano quelle di napoli e per questa città si abbiano notizie del Turco, vi interes-
siamo molto perché parliate assai calorosamente da parte nostra a Sua altezza e al Signor de
Chabris, ai quali scriviamo per mezzo del detto corriere maggiore, acciocché subito si dia ordi-
ne che si trasportino le dette poste e si pongano di qui a roma, di che vi sarò obbligatissimo.
Dal Monastero di aguilera, Vi ottobre 1517. 

12 e. MelillO, Le poste nel Mezzogiorno d’Italia, napoli 1897, p. 86, n. 1.
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È necessario infine ricordare che in tempo di pace il corriere di Spagna attraver-
sava la Francia. Da Genova, altro importante ufficio di posta spagnolo in italia, due
erano i possibili percorsi fino a Madrid: il primo via liguria, Provenza, linguadoca,
Catalogna e aragona, l’altro via alessandria, Torino, lione, limoges, Bordeaux,
Bayonne, Yrun, Burgos. 

in tempo di guerra tra Spagna e Francia il corriere spagnolo era costretto a sce-
gliere percorsi alternativi, in particolare andando da Barcellona a Genova via mare.
Su questi problemi si dilunga a più riprese lo studio in sette volumi di e. Vaillé,
Histoire générale des postes françaises, PuF, 1947-55: un capitolo del vol. 2° è dedi-
cato a “les relations franco-espagnoles et le transit par la France de l’italie pour
l’espagne”, nel vol. 4° si parla di “le transit par la France des malles échangées entre
l’espagne et l’italie”, nel vol. 5° ancora di “les malles d’espagne en italie” e infine
un capitolo del vol. 7° è riservato a “les relations franco-espagnoles”. 




