
Arniando Serra
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I. Utenza privata e pubblica dei servizi di posta.

Gangli di traffico postale. \‘cnc/ia e Roma risentono degli impulsi dì domanda di

Irasporlo dell utenza non solo go’ crnaliva (corrieri n 5cr’ izio pubblico e privato e al

tri viaggiatori e di tecnica organizzativa dei servi/i dì posta allo schiudersi dell’età

:1:
Qoc’.s?o lanosa è .slauì m,ni,4 ina”ia’ne’,?e pubblicato i/i: AA - VV, t.e Poste de i Tasso, urli ‘lì presa i,

Europa-e a,iiriboti in occasione dei iii Trissira i TASSO. L’ LVO5,WiONE DELLE i’OSi’L - i3erganio cx chiesa 8.

A gsìst i no 28 apri Ic - .3 gi ug no i 984, (‘asilulu- i/i lJc?:s’assio, Bei-gassu’ / 984, alle pagine il-SO, cd è qui ri/ano—

jio.cai Ai _‘ervio,iei’i,c’dota L’A. ricorda i coiììpianitì iìions_ Oliavi,, (‘availcri dell’Archivi,, Vaticani,, al cui

i ervor,lso i flVi io il t’ ‘• e i] prcscn te saggi il.

i O. Cr,:an’scì. \•omna twa-mn,,’ i/e/i,’ &ì.,c per FO,’,, il ‘,iorcb’, 1608, r. 76.

E 51 s’cr: si, I, ivi-ci. c’i’?, ero C’o, la ,‘,‘r e?, i -a,eia, Rana i 766, p. 290. de Sc Iìeda VI,
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nmdern;i, Vceo sii coiilri,iito dei (empi di cOiliunicazioile mcdiante missive in tale

periodo con quelli del tardo itiedioco tra Venezia e grandi centri d ltalia

&nli: rispettivamente. t Mi.i.ts. “intensità e regolarità nella dillusione dellintormazione
economica generale nel Mediterraneo e in Occidente alla fine del Medioevo’, lavoro ripub—
bucato nella collana dei Qur,cfcn,, dl swr,a fNlsflt/e dell’istituto di studi storici postali, Prato.
1983 (slrullati i documenti di azicride commerciali, inclusi, il carteggio comune’ datintano
c citati gli anni estremi deL 386 e del 1481); P, S\ttM;t.t,A “Nouvelles et spdcu latiorts ìi
Vcnise au déhut du XVI side I e (CiiJ,ie,s dcx A,inalex, I ). Paris 1948, pp 56-57 (attingendo
ai Diari di Marin Santalo. puhhlicati alla inc dei XIX sec, e relativi al periodo 1496—1533).

Il miglioramento è es ideitie: per i tempi noro:ali (o valori di maggior frequenza)

sì registra almeno un dintezatmento, tuorché nel caso del collegamento con Milano

ma la riduzione di lempo non è inferiore nei tempi imtssinhi e minimi .
Indubbia

mente a ciò conlribuisce I i nlervento pubblico in materia (anche mediante le illislire

di protezione degli ilinerari percorsi dai corrieri gti\ernativit, il quale esula dai servi

zi considerati nel tardo mcdii levo.

Per Roma «capitale pi stale», come è stata dcliii ita. per le sue comunicazioni

periodiche con local ilà in Itil iii e Fuori nella second;t metà del Cinquecento — si può

deinea:e il quadro dei collegamenti ordinari (periodicamente svolu in giorni prefis—

it2iti Di ()Mt’t(’.\/,lti5t t:Pis’ix)i:\Ri iN iT’Si.iA DAICo> hNt/.t:\
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sati) Con i principali centri italiani verso la fine del secolo nìedesi mo fuori dello stato

ecclesiastico.

SiRVI/I POSTALI SFIi’l\lA\ \I.I TRA ROSI \ L “iLCt\I CENTRI ITALIANI (FINE XVI SEC.)

tipo tempi

del servizio itinerari il iiorinal i

(il) giorni)

Venezia I ci ,rri ere PI ami tu a—Ra s’cnn a 4—5

il ano J corriere (Zassia—Ptsa- Ceno’ a 5.

Genova corriere Cassia— Pisa 6—7

Firenze procaccio Cassio 3-4

Napoli j_froc acc io Appia 3—4

E, i,, ti’: .1
- De i .t.t M FAi i lle ci (iii in/i/li C (‘i (Orlo /e ne Ri »i fe c/c:ii.s Id .ueco, i/e inni!’ rio X I ‘I sii’ —

i-/e. T. I. Paris 1957. pp. 2-5—45, 51)—SI Con esplorazione della raccolta dccii Aivivi i/ei ,noniio

iuss. presso la 13 ihliciteca Apostolica Vaticana).

R ieuardo ai due tipi di collegamento poslale, basla osservare che i1 servizio del

procaccio era più lento, perché oltre al trasporto — di norma — di oggetti postali

tcorrispondenze e invii assi milabil i. come il denaro) comprendeva anche quello di

merci leggere, nonché la guida di una compagnia di viaggiatori 5. In proposito. Io

stato ecclesiastico istituì nel I 597 il servizio dì procaccio Roma—Bologna (in aggiun—

la al corriere ordinario ponlil’icio. già esistenle per il medesi n’io collegamento) per

Diui_: sii ..n, Vie deintn,iìujoi’ -/ ‘n’ide di Rc,,i;. lui,. 47—IS eii.. per il eollca:::a:,i kiinua—Fucn,c.

G. DA li /./:5 si i. Li I’,>i ‘c’o i/cito neri -attiro, scritta ne i I 442 cd. da G . F:sos si - Dei/ci Dc-ei, in e i/i i-n’te

i,/z,v- ;‘rn.’i cri i/ciposi,’ i/itt C,’oi,i,ce i/i Furore . IV, i_ivls,i:ci e Lucca 1766. p. 11.7: «Teriniiti di (horricri

d’aitdarc (la luogo. a luogo. I •.. Vassi da Firenze a R,iiiua da Sin 6 di.’). Cfr. G. MISELLi t.iCorrierc detto

B o reti i lo,. i. 1/ Bo ivi/tini, ve ridici, ocra t’o fila in i:riooe e,ie ‘ole per i ‘ui i,oggir, Rom i I 654. p. I 74: .111

Procaccio di Firenze. 0lire la coniloita, due fa dei passeegieri. leva lettere per lune le Citii,, e luoghi (Iella

Toscana ne iernlina il suo viaggi,, in Fireitie. dove arriva il Giovedì: e però si iuiandanc, a quelle (‘ilt;, le

.eoerc coi (‘oriier di (ìc:ic,s,-. da clu Il pierti:ira. cile v’:irr;sino lue giorni priata..: Archi’ ci (li Setto di

Firenze. t101-. I’i,iio,:i’. rlza 316..’ 1759. Sniiii azlminisir,n:i’iu della Pista Gecercie di Fìrei:,e. e delle altre

dciii T,,sean. I’otci di Lsc:,na in Rom:,. .4 li ricainbiiu sei:imanale delle leticre ra questi liii

Firenze i e quel la Pii si a i o un V.i citi i serra io a Luet hel I i. s uceec le senza s pe su per me/i i’ tle Ci urrier

Ordinurui di Genova, così ancora d’altra valigetta per dei/o dell’Oi’dinaricu Procaccio. .iiuuli d’Andaiu. e

Riloriuo,’. Con a progressiva diliusione delle carrozze da viaggio e il loro uso da parte dei corrieri, questi

iiitiiuui erano in grado di trasportare alcuni vi:itricialori nel proprio «legncu>i: «Parlililo dunque da Riuiaa I
la Dsun:cttica mattina d’Ordinari, del Papa. di Milatui>, di Genova. i’ cli Venezia: voletudiusi accompagnare

c;u:ilehe [—orusoero .i qua!ciue ciuni. si:ulie portano le loro Sedie. Nera tuuuetdiii ser.it,i,. (i. SI. VinAio.

‘‘Corricrode ha Seretnisiinut:i Reuci,hlica di Venezia’’. i! t7oggii. iii piotiiv Napoli i72t). p. 22’.

‘ Or. ASR ,=Arrh:sii’ di Si:ao cii Rio:::. (itiii. li. /‘co!r E. 44. Iasciccl:o 4. i,Oemohrc 1550. Corto di

spacci siraordìnarii conte Corrie, i. sialleite Ct cavalcaic laitì per nie Maiheo Paliuucrini ni:iestro generale
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la via di Loreto e Ancona (anziché per quella — più breve, ma più malagevole del
Furlo). afler-mando il monopolio del trasporto di denaro e di piccole partite di merci
con esplicita revoca delle facoltà di cui godevano i corrieri veneti rispetto a citì 5 (ma
non conosciamo il grado (li osservanza concreta (li tale sorta di’grida’’ su quel punto).

Venezia e Roma. questi lue nodi di ti-al lico postale, impiegavano dunque. duran
te il XVI sec. una all’inizio per Venezia e alla lìne per Roma, secondo i dati riferiti)
pressocché lo stesso nuiriero (li giorni (rispettivamente tre e sei o poco più) nel loro
col legamento con Firenze e con Genova, mentre una relazione inversa legava i tempi
occorrenti alle loro comunicazioni con Milano e con Napoli Irispellivamente poco più
di una settimana e la sua metà nel caso di Roma e il contrario in quello di Venezia).
Intensi rapporti dei papi con i governanti cattolici, oltre che la pressione sui benefici
vacanti (tipico risvolto, i cori-ieri «per vacanze’>) e gli al’l’ttri di himchieri e mercanti
(per i movimenti di capitale e l’approvvigionamento di nialerie prime, come allume,
lane e pelli ovine), sti’utt1irivano e alimentavario, in particolare, la domanda postale
su Roma. siluata in tino dei grandi assi stradali cIelI impero di Carlo V e di Filippo
lI 6: il fatto poi di essere centro supernaz:onale come sede dell’ unità della chiesa non
era irrile’ante a tale riguardo.

Ovviamente i tempi usirniali sopra indicati si riducevano molto mediante l’in io
di corrieri slraordi nari. espressamente incaricati del la trasmissione di un singolo di
spaccio e non vincolati a inodalita prestabilite di partenza e itinerario in relazione ad
una serie di oggetti (li corrispondenza (nonché (li piccole quantità di cose) da conse
gnare o ritirare lungo l’itinerario stesso, come i corrieri ordinai’i: così, per esempio, il
percorso Roma—Milano potevat compiersi in un paio di giorni e quelli Roma—Firenze
e Roma—Napoli in un giorno solo. anziché rispettivamente in otto e tre—quattro gior
ni “. Forse proprio l’inesistenza di un servizio ordinario vero e proprio tra Venezia e
Roma nei primi decenni del (‘inqueeento - l’ordinario (settimanale i venne i ntrodot—

deite pilsie di N.S _--, - A cii 24 tl’olrhre si mandò l’ordinario cli Boiogiizi e iii un parente dei inaesin, de
Corieri di Veitetia etii;iiiiau, Thsole de lhssr_ Si mandò una va]igia sigiltiia c’i tu valigino che mandava la
111_ma Sra Ersiiia at 111_mo S.or (ho, Isiusta. iella valigia tui’ono otto nati ed uil iagolio per mons. Dualtri,
unt, a maestro lacomo Maiani ci tiiit, d sarto Quadri, un mite, per Modena, uno per Reggio ed t’altro per
30, neI quel <li ‘troia, Icuere al Rion legato, ne ‘nati di Bologna in lettere per Ferrara-al li_mo e! R,mo
carie e del (‘avaur a suo irtitellri, per il c’lupo al Rino lattaio et per lo ll,ttrcr Generale Sandro Visello et
al Casuglirine, losp_iceio ‘ti l’” Brrlr’gna i ulon,, Dausiirio (li SS. et,n aleliurte til R,mo Vice legato et al
sano,, porti’ oli 51) rcr ar i :asiro tò,’, .•\:nbrc’gs, tino seidri ti’r,o ‘a ti:rt J,rn,,a Rtane,i. una tcucr;r de,
ornato del papa con lati 211. SE n,andò le s,,I:tc :eite:’e 2cr R,rituigra. l’ertis,a e Marca,,. E’L’rì tin ea,, i:pi—

eocreoli:poi/irri:c’ cii un iser’ i’ irrì e’, eiin;,rio pe’ntiiieirr alla n1eii dei XVI see ‘cr Bologna,
‘ ASV r=-\r,,’l,is i,, Sette:,. \‘:,i:eau,’). ‘Inni. Iv, cn, i, 46. ‘‘Bandi soura il nuovi, P”t>caccir, da Renna a
Bologna’’ 15 olte,hrc i 507 <lei ceRI. (‘auiaricngo. a aiarupa (scheda, V:

i’ Dt>i,tjstr.,ti, tn’ i’, oIiOoI!t/Oc’ c’i ‘tn-io/i- ti,’ Ro,,rc’ I. pp is—iO, 55—64 SAiti>iii.t.,, Nn,na’lIcs te .v1,écoiu—
ci Vere/se’. pp. 45-47 e 513,

7 Driiirniau, Vie’ cS’O,iO,iitc/Uc’ c’i .eot’ut/i’ de’ ROntc’, I. pp. 54—55.
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lo nel 1540 — può spiegare lincrente grado di elasticità del 2b6%. calcolato CoiflC

rapporto ti-a tempo nÌinimo tun giorno e mezzi) 100) e tempo normale (quattro ior—

ni, durata rileala in 406 sii 1.053 casi) .

Devono essi Maestri di Poste star vigilanli. haver le br hahitatìoni Verso le strade, o larVi dor—

m’re terso essa alcun SUO servitore. maestro di stalla, o Postiglione. acciò quando la notte sen

tono il suono della Cornetta. ,iìiniediatatnente si levino a preparare. o ar preparare i Cavalli, si

ai Corrieri. o p:issagaieri o’

Posta, la quale vieti cosi detta dal tener posti per sertizio pubblico in proptlrzlcinate ilisi:aize i

eavaHi, ad effetto di cambiarli correndo

2. l,’infrastruttura itineraria delle poste-cavalli.

m igl iorainenio della velocità dei corrieri concorre la novilu cint1neeentesei dei

trasporti terrestri delle persone costituita dal recupero e dal progressivo consol da—

mento delle poste dei cavalli 2, L’ inl’rastruttura terminale delle stazioni gestite dai

postieri si basava necessariamente sti]l’infraslrtitlura lineare delle strade, ancora so—

stan’zialnìente le antiche vie consolari che s’ irradìas a1’ da Roma più o meno dete—

i’ioratc tIal decorso del Ieinpcs

Il rapporto in qualche modo diretto tra i cori’ieri delle poste nazionali di Roma e

la di l’ftisione della posta—cavalli nel territorio dello Stato Ecclesiastico (vale a dire tra

componenii strutturali etl elementi infrastrtitlurali) emerge dagli stessi documenti

ufficiaI i che si ri feriscono ad alcune di esse. legittiniandole ad hc’uiep/ac’ittan dei papi

(benché vadano considerate anche come espressione del respiro internazionale della

città, analogamente, per es., al quid uuiic’uin rappresentato dalle confi’atcrnite nazio—

nal i dì Roma per il loro n ti mero) 14

ASVc (=ArJ:isic, di Si,,io di Vcnc,.a). (‘oinpc,’si.’ùi,l’l c,,n’lc’,’i. 8. (11—5. cit da A. Cciiani, ‘‘SIcn’iu

delle coInunic;i/l’oii postali ienc,:anc’’, Il. Bo/L’ti0;,; /‘n’/ac;/e/I;’o c’ ‘4(1400 ,‘‘os;nl,’_ \‘l.$4. l93. P- Riti.

5 \RI>IEi_i5, 5 t’;it’C’lle’o’l ,v’4c’Iì;it(’uIv /: t-l’o,,t’, pp_S?.SV—6ti.

IO C’olxwso’\”itoi’o llIn,’,’cl ‘io cieli,’ Pa,vlc’. p. 54.

MisvLi,i, lì B;,i’alti,ic, ‘,‘,‘ulic’a, p. 146

12 ,‘Iiali’ R,sla sicIic’.il l..l le,’inia:in, ilneri’ c’do itilliarenì lialicc’runì. plus minlIssc, III (tali equi

(‘ursori c’’lnni,Il:uri osoleni-, {l_. ‘i,’ llop,’sIck. iflkl,;,lI.V l’/uuv,-Hì,c;o,-u-o-l.’tnl;e,—S,iu-uui e/i’ Re-go/i

I’4sUI,LI,S ) \‘i’i:l’a I 645 o, 4): co—i si cliondla l’iccc,.ictncd poli che qrn c’cc,,re richiamare. cnn

nIei;tncimlc, alito alic sIa/bui di ric,unchtcu dci cacalii (lu_lino alla i:usaia i ner,;I;a tipo.’.;; ha Una stazione

e rara,

13 Nel .100,1ml itlrihuito i M. oli MoslAlosi’ (,lcnovuil iL’ I’O5/iO e,i unì.’ po,’ la Sii/ssc c’i / ‘AlIoiiam’

c’ui 1.551) ui /58/_ed. nel 1774: Irad. (Hou’oci/c’ di ‘,cI,g,g/o /n /6,//o. Milano 1956.1)- 213) si constata li c’in—

lraz:cI:ie della laichezza delle, sia F:uunn:ia da: e_tirantI licei c,rie::1.iri ad appe:I_u (1L::iir,l. Ilìenlre si :iilanl—

la vicina aallcri:: del Fui I; scavati nell:: rocci,i al tempo di Vecpasi_ti:c.

A Si. 5 RA, l’I’,, 6/c’tal citi fan, ecc in- i la i ‘in ‘i- /4- <-,n; cgi’rui/,’, e/i Rima,- mode n’ct. R ‘un:: ‘153, pp I 40.
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Così nel primo breve pontilicio del genere. concesso nel 1523 a Maffeo Fu
Giovanmìi (Tasso) IS da Bergamo maestro dei corrieri della Signoria veneta, era rico
nosciuta la lacolta d’impiantare e gestire le poste-cavalli (giudicate (li ilìassiflia utili
tà sociale) nel territorio potititicio tra Roma e Venezia, come era stato fatto lino a quel
momento dai inaestm-i i_lei corrieri medesimi, ma — per Itt scarto elililiaturatt) alle lònii
noriliative tra entiiìciazioni e Fatti — sarebbe ingenuo lasciarsi andare a conclusioni
affrettate sulla base delle atfernmazioni attribuite alla supplica i ti tale breve. Tuttavia
la pretesa orgail il/azione al) onnie,izornbili delle poste—cavalli da parte dei maestri dei
cortieri veneti per ttso di questi ultimi e di altri utenti del le stesse in[rastrutture itine
rarie. quantunque non pro’ ate dal le dichmaraziomi i dell - ulti n’a generazione e di quel
la immediatamente prccedcnw sull’inesistenza di uno stato contrario a quello prete
so). lion diis e’ a essere itticraittente contraria alla realtà dì tatto, recente e presente.
clié altrimenti sai-ebbe stato vano richiainarla (quasi come titolo legittimo) per la stia
agevole con futazione.

Sulla Flamm nia (coincidente con l’itinerario percorso orse già prima del I 507 dai
corrieri veneti) e su parte delta via Euttlia (in concomitanza con l’azione diplomati
co—militare di Cesare l3orgia. LiUCO Valentino) all’ inizio del Cinquecento (1502—1503)
la camera apostolica provvedeva al pagamento del maestro dei propri cavallari
Agostino (di Sandro (Tasso) da Bergamo «pro posus dctcremstihus hulsettas bol
gette, cioè borse dove si rinchiudevano le corrispondenzel Cx urbe Ymolam versus» e
«pro postis inissis ah urbe in roniandiolani» 17 cioè in Romagna. NeI 15 13 si confe
riva al maestro pontiticio (lei cavallarì di Bologna l’incarico di tornire cavalli idonci
ai corrieri e ai viaggiatori passanti per Bologna e diretti a Roma. nonclida quelli più
raramente ma mani i i ndietrt,. vigilando altresì sul retto servi/io inerente ai cavalli di

i5 AS\. À,in. XL. Si. 10. lirese 2 dicembre 523 schcd,i I). Cii. ASv. An,,. XXIX. 73. i. ‘72v, Breve
3 settembre 522 ‘-dilectis tilns 11a1,lisle et Matteo de lhxis l:tiiis heigiiinem,’uis diocesis nohitis ci S.R.E.

Maiorihus 1iihetliriis ci postaruin rvlagistris>s: mutue, in corrispondenza atia nota 2t). Non si è troppo cur
i-ivi a credei-e che cena ciincc’ssisinc iii tigolluenul) nomI sia stato irritcvtnic i lume eniergente dei l1tssn: in
particcitare per la curia flhlflhina_ cii iii corrispondenza atia noi i 6. nonché ASV. A,,,,. XL, 6. r. 25. Breve
9 gennun t 524 (coli richiiini dci russi di Atcssaridro: scheda ttt i: I)ii.s’Miì.sE. ti’ éc s,niuique- e! asia/i
ai- Pio,. t. pp. 69-74: cn cl:mc;:t. iL k-’ox--s\.sr’ni. ‘I.es ci,itrriers po’itihcaox da qceti,rziL,ue au di;—
sepmi:’irc s:i1cic. Ri’iiiri/Ili;oi;siljiiiniiiiiq,ic’. ‘72. pp ‘,‘—2i)

i6 ASV.Aio’. XL 6, [25. isrcsc9x-nnaii 52: Is:ed:i nil.
17 -55V, lu!,:

,., ci 5,’! 0. 24. i 30- i31 e t 37v. Poteva rauco-si di ,sic precarie. piedisposie cioè per
esigenze transcuoii_ c’mie te poslc slahilitc net 59 in occasione dei viaggio det tegiit’ iposiotico in
Germania (ASv. Acm. XL. 4. i. Dl!) ° qiene indicate nel i 527 i_ta Gaii_niardinì GLi inimie ieri erano vi
can k i a i in sia [ - - - I t -c poste il lesse C r I aen za non servi iaiu o,, Piè, e non esse nito un i per stare, secondi,
credo, crini iii 11111 luogo, hisiis_ina cile gh spacci non si mini_tini, per 111111 via medesima, “la secondo ci
muterai,’. Presi,, “/. 5. iev,_ii_odissni-i che no iltOli_liflil subilii oli-., nacsiri’ di smatta ci_in sci o l’no ei’,ani

i’’: iishi: a scgi:ilira ikrcht ,,:.:l è ociiiniiiixttla di spiccuiirees:’.riil:lo n:gali 5:a- (),nc-u-c lecchi- ili
E Coli ,-ia,-r/:ni. i_-nt - 5-. I-: i-s:i ‘e 5(1—i p.35 5. i cimera dai ita Fi iii I 5 apri le t 527 e i nd i ri L’a la a Curuona
R,c,it :1).



(‘r,i ‘‘<‘ti C’ci” sull ‘tI/nel’, ti (I I c’i <v’o - I?,;,, ‘ci i, c’I Ci, c/tf e<’c’ il (<a (‘

sposi1 da cavallari dipendenii . Resasi vacante per la morte del gesls’re precedente.

la posta di Roma era assegnata nel l5l6 da Leone X al paralrenario pontiticio per

tenervi «eqtlos dispositos taln pro nostrìs et s.r,e, tisihus, quali pio venientiuni et

transeuntìum ad dietain Urheiu commoditate» . Un anno prima del breve, già ricor

dato, a favore del maestro dei corrieri veneti, Pellegrino Tasso a nome di Battista e

Maffeo Tasso, ma come maestri dci cavallari e delle poste ponti Ocie, cedeva a titolo

oneroso (venti ducati annui di dieci carlini per ducato) «postani equorum in Civitate

ci di—strieto lnteramnensi» 21) vale a dire la posta—cavalli (li Terni (uhicata stilla

Flaminia).

I brevi per l’autorizzazione del la posta veneta si susseguirono più o meno

nel lo stesso tenore (li quel Io originario del 1523 nel 1530, nel I 533 (un bimestre

doptL sempre nello siesso anno, un secondo breve introduceva la li milazione, che

consentisa al maestro dei corrieri veneti di locare i cavalli solo ai propri corrieri ed ai

iaggiaturi in loro compagnia). nel I 535, nel 1547, nel 1550. nel 1555 - nonché

(d’ora in poi però grazie all’i niei’cessìone dell’ ambasciatore veneto, perché si era

aperta la fase di contrasti tra Stato Ecclesiastico e corrieri veneti. giungendo talvolta

anche alla temporanea soppressione del ‘viaggio di Roma’’) 2 nel 1566 25, nel 1585 24

nel 1605 25 e- da ultimo, nel 1621 Ci,

IS AS\ o..I’,ViÀ63, i’,42s. I3r:se7nnieeio ISiS,

IO ASV,A,v,i. XL,3, I’. Il5.Breve4ieiicinhrc 1516.

iii ArchivioCapilolino. Ur/aco,o, Sei, I. sol. 245,1’. 90. Istrumento 3(1 dicembre 1523 stile della Nativita

I 522 in stile moderno).

(‘. Fis, Ctflo/N’iidu) COPRO dc/lt [S’SII’ .i(it’(’ui/Oit’ti te IV 1)1011<’ <itt/i (‘fU’ modena’. RI, ma I 35 (vi com -

preso In scritto inlroduttivo daialo 30 agosto lxi 5— delI’sAvv. Carlo Feti. Commissario delle Aniichmtà»

<<i ‘‘Osservazioni storicopolitiche per posare il diritto alla Santitii di Nos[ro Signore Papa Pii) VII di mini)

lmnmneitere più il 51,1111) Corriere di Venezia’’: pp. 1—9), pp. 10—12.

22 ASV, finii/o Rcmo’ooi, ix, rr3s—42. ‘‘Memoria’’ (1743) di E. RoscoNi: ‘‘Posai di Venezia’’ (scheda VII),
CL. poe ASVe, Co,opogtou de, c’oo’,t’o, B. 111—37, leticra 3 imiggio 1572 dcl senno veneziano il proprio

11ml) ha su i atore a Roma per i a I rasti) i <sO in i’ dcl ti supplica dei corri eri s’enel i i mdc es <ere ri am ‘nessi «nel poI—

sesso sle I viaggio e nelle sue giuristliiiimi jiii’Ile», con l’invilo a <quelli ci erflt’aei ci caldi utllci I...] con

il Sacro Collegio. come parmicolarmenle con l’illustrissimo Can.Iimì,d (‘orn;mro Cainc,’Iengo il qutde per

l’,,atoriiii the tiene in sede vaeanie ci per la niolia atiellione clic dimostrate in moti li negoili. che sa esser

prieurao da noi, siamo certi che noti oìaoeherii di Or lutti’ quel pio clic li salti possibile per condurre ad

enct:o questo desideri n<I<[ro<’ lettera mti,seruti;e 157—1 per ,oHee’,tarc ,in,tiascia:i,re, «sedend,t no,,

uh,’tml’e,seeutiom:e deli’ui:ini;m no<tr,i icaera serìu,is i nel proosit<’ de C’mone’.: no’iri dci I,iegio di Roincm,

2st-,i’ xistc) tanto intervallo per qttel che onendcmo di havcr dì giorno in giorio huoi:1’, occasione di trattar

c:ueslo neeoio eiiit Sua Suntitim’’,

23 ASV,.5,’o, A’ 1./I, 35, i. 121, Biese io tebbraio 1566 scheda IV).

<\S\,’, Coo:ooe.iìio dci c’irrito, 13. 111-37, Brc’e 20 maegNi :5&5,cipia.

2’ ASR. Caos 1/. Po,te, B I, Rrcse 2 un’ao 605, copia.

21,
Fi , (i ?otpc’oa ‘1’< o rItO </i’d,’ PinO’. PI’ 12— i 5.
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Sta di IitÉo clic, sliccessivalflelite al primo breve (I 523). Clemente VII conferma

va nei 1524 il intiesiro della ePosla \aÌlis Siricitirae’ (o Slrellura, alligua a Spoleto,

sulla Flarnioia. riehiaiiiaiidti CHI precedenie del 1516 e Paolo III nominava Barto—

loineo Tasso .•-stiperanlein seli ollicialem Postae civitalis nostrae Ra’ennaes’ lcom—

presa nel li-atto R miii i—Venctia dell itinerario percorso dai corrieri ‘ encli) su desi

gnazione del maeslro generale delle poste pontificie : ‘. enivano (lepiltatì in seguivi

nhJilieroSi maestri di posla UI diseisi luoghi dello stato 2°,

Dal canto suo, il ilaesln’ a Ri)nia dei corrieri vendi era tenuto, secondo il rego—

lamento interno del I 5(ILaiiirnire i cavalli ai ce,meri medesimi per Castelnuovo al

prezzo stabilito (cinque curliiii ) . neutre in base al regolamento del 1545 il suo dirit—

1(1—dovere riguardava tanti’ i cinalli per Prima Poni: (tre carlini) quanici quelli da que

sto luogo per l’ullei-iorc statuine di Castelnuovo taliri tre carli ii e’ identemente la

prima partendo da Ronia lui quiarantennio prima.

Inianlo si ei-ano inereincniaii servizi e proveuli posLili con la conseguente Ira—

sformazione nella sirutiura organizzativa: il maestro generale delle poste ponlil’cie

27 ASV. Ami 7, i54. i3pcvc I li novembre i524.

28 ASV. Ano. XJJ. 13. I’. 2(4. 1W-est’ I? maggio 1539.

29 Cr, per i i ieri do ci uci liete il i esco A SV, Mix,. (ho’nmpi, i i - vice I ‘oste. IL 47v— 55.

311 Moine/ci {=Vcnc,ìa, Museo Coircr, iiiss. ci. IV) 165, I’. 9: «liem volerao, chei naisiro nosiol sri obli—
gaio darne li (‘avalli per (‘aslei ilovi ‘. c (‘inquc Carlini Inno. ci noi] li havendo Lu iu chaxa sia ishbiigalo
irovarne, se 100. i eoricr sinai iitii-:iii bisogno possa andar a [nome, a spexe dei disto iflaisii’o cotOi quanto sì
voglia. Ei cliussì li (‘oneri sia ohhg,oi. i n’or li Cavalli dcl dicio niaisiro, ci non tolcndoli sia cussi obliga—
ti a pagai’. celoie -e li teilcsscn. Il carlino, svilìio notevolmente s,,lIo il piinhilicaio di Sisto IV. era siaio sop
piantato dal giulio pure inolicia aleclilca (ceinìaia per la prmx volia soli,, il polili icato di Giulio III. diven—
t,indii poi moneta di conio: valcsa oooiiiiaInicntc ire quarti s’ci giulio, coiiipuiaiidosi 7 haiocclo e iiic’zo

per carlino e li) haiocclo pci giulio, l’tiniiìi monetaria a Roma nell’cUi moderna era lo scudo lan a IOt)
b,n,cclii (Di,ilIMilAi , Vh :, e’/ .10,/cl/e

j/,

Ro,iis’. Il. pp. (158,659 A. MA1Sr]Ni. ti4o,i,,ol,’ cli un/m’
login. ‘l’ori io I 883. p. (,i)3

3 Mcoisn’o/ce I 34. IL 5—6. «lucio voltino chel dino Maistro sia eihligaio darne li (‘avalli per PAn: P,n’ua
per Canini tre ci così da l’mao:, l’ori,,., (‘asicloovo Canini ire. ci noi] liii’ Itior iieoda de di nd de nette a chi
n,,n la s’or?,. ScI dio,, M,ioo’i, 1H11 Intese (‘avali posian,’ orli da alini l scie spese cos:[a sIlicio ti vidia ci

li Cor:cri siano ohl:g:ii: i p:igar .01’]’: se li tolesse. Ma tint’ M:i:—iro sia ,ihliuniii Icntr lxu,T]i Cevali
recipienti i ti1 Lss-rcicn’. I.-- I I eco] I)c:oo ai rostro \laistr,, la Pis:;. da Roma. et e)uc!:: da Pt:n],i Ernia, ci

coi i ibm,’- I’vcsc tisi- Psi—le. : --i ci:,’1 :Ii:i,, nh;iisirii non deL,, ne oo:i pose dunsi,i s’sia aicuaa n,S ira—

nuda: «en/a i],’,i:o (‘;ini:,,Ii,. coOiccscn.prc sinai sl:liuo ‘-,A:]cie airi i:]acini di posie iaitioiadi luca—
sane, casellE: i:r-l 1579 il i]]1ieii,— dc’.c:s,sic pontificie tirdi a: a cn.cI:i delle poste di Er,m:cia cdi Stagi:a
di fi’rndc i s’acinI. solu::uiie’ iu: c,isi, iEri ri’nr,o ,er’ i/i,’ regio ii)i.i.i sii--a_t’is’ (t’)00iiiOJ/lC (I ‘olio/I’ Li,

I/o,,i,’, i. :r 74): ciÒ :‘:ciiir,is,i :odu;,’ii.,-nt’n:c tra i ctii]lpìn di caci i,i]:co ‘‘Ilospes (_ii:si,ru:n naimonis
Hispaniac ::.:iorii,—rio ns’ 15111) lii: s1s’di,is,ne dei corrieri in Spaaiia L\S\-. Rc. t-ii!_ 533. E I(ixs. Bella
‘‘Lx initinclii iioNs’’ 2 aprile I .41)).

.2 l’unione del e l’,i.ic cli R,nn,i’’ ‘.,iltnih,oto i tieeis.

Moilieren,:. ii,i’ni, nel o2$: /6-i,,, ‘0ici,’ii5’//,,/ nuc’oi LI rni-eutlìoris co: i. 1-uI. iv. :935, p 115;: «Si dese

ann’ (ar diti:i:iore sI,i tpic. te:::;:- a cI:irs:-_ itt_Nt’ che al’:i-,, i casasa d,ulc Poste dì Sra,goa. %Iilaiai.



‘oritei i e posi le il sul! il i,iera,’io Veti e:,i, - Pomo tue1 (‘o itji ((‘i (tifo e dopo I 3

non era più un funjionario salariato, bensì un appaltatore Ne derivava l’interesse

reciproco della camera apostolica e del generale appaltatore di netitrali7zare il più

possibile la Concorrenza delle poste nazionali, «questi (ifljtjj di Posta pi’eeiudiei:ilis—

simi iii suo Maeistrato generale, e per i quali gli Appaltatori di essi) ogni giorno pre

tendono. o dimandano diLilco in Camera-’

Perciò nel capitolato d appalto del «magistrato generale del le Poste di Roma e di

tutto lo Stato Ecclesiastico» (accordato nel 1575 a Vincenzo Buzio con canone annuo

di cinqtiemila scudi moneta per sette anni) si annul ano «tutte le gratie che fossero

state concesse da Sua Santità o altri predecessori Pontifici a qualsivoglia persona per

rItmI si voglia causa et in particolare le Poste di Utrtcoli_ Narni I... I o altre in qualsi

voglia nodo. che sono nello Stato Ecclesiastico» (le poste qtn riportate riguardano la

Flannnia. percorsa interamente dai corrieri ‘eneti. come già detto). nnendole al inagi—

strato iìiedesimo, sai va la riduzione dei canone rispetto al le poste non godute per

difetto del la camera apostoliea «riser\ ato però le Poste della I •.. I Primaporta. Castel -

nuovo, Scheggia i ... I, e quali Stia Santità per hora laseierà eosi a beneplacito 51100:

tra l’altro, è convenuto «che la Reverenda Camera sia tenuta a Iir con effetto che per

li Maestri dei Corrieri «altri Prencipi , et Potentati, et per loro Corrieri in detto Ltfì

tio. non sia dato danno o impedimento alcuno ai detto Maestro Generale delle Poste

per qualsivoglia nuovo abuso che sia in pregiuditio del detto Maestro delle Poste.

dovendo però essi continuare nel li loro Ullici a beneplacito di Sua Beatitudine et

come per prima era solito. ct in Caso, che da detti Maestri di Poste le sia dato unpe—

dimento. possi agitare contro detti Maestri per li suoi danni il. et clic tutti gl’Ordi—

nani, che sono hogg i in Roma non possino ne debbano levar Lettere, nè altri spaeei

o qualsisoelia altra cosa per li luoghi et terre di Santa Chiesa, ma solo qtielle clic

vanno :dli Itioghi. dose sono ordinati (letti Ordinarii et così similmente nel venire solo

quel li del li Ittoghi di (letti Ordinarii aeeiocché detto Appaltatore non msti defrauda

to 3». Le medesime norme sono ripetute — ma senza la riserva papale di prima Porta

in capitolati successivi, come quelli del 1600, 1609 e 1621 3, mentre le ultime di—

sposi unni a ttitela del monopolio legale (imperfetto i degli oggetti postali sono conte—

\xpo:I. e Lune le ali re dehoLssimo :noiuni:i:o. c perciò perse Pontefici di que tempo. come

ma, lasciarLa godere a deo, Minisiri. e come iaseiasasi godere enco tu Poste torti Lii Roma gran> a paci—

co:iri or Sersitori Icir. ni corrispondenza aui;i r,oia 191. mi hogci g, emo,nmdn:i di dette l’o’tc solo ere—

-,ciun i miati,i::i. e di etii bisn ‘Cs-eIlìp:o detta ‘t’sia denu Santità Vostra 7cr ai qtiiilc sotesa flr::tì;i i,L

(:amer,i d.ir certa proL istorie a ci;H’cs,eieitava, poi oim;,icii a coiìeedcrla gratis, e di a on certo teaipo

ad at trarla: qamai ritto i3 veiiuio joi tanto ei’s•een(i). che arrivato hoagì a scudi i (i irula t’anno» (f. 326i

33 tvi. i. 328

34 ASR. Coni. 11. l’osti’. [3. 44, tascicolo iO. 3—7. strumento dì atiiito dcl magistrato dene poste pon—

rit3eie 4 senemiare 575: èesetosa dalla riscrsai papaic «la Posia di Vencna, choagu gode essi, vìnecno,

Buio,.’ tI. 4).

-55k. a,di. 3. 452. ttocc. >taumo’ap.
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mite insieme coi> iallerm:izione di principio dei monopolio dei cavalli di posta —

nei bandi «del le Poste per Roma e Stato Eeclesiast co» durante tutti) I micren nell’le

dal bando del I 588 fliio a quel lo del I 803. dove ancora si leggono con alcune varian
ti più o meno dì l’i una

Quanto alle iosle—eavalli. così si osserva in un iiemsiriale forse proveniente dal—
l’appaltatorc generale del le poste pontiticie (allo se pii d introdurre i corrieri ponti li—
ci anche con \eoez a. mediante una sorta di divisione del lavoro con quel li veneti):
«Lì detti Con-ieri della Repubblica si valsero, per qualche tempo per loro utile, d’al
cuni Brevi concessi I’ da alcuni Sommi Pontefici, con li quali davano libertà, però a
beneplacito della Santa Setle Apostolica di mettere le Poste nel Slato Ecclesiastico, et
essi valendosi di dclii Brevi in loro servitio tenevano la posta in Roma, Prima Porta.
Otrieoli, Narni, Sirettura, I ol igno. Rimini, et Ravenna, ma conosciuto la Santa Sede
Apostolica il gran dan io, ci pericolo che apportavag i levò tutte Poste, e non hanno
più datto auttorità da Iiioltt) tempo in qua» .

Le imprese contetitporanee aderenti alla strada. quali flrrovie e tramvie, che ten
dono ad assumere I irmne nionopol istiche non possono certo paragonarsi al le più
libere ceteris p0111u0 stazioni (li ricambio dei cavai lì. D’altronde con la gestione. sia
pure indìiVtta delle pos(e-eavalii da parte dell’amministrazione pnhhtica e la tissa
zione di una tari l’la da osservarsi indiserinii natamuente in generale nello Stato Eccle

56 tvL

57 ASVe. (‘iog>oeoo;iìi’i n’io’’-’ 0. ltt—37. ‘‘1621. Capitoli (liti: a Rooia per levure it i’ui’rno atti Corrieri
Vcnc - car. XXV: cuc,si icciiiic’’ ircinoriate aggiornai., sost:iucndii il r:Icri,,ci,io:id Urbano VItt con il
r:gnante Gregorio 55.. (1611 _h,2ii e aggiungendo lotteria dal cai:ni,e :11100,> di mute scudi, in FF4.
Ci,ot’,riaho,f,,,i, cnli’ll, (Sta-, pp 5-22. \ci:a susplica de: omeri e_-lei: ghi -ciiaia i t572i Wr il ripri
stiiio de icceisl di Rssui:i’ li’’’e:i:.,sa ci::: ecrcralc dc.,e sole ::oimi:i cie ave”e -lotta te Posta pt:m:i
luori di Roma, guaI si tii,ti;i,iti;i 1>1 Im:, i’i>ri:i aniicbìssìma ci i,>piri,ii,i,ssoo:l giuusti,oone di vostra Sercnìiui
sempre possedula’.: tel reeol,,,t,er,ti> ‘‘]ier il buon governo detl;i (‘.,s:i nosira in Roma’’ IX agosii> 1612 (Msi

(34, 0’. 2) ss.) ma_luci qoalsiasi accenno a stazioni di posis:ctr. noie 30—3 t , Dal canto sui>, ]a pri>po—

sia divisione de] servizio ‘igowiia,oe la corrispondenza degli titeimi immuni era già siuiu sperinieniaia: «Nel
(568 tn spedito il Corrier l’oitoi’ieio al Nunzii, dì Venezia, e raeeoli,isi dal medesimo le lettere dello Semi,,
Ecclesiastici, a quella pale cliretle bruno queste pubblicamente dispensale i un nuovo Ol’lizio della Posla
della Nunziaiiir:i iii Venezia. A quesia improvvisa rìsisluzionc. preceduta peraltro due anni prima con vani
oI’tizi di urhaniià in,itil,i,enie potiami dal Nunzio a quel Senati,, la Repubblica si lusingò di i’rastornarne la
coniinoazione coi, lui Edilio. comi cui vietava a suoi sudditi di servirsi sl’ultri i’uori clic dci dì lei Corrieri,
ma sicconie il eardii,al Aless,mricli’ios, Nepotc di Sua Sanlìtim all’avviso rteevuiomte (è qtu in Roma pubblica
re tui altri> Bando in cui concisi veniva cosii’etto di consegnar le caere dirette i Venezia al Cori’ier l’simm—
tilicio. così l’:d’l’:mre am,di, pci sui oaiuira a piender sistema il quale lu che il (‘ssrriero della nostra Coi-le coi
quello clic ps>riuva tulle le Icucie a Vc,,cz.ia, ed il Ct,rrieri’ dì Ve,ic_’iu puinav:m qticlle de venezeni a Romita»
IASV. frì,or/sa Poni sud. IS_i 35, i,, ‘‘Mcn,ori:i’’ il 3l di h. R,irsss,tsj: ‘‘ISola di Venezia’’: v. scheda VIII,

I.. EmsMrt,m, ISuioì,.ì sU ,.‘is’iir,i .1, in jìncsura. Torino 949’, pv 7. 25-2). In reallà, il niimmtopolis, mltttu

tale riguarda e :olr:isiri:uurc Lrr,.v arie uremeesia,’.ioni) e le oapr:se che e ce’ Ii-.eons’, non e :;,,r>rese dt
tra,sportt, l’errnvt:mrmmuscci,nd,, e p:iis:scoie ecsuntim;chc lresci::i,

3 Cin “l’t’,vola de li pie/lu uia’ v’vere 2cr le Strade de Roma ne le l’ei e dcli Sa:na Romana Ch iesia” 25



e poOic-iv iii//i(oirioni Xc’;,c-:,r—Ro,ìii, ,a’i (‘uji,u-e:fci e /i,)io IS

siastico 9 poteva ptir con Iigtirarsi t’il ser’ i? O parallelo (privilegiato ) rispetto al mo—

nopol io legale. tutelato normati vamente n modo generale spee al mente attraverso la

disciplina vineolistica imposta ai vetttirini 40, Questo sembra dunque il senso degli

tilU mi brevi sopra ricordati (1585. 1605 e 1621), ossia l’astratta facolt, riconosciuta

ai corrieri veneti di esercitare uil servizio gia elTettuato in modo priorilario dalle infra—

strutlure itinerarie delle poste ponti liete 4i Altrimenti non si spiegherebbe la tari l’a

per le corse de, cavalli, della quale trtiivano proprio i corrieri veneti nello Stato

Ecclesiastico secondo i capitoli pubblicati dalle poste pontiticie neI 1591 e conflrmati

dal card. Canierlensm nel 1593 .12

Analoga portata a quella testé ipotizzat:i per gli ultimi brevi riguardanti la posta

di Venezia a Roma do e’ a avere il breve concesso nel I 598 quasi negli stessi termini

tesltiali all’antica ri’.ale Genova e conlermato nel 606 ‘.

Ancora nei grande asse iario nord—ove5t da Roma t sotanz.ialmente la Cassia nel

territorio del lo Stato Ecclesiastico, dove aveva ben altra estensione il grande asse via—

rio nord—est: la Flaminia e oltre verso il contine veneto) veniva permesso nel 1536 a

01 lebre t 52’) de t Card in at Cani ert e ilto (iii Studi e doeuooe,u ti dì Storic, e I)iriiio . III, t 882. pp. $99i)L «I -

veti ti te a nohc a de t a Cani era Apostolica le gravi et e Xcess i ve cx :ic li in che si àìn no per te posie ci hosta—

ne de la via Flaminia ci de lutti ti tttoghi de ta S:ittla Roni:ina Chiesa, per toeslui de comandanlenlo de la

Santità di Nostro Sienorc ci pcr Decreto di ditta (‘amena Apostolica maturaineiiic l:illo. havcmo ordinato

I-- l• La Post:t senz’i ttoitla ltdo qu:iitro Il»: giuli ire nella ‘lavota IS novembre 153$ (.55V. Ama. XXIX.

3. E t 5v).

‘° .5 SjRiS:s Fi,,:iv e icrtuirotu ci Rc’;-::; ,jui Rinins,-òio-,tto,u//U,;;’-i-,::o Roma OSI. tp. t40—tSS

Anaà;c:i:;ie:i:e_ negi: tiltinii capitiiteii per ‘e ditiucn,c pontiticie ‘1$44i si .iuoir.z/aVa tappatt:u:orc ti

sl:ihitoc pru’pio_’ c-,ipt,ialtirc di ca’-atà dE percorrei:/a IttiI; superiore a 2t) migt:a(. ptirché i posiieri con

e t t attuassero ai: buoi: se rv i i i al t’cz/o swhi ti io -\ SR
- A ‘unii,: is!ru:ìoiir’ Po.’ie. 13. 1-2 14 ar t. I I de

‘C:ipi:oialo per appalto d1-:t:i Ditiganza da Roio,i a lcri—u:-a per ta via dette Marche e dal ‘Cap:tota:o per

le DEligei:ze da Roma a R.:dici,t1ini. e Sia ilologna :,Pc Filitiarc. e sEccvcrsa’’. rtnaoihi ‘$uillp.l.

.12 •.\5\, (oinpc:gitici dei ci,nrii-,i. 13 111-37. Cap:iiili che h:iser,:nn,; da osservare i N1:-.s:r: dde Pisie

delhi Stato F.cclcsi,isticir con lì Corrieri del Scitnissinio t)otttìnìo di Vciteuia’ 29 maggio 1591 deI

Prelcito Generale M:i>tro di Poste (li N.ST: 13.indo 5 lnagvìo 1593. pure staiiip Liii: lanitta rìguarcl:inle le

stazioni di posta oltre Ps:iscona verso Chioggia a t:i’tiie dei corrieri veneti era stata emessa nel 1582 dal

duca di Modena dcc (:iI qu,de fu tolio il ducalci di Pcrrara nel 1598. qliando lii itinesso alto Stata

Ecc I est :istico): ‘Ca1, i kiti clic 11:1v re il no da i isservare I SI astri dell e Pos le di 5- Alt. Se i, da O orro a Pri nia io

per li Corrieri del Sere i, - Doni in io di Ve net uI cile h:iv ran no il segno di 5. Marco sul pci lo’’ 22 in ar, i i I 582,

slarnp. (ivi).

43 ASV, Sec. Bi’ec,. 41)3. f. 105. Breve 30 nlan,o 159$ (copia iratta nel lf,lls dall’archivio delta

Re pti hh li c:u tieni ivcse) Cliii lu I ico I là il i te nere i- ccl crcs ci di sposi tos cq tlOS. se il i ist a s pro Euhc Ilari tirti a

ci Ci,rsorani vesiri dnn,in,i, :i- :ihioruin hinc ah Llrhc tiosira laituani usr1ae conime:oitiuni ncccssil:ile, ci

comniodiate in otoitihas prov o,cos. civitaithos, lerri’,. e; locis ni,l,is ci SR.E. mediale vel inlnicdialesith—

celi5»: ti. li)_1—o4. Brase (li conle:ina 2 geriraiti l(}ti d’:ir.ìt:i ‘tpphe:i rischi cti:,ir.o::ei::e la lui:zìone dcl—

l’alto. -‘Padre S,i:uo. I,, ani-.i oicaior::i di Pan:, Clcnicnic VIII cncce grazi:i :dl;i itcptihhlìc.: di Gcnos:i

di poter tcncr in Riinia u:i oi:icstrottellc psisic di dco.i Città sIccome in titi’litira s’i d cor.i:nu:itlie:ites[;i:o.

Si su pi I ida però i rei ii liii ni il mdii le a Santità \‘iisir:: i ui me di essa Repti oh I cli pere lii) si degni conti,—

la (lel::ì g r:i /: i. e: ‘ri’, il agio. che i ri ce’ erà d:i le i per grazi:,» I -
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Domenico del Vantaggio —— «laico Fiorentino I-.. I sub precihus diiecti tilii nobil ix viri
Alexandri de Medicis duci Florentiae» — (li predisporre le poste dei cavalli da Roma
verso Firenze, ma a queste condizioni: le poste dovevano servire soltanto al duca di
Firenze e non causare danni al maestro generale delle poste poni i ficie J,4,

Al sud, sul terzo grande asse viario dello Stato Ecclesiastico, si aderiva nel 529
alla richiesta dell’ ambasciatore cesareo onde comunicare con Napoli, consentendo al
commissario deputato dal viceré o dal consiglio (li Napoli di organizzare le poste—
cavalli «pro consuetudine veiusta» . Un elemento quesi ‘ultimo clic s’integra con
l’argomentazione «ah i n nieniorabili» del primo breve per i corrieri veneti, come spia
comunque del ruolo non indi lTerente svolto dai corrieri esteri nella diffusione delle
poste—cavalli nello Stato della Chiesa.

3. Costi del “viaggio di Roma” dei corrieri espressi.

Spesa, clic ftm il (‘oro ero e s ied miti est raord in ari a meni e da Ve nei i a a R omu a, et de ritorno, et
prima
Per la Barca da Chioza scudi tre et per il più scudi quattro scudi 3
Per col leirazo al nostro Maestro per il deto viaggio scudi 2
Da Chioza a Ravenna sono poste sie, che si paga per 12, a scudi 2 per posta scudi 12
Per ben andate alle Guide, et al le stai le, et passi scudi 3
Da Ravenna a Roma sono poste vintiotto, si paga scudo uno d’tiro
in oro di C5O per posta scudi 28
Da Ravenna a Roma in ben andai e scudi 5
Per passi del Tevere, et altri ci alle volte si pagano scudi 4, ci più,
a passar il Tevere solamente scudi 2
Per le spese (li bocca al corriere in viazo scudi 3
Per col lei razo ne Il’ a pi-esci] i a rs i a Il a Casa nostra di Ro ma

per poterla sustentare scùdi 2

scudi 60

La distinta sopra trascritta rivela la struttura del costo del servizio (di corriere)

44 ASV. Ano. XLI. 3. £ 23<). Breve [5 agosto 1536 (quanto poi i limiti posi in questi uttiini brevi vena—
sem ri spet Lii i O i] possibile siah i lire) - Un il tro membro dell a fu mii igl i a. A ngel o Bartolomeo, era stato con—
termato nei I 524 nncstio «ca rsoru m ci abetI ai-i < iru o Camerae Aposi ot icae», su ben randii in tal carica a i
Tasso di Alessandro ASV. Ami. XL. 6. I, 25v: scheda III): evidentemente Angelo Bartolomeo e Domenico
apparteneva no a Il a tiare nie la di A itt] il O di 8 ariolometi del Vani aggi o. morto nel I 480 e ritenuto il più
potente dei ‘iouiesiri dci corrieri’’ inere:H]nhi di Fiien,e nei Quaoroeenio (Mois. I,itniorò e regrilorjtà ,ic’lk,
di//usìooe di’)? ‘oiJOIiiti<rioiI<, p 3 95)

45 ASV, Ano, XL, 26, t. 3m, Breve i 7 tàbhnoo 529.

36 Muriegolu I 65, f. 48, Su pp t’ca 27 dice o bre I 592 de i eti i-ri eri vene i i - L’i nei so in i date «et di ri torno»
dà ti irse per scontai a i tice ti :. i ti ne sa ssegtien te del corriere, una volta a Roma, cou]]e corriere straord i na—
rio da Roma a Vene,. <i per I ‘even i nate a sposta da reeap i tare ti per al ti-ti i iv io (ti ct,ine etirri ere tird i nano.
di turni]).
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streoirdiiutrio Venezia—Roma, consentenduci di cogliere l’incidenza del coefficiente di

costo rappresentato dalle poste—cavalli, oltre che da altri componenti minori infra—

strutturali, sul costo complessivo. Ma vediamo prima quale apporto reca il servizio

ordinario al corriere come unità di produzione.

Mentre il ricavo dei viacei e servizi) ordinari (svolti periodicamente turI ciorno

prefissato per una molleplicità di utenti) risulta indeterminato, legato com’è anche a

quote di ‘ari proventi (secondo la deliberazione dei Provvediiori di C’omun -r 4 feb

braio 1451 I 541) ‘fiore )I’MCW). inerente all’introduzione del ‘ iaggio settimanale nei

due sensi tra Venezia e Roma, al corriere di turno spettano 25 ducati «per sua spexa,

et taticha per la sua andata a Roma», la quota risultante dalla ripartizione semestrale

dei proventi tai’i [fari o d’uso per i vari oggetti lettere e altri invii, come il denaro e

i «fagotti manuali» — trasportati nonché la quota semestrale della metà degli

incentivi riscossi in «viaggio over de qui per avantazo, per andar in manco tempo del

li mitado - oltre all’altra metà riscossa direttamente dal corriere) 41), l’introito unitario

dei viaggi straordinari risulta dal prezzo previsto nella tariffa pubblica (pagato dal

mitlente, in particolare, istituzionale, come l’ambasciatore veneto a Roma) per l’in

vio di un corriere ad hoc (a parte eventuali integrazioni per servizi aggiunti occasio

nalmente in modo irregolare).

Apriamo ora il dossier riguardante la decisione senatoriale 26 febbraio 1593 che

atimenta il prezzo per un corriere straordinario ne] collegamento tra Venezia e Roma da 40

a 60 scudi, data «I’ alterattione notahile. che hanno fatto nel prezzo tutte le cose»

La richiesta dell’aumento a 70 scudi contentita nella prima supplica dei corrieri

(1 dicembre 1592) è motivata appunto da] fatto «che già 5t), et più anni tutte le cose

Airre I’riissedii,u di Coinur. (tùcai:ti peite dc niagc,ir eiiirs,gi:oc dei cnzito in dalla toro ittitazio—

ne rei i 256 scinierci ? gresrisanicntc aitrEhu:ii ‘ari e rLe’,anti compiti. Ira ciii a vigìan,.a uta nuerca—

tura e sune sciio.c csc:u’c cucire ,eranci); A. D;, \tc>:o. L.-1,L/Ii:iiI cli Stoici dì Vcì,c-:iti. ‘, t - Roma

i 137. p i 7& Dcl a ‘tcssa natura del: SCutiic corpcra i cceeiilrtraie,na i i nsielze iR BRvstzLLo. :1v/i e

Inc-a/ieri il Vi-,i,-:,a 111) .ih-clii’t’iii c’nei Ri,acciinc’,,u, Vncenza i “SII. pa- i 3—tN. a eiiiupagnia dei corrieri

‘eneti. tii,maia da quarania mcmhri cdta:to dell’istituzione torniate Mni-ii-t,’oi,i 65. r. I_e 459 a di ti

mai/i io pi incipria ,,dra Sia :---: coi: ti dj:d cancri ti ecai, 500cl nitiiiucril quaranta che sviti, tatti que_i

a iiin,i i, \:clic ui-e, efr. i_. ci AV’, R —5. A cvi :J. La nei dei/a l’va Un’i i-i/i: ic’eenllci. nt) itt citi fritte i:e/I ‘a!’

i/i-lcd ,i,iici,ic. Hai t 91)5. pp 75 e i 05, per i pcrtatetiere di Padi,va orvanizzaii in confraternita. coillpaunia

tì rai.c secondi, lì siaiu:n del XV secc r t’oppo>iziinc ai Tessi, dr’u corrieri di BarceLona cdi vat”rza

pure riiinin in ciirur;iiern:ta) si tracliirniu, poi in sodatiz.io chitico di urcu::adiic mcmbrt: con ducae 20 eh—

‘ra i i 55(1 i 549 ipoic (il i fai i pro’ s ed i l’ri di eo2ti lì sa nc i n’ud, i t pri nc li de la saeccss i one di u a

ciisceicleti:c’oeH pitrcnie più prlissinìo a corriere dcccdtiuo in scrvi,ii,. sccoaclci a dehherazic,tie delta

L-linspagnii nicdcsinia 5 13v-tisi>,:, La p,,,u fIlM. Th,-i’,iì l936.p. 1,3. cii. da E. \1—cM:.:i.i. / iù,.vc,r’
/i- P,vcfe. Scigaialii ,9. ..)Sc.

Cfr. i:, eci:ris piir.ttciuza ella ni’ia 5.

‘ i,?, ti tC’,’OIU 65, I. 24s.

SII lvi,. 46’,.



IS ARMAN 1)0 Sl:RR1\

concernenti. così al viver, come le vitture 1= noli I (le cavalli, et altro spettante al ser

vizio nostro non arrivano al terzo del prezzo. dove hora son giunti» 51 più che tripli—

candosi, Secondo la dichiarazione di due cx amhasciaiori «gl’altri Corrieri della loro

propria borsa danno trenta scudi di più al Corriero che la il viaggio, cotupartendo fra

tutti quelli che restano, questa spesa per la rata portione. ,,.J la diversità delli tempi

presenti (la quel i dei I 54t), quando fu assignala la mercede de scudi 40 ad un Corriero

estraordinariainente espcdito in diligentia a Roma, è tanto grande. et notabile al pre

sente che come è noto ad ognuno è raddoppiata. CI triplicata la spesa del vitto. et

quella de cavalli alle poste, in modoche volendo li Cor’ieri cotitinuare col assegna

mento vecchio convengono riiììettere anzi del suo» 52,

Si noti che la deternimazione senatoriale del nuovo prezzo (60 sctidi) corrisponde

al totale (lei costi indicati nella seconda supplica dai corrieri (27 dicembre 1592) e sopra

trascritti, ignorando la loro richiesta di gLiadagno così formulata: «Et per la nostra mer

cede, acciocché possiamo sustentare le nostre case. quanto piacerà a Sua Serenità» 3.

Si precisa in quesi ‘oli i ma supplica che seppure cinquani ‘anni prima quando «lu

instituito l’ordinario per Roma, si decchiari che per la estraordinaria espedittione, ha—

ver debbi il Corriero che partisse ducati venticinque. Li l’o però assignato tempo di

giorni tre di estate, ci d’inverno giorili quattro. Tutta via perché per chiara esperienza

si conobbe, che lanta tardanza non tornava conto al le cose pubbliche, e che questi po

chi denari non erano sufficienti a celere espedittione di posta, si cominciò, come si è

continuato d’ogn’ hora dalla Serenità Vostra ad esserci dati scudi quaranta perché fos

se per noi l’atto tal viaggio iii diligenza da due giorni e niezo al più, come hora fac

ciamo, restri ngendoci i P tempo, che per detta i nstitutionc troppo tardo riusciva. Onde

perché da quegl’ann i a questi si vede accresciuta la spesa del tutto a triplicata e mag

gior sutuina, la soplicano riverentemente di detto attgutnento, che a pena supplirà alla

spesa»

Sul la richiesta di auniento si pronuncia favorevolmente anche l’ambasciatore a

Roma Paolo Paruta con il parere 2 gennaio 1593 (1592 fonte vette/o), rilevando sia

«clic hora qtiesto viaggio da Roma a quella città, et da essa a questa, passa con tanto

disordine, che li Postieri non osservando più alcun’ordine in proposito di poste,

vogliono quello, che più le piace de loro cavalli. ricusandol i a chi non li paga a modo

loro», sia «l’alterattione grande (le pagamenti t’atti da poco tempo in qua ne cavalli,

che l’anno bisogno per le poste: perché essendo grandemente alterati li precii de tutte

le cose, questa ancora ha l’atto così notabile accrescimento, che la spesa vien «ad esse—

ivi. E 47.

52 v. 50.

53 lvi, E 49.

54 lvi.
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re più che duplicata da quella, che soleva esser già molti anni» . Inline anche i tre

Provveditori di Comun, preposti al la supervisione dei corrieri, giudicano «che h,vu—

ti’ ctiaifldio riguardo all’alteraiìone de tempi dal 1540 [more venetol. che li urono

assignati li scudi quaranta ti no al presente. essa mercede de scudi 40 è molto tenue

In realtà, I’’alteratione’’ dei prezzi generalmente notata smquadra bene nello

schema ìntcrpretativo della ‘rivoluzione dei prezzi’’, concomitante con I importazio

ne euiol)ea del “tesoro americano’’ 57,

Cib premesso. ritorniamo al problema delV incidenza dei costi infrasi ruttural i sul—

l’eshorso globale dei corrieri per il collegamento straordinario tra Roma e \:‘eile,ii

l’ormulando due ipotesi alternative.

Se sì accettassero i dati indicati dai corrieri (che verrebbero cosi ad avere un mero

rimborso—spese nei viaggi straordinari, limitandosi all ‘utile prodotto da quelli ordina

ri) la rete delle int’rastrtitture assorbirebbe quasi i nove decimi del costo complessivo.

Qualora invece i corrieri avessero esposto un costo complessivo superiore a quel

lo etÌ’ettivo grosso modo (come lascia ad intendere la stessa decisione del senato, che

(OSTI Di UN VtAGGiO ESPRESSO vENE/tA-RoMA (SECONDO t coRRiERI)

coilìpc’nenhi scudi O’

poste-cavalli 40 67

harca 3 5

passi 2 3

be a an date 5 I 3

53 SS

I ciintrhuti 4 7

VittI) 3 5

totale 6t) 00

Anu’: Ntariee,la 165. r 4s.

lvi.

56 tvi, i. 50v.

57 Cta A. Da M .‘,i’i,.\i uNA. •tl,’i,,’ui e nhi’Irou’ tiri ‘5,111- Lu uw’u/u:iouie i/ei prcri, Furcn,.c 977. ipp.:

vriui’ucu delle mone:c di coilli’ in E.irona secondo il or’ pesi’ iii cruuiumi d’:wacuiio Ccc 41cr la i:r.i vene—

,,ianal cc’. pre/zi dci Frti:t:enio in grauailiu d’argento 111cr RamaI. rappresciuliuzioni trane da E. t3rL,LicieI—

F, S-wsonci-, ‘‘Pricai En E:irone troni i 450 o 750’’, un Pii (‘co:;/n j’/,V’i Ec’nittnu,iu’ Hi.v;ois’i,j L’uirvqn’. ‘u,l.

IV. Camhriduc 1967, cap. VII.
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considera evidentemente già incluso il guadagno nel pie/io stabilito di scudi 60. pari
al costo complessi o secondo i corrieri), i componenti su cui far cadere la scure
andrebbero ra’’ isati in quelli meno rigidi, quali le henandae ( marce, subordinate
alla qualità del serviììo I ice\ tiwI e il vitto (anche quadrupEcando IS haioechij l’e—
sborso per un pasto pagati) dai corneri al proprio maestro nella casa di Roma 4.5
baiocchi per i cinque pasti in base alla durata del viaggio di due giorni e mezzo
al massimo, secondo gli stessi cori’ieri, come sopra ri l’eri to

— si rimarrebbe ancora al
di sotto di I scudo:: diniunieudo gli importi anzidetti complessivamente da Il a 4
scudi, l’inciden,a (lei costi di natura inl’rastrutturale è ancora maggiore (in particola
re, quella delle poste-cavalli passa dal 67 al 75’t, E si consideri che il prezzo di una
posta a cavallo di neifluicno una decina di miglia (pari ad una doz,.ina di km) nel per
corso Ravenna—Roma (scudo I , equiparato agli altri scudi della distinta benché «d’oro
in oro di pesos, secondo la citazione sopra riportata) equivale a ben 5—6 pasti (anche
se sì quadrttplica il dato dcl 1545, come eìà ipotizzato).

Il numero delle poste indicato nel la supplica in argomento conferma che i corrieri
percorrevano nel ‘‘ iaggio di Roma’’ l’intera Flaminia (da Rimini a Roma) ‘°: meno

di due secoli dopo, stando ad uia guida itineraria (clic una volta tanto non si limita a
pubblicare una serie di iii nerari postali enunciati dalle tonti normative), la più lunga
ma più comoda via laurctana ( Fano—Ancona—Fohgno) è seguita dai corrieri in luogo
della via del Furlo (da Faiìo a Foligno attraverso la gola del Furlo), determinando il
disservizio dei le stazioni di posa lungo tale tronco della Flaminio. sguarnite appunto
di «cavalli pci correre la posta’ (si

Miti-lego/o. t 34, Regotaincati’ it Febbraio t 545. cap. t 3 ra.: «mcm Votemo chet titti, Maistit ne t’ai
te spese a doi pasti at zorito pci haiitelii t I) it zornu per brimu ma che ne thza hotic spese come hano
li atto. ci conte se la al pi’csenlc 01 la ,iostra Casa de tihert e nati dehi,i itar vini de Canipagna nè chotti
ma’ mi rosi coill,r sr’ bese at :,resnt:t’ e citi non “orà nianz;ir i:i (‘;isa piigaràsi’tunì uno hnoeho per lo
doririi .‘. Tra cosa di siaggiti sadden: ina’,ea quettu de; pcrnat:i:ri::ii. r>rché i corrieri s-iaggliisan<) ‘‘in
diligenza’’, guiruo e n,ii;e

‘ C’tr. ASVe. (‘rnii/oopiui i/ri i-orda-, 111—37, ‘‘C;ipiioti che baseranno d;i osservar ti Maesiri dette
Poste del Stati, F,cclcstastìco, r’iiii ti Corrieri dei Serenissimo Doiiiinii di Vcneiia’’ 2<) maggio 1591: «11cm
che ti Corrieri che purtaranno le valigie per il Slaio Fec]esiasueu tiahhiatiu a pagai’e in questa forma come
è s,itìi<,, cioè [I. I);i t’imi<, per Fossai,ihrrin,m giutn ei,mi.1Lme”.
60 IC. R \msts:n<:l. I)os’:i,;m-

‘‘
;-,occo,,rni itt Iti!tt io//o ,i’’ti:i,. i/i tosi,’ le Rzs!i-. r tr-o, pr:). 13s!,sg:sa

1772’. 177_i e t775 s elegiE ... t)a mani,. ,i Critei:ietcr Da (‘;miesncio, a Fo<somhr<si,e ..j, Qrmesio viag—
t:Lcevrmsi iii sittstsemri, rotti Corrieri <ti Roma, ma iii ‘tesi tenendo a sm:zd.i d; I rei.,. nomi ‘ si irovar,o

ai); Csis,ittì ser correre la Posia’ scheda \ III); viageir’ a. 23: «Da \eime,’E:m. i Chicz,’a si ‘an barca 1.1.
D;il (‘esei,aiico;i Rniano, Si,ao t’osie 5, miglia I 22. Viaggio rttc Ci il Corriere iii Venr’r’.i;i. che vti a
Roma_ Ma ciò nctt’cdiz.ioiie the] 779. come pure nell’ultima dcl 1791)”, si riiori,a ;itt’annr,ta,siorie detta
prima edizione t 1771) qtitini<i il viaggio i,. 3: «Quesir’ viaggio si Ci dalti (‘orrieri di Roma,,. Perciò pro—
penderei a giuctic;mme lola nei’;. ripetizione I ‘;irmzideita segnalazione {dcll’opziitne dci corrieri per l:i via ali—

retanai che risotia tmieg]s siessi ierinint dcl 1772, 1773. oltre che 17751 iii una ,stnda O,neraria citiaramen—
le derisaitì, sia iit’l iitsiil sii nel.: r’arit:me a p,irie qualche ;iggiu:::a). sCi t,ueCa sopra c1i., qaale te Orde: per
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I corrieri veneti coni invano a’- correre la posta— per e da Roma tino a qualche

alilio dopo la stessa caduta della Serenissima l 797p anche nel soinmti\ merito dello

scenario politico per effetto della rivoluzione francese e della dominazione napoleo—

nica. In un memoriale del la “Compagnia dei Veneti Corrieri Nazionali Bergamaschi’’,

presentato nel I 802 alla direzione generale delle poste (della repubblica italiana) in

Milano, tra le altre osserva/ioni «sopra alcuni dtsordlni e precludizi introdottisi nelli

viaggi>’ si considera anche il collegamento ( plurisecolare ) con Roma Tre anni dopo

la stessa compagnia fa presente alla suddetta direzione dì Milano, in merito ad un

nuovo collegamento propostole, che «le attuali correnti circostanze, e molto più la de—

ereLtta sovran;t soppressione della medesima Compagnia non l’abilitano ad intra

prendere nuovi S SI cmi» 62,

il itItggO dita//ti iii [-‘os/o tali to ne I lced izi on tori nesi del I 776 e del I 796 guarito in qUa I le genovesi del

I 786 e del I 800. Si;i di fallo che. appena avvirila la reslaur;lzioite postnapolconie;l. l’amniinistlazione p°n—

Il l’cia >lipul;i con i fratelli Pagli;iri. «per non uscire da un serviÌìO. che da lungo tempo esercilano in delle

l’o—ie’- dcl I—urlo, un s’:rratto liicun_le per la liirii g.>.liore iliediante l’anntia Sii’, ‘cnro: dl scudi 2X{Nl

a lasore dei poslieri oiedesniii. «ne s’inipegiiaiio 110lire a rxiprire —ia Pii—la neha Città d Cagli ira le uuc

.‘.rzii’n: jsisiali di C;i:i:ianc, e Arrq:lalagli;il. etrilie negl: aniiehi en:pi» ASR. Cioir li, Privi1’. 13. I I. Ciipia

d’ istrtlzsel:iti 22 sellen:hre 814

01
‘- l.ì Corrieri Veneti nel loro antico sctliiii;iti;il Viaggio di Roma hatiiiliii la strada più breve (Iella

Mestila e Ravenila per Rimini, sulla qa;i1 sirada sono senipre state iiianteiiote le apposite Stazioni (li Posta.

ora dì messe esse ndt, le Poste di Pii inposa, e (‘ese nal ieo i a I erioed io ;i Ri ni in i, riesce tal viaggio del in ag—

giot tI i spe nd io al li Cirri eri, clic devono eerear ea va Il i a pro zzi indi se reti, e ri la rdare riflessi h il nien te il vi

gui nelle sattetir’ dae Stazioni nsroieanli, oltre di elio in quelle nelle quali Irovano servizio, non vi ir più

liti-era eh di prc_’o. ah de: numero de ea’,alti. Fù senipre eo:ivider.tro di sommo vantaggio il inanicriereol

olezzo del Veoeiti (‘tu nere ape i;i tale strarla, i eiroi:oodt, de \:aggiatori. e dde :iteroiedie eonrispoiiden—

z.e con o ti lii a ri I lesi i i: d tie ‘ segregai i Ps c’o - e li Cr irrier Ve nel i per i i le oggetto se rv i va iiti. ese r

ltiit’or,t grati— li Paesi lessi di tino le relaovc Cirrri’ndcri,c Quindi la Ctrir:paania rireg,t i’inierpirsi.

‘brio di queskm Generale Ull’icimi presso qoeilo di F’en’ara al quale stinti sahalierni gl’ljilìci e I>otde sode—

ie,aeeìù venga preso solto riflessione l;ite ailare, e ne sia coitlhìnalo un provvedi mento» (Arehivni di Si:ilo

di Milano. Ai’r/oi’ìr, ,os!ale Ioiìi/ttit’do. 13, 95. earleggio del 1802). A al primo tronco (li slrsida da Venezia

(Mesola—Raventi;i.Rioaiti ) si riferisce leseludetido Baccano vicini, a Roma sull’itinerario per Firenze) il

gral l’unite i’ Gsnziirs (Lo Piur$o ao/eisa/e di litI/e le pisì/-.v/ri,i/ i/ei iiì,,odo, Venezia 1599’, p. 448) nel

rilevare — dopo le disavveniarr’ iii cui inciirroni— i corrieri — le loro colpe: «Ma ne 05>1 oiei’r-a iiiane:ino

(li vilih e di ,_lilr’io ;,cie:ui che olira lir9rlehim che regna iii molle nell’apro le caere d’ridri. seI —coprire

br sigt,li. nei lia.ìir gi ah:u: —cs-reI:, so:imi arie’ ira ftirlart:—son: in qtie’ao. cile ln:itiai:o i troppi di rleoa—

esqti:irci::oi’ le v;iliaie Idelle l:irs’re I li:igentio d’ei scie ‘asili usas’,inaIi assatiiij neia pigna di

Ravci:na. i’ iii o:rs’ll:i di (‘cr-ra, i, presso ign:isarehe, mine: hosc,m di 13,scaa:imi. e eos: Joleeiacoie clsiri:tn

io un laccio, clic geolilincnie gli tnpieca aesseoipoi degli

62 Arelaviti di Soli, (li Milaori. An -6/i-io postale /r,,ulni,’do. 13. 05, lettera 7 settembre I S’tlS del ‘‘Gastali_li,

e Corrier M;iggit,i-e ‘‘ della eoilipagnia dei corrieri vendi,
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Schede

I Breve di (‘leiiicritc \ Il a favore dcl maestro dei corrieri 5 eneti MaiYeo Tasso
per l’organi ./azione del le poste dei cavaI i nel territorio poni ficio tra Roma e Venezia
(21 dicembre 1523).

(ASV. Ano XL. 5. f. 40—40v: cart., mm. 350x2tU. minuta).

I Struttura de [ doc. : richiamo del presupposto di fatto riferito nella supplica, cioè
l’organizzazione — per opera dei maestri dei corrieri della repubblica veneta — delle
poste dei cavalli ad uso (lei corrieri medesimi e di altri viaggiatori nel territorio pon—
titicio da tempo i in memorabile dopo la diffusione di tale tecnica (li viaggio e comu
nicazione: accenni, allisi:inza dell’attuale maestro dei corrieri veneti diretta ad Otte
nere lautoriz.zazione inerente per sua maggiore tranquillità: riconoscimento delluti
lità sociale derivante dal ricorso alle poste-cavalli: concessione della licenza dinstal—
lare ed esercitare tali poste nel territorio soggetto alla chiesa tra Roma e Venezia come
era stato fatto tino ad allora: clausole di stile (ordine esecutorio e deroghe a conces
sioni contrarie): data: 21 dicembre 1523 anno primo del pontiticato di Clemente VII
(de’ Medici)J.

Dilecto ti io Fvlapheo ipiond:irn iohannis de Bergamo. magistro Tabellarioruni et Correriorum
DominO Veneti.

Dileete etc. Exponi nohis tccisti. quod cum magister Tahet tariorum et correriorurn dominii
Venetoru m pro tenipore cxi stcns ah i ni meinorchi li tempore citra ci postqu:im equorum celerum
seu disposiuruni aut postarum usus intruductns fuit ad eius libitnm ct votuntatem in quihu—
scunque provnict ts. Civit:itihus, tcrris et locis Sancte Romane Ecclcsic suhiectis celeres aut dis
positus equos scu postas huitisnmdi pro tabellariorun, Ct correrioium ct atiorum illis uti volen—
troni usu ctwnl aliu’ po:lcrc ci icrere consucseru.
Tu qui Tahcttariorun, ci Correriorum lieti don,inii magister in pracsentiiftins Cxistis. pro maio—
ri animi tu’ quiete ct sai i sf:ictionc. tibi super lioc a Sede apostolica I icc:ii i i ni concedi desidc
ras. Nos igitu r c’msi dcr:uocs postarum et equoruni hu iusmoLti ustim miis i nani homini bus coni
moditatem ct utilitaten, a:tul isse ct votis tuis in hae parte annuere votcntcs Tibi ut per te vel
alium scu alios. in prus i ncns. cR ita:ihus. tcrris et locis Romanac cccle.ie et nohis, ut praefer
tur, subiecti. postas ‘CO cctcrcs. aut dìsposìtos equos huiusmodì ah Urbe usque ad Wnctìas et
de \‘enet i i 5 usq tie ad O rhcni. pro, O hictcnus tu ci ali, di cloro in (abatI arioru m ci correriorum
dominO veneti Magistri lecerunt poncrc et tenere libere et ticitc possis Ci vateas, ticentiatii cI
facultatem concedi i-mis per praescntes jl ii(cras I. mandantcs in vi rtutc Sanctc obedientic omn i —

bus et singulis Legai is, Vicclcgatis. Gubernati,rihus, potestatihns. priorihus. antianis, cominu
nitatihus ct un iversit:iti bus provi nc iaru m Civitai o m terrarum cI locorum predictorum. et aliis ad
quos spcctat ne te aut atios a te ad id depuratos in prcmissis ant circa cci quomodolihet contra
prcscntium tcnorcni iinpcdiant :int perturhent. aut ah alns perturbari aut impcdiri faciant. Non
ohstantihus quihusvis conccssionihus tam per felicis rccordationis Adrianun, papam VI prede—
cessorem nostrum quain per nos sub quibuscunque tenorihus formis et chiuso li s etiam deroga
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ti ‘riaru nì derogalori s ci ‘nuessi s. qui bus coroni tenoreni preseni bus pro cx pressi s hahcntes .SpC—

c’al i (t’re t expiesc sIeri g:u1us ceteri sque contrari is qu ìhuscunq ue.

Datum . si Decemhris 1523 anno primo.

Anno Primo 1523 21 Deccinhris
Mapheus de Bergamo deputatur Magister Tahellariorum Dominii Veneti. 58.

Il. I3re’c simile al precedente integrato dalla sanzione (14 febbraio 1524).

(ASV. Arm. XL, 6, f. 119; cart., mm. 280x2 IO, minuta).

IAlLi’o breve simile al precedente, ma con l’essenziale integrazione della pena

scomunica e trecento ducati d’oro di camera contro chi ostacolasse l’esercizio della

licenza suddetia «per la piena ed effettuale esecuzione» del hrcvc concesso ad l’e

neplt.u’fluìn del papa].

Dilecio ilio Mapheo quondam loliannis de Bergamo magistro Tabellariorum ct cursorum

dominu veneti.

Diiecie dc.
... I Cum autem sicui nuper nohis exponi cr supplicari fecisti tu cupias per nos

penas apponi pro dictaru,n litteraruni piena et eIt’ectuali executione, Nos tuis huiusmod, sup

plicationibus inclinati universis et singulis Lcgaus prefatarum Provinciarum Civiratum a loco—

rum in virtute sancte obedientie vicelegiìtis vero Guhernatoribus Potestatibus Barisellis

Priorihus. anIianis Confaloncriis ac aliis ofticialihus quihuscunquc. Communitaiibus quoque et

Lniversìtatibus ac omnibus et singulis ad quo spectat seu spcctare in futurum poterit sub

excommunicationis ac trecentorum ducatoruin auri de Camera. Camere nostre applicandorum

penis districte precipimus a inhihemus, ne te au( deputatos a te durante beneplacito nostro

huiusmodi contra presentium tenorem quovis colore seu preiextu impediant perturhent et

inquicleni, seu impediri perlurbarì et inquietari faciant et permittant quin imo assistant et

faveani
... I. Dai um 14 februari 1521 Anno Primo.

III. I Tasso dì Alessandro nella struttura postale pontificia richiamati nel breve di

Clemente VII a favore di Angelo Bartolomeo del Vantaggio (9 gennaio 1524).

(ASV..4nN.XL. 6, f. 25: membru mm. 590x265. minuta).

INel provvedimenio di conferma di Angelo Bartolomeo del Vantaggio quale mae

stro dei corrieri della camera apostolica sono richiamati questi precedenti: nomina da

parte di Innocenzo VIII (1484-1492) di Gabriele da Bergamo in luogo del de-funto

maestro Cristoforo di Alessandro, con le facoltii inerenti, inclusa quella di vendere al

minuto dodici botti di vino — senza ilggravio tiscale —ai corrieri suddetti, e con l’o

nere sia di tenere due ct,rrieri di ruolo a disposizione della camera medesima sia di
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versare a quest ultima trecento ducati d’oro di camera. ri inhorsahili al termine del—
‘ufficio; conferma a vita dcl medesimo Gabriele e associazione, quanto all’ullicio

predetto, di Agostino fratello di Gabriele; nomina da pare di Giulio 11(1503—153)
di Cristoforo e di Gian Giacomo, figli di Gabriele. in luogo del defunto Agostino].

Dilecio fiuti Anecio Barthtilooico Wuutiem \1agsiro Cursiruri et Tahcllarioruni Cainerae
A )OStO li cae -

Caballarioruni T:ihcllarioruni ac Veredarmoruni h Catnerae iposim)licae nimgisiri)

Clcmens Papa VII

Dilecte iii salutemmì, ci ipostoIìc:imn beneditiomiemii. Exigmt tuac hdelitatis integriias et sincerae
devoi ion is affectus- q no ntìs ct Ro immanani rcvererms ecc lesiamii, u i te speciali hu avori bus. et gra—
to prmìsequ:mm—iur l)udumrm sit1uidcir. postquanì mmtÌicmo Niagistri Cursorunì et Caballarioriun
canìerae aposlolicac per ohmitnìì ijuondam Christoiori AIex:mndri olmi caballarioruni ct Ctmr—
soruni dictac cumìer:me Nlagmso-i in Romana ctmr:m del’uncti v,mcamlme felicis recordationis Inno—
ccntius Papa VIII di Icetuma E i i unì Gahriclem (le Bergamo N1agsira m Cursoruin cabal larioru nì
praedictorrim per quasdanì I itmcris1 fecerai. ci constitucrai. ne ul locum dicti Christofori sur—
rogaverat com facu ltatihus, ci e niol u mcntis, honoribus, et oneri bus consueti s, ac facul tate man—
dandi et excqucndi omnia ci singula_ quae ad o]flcium Magistri caballarioruni et Cursorum
pertinebant ac etiam vendendi tìuodccnn Bottas sivc vcgclas vini ad mi nutum Tabcllariis et
Cu rst i ri bus - ps su le al iq ti a s ‘I tmti snie vcct i ga li u m , q tie nìad u iod timii pse Ch ttstrìforu.v ci ti/dC

pro tcmporc M ugisi ri iaccrc constieverani. ci ux)iucrai:t. I t dei nde cum tlìctus Gabrie) ah i psa
cailiera onus tcncudi duos Iabcl:;uios pro neccssiiatibus cioilciae e; praedictae cum salario duo—
decinì Ducatorurn si ngu I is mi:emisi bus sibi perssml tiendoruin li:iliu i scL ac e idern praedecessori
tioi ‘li) ,.. ?,-cscuim.v l)oc.it i ai ri dc camera pro necessi tatihtis ci u’dem caincrae subven issct. qui
nondum sibi i tinc resi ituti ftmcr;m ni idem praedeecssor ollw iii nì pried citi m eidem Gabriel i de
novo ad vitam suani per alias Sons in forma t3revis Iitteras conlirniavcrai ... eius fratrem ger—
manum in Magìsirum dieti oflicu de ipsius Gahrielis consensu admiserat I ... l• Cum dictus Au—
gustinus deccssisset, piae meinoriae lulius papa li etiam pracdeccssor noster Motu proprio. eL
cx certa scientia tlilcctos rlitms (‘hrìstoforuin tunc impubercin, ct Ioannein lacohum tunc infan—
1cm p5105 (ìihrìclis naios lcgìtìoiiss. ci naturale-. in Ineunì dìcn Austuslinì ocfssmisit adtm oIlìciuni
Migistri cahallariorti:n. Ci Ctirsmìrtim d camcrae praedicaic I I. Daruni Roinne apud sanciuni
Pctrum sub annalo Piscaloris Die Nona lanuarii MDXXIIII PontiJicatus Nostri .-\nno Primo,

EvingcIisia

a Per foro nell a pergamile miii. ic sto in u ti o di ami decina di lette e. o irri sponde nte al cognome «Vantag io»
(cft. E. Roi )n(’5NAC -mi i, ‘‘Lesi enti i-ri ers lo nt i ficau si d e q aatorziè me a a (li si- se piè inc si i èc le’’, Rotte d’UI-’’, id’
diplimiatiquc. I 9 I 2 p. 24: W. 3 cc k ‘‘t ms prung u nd Eiìde der t’re mitict i l\ ieii in Rs ‘in’’. A rchiv /ar CIa.S Pii5!
a,i,I &-ria,,,’i,k’o,-,s’,, Il. 6_I 5m51) :s51s7), :n corsis,’ I’ mniegr:tzm,’nc.

b Cassatti: -‘Ct: riìrt, :ii

Cassato: ‘ci Tahc Ilari urti i lì» -

d Ca sisalo: “T: bel la ri orti io » -
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Cassaio: «cabailarjorum..

In ct’rsi,O iiiìiegra?:o:ie dci ies:o mu:’lo di una ‘cnliaa di cucrc

li incorsi,i,,Lcunc pan’;c pniposte. increnii il icio muido di ‘in,, irc’:l:,la di Ieucic_

odi oltrc cuarani;. iei:crc

iii corìvo la paroi.i pro[Iiista in luogo ti; Lilla decina di Ieuerc niancanti.

IV. Breve di Pio V a favore del maestro dei corrieri veneti Agoslino de Bosselli

per il rinnovo della licenza (16 febhraio 1566).

AS\ An,,.XL//. 25. tI l2l-l2lv. cart. mm. 270\25t). minuta).

I La consueta autorizzazione di organizzare le posw—caval li nel percorso dello

stato ecclesiastico verso Venezia è concessa al maestro dei corrieri veneti grazie

all’intervento deIl’amhasciatore veneto, come negli analoghi documenti successivi.

Dilccto lilio Augustino de Bossellis moderno Ct pro tcmpore existenti Magisiro Tahellariorum

et cii rsoru iii Domini i Ve nei i

Piu papa V

Dilectc Fili salutem ci caciera. Expsini m’bis nuper Fecisii. quxl alias Ichcis rccordatioiiis

Paulus III primo. et Jeindc Iuliijs etiam III ci Paulu IV. at dcinum Piu, cIian IV praedcces

sore nostri I! Cuiti ameni heneplac i tu in hu ismodi per corundein praedecessoru in respeci i ve

ohitus cessaveri t et cxpi ravcrit, cupiasgue praemissa ti bi per nos ci aia concedi; ci propterca

nohis humiliter supplicarì feceris, uL huic tuo hnnesto desiderio benigne annuere dignaremur.

Nos cogiiantes Ca quac tibi concessa ut prae Ibrtur fucrc non parvam coni mcant,bus hi nc mdc

persollis co,nmoditatem aitulisse. atque iii dics afierre, huiusmodi supplicationihus inclinati.

coniemplatione quoquc dilccu lilii Paul, Thicpoli auratae rnilitiae equitis Reipohhlicae Venel;ic

:ipud ni a in prac sen 11:1 Orati Sri 5. ‘once s. iiinem pracd i cia iii ai prou i I aia co ncern un t, (iiiSn a ci

singula in dictis praedeccssorum littcr is contenta et indo secma quecunque apostolica auciori

tate tenore praescntiuni e s nostra scientia ad beneplaci tu ni itcm nostrum conti r,narnus et appru

hamusl. I Daium Romae apud sancturn Pcirum etc. die 16 Februarii 1566 inno primo.

Cacsar (i lorierius

16 Februarii 1566 anno primo

Pro Magisti-o Cursorum Doni mi i Venetoru ni

Confinai io concessioni s ienendi postas in Domini ìs ecclesiasticis hi ne id Venetias ad bene—

pIaci i u m prout ali i Pontilici fecerunt.

Oralor Venetus dicii Saiietitatern Vestrarn ad approhaiionem suam fuisse conieniam.



26 A I? 1AND() SERRA

V. Il procaccio Roma—lloI ella per I trasporto dì denaro e pie. ole partite di merci.

oltre che per la guida di viaggiatori (Bando 15 ottobre 1597 dcl card. Camerlengo).

(ASV, A nn. IV. 7(1. I. 4X. siainp.).
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- IN ROMA, Aw,(oPSaelw.ir,;. :1

[E istituzione nel 1597 di ti n servizio ordinario (selt imanale) (la Roma a Bologna
per la via di Loreto mediante un procaccio s’ispira al modello esplicitamente dichia
rato del procaccio lioretitino tanto per gli oggetti trasportati (denaro e «fagotti manua
li», ma nel servizio di Firenze era compresa la corrispondenza: cfr. i. DELUMEAU, Vie

B À.N O O
oprdmsouo’Proacdoda ROMA à BOLOGNA.
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éc000uììfl/ue «i sociale de Ronie (/0,75 Io seconde nioitié (IU XV! sièele, t. I. Paris 1957.

pp. 46 e 48 quanto per la guida di una compania di viaggiatori (resi più sicuri dalle

modal iià del viaggio ci icttuato sempre (li giorno, oltre che da misure dì protezione)

per la parziale sovrapposizione dell’ itinerario seguito dal nuovo procaccio coli quel

lo percorso dai corrieri veneti (ossia Roma—Foligno e Fano—Riniini. daio che i corrie

ri veneti seguiano la via dcl Furlo tra Foligno e Fano) ‘iene dichiarato il monopolio

di tale nuovo servizio dipendente dalle poste pontificie, evocando ogni facoltà con

cessa in proposito ai corrieri veneti.

Bando sopra il nuovo Procaccio da Roma a Bologna.

Henrico del Titolo di Santa Pudentiana Prete Cardinale Caetano Camerlengo di Santa Ch,esa

Haej,dt, la Santità di SS. stabilito, e nsoluto per ser itto. e cummodo dei suoi sudditi, e dello

Stato Ecclesiastico, che per I ‘avenire la l’osta di Sua Santità spedisca ogni settimana un

Procaccio a Bologna per la via di Loreto, e Ancona, e il simile si faccia nello stesso tempo da

Bologna a Roma I--I perciò da hora si re’ oca ogni facoltà concessa tanto alli Corrieri di

Venetia, come a qual si voglia altra persona etiam a]li Thesoneri di Romagna, e della Ma rea, e

a ogni altro: e si prohibisce espressamente. che non possino rnandar, ne respettivamente da detti

luoghi portare denari, o ftgotti manuali per lo Stato Ecclesiastico, e Roma, e Bologna per altra

via, e per altra mano, che per questa del Procaccio di Sua Santità, sotto pena della perdita de

denari, e robbe, e di scudi Cento di moneta per ciascuna volta d’applicarsi irremissibilmente

per un terzo alla detta Camera, un altro al Mastro delle Poste, e l’altro terzo se divida tra l’ac

cusatore. c l’essequutore .}. Datum in Camera Apostolica questo di 15 d’Ottobre 1597.

Henricus Cardinalis Camerarius

P. Aemi li us Commissari us Cenerai is.
Lui ms Ca Iderin us.
In Roma, appresso gli .Starnpatori Cameral i, 1597.

VI. Partenze ed arrivi dei servizi postah periodici a cura della compagnia dei cor

rieri veneti (“Relatione” 6luglio 1626 de] gastaldo dei corrieri veneti).

(Vnezia. Museo Correr. Marie,g’Io 65. stamp. susseguente ai f, 137t.

ICon i] “viaggio di Roma”, che aveva dato l’impronta caratteristica alla compa

gnia dei corrieri veneti nella piirna metà del Cinqucento (tanto da essere poi persino

indicata quale “Compagnia dei Corrieri di Roma”: ‘Polizza d’incanto e eapìtoli co’

quali deve esser diretto l’Offizio de’ Cavallari, sive Portulettere di Bergamo, estesa dal

Magistrato Eceellentissimo de’ Deputati, ed Aggionti sopra la Provision del dinaro,

per esecuzione del Decreto dell’Ecceilentissimo Senato del dì 4 Marzo 1747”, p. 7.

ripr. an. in I Tasso «Maestri di posta», a cura di V. Moi<a. Bergamo 1982, voI. III, p.

21) si apre il manifesto partenze-arrivi dei molteplici servizi ordinari per Lione,
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Augshure e ‘arie lociililà d’lialia: all’inizio della seconda colonna riguardanle i ser
vizi di Terral’erma, il ‘‘ aggio di Bergamo’’ e\oca le iradizionali radici dei corrieri

del la Seren isinia I,

Relatione dci Giorni t,i’duiir . che parteno, e arrivano iii Venetia Lettere, con li Giorni, che

giri ngon o lu ori, d ove s io o ne st nati, c che di là parto no PC r Ve n ct a.
Per Roma si parte da Vcneua ‘Ordinario ogni Sahhat,, di sera, arriva a Roma l’Estate di
Mercoledì, e l’inverno il Ciiiivcdì, Col medesimo ordine sì parte da Roma ogni Sahhato, e arri
va in Venetia nel modo sniddcitti, Con il clual Ordinario si scrive, e riceve lettere di tutte le Città,
e Castella (Iella Provincia di Roiìi:igna, Ducato d’Urhino, Marca d’Ancona, Umbria. Vitcrho.
Orviete. Reeno di Napoli, e Cicd a. Isola di Malta, e ltiltc le Città, e Catelli verso quelle
Pro’. incie

...
Data in Vcnn-iia i di 6 Luglio 1626 per \lannlricardts Benzoni Gas:aldo de’

Corrieri della Serenissii a’. Sirznoria. Siampata per Gui, Pietro Pinelli. Stanipator Ducale.
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VII. Episodi conii ittuali tra stato ecclesiastico e corrieri veneti (‘Memoria stori

ca, generale, e cronologica sovra la introduzione delle Poste Pontificie e specialmen

te sovra tutte le Poste Nazionali, che per mera tolleranza apostolica si godono dai

Principi nella Corte di Roma’’, scritto di E Ronconi — prefetto dell’archivio vatica

no in data 4giugno 1743).

(ASV, fi,,iu Ronrr,ni, IS. iL 33—42: cari., mm. 280x200).

Rassegna delle ‘icende dialettiche con episodi anche di chiusura della posta

veneta a Roma, come nel I 556 dtirante i1 punti ticato di Paolo IV (che vietò anche le

altre poste nazionali)’ e controversie sull’apertura della posta pontificia a Venezia per

motivi di reciprocitEi tI 568) sugli ageras i \eneziani delle lettere e sul contrabbando

dei corrieri venete però si consideri sia che l’esposizione motivata dall ‘esigenza di

alÌ’ermare la regal ia ponti licia in materia, rilevando (soprattutto inevitabil mente) gli

inconvenienti delle poste estere e facendo quindi emergere quasi esclusivamente il

quadro patologico inerente, e sia che ci sfugge per lo più il grado di applicazione dei

provvedimenti reslrittivi. I

Posta di Venezia

la concessione del lc Posie non fu giammai perpetua, ma sempre e poi sempre a beneplaci

to della Sede Apostolica, onde recar non dcc miiraviglia se Paolo IV levò dai Veneziani le Posie

non poiendo quel sommi) Pontefice edarguirsi Ogni qual volta togliendo tltietl si prevalse di

quel arbitrio, che nel le coilccssit’il i risers ato si erano i di lui Antecesssiri

Anzi pere hd si conosca dì quanto poco peso sieno sempre state in addietro ri putate le sudette

Ieinporancceoncessiom. basterà per qualche momento di riflettere quel tanto, che accadde ne

[‘ontilicati di Pio V cdi Gregorio XIII.
As evani, quesu Sommi Pi,ntelici concedote le Poste ai Corrieri di Venezia e pure la S.V1. di Pio

non olendo più continuare la concessione se non a condizione, che in Venezia si tosse per

corresi,cttivita aperti’ lOttino della Posta Pontilicia. gli riuiscì d’otienerla. e sebbene quella

Repuhhliea ,ivea saputo distorre. ed impedire la introduzione ne Pontificati di Paolo III, e di

Pas, lo IV, non se p pe nà pi ite aver in odi, di “i etarl a.
Nel 1568 fu spedito il Corrier Pontificio al Nunzio di Venezia, e raceoltasi dal medesimo le let

tere dello Stato Ecclesiastico a quella parte dirette lurono queste pubblicamente dispensate a

un nuovo Ollizio della Posta dell a Nunziatura ui Venezia.
A questa i mpiovvisa risoluzione. pi’eceduta peraltro due anni prima, con vari i oflizi di urbani—

tà inutilmente portati dal Nunzio a quel Senato, la Repubblica si lusingò di frastornarne la con

tinuazione con un Editto, con cui vietava a suoi sudditi dì servirsi d’altri fuori che dei di lei

Corrieri, ma siccome il Cardi nal Alessandrino Nepotc di Sua Santità al’ avviso rieevutone fè qui

In Roma pubblicare un alt rt, Bando in cui ciascuno veniva costretti, di consegnare le lettere

dirette a Venezia al Corrier Pontificio. cosi l’affare andò per sua natura a prei,der sistema il qual

Fu che il Corrìerc, della nostra Corte era quello che portava tutte le lettere a Venezia, ed il

Corriero di Venezia p iriava quel le de Veneziani a Roma.

-I Quanto tempo poi continuasse in appresso la Sede Apostolica a ritenere l’offizio della

Posta in Venezia non può sicuramente additarsi. ma giacehd si vede nelle lettere scritte dal
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Nunzio di Venezia al eaidiiiale Aldobrandino nel I 603 e nel 1605 farsi inclusione del Corriero
Ordinario di Roma, e da poi per qualche anno almeno nei Registri di questo più non si parla.
quindE non i’ niverisimile. che in occasione del interdaun di Paolo V illesa la inlerruzone del
commercio fra q uesiu. e quel la C’i ne non si perdesse dai la Sede :\riostol Ca si mi le prerogativa.
Dopo qualche tempiì peni si ‘le far menzinne di due Poste Pontiiieie iii Venezia e queste sono
le Poste di Bologna e di Fer:.iru. c di più SI legge, ne registri di quella Nunz:alura. nel 692. e
nel 170 2. che u:uduncuc olta la Repubblica ha tentato di aegravarc i suddetti Corrieri si è
per nostra pane i usi solo pcrchu Lola non segui SSC vcru:na innovazione sul motivo, che i ntro—
dottesi quelle due Poste in Vcnezia per la eorrespettività del Corriero di Wnezia in Roma, se
per quella purle fatta si fo-. e a inedes mi veruna innovazione, altrettanti) anche si sarebbe fatta
dalla nostra Corte in questa l’osta di Venezia.
Li aggravi i a cui le Poste di Btih igna. e di Ferrara sì olean l’ar soggiacere. con,istevano nel
1692 nel denegare al la pri o la la li hcra dispensa delle le’.tere. e nel l’arIe pagare (licei ducati il
mesepzr a Barca, e all’unae all’alira nel 1701. e nel 1702 in occasione dì a’ere la Repubblica
con due suoi Editti ordinata ano nuova Gabella d’un soldo per ogni lettera, che in Venezia, o
raccolta, o d:spen>ata si Oìssc: la Posia di Bologna non soffrì poi in effetto verun aggravio in
quanto che alle rimi’stranze lattc da quel Nunzio, si dispose il Senato a non innovur cosa verti
na, come risulta dalla risposli dello stesso Nunzio dei 1692.

1.1 Per la Dogana tu insistito con la Repubblica, come con tutti gli alIn Principi, e sempre inu
tilmente, anzi Clemente Xl nel 1717 vedendo che l’abuso dei Corrieri di Venezia era cresciu
to, feeegli presentar un Monitorio dal Cardinal Camerlengo di cui se ne dà copia al N. 35. vie
tando a medesimi di non tener nelle di loro case, ed otTizio della Posta merci di conirabando.
ma perchè non si eseguirono giammai le pene eomminate in quello non cessò in conseguenza
il suddetto abuso,

VIII. La via del Furlo seilza «più cavalli per correre la Posta».

([C. Barbieril, Dìre:ìnne ,ze cinggiatori in Italia colla notizia di tutte le Poste e
loro prezzi, bilingue: italiano-francese, Bologna I775 viaggio n. 3; così pure nelle
edizioni precedenti del I 772 e del I773-).

(i/itt sto ‘c’lui I’ ,,c’//n, /‘u,e I, LI st’ tienie)

[La strada del Furlo (Fano-Fossombrone-Foligno). da un paio di secoli percorsa
settimanalmente in tin senso e nell’altro dai corrieri veneti, risulta earente d’infra

strutture itinerarie tra il terzo e l’ultimo quarto del ‘700, quando i corrieri optano per

la meno diretta, ma più eom(NJa via lauretana (si noti però che molto presto e che in

ogni caso già nell’edizione del l779, come nell’ultima del 17906. si ritorna al testo

della prima ed. (1771): .sQtiesio viaggio si fa dalli Corrieri di Roma’>): si veda la carta

itineraria dell’italia con le dtie strade alternative tra Foligno e Fanol.



Corrieri e posi/eri su/I i i Ote IO!? o 4i i (ici - Ri OflO nel Cinqi ‘ti cii 10 C do1,o 3’

ni il ,. ‘.S,k a..h. i.

La . C,ki.,ii, Da I,.., C.ici.dic i.

°rot
La ‘4...i.,..,aW4.y..L.. Dc ,f.a,,.. i

Aqa.IIFC. 9.,.
a 1k I. Aj’iipc, i e..

Da Cari. ..C.a.ia. C4d.I DCq • eaa. i.

I

la Ub.,,ag. 9.1.
a SizUJ. CS. D.i.kinj.., i5i11.

Da,i.iii.,.r..W.C4.lk. i 0dr

La C,i4,,. N”” CipL DG1&4. 4

iLcn.4....ss.uz.a DLaoao..iC

H.. O’i.ti.$’i. la”. Jiì.l.V.i.pjqfq.il’i,.:
‘‘Pi ‘w i. ll1a,.P*kda.,’iuIn,iJ

gli.,,. -

Q,,fl. ,i. i. faa.,4l..d_ Ci Voip ti ft,(ai scan osi I..
i. d.5i c.cai.W di a.— 0.0,9.1 49 Iit cii, I,..

....d. I. amidi,,7 .y.cc o.,; la isis, d.
P..d. di i...,., i.. $ Lsr;,, il.’y;pls;d,ci.n,.a

in. Wpntn- gaas C9Iaflkt la P,lt.
i. Pala.

DlIEzzoN& 1’DJRECTJON
PE YlAcciwoj,,141 ?EflfllfoLaGloflflirsCit

1 77 5

OS’A ITA $D;ION! fl.jrnhsltDirIOK

.c,Wa’.

1 ‘ — - — —. ‘

GIUSEPpE ZAGNO\’I foszra ZAGNONI.

•_XicNc NFi& tiri

Kajyìo h Fano a Fohqno
J,IO PaploCMfls.

NDCJM

RI!: .viher/o VII! C. BA/inirRi. Direzione de viaggiatori in Italia colla notizia diluite le poste e

loro prezzi. Br,loe i iii. 1 775:• [n’o tespi:w. irig[i li’ 3, tu rlm, de/I ‘itiw,•’, rh i Ruo,, i—Foligno.
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Viaggio da Fano a I—ui igno

[I Questo’ accio Cacevasi in addietro dalli Corrieri dì R,,inzi. tua iii ocei tenendo a sirada di
Loreto, r. ti; 5 i 5’ t ros ani i Pi O CavaI i per corre re I a Posi

Nelle t/MatIfl) /N1i fili si 71W’ IO.

Prospetto delle statii,oi di posta. delle poste lineari e delle i:iriFlc negli itinerari in Italia da nord
a sud I ungo l’asse ad ri ai io, da Venezia in barca ti no a Chioggi a e da Chioggia ad Ancona e con
prosecuzione per I ‘mi eroi, i no a Roma, e lungo l’asse li rren co da Roma a Napoli da sud
nord lungo il versante appenninico tirrenico da Roma a Siena, Firenze e Livorno: da ovest ad
est lungo l’asse trasversale da Li s’orno a Lucca, Firenze, Bologna. Ferrara e Fusina (col termi—
n a le passaggio in barca si no a Ve nezi a).
Si tratta di un prospei io sei teceniesco. (lato che le tari e (per 2 cavalli da sedia) non corri
spondono a grielle del lardo Seicento G. Miselli, li 13,,,attu;,’ t’rit/k’o, Roma 1682, p. 2031 a
differenza per lo più delle iaiilTe della seconda metù del Settecento ITh. Nugent, The Grand
Thur, 1778. i. iv. pp. 307—3(1’) (con riferimento al 1756): (‘. Barhieri, !)irecio;,epe’ 0ì07g,aIori
in i/ci/la, Bologna, 1771, I’ Vili: L Dritens, fgjné,uj,’es ,le.s iv 0hz. Paris, 1775, p. XXVIII: D.
Boceolari. N,o,i’:, li stri:io,’ li t’il/e 1- cura cl’Lutv’pa. Lucca, I 780, p. III e che cade ncl 1797
la Serenis-.ma cii:iii nel sro—_petii medesimo (colle,.. T. Siliogardi).

‘21 ,,-‘

L4’ ITALIA
ITINERARIA

Rir c’heila 1711 P,’,s’,,rs, alternativi hiligno-Fa,:o. la Italia itineraria. Roma. /809,

A. 5



Nota delle Pofle vi fono da Venetia in Ancona , Roma, e
Napoli, e ritorno in Roma, Siena, Firenze, Livorno,

Lucca, Bolonga, e Venetia.

Da Primato
Kavcna .—__———-_—_——— —

Savio — _—_..—————- —

Celenai co — ———‘.—-—-— —

R,mini
Caroiica — — — —.— —

l’cloro
Fanno
SiniEagba ——

te Care aort.Cn;t —— ——

Arxona —-——-.-——-.— ——

Conier000 —-

torcr:o
ì{accrarca
Tcìr.treo ——-—--— — —

Va:c:on:ra
.2 irava _.— — —

Sarava]c —

Le Cile DOve

Le Vene —— -

Spet:i .—.———- — —

Terni .—-..——-—————. —

Nani
tjrtri ——

Eorgheuò

Li ra Calici -ana — —— ——

Rrero —

Calicinovo __._-. — — — —

Fricu pofla

Luoghi dA.rrivi

A Ravcna —————————————.

Savio —.—-——— —— i
Ce(enarico — —-——.-__. — i

• R’niliai —————-.__—_

Cattolica
Foihro —.————___———_ i
Fanno ——___ i I
Senigaleli ___— — i
Le (ah. abSn.c.aace — — - — — i
An:o;;i

—_.____._______———-- i
‘krzeerano _._—.---_.—_——— i
Lur:::o —

o.icce-ara uxa ;rr — i

£ -:.:nt,reO ————— —.—____.— i
Valonanara —-—— — — i
Ponte oca Trova _— -— —

Serata: _—_ — _-— —— I
Le (::,ic nove —_ —— ——— i

Fuiegno —-—.—- —.—-•—..—— I

Lv V:ae — _—-——-— i

Spo:ettt — — - ——— i

Srrc:ura _.—-— —_— i

Terni ——_. —— —_ i

Narni ———.-——————-— a
Utiricoli ____— _—_— i

Bsrghcrro _.-———-——————
—

Civ:ra CaftcHana — .._

—

Caihlnoro ____— -—-- i

Prima potia _._..———.————

Rowa il prcadc il Padaporco —— i

Stati. Luoghi di Partenze Pofie QanCo fiPaga Polk

Veneto. Da Vrr,nia _—_—___ A Chon paBa;ca.
Chioza ____—___ Lo Fornaci

_.___ a Lire n5-CCC Polia

Modena. Le Fornaci —-————— Coro

Da Chìozaal!e Fornazzi vi fono due pafli d’Acqua, Bron
dolo, e Cavanella.

Da le Fornaccì a Coro , vi fono tre paai d’Acqua uno
vicino alla Poflà, il Taglio dl Pò, & il-Gran PÒ.

Da Coro — A Volani _.._—— _ a.
Volani —-_ — Magnavacca — — __ — a.
Magnavacca ——-——— Franato —_— - —

Da Coro a Volani, v fono due patTi d’ Acqua uno vicino al
la Pofia, e a mezza Pofla vi d l’altro, che d un Taglio
di Mare, e flà apperto folamente la Primavera.

Da Magnavacca, vie un palio d’Acqua avanti la FoLla.

Da

Primaro, vi fono due paffi d’Acqua, uno appreso la
Poiba, e I’ altro, che è il Cortelazzo lontano tre niiglia
dalla Pofta.

L Pauli 8 perPaffa
Folle



34 Ai<MaNJao Si RRA

) i

Surnnìano lc I ot}c , actìtro c.ìa (noza ilUo a i.orna

IZt1OLhi Cli li]tCiiLC Luoghi ci’ Arcvi

Da Riso _—_—-—____—.— — A i’.rrcdiAiizivi.ì — cm.i cr —

onc ii au-,-na —..-__-—-—————— .‘,i ririo
Aiuri,io --

— X’.:iri ——-——- ——

l’èictrl -— —— —
.__- (1!tcrna -a_—_.—--— —- -

— _____ S crrniiiiriia —- —

5 :-Lic ,r.,:-c----—— __ — - (..i1cIwi’ ____ —

DaScriiioncrct alla Ci(ènOVe, vi d un paflo di (:Ltcna
e i un l’nido per Sedi_i, Im qi_IlO di 1’nu1o Per
ogni (-aVido ci SeIlp, & il finile per ogni \ ligia.

Pa CiVii,-— _ a p rii•.-— — —

(:aicc-c _ ——
.______________—. Itiulcici —.

— ______ —,———. jc,id, , q;nnifli-a Paiuapiiii-n.____—____

baTll,viè un cUacfipaga

un Paolo per Seil iii . -.

Irci —_—. — A Mo1.1T li moflra il Paisapoi ro —-—

Mii’:— -
— (amPlino —

Da Gnrig!iano i Siria ,Agara
,

s’i d il- paflb del Fiume.
Grigliano, e 1 piga Catini due e mcao per Sedia.

Lt (in.cI ‘i,:, __—__ .___. i aU]n,5n,L —-——

--—-—_-_

Suini :4-ui .1 i’ Miii,:,:,, —.

—.—— 1-r’’’ --—

(a’.a ——-—__——-— -_-- v-:i:u, li riTira i’c:n:,.c:c — ——

__ ali]

Ritorno di Napoli li Roma, fi prende il Pafuapoi-ro
Dai—_aL’.’.—— —

i _nr’I ]—ci——

\rc;ia ——

__._.____.__ ;iL’LJ.i .1- ‘‘-lira i] I ii•i,, cc —

Capii _

____ Ic.ic l.,:scc:u — —— ————-———

TDrrc hiicL
S,in,-i 01 i ____ ___ ___ —

sa:nc:u ari Li ——

r ,; in -——-- ,..__— ______-.

——_————
:.r. r,:-r ,iP.,

._

Da Santa Aucira i Carigliano ,- vi è il patio del fudetto

F mmc, e li 1’aga come Iopra
Va Mciii _— _ .-

—
_ POLO!, t’i. liii i Piilip-.’nu — —

Da Forni, i Terracina, vi è un palio di Caciena, e li
un Pa to io per Sedia. -

Papa. t,ul-unO .___ _._

ci Eco-una

J*rr acili:, ——- :0 :1-:

(‘I,, —
___—

Dalle C;ilianove ti Scraaoinetta
,

viè un paffo di Carrena
e I paga in Pavolo poi Sedia,- rio r1uarto per ogni Ca
vallo da feiia , & il fìiuife per oin[ Valigia

Dacairciovc___—---———-——-——— Aaoo---,--.
Scrrnc’iicr-i ——- —————

,ftcrn-i —

CLJL,ir_u _——__—
— Vclcrrj

Vcicr,

—._.——-—————-—————— Marino —

liti rLiiu __-.
Tcicrc iii alcnvia

7’ urrc —I, :zavia

Nell’ Ufeire di Roma per la Storta ti paffa un Ponte, ove
ti paga un Pavolo per Sedia.

iOftc 44
PoLLi Qianro [i Paga

i 4

-‘ I’i,:0311:i i’,

i Cir]LcT i

i-an

Stati.

Papa.

Regno
di

Napoli.
O-

l’uil: c

.1 r:1;],,m i it

Pc iLi

l’uil I. pii Poli
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SLm1mano le Poffe di Contro ritorno Da Napoli
lino à Roma ——-

Ritorno di Roma Li. Firenze, e Livorno.

l’oRe i8-

Leogh: dì Parrenee

Pesca —

e., st. r:a ___ -____ _____ ——

Riti —

‘I. — - - —

La •.a I .!)‘.L.l iii Vi:sb

ineS ———

Lui-agli i i-I’ Arrivi

A fa Scorci — —
— alla par Pii/te

-‘1 i!e O I;-_____ ——

ii-1i.ria —-— ____—_______ —

-— --—--- —--—

( ..rci-’Ia ra-: — — —

5. (aPici:,

E lo-e:

i L.. — -•• -— i-ct)

i’, i.c’cj ci,., — —- —_ —

e. O iiii: iii,) -—---—-——— —-

—

Ho I
A i. -_. --——-—___ — Fu/lt

i-ai/. a — —-

Pi luce :IJIL:VO ____-

I,,:-, —

Li ì.ii,o __—— —— .-. ——

Pi-i
—

S. ti I flC -—— —-

La
5. Ciclo ——

Carlo fi paffa il Fiume, fi

Papa -

Toleana. Da

Pofie Q’ararofiPaga’

j
i

- iL 3 -

(ellriCl_c —.-____ .————-———- Sé- ‘-ti

Tr, Cenrrao f&é da ColTani nell’ Entrare ud ‘rii(O nel

(i:an I’ analI i’--: cc aIt l’o-i.: da

de Cod .n-. ,

Sè cii li-Il: ci—-—.——--————— --il 0t1)
____________ i’iiilit

La San a

Lai-i- Za_—-——-— _- -
ilT:ri

Ieri)i.tI ___-___.-_-—-—---.——----—-—-- (c.iiax ___—__._

55

e -i-—

Neillcnrnare in Siena (i pion tua Pavolo per Sedia per

ldobes::no
, cisc Li ,sacode c:chc noia ide,no Lt

.B.:eiii

ui e. -l —___ _—.___ — —_——_-—__ A

Ire
5, rc/I111,

-— -

La L.ccL:ui

Le E-ricacrccv — —-— —

Ritorno di Lituano sta \cnctia per via d J_a
Firenze, &

- Da li-cs-no —- ————— — -

cc’ i
T,jkacsa. ,fl-—j

i-i

Papa
,i-,

laoulcca —__-_— -—

La

Allarrivo alla Poila di San
t’ra l>nvo:o

- I-- :--

Ccii . pa Poh a?

I

I —

4



le Pofle (lui a dietro ritorno di Livorno
San Carlo —

ntorflo di I ivorno in Venetia per Via di
cci.. Li run 4e, Bologna.

i aoo a’A:;vi
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