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EL nuEvO pLAn PostAle trA costANtiNoPoli 
e MAdrid AllA FiNe del setteceNto

iNtrodUzioNe

il fallimento della spedizione di Algeri segnava la fine delle pretese ege-
moniche ispano-napoletane nel Mediterraneo, mentre si confermavano quelle
francesi ed inglesi ed iniziavano a delinearsi quelle russe dopo la pace di
kainardje (1774) che consentiva alle navi della zarina caterina ii di attraver-
sare gli stretti dei dardanelli. 

la libertà di navigazione nel Mediterraneo orientale poteva essere par-
zialmente garantita da firmani emanati dal gran signore, ma nelle corti euro-
pee si sapeva benissimo che la tranquillità poteva essere garantita non dai trat-
tati di pace, ma da “volontari tributi” che annualmente dovevano essere
“omaggiati” ai vari capi del cantoni nordafricani e al sovrano del Marocco.

Non riuscendo a contrastare l’attività dei maghrebini, il governo spagno-
lo inviava a costantinopoli Juan de Bouligny, un commerciante di Alicante,
per cercare di avviare delle trattative per sottoscrivere un trattato commercia-
le con il gran signore ed ottenere protezione dagli attacchi dei corsari 1. Nella
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capitale osmanlica, in verità, si riproponevano quelle alleanze europee che
non vedevano di buon occhio la ripresa dell’interesse spagnolo nel Medi ter -
raneo 2.

la difficoltà maggiore per Bouligny, appena giunto nella capitale osman-
lica, era quella di adeguarsi subito ad un mondo dove si pagava persino l’aria
respirata 3. Nonostante i “consigli” del vecchio ambasciatore napoletano gu -
glielmo Maurizio ludolf, egli si rifiutava di accettare quei compromessi
vigenti nella realtà ottomana, sprecando tempo prezioso prima di sottoscrive-
re un accordo 4. ci sarebbe voluto del tempo a Bouligny per accettare questo
stato di fatto e, solo dopo molte attese, riusciva finalmente a farsi ricevere dai
delegati sultaniali per iniziare le trattative di una pace 5.

il 14 settembre del 1782 veniva finalmente sottoscritto un trattato di com-
mercio e di amicizia tra le due potenze mediterranee – grazie all’intermedia-
zione di Muradgeà d’ohson, primo dragomanno della legazione svedese a
costantinopoli 6 – con cui il sultano garantiva l’incolumità delle navi mer-
cantili spagnole, avvisando di tale accordo anche le reggenze nordafricane 7.
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2 FeliciANo lePore, un capitolo inedito di storia mediterranea – Spagna e Impero ottoma-
no nel secolo XvIII, Firenze, g. Barbera, 1943, pp. 39 ss. 
3 Questa affermazione veniva frequentemente ripetuta dall’inviato straordinario borbonico
gu glielmo Maurizio ludolf negli scambi epistolari con il marchese Bernardo tanucci. i re -
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5 Ibidem, leg. 4761.
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orizzonti Meridionali, 2009, pp. 51-98.
7 il testo del trattato è in Treaties, & c. between Turkey and Foreign powers. 1535-1855,
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1789, Paris-leipzig-Neuchâtel 1897, pp. 344-349. il trattato era stato preceduto da quello con
il Marocco nel 1767 e seguito da quelli con tripoli nel 1784, con Algeri nel 1786 e con tunisi
nel 1791. in proposito, cfr. eloy MArtiN corrAles, una oportunitat perduda per barcelona
per articular l’eix comercial Índies-Llevant, in Actes de segones jornades d’estudios catalano-
americans, Barcelona 1987, pp. 218 ss.; id., Il commercio della Catalogna con il mondo isla-



È opportuno sottolineare che un ruolo di primo piano negli accordi di pace
sottoscritti veniva svolto dal conte giovan Battista vladagni, nativo di
scutari, che veniva nominato console generale spagnolo nelle province otto-
mane di Macedonia, Albania e loro attinenze 8 e successivamente incaricato
dal governo di coordinare i lavori preliminari per istituire la Posta spagnola di
costanti nopoli 9.

Uno dei primi problemi di Bouligny e del primo segretario di stato, José
Moñino y redondo, conte di Floridablanca, era appunto quello di definire la
modalità di spedizione dei plichi diplomatici tra le due capitali mediterranee,
non trascurando il trasporto della corrispondenza commerciale. 

in verità, in questo periodo erano già attive a costantinopoli la Posta del
levante, quella della serenissima e quella di vienna. la Francia, invece, affi-
dava la corrispondenza diplomatica e commerciale ai capitani delle navi che
viaggiavano in carovana da smirne a Marsiglia. Questi servizi, però, non
garantivano la sicurezza delle informazioni epistolari perché era risaputo che,
anche per motivi sanitari, i plichi venivano aperti, letti e persino copiati 10.

il governo spagnolo, escludendo a priori un trasporto marittimo diretto
costantinopoli-Barcellona sull’esempio di quello francese (costantinopoli-
Marsiglia), incaricava il conte giovanni Battista vladagni, macedone apparte-
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mico mediterraneo nel Settecento, «islam», 22 (1988), pp. 36 ss.; id., El comercio de Cataluña
con el Levante otomano en el siglo XvIII (1782-1808), in vII Jornades d’estudios històrics
locals. La Mediteranea, antropologia i historia, Palma de Mallorca 1990, pp. 145 ss.; sAlvA -
tore BoNo, Corsari nel Mediterraneo: cristiani e musulmani fra guerra schiavitù e commercio,
Milano, Mondadori, 1993, p. 35; eloy MArtiN corrAles, La flota greco-otomana en Cadiz a
fines del siglo XvIII, in Actas del II congreso de historia de Andalucia, cordoba 1995, p. 391.
la spagna era impegnata nella lotta contro la pirateria sia nel Mediterraneo che nel l’oceano
Atlantico. cfr. cArlo MAriA ciPollA, Conquistadores, pirati, mercatanti - La saga dell’ar-
gento spagnuolo, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 27-28; eloy MArtiN corrAles, pre sion del
Corsarismo norteafricano en el litoral Catalan desde el tratato de utrecht a la toma del Oran
por la Armada Española (1714-1732), in AA. vv., Guerra di corsa e pirateria nel Mediter ra -
neo, cosenza, edizioni orizzonti Meridionali, 1999, p. 113; vittorio A. sAlvA do riNi, Sulle re -
lazioni internazionali della Tunisia fra Sette e Ottocento, «Africana», iX (2003), pp. 127-131.
8 il console generale della repubblica di ragusa a Barcellona al rettore e ai consiglieri della
repubblica (Barcellona, 19 luglio 1783), dAd, Acta, Xviii sec., fasc. 3130/63.
9 rositA orlANdi - MAssiMiliANo Pezzi, L’Istituzione della posta spagnola di Costan tino -
poli alla fine del XvIII secolo, «Africana», Xvi (2010), in corso di stampa.
10 Queste affermazioni vengono ripetutamente evidenziate nella corrispondenza della diplo-
mazia europea accreditata presso la sublime Porta. Per un primo riscontro, cfr. M. Pezzi, La
posta del Levante, pp. 266 ss. 



nente alle primarie famiglie di scutari, cattolico e difensore della religione 11,
nonché ex dragomanno di Mahmud pascià di scutari 12, di organizzare un ser-
vizio postale tra costantinopoli e Madrid.

il console, operando in stretto rapporto con il conte di Floridablanca e
con l’ambasciatore spagnolo presso lo stato Pontificio, don Josè Nicolàs de
Azara, incardinava come agente generale della spagna in Ancona Andrea An -
gelo radovani, un oriundo di scutari, a «respingere tutti gl’ordini, e di spac -
ci, che li saranno inviati da noi con la feluca corriera in questa città a chiun -
que verranno destinati» 13.

il primitivo itinerario postale concordato a costantinopoli con Bouligny
prevedeva il trasporto quindicinale della corrispondenza da costantinopoli a
scutari con un corriere giannizzero dell’ambasciata, l’attraversamento
dell’Adriatico sino ad Ancona, da dove sarebbe stata inoltrata con i servizi
continentali per Madrid, via genova-Barcellona.

la costante presenza della peste, le regole sanitarie previste negli antichi
stati della penisola, i ritardi della barca corriera tra Ancona e scutari e la com-
plessa situazione politica esistente nei Balcani 14 consigliavano di mutare l’i-
tinerario nei territori del gran signore. si spiega in tal modo la proposta di
radovani di cambiare la via di scutari con quella di spalato 15, un progetto
approvato dal sovrano, ma che incontrava l’opposizione di Bouligny 16. 
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11 egli aveva inoltrato una richiesta al gran signore per costruire una chiesa a scutari. APF,
Scrittu re, Al bania, v. 17. 
12 Nel 1767 era stato abbandonato dalla moglie domenica Bianchi, appartenente ad una fami-
glia cattolica di scutari. Ibidem, v. 16, f. 10r. 
13 vladagni ad Andrea Angelo radovani (Ancona, 18 marzo 1784), AHN, Estado, leg. 4760/i.
14 il pascià di scutari e suo fratello marciavano armati con 29.000 uomini verso la Bosnia e
il Montenegro, devastando le campagne ed incendiando le abitazioni. in segno di vittoria, essi
inviavano 52 teste dei nemici. in breve tempo, avevano conquistato il Montenegro che presi-
diavano con uomini armati, avevano preso duecento persone “primarie” in ostaggio, conqui-
stato e distrutto Pastrovicchio (appartenente a venezia) e il territorio di Budua difeso dalla
squa dra navale veneta. successivamente le truppe venivano momentaneamente sospese dal
servizio «in occasione del loro digiuno di ramadan, e delle feste di bairam» con ordine di suc-
cessivo ritorno alle armi. Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 4 luglio
1785 e s.d.), ivi. 
15 il conte di Floridablanca a de Azara (Aranjuez, 7 giugno 1785), ibidem, leg. 4744.
16 de Azara a radovani (roma, 3 luglio 1785), ivi.



dA scUtAri A sPAlAto

la corte spagnola, in verità, aveva già sollecitato Bouligny ed Andrea
Angelo radovani a coordinare la prima spedizione su spalato, dove avrebbe
svolto il ruolo di raccordo il figlio o il fratello del console anconetano. rado -
vani avrebbe dovuto anche scegliere il tipo e il numero delle feluche neces-
sarie, quantificare i costi di ciascun viaggio ed, infine, informare de Azara.
Quest’ultimo, in effetti, voleva conoscere il nome dell’incaricato del servizio
a spalato per comunicarlo a simon de las casas, ambasciatore ispanico pres-
so la serenissima. il prescelto avrebbe avuto il compito di corrispondere sol-
tanto con radovani e Bouligny e non avrebbe dovuto distribuire lettere in
spalato e nello stato veneto. radovani, da parte sua, avrebbe dovuto pure far
costruire due «cassettiere di legno» munite di due differenti chiavi, una per la
posta di spalato e l’altra per quella di Ancona. Per maggior sicurezza, però,
de Azara suggeriva di «legare i Pacchetti con della fituccia, e sigillarli, ed
ancora farei qualche contrassegno che tra di loro solo sia capito» 17. 

Questi erano piccoli accorgimenti per eliminare l’inconveniente dell’ar-
bitraria apertura dei plichi durante il percorso 18. 

il console spagnolo presso lo stato della chiesa concludeva suggerendo
di nominare ufficialmente radovani direttore della regia Posta in Ancona e
di raccomandarlo al nuovo segretario di stato romano, subito dopo il suo in -
sediamento. solo successivamente, radovani avrebbe provveduto ad inviare
le tariffe previste per le lettere dei privati. egli precisava, infine, che avrebbe
pa gato 3.000 scudi a radovani, tramite il suo procuratore giovanni Pietro
cleter 19.

Alla fine di luglio, de Azara trasmetteva all’ambasciatore spagnolo pres-
so il gran signore le decisioni adottate relative al nuovo corso della posta tra
Ancona e costantinopoli 20. Quasi contestualmente si diffondeva a ragusa la
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17 ivi.
18 sull’argomento, M. Pezzi, La posta del Levante.
19 de Azara a Bouligny (roma, 3 luglio 1785), AHN, Estado, leg. 4744. Nei primi giorni di
novembre de Azara comunicava al conte di Floridablanca di aver notificato i pagamenti a
radovani di cui invia in allegato la ricevuta del 24 agosto 1785 pari a 10.360 scudi e 350 baioc-
chi come rimborso spese per «servigio della regia corte». de Azara al conte di Floridablanca
(7 settembre 1785) e l’allegato del 24 agosto 1785, ivi.
20 de Azara a Bouligny (roma, 30 luglio 1785), ivi.



notizia di una lettera del gran signore per i pascià bosniaci in cui chiedeva di
non molestare i corrieri veneziani e spagnoli, che avrebbe dovuto tranquilliz-
zare i relativi responsabili postali 21.

ciononostante, Bouligny riteneva rischiosa la proposta della nuova stra-
da di spalato, temendo il trattenimento dei plichi da parte dei rappresentanti
veneti della sanità «in occasione di espurgarli» 22. Attraversando la Bosnia, i
corrieri avrebbero raggiunto spalato, territorio veneziano dove vigevano ben
precise e rigide regole in materia di sanità per cui era necessario la disinfe-
zione delle lettere da effettuare ad Ancona ed in altri luoghi soggetti alla
«rigurosa contumacia de los Paises turcos» 23. A nulla erano valse le precau-
zioni adottate dai responsabili sanitari ragusei per arginare il «pestifero mor -
bo» presente in tutto il levante ottomano e soprattutto nella turca erzegovina
per tutto il periodo primaverile ed estivo 24. 

il rappresentante diplomatico iberico a roma, a riguardo, evidenziava i
timori per la presenza sospetta della peste a ragusa che aveva fatto attivare ra -
pi da mente «las mas rigurosas providencias en todos los Puertos de la cristia -
ni dad para observar severas Quarentenas». Bouligny, da parte sua, aveva posto
pure l’attenzione sulle difficoltà causate dalla guerra del pascià di scutari in
Montenegro e sulle ostilità con i veneziani confinanti. Nonostante tutto que-

12 MAssiMiliANo Pezzi

21 Boraggine al marchese della sambuca (ragusa, 17 agosto 1785), ArcHivio di stAto di

NAPoli, Esteri, fasc. 2944.
22 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 26 luglio 1785), AHN,
Estado, leg. 4760/i.
23 de Azara a Bouligny (roma, 30 luglio 1785), ibidem, leg. 4744. i provveditori alla sanità
veneta decidevano di ripristinare il periodo contumaciale di 40 giorni dopo alcuni decessi per
peste registratisi a villa straucia, centro distante 25 miglia da ragusa verso il confine turco
dell’erzegovina. le terminazioni della magistratura veneta del 10 e 29 luglio e del 23 settem-
bre, 19 novembre 1785 sono in ArcHivio di stAto di toriNo, Materie economiche, Sanità pub-
blica, mazzo 12/7 e in dAd, Acta, Xviii sec., fasc. 3142-3144/183-185 e Lettere e commis-
sioni da ponente, v. 118.
24 il rettore di ragusa ai provveditori alla sanità veneta (ragusa, 17 agosto, 4 settembre, 12
ottobre 1785), Asve, Sanità, b. 555, lettera n. 635-638. la peste era presente sin dall’inizio
dell’anno nei paesi confinanti con la repubblica ragusea dalla parte delle province turche
dell’erzegovina e della dalmazia tanto che i responsabili sanitari della repubblica il 14 feb-
braio confermavano cautelativamente altri 40 giorni di quarantena per le provenienze ai paesi
osmanlici. oltre alla predetta terminazione del governo raguseo e a quella del 24 marzo suc-
cessivo, cfr. le varie lettere del rettore di ragusa inviate ai propri rappresentanti consolari e agli
uffici sanitari del mediterraneo nei primi tre mesi dell’anno. dAd, Lettere e commissioni da
ponente, v. 118.
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sto, de Azara preferiva la via di spalato ritenendola più tranquilla e chiedeva
un preciso regolamento per consentire al corriere giannizzero, giunto nel cen-
tro dalmato, di ripartire subito con i plichi spediti da Ancona 25.

l’ambasciatore spagnolo a roma evidenziava pure gli inconvenienti cau-
sati dal conte giovan Battista vladagni, che avevano lievitato i costi in
maniera tanto scandalosa da compromettere seriamente la possibilità di man-
tenere il servizio postale. Pertanto, aveva deciso di incaricare radovani di uti-
lizzare altre imbarcazioni per il trasporto marittimo e di pagare il servizio per
ciascun viaggio come si praticava per i corrieri spagnoli da Napoli e da
genova sino ad Antibo 26.

All’inizio d’agosto, de Azara aveva ricevuto l’approvazione regia per il
nuovo corso postale, preferito soprattutto per motivi economici. si richiede-
va, pertanto, un preciso impegno «para allanar los obstaculos y poner corrien-
te el nuevo Plan» 27.

il conte di Floridablanca riferiva a de Azara le preoccupazioni di
Bouligny e di de las casas sulla decisione di far transitare la posta attraverso
la via di spalato, che era più lunga e quindi più esposta ai pericoli rispetto a
quella di scutari. i veneziani, in effetti, non avevano mai inviato corrieri per
la Bosnia e per le Bocche di cattaro poiché temevano ritardi nella corrispon-
denza «con pretexto de espurgos y otras diligencias de sanidad». Bouligny era
apertamente contrario a questa soluzione, ma avrebbe rispettato le decisioni
della corte spagnola ed inoltrato i plichi per la via di spalato 28. Forse è oppor-
tuno sottolineare l’importanza data dai governanti ragusei al loro console
giovanni storani in Ancona di prestare la massima attenzione alle operazioni
di spurgo dei plichi indirizzati a diversi posti della penisola allorquando le
singole lettere venivano tolte dalla «propria rispettiva sorpacarta» 29. 

le lettere della corte madrilena, invece, giungevano a costantinopoli
sempre con maggiore ritardo ed alcune non arrivavano affatto, come quella

25 de Azara a Bouligny (roma, 30 luglio 1785), AHN, Estado, leg. 4744.
26 ivi.
27 de Azara al conte di Floridablanca (roma, 3 agosto 1785), ivi.
28 il conte di Floridablanca a de Azara (s. ildefonso, 16 agosto 1785), ivi.
29 il rettore e i consiglieri della repubblica di ragusa al console di Ancona (ragusa, 27 ago-
sto 1785), dAd, Lettere e commissioni da ponente, v. 118/106.



del 15 luglio 1785 30. Anche quelle in partenza da costantinopoli per la via di
scutari a volte non giungevano a destinazione per colpa dei corrieri gianniz-
zeri. Bouligny, ad esempio, era costretto a rispedire il 25 ottobre la copia della
lettera della spedizione del primo giorno del mese 31. 

la missiva di Bouligny del 1° agosto riguardava, invece, la cattiva con-
dotta e i debiti di vladagni e la richiesta al cavaliere de Azara di informare la
corte madrilena 32. 

l’ambasciatore spagnolo nella capitale ottomana preferiva inviare le sue
lettere per la via di scutari, ma riteneva opportuno utilizzare la via di spalato.
l’onnipresente peste, però, causava ritardi alla corrispondenza per lo spurgo
previsto nei vari «Puertos de la cristianidad» 33. ormai rassegnato, egli rite-
neva indispensabile trovare qualcuno a spalato per smistare i dispacci, prefe-
ribilmente nelle vicinanze del lazzaretto per maggior sicurezza. Bouligny, da
parte sua, attendeva ordini da Madrid per cambiare il tragitto postale nei
Balcani e, nel frattempo, precisava particolari e spese per il nuovo «stabili-
mento», nonché il pagamento dei giannizzeri (il cavaliere de Azara avrebbe
dovuto corrispondere ai corrieri giannizzeri 10 parà al giorno, come previsto
a spalato) 34. 

A settembre, in effetti, le lettere della diplomazia spagnola transitavano
ancora per la via di scutari, ma non era ormai più sicura, tanto che Bouligny
spediva il 25 ottobre copia della lettera del 1° ottobre per la via di vienna per
l’incidente accaduto al giannizzero corriere 35.

A peggiorare il servizio postale incideva pure il cattivo tempo che imper-
versava in europa. le lettere del 1° e del 15 novembre 1785 provenienti da
Madrid, venivano inoltrate per costantinopoli – via spalato – solo il 25 gen-
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30 Bouligny ad Andrea Angelo radovani (costantinopoli, 1° ottobre 1785), AHN, Estado,
leg. 4760/i.
31 Bouligny ad Andrea Angelo radovani (costantinopoli, 25 ottobre 1785), ivi.
32 vladagni si era indebitato ed aveva chiesto denari in prestito al commerciante napoletano
Biagio Francesco salzani. Bouligny ad Andrea Angelo radovani (costantinopoli, 1° ottobre
1785), ivi. 
33 de Azara a Bouligny (roma, 30 luglio 1785), ivi. sulle preoccupazioni della diplomazia
ragusea, cfr. la lettera del console giovanni storani al rettore e ai consiglieri della repubblica
di ragusa (Ancona, 1° agosto 1785), dAd, Acta, Xviii sec., fasc. 3112/220.
34 Bouligny ad Andrea Angelo radovani (costantinopoli, 1° ottobre 1785), AHN, Estado,
leg. 4760/i.
35 ivi.
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naio successivo 36, mentre quelle del 13 e del 27 dicembre erano state spedite
da radovani il 22 gennaio 37. la situazione non era diversa nell’altro senso di
marcia, tanto che il conte di Floridablanca chiedeva al console ispanico in
Ancona una spedizione straordinaria delle lettere del 1° e del 15 ottobre 1785
provenienti da costantinopoli e sollecitava l’invio di una missiva a Bouligny
con un corriere straordinario per rispondere ai due dispacci pervenutigli per
la via di vienna 38.

il «Progetto» sPAgNolo del 1785

il «progetto» postale era stato già ideato alla fine del 1785 dall’amba-
sciatore spagnolo presso la sublime Porta, che lo presentava all’attenzione del
bailo girolamo zulian nei primi giorni dell’anno seguente durante una visita
di cortesia presso la casa bailaggia. le motivazioni del «progetto», messo a
punto dalla diplomazia spagnola, venivano successivamente trasmesse dal
bailo al senato veneto 39. 

il diplomatico spagnolo, in definitiva, si limitava ad illustrare a zulian le
intenzioni del suo sovrano poiché era stato 

costretto a servirsi della Posta di vienna, dopo che le turbolenze dell’Albania avevano impedi-
to la via di scu tari al corriere spagnolo, che portava le lettere di costantinopoli per Barletta a
Napoli e per altro corriere settimanale erano tradotte in spagna.

Bouligny era sicuro che i 

suoi dispacci, e quelle delle altre Potenze fossero regolarmente aperti a vienna, come pratica-
no attualmente le grandi corti d’europa e che alla stessa sorte soggiacessero pure alcune delle
lettere, che fossero sospettate di poter contenere dei lumi relativi alli nuovi commerci del Mar
Nero 40.

36 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 25 gennaio 1786), ivi.
37 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 22 gennaio 1786), ivi.
38 il conte di Floridablanca ad Andrea Angelo radovani (il Pardo, 17 gennaio 1786), ivi.
39 il bailo girolamo zulian al senato (Pera di costantinopoli, 25 gennaio 1785, m.v.), Asve,
Senato, Dispacci Ambasciatori (nel seguito: Dispacci), costantinopoli, fz. 226, ff. 113r-114v.
40 il bailo girolamo zulian al senato (Pera di costantinopoli, 25 novembre 1785 e 25 gen-
naio 1785 m.v.), ibidem, ff. 32v-33r e 113r. sulla segretezza epistolare, cfr. PAolo Preto, I ser-



vizi segreti di venezia, Milano, il saggiatore, 1999 e MAssiMiliANo Pezzi, Itinerari postali bor-
bonici tra Costantinopoli e l’Europa alla fine dell’Ancien Régime, «incontri Mediterranei», ii
(2001), pp. 17-33 e id., La posta del Levante, pp. 22 ss.
41 il bailo girolamo zulian al senato (Pera di costantinopoli, 25 gennaio 1785 m.v.), Asve,
Di spac ci, costantinopoli, fz. 226, f. 113r. 
42 Ibidem, ff. 113r-113v. 
43 M. Pezzi, Itinerari postali borbonici, p. 25 e id., La posta del Levante, pp. 164 ss.
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Per eliminare tale inconveniente e ridurre i tempi di percorrenza, l’am-
basciatore spagnolo proponeva al suo sovrano una strada alternativa per i suoi
corrieri ed aveva avuto il permesso di sottoporre questo «Piano» – già appro-
vato dal suo governo – ad altri soggetti interessati 41.

durante la visita, Bouligny – che aveva portato «casualmente il Piano
indicato» – ne parlava al bailo per tastarne la disponibilità. secondo tale
«Progetto» le lettere sarebbero state spedite con un giannizzero da costanti -
nopoli a cattaro o a zara («dove meglio sarà creduto») e poi fatte proseguire
con «una galeotta reggia» spagnola (sempre pronta in una delle predette
località) ad Ancona, da dove sarebbero state trasmesse a Bologna per essere
consegnate al corriere ordinario per portarle a Madrid. Al ritorno, la «galeot-
ta» spagnola avrebbe portato le lettere provenienti dalla spagna a zara oppu-
re a spalato ed indi sarebbero state inoltrate per costantinopoli. il plenipo-
tenziario ispanico precisava che si sarebbe mantenuta la «corrispondenza tra
la dalmazia, e l’italia nel modo stesso, che il re di Napoli la ha stabilita tra
l’italia e la sicilia» 42. 

Non si riesce a capire per quale motivo la spagna non utilizzasse la posta
napoletana, a meno che i suoi rappresentanti accreditati a Napoli non si fidas-
sero della trasparenza delle operazioni di spurgo delle lettere dalla sanità bor-
bonica che venivano effettuate alla presenza dei delegati diplomatici interes-
sati 43.

Bouligny aveva pure preventivato i costi di questa nuova istituzione (da
cinque a seimila piastre), largamente coperti dal «profitto della nuova Posta,
la quale servirebbe senza dubbio alla spagna, ed all’italia, e probabilmente
alle Provincie Meridionali della Francia, e ad una parte dell’inferiore ger -
mania». Un solo dubbio doveva ancora essere sciolto dall’ambasciatore spa-
gnolo ed era la scelta di zara o di spalato come località dove istituire un
«Uffizio di Posta spagnola» per la corrispondenza proveniente da Ancona e/o
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da costantinopoli come centro di smistamento e di confluenza di quella pro-
veniente dalla dalmazia e dagli altri porti italiani 44. 

il predetto incontro, in realtà, non era casuale perché Bouligny termina-
va la sua esposizione sollecitando il bailo ad informare il senato veneto affin-
ché valutasse l’opportunità di «preferire per lì suoi dispacci questa nuova stra-
da a quella di vienna», onde evitare quegli inconvenienti di cui ora sono
costretti a subire 45.

zulian recepiva la comunicazione come «una privata, ed amichevole
confidenza», apprezzava la cortesia nei suoi riguardi da parte di Bouligny e,
nello stesso tempo, lo invitava a formulargli una proposta ufficiale da inoltra-
re al senato. in attesa, però, egli preavvertiva la serenissima dell’imminente
invio del «Progetto» onde avere al più presto indicazioni relative alla conve-
nienza di istituire un nuovo ufficio estero di posta in uno dei due centri dal-
mati, nonché una valutazione sul «costante stabilimento di bastimenti reggi
con estera bandiera in golfo, e nei Porti della repubblica». il bailo esamina-
va il «progetto» tenendo conto delle condizioni del servizio postale veneto 46

e riteneva doveroso precisare al senato che «tutti questi forastieri
Ambasciatori sono persuasi della metodica apertura delli dispacci che passa-
no per vienna» e per la posta imperiale amministrata a costantinopoli
dall’internunzio 47. egli precisava, inoltre, che le lettere di venezia erano la
maggior parte di quelle provenienti da/o dirette verso gli antichi stati italiani.
Per questo motivo, zulian suggeriva al senato di prendere in considerazione
la possibilità di istituire una «Posta propria come la hanno le altre Nazioni
confinanti a questo impero» o altre alternative come aveva suggerito il cava-
liere giustinian in precedenza e che era desiderata anche dai negozianti vene-
ti residenti nell’impero ottomano, le cui spese potevano essere ammortizzate
«dalla sottrazione d’alcuni ag gravi di questa cassa Bailaggia, che per essa si

44 il bailo girolamo zulian al senato (Pera di costantinopoli, 25 gennaio 1785 m.v.), Asve,
Dispacci, costantinopoli, fz. 226, f. 113v. 
45 Ibidem, f. 114r. 
46 Per un quadro del servizio postale veneto in questo periodo, cfr. lUciANo de zANcHe, I vet-
tori dei dispacci diplomatici veneziani da e per Costantinopoli, «Archivio per la storia posta-
le», 2 (1999), pp. 39 ss. e id., Tra Costantinopoli e venezia – Dispacci di Stato e lettere di mer-
canti dal basso Medioevo alla caduta della Serenissima, Prato, istituto di studi storici postali,
2000, pp. 117 ss.
47 M. Pezzi, La posta del Levante, pp. 20-21 e 266.



renderebbero inutili» poiché «s’aggiungerebbe per questo terrestre commer-
cio una rendita affatto nuova ed un soccorso probabilmente molto più uberto-
so dell’altro, che ritrae attualmente dal commercio Marittimo per l’antica isti-
tuzione della cassa conti» 48.

lA MEMORIA di isidro MArtiN

contestualmente, nei primi giorni del 1786, isidro Martin, incaricato
d’affari spagnolo presso la serenissima, presentava al senato veneto una
Memoria per ottenere il libero passaggio attraverso il territorio dalmata per il
corriere spagnolo 49. il funzionario, dopo aver elencato «los muchos y gravi-
simos inconvenientes» verificatisi lungo la via di scutari, informava il gover-
no veneziano della decisione della sua corte di voler cambiare itinerario e far
giungere il corriere sino a spalato, dove si era appena insediato luigi Angelo
radovani, «encargado de recibir dicha ministerial correspondencia» e di inol-
trarla ad Ancona a «fin che por la indicata via a Bolonia» potesse raggiunge-
re Madrid con il corriere proveniente da Napoli. sostanzialmente, Martin
chiedeva al senato che i propri corrieri potessero godere di «aquella protec-
ción y libertad, que se acuerda a los tales correos en todos los paises del
mundo». ottenuta siffatta autorizzazione, il corriere spagnolo avrebbe accet-
tato di sottoporre i plichi alle procedure di spurgo previste nella dalmazia e,
onde evitare sospetti e lamentele, sia il console di spalato che il giannizzero
corriere non avrebbero trasportato altra corrispondenza nel territorio della
repubblica. Martin invitava il governo lagunare ad usufruire del servizio
postale spagnolo e, a riguardo, prospettava pure una collaborazione a costan -
tinopoli tra Bouligny e il bailo 50. l’incaricato d’affari, inoltre, si premuniva
di inviare a roma la patente di vice console per luigi Angelo rado vani con
una lettera dei v savi alla Mercanzia al provveditore generale della dalmazia
che riconosceva tale funzione 51. 
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48 il bailo girolamo zulian al senato (Pera di costantinopoli, 25 gennaio 1785 m.v.), Asve,
Dispacci, costantinopoli, fz. 226, ff. 114r-114v. 
49 la prima Memoria di isidro Martin (inviata al conte di Floridablanca l’8 maggio 1786) è
in AHN, Estado, leg. 4744.
50 ivi.
51 isidro Martin al conte di Floridablanca ( venezia, 28gennaio 1786), ivi.



radovani constatava la bontà della scelta operata dal governo relativa-
mente al nuovo itinerario postale perché i giannizzeri coprivano in minor
tempo il tragitto costantinopoli-spalato e le feluche erano più idonee alla
navigazione sino ad Ancona 52.

la spagna, però, utilizzava pure gli altri servizi postali delle altre poten-
ze europee accreditate alla corte del gran signore. Una riprova era la ricezio-
ne di un plico a Madrid con la posta di Napoli in meno di un mese dalla spe-
dizione 53.

dal 1786, quindi, la posta spagnola veniva inoltrata per la via di spalato,
ma ciò non eliminava i ritardi del percorso. radovani giustificava il ritardo
della spedizione del plico proveniente da costantinopoli per la caduta da ca -
vallo del corriere giannizzero 54, accaduto nella città di luino a quindici
miglia del confine veneto 55. in questa occasione, il figlio di radovani, già
insediatosi al servizio della spagna a spalato, per consegnare i plichi si avva-
leva di un «turco» che giungeva nel locale lazzaretto il 23 aprile e ripartiva
per costantinopoli il giorno seguente con i dispacci del 9 e del 21 marzo. il
«turco» – precisava radovani – era un «uomo dedito ad inebriarsi, ed a susci-
tare dei litigi, e nel suo viaggio per venire in spalato doveva cadergli la stessa
disgrazia in valona per aver avuto l’ardimento di presentare la pistola in cric -
cata alle guardie di detta città». Persino durante la permanenza nei lazzaretti
di spalato egli non lasciava «neppure in quel luogo di rendersi odioso» 56.
sulla via del ritorno, infatti, dopo aver percorso soltanto due miglia, veniva
ucciso e le lettere trasportate venivano «buttate al vento» 57.

contestualmente radovani assicurava il conte di Floridablanca di aver
spedito due plichi provenienti da costantinopoli e di aver inoltrato per la capi-
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52 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 26 febbraio 1786), ibidem,
leg. 4760/i.
53 il conte di Floridablanca ad Andrea Angelo radovani (il Pardo, 7 marzo 1786), ivi.
54 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 29 aprile 1786), ivi.
55 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 5 aprile 1786) e risposta
(Aranjuez, 30 maggio 1786), ivi.
56 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 9 maggio e 22 giugno 1786)
e risposta (Aranjuez, 30 maggio 1786), ivi.
57 vi erano due dispacci e tre lettere del provveditore generale della dalmazia per il bailo.
Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 5. aprile e 22 giugno 1786), ivi.



tale ottomana le lettere provenienti da Madrid del 21 e del 28 febbraio 1786 58.
la corte madrilena, infatti, accusava la ricezione dei plichi del 15 gennaio e
del 12 febbraio soltanto con la prima spedizione di maggio 59. 

i tempi di percorrenza della posta da Madrid ad Ancona non erano anco-
ra ottimali, ma c’era qualcosa da perfezionare soprattutto nel percorso balca-
nico dei corrieri. Bisognava, in effetti, tener conto che i giannizzeri postali
spagnoli dal confine ottomano sino a spalato venivano scortati dalle guardie
venete nel locale lazzaretto per motivi contumaciali. radovani, a riguardo,
suggeriva di destinare una persona incaricata di ritirare i plichi al confine
turco e portarli direttamente a spalato dove feluche adatte alla navigazione
veloce avrebbero raggiunto in minor tempo l’altra sponda dell’Adriatico 60. 

luigi Angelo radovani, dal canto suo, aveva precisato che a spalato si
doveva sborsare pure mezzo zecchino per ogni plico ai custodi «in occasione
di espurgarsi in quei lazzaretti i Pieghi provenienti da costantinopoli» 61. 

l’incaricato d’affari spagnolo presso la serenissima, in attesa di ricevere
una risposta alla prima Memoria 62, faceva presente al senato veneto alcuni
spiacevoli episodi verificatisi a spalato durante la disinfezione dei plichi. tale
procedura non era da attribuire al governo veneziano, ma «al solo arbitrio de
aquellos subalternos Ministros de sanidad» che avevano deliberatamente im -
posto diritti sulla corrispondenza regia. egli, pertanto, chiedeva opportuni e
seri provvedimenti per «reprimir y contener en su nacimiento este abuso» 63.

dA UNA sPoNdA All’AltrA

Bisognava prendere pure una decisione relativamente al trasporto marit-
timo dei plichi postali. Per migliorare i tempi della traversata adriatica, il 2
maggio 1786 radovani sottoscriveva una convenzione con il proprietario di
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58 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 5 aprile 1786), ivi.
59 il conte di Floridablanca ad Andrea Angelo radovani (Aranjuez, 2 giugno 1786), ivi.
60 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 5 aprile 1786), ivi.
61 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 5 aprile 1786), ivi e isidro
Martin al senato veneto (venezia, 20 aprile 1786), ibidem, leg. 4744. 
62 isidro Martin al conte di Floridablanca (venezia, 22 aprile 1786), ivi. 
63 isidro Martin al senato veneto (venezia, 20 aprile 1786), ivi. 



barche giovanni Maddalena di Ancona, per il trasporto dei dispacci tra spa -
lato ed Ancona 64. 

i dodici articoli dell’accordo prevedevano che Maddalena avrebbe tenu-
to a disposizione di radovani due barche corriere, una in spalato e l’altra in
An cona in modo che ve ne fosse sempre una pronta a trasportare i dispacci
reali. Per tale servizio avrebbe percepito 85 scudi romani, cioè «pavoli 10
mensualmente per ogni Barca». Appena ricevuto il dispaccio reale, Madda -
lena avrebbe sparato un colpo di cannone e sarebbe partito immediatamente
salvo impedimenti dovuti al cattivo tempo o ai venti contrari. egli era tenuto
altresì a sparare un colpo di cannone nella sua entrata nei due porti per avver-
tire del suo arrivo, cercando di coprire il tragitto marittimo nel «più breve
tempo che le circostanze del mare permetteranno», senza attraccare in altri
porti se non in caso di estrema necessità e da giustificare con «attestati da
rica vare in quei Porti che fosse obbligato di toccare, a reffuggiarsi». egli
avrebbe dovuto ricevere, custodire gelosamente e consegnare i plichi esclusi-
vamente nelle mani dei radovani sia in Ancona che in spalato. si faceva
espresso divieto di imbarcare persone o altra merce che poteva far ritardare
l’attraversamento. egli poteva, però, imbarcare persone e merci col consenso
dei radovani a condizione che non si ritardasse la partenza e che il carico
eccessivo potesse causare «impedimento alla sollecita Navigazione» 65.

il “Padron” Maddalena, a sue spese, avrebbe messo a disposizione per
tale servizio pure una terza barca corriera «per assicurare maggiormente il
real servizio, e perché in ciascuno de’ due Porti vi rimanga sempre una Barca
corriera a disposizione de’ respettivi incaricati» 66.

il contratto avrebbe avuto una durata annuale a partire dal 1° aprile 1786
sino alla fine di marzo del 1787 e consentiva ai contraenti di rescinderlo con
tre mesi di preavviso. Maddalena, inoltre, accettava la clausola di una penale
di 300 scudi romani «mancando nella minima parte di quanto resta concorde-
mente stabilito» e si impegnava a non imbarcare merce di contrabbando sotto
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64 i Capitoli accordati e convenuti fra il Direttore delle Reggie Corriere per S. M. Cattolica
in Ancona per una parte, ed il padron Gio: Maddalena di Ancona per l’altra sono ivi.
65 ivi.
66 ivi. successivamente veniva concordato che Maddalena avrebbe messo a disposizione una
quarta barca per qualsivoglia evenienza. Appunto senza data ed intestazione in Correo de
Turquia 1790, ivi.



la copertura del servizio della corona spagnola. egli poteva trasportare gra-
tuitamente solo religiosi e missionari che si dovevano far carico del vitto 67. 

Nel frattempo il governo veneziano aveva finalmente esaminato la prima
Memoria di isidro Martin, ma la presenza dell’ambasciatore de las casas era
ritenuta indispensabile per iniziare qualsivoglia discussione sull’eventualità
di concedere ai corrieri spagnoli l’autorizzazione ad attraversare liberamente
la dalmazia 68.

dall’incartamento emergono vistosamente le disfunzioni del servizio po -
stale spagnolo tra il confine ottomano e spalato e nell’attraversamento
dell’A dria tico. spesso la colpa era attribuita allo spurgo del plico provenien-
te dalla capitale ottomana 69, a volte sono gli stessi capitani delle feluche che
giustificavano il ritardo a causa dei venti contrari 70. Anche il successivo dis-
paccio proveniente da costantinopoli giungeva in ritardo sia per la malattia del
corriere che per i venti contrari 71. le motivazioni erano sempre le stesse per
cui Bouligny chiedeva con insistenza al conte di Floridablanca l’istituzione di
un rap presentante spagnolo ai confini di spalato che prendesse in consegna i di -
spac ci reali 72. tale richiesta, però, doveva essere approvata pure da de Azara 73.

le stAzioNi di PostA Nei BAlcANi

il 24 maggio radovani, unitamente alle spese di gestione relative ai mesi
di marzo e di aprile del 1786, trasmetteva al conte di Floridablanca anche un
allegato con le indicazioni dell’itinerario ideale per i corrieri da costanti -
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67 cfr. i citati Capitoli accordati e convenuti fra il Direttore delle Reggie Corriere.
68 senato veneto al conte di Floridablanca (venezia, 6 maggio 1786), ivi.
69 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 24 giugno 1786), ibidem, leg.
4760/i.
70 due di questi si chiamavano Andrea candellara e gregorio Barili. in questo occasione era
Barili a giustificarsi. Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 24 maggio
1786), ivi.
71 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 8 giugno 1786), ivi.
72 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 8 giugno e 27 luglio 1786),
ivi. cfr., pure, la risposta del conte di Floridablanca alla prima lettera (s. idelfonso, 5 settem-
bre 1786), ivi.
73 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 24 agosto 1786), ivi.



nopoli e spalato, nonché i tempi di attraversamento sino ad Ancona sia da
spalato che da zara 74. Ancor più importante in questo periodo è la dettaglia-
ta nota delle poste, paesi, Fiumi, Montagne da costantinopoli a spalato 75. in
essa veniva preliminarmente stabilito: a) che le distanze non sarebbero state
indicate in miglia, ma in ore; b) che un’ora equivaleva al tragitto di tre miglia
italiane scarse; c) che un corriere nell’arco della giornata di otto ore copriva
due miglia orarie nei tragitti montagnosi e tre nei tratti pianeggianti. Nella
nota veniva tracciato minuziosamente il percorso con le 35 stazioni di posta.
complessivamente il tragitto era di 217 ore di pianura e 49 ore di montagna
per un totale di 266 ore (749 miglia). A questi tempi e distanze occorreva
aggiungere quelli necessari alla barca corriera da spalato a zara e da questi
due centri sino ad Ancona. il redattore si premuniva di avvertire pure che i
venti potevano bloccare la barca corriera per quindici giorni o potevano con-
sentire il passaggio tra le due sponde in un giorno e mezzo.

le sPese dei rAdovANi

economicamente vi erano altri problemi concernenti la difficoltà del
conte di Floridablanca di esaminare i conti di radovani inoltratigli da de Aza -
ra 76. incaricato di controllare le spese effettuate da radovani e di provvedere
al relativo rimborso, de Azara nutriva riserve sull’operato del responsabile
della posta spagnola ad Ancona, che aveva chiesto 600 scudi per il suo ope-
rato e 5.000 reali per suo figlio a spalato a saldo del lavoro svolto nel corso
dell’anno 77.

il primo segretario di stato spagnolo riteneva che i due radovani meri-
tassero di ricoprire il ruolo assegnato e, a riguardo, chiedeva per loro una
maggiore protezione. ciò perché essi stavano svolgendo bene il lavoro, tanto
che i corrieri impiegavano mediamente 15 giorni da costantinopoli a spalato
e le barche corriere attraversavano l’Adriatico in meno in 20 ore. era indi-
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74 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 24 maggio 1786), ivi.
75 la nota delle poste, paesi, Fiumi, Montagne... del 27 maggio 1786 è ibidem, leg. 4744.
76 il conte di Floridablanca ad Andrea Angelo radovani (s. idelfonso, 8 agosto 1786), ibidem,
leg. 4760/i.
77 de Azara al conte di Floridablanca (roma, 5 luglio 1786), ibidem, leg. 4744.



spensabile, però, eliminare inconvenienti verificatisi in passato perché la cor-
rispondenza passava tra le mani di svariate persone (ben 31), a volte pure
«ubriache e piene di vizi che si trovino alle Poste, e per lo più da ragazzi che
non comprendono quello [che] voglia significare una reggia premura» 78.

vi erano, inoltre, i sotterfugi dei postiglioni che forzavano la serratura e
vi sio navano il contenuto dei plichi, compromettendo la segretezza della cor-
rispondenza. in effetti, quella dell’11 luglio era stata consegnata a radovani
nella «bolzetta solita, senza la solita seratura, ossia lucchetto, e soltanto fer-
mata con un fragile spago, che dimostra bricconerie del postiglione» 79. di ciò
si scusava zambeccari ritenendo che «chi la chiuse in mia segreteria credette
d’averla ben assicurata ma si sarà ingannato». in futuro – proseguiva il re -
sponsabile della posta spagnola di Bologna – «si userà maggiore diligenza
acciò non accada simile inconveniente» 80.

Anche per questo motivo il conte di Floridablanca auspicava la realizza-
zione di un piano postale che «non altererà la spesa che un terzo di più da
quella si soffre presentemente per il pessimo, e niente conveniente servizio
delle staffette» 81.

lA FiNe delle disAvveNtUre di vlAdAgNi

le disavventure economiche del conte giovanni vladagni entravano
indirettamente nell’evoluzione del servizio postale spagnolo 82. 

il direttore della posta di Ancona rivendicava nei confronti di vladagni,
che era stato trattenuto nella città marchigiana, un credito di 700 scudi, resi-
duo di un prestito di 1.260 scudi elargito per consentirgli di raggiungere
costan tinopoli nel 1784 e di questo chiedeva aiuto ed assistenza per la riscos-
sione 83.
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78 il conte di Floridablanca a de las casas (Madrid, 11 luglio 1786), ivi.
79 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 27 luglio 1786), ibidem, leg.
4760/i.
80 zambeccari al conte di Floridablanca (roma, 27 luglio 1786), ibidem, leg. 4744.
81 il conte di Floridablanca a de las casas (Madrid, 11 luglio 1786), ivi.
82 Bouligny ad Andrea Angelo radovani (costantinopoli, 1° agosto e 1° ottobre 1785) e que -
st’ul ti mo al conte di Floridablanca (Ancona, 8 agosto 1786) e risposta (s. idelfonso, 5 settem-
bre 1786), ibidem, leg. 4760/i.
83 il conte di Floridablanca a de las casas (Madrid, 11 luglio 1786), ibidem, leg. 4744.



vladagni, inoltre, non essendo in condizione di onorare una cambiale di
900 piastre dopo la morte del suo segretario Francesco espinoza, aveva rite-
nuto opportuno abbandonare la sua residenza e recarsi a Madrid per prostrar-
si ai piedi del conte di Floridablanca e del sovrano spagnolo invocando la loro
protezione ed accusare radovani 84. 

vladagni, in effetti, era riuscito a convincere alcuni signorotti di spalato
della sua rettitudine che lo avevano aiutato a reperire le risorse necessarie per
imbarcarsi su di un bastimento napoletano, ignorando il suo vero modo di
com portarsi 85. A fine agosto, però, il console francese della dalmazia comu-
nicava agli ambasciatori spagnoli a roma e a venezia la morte di vladagni,
avvenuta il 25 agosto a sebenico 86. 

tra i creditori del defunto console vi era pure il commerciante napoleta-
no Francesco salzani 87 e lo stesso radovani, che chiedeva la risoluzione a de
Azara e a de las casas 88. tutta la documentazione relativa al servizio di
vladagni  – tra cui la regia patente ed alcuni firmani sultaniali – veniva spedi-
ta da radovani a de Azara 89.

Nell’organizzazione postale della corte spagnola bisogna tener conto
anche dei contrasti esistenti tra i cattolici di rito latino che venivano ostacola-
ti dai greci scismatici. in questo periodo il vicario apostolico di sofia, Pietro
Fabbri, che assisteva circa 2.000 cattolici di rito latino, chiedeva la protezio-
ne della corte di spagna 90. 
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84 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 8 agosto 1786) e risposta (s.
idelfonso, 5settembre 1786), ibidem, leg. 4760/i. A riguardo, vedi pure quanto scriveva il conte
di Floridablanca a de las casas (Madrid, 11 luglio 1786), ibidem, leg. 4744.
85 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 8 agosto 1786) e risposta (s.
idelfonso, 5 settembre 1786), ibidem, leg. 4760/i.
86 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 29 agosto 1786), ivi.
87 su questo commerciante napoletano e sul suo ruolo in età napoleonica, cfr. MAssiMiliANo

Pezzi, Aspettando la pace – L’Impero ottomano nei documenti diplomatici napoletani (1806-
1812), cosenza, edizioni orizzonti Meridionali, 2002, pp. 62ss.
88 il conte di Floridablanca ad Andrea Angelo radovani (s. idelfonso, 19 settembre 1786),
AHN, Estado, leg. 4760/i.
89 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 25 gennaio 1787), ivi.
90 ippolito, arcivescovo di corinto e nunzio apostolico in spagna, al cardinale Antonelli, pre-
fetto della sacra congregazione di Propaganda Fide (s. idelfonso, 22 agosto 1786), APF, Scrit -
ture, Bulgaria-valacchia, v. 7, f. 183r.



il nunzio apostolico a Madrid, ippolito arcivescovo di corinto, riteneva
di poter approfittare della recente istituzione della Posta di spagna, che nel-
l’itinerario balcanico seguito dai giannizzeri per il trasporto della corrispon-
denza passava da Filippopoli, dove necessitava la presenza di un agente per i
bisogni del servizio postale per i corrieri di passaggio. l’arcivescovo di co -
rinto inoltrava alla corte madrilena la richiesta di un firmano alla sublime
Por ta che dichiarasse il vicario apostolico di sofia «Agente colà di spagna,
con que’ privilegi, che sono accordati alle Persone impiegate in servizio della
det ta corte». in tal modo, il nunzio apostolico riteneva che «quel povero vica-
rio sarebbe esente dalle vessazioni ed aggressioni, che potessero cagionargli-
si dal livore de’ greci, e sarebbe veduto di buon occhio dai comandanti tur -
chi, giac ché la protezione di s. M. cattolica non è ai turchi dispiacevole». il
nunzio apostolico a Madrid suggeriva al governo di impartire disposizioni
precise al suo ambasciatore a costantinopoli così come gli era stato suggeri-
to dal vicario apostolico di sofia 91. 

l’arcivescovo perorava la richiesta del vicario Fabbri perché una solu-
zione del genere non poteva «ridondare che bene alla religione». egli aveva
ricevuto solenne assicurazione che sarebbero state impartite precise disposi-
zioni all’ambasciatore spagnolo a costantinopoli affinché si adoperasse per
far nominare «per suo Agente in Filippopoli l’accennato Monsignor vicario
apo stolico di sofia in Bulgaria, e ne solleciti il Firmano di Approvazione dalla
Porta, col motivo appunto del bisogno di un tal Agente per le occorrenze della
Posta di spagna» 92.

il nunzio apostolico riusciva ad ottenere formale promessa che il gover-
no avrebbe espressamente richiesto a Bouligny di procurarsi il firmano 93. la
corte madrilena, in effetti, aveva interessato della questione il suo ambascia-
tore presso la sublime Porta, che aveva inoltrato la richiesta al governo otto-
mano e di ciò dava conferma pure l’arcivescovo Fracchia di costantinopoli.
Bou ligny aveva effettuato 

«replicati passi per ottenere dalla Porta il Firmano di approvazione alla nomina di esso vicario
Fabbri in Agente di s. M. catto lica, ma non lo ha potuto conseguire essendogli stato risposto,
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91 Ibidem, f. 183v.
92 Ibidem, ff. 183v-184r.
93 Ibidem, f. 184r.



che non voleasi con questo esempio aprire la strada agli altri Ministri delle Potenze estere di
fare la stessa richiesta, che si sarebbe dovuta egualmente accordare, se si accordasse alla
spagna 94.

il governo di Madrid precisava infine al nunzio apostolico che sarebbe
intervenuto presso il suo rappresentante diplomatico a costantinopoli per
«rinnovare le istanze e di tentar altre strade, sebbene poca speranza gli riman-
ga di frutto» 95. Bouligny suggeriva, tra l’altro di dotare il vicario apostolico
di sofia di una sua «Patente, che gli serva di qualche difesa in occasione del
bi sogno» 96.

PriMi coNtAtti Per UN PossiBile Accordo

in questo contesto, radovani sottolineava al conte di Floridablanca che
un ufficiale veneto, per conto del provveditore generale della dalmazia,
aveva chiesto al figlio – vice console in spalato – la disponibilità a «prestare
la stessa assistenza, anche per li dispacci della serenissima repubblica di
venezia che usa per quelli della reggia corte di spagna, con offerta».
radovani, pur allettato dall’offerta, riteneva doveroso comunicare la richiesta
per ottenere un eventuale permesso al ministro spagnolo 97. Questo è senza
ombra di dubbio il primo passaggio per una sinergia tra i due servizi postali
attraverso i Balcani.

c’era, però, qualcosa che non convinceva nell’operato di radovani, forse
anche perché egli inviava in dono al conte di Floridablanca «diverse monete
antiche» provenienti dal levante risalenti all’epoca dell’imperatore ottone ed
un antidoto contro i veleni e la peste 98. 

radovani, in verità, cercava di attrezzarsi al meglio onde assolvere il ser-
vizio a cui era adibito. la vendita sollecitata da de Azara di tre barche corrie-
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94 il nunzio apostolico in spagna al cardinale Antonelli (Madrid, 26 dicembre 1786), ibidem,
f. 194.
95 Ibidem, ff. 194v-195r.
96 Ibidem, f. 195r.
97 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 8 agosto 1786) e risposta (s.
idelfonso, 5 settembre 1786), AHN, Estado, leg. 4760/i.
98 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 3 agosto 1786), ivi.



re per soli 1.233 scudi e 50 baiocchi per il cattivo stato di costruzione e di con-
servazione, inducevano radovani a proporre di utilizzare tale somma per l’ac-
quisto di un palazzo da adibire a magazzino per soli 15.000 scudi 99.

i contrasti tra i vari pascià balcanici 100 e soprattutto la condotta del ribel-
le pascià di scutari giustificavano la «ripugnanza dei giannizzeri nell’arriva-
re sino a spalato», per cui era opportuno informare de Azara che conosceva
bene la situazione 101 affinché inviasse al più presto la patente di vice console
a spalato per il figlio di radovani 102.

dopo aver affrontato il problema del corriere straordinario con isidro
Martin e con il senato veneto, de las casas riceveva finalmente nei primi
giorni di agosto la nomina di ambasciatore spagnolo presso la repubblica
veneziana 103. egli era in attesa di ulteriori istruzioni sia da parte di de Azara
che da radovani 104 e, nel frattempo, aveva già richiesto come interlocutore
per la discussione sull’insediamento del corriere straordinario il procuratore
Fran cesco Pesaro, uomo di «genio abietto», onde evitare il protrarsi delle trat-
tative 105. egli doveva, infine, sostenere l’operato dei due radovani nell’e-
spletamento del servizio postale 106.

il 10 agosto, de las casas informava il conte di Floridablanca della scel-
ta di Ancona e spalato come punti di raccordo del mar Adriatico della posta
spagnola 107.

la scelta di spalato aveva creato problemi con la serenissima e, a riguar-
do, il conte di Floridablanca aveva manifestato a radovani l’opportunità di
insediare nel centro costiero un «ministro» per ricevere i plichi trasportati dai
giannizzeri, restii a recarsi sino a questo luogo, o trovare delle soluzioni alter-
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99 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 24 agosto 1786), ivi.
100 radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 2 settembre e 1° novembre 1786 con allega-
to) e questi a de Azzara (s. idelfonso, 5 settembre 1786), ibidem, legg. 4744 e 4760/i.
101 il conte di Floridablanca ad Andrea Angelo radovani (s. idelfonso, 22 agosto 1786), ibi-
dem, leg. 4760/i.
102 il conte di Floridablanca a de las casas (s. idelfonso, 5 settembre 1786), ibidem, leg. 4744.
103 de las casas al conte di Floridablanca (Parma, 10 agosto 1786/ii), ivi.
104 ivi.
105 de las casas al conte di Floridablanca (Ferrara, 20 agosto 1786), ivi.
106 de las casas al conte di Floridablanca (Parma, 10 agosto 1786/i), ivi.
107 il conte di Floridablanca a de las casas (s. idelfonso, 5 settembre 1786), ivi.



native. il conte di Floridablanca aveva incaricato de las casas e de Azara di
trovare un accordo con radovani per discutere sul tragitto straordinario
facendo il possibile «para hacer con los venecianos qualquier arreglo útil» 108.

Alla fine di agosto, le intenzioni della corte madrilena erano rivolte all’i-
stituzione di un servizio postale riguardante il trasporto dei dispacci diploma-
tici e la corrispondenza dei privati come evidenziato nell’Aviso pubblicato a
costantinopoli il 29 agosto 1786 relativo allo «establecimiento de un correo
extraordinario» 109. 

il governo spagnolo si stava imbarcando in questo progetto al fine di ga -
rantire la «seguridad y prontitud de su expedición» e per questo motivo esten-
deva il servizio «al Publico y a todo el comercio en general» affinché utiliz-
zassero il corriere spagnolo per «su correspondencia ya sea con la italia como
ugualmente con todas las demás plazas de comercio meridionales de europa».
Nell’Aviso veniva precisato che il corriere sarebbe partito dal «Palacio de
españa» di costan tinopoli il primo e il sedicesimo giorno del mese senza
alcuna interruzione. 

l’ufficio sarebbe rimasto aperto «hasta les horas de la tarde de dichos
dias» per consentire a tutti di consegnare o ricevere le lettere ammettendo ini-
zialmente solo quelle dirette a spalato, ad Ancona ed in spagna. coloro che
avessero voluto scrivere a «sus corresponsables de otras partes», dovevano
indirizzare le lettere ai rispettivi incaricati a spalato per il ter ri torio veneto e
a quelli di Ancona per il resto dell’italia, «plazas de comer cio, de Francia y
demás de la europa». il pubblico residente nella capitale osmanlica sarebbe
stato informato dell’arrivo del corriere con un cartello affisso alla porta del-
l’ambasciata spagnola 110. 

Quasi simile era l’Avviso al pubblico diramato nei primi giorni del 1787
ad Ancona nel quale la corte madrilena precisava di aver scelto la via di spa -
lato perché era ritenuta la più breve per la corrispondenza tra Ancona e co -
stan tinopoli. il nuovo percorso era veloce e sicuro e nello stesso tempo meno
dispendioso «per la maggiore convenienza che vi si esperimenterà nel prez-

el nuevo plan postale tra Costantinopoli e Madrid alla fine del Settecento 29

108 il conte di Floridablanca a de las casas (s. idelfonso, 5 settembre 1786) e risposta (roma,
27 settembre 1786) e radovani al conte di Floridablanca (25 settembre 1786), ivi.
109 l’Aviso è allegato alla lettera di Bouligny al conte di Floridablanca (costantinopoli, 29
agosto 1786), ivi. copia è in Asve, provveditori alla Camera dei Confini, fasc. 310.
110 ivi.



zo». radovani avrebbe curato l’inoltro della corrispondenza per altre località
con aggravio a carico del destinatario 111. 

la tariffa per la corrispondenza proveniente da costantinopoli e dalle
altre località del levante e dirette in Francia e in italia – stabilita tra radovani
e il direttore della posta pontificia di Ancona – prevedeva 10 baiocchi per una
lettera semplice con un aggravio per l’eccedenza di peso 112. soltanto il diret-
tore della posta di Napoli avrebbe pagato l’importo per le lettere provenienti
da costantinopoli 113.

Nei primi giorni di settembre, luigi Angelo radovani comunicava al
padre di aver avuto finalmente la proposta di reggere il consolato spagnolo di
spalato 114. il console anconetano, in verità, aveva ricevuto quasi contempo-
raneamente da roma la notifica della nomina del figlio con il saldo delle
spese sostenute per il servizio postale 115.

Altri inconvenienti avrebbero causato ritardi al servizio postale spagnolo
come quello dell’improvvisa pestilenza che decimava le «bestie vaccine»,
cau sando anche danni notevoli ai mercanti e pericolose conseguenze per la
popo lazione 116.

l’ufficio postale spagnolo di Ancona funzionava abbastanza bene, ma vi
erano alcuni punti da perfezionare relativamente al nuovo itinerario per co -
stan tinopoli (via spalato). occorreva incardinare un addetto allo smistamen-
to della corrispondenza per evitare lo smarrimento o l’apertura delle lettere ed
ottenere dalla serenissima l’autorizzazione ad installare a spalato un posto di
scambio della posta 117. Bisognava, poi, cercare di capire quali fossero gli im -
pedimenti all’invio della patente di vice console a luigi Angelo radovani 118,

30 MAssiMiliANo Pezzi

111 l’Avviso al pubblico è allegato alla lettera di de Azara al conte di Floridablanca (roma, 17
gennaio 1787), AHN, Estado, leg. 4744.
112 ivi.
113 de Azara al conte di Floridablanca (roma, 17 gennaio 1787), ivi.
114 luigi Angelo radovani ad Andrea Angelo radovani (spalato, 3 settembre 1786), ibidem,
leg. 4760/i.
115 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 29 settembre 1786), ivi.
116 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 11 ottobre 1786), ivi.
117 de las casas al conte di Floridablanca (roma, 27 settembre 1786), ibidem, leg. 4744.
118 il conte di Floridablanca a de las casas (s. idelfonso, 5 settembre 1786), ivi. de las casas
si impegnava a chiedere a Pedro rombecchi, ambasciatore spagnolo a venezia, i motivi di tale
ritardo e di chiedere eventualmente un duplicato. de las casas al conte di Floridablanca
(Ferrara, 20 settembre 1786), ivi.



mentre de las casas avrebbe dovuto impartire gli opportuni ordini al console
spa gnolo di Ancona relativamente alla spedizione dei plichi postali per via
terra e via mare 119.

Alla fine di novembre, il conte di Floridablanca si lamentava per la man-
canza di notizie provenienti da costantinopoli 120. Nel dicembre del 1786,
radovani giustificava i ritardi accumulati dal servizio postale proveniente da
costantinopoli per la «stagione contraria alla navigazione». egli insisteva per
trasferire l’imbarco dei plichi provenienti da costantinopoli a zara e, a tal pro -
posito, predisponeva una piantina del tragitto spalato-livno 121. la finalità era
quella di trovare una strada più sicura e veloce per la capitale ottomana 122,
anche perché ancora alla fine dell’anno si impiegavano 35 giorni per coprire
il tragitto Madrid-Bologna 123.

sull’altra sponda dell’Adriatico la situazione non era diversa. la barca
corriera proveniente da spalato aveva impiegato 6 giorni e il giannizzero,
giunto a Bilebrig (l’attuale bosniaca Bili Brig), aveva dovuto prendere la via
di Belgrado poiché le strade erano infestate dalle truppe del pascià di scutari
che stava fortificando le frontiere in previsione dell’imminente guerra contro
gli austriaci e i russi 124. in effetti, preoccupavano le notizie del ribelle Mahmud,
ritornato a casa con un buon bottino dopo i cruenti scontri contro il pascià di
Beratt. si vociferava che egli avesse spogliato le donne persino degli abiti. il
gran signore non poteva nulla contro di lui, temendo una guerra da parte dei
sovrani confinanti. A tal proposito, il pascià aveva sparso ad arte la voce del-
l’arrivo di un corriere da costantinopoli con un comandamento del gran si -
gnore che aveva dichiarato guerra alla serenissima e all’imperatore d’Austria
e gli prometteva l’occorrente per una buona fortificazione 125.

el nuevo plan postale tra Costantinopoli e Madrid alla fine del Settecento 31

119 il conte di Floridablanca a de las casas (s. idelfonso, 5 settembre 1786), ivi.
120 il conte di Floridablanca ad Andrea Angelo radovani (san lorenzo, 24 settembre 1786),
ibidem, leg. 4760/i.
121 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 17 dicembre 1786) e risposta
(il Pardo, 23 gennaio 1787), ivi.
122 il conte di Floridablanca ad Andrea Angelo radovani (il Pardo, 23 gennaio 1787), ivi.
123 Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 6 gennaio 1787), ivi.
124 Queste informazioni provenivano dalla dalmazia poiché non ne giungevano quasi più da
scutari. Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 25 gennaio 1787), ivi.
125 Allegato alla lettera di Andrea Angelo radovani al conte di Floridablanca (Ancona, 1°
novembre 1786), ivi.



È facilmente arguibile che gli addetti ai lavori postali erano fin troppo
ottimisti nel proporre progetti inerenti gli itinerari balcanici per i propri gian-
nizzeri corrieri, pur sapendo che la situazione stava per precipitare. Forse,
inconsciamente speravano in una guerra austro-ottomana e nella cessazione
del servizio della Posta di vienna. la diplomazia austriaca, invece, si stava
già preoccupando di mantenere il servizio anche in caso di guerra. 
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