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Tizie
The Minuta Fiduciaria in the agreenzent oJ the fineign posts oJ Costuntinopie ot the

enti of the XVIII

Parole chiave
Impero ottomani). ConIlilti balcanici. Poste europee a Costantinopoli. Posta Spagnola

di Costantinopoli. PcNtc. Mahmud pascia.

Ottoinan Einpire. Riiiknn (un fii’ts, Eunqìeiui Posts in Constuntinople. Sjnunsiz Post

o/ Constanti’u’pie. Piugin’. ‘Suinnini Pusho -

Riassunto
Nella seconda metà (lei XVIII secolo alcune Potenze europee accreditate a Costan

tinopoli organi/zavano propri servizi per il oasporto della corrispondenza diplomati

ca e commerciale. Sullo sfondo di una nascente ribellione al potere centrale e dei con

flitti in corso nei Balcani, l’itinerario della Posta Spagnola di Costantinopoli era ter

restre sino a Spalalo I Zara (attraversando anche un tratto dei territori della Serenis

sima) e marittimo sino ad Ancona. La possibile convenzione fra Venezia e Madrid era

preceduta dalla stesura della Minuta Fiduciaria, da sottoporre alFapprovazione dei

rispettivi governi.

- Università di Bari Aldo Moro’’, I paragrali 1-8 sono stati curati da Massimiliano Pezzi e
il paragrafo 9 è da auribuire a Giuseppe Pio Cascavilla.
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Ahstract
In the sera tci iut/f ctt/ze XVIII c’enttirv some Luropecui Poo’ers accrechted To Constati—
unople orf/aniz’d their onu postai servire in oli/cr to trallsport the diploniatic cind
COnllfler( ‘Uil c’oi’t’espondeitc ‘e.

On the hackg,vuu,d o/ (III inci’easiulg rebellion ugauist the c’entrai power auicl qt’ the
conflicts oz c’mo-se in the Ba/ha,, area, the mute of the Spanish Post ofConstantinop/e
tvas terrestriai lo Spaiato / Sp/i!. Zara /Zadar (pmc’eedhut,t,’ th,’ough the territories 0/’

the Sere n issi ma) unti mari//me to Ancona.
The possibie agreenient hetwcen Venire auid Madrid was pueceded by the draft of the
Minuta Fiduciaria, to suhn,it lo their respectiì’e got’enunentsfor approvai.

INTRODUZIONE

Alcuni anni prima dell’ultimo conilitto settecentesco tra i tre imperi
orientali, la Spagna aveva raggiunto un accordo e sottoscritto il 14 settembre
1782 un trattato di pace con l’impero ottomano per contrastare il pericolo
delle reggenze harharesc[ie >. Uno dei primi problemi affrontati dal governo

Ahhreviazioni: AHN = ARcilivo Hisi’t5nico NAt’IONAI,, Madrid: AMAE Akclovvs PV
MiNisi’ÈRE iN:s Aii’arns Ei RANc;iRns, Paris (CD = Corrc’spondance ciiploniatitjue) ASMi =

ARo IIVIO IM Smi ni Mii ANO, (S’atti!?, = Atti di governo. Sanilà): ASN = ARchivio DI STATO

Di NAPOLI; ASVe = AR’FIIViO in 5 rio Di VENPZ1A (Dispacci = Senato. Dispacci Ambasciatori:
Sanità = Provwditori alla Sanità): CARAN = CPN’rRE D’ACCuIH. cr nn Rnc’iinRciiE L»S AR—
(‘iIIvnS NM’ioNAits. Paris (AE = Affàit’es Etrangères): DAD = DRZAvN1 ARniv u DunRovNiKu
(Ac’ta = Acta Sanciae Mariae Maioris: Lettere di Ponente = Leitere e commissioni di Ponente);
NA. = NAFI0NAI Ait’i nvns. Kew, Richinond (London) (PC) = Eui’cign O//ire).

Il lesi o del trattato è n 7)-cui/cs, & c. bei Ucen Ti ,rkev auic/ t’àreign Pon cr5. 1535- / 85.5,
London I 855. pp. 607—612 e in Recuei/ ci’acte.s ,nternationaux de l’Empire Ottoman. Trailés,
com’en 110115, at’rangein I’) I ‘5, /k ‘ho’caìons, pi’otoc’oles, j’iiìcès j’e,’Lau.r, /ir;nalls, béra ts, lettres
patenles e! ci,,! res dai 1011 cii 15 re/a tifs au d,’oit piihhc ex/érieur de la Turqitie, recUei li 5 et

puhliés par Gabriel eflendi Noradounghian conseiller Iègisle de la Porte Ottomane, t. I, 1300-
1789. Paris-Lcipzig-NeucMiel 1897. pp. 344-349. Il trattato era stato preceduto da quello con
il Marocco nel 1767 e seguito (la quelli con Tripoli nel 1784, con Algeri neI 1786 e con Tunisi
nel 1791. in proposito. cl’r. EI .OY M\R’rir4 CORRAI.VS. Una opoi’tunitat perduda per Barceiona
tn’r a i—tiro/a r / ‘cix co,o ct’ ‘‘a / Indies —L/evan t, in Adtcs de 5c,l,oti eS ,‘ornades ci ‘est udios calci la—
nociVi ericai Is, Barcel tI il I 987. pp. 2 i 8 segg. ; li)., Il counolercio della Catalogna con il n,ondo
is/aulico ,neduterraneo nel S’ettecenlo. «islam», 22 (1988). pp. 36 segg.; In., EI camere/o de
Cata/,u)a con e! Levante oioiIIalIc> en e! sig/o XVIII (1782—1808). in VII ,Iornades ti ‘estudios
h ,stòru’s iocc,ls. La Mcd (ct-an cdl, al, tropologia i li istocia, Pal nìa (le MalI orca, I 990, pp. I 45
segg.; SAivAroRn Boso, Corsari nel Medue,’raneo: cristiani e Inasli/Inani/ra guerra schiavitù
e commercio. Milano. Mondadori I 993, p. 35; Ei,oy MARRN CORRAIJ5. La flota greco—aia
mana e;, Goffi: ci fine> del sig/o X Viti, in Ac’tas dei il congreso de ilistoria de A ;zdal,,cia, Cor—
doba 1995. p. 391 , La Spagna era i inpcgnata nella lotta contro la pirateria sia nel Mediterraneo
che neIl’OceanoAilantico. Or. CARlo MARIA CIPOlLA. Conqtastadores, pit’ali, merc-atanti — La
saga de/i ‘argento ipagnuolo. Bologna. Il Mulino, 1996, pp. 27—28: EI.OY MAR’rIN CoRRAIns,
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iberico per facilitare gli scambi Fu quello di avviare faticosamente un Servizio

di corrispondenza diplomatica nella capitale osn,anlica per poter comunicare

diretianierne con Juan de Bouligny 1, suo rappresentante presso il Gran Signo

re. Occorre puntualizzare che in questo periodo erano già attive a Costantino

poli la Posta del Levante, quella della Serenissima e quella di Vienna, mentre

la Francia all’idava la corrispondenza diplomatica e commerciale ai capitani

delle navi che viaggiavano in carovana da Smirne a Marsiglia

Ben presto. però. il diplomatico spagnolo presso la Sublime Porta si ren

deva conto di alcuni inconvenienti relativi al tragitto originanamente concor

dati e della necessità di stabilire delle sinergie con gli altri servizi similari per

ridurre i costi di gestione del trasporto della corrispondenza diplomatica,

allargando il servizio pure a quella commerciale ¶

Dopo aver modilicato il tragitto nell’Europa ottomana, spostando il punto

di arrivo e di partenze dei corrieri da Scutari a Spaiato ‘. bisognava risolvere

gli inconvenienti collegati alla peste sempre presente “, all’apertura arbitraria

Pi ‘es 10/! dcl Cc i/’sarlS/iiO ti, il ttjt’ic LIt?ct e/I ti Idorai Catcilnti desde ai lecita/O de L’trechi a la

tUlliO citi O,’rai pur la .4 niiodci Lvunoia (1714-) 732). in Guerra di t’al-sci e 1)itnterrn nei Medi

terra,i,-c,, a cura di Anionelli, Savaelio. Cosenza. Edizioni Orizzonti Meridionali. l999, p. 113:

Vn’rc,ui, i A. S.-si,\ ‘\oORibi, Stilla rehcioni inieroccionail tiri/ct Tanisia fra Selle e Ottocento,

«Africana», IX (2003). pp. 127-131. (‘Fr., anche, AHN, EStado, lcgg. 4756 e 4761. Vedi. poi,

Ainslie al conie di Hillhorough (Pera, 2 maggio 1780), NA. FO, 7X/2, I’. lOllh.

2 Sull’ insediamento e sul ruolo di Bouligny. cfr MASSIMILIANO Prizi, La l’osta dei Lei-ante

nella c c,,’t’t.ipoiidc’n:c, cl/pli «“ci/c’a tra Cosooitinopoi/ i’ Napoli nel Seta-tento. Cosenza.

Edizio,ii Orizzonti Meridionali. 2(5)9. pp. 24-25: Rosii-\ ORi,,sNDi - M,sssisiir iAN() Pezzi.
Listini: ioi i e delhi Posi1 I .Spcail I C’fr, di C, ,stctii ti Io» jii ‘1U1, ne dei A Vili se’oir’. « Africa la».

XVI i 21)1 iL. pp. i I 7 .segg. - I \SSJNi : L lA Nt I Pi’ii. E? Sue i -u Phtn / ra Co.act,i fin aprIli e Madrid

alla /i,ic’ del Seta-cento, «Archivio per la storia postale,,, 2 n.s. (2010), Pr. 7 segg. e lo., La

Posta Spagnola di Costanti’’opoli ti-ct progetti e possibili sinergie. «Risorgimento e Mezzogior

no». 41—42 (20! 0). Pr. 21—62.

R. ( )ui ssni — M. Pi-ivi, L’i.t’incic’,ie deliri Porta Spaenc’/a di (‘osianxiniìpoh alla fi,,, del
XVIII oro/o. Pr. 117—119.

Par un primo risconiro. cfr M. Pezzi. La Poso, del Lei’ante. pp 266 segg

M. Pizzi. EI N,,es’o PEni postale, pp. 10-14.

CL.t;Mi;N’ri’. FeDELE, Le antiche poste. Nascita e crescita di un servizio (secoli X1V-XVH1),

in Cu:sii-:si’i. Feiwi.e — MARIO Gjsi J.ENOA. «Per Servizio di Nostro Signore». Strade, corrieri e

l’oste dei Papi dal Medir,ei’o ai 1870, Quaderni dcIl’lsiiluto di Studi Storici Postali. Prato. n.

li). Nlodciia Mucchi, I 98, p. 123. Sulla presenza della peste nell’ Europa ottomana in questo

periodo. cfr. M,’ssnhiLI.No Pizzi. haperc’ ottr,oiano e Mr-::ogionio d’italia tra Sette ed Otto

cento. Rari. Lesanie Editori. 2004. pp i 70-i 72 e D.-\NiEL PAN/Ar. Ln Peste dan-, i’Enioire Otto

tiian 1700-1850). Louvain, Edìtìons Peeters. 1985.
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dei plichi e, soprattutto, alla guerra che stava per investire per l’ennesima
volta i territori attraversati dai corrieri nel tragitto balcanico .

Pur non precludendosi la possibilità di altre trattative. Boulignv decideva
di avviare Uil primo approccio per un trasporto comune della posta con il hai lo
veneziano nel tratto terrestre dalla capitale osmanlica sino all’Adriatico “. A
questo primo colloquio conlidenziale risalente alla (inc del I 75. ne seguiva
no alin, intrapresi sino all’inizio delle ostilità tra la Russia e l’Impero otto
mano e prima dell’ingresso in guerra dell’Austria, che avrebbe inevitabil
mente chiuso la sua efficiente Posta di Vienna presente nella città degli Stretti
e causato enormi disfunzioiìi al servizio postale terrestre nei Balcani per la
presenza di truppe e di sbandati nei territori teatri di scontri

Ai primi incontri tra i due diplomatici a Costantinopoli, si aggiungevano
successivamente anche quelli dcl delegato Francesco Pesaro, per la parte ve
neta, con la delegazione rappresentata — oltre che a) primo segretario di Staio.
José Moflino y Redondo, conte di Floridablanca — anche dall’ambasciatore a
Venezia Simon de las Casas, da quello presso lo Stato Pontificio José Nicolàs
de Azara e dal console di Ancona Andrea Angelo Radovani, all’uopo insediato
nel momento clelL’istituztone del servi-zio postale tra Costantinopoli e Madnd
Le trattative erano finali ztate a stabilire comuni sinergie. in modo da ridurre
i costi di gestione e oflrire un servizio postale efl ciente all’utenza diplomati
ca e commerciale 1, L’ohictti’.o dichiarato di entrambi era quello di contra
stare non solo la borbonica Posta del Levante su cui era eonlluita provviso—
riamnente la corrispondenza della Posta di Vienna “, ma pure quella francese
che in quel periodo oifriva un servizio di trasporto gratuito tra Smirne e Mar—

M. Pr i. La Poeti tie! Le,v,mtc, pp. 266—267. SuiI’argumncnio cfr. U rso Dv Z,wm mm.
Stai-la della di,, nfr:,one pm bile i, Ei ‘Y;pa e nell a ‘ca mcd, rei-ma, ei Cosa bg o de bolli, sig I —

li e annotarun,, ,natmo.scrine di ,lisi,ì/i’io,ze dell ‘turo i/alio,,t,. Padova, E lievi rc, 2008.
8 Per gli inconvcnienii dei servizio iegati ai conflitto, cfr. M. Pv/im, La Posta del Levante,
pp. 203 scgg.

M. PEzzi, EI Norma t’lan posltule. pp. i 5—i 8.
‘° M. Pvzzi, La Positi del Lematite, pp. 236 segg.

M:SSiMmm.m.so Pizzi — MARIO Si’ciNoLErrI, Ui, primo bilancia tiri/a Posai Venera di Co
stanrniapoli (1788-1793). «Nikcc’. i (2(11 1. p. lUi -

2 Nt. Pizii. La Pavia Spae’io/a i/i Costantinopoli tra proeettt e possibili si’ie’Rie. pp .35—44.
M. Pr.zzi. La Posta dei Lemanu-, pp. 205 segg.
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siglia e cercava di sperimentare un itinerario terrestre attraverso i Balcani ul•

li vero obiettivo — non dichiarato, ma da tutti sperato — era quello di diventa

re Iunica Posta tra Costantinopoli e l’Europa e di sostituire persino quella di

Vie nn a dopo la li ne del conflitto

Le ambizioni dei diplomatici delle due potenze mediterranee. però. non

tenevano in debito conto la realtà del momento ed entrambi non si accorge-

vano della decadenza (Spagna) e dell’imminente fine (Venezia) 16 In el’lètti.

dopo la pace di Kainardje e la comparsa massiccia nel Mediterraneo della

Flotta e dei corsari russi si andavano modilicando i rapporti di Forza della

navigazione e deì Irasporti sia per il declino della repubblica di Ragusa , sia

:4
pi,. 26-28.

‘ Ib,dci,i, pp. 24-25,

Sulle cause della decadenza veneziana nel Levante. cli’, le lettere (lei bailo Girolamo
Zulian (Pera, 19luglio e 9dicembre 1786. 8aprile. 9settembre e 22 novembre 1788) e quelle

di Nicokì Fosearini al Senato (Bujuk-dér. 22 giugno e I» luglio 1790, 25gennaio e 8 marzo

1792). ASVe. Dispacci, Costantinopoli. Fr. 226, ff 354r-360v; 53lr-539r: Fi. 228, t’tR Xr-9r;
282r-296r 3 lOr-3l4v: Fi. 233. li. lO7r-l2l v: Fi. 236, li, I 33r- 135v; 2l7r-220r. Cfr., poi, trA

E i osi’ ti, Il con,oc’ Pc/o e il c’o,, ri-abbondo del !t/o1k cvi 1,-ci la Se re,, ,ss,ma e il Levati te. in

M,-,ronti e t’ìagpic,tr)1pcllc vie dei ,uc’,ido. a cura di Giosanna Mutta. Milano. FR Angeli. 2(X)l.

pp. 275—258 e. da ultimo. NT. Pi:izi - M ,SI’.’\(NOLETTI. (Ai prono bilancio dc/la Posta Veneta di

Cc,.s /tiìì ti, i api di. p. 98.

-— Treajics. & e. he:ii’ee,, Turkev aìid hreign Pcnien, p. 168 e G.isRivL N0R,\notsrMi.\\.

Rec-, lei1 LI ‘ac i cx interna! iana io- de / Fntpii’ onoman. I. Paris I 902, p. 325, C tr.. poi, A NT
Aini:vi i, Venc:ia e lc, Rivisia ci/Ici fine dcl secolo XVII! (1770-1785), «Archivio Veneto», X

I 93 I )
-

p. 250 H Ri iN A i RW1 i i FR - !sta,ihnl, c’a rre/òu r dcx roares conti,z elì/il /c’S e! maraime.s ci/I

XVe-X!Xe sik-/es, in [s-tanbul ii la fonclion dcx ea/rures halkaniqiies, méditerranéennes, xlm’es

e! orie,,i,les un XV[ —XIX’ siècles. Aetes du colloque inlerriational organisé pur l’Aiesee, Cn

collaboralion avec Ies cuminissions iniernationales dhi,stoire maritime ci des études sur la

Mdditerr;iiiée ci les ciimiis internati )naiix de I ‘Asic centrale ci des éludes slaves. Istanbul, 15-

20 ocrobie I 973. Bucaitt. Aiesee. 1977. p. 25: Miti t’E Mci t.r. iRvtanhul à la rencontre de la
17111’ Nt ‘i, ‘e L’I de la Mec/ne flZOWe - ibiden i

-
p p. I 62— I 64 I RI NA Di )SiJAN - Le3- • ‘ngs co,nflte r—

Cia/tv pur la me e Vi ‘i,’i - e! 1ev Dei ,its petidan t le Xl ‘ilIe e! la pieni ière pa/-ti1- da XIX siì’c’le_

ibide,ii. rp 511—315: \IAici -\ LuisA C.w,stt’,\sTi. .4/le origini del Risorgimento - Le rela:ioni

c’Oninii’fl tali 11V il Rci,’’io itt Napoli e la R,,ssic, 1777-- /8/5 - Fatti e Teorie, Genve. Droz, 1979.

p. 117: Is-\i,ti i,,A i MAi i,\KiAU,\. Caterina cli Russic,, Torino. Einaudi, 988. p315; NICIRiLAS

VAUs risi RiAsANovsKv, Storic, della Ra-cia da/le origini ai giorni nostri, Milano. Bompiani.

I 992. pp. 268—270: Miti ui MOLEAT Di: JouRDiN. L’Europa e il mare, Bari—Roma. Laterza,

1993. p. 179: MAssirvln.iAso Pi-ivi. Regno di Napoli e Mar Nero nella seconda me/i, del

Se//eec’,, ta - in Atti del c-omii erplo ‘‘Mediterran ci minori: mar Nero. A d,’iatieo. Baltico e Caspio

in età ,,iiìdrrna e contemporanea ‘‘. a cura di Roberto 5 inigagl ia. in corso di stampa.

(‘Fr R,eim e il Mediten-aneo, a cura di Anlonio Di Vittorio. Bari. Cacucei. 1990:
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per il graduale cambiamento dell’attività dei corsari maghrebini che stavano
valutando attentamente di abbandonare la pirateria e la guerra di corsa e tra
sformarsi in ahih noleggiaton delle loro imbarcazioni

I problemi erano lanti e di non belle nsoluzione. sopralitilto dopo il bIli—
mento del tentativo di un’intesa postale tra Venezia e Napoli, che offriva un
servizio di trasporto della corrispondenza attraverso la via di Corfù 20,

Bisognava superare alcune pregiudiziali e rinunciare a talune prerogative
che ostacolavano l’accordo veneto-spagnolo Il In questo contesto i rappre
sentanti delle due parti cercavano di elahorare una possibile sinergia per uni
ficare i due servizi postali per il trasporto nell’Europa ottomana e per la tra
versata sino ad Ancona 11 Per questo motivo si concordava persino di sposta
re a Zara il punto terminale balcanico. anche se questo implicava il passaggio
nei territori della Serenissima da parte dei corrieri giannizzeri spagnoli e l’in
sediamento di Funzionari nelle località attraversate dai corrieri, nonché spera
re di superare tutti quegli ostacoli causati dalla guerra in corso

ANroNIO Di Vi cromo - SiRolo ANsi2i,M! — PAoi.A Piukticci. Rago sa (Dubroinik) tinti repubbli
ca adriatica, Bologna. Carocci, i 994; JuAN Bi:RENOER. Il commercio tra Marsiglia e Ragusa
alla fine del Settecento, in Mercanti e viaggiatori per le vie dcl mondo, pp. 255—274; ANtoNio
Di VirroRlo, Le isole ragusee nell ‘economia e nella politica della Repubblica e La Repubblica
di Ragusa ti-a stabilità economica e debolezza politica, in Tra mare e terra — Aspetti economi
ci efinanziari del/a Repubblica di Ragimsa in Età Moderna, a cura di Antonio Di Vittorio. Bari,
Cacucci, 2001, pp. 157-176.

Dtaiui PAN/AQ, Les corsaires harbam’e.squ-s. La fin d ‘alle épopée. lAVO- 182t), Paris, Cnr.’,,
1999, PP pp. 37 seug. 280-281.
IO Il bailo proponeva il irasporio dei plichi per la via Saionicct’. Bniriniro. Conci. Otranto e
Napoli da dove poteana essere noitrati per Venezia in soli ventidue giorni. Questo ottimisii
co «Progetto>’ è allegaio al dispaccio n. 171 t8 marzo I 788:’ dci ballo Zuhan al Senato. ASVe.
Dispacci ambasciatori. Covtantiiopolì. t’za 227, 11.5 20r—52 li’. E opporiuno precisare che
Venezia imbarcava i propri corrieri per il Lcvanie ad Otranto. ci s:anie da Cori’ù circa cento
miglia. ADRiANo CAilsi. Da O’i’ff, per la via di Otranto. «Bollettino Prcfllatelieo e S:orico—
Postale’,. 23 (i 9811. rr I 34- 139. in proposito ci’r, anche. M. Pixi — N’I. Spsoxoi n’ri. Li
primo bilancio della Postti t’’,, cui di Ci istan tinopoli, p. I 05,
2] Venezia avrebbe dovuio rinunciare alla sovraniiè territoriale ne] Iratio atiraversato dai cor
rieri gianni/zeri spagnoli, mentre la Spagna insisteva per inalberare la t,andiera spagnola sulla
feluca nella traversaia adriatica. CI r M. Puzzi. La Posta Spagnola di Crì.vuintinopoli tra pro’
getti e possibili sineigie, pp. 29-53.
22 Ihidem, Pr. 51-52.
23 Ihidem. 30-33. A riguardo, il principe Weiizel Anion Kaunhz-Rietherg si rivolgeva al rei
tore e ai consiglieri della Repubblica di Ragusa per avere informazioni continue ed aggiornate
sui movimenO del nemico un lizzando il servi/io postale tramite il suo console insediato a
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Occorreva, quindi. munire i corrieri giannizzeri di “passaporti” sia per

non essere attaccati dalle truppe regolari e/o sbandate, sia per garantire l’inte

grità dci plichi trasportati . Da parte spagnola. inoltre, non si escludeva la

possibilità di ripristinare la primitiva via di Scutari sia per esigenze della guer—

i-a in coi-so sia per evitare controlli per la peste onnipresente nei domini dcl

Gran Signore . Non era una novità che Venezia era seriamente preoccupata

dell’arrivo a Ragusa di alcune lettere dell’Albania ottomana che non erano

state aperte e spurgate secondo i criteri sanitari prescritti spingendo i provve

ditori alla Sanità veneta ad allertare i responsabili della repubblica adriatica a

prestare la massima attenzione a questo compito cosi importante 24

LE NUOVE TARIFFE VENEZIANE E L’INCONTRO TRA PESARO E DE LAS CASAS

L’ostacolo principale da superare era la reciproca diilidenza e soprattutto

comprendere l’inopportunità di varare norme senza eonsultarst. In questo

contesto si inserisce, ad esempio, la decisione veneziana nell’ultima decade di

maggio deI 1788 d’istituire provvisoriamente un ufficio postale presso la

Bolla Ducale di Venezia c nella casa bailaggia di Costantinopoli per ricevere

la posta letteraria e quella dei privati, stabilendo le tariffe per le lettere ed i

giorni dt partenza dei corrieri dalla città lagunare (secondo e quarto sabato del

mese) e dalla capitale osmanliea (l’X e il 22 di ciascun mese). Nell’Avviso al

ptthhlico veniva indicata la data del 7giugno perla prima partenza da Venezia

e precisato che non sarebbero stati accettati lettere e plichi indirizzati oltre

Venezia e Costantinopoli. Le tariffe variavano secondo il peso da 0.15 a 2.10

Lire piccole venete 27

Fiume. Il principe dì Kaunii, ai rettore e ai consiglieri detta Repubblica di Ragusa (Vienna. 9

maggio I 7K8h DAD. Arto, XVIII sec., fase. XVI/2089.

M. Pizii. Li Posta Spa5’tiok, di Cotantinc’p<’/i tra progetti e posi/bili sinergie, pp. 29—62.

2 Ibidein, pp. 52-54.

I provvediiori alla Sani Li veneta al rettore e ai consiglieri della Repubblica di Ragusa

tVenc,ia. 23 ft’hhwìo 1757 mv). 1)41). Aria. XVIII sec., Lise. 3142-3144. lettera 207. La pre

sente eonltin:ca,ione ‘_cniva inoltrata per la via di Zara.
r LAn’/svi al pubblico Venezia. 24maggio 1788) è in AHN. Estado. leg. 1744. Il fae-simi

le è stato pu bh li calo da A i RI AN O Crr; si, La p05 tu iene tu di Costo ntinopo/i, o Do I cui no
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Contemporaneamente, l’ambasciatore de las Casas incontrava Pesaro per
informarlo del nuovo itinerario balcanieo e concordare le stessc tariffe . Al
delegato veneto era stato raccomandato di prendere pure accordi col bailo Fo—
scarini

— in partenza per la città del BosForo — per migliorare il servizio po
stale e di proporre al Senato la gestione separata dei corrieri diretti nella capi
tale ottomana e la profumazione dei plichi al confine e non più a SpaIato ‘‘.

Altri problemi sorgevano a Costantinopoli riguardanti il rappresentante
iberico presso il Gran Signore. A riguardo, è opponuncl sottolineare che negli
ambienti diplomatici — e persino in quelli ecclesiastici della capitale osmanli—
ca — circolava la voce che Bouligny fortunatamente si era appena ripreso da
una grave malattia, «ma non era più con la mente libera» “. Ciononostante, il
diplomatico aveva ricevuto ragguagli relativi agli accordi elaborati tra de las
Casas e Pesaro. Oltre a fornire le notizie generali sul servizio, egli precisava
la contrarietà dcl bailo alla possibilità (li far transitare i corrieri spagnoli nel
territorio veneto, i recipr(Ka vantaggi per l’alternanza delle partenze. la neces—

Prel5iatelieo e Storico Postale’>, 26 (1982), p. 39; lo., Storia delle c-otoonic’azioiii posai/i vene-
rione, «Bollettino Prelilatelieo e Storico Postale», 38 (1984). p. I 30: Li lt’IANO DE ZANtili:. Tra
Costantinopoli e Venezia — Dispacci di Stato e letteiv’ di n,ercanti dal Basso Medioevo (tifa
caduta della Serenissima, Prato, Isiituto di Studi Storici Postali, 2000, p. 127 e fig. 5: ADRIANO
CAriANI. Da Venezia in viaggio con la Posta. Pagine e document, dì storia veneta. Padova,
Elzeviro, 2002. p. 29 e I 33 In proposito cfr.. anche. ANtoNio MARZARI. Storia po>iale di
l’en t’cia. 6 gennai( i /303- 7 c:prili IS’)). panorama doci,,, en lato i/cile cEspo> ido,, i e dei seii -i—

postali, con partii -alare rir ,,ardc, al periodo 1797- 1815 e con la ioobroloq ia i-t’lati a agli
ultim, anni della Repubblica e alle dominazioni austriaca e francese. Padova Ausilio. 1976. p.
53 H I: 5 in Sz;v \R/. Co,,c -ho i, ai, della in t’e sui cosiddetti bolli postali del/a j’c> la ve,ie: iana di
Costantinopoli 1788-1793. -BoI co no Pretilatel ico e Storico Postale -., 7 1980 I. p I 33:
ADRIANo CNFr,\Ni, Venezia e I Oriente, (‘oonnerc’i (‘ setTiCi postali dal XVI al Xli!! secolo,

Padova, Ausilio, sd. (ma 976), p. 96: M. Przzi — M Si’ArNoI i-ui. Un primo hilanc-io della
Posta Veneta di Co>tanttnopoli, p. 109.

de las Casas al conte di Floridablanca (Venezia. 28 maggio 1788). AHN. Estado, leg.
4744.

Foscarini partiva per la capitale OLE toana nel giugno del 1788. Ctr Relazione di zo Yiag

g i a Costant ìoctpoti di Ci ,t tc, tri.i tu CA STI nel I 78,5 .sc ritta do I,, i ,nedt’,t Iiitt) con alit, la l’ta
topografica di quella colà. Milano. Tip. Batelli e Fanfani. 1822. p. I
‘ de las Casas al conte di Floridablanea (Venezia. 28 maggio 1788). AI-IN. Estado. leg.
4744-

La notizia veni’ a comunicata dal sicario apostolico di Costantinopoli Fracchia al cardina
le Leonardo Antonelli, vice pi-eletto della Sacra Congregazione di Propaganda Fide di Roma
(Calata di Costantinopoli. 7 giugno 788), ARCHIvIo Di PRoi’aUANDA FIDE, Roma, Scritture
riferite nei Congressi, Alhooia-Mac-cdotiia, voi, 19, I’. 67r.
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silà di stabilire uguali lan l’le con Venezia Così come aveva lallo quest’ultima

con Vienna e Napoli e, infine, l’alto costo per ottenere i firmani richiesti alla

Sublime Porta peri! cambio dei Cavalli nelle stazioni di posta lungo l’itinera

rio haleanico Bouligny, a riguardo. puntualizzava che Scutari poteva esse

re un buon porlo per ricevere i messaggi, ma bisognava sempre tenere conto

delle intemperanze di Mahrnud pascià ‘>, che era tornato a fare stragi dopo

aver scoperto che il sultano ((non gli aveva sicuramente dato il perdono, poi

ché oltre al firmano [. ] in cui diceva di metterlo in stia Augusta Grazia», ne

aveva emanato un altro nel quale lo «confermava ribelle» ‘.

In questo fosco contesti), il diplomatico aveva richiesto alla Sublime Porta

un lasciapassare per i corrieri gianniii.eri spagnoli e, contemporaneamente,

suggerisa al conte di Floridablanca di allertare Vienna in caso di rifiuto “.

Bisognava, inoltre. tener conto che i corrieri impiegavano molto tempo

per coprire il tragitto Travnik—Costantinopoli. lI 25 maggio. ad esempio. era

arrivato finalmente il corriere veneto partito dal centro hosniaco. sede del

governatorato ottomano, dopo ben 25 giorni. Secondo Botilignv. il bailo

ha t’astculo sitttiav (‘t’ei ‘i/av cii fiinunies para que se atietida a sus Geni:aros cii las

/osta.s estitble:n/a.s. petv tu) lui encr’nt rado eabal/os, v COn(I) CI espu’.vadi’ iMi tue ha
t,zihìdo <‘<i,tas de V E. las espen, poi’ instaìites eiin ci itito, tu, /iahtetido reeihido
poste iiores a /as de /0 a/Eil

A complicare la situazione generale del servizio delle Poste estere eostan

tinopolitane concorreva la presenza della peste nei primi giorni di giugno che

stava già mietendo vittime nella capitale “, nei piccoli centri dei Dardanelli, a

Btìul igny ai conte (li Floridablanca e a de las Casas (Costantinopoli, i giugno i 788/I),
AI4N. Lstudo. Ieg. 4746.

I’,’.

“ ;Vritì:ìc da .S,eari 12aprile i788). AHN. Esiado. ieg. 4760/Il. Sul lirmanu che accorda
a il idono a \-lahmud pasciù. ‘cdi anchc quanto scrive il provveditore alla Sanità della
Dalina,ia. Angelo Memo. al retiore e ai consiglteri della Repubblica (li Ragusa (Cattaro. 23
lehhraio 1787 ‘nel. DAD,,4etrt, XVIII sec.. fasc. 3158. lettera 101

I3oIllign) ai come di Floridablanca e a de las Casa> (Costantinopoli. fO giugno 1788/I).
AHS. E.iado. leg. 4746.

Boraggine al marchese CaraecoIo Ragusa. 30 settembre 178. ASN. Esteri. fasc. 2915:
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Smirne, a 5cm e nelle isole dell’Arcipelago . Bouligny, a riguardo, sperava

che la nave appena partita per le coste spagnole non Fosse stata contagiata ,

ma non poteva omettere di precisare che l’epidemia stava aumentando con

l’arrivo dell’estate, per cui si era trasferito a Buyuk-déré così come avevano

già fatto tutti gli altri diplomatici europei, a cui la Sublime Porta aveva forni

Ainslie al marchese Caumarihen. (Pera, 22maggio e 26giugno 1788), NA. FO 78/9. lf l531h
e l7lrh; Choiseul GoulÌieral conie de Monti orin (Cosiantinopoli. l5 maggio 788), AMAE.
CD. Turquie, fasc. l77, f l8lr; I3ouligny a Floridablanea (Costantinopoli, 8 maggio. 9 e 16
giugno 1788), AHN. Estado, eg. 4746: il rettore di Ragusa (Ragusa. l5 agosto 1788). il con
sole veneto di Salonicco (Salonicco. 23 aprilc 1788) e il hailo ai provvediton alla Sanità vene
ta (Pera, 9giugno l788). ASVe. Sanità, b. 555. lettera n. 640; h. 371, lettera n. 485 e li 379.
lettera n. 122. Sulla pesie a Cosiantinopuli in questo periodo, eCc ASMi, Sanità, p. 284. Cfc.
anche, DANIIu. PANZAC, Lipesteà SmvnzeauXVilrsiècle, «Annales>’, 4(l973). pp. 1083 e 1093.

Bouligny al conte di Floridablanca (Costantinopoli. 9giugno 1788/I), AHN, Estado. leg.
4746. Alla inc del mese precisava che «esperi,nentamo.s la continuacion de la Peste Cn esta
capital tambien linee estingos en las islas de A n’hipielago>’. Boul igny al conte di Floridahlanca
(Costantinopoli. 26giugno 788/Il), ivi. Sulla presenza della peste nel Levante nella primave
ra-estate del 1788, cfr. Bouligny a Floridablanca (Costaniinopoli. 1° mario, 9, 16 e 26 giu
gno1788), ivi; Ainslie al marchese Caumarthen, (Pera, IS aprile. IS e 26giugno 1788), NA,
F078/9, CL 94rh, 153lh, I 7Irh; Choiseul Gouffier al conte de Montmorin (Costantinopoli. 5
maggio 1788). AMAE, CD, Torquie, Case. 177, L 181 r; ARcHivio DI Sixro ni MEsSINA, Deputa
zione del/a Salute, voi, I, CC. 12-13, 19-23: i provveditori alla Sanilà di Ancona alla regia
Intendenza politica di Milano (Ancona, 16 marzo 1788) e risposta (Milano, 27 marzo 178$) e
i provveditori alla Sanità veneta alla congregazione municipale sopra gli alThri di Sanità di
Milano (Venezia. 5 e 14 luglio 178$) e risposta (Milano, 21luglio 78$). ASMi. Sanità. Case.
284; CARAN, AE, Bl, Sa/onkv, Case. 1004, rapporto del console Crancese del 25 giugno
1788; il provveditore alla Sanità della Dalmazia, Angelo Memmo, al rettore e ai consiglieri
della Repubblica di Ragusa (Caliaro. 27giugno 1787), DAD. Aria, XVIII sec., Case. 3158. let
tera 106; il magistrato della Saniià di Venezia al rettoi-e della Repuhhliea di Ragusa (Venezia,
5 tiglio 788) e risposta (Ragusa. 5 agnstn 1788), DAD. Aria. XVIII sec.. 3142-3144/206 e
Lettere di Ponente, voI. 122/56; il console veneto di Saloniceo (Saloniceo, 23 aprile 1788. let
tere nn. 122-123), il console di Smirne ai provveditori alla Sanità veneta (Smirne. 14 e 17 giu
gno 1788, lettere nn. 295-296), ASVe. Sanità, h. 379; il reitore di Ragusa ai provveditori alla
Sanità veneta (Ragusa, IS aprile 1788, lettera n. 639), il,ìdem. h. 555: il hailo ai provveditori
alla Sanità veneta (Pera, 9giugno 1788), ivi, lettera n. 639; h. 37!, letiera n. 485 eh. 379. let
tera n. 122. Dello stesso fondo, eCc h. 548, leitera 526. In proposito. eCc, anche. NIC0I.As G.
SvoRoNos, Le ronitnet’ee de Salt’nique auXVllt siérle, Paris, Presses Universitaires de France.
1956, p. 136; JEAN Noii. BIRABI1N, Les hommes et le peste en Erance ci dans les pavs euro
péens ci médjterranéens, I, La peste dans I ‘histoire, Mouton—Paris-La F-Iaye, 1975. p. 436; 0.
PANZAC, La peste à Srns’rne au XVII! ,s’ièele. pp. 1083 e 1093. M. Pozzi, impero ottomano e
Mezzogiorno d’italia, pp. 170-175.

Ainslie al marchese Caomarihen, (Pera, 22 maggio 1788). NA. FO 78/9, I’. I 39r1i e Bou
ligny al conte di Floridablanca (Costantinopoli, 9giugno 1788/I). AI-IN. Estado. Ieg. 4746,
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Lo 50 guardie del corpo eadauno per dilbsa personale e delle residenze estive

contro gli attacchi dei disertori “. Nonostante tutte queste misure, il 12 otto

bre la peste si intrufolerà nella sede dell’ambasciata napoletana a Costantino

poli. costringendo la Legazione borbonica ad adottare le più severe norme di

prohlassi ed una rigorosa quaranlena nell’abitazione estiva di Buyuk—déré ‘.

Per quanio riguarda l’organizzazione di un comune servizio postale tra le

due potenze mediterranee vi erano ancora incomprensioni da superare tra gli

addetti ai lavori spagnoli, relativamente al percorso dei corrieri dalla capitale

ottomana sino a Scutari o sino ad altre località costiere ed era ormai necessa

rio utilizzare un secondo corriere per il trasposto delle gazzette. Un altro pro—

blenia da risolvere era il diniego dei comeri veneziani ad oltrepassare

Travnik, alimentando i sospetti di Bouligny sull’operato della Serenissima, la

quale non si lasciava sfuggire l’occasione per screditare l’operato dei corneri

iherici. Una conferma cra il tempo impiegato dal giannizzcro spagnolo per

andare a Travnik (quindici giorni per l’andata e altrettanti per il ritorno), che

era simile a quello per Spaiato 41,

Una precisazione è doverosa per comprendere meglio le preoccupazioni

della diplomazia spagnola: i tempi medi di percorrenza dei plichi da Madrid

a Costantinopoli crarn ormai mediamentc di due mesi - Per questo motivo

Bouligny era in stretto contatto con de las Casas per cercare di tracciare il mi—

glior percorso dei corrieri attraverso la Bosnia, neil’eentualitù che «esili pro—

tutela pose al do,ninw de o/ra Soberano, o entren en e//cl /05 Atntriacos» ‘“,

Essendo entrato linalmcnte in possesso di sei esemplari della «carta lati

na» forniti da Vienna, il diplomatico non voleva chiedere più salvaeondotti

alla Sublime Porta, ma piuttosto sempiìci lirmani per la protezione dci corrieri

giannizzeri nel loro percorso sino al coniinc veneto ‘.

‘< Boulignv al conte (li Floridablanca Costantinopoli, l giugno 1788/il), ivi. In proposito.

cfr. M. Pvzzi, La l’osta dei Levante. p. 235,

Ludolf (Pcra, 25 ottobre 788) e Stella (Ragusa. 16 settembre 1788. lettera o. 2) al mar

chcsc Caracciolo, ASN. L’ari-i. fasc, 233 e Casc. 2945. In questo Irangente. il console borboni

co a Ragusa chiedeva di cseeuire anche lo spureci estcrno. Stella al mrchese Caracciolo (Ra

gusa. 16 settembre 1788. lettei’a o. 2t. ivi. fase. 2945. Sulla presenza della peste a Costantino

poli in questo riodo, cfr. ASMi. Sanità, pacco 284.

Bouligns al conte di Floridablanca e a de las Casas (Cosiantinopoli. 8 giugno 1788/Il).
AI-IN. Esrodo. leg, 4746.

Bouligny al conte di Floridabianca (Costantinopoli. 9giugno 1788/111), ivi.

Bouligny al conie di Floridablanca e a de las Casas (Costantinopoli, 8 giutzno 1788/Il), ivi.
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Tenendo conto delle dilìicoltà esistenti, de las Casas esortava Bouligny
alla fermezza con i giannizzeri inadempienli — anche perché quelli veneti
giungevano sempre a desti nazione — e, soprattulto, al rispetto dell’itinerario
postale delineato: essi dovevano obbligatoriamente raggiungere Sign — centro
situato nel passo Vagani. dove era allestito il cordone sanitario di conline tra
i due imperi — per consegnare la corrispondenza al vice console Luigi Angelo
Radovani che I ‘avrebbe portata a Spaiato. Il responsabile della Posta di
Vienna, a riguardo. SI era lamentato perché i corrieri spagnoli impiegavano
molto più tempo di quelli veneziani e, perciò. aveva chiesto una riduzione di
1/5 della tariffa per il trasporto (la Ferrara ad Ancona . L’ambasciatore de las
Casas non sapeva cosa riferire al direttore della Posta aListriaca per la tassa da
pagare ne) i rai io Ferrara—A icona, ma eonsigl ava di applicare «la mayor ,,io—
derackun» tariliaria rispetto a quella veneziana ‘. Il conte Stefano Sceriman,
a riguardo, avrebbe dovuto ricevere un risarcirnenio di 6 soldi per oncia per i
plichi inviati a Costantinopoli. Radovani, però. si rirutava di rimborsare le
aiTrancature precedenti, avendo avuto disposizioni solo per il futuro. Questo
accordo, in elfttti, costava alla Serenissima dalle 400 alle 600 Lire venete. Il
conte Sceriman. inoltre, chiedeva che la posta austriaca fosse separata dalle
altre per evitai-e ai corneo di passare dall’ufficio di Sanità. dove avrebbero
dovuto pagare 3 Lire per oncia ‘.

I ritardi. penò. non erano attribuibili soltanto al «riliuto» dei corrieri di
oltrepassare Travnik ‘. ma anche perché venivano spesso fiDrmati ed arrestati
dalle truppe ausiriache, che soliraevano pure i plichi . Un esempio era quel
lo del giannizzero corriere addetto al trasporto dei pieghi per il Senato e della
posta da Costantinopoli dell’8 maggio, che era stato catturato dall’esercito del
generale Oliver Remigius. conte di Wallis, in Bosnia, nei pressi del monte
Prologh. nonostante viaggiasse scortato da una cai-ovana composta da 40 uo—

de Ias Casas a t3ouligiìv i Venezia. 7 eiugno 1788). ib,cìc-,n. Ieg. 4744.

de Ias Casas a i3oulign’ (Venezia. q agosto 788). ivi.
‘ de Ias (asas a Btsuligrytveiiczia. I 3 settembre 178S). ivi.

de Ias Casas al cisnie di Eloriclablanca. al marchese di LImo venezia, li giugno 1788) e
a Bouligny (Venezia. 7 e 14 giugno I 78X, ivi.

de Ias Casas al marchese di Liano tVenezia. il giugno 1788). ivi. Vedi anche Radovani ai
eonie (li Floridablanea (Ancona. 12 aprile 1788), ibide,n. leg. 4760/Il.
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mini e 100 cavalli . Soltanto successivamente gli era stato consentito di pro

seguire. senta i pieghi e le lettere, tra cui vi erano quelle di Bouligny per il

conte di Floridablanca

c/ttC C.VtLU7t)I (/jrigj 6 a I). i nt/Ivi Angeli Rada’ccnì 1)/retro,’ i/e 1(1 Pasta Espaiìo/a

en Ancona; 6 ‘1 I)an Luis Anic1i f?ada’ani Vice Con viti cii .Spcilcilr,’

La predetta corrispondenza era stata trattenuta dal comandante asburgico.

ma si ignorava se l’avesse inviata a Vienna o a Semlin (l’odierna Zemun)

oppure al suo generale, Luigi I, principe di Liechtenstein 2,

In questo contesto, de las Casas chiedeva al marchese José Agustfn de

Llano y de la Quadra, diplomatico spagnolo accreditato presso la corte di

Vienna, qualora avesse ricevuto i pieghi, di aprire quelli destinati ai due Rado—

vani, in modo da indiriizar]i al più presto a Madrid “. Si comprende perché

diventava sempre più improrogahile disporre le <cane latine» per la sicure,—

za dei corrieri nei Balcani <.

Il diplomatico spagnolo presso la Serenissima, per suo conto, continuava

ad adoperarsi anche al progetto postale secondo le indicazioni di de Azara e

valutava la possibilità di uno scalo a Scutari. Rispettando le sue disposizioni.

era stato deciso di impiegare «at/to Capira’tes de Nai’io, inni prcicticos de Ias

dos Costas del Adridrico». In virtù delle inlòrmazioni raccolte, egli poteva

affermare con soddisfazione che la «navegaeiòn por la Costa Oriental del

Adriatico» era più rapida <o’ inas segitra que pur la Occidentcii» per l’abbon

danza di porti. di acqua e di provviste, olire che per i venti meno pericolosi.

Per questi motivi, egli riteneva di effettuare la traversata «enfre;tte de Ancona,

v no en/t’ente de 0/ranto, iii de Brindisi’. Il tratto Ancona—Zara. pur essendo

il più lungo, era più sicuro e lacile da attraversare perché dillicilinente c’era—

‘ Nt. — M - S ‘.A< st >1 FFI, t’a /n’ì;na /,i/an ela de//a Pasta Veneta (li (a.’ toni/I topo/i, p I t

de Ias Casas al marchese di Liano (Venezia. Il giugno 1788), AHN. Esiada, Ieg. 4744.

Vedi anche Radovani al conte di Floridablanca (Ancona. 12 aprile l788), ibidein, Icg. 4760/Il.
> (le las (‘asas al conio (li Floridablanca. al marchese di Llano (Venezia. li giugno 1788) e
a Buuligny (Venezia. 14giugno I 788). ibidein. Ieg. 4744.
“ de las Casas al marchese di LI-ano Venezia. I I giugno 1788). ivi. Vedi anche Radovan, al

conte di Floridablanca (Ancona. 12 aprile 1788, ibidem. leg. 4760/Il.

de las Casas al marchese di Lianu (Venezia, Il giugno 788;’. ibideni. leg. 4744.
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no venti contrari: quello da Corlù a Otranto era il più breve e più pericoloso
e quello dalla loce del liume Boiana (cioè da Scutari) a Brindisi più lungo e
poco facile, nonché poco sicuro. Solo questi dati erano sulficienti a conlr
mare la honlà del progetto di de Azara. Bisognava, pertanio. decidere even
tuali modifiche nel caso si fosse sedia la via di Scutari e valutare se effettua
re ugualmente scalo a Zara considerati i vantaggi della maggiore sicurezza.
Per coprire il tragitto Scutari-Ragusa via terra

— passando per Budua — occor—
revano tre giorni, mentre il viaggio via mare ne richiedeva la metà. Secondo
le informazioni raccolte da de las Casas, era preferibile Care questo tratto via
mare e poi proseguire sino a Zara. L’ambasciatore allegava alla lettera i gior
ni di partenza dcl corriere veneziano, le taritk e qualche altro avviso relativo
alla Posta Veneta. Li concessione veneta di praticare l’espurgo al confine e
non a Spaiato presupponeva il trasferimento dcl vice console Luigi Angelo
Radovani a Sign, il centro più vicino al confine

Le spedizioni postali spagnole da Costantinopoli potevano essere effet
tuate ogni due settimane a martedì alterni, dovendo approfittare del corriere
straordinario dall’Italia. Complessivamente ci sarebbero siate ventiquattro
spedizioni all’anno, in modo da non creare confusione negli inoltri. Veniva
precisato. a riguardo, che Venezia aveva scelto il secondo e il quarto sabato
del mese, sincronizzando i tempi con quelli di Ancona .

Le date di partenza (lei corrieri dalla capitale ottomana, previste nei gior
ni I e 15 di ogni mese e concordate con Venezia, erano comode e convenien
ti per l’utenza commerciale e quindi dovevano essere confermate. Era oppor
tuno mantenere lissi ed inalterati i giorni di partenza dei corrieri così come
veniva praticato dalla Posta del Levante, da quella Veneia e da quella di
Vienna (prima della gtierra) incontrando il gradimento del pubblico ‘. Il conte
di Floridablanca. perù. avrebbe dovuto spedire le lettere per Costantinopoli
non a martedì alterni, ma in due martedì prestabiliti di ciascun mese. A riguar
do, de las Casas consigliava il secondo e il quarto martedì del mese in modo
da farle arrivare a Bologna il primo e il terzo sabato o al massimo il giorno
successivo. li corriere straordinario di Madrid diretto a Napoli passava per

de ias Casasa de Azara (Venezia. 7giugno 788). ivi.

de Ias Casas ai conte di Ploridablanca (Venezia, li giugno 1788), ivi.

de ias Casas al conte di Fioridablanca (Venezia, li giugno 1788). ivi Crr. M. Pezzi, Ui
Po.ou del Lei unge. p. 222
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Bologna la domenica «cii iicinpos regtilairs». per cui si poteva incaricare i

conte Giovanni Zambeccari di spedire prontamenLe le lettere per Farle arriva

re ad Ancona <q$ /05 !fl/.WflOS ti/usi/e Iii .SC)?UIIW, (5(0;? 1H10 51)/i) i/e diferencia»

rispetto alla data di partenza per Costantinopoli, prevista per il secondo e il

quarto mercoledì con le Feluche .

Il regolamento redatto per il corriere veneto avrebbe comportato sicuri

vantaggi pecuniari per il nuovo bailo Nicolò Fosearini. pronto ad imbarcarsi

con le ‘<iii ‘i I’I1(flQflL’5 FIIaS clanis ) pt)it/ttlS paia la ItIIIi’Ii V l,ennaiidad i/e

los dos correos». L’insediamento del nuovo bailo a Costantinopoli, in el’lèt—

ti. lasciava presagire migliori rapporti con Bouligny. che aveva più volle de

nunciato «la irregularulad del procedei’» del precedente bailo Zulian “. L’ain—

basciatore de las Casas, a sua volta, avrebbe informato al più presto Pesaro di

ciò, chiedendogli i relativi provvedimenti da l’ar adottare al Senato veneto

Bouligny, in verità, sperava solo di non essere ostacolato dal nuovo bailo

Nel Frattempo. egli aveva ricevuto da Madrid e da Ancona notiime concernen

ti l’importante alTare dei corrìeri. Tenuto conto delle incertezie del momento

storico, il diplomatico riteneva opportuno migliorare i rapporti con Foscarini

al line di combinare sinergie volte a ridurre i tempi di percorrenza dei corrie

ri nei Balcani, poiché ultimamente quello spagnolo aveva impiegato media—

mente 18 giorni per coprire la distanza da Costantinopoli ad Ancona, mentre

oceorrevano 24 giorni per quello veneto. Il bailo e l’ambasciatore spagnolo si

erano premuniti di chiedere — ed avevano finalmente ottenuto dalla Sublime

Porta — i firnani necessari per proteggere il cammino dei giannizzeri

Per ottimi/tare il percorso. Bouligny riteneva importante disporre dcl

cambio dei ea alli nelle slazioni di posta iii modo da ridurre da 21 a 13 gior

ni il tempo per consegnare i plichi da Travnik a Sign e viceversa “. Soltanto

de cs Casas ai conte di Fioridahianca (Venezia. I I giugno i 788), ibideni, ieg. 4744.

de ias Casas a Botiiìgn e ai conte di FIor!dahianea (Venezia, i 4eiugno I 788). ivi.

de ias Casas a Boniigny (Venezia. 14 giueno i788) e al eonie di Fioridahianca(Vene,ia,

17 gIugno i 788). i’ i.

de Ias Casas a Bouiigny e al conte di Fioridahianca (Venezia, 4 giugno 788;, ihide,n.

icg. 4744.
62 Bouiigny ai conte di Fioridahianca (Costantinopoli. 26giugno 1788/Il), ibidem, ieg. 4746.

° Bouligny al conte di Flnridahlanca e a de las Casas (Costantinopuli. 26 gitigno 1788/Il), ivi.

Boniigny ai conte di F]oridahianea e a de ias Casas (Costantinopoli. 26 giugno 788/ti), ivi.
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alla fine di giugno del 1788 giungeva finalmente l’aniorizza’tìone dell’impe
ratore austriaco Giuseppe Il per l’emissione dei s;ilvacondotti in lingua latina
indispensabili per attraversare i territeri occupati dalle truppe asburgiche con
la precisazione che di ciò era stato iniormato pure il comandante generale
della Croazia. L’ambasciatore de las Casas avrebbe chiesto a Pesaro di inter
venire sul Senato per ottenere gli stessi provvedimenti di sicurezza per i cor
rieri veneti”. Tali documenti, che non necessitavano di lirmani sultaniali,
avrebbero conscnlilo ai corrieri spagnoli di percorrere senza timore il tragitto
dalla capitale ottomana alla Dalmazia veneta ‘ Il diplomatico iberico presso
la Serenissima era dell’avviso di munire tutti i corrieri ditale lasciapassare da
consegnare al vice console Luigi Angelo Radovani in procinto di trasferirsi da
Spaiato a Sign Radovani. pelò, aveva avuto notizie sulla krtilieazione otto
mana di Livno e manifestava ancora di preFerire la via di Scutari per l’avan
zata dell’esercito austriaco ‘. Bouligny, per di più, aveva ottenuto assicura
zioni da parte del gran visir per il libero passaggio dci corrieri da Travnik allo
Stato veneto <“.

Come concordato col principe Wenzel Anton Kaunitz-Rietherg, de las
Casas aveva inviato il modello della «carta laIin o a Bouligny e al vice con
sole di SpaIato. ma continuava a palesare la stia contrarietà all ‘uso dei due
documenti separali (turco e austriaco)

La Posta Spagnola di Costantinopoli — precisava il diplomatico iberico —

doveva contenere i costi del ser i/io anche evitando il trasporto gratuito delle
gazzette e dei periodici poiché aumentavano il peso delle valigie postali e
richiedevano l’tililizzo di due corrieri giannizzeri. Prima di prendere unadeei—
sione sull’aumento delle tariffe, de las Casas preferiva incontrare Pesaro per

de las Casas al conte di Floiidahianea (Venezia. 25 e 2Sgiugno 1788i. a Llano Venczia,
25 giueno i 788). a de Azara Vcne,ii. 25 giugno i 788 e a Iloulignv (Veiletia. 28 giugno
I 788i. ihik,n. leo. 4744.

de las Casis al marchese di I Anno (Venezia. 25 giugno e 5 luglio 1788) e a Boulignv
(Wnczia. 28 giugno I788. ivL
‘ de ms Casas al i’iarciiese di Liano Venezia. 25 giugno i 758 e a Bouligny (Venezia. 28
giugno 1788i. ivi.

de las Cas as a de Azara (Venezia. 25 giugno 788). ivi.

de las Casasa de AzLira (Venezia. 12 luglio 1788), ivi.
‘° de ms (‘asas al marchese di i .Iano (Venezia. 25 giugno e 5 luglio 1788) e a Bouligny
(Venezia, 28giugno 1788). ivi.
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decidere congiuntamente sui costi che dovevano essere teniili sotto stretto

controllo. Egli precisava che non era imporlanie il comportamento vencziano,

ma bisognava conservare la «pre/erenela» per i corrieri spagnoli ‘‘. In questa

ottica, egli ordinava ai due Radovani di Ancona e di SpaIato di impiegare

postiglioiìi spagnoli tra Travnik e Sign per garantire la celerità e la sicurezza

della corrispondenza in attesa degli ordini del gran visir per il pascià di

Travnik

Ne Il’ Europa ottomana. però. era impossibile utilizzare corrieri non gian—

nizzeri e, per questo motivo, de las Casas suggeriva una divisione in quattro

parti del percorso: impiegando giannizzeri tra Costantinopoli e Travnik,

uomini generici tra Travnik e Sign, postiglioni assunti da Radovani tra Sign e

Zara e feluehe spagnole tra Zara ed Ancona “. Il tratto dalla Bosnia alla Dal

mazia era Punica parte non servita dai giannizzeri spagnoli e de las Casas

insisteva afFinché si rimediasse a questo inconveniente per «la segitridad. v

breiidad dei transporte» Era importante. a riguardo, avere subito l’appro

vazione da parte della corte viennese dei passaporti per tutelare i corrieri gian

ni/zeri•7.

Il primo luglio. I ‘ambasciatore spagnolo a Costantinopoli avvisava gli

altri colleghi e i negozianti stranieri che avrebbe spedito un corriere straorcli—

nano il 26 del mese, ma nessuno riusciva a supporre il motivo di questa nuova

spedizione, anche se tutti la collegavano ad un’eventuale conclusione delle

trattative dì pace “.

In tempo di guerra, in vero, esistevano notevoli diiìieollà per il normale

percorso della posta tra Costantinopoli e Venezia. Il provveditore generale in

Dalmazia e Albania, ad esempio. esaminava a Sign il plico — contenente la

ducale del 14 giugno — spedito via Ancona e ciò era evidenziato con tina so—

praseritta segnata col nome del console spagnolo, prima di resliluirlo al gian—

de las Casas a Buuligny (Venezia. 5 luglio 1788. ivi.
72 de las Casas a de Azara e a Buuligny (Venezia. 5, 12 e 26 luglio 1788). ivi.
“ de las Casas a de Azara (Venezia. 26luglio 788). ivi.

de las Casas a de Azara (Venezia. 26 luglio 1788) e Radovani al eonie di Floridablanea
(Ancona, 15luglio 1788). 11,/de»,, legg. 4744 e 4760/Il.
75 de las Casas a Bouligny tVenezia. 26luglio 1788), ibidem, leg. 4744.

Il badoGirolarnozulianal Senato (Peradi Costantinopoli. I luglio l788),ASVc. Dispac
ci. Costati miope/i (z. 228. i. I 2 Sr.
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nizzero corriere. Tutto questo era stato contestato da Radovani, perciò il bailo
era stato costretto a pagare la somma di 70,35 reali a Bouligny “. Ciò, inoltre,
aveva alterato il normale corso della corrispondenza perché era stata stabilita
la partenza dei corrieri veneti da Sign il primo martedì del mese, invece il cor
riere partiva il primo luglio senza aspettare l’arrivo delle lettere da Venezia, la
cui partenza era fissata il primo sabato del mese. Questo imprevisto aveva
determinato un disservizio che poteva essere facilmente «corretto» dando le
opportune disposizioni ai provveditori alla Camera dei Confini

Bisognava essere competitivi perché l’ultima guerra settecentesca austro
russo-ottomana sarebbe ben presto terminata e Vienna avrebbe certamente ri
pristinato vantaggiosamente per tutti la sua Posta con la capitale ottomana “.

Il conte di Floridablanca sollecitava la necessità di trovare subito un
accordo con Venezia per il trasporto della corrispondenza, specialmente dopo
che Pesaro aveva superato alcuni punti pregiudizievoli ‘. Purtroppo, de las
Casas — in attesa di incontrarsi con il delegato veneto

— riferiva deluso al conte
di Floridablanca che non era stato ancora raggiunto alcun accordo relativa
mente al corriere ‘. Radovani. a riguardo, aveva impartito l’ordine all’equi
paggio della barca corriera di non scendere a terra nel porto di Seutari per evi
tare incidenti . Nel frattempo un violento scontro navale sembrava allonta

nare la line del conflitto °. Le scorrerie di Mahrnud pascià di Scutari, poi, ave

vano suscitato le legittime reazioni dell’imperatore austriaco che aveva sca
gliato tre legni imperiali contro una polacca turca eorsara nelle acque albane—
si assestando un duro colpo alla Sublime Porta “.

Il bailo Girolamo Zulian al Senato (Pera di Costantinopoli. 6 luglio 1788), ibiden,, I’.
I 40v. La ricevuta ri I ase i al a o Pera dall ambasciatore spagnolo, datata 9 I ug li o I 788, è ibiden,.
I’. i4ir.

il bailo Girolamo Zulian al Senato (Pera di Costantinopoli. 22 luglio 1788), ibidem, f. 144r.

de las Casas a Bouligny (Venezia. 5luglio 1788), AFIN, Esiado. leg. 4744.
89 conte di Floridahlanca a de las Casas (Madrid, 8 luglio I 788), ivi,
RI de las Casas al conte di Floridablanca (Venezia, 9. 12 e 19 luglio 1788) e a Bouligny
(Venezia. 19 e 26 luglio 788), ivi.
82 Radovani al conte di Floridablanca (Ancona. 3 luglio 1788). ivi.

> Radovani al conie di Floridablanca (Ancona, 31 luglio 1788). ivi.
> Rad ovali i a FI ori dabl a ne a (A neon a. 7 agosto I 788), ivi. Su Il a pi rateri a in ed iterrane a, e rr.
E. M A S’IN’ C i R RA i .175, Ei VOI’ ,‘rc il, de Cc, tai,,fla con ci Le ‘ci,, te cilo,l cina cii ci Sig io XVI!!. p p.
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L, tvJl,vuia Fnx:c,,irn.i

Gli incontri tra Pesaro e de las Casas per raggiungere una sinergia sul ser

vi/Io postale prosegulvano regolarmente, nonostante le evidenti difficoltà

causate dalla guerra in corso nei Balcani.

Il 29 luglio 1788 i due delegati riuscivano finalmente a redigere una

Minuta Eiduc’,a,’ia dei Capito/i proposti per la Convenzione tra la Spagna e la

Serenissima «per dar sistema alla inirapresa alternativa dei due Corrieri di

Cos wnl i nopol i Spagnol o. e Veneto» “.

L’ambasciatore spagnolo inviava immediatamente a Madrid il testo con

tenente gli articoli elaborati durante la conferenza con Pesaro, ritenuto «cenno

pro yedo ò niitiuta de la co,tveitcion que henios de firinar» . Secondo quan

to stabilito, i due uffici postali di Costantinopoli dovevano mantenere inalte

rate le date mensili di spedizione previste il giorno I e 15 per Madrid e P8 e

il 22 per Venezia ‘. Bouligny e il bailo dovevano utilizzare i propri gianniz

zeri conispondendo loro «eguali mereedi>’, che non potevano essere «mai più

alterate senza l’adesione, ed il concorso di ambedue li Ministri suddetti». Ve

niva previsto lo stesso tragitto «lino alle Frontiere di Sign, e se mai per qual

che improvvisa sopravvenienza» un giannizzero non avesse potuto prosegui

re il viaggio, il successivo arrivato sul posto avrebbe dovuto farsi carico dei

plichi e reearli a destinazione dove i corrieri veneti e spagnoli dovevano sot

toporsi alle regole sanHarie «coi metodi dell’Ullizio di Venezia» e la corri

spondenza doveva sottostare alle procedure di spurgo esterno che sarebbe

stato ellbttuato a Sign. Successivamente, scortati dalla cavalleria veneta, i

45 sego. . ‘i .vi ORE Btyso. Corsari ud Mcditerranec’: crL’ticzni e ,nusui,nc,ni fra goerra

cii io ti;ù e cooimen io. Mi Jan o. Ni ond ad ori, i 993. p. 35: CARLO Nt. Ci poi_i.,. Conqu ,stadorn,

poni,, ,,icrcituinti - La vaga i/e/i ni:’eolo pagIl,fo/O. Bologna, li Mulino, 996, Pr. 27—28:

Gau’rra cli corva e piu’clteria ,i<’i Mediterraneo, i 13; V. A. SAI .VADOR1NI, Sii//e ‘e/azioni inter—

,Icc,ona/i dc//ci Tioii.’,ici fra Srtie e Ottocento, 27—13]: M. Pi:zzi, Impero cn/ornano e Mezzo

Qiol7lO d’italici. pp. 11)1 —135.

La M,nut, 1—iclaciaria è allegata atta tellera di de Ias Casas al conte di Floridahtanca

(Venezia. 6 agosto i 788:i. AHN. Enc,do ieg. 4731.

>“ de ias (k,sa.s al conie di Fioridahlanca (Venezia, 6 agosto 788). vi. Copia era stata invia

ta a I3ouiigny (Venezia, 2 agosto 1788) e saiù spedita anche a de Azara (Venezia, O agosto

788), ivi.

‘ (tr.. anche. ADRIANO C-sro.si. Poste estere o Ccistantrnopc’l, calo fine del’ 700. «Bollettino

Pret1taietici, e Storico Postalc-. 5 1978). p. 44.
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giannizzerì avrebbero raggiunto Zara. dove avrebbero consegnato [e leftere
«in mano di quelle Publlche Rappresentante» che, a loro volta, le rimetteva
no ai vice consoli spagnolo e veneto per inoltrarle a destinazione. Il sovrano
di Spagna poteva decidere di l’ar eseguire il viaggio da Sign a Zara «da altre
ligure», purché suddite vencte. Qualora, poi, tino di questi corrieri non aves
se potuto proseguire il cammino, la cavalleria veneta avrebbe trasportato i pli
chi a destinazione «.

Era previslo per i due diplomatici residenti a Costantinopoli la possibilità
«di ricevere reciprocamente l’uno da[l’altro nei giol’ni di partenza della pro
pria Posta il solo piego di Corte» dell’altro incaricato ed inviarlo gratuita
mente ad Ancona insieme ai suoi, così come i due consoli in Ancona doveva
no accettare «il solo Piego contenente i[ Dispaccio per il Ministro in Costan
tinopoli dell’a[tra Corte» ed inoltrano al proprio collega che aveva l’incoin—
ben-ta di consegnano gratuitamente all’incaricato a cui era diretto. Le lettere
trasportate non dovexiino superare il peso di 24 once e si doveva pagare l’ec
cedenza secondo le tarilie preslabilite ».

Per salvaguardare il permesso di transito accordato sul proprio territorio.
Venezia vietava all’ullicio della Posta Spagnola di Costantinopoli di accetta
re e distribuire lettere private e plichi diretti in qualunque parte dello Stato
veneto. In tal caso, il console spagnolo — «incaricato dalla sua Corte di mvi—
gilare sulla propria Posta» — avrebbe dovuto separare «esse lettere dalle altre.
che l’ossero altrove dircite» e consegnarle al collega veneto. Nel caso di lette
re provenienti dalla Spagna dirette nelle province venete oltre mare e vice
versa sarebbero state trasportate gratuitamente alla cancelleria di Zara per
essere consegnate al ‘.-ice console del sovrano cattolico .

In cambio della protezione accordata ai corrieri iberici nel transito dei
suoi territori, la Serenissima chiedeva che la Posta Spagnola utiliizasse bar
che e marinai veneti nell’Adrialico e che le l’eluche inalberassero soltanto la
bandiera della Reptibblica. Onde garantire il corso regolare della posta, in
caso di «assoluta improvvisa mancanza di Barche» nel tratto Ancona—Zara, il
servizio sarebbe stato eseguito vicendevolmente da «una delle Barche Corrie

‘ Minuta Fiduciaria, A[iN. Esiado. icg. 4744. arlicolo primo.
Mm etici Fiducia rio, atti ciii o secoil do
SII,, “‘a Fiduciaria, il lì i te riti -
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re dell’altra Corte senta aggravio vertino» poiché entrambe dovevano avere a

disposiiìone lo stesso numero di imbarcazioni Le barche corriere. inoltre.

non potevano trasportare passeggeri ed altra merce e i rappresentanti diplo

matici a Costantinopoli. i rispettivi consoli in Ancona e in Zara e il provvedi

tore generale in Dalmazia e Albania dovevano cli’eltuare i controlli. Bou—

ligny e il hailo dovevano prestarsi aiuto vicendevolmente e collaborare al [me

di ottenere dalla Sublime Porta «(luci privilegi, e presidi» clic potevano ren

dere «più sollecita, e sicura la Corsa dei due Corrieri» nei territori del Gran

Signore

Le discipline interne delle due Poste restavano «intieramente distaccate, e

distinte», potendo i due servizi adottare «le regole proprie giudicate le più

opportune» >. La Serenissima lasciava piena libertà alla corte di Madrid di

cambiare «la direzione de’ suoi Corrieri», anche se questo significava ovvia

mente la decadenza dell’accordo ‘.

I PRIMI RILIEVI Di DE LAS CASAS

L’accorto de las Casas esprimeva subito le sue riserve sulla pretesa vene

ta di ulilizzare solo barche proprie, ritenendo irrinunciabile per la Spagna il

diritto di navigazione in acque internazionali ‘. Il diplomatico spagnolo, dopo

aver ptintualiuzato di aver ottenuto il benestare per il reciproco trasporto dei

plichi tra Costantinopoli ed Ancona, annotava nella Minuta Fh/ziciat-ia una

franchigia di 24 once di peso solo per i plichi ministeriali: ciò andava bene

alla Spagna poiché il bailo spediva solitamente 250 once <. Egli, inoltre, solle

citava la trascrizione del testo linale della convenzione in lingua spagnola e

italiana con I’ imprimatur del sovrano ».

- Ui;; t’ti; F’i;/ncic ‘ti; i articolo uu ai-i o.
92 Mi;, tua !—‘iJnciarìa, arti colo qui in o.

Mn; tifa fridiic’ (a rio. ai-i i col o sesto -

‘ tiùjnu, fr’/;i,,c -jorio, uil i col o set Li ml,.
<> Mi, i,, tu fr/di ,c -io e; o, ari i colo 01 Lavo.

de las Casas al conte di Floridablanca (Venezia. 6 agosto 1788) e a de Azara (Venezia, 9

agosto 1788). AHN, Estado, ieg. 4744.
<‘ de las Casas al conte di Floridablanea (Venezia. 6 agosio 1788), ivi, Il bailo avrebbe dovu

to pagare l’eccedenza, de las Casas a Bouiigny (Venezia, 2 agosto 1788), ivi,

< de as (‘as as’ al conie di Floridablanca (Venezia. 6 aeo,it, 788). ivi,
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Il rappresentante iberico concordava con Pesaro di voler mantenere la
libenà delle tartfle. ma non l’utilizzo dei postilioni veneti. preferendo quelli
spagnoli. nel tratto Trav nik—Sign—Zara “. anche perché erano stati impartiti or
dini lassativi a Bouligny di stabilire postiglioni «acrii’os. v .vegitros» fra Trav
nik e Sign ‘°. È opportuno precisare che le tariffe vende erano regolate da
Venezia a Costantinopoli ““, mentre quelle spagnole da Ancona a Costanti
nopoli e per questo non potevano coincidere completamente IO?

L’ambasciatore attendeva ordini da Madrid per annullare o modificare
alcune restrizioni presenti nella Minuta Fiduciaria relativamente alla libertà di
percorso dei corrieri e all’ itinerario da Costantinopoli sino all’Adriatico 0,

Era altresì opportuno concordare la franchigia riguardante il diritto di anco
raggio per le barche corriere spagnole e quella relativa ai diritti sanitari pre
visti nel lazzaretto di Sign per la sosta dei giannizzeii “.

In verità, de las Casas nutriva poche speranze sulla possibile collabora
zione tra il bailo e Bouligny — nonostante gli sforzi di quest’ultimo — e spe
rava che le cose potessero cambiare sia per l’intervento del Senato veneto
dopo averne parlato con Pesaro “‘, sia con l’imminente arrivo del nuovo bailo
Foscarini, più disponibile al compromesso

ULTERIORt INCONVENIENTI E IL TENTATIVO FRANCESE

Nel frattempo. i corrieri — pur muniti della «carta latina)) — continuavano
a fermarsi a Sign rifiutandosi di oltrepassare il centro ° poiché in tal modo

“ de Ias Casas a de Aza:a (Venezia. 9agosto 788). vi.

de Ias Casas a Boulignv Venezia. 2 agosto I 788L ivi.
10’ de Ias Casas aveva inviato ai console spagnolo un nuovo (ari liario. puhhl icato il 7 giugno.
riguardante la corrispondenza (la Costantinopoli scuso Smirne. i’ Egiuto e gli altri porti del Le
vante. de Ias Casa a Rooligrn (Venezia. 9agosto 1788). ivi.
IL? de Ias Casas a BouIign (Venezia. 2agosto 788). ‘i.
III? Ivi.

de las Casas a de Azara (Venezia, 9agosto 1788), ivi.

de las Casas al conte di Floridablanea (Venezia, 26 loglio 1788), ivi.
106 de Ias Casas a Bouligny (Venezia. 3 agosto 1788), ivi,
III? de Ias Casas a Bouligny (Venezia. 2 e 9agosto 1788). ivi.
1118 de Ias Casas a Bouligny (Venezia, 9, 16 e 30agosto 1788) e al marchese di Liano (Venezia.
30 agosto 1788). ivi. Cl’r., poi, M. Pnzzi - M. Sizc[Noi.E’rri, Un pi’inio bl/anno del/ci Posta
Veneta di Co.vion (l’i c’poli, p. I I
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erano garantiti dalle violenze della guerra e soprattutto dalle sfrenatezze di

Mahrnud pascià. che minacciava di invadere il Monienegro “° In questo con

Lesto rimaneva regolarmente disattesa la richiesta di un intervento diretto del

reis cfendi e di un [irmano sultaniale al pascià bostuaco per ottenere la prote

zione dei giannizzeri e il cambio dei cavalli nelle stazioni di posta

Per ovviare a questi inconvenienti, de las Casas decideva di impiegare

corrieri vendi e (tirchi nel tratto da Travnik alla frontiera, dotandoli della

<scarta latina’ ormai la loro unica tutela in territorio creato a prescindere

dalla nazionalità, lasciando al vice console Radovanì (trasferito a Sign) il

compito di effettuare la scelta
‘°. Egli e Bouligny, inoltre, avrebbero dovuto

curare il ritiro dei passaporti latini alla iine del viaggio °. L’ambasciatore tite—

neva londamentale ottenere la protezione dell’esercito in Croazia ‘‘ e, conte

stualmente, consigliava di non aumentare il costo dell’affrancatura delle let—

(ere perché vi erano altre poste estere operanti a Costantinopoli ‘° e di non uti

lizzare il secondo giannizzero per contenere i costi di gestione

Con decoirenia dal mese di ottobre. la partenza del corriere postale da

Madrid veniva [issata il secondo e il quarto martedì del mese in modo da far

de Ias Casas a Bouligny (Venezia. 16agosto 1788). AHN. Estado, Ieg. 4744.

Radovani al coiiic di Floridahlanca (Ancona. 28agosto 1788), ibide,n. leg. 4760)11.

de las Casas a I3otilignv (Venezia.3 agoslo 1788) e al marchese diVano (Venezia. 31) ago

sto I 788 . ,bide,n. icg. 17-4—;.

de las Casas al marchese di Liano (Venezia. 30agosto 1788j. ivi. Oltre ai dalmatini. sareh

hero stati “assunti’ due turchi lflarguetar-Odigh e Ibro lahaz, originari di Supagai) ed aliri

uomini pii’flosi: dal negoziante Joan Tadich di SpaIato, de Ias Casas a Liano (Venezia. 13 scI—

temhre I 788). ivi.

(le Ias Casas a Bouligny (16 agosto 1788) e al marchese dì Liano (Venezia, 30.VIIl e 13

settembre 1788). i’ i.
114 (le las Casas al marchese di Llano (Venezia. 13 settembre 1788). ivi.
° de las Casas a Booligny (Venezia. 30 agosto 788). ivi.

de las Casas a BouIkm (Venezia. 30 agosto 1788). ivi. L’ambasciatore spagnolo si era

inltirniato sui casti (li viaggio dei giannizzeri: 50 piastre per il peso di 150 once. ei 75 pia

sue per andare e ttirmlare, Non trosava, però. riscontro nei conti poiché il plico del bailo del I

giugno pesava 212 once. Gli smessi problemi presentavano i plichi inviati al conte Sceriman. Per

il momento, non era con’enienie utilizzare un secondo glannizlew anche perché la Spagna

riusciva a trasportare la posta diplomatica, comprese le gazzette, de Ias Casas chiedeva lumi

solle turi 1k a Radovani e a de Azara che avrebbe dovoto eoneordarle con i governi spagnolo e

veneto. lvi. CFtz. poi, M. Pi:zzi, La Posta del Letame. pp. 17-28 e 217 segg.
“ de las Casas a Bouligny (Venezia. 30 agosto 788), AHN. Estado, leg. 4744.
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pervenire le lettere ad Ancona dopo 14 giorni, in tempo utile per la partenza
con le barche corriere che erano tenute ad aspettare, anche in caso di ritardo X•

Era. però, indispensabile indicare giorni fissi per dare certezza ai possibili
esercenti con un avviso da stampare sul primo numero della «Gazzetta» di
Madrid °. Oltre ad informare Radovani. Boulignv c de Azara dcllc decisioni
adottate, si dovevano pubblicare gli avvisi in Ancona della partenza della
posta da Zara gli stessi giorni essendo state preventivate 26 corse annue 120•

Nel corso del 1788. la corrispondenza spagnola veniva trasportata in 14
giorni da Madrid a Ancona e mediaoiente in un mese da Costantinopoli a
Venezia [2, Alla line dell’estate del 1788, inftmtti, poteva verificarsi che i pli
chi postali da Costantinopoli a Venezia giungessero in ventinove giorni perché
«retardada algwios d(as por racdn de .‘a/mas cii e? poso del Adriatico»

I responsabili diplomatici europei nella capitale ottomana cercavano in
tuiti i modi di sfruttare le posshili sinergie per il servizio postale con l’Eu
ropa, ma dovevano tener presente della guerra in corso tra i tre imperi orien
tali e soprattutto delle velleità indipendentistiche e delle intemperanze di
Mahniud pascià di Seutari N

Parallelamente alle trattalive veneto-spagnole, l’ambasciatore francese a
Costantinopoli, Frapeois-Emmanuel Guignard, conte di Saint-Priest , aveva

effettuato in «gran segreto» una spedizione col suo corriere giannizzero a
Ragusa. Zulian, a riguardo, precisava pure che

È credibile che quel Corriere sia diretto per Vienna perché il Signor Ambasciatore si
serve per la sua corrispondenza per Parigi della Strada Mariuima per Smirne. e per

» de ias Casas al conie di Floridablanca (Venezia. 23 agosto i 788) e risposta (5. lideConso,
i6 settembre i788) e il conte di Fioridabianca a de Azara (5. flde[onso, 16 settembre i788) e
risposta (Roma, 8 oitohre i788), ivi.
‘° de ias Casas ai conte di Fioridabianca (Venezia. 23 agosto 788). vi.

de Ias Casas al come di Floridahl anca (Venezia. 23 agosto i 788) e quest’ultimo a de Azara
(8 i idetooso. 16 settembre I 788). ivi.

1’ de ias Casas ai come di Fiohiliihianca (Venezia. 23 agosto i 78$). ivi.
22 de ias Casas a Boulignv Venezia. 4ottobre i788L i\i.

i2 de ias Casas a Bouligny Venezia, i 3 settembre 1788). ivi.
‘ Radovani ai come di FioridaNanca (Ancona, i (i e i 7 seltembre 788), ,iìu’cm. ieg. 4760/Il.

Sii questo dipioinaiico francese. cfr. JPAN Li is B.v’Qi I:—GRAMMON[ - SINAN Ki ‘NI:RAI.i’ —

FRfoÉRic luna., Repré.seniants pei’inonents de la Fi-once e,) Tui’quie (/536-199)) ci de /a Tue
qui/e en Franee (/797-1991). istanbul-Paris. isis, 0)9?, pp. 35-37.
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ché quello ha volino una comunicazione diretta con Vienna ha preferito sempre dopo

la dichiarazione della Guerra la via di Ragusa

Il bailo. però. mm era ben inlormato perché il console francese di Ragusa

aspettava i primi dispacci dell’ambasciatore Sainl-Priest per Versaiiles ed era

stato incaricato pure dì allestire un «Burenu de Santé» per la disinfezione

della corrispondenìa proveniente da Costantinopoli “. Il conte di Saint—

Priest, inoltre, scriveva a tutti i ministri forestieri residenti a Costantinopoli

per iniormarli dell’istituzione di sei corrieri turchi destinati a trasportare ogni

quindici giorni «senza verun pagamento» le lettere tra Smirne e Marsiglia

e. in seguito, garantito lrnoltro sino a Costantinopoli con un «corriere espres—

sameilte stabilito». Il bailo veneziano precisava pure che le «varie opportunità

di questa Posta gratuita faranno probabilmente concorrenza» per il trasporto

delle lettere verso la Francia. l’Inghilterra, la Spagna. FOlanda e la Germania.

Sarebbero rìmaste tagliate luori da questa occasione soltanto le lettere per

l’italia c per una parte della Gennania, oggetto d’attenzione delle tre poste

esistenti vale a dire di quella del Levante, quella Spagnola e quella Veneta, che

non procuravano gtradagni poiché ritiscivano soltanto a pareggiare le spese di

spedizione

Zulian riferiva, inline, sull’accordo tra gli ambasciatori di Napoli e di Ma

drid che si erano impegnati a non assumere giannizzeri che avessero già pre

stato ser\ L’io nelle rispettive delegazioni. Successivamente Boulignv voleva

estendere tale accordo al hailo, clic avrehhe dovuto sortoscriverlo anche con

il vecc h io Ludol I’

li hailo Girolamo Zulian al Scruto Bu’uk—drd. I agosto 1788i. ASVe. Dispacci.

Covuouino’oii. tr. 228. E I 86r.
07 lI cooole Francese di Ragusa. Descri’.atix. al ministro degli Esteri ( Rgusa .3 aprile 1788).

CARA\. Ali Rae,u.se. h. 95/5. iL 70r-71 i’.

IS> hailo Gitolanio Zulian al Senato tBuyuk—dérd. 8 agosto 1788j, ibidem, E. 192v. Gr..

anche, li UI .51: V.i i i I:, I-Iistoìt’e géìt era 1€’ <1cr /tciìto iNes, VI, LE ferme gén éra le et le

grou/’e Gi’ì,nod-7’hiro,os (1738-1789), Paris, Presses Universitaires de France. I 95!. p. 687.

Il hailo Girolamo Zulian al Senato (Buyuk-déré, 8 agosto 1788), ASVc, Dispacci,

Costati liti, ‘oIi, tr. 228, I’. I 92v.

Il h;iilo Girolamo Zulian al Senato tBuvuk—déré. 8 agosto 1788). ib,dem. f. 193r. In pro

post!o, eEc M Pizz. La Pojict dcl Lsnwne. p. 223 .scuu.
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In questo contesto, bisognava tener conto della decadenza del commercio
veneziano nel Levante “. causato dalla politica dei noli di Ragusa che prati
cava basse larili’e (2, Già nel corso della lunga guerra. però. si slava delinean
do il tramonto dei bassi noti attuati dalla città stato dovuta sia alla scarsità di
abili capitani ragusei. che alla comparsa frequente nell’Adriatico di navi cor
sare e commerciali di altre nazionalità, soprattutto russe °.

Accanto ai frequenti incontri tra il bailo e Bouligny, occorre evidenziare
quello del 7 agosto tra Zulian e Ludolì’ dove venivano concordate le modalità
di pagamento dei corrieri e l’ammissione al servizio «a fin de precaver Los
abusos que resa/ra/mn de no haber regia fixa reciprocamente oh/igatoria cii

esra parte» ‘. Per il resto. anche Ludolf preferiva attendere l’arrivo di Fosc
armi poiché Zulian era irrernovibile sulle sue posizioni essendo spinto solo
da interessi pecuniari per la pretesa di trasportare gratuitamente la posta del

Il bailo Girolamo Ztilian al Scnalo t Buyuk-dré. 9 seltcinhre I 788 i, ASVc. Dispacci.
Costandnopoli. Ci. 228, l’I’, 282r-286r. Sulle cause della decadcnia dei commercio veneziano
nel Levante, cfr. anche le lettere del bailo Girolamo Zulian (Pera di Coslaniinopoli, 19 ugho e
9 dicembre 786, 8 aprile: 22 novembre 788) e quelle di Nicolò Foscarini al Senato
(Buyukdéré, 22 giugno e luglio 1790. 25 gennaio e 8 marzo 1792). ivi, Cz. 226. l’I’. 354r-
360v; 53lr- 539r; Cz, 228, CE 8r-9r; 287r-296r 310r-314v; Cz. 233, ff. 107r-121v; Cz. 236, CL
I 33r— 135v: 21 7r—220r. CEr., poi. ROBERT MArS1 RAN, La nat’igcIiion ,‘ént’tienne e! ses eoneur
rents en Méditerranee orienta/e ai, XVI! ci XVIII’ si&les, in Mecluerro,ieo e Oceano Indiano.
Atti del VI Colloqi (iii In ,erncciona le di Sto rio Maritti,no, /962. Fonda ziotì e Giorgio Ciii i, Fi —

renze 1970 (ora in RoliEgi NIAN’rRAN, L’Enipire ottona,n dii XV! au XVII! ,iècle. Adniinistra
noti. éc’cinciInle, voc’iéié, London (984. IX, pp, 375—387: Eour.si Ei.nso, Frent’h in,dc’ in !,ian—
bui in lite eig/itvenzh c’en!nn-. Leiden—Boston. BrilI, 1999: D-\NIIu. P-sszsc’. La earoi’ane mari
time. A-la “i’is europee’; e? n’a rcitands i itt,,i,,ai 5 en 4kditc’ Iran éc’ ( / 650— 1830). Paris, Cn is.
2(X)4: Lv spa:io tiri—i ‘ti i(i) i! cl/ci grande Ira .s/ìn’inrIzIan e. Merci, ian,i in i e i,Oii i c’it’i; i ud Setteccii —

io e nel primo Ottoce,,tc’, a cura (li Biagio Salvemini. Bari. Edipuglia, 2009,
132 bailo Girolamo Zulian al Senato tBuyuk—déré. 22 setlembie i 788). ASVe. Dispacci.
Costantinopoli. Cz, 228. I’. 311v. SuI commercin della repubblica di Ragtisa nel ,Settecento, si
rinvia ai citati lavori Ragusae il Mzdìterraneo: A. Di Vi riuRio - . AssiI,Isn - P. PinRt’cci.
Ra’ uso (I)ubn ‘i’;; 1k) una repubblica adria (liti e i - 8 ER 1:5 (i EN. Il coni,” ,‘r( lt’ 7,-a Ma 1:5 ig ha e
Ragusa alla Jhie del Si’ttec’ento, pp. 255-271. Sulla crescila del commerci) nìariiiimo di Ragusa
nella seconda mclii del Settecento, cfr. ANTONIO Di V i’I”rORio, Le isole ,v,gusee nell ‘economia
e nel/a politica de//a Repubblica e La Repubblica di Ragusa tra stal,ihi;i, economica e debo—
lezza politica, in Tra mare e terra, pp. 157-176.

DAD,Aeta, XVIII sec., lì,scc. 3167-3168.

de las Casas a Boulignv e al conte di Floridablanca (Venezia, 13 settembre 1788), AHN,
Estado, leg. 4744.

de las Casas a Bouligriy (Venezia. 30agosto 1788), ivi,
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pubblico. Il servizio postale veneziano, in verità, non era gestito correttamen—

Le perché era molto dillicile diminuire la paga dei gianni//ei-i in quanto erano

coinvolti gli interessi di potenti lamiglie venete. nobili e mercantili. Si prati

cavano, inoltre. [avorilismi riguardo al trattamento sanitario delle lettere ed

alla franchigia che arrivava sino a 24 once per corriere. Tra i due rappresen

tanti della diplomazia etiropea nella capitale osnianlica si era raggiunto sol

tanto un accordo per il trasporto di gioielli, diamanti ed altri preziosi °.

Boulignv era soddisfatto dei rapporti instaurati con il nuovo hai lo. ma non

approvava la convenzione redatta tra de las Casas e Pesaro ritcnendola troppo

restrittiva per la Spagna clic non poteva utilizzate altre strittttrc postali ‘‘7.

Egli avrebbe scritto sulle difficoltà della via di Scutari edera convinto clic sa

rebbero aumentati i cosi i del servizio ‘°.

Sinion de las Casas dernandava al suo sovrano la decisione linale sulla

bandiera da inalberare sulle feluche ‘° e. nel contempo. suggeriva sia l’utiliz

zo di barche spagnole perché più sicure soprattutw in presenza di merce pre

ziosa °, sia la separazione delle lettere dirette oltre Venezia già a Madrid o a

Costantinopoli e Io spurgo solo esterno ‘‘ per preservare la segretezza della

cornspondenza. visto che alcune lettere giungevano aperte a destinazione

dovendo sottostare al le leggi sanitarie vigenti nel la Dalmazia 122, A riguardo.

de las Casas riferiva al conte di Floridablanca le lamentele di Bouligny per le

operazioni sanitarie regolarmente effettuate in Dalmazia e la pretesa del solo

spurgo esterno O Le lettere disinfettate in Dalmazia, in effetti, giungevano

aperle e/o l’ranttimate tanto da non lasciare dubbi sulla possihiliLi che potes

sero essere state anche lette ‘. Bouligny. inoltre, mostrava perpiessità relati—

‘‘ de los Casas a Bouligny (Venezia. 4 ottobre 1788). ivi.

Bonligny al conte di Floridablanea (Costantinopoli. IS settembre 1788) e (le Ias Casas a

Boulìgnv (Venezia. 3 novembre I 788). Ri.

Bouligny al come di Floridablanea (Costantinopoli. IS settembre 178$). si

(le A,.ara a de los Casas i Roma. 25 ottobre I 7881 e risposta Venezia, 15 no’enihmv 788).

ivi.

de los Casas a de Azara (Venezia. Il ottobre 1788). ivi.
“ de l;is: Casas a Bouligny (Venezia, 4 nttohre 1788) e al conte di Floridablanea (Venezia, 8

ottobre I 788 e de Azara a de Ias Casas (Roma, 25 ottobre 1788), ivi.

de la Casas a de Azara Venezia. IS ottobre 1785i. Ri.
27

de Azara ade las Ca.sas (Roma. 25 otiobre I 788) e isptsta Venezia. 5 noemhre 1788). ivi.

de los Casas a de Azara (Venezia, IS novembre 17881. ivi.
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vainente alla validità dei registii della borbonica Posta del Levante e di quella
Veneta, clic non si preoccupavano minimamente dei documenti scomparsi 45

Forse per questo motivo. I-louligny insisteva per far percorrere al corriere spa—
gnolo la via di Scutari o quel la di Ragusa ‘>.A tal proposito. de las Casas pre
cIsava che a Sigii veniva praticata solo la disinfezione esterna e le lettere veni
vano maneggiate da idati dipendenti della corona iheiiea, mentre ad Ancona
veniva elfetttiato precatizionalmente lo spurgo interno solo per la corrispon—
dcnza diretta allo Stato Pontificio ‘47, poiché si soleva Care dei tagli sulle let
tere provenienti dal mare Le predette operazioni sanitarie, effettuate con
l’utilizzo dell’aceto hianco, lasciavano segni ben visibili sulle lettere che
i mpenslerl\ ano i destinatari ‘.

Per liberarsi dalle iinposizioni venete, il diplomatico spagnolo valutava
lopportunità di abbandonare la via di Travnik per quella di Ragusa. località
nella quale aveva amici importanti su cui fare aliidarnento e dove le lettere
non erano aperte, ma soltanto «profumate» interiormente °.

L’ambasciatore de las Casas non comprendeva gli ostacoli evidenziati da
Bouligny in materia di sanità poiché a Sign si praticava solo la disinfezione
esterna MI Ad Ancona. poi. Radovani aveva puntualizzato che i pieghi veni
vano «profumati» internamente, ma non cera da preoccuparsi poiché tutto
avveniva neW ullicio di Sanità selz presencia de mi dependiente tizio» In
eCetti, la città maichtgtana era uno scalo naturale per i pieghi provenienti dal
Levante e lo «spurgo» era tin avvenimento del lutto naturale e obbligatorio
essendo la peste tin fenomeno endemico nel Levante ottomano “.

de las Casa i Boulignv (Venezia. Il ottobre 1788). h i.

de Ias Casas a de Azara i Veiic,ia. 15 no’ embre (788). vi -

de las Casas a de Azani eiìe,isì. 18 ottobre I 788), vi.

C. Fnnii.r, Le ,,nt,rhe posti, i’. 123.

lvi.
°° Bouligny al conte di Ftoridahlanea (Costantinopoli, 15 settembre 1788) C (le Azara a de
Ia.s Casas (Roma. 25 ottobre 788), AHN, Emulo. Ieg. 4744.

de Ias Casas a f1oi:Iien Venezia. Il ottobre 1788i e a deÀzaia( Venezia. 18 ottoh:e e (5
novembre (788). ivi.

152 de Ias Casas a de Azara (Venezia. 15 noenihre (788). ivi.
‘‘

C. Fi o’ i.. Le ClOilI lu’ poste. p. 123. Sulla presenza del la nesai nel Levante in questo perio
do. cr. i i AN N i ii I u. Bl N. Le.s lìoìflflìCS i’I li fflWIt (‘17 110771’ t’i da,i.s le> puys eiinq’cc’iis e!
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Per migliorare i tempi di consegna della corrispondenza era indispensabi

le affrontare i problemi causati ad Ancona dalla «Sanidad Pontificia», soste—

nilrice di «tiii ngoroso, V tuziversal esputgo interno» •

Il diplomatico spagnolo apprezzava l’impegno dimosirato da Bouligny

ne] tracciare un percorso sicuro per la corrispondenza iberica e lo appoggiava

nella scelta della via di Scutari e di Ragusa perché in quel Iratto la navigazìo—

ne era migliore per rassenza di venti contrari. Le leluche. inoltre, potevano

essere trasferite nel «Canal di Mezzo» dove i rischi erano molto bassi

I COSTI DELLA POsTA VENErA E LE MIRE DELLA SERENISSIMA

Il perdurare dci cattivo tempo inlluiva sulla puntualità dei corriere veneto

e di quello spagnolo, privando il bailo di notizie del Senato veneto ‘>.

Il vecchio bado, in realtà, voleva porre line all’accordo con la Spagna per

ché riteneva il servizio molto dispendioso come sottolineava al Senato con

l’allegato bilancio dal 22 febbraio — giorno d’inizio del trasporto delle lettere

dei negozianti e dei piccoli pieghi dei commercianti lòrestieri — sino al IO

ottobre del I 7X8. da cui risultava la spesa sostenuta dalla cassa bailaggia con

una passività di 3.957 reali anticipati personalmente da Zulian. Nel rendicon

to inviato al Senato per l’approvazione, il hai lo precisava «questo eventuale

dispendio. clic disordìnal vai affatto estraordinariamente la economia di que—

,,,tid,rerrci,, é,-,, s. Il, Lc’s I,,,,, mi Cx ice i, la pt su-. \I >01 on — Paris — La Il a . I 976: D. P: i\ z:\L’.

La Peste datis / hnj’ire Otici,, an G i t’SEPPE R [si ci. Li’ i/tini e picig lu. Le pesi i l’e / Medue Ira—

neo (1720-182W, Milano. Selene. 1994; MAssiMiLiANo Pi1zzi. Aspettando la pace - L’impero
c,ttomati O dei doc toneitti diploma 0cl napo li-ioni (1806— 18/2). Cosci i ‘a, Ed i z i on Ori z>’ont i
Mcii cI onal i, 2002. pp I 47— I 78: Io.. Impero oi lonicil i o e Me:cog Forno ci ‘Italia. p p. I 37— 1 75;
Gi,,svi’i’i Ri:s’riro, i poi-ti del/a peste - Epidemie mediterranee fi-a Sette e Ottocento. Messina,
Mesogca. 2005; Wiijiasi NAI’iiy — ANDREW SPi i-R, La peste in Europa. Bologna. Il Mulino.

2006: G i E )AN NA Mo’ri.. ‘in botta sa li ,te de az in io e de corpo ‘‘ Ma/ci ti, tu edic-i e ‘uar,tori nel

divenire de//ci storìc,. Milano, Angeli, 2007; GioRGio Cosrasc’isi — ANDREA W. D’AoosT No. La
peste passato e presetlte. Milano, Editrice San RiiIiaele, 2008 e MAssis1n.i>No Przzi. La peste

nt/l’impero del G,’iiti Signore al/a fitte del -S’ettecenti, (/789-1798), «Risorgimento e Mezzo

giorno». XIX (2008), pp. 75-125,
de La Casa> a Boiilign t Venezia, I I otitilire I 788i. AHN. fsiado, lesi 4744.

-3’ -Ivi.

Il bailo Niccolò Foscarini al Senato (Pera di Costantinopoli. 22 nosernhre 1788L.ASVe.
Dis/’ac ‘c’i, Costati titi opoli. lx, 231 - I’. 52 r.
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sta cassa», quindi era costretto a chiedere di aumentare a 1500 reali la cani
biale ordinaria del dodicesimo trimestre della sua gestione in scadenza alla
fine di ottobre

Dall’altra parte. de Azara. sempre contrario ad un accordo con Venezia
per le chiare intenzioni di quest’ultima di soppiantare la Posta Spagnola. con
veniva con Bouligny nella scelta di cambiare il tragitto anche perché lo sce
nario di guerra era diventato ormai molto preoccupante q•

Pur avendo viaggialo sempre tranquillamente in precedenza. i corrieri spa
gnoli erano stati ohhlìgatt ad un cambiamento d’itinerario verso i territori del

la Repubblica per la rivolta scoppiata a Scutari e per l’invasione imperiale
Gli austriaci del h2ldinaresciallo Ernst Gideon von Laudon. infatti, avanzava
no sempre più velocemente e, dopo essere entrati in Croazia. si dingevano
verso Novi per attaccare il visir di Travnik

Per quel che concerne il trattamento sanitario della corrispondenza, nel
l’incontro del 13 otlobre Pesaro garantiva a de las Casas che queste erano le
regole previste per la Dalmazia, mentre a Venezia lo spurgo interno veniva
praticato nell’ufficio dei Corrieri dal magistrato della Sanità bl, In assenza di

lettere e plichi diretti agli Stati veneziani, non era necessaria la presenza del

console veneto 02, In questa occasione, Pesaro comunicava che la Serenissima
aveva accettato la proposla di raddoppiare i corrieri, volendo garantire una
corrispondenza veloce e sicura 63

Un altro problema più delicato da risolvere era quello relativo al passag
gio dei corrieri nei territori veneti. L’ambasciatore spagnolo riteneva giusto

Il ballo Girolwno zulian ai Senato (Pera di Costantinopoli. 15 ottobre 1788). ibideni. fz.
228 lE 334v-335r. Il prospelto dcl hilanc,o delle entrate e delle uscite della gestione della posta
daI 22 febbraio al 1(1 ottobre I 788 ibitieni. Il’. 336v—337r.

°‘ Radovani al conte dì Floridabiunca (Ancona, I. 8. 23 e 30 ollobre I 788). Al-iN, Feudo.
lcg. 4760/Il e de Az.ara .1 eoole dE Floridablanea Roma. 22 ottobre I 788t. ihitle,n. egg. 4744
e 4760/Il.

de Azara ai conte d Floridaharca (Roma. 22 ottobre I 788s. ibidem. leg. 4744.

Radovani al come di FI :idablanca tAncona. l.Se 23 ottobre I 7881. ,bidt’,n. Ieg. 4760/Il.

de las Casas al conte tu Floritlablanca. a Bouligny e a de A,ara tVenc,ia. I 8 ottobre I 788).
ibide,,z, leo. 471-1.

62 lvi

°° de las Ca’as al conte di lloritli’nlanca, a Bouiigny e a de Azara (Venezia. IS ottobre I 788
e il conte di Floridablanca a Kont:gti e a de Azara (Ara&aei. 29 ollobre I 788t, ivL
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riconoscere il diritto di sovranilà territoriale solo in caso di attraversamento

della Dalmazia, ma ciò non era necessario in caso di rotte alternalive come

aveva proposto il conte di Floridablanca al cavaliere Luigi Pisani, ambascia

tore veneto a Madrid

Venezia, in verità, mirava a divenire l’unica Posta estera funzionante tra

Costaniinopoli e l’Europa soppiantando quelle esistenti.

Sino a quel momento l’accordo veneto—spagnolo era basato sull’amicizia

e sulla buona lede. Il Irasporto dei plichi in precedenza era avvenuto san

quillaniente senza Pausilio dei trattati. La pretesa della Serenissima di rima

nere padrona assoluta del Golfo e le intenzioni dì soppiantare la Posta Spa

gnola consigliavano i delegati iberici a non vincolarsi troppo con trattati Il

sovrano spagnolo Carlo III non poteva consentìrc una cosa del genere rinun

ciando al suo diritto di navigare in acque internazionali

Forse per questo motivo de Azara conveniva con Boulignv nel cambiare

itinerario in caso di prolungamento dclla guerra. Scutari rappresentava la scel

ta ideale, ma bisognava attendere che Mahmud pascià ricevesse il perdono dal

sultano. menire Ragusa al momento olinva maggiori garanzie anche in ter—

mini sanitari

LE SPEDIZIOSI TRA MADRID E ZARA

Ad Ancona, nei frattempo, Radovani aveva eseguito le disposizioni rice

vute da Madrid. Roma e Venezia e pubblicato la notizia del cambiamento dei

giorni di partenza del corriere spagnolo dalla capitale iberica (secondo e quar

to martedì) I6. egli. però. constatava il fallimento dell’aliernanza delle spedi

zioni poiché prima le barche corriere partivano a martedì alterni e, dopo il

cambio della data di Madrid, la partenza dei due giannizzeri avveniva sempre

«nello slesso martedì» 09,

de Ias Casas a dc Azama (Venezia, Il e 15 novembre 1788). i’ i

00 de Azara al conte di Floridablanca (Roma, 22 oitohre 1788), ivi.
lO, de Ias Casas a de Azara (Venezia. Il ottobre I 788). ivi.

de Azara al comice di Floridablanea (Roma, 22 ottobre I 788). ‘1.

Radovani al conte di Fiomidablanca (Ancona. 8 ottobre I 788). ibidem. ce 4761,/Il.

Radovan al conte di Floridablanca (Ancona. 31) e $1 .X e 6. I I e 26 novembre 1788. ibi

doni, Icgg. 4744 e 4760/Il.
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Bisognava sincronhzzare meglio i giorni di partenza dei corrieri spagnoli

e veneti. A riguardo, de las Casas sottoponeva al conte di Floridablanca un
piano relativo al I 789 secondo cui si sarebbero eIì’ettuate due spedizioni men
sili per un totale di ventiquattro ‘‘‘. Il progetto. (la pubblicare stIlla «Ganetta»
di Madrid “. prevedeva l’invio dei corneri i1 primo e il terzo martedì flCI mesi
di gennaio. aprile. mag2io luglio, agosto ed ottobre e il secondo e il quarto mar
tedì nei mesi di febbraio. marzo. giugno. settembre. novembre e dicembre :72

Conseguentemente bisognava modilicare anche le date di spedizione da An
cona ed avverlire il pubblico e tutti i governi della penisola «con carte/es
impresos, ‘ (‘O?! (IVISOS»

E,,MadridAneona
* anno 1789 Ancona-Zara **

6 20 gennaio 6 20
10 21 febbraio 3 24
10 24 marzo lO 24

7 21 aprile 7 21
5 19 maggio 5 19
9 23 giugno 2 23
7 21 luglio 7 21
4 IX i agosto 4 18
8 22 settembre I 22
6 20 ottobre 6 20

I 0 24 novembre 3 24
8 22 dieernhre 8 22

* 1)ias de .41<, (In Ofl qi (‘ XC (lobi’ de salir la (Ol)’CSJ)< n,dem io de Madrid parti Ci ‘o —

stai, (in opla O? I 10(10 e! A vo jn> ,ximo de I 789. Av vi so pu hh I calo stilla «Gazzetta d
Madrid’>. AHN. Estado. teg. 4744.
* * in ari eW del I 7 K9 in eu partivano i corri ori i a ari Inni i s pugno li (la Ancona ve [5<3

Zara. AHN, Esu/o. bg. 4744.

70 de tas Casas al cI,nicui Fh,rid.ibbunea (Venezia. 12 nu’ cinhre I 758) e risposta (Madrid, 9
dicembre I 788). ibic/i’,’i. bg. 4744. C’fr. anche Radovani al conte di FIoiìdahtanca (Ancona. 20
novembre I 788), ìhk/c’ni, leg. 4760/Il.

L’.4i’’.’isi, avrehb avuto come titolo «Advertencia sohr, Correos (tel Kabeodario Guia de Ri—
rasbei’os». (le bas Casas il conte di Eloridublanea (Venezia. 12 novembre I 788). ibiden,. Icg. 4744.
172 de bus (‘asas al coiilc (li Floridabbanca (Venezia, 12 novembre 788) e I’An’iso sulla «Gaz
zetta di Madrd», ivi.
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Il cavaliere de Azara aveva disposto subito la puhhlìcazione dell’Avviso

come richiesto da de las Casas ‘, ma ciò non aveva evitato i ritardi e le di—

slunzioni

Nel frattempo. de las Casas aveva avuto a Venezia un ulteriore incontro

con Pesaro e ne aveva comunicato l’esito al conte di Floridablanca. a de Azara

ed a Radovani ‘. Egli sperava di chiudere presto la Intitativa con l’approva—

iione da parte del Senato dell’ itinerario postale lungo la Dalmazia (Zara o

SpaIato), ma ei-a necessario modificare alcuni punti londamentali della Mi
Folta Ficliu’iciricz prima di firmare l’accordo 77 Il conte di Floridablanca aveva

esaminato il prospetto inviatogli da de las Casas e ne avrebbe discusso con

‘ambasciatore veneto a Madrid, sollecitando un suo intervento su Pesaro per

concludere al più presto la questione

I TEMPI ED I COSTI DELLA POSTA SPAGNOLA DI CosIANi’tNopoLl IN ANCONA NEL

BIENNIo 1787-1788

Per avere un’idea dei costi più dettagliati del servizio della Posta

Spagnola di Costantinopoli, in questo periodo vengono sptilctati i conti pre

sentati dal console Radovani per le spese di spedizione per Bologna e per

SpaIato e Zara.

lI 31 dicembre 1787 de Azara approvava le spese sostenute da Radovani

per il trasporto delle lettere con la ‘(Regia Cornera da Ancona a SpaIato e

viceversa dal [0 maggio» sino alla fine dell’anno ‘.

de Ias Casas al conte di Floridablanca ( Vcncna. 12 novembre 178%). ivi.

de A,.ara al conte di Floridahlaaca (Roma. 12 novembre 178%). hi.
‘ Radoani at conte di Floridablanea (Ancona. 25 dicembre 1788). i?,ide,n. bg. 4760/ti.

de ias Casas il come di Floridahlanca(Venezia. 27 dicembre i78%. ibidem. leg. 4744. In
qoesio contesto, de Azara aveva ricevuto dal conte di Floridablanca il piano elaborato da de las
Cas:,s e proniamente ne ave’ a inviato copia a Rado mi in Ancona. de A,ara al conte di
Floridablanca Roma. 31 dicembre 1788). ivi.

de las Casas iii conte di Fioridahlanca (Venezia, 27 dicembre 1788L ivi.

Il conte di FIoiidahlancaa (le Azara (Madrid. 9 dicembre I 788). h i.
“ de as Casas al conte dì Floridablanca (Venezia, 27 dicembre 1788). ivi.
‘“i (‘nc’ntcrv de Rc,docannì e/e Ancona /iasta /ines de /787, ihic/,’n,, leg. 4760/ti.
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Il totale da rimborsare ammontava a 2.347 scudi e 93 haiocchi e com

prendeva l’appalto di due barche corriere a 170 scudi a viaggio, l’invio di staf
fette da Bologna ad Ancona e ritorno al costo rispettivamente di 216,93 e
194,95, le spettante per il mantenimento dei giannizzeri nel lazzaretto di

Spaiato (38.25). il salario dello spedizioniere in Sign (66 scudi per sei mesi),

le paghe dei marinai e dei capitani delle navi (55,60), l’incerata per avvolge

re le lettere (3,60). le spettante di Radovani (400 scudi per il periodo maggio-

dicembre) e spese varie affrontate per il servizio (12.60) .

Nel primo semestre delPanno, le staffette da Ancona a Bologna erano par

tite il 6 e il 25gennaio. l’8 e il 14 febbraio, il 2, il IS e il 28marzo, il 19 e il

26aprile, il IO e il 24 maggio, il 21 e il 29giugno. Il costo di ciascun viaggio

ammontava a 8 scudi e 5 haiocchi 82

Il percorso inverso comportava la spesa di 8,35 scudi con partenze da

Bologna effettuate il IO gennaio, il 7 e il 20 febbraio. il Se il 18 marzo, il 3,
il IS e il 29aprile, il 12 e il 28maggio, il lOe il 25giugno. L’arrivo ad Ancona

era previsto nei giorni successivi a quelli di partenza da Bologna ‘.

La spesa totale delle stalTette nel tratto Bologna-Ancona e viceversa, cal

colata dal direttore della Posta di Bologna. Francesco Pierantoni, ammontava

a 108 scudi e 55 haiocchi. che veniva preventivamente approvate dal conte

Zamhcccari .

Nel periodo successivo, le partenze da Ancona «con valigino e lettera» si

effettuavano il 12 luglio, 7 e 21 agosto, I e 25 settembre, 9 ottobre, I e 29 no

vembre, 16dicembre. Il pimo giorno di settembre Radovani inviava una staf

fetta a Roma al costo di 12 scudi e 85 baiocchi. Il totale delle spese sostenu

te per spedire e ricevere i plichi ammontava a 88,60 scudi >.

Le spedizioni da Bologna si attuavano il 9 e 29 luglio, 2 e 17 settembre,

I, 15 e 28 ottobre. IS e 25 novembre, IO e 24 dicembre 188• Nel luglio 1787,

il direttore della Posta di Bologna, Marco Marangoni. chiedeva a Zambeccari

181 ivi.
182 ivi.
183 ivL
184 lvi.
183 ivi.
86 ivi.
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il rimborso di 7.6 scudi per la «cortesia «una staffetta» in; ala a Senigallia in

occasione della Fiera e per altre due spedizioni “.

Nei mesi di gennaio, aprile. lugito ed ottobre 1788, Radovani riceveva an

ticipatamente da de Azara 510 scudi per l’alìhto delle barche corriere adibite

alla iraversata adriatica ‘>, Le spese sostenute nel corso dell’anno per inviare

dispacci a Sign ammontavano a 4.485,36 scudi e comprendevano l’affitto di

due barche corriere (2.040), le spetianze del monsignore di Zara e quello di

Sign (250 cadauno), il salario dei due postiglioni a cavallo tra Zara e Sign

(304;. l’invio dei corrieri straordinari (53 a viaggio), le staffette nel tratto An

cona-Bologna per il secondo semestre (270,75) i rimborsi al monsignore di

Sign (159.15). la Ihttura per padiglioni e cornette (3.60 ½). la paga per i! pii

lore dello stemma reale (I 5.50). le quattro racchette per otto «holzette» ed i

ricami (28,46), la Ferratura (22,47), le casse per il trasporto della corrispon

denza via mare e verniciatura (8.60). le staffette Ira Bologna e Ancona (225.10

per il primo semesire), le paghe ai postiglioni tra Sign e Travnik (17.50 nel

quarto trimestre), le spettanze a Radovani (600), i rimborsi per 1’ ufficio Posta

Lettere di Bologna ordinati da Zamheccari (32), la staffetta straordinaria

(12,55), il «burato» d’inghilterra (23,52) e l’incerata (7,58)

DaI 2! ottobre al 31 dicembre 1788. eseguendo la richiesta di de las

Casas, venivano insediati due postiglioni lungo il percorso tra Sign e Travnik

con Uil compenso simile a quello previsto nel tratto Zara Sign ‘>‘.

Nel corso dell’anno, Radovani annotava le spese giornaliere effettuate per

i giannizzeri spediti da Bouligny e comprendevano la paga (6 lire dalmatine),

lo spurgo del dispaccio (24 lire), il salario del l’ante (7 lire) e l’approvvigio

namento di fieno e biada per i cavalli (12 lire). Normalmente i costi variava

no da 80 a 96 lire dalmatine, mentre nei periodi critici per la presenza della

peste potevano oscillare da 67 a 109 lire dalmatine. Tra le spese «straordina

rie>’ liguravano I’ acquisto di «tela incerata» per avvolgere i plichi e della «tor—

buia» nell a quale ri porI

<‘
ivi.

>> C’ne, i /cl,> de Rado’ ‘a, i de .4 neo,,,, ìiast,, fine.v de 1788. ivi.

l’i.
‘‘ Ivi.
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il 29 maggio. il 4e 24 giugno e il 4 luglio. Luigi Angelo Radovani eflet
tuava quattro spedizioni straordinarie da Spaiato a Sign al costo di 1.180 lire
dalmatine ed acquistava le nuove bandiere per io barche corriere (234.4 lire
vene(e)

Le partenze verso Costantinopoli erano previste nei giorni 9 e 29 gennaio.
25 lèbhraio, IS e 28marzo, 13 e 24aprile, 14,28 e 29 maggio, 4024 giugno,
4, 14 e 28 luglio, Il e 24 agosto, 7 e IS settembre, 3 e 21 ottobre ‘.

L’invio cli stalìette da Ancona a Bologna era previsto per i giorni I , 17. 24
e 31 gennaio. 14 Febbraio, 6. 12026 marzo. 6. 17e29 aprile. 8 e 22maggio,
5, 12 e 19 giugno al costo di 8,05 scudi a viaggio per una spesa complessiva
semestrale di 128,80 scudi ‘t

Il tragitto di ritorno prevedeva un eshorso di 0,30 in più sul normale costo
di 8.05 per singolo viaggio. Radovani doveva sborsare la somma di 132,10
scudi nel primo semestre del 1788 per staFfette partite da Bologna il 100 2!
gennaio, il 6 e il IO febbraio, il 6 e il IS marzo, il 14 aprile. il 12 e 28 mag
gio, il 9 e il 23 giugno .

Nello stesso periodo, il direttore della Posla Spagnola efFettuava 12 spe
dizioni straordinarie (38.75 scudi a corsa per un totale di 465.36 scudi) soste
nendo le spese per acquisto di «bolzette» (28.46), una bilancia nuova (22,47),
falegnameria (8,55), verniciatura di due cassette con le iscrizioni reali (5), tela
incerata (6.21)e spettante del magistrato della Sanità di Ancona (18). Perle
28 staffette inviate, Radovani riceveva 225,10 scudi dal cavaliere de Azara ‘‘.

Le staliette spedite da Bologna erano previste per il 7 luglio. 4 e IS ago
sto, I, 16 e 30 seueinhre, 28 ottobre, 12 e 26 novembre, Il e 25 dicembre.
Quelle della città marchigiana erano previste nei giorni 3, lO. IS e 31 luglio.
7.21 028 agosto. 4. 10 e 17 settembre. I. 8.23 e 31 ottobre. 6. 12,20026
novembre. IO e 25 dicembre. I costi sostenuti dal direttore di posta di Ancona
nel secondo semestre ammontavano a 168,30 scudi. mentre Zambeccari anno
tava 102,45 scudi di spese per 13 spedizioni ‘a’.

Iv:.
‘ lvi.
94 lvi.

Ivi.

‘ lvi,
‘ Ivi.
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Nel mese di novembre, Radovani elìòttuava una corsa straordinaria verso

Roma al costo di 12,55 scudi e. alla [inc dell’anno riceveva 633,30 scudi da

de Azara per le spese «giustificate con documenti» relative aI 1788 91

hi.


