
“Non Angli sed Angeli” 

Sulle tracce degli inglesi a Roma pontificia attraverso la posta e i documenti 

di Thomas Mathà 

Ogni collezionista ha un sogno o, meglio, anche più di uno...                     
Uno dei miei si è realizzato quando ho avuto finalmente tra le mani la splendida “Mulready” con 
destinazione Roma, Stato Pontificio. Chi colleziona e studia la storia postale dello Stato Pontificio prova un 
particolare piacere nel possedere una ”gemma” della filatelia mondiale indirizzata a Roma. La busta 
“Mulready”  è il primo intero postale prepagato al mondo, che vide la luce contemporaneamente al primo 
francobollo postale il 6 maggio 1840. 

E qui va subito segnalato che questo primato spetterebbe in verità all’Italia, perché ben 21 anni prima, nel 
1819, fu il Regno di Sardegna ad emettere, per la prima volta nella storia, una carta filigranata con impresso 
un bollo valore per la spedizione di comunicazioni per via postale: i famosi “Cavallini”.  Anche se 
tecnicamente non è la stessa cosa, vogliamo però pensare che gli Inglesi abbiano capito l’utilità di questa 
iniziativa e l’abbiano semplicemente sviluppata e migliorata. Cavallini e Mulready hanno una cosa in 
comune: furono imprese non capite dal pubblico ed ebbero una vita breve. Ed entrambe furono con il tempo 
coronate da un incredibile successo, anche se erano troppo in anticipo sui tempi.  

Ma facciamo un passo alla volta. 

La busta Mulready è un vero e proprio gioiello della filatelia mondiale. Fu ideata dagli stessi inventori del 
primo francobollo, che, proprio loro!,  avevano molti dubbi sull’accettazione del francobollo presso la 
popolazione e che pensavano che la busta prepagata fosse la trovata più adatta per le comunicazioni. Eppure 
sbagliavano: sin da subito il francobollo vinse ogni scommessa, causando lo stallo della busta prepagata e, 
dopo poco tempo, i responsabili della posta inglese dovettero rinunciare al progetto e ritirare le buste. 
Difficile da immaginare oggi, ma ciò che a noi appare come un oggetto visivamente bellissimo oltre che 
pratico, a suo tempo non convinse per niente i cittadini, nonostante l’autore, William Mulready, fosse uno 
degli artisti più importanti del tempo.  

Le buste Mulready (di cui esistono due tipologie: envelope (busta) e lettersheet (carta lettera) furono, come il 
primo francobollo, contrassegnate del valore facciale di 1 penny per l’invio in tutto il Regno Unito fino al 
peso di ½ oncia. Questi splendidi predecessori di ciò che oggi viene chiamato “intero postale” non erano 
quindi previsti per l’estero. Il loro ritiro subito dopo l’emissione e il fatto che non fossero previsti per 
l’estero, comporta che le poche Mulready spedite all’estero sono oggi rare e ricercate.  Provate ad 
immaginare che effetto facesse ad un destinatario ricevere un tale oggetto postale fuori dalla Gran Bretagna! 
Un vero e proprio ambasciatore inglese. È facile pensare che chi inviava una lettera per l’estero, utilizzando 
uno strumento che non era previsto per questo servizio, avesse comunque un buon motivo di farlo: 
sorprendere il destinatario con un particolare contenitore del messaggio epistolare. Come fu probabilmente 
con l’oggetto in questione.  

Ma su questo torneremo più avanti. 

Le Mulready di 1 penny dirette all’estero sono poco frequenti, e per l’Italia se ne conoscono solo cinque:  

1) un esemplare spedito il primo giorno d’uso 6 maggio 1840 per Roma e rispedito a Firenze; 

2) un esemplare del 22 maggio 1840 per Firenze;  



3) l’esempio qui descritto del 1 giugno 1840 (ex collezione Wills, ex collezione Pitlochry);  

4) un frontespizio per Napoli del 25 giugno 1840; 

5) un esemplare del 20 giugno 1840 per Chiavenna   

Torniamo allora a questa Mulready. L’esemplare è un envelope (numero stampato sul retro A 142) e parte da 
Londra (sul retro il bollo dell’ufficio di immissione Portugal Street, giusto il bollo di color verde al retro). 
Passa poi all’ufficio centrale che appone il bollo B/PAID/1 JUNE/1840. È prepagato fino alla frontiera 
franco-toscana “P 1/7”, quindi P(aid) 1 shilling 7 pence. Le poste inglesi lo consegnano a quelle francesi a 
Calais, come evidenza il bollo di transito di Parigi ANGL./2/CALAIS/2. Prosegue via Lione, Pont de 
Beauvoisin (impresso il bollo di transito VIA DI/P.T BEAUVOISIN) e Chambery fino a Torino e Genova. 
Da qui viene inserito nel pacchetto per la Toscana, a Firenze viene aperto e bollato CORRISP.(ondenz)A 
EST.(era) DA GENOVA per poi completare il resto del suo viaggio verso la capitale pontificia. Il bollo sul 
retro ROMA / ARRIVI 13/GIU./1840 segna l’arrivo da Londra 13 giorni dopo la partenza. Il destinatario 
doveva pagare 50 bajocchi: un importo non indifferente (più di 2,50 lire italiane), che si spiega così: nello 
Stato Pontificio la lettera semplice era considerata un piego di lettera fino a 6 denari di peso (7,1 g). Se era 
incluso un secondo foglio, o come nelle buste (e quindi come nel caso delle Mulready) era tassata un foglio e 
mezzo, ovvero l’importo previsto dalla tassa moltiplicato per 1.5. Ricordiamoci che la busta era in quei tempi 
ancora una grande eccezione: la regola era la carta da lettera piegata, poi sigillata. In quel tempo le lettere 
dalla Gran Bretagna inviate via di Francia, Sardegna e Toscana pagavano nello Stato Pontificio 33 bajocchi, 
quindi 1 ½ fogli = 33 + 16,5 = 49,5 = arrotondati 50 baj.  

Ma l’interesse per questo affascinante documento non finisce qui. 

La Mulready è indirizzata ad un personaggio importante, ovvero al “Rev.mo Calend.mo Dottore Wiseman 
Rettore del Collegio Inglese Roma”. Da qui ha inizio la mia curiosità per il personaggio e l’istituzione, che 
fino a quel momento non mi erano noti.  

Iniziamo dall’istituzione. Il “Venerabile Collegio Inglese” (The Venerable English College) è la più antica 
istituzione inglese all’estero, fondata nel 1362 come ospizio o ostello per i pellegrini inglesi a Roma. Nel 
1579 diventa un seminario per formare sacerdoti per l’Inghilterra e il Galles e da allora è chiamato  
“Venerabile”. Si trova in via di Monserrato numero 45, a due passi da Palazzo Farnese, nel centro storico di 
Roma. La sua storia che vanta oltre 700 anni è particolarmente ricca ed interessante. Oltre alla chiesa (che 
nella versione odierna è del 1888) e alla Cappella dei Martiri sono da menzionare il Refettorio (con uno 
splendido affresco di San Giorgio sul soffitto) e il giardino. Quest’ultimo è rimasto quasi inalterato dal 1600 
e contiene interessanti frammenti della chiesa medievale. Infine meritano un accenno lo Scalone ed il 
Corridoio dei Cardinali.  

Il destinatario del Mulready è invece Nicholas Wiseman, già allora Rettore del Collegio. Nato nel 1802 a 
Siviglia da genitori di origine irlandese da poco stabilitisi in Spagna, alla morte del padre, nel 1805, fu 
portato alla casa dei genitori a Waterford. Nel 1810 fu mandato all'Ushaw College, vicino a Durham, dove 
studiò fino all'età di sedici anni. Poi venne deciso di mandarlo al Venerabile Collegio Inglese di Roma, 
riaperto nel 1818 dopo essere rimasto chiuso per vent'anni a causa delle guerre napoleoniche. Nel 1824 
Wiseman ottenne la laurea in teologia e nel marzo del 1825 fu ordinato sacerdote. Wiseman fu uno studente 
brillante che oltre la teologia si interessava di lingue orientali. Nel 1828, all’età di soli 27 anni, diventò 
rettore del Venerabile Collegio Inglese. I suoi vent’anni di rettorato sono definiti “l’età d’oro del Collegio”  e 
si distinguono soprattutto per la sua ristrutturazione (architettonica, ma anche teologica) dopo la 
soppressione napoleonica. Nel 1839 fu consacrato vescovo e nel 1849 fu nominato vicario apostolico del 
distretto di Londra; quando Pio IX nel 1850 ristabilì la gerarchia cattolica in Inghilterra, Wiseman diventò 
arcivescovo di Westminster ed anche cardinale. È autore di vari libri e trattati sulle lettere antiche, anche se 



la sua opera più famosa rimane il romanzo “Fabiola o la Chiesa delle catacombe” (1854), tradotto in molte 
lingue. A Roma aveva allacciato rapporti con studiosi e cultori di storia, quali Angelo Mai e Gaetano 
Moroni. Morì nel febbraio del 1865 all'età di 62 anni. 

Da qui nasce l’interesse per altri elementi di storia inglese a Roma che si possono scoprire attraverso la 
posta.   

In una lettera spedita in Inghilterra del 1850 ho trovato una bellissima stampa dell’“Hotel d’Angleterre” a 
Roma. A pochi passi dalla leggendaria scalinata di Piazza di Spagna e dal fermento di Via Condotti, Via 
Borgognona e Via Frattina, sorge il bellissimo palazzo che oggi è un hotel di lusso. È famoso anche per 
essere stato meta di personaggi illustri e dell'aristocrazia internazionale. Ben pochi alberghi a Roma possono 
vantare una storia prestigiosa quanto quella dell’Hotel d’Inghilterra. Trasformato in albergo nel 1845, l’Hotel 
d’Inghilterra è ospitato in un edificio risalente alla metà del XVI secolo, originariamente adibito a foresteria 
per gli ospiti dell’antistante palazzo dei Principi Torlonia (fra l’altro anche importanti forwarder postali), e 
deve il suo nome al celebre poeta inglese Keats che, insieme a Byron e Shelley, lo elesse meta prediletta 
delle sue visite a Roma. Lo stesso logo, ispirato al blasone della famiglia reale inglese, testimonia il profondo 
legame secolare esistente con l’Inghilterra e la corona dei Windsor. Sin dall'inizio l'hotel è stato frequentato 
da aristocratici e personaggi internazionali, e numerosi sono gli ospiti illustri che qui hanno soggiornato: da 
Franz Liszt a Hans Christian Andersen, da Henry James a Ernest Hemingway fino a Mark Twain e a star più 
moderne come Liz Taylor e Gregory Peck.  

Poco prima ho  accennato ai banchieri Torlonia, importanti “forwarding agents”, ovvero agenti di 
comunicazione, in particolare per la posta da e per l’estero e specialmente per gli stranieri. I Torlonia 
organizzavano per i loro clienti la spedizione di lettere per l’estero, ma fungevano soprattutto da intermediari 
della posta proveniente dall’estero.  I Torlonia rappresentavano un punto di riferimento fondamentale per gli 
inglesi a Roma, come dimostra questa lettera del 16 febbraio 1833 da Newcastle-upon-Tyne, a “John Waldie 
Esq. Care of Mess.rs Torlonia & Co.” La lettera fu prepagata fino al confine francese per 2 scellini e 9 pence, 
ed fu inviata via di Francia (Calais, Parigi, Lione, Pont de Beauvoisin), il Regno di Sardegna (Torino) e la 
Toscana (Firenze). All’arrivo, i Torlonia pagarono (per i loro clienti) 33 bajocchi alla posta pontificia. 

Una lettera inviata da Roma a Londra il 11 dicembre 1848 mostra al retro un altro riferimento inglese a 
Roma: un bellissimo bollo con l’incisione THE BRITISH CLUB ROME. Purtroppo non sono riuscito a 
scoprire di più sulla storia di questo circolo inglese, ma evidentemente, esistendo un bollo, il Club avrà avuto 
la sua importanza. Si tratta di una lettera scritta dalla signora Charlotte Anne Mc Queen destinata al 
Segretario dell’India House a Londra, sede della East India Company, la famosa Compagnia Britannica delle 
Indie Orientali. È lecito pensare che la lettera venne scritta dalla signora Mc Queen e consegnata al British 
Club of Rome, che si è poi occupato di trasferirla a Londra. Sulla lettera si trova l’indicazione manoscritta 
“Via di mare 28 12/47”, che allude al trasporto marittimo della missiva, forse annotato da un funzionario del 
Club. È presente il bollo dell’ufficio postale di Roma del 28 dicembre. Il bollo rosso 2/E.-PONT./2 
MARSEILLE ci fa capire che venne di seguito trasportata fino a Civitavecchia e da lì con il piroscafo postale 
francese “Mentor” fino a Marsiglia.  Sul retro si trovano, oltre al bollo del British Club, due bolli d’arrivo 
delle poste londinesi. Anche il numero “2467” potrebbe essere un numero di registrazione privato (forse del 
British Club). Infine si nota, impresso molto leggermente, il bollo a tampone “5” in rosso, che indica il 
prepagamento di 5 bajocchi, la tassa prevista per l’impostazione delle lettere per l’estero. La tassa per il resto 
del percorso fu addebitata al destinatario, che tra competenze di transito francesi e diritti postali inglesi, pagò 
1 scellino e 3 pence. 

 

Parlando precedentemente dell’Hotel d’Angleterre, ho nominato il famoso poeta John Keats, che per molti 
anni visse e scrisse a Roma. A Piazza di Spagna (al numero 26) si trova oggi il Keats-Shelley House, uno 



splendido museo dedicato ai poeti John Keats e Percy B. Shelley, oltre che a Lord Byron, tutti protagonisti 
del Romanticismo ed icone della letteratura britannica. Visitando il museo si possono anche vedere le lettere 
indirizzate a Keats e Shelley, che hanno consentito loro di comunicare con l’Inghilterra ed il resto del 
mondo.  

Di fronte al Keats-Shelley House, sempre a Piazza di Spagna, quartiere di Roma che nell’ottocento era 
popolato dagli stranieri e soprattutto da cittadini britannici ed americani, si trova un’altra istituzione inglese: 
il Babington’s Tea Rooms. Sicuramente il Babington’s era un luogo dove gli inglesi (e non solo) si facevano 
comodamente spedire la posta, in mancanza di altri indirizzi noti. Il Babington’s, arredato nello stile di fine 
ottocento (venne fondato nel 1893 da due donne inglesi), riesce a trasmetterci l’atmosfera degli inglesi a 
Roma, che anche in Italia non volevano privarsi delle loro tradizioni più care, come il tè.  

Furono gli inglesi, infine, a far conoscere, attraverso le lettere che ricevevano, i primi francobolli nella Roma 
pontificia. Ne è un esempio l’interessante lettera spedita da Londra a Roma il 12 novembre 1843 (i 
francobolli inglesi erano in uso già da tre anni). Si tratta di un esemplare particolare: invece di prepagare la 
lettera fino al confine francese, il mittente applicò “solo” un francobollo da 1 Penny red. Affrancando per 
questa tassa, però, non fece altro che pagare la tassa per la consegna tardiva (“late fee”), che permetteva di 
prendere ancora in consegna la lettera, sebbene l’ufficio avesse già chiuso i plichi di posta in uscita. Ma con 
il penny non assolse la tassa per la spedizione della lettera in senso stretto. A pagare il trasporto postale della 
lettera fu infatti il destinatario. Le poste britanniche consegnarono la lettera alle poste francesi (bollo di 
transito francese 2/ANGL./2/BOULOGNE). L’amministrazione postale parigina decise di inviarlo non via di 
terra e la Sardegna (Pont de Beauvoisin), ma portò la lettera a Marsiglia, dove venne affidata ad un piroscafo 
della Messaggeria Imperiale che sbarcava a Civitavecchia. Lo evidenzia il bollo rosso VIA DI MARE. Infine 
la lettera arrivò a Roma il 25 novembre, come indica il bollo dell’ufficio direzionale di Roma. Il destinatario, 
un visconte che alloggiava a Palazzo Cappone in via di Ripetta, dovette pagare 50 bajocchi, che includevano 
le competenze britanniche, francesi e pontificie. 

Sempre a proposito degli inglesi nella Roma pontificia, ho trovato una bellissima lettera, scritta a Letham, 
Scozia,  impostata nell’ufficio postale di Cupar Fife il 6 gennaio 1853 e spedita al Signor Principe Massimo, 
Palazzo Massimo, Roma. Purtroppo è rimasta solo la busta, manca il foglio inserito, e quindi non sappiamo 
chi l’abbia scritta. È interessante perché il destinatario è un personaggio importante: il Principe Camillo 
Massimo era il Soprintendente Generale delle Poste Pontificie ed essendo al vertice delle Poste Pontificie 
non era tenuto a pagare alcuna tassa postale, né per le lettere per l’interno e neppure per le lettere da o per 
l’estero. È un raro esempio di una lettera dall’estero, dalla Gran Bretagna, inviata nello Stato Pontificio via di 
Francia, il Regno di Sardegna ed il Granducato di Toscana (come ci illustrano i bolli di transito tra Francia e 
Sardegna VIA DI / PONT DE BEAUVOISIN ed il bollo di transito tra Sardegna e Toscana 
CORRISP.(ondenza) EST.(era) DA GENOVA). La lettera non reca né bollo d’arrivo, né tassa da riscuotere 
(come invece sarebbe stato il caso, in quanto la lettera era stata impostata in Scozia non prepagata). 

Concludo il mio breve itinerario sugli Inglesi nella Roma pontificia con una chicca: sono riuscito a reperire 
un bottone d’ottone facente parte di una divisa di un mastro postale inglese (ca. 1840) acquistato da un 
antiquario a … Roma! 

 

Illustrazioni (non numerate nell’articolo): 

Fig. 1: Mulready da Londra a Roma 1840 (fronte e retro). 

Fig. 2: Piccola cartina geografica degli Antichi Stati Italiani (1830). 

Fig. 3: Nicholas Wiseman (da The Venerable English College, A short history and guide, p. 54). 



Fig. 4: L’entrata del Venerabile Collegio Inglese a Roma, via Monserrato 45. 

Fig. 5: Venerabile Collegio Inglese, il Corridoio dei Cardinali. 

Fig. 6: Venerabile Collegio Inglese, la Chiesa. 

Fig. 7: Incisione del Hotel d’Angleterre a Roma. 

Fig. 8: L’Hotel d’Inghilterra nel 2019. 

Fig. 9: Cortile interno del Palazzo Torlonia a Roma. 

Fig. 10: Lettera da Newcastle-upon-Tyne a Roma 1833 (fronte e retro) 

Fig. 11: Lettera da Roma a Londra 1848 (fronte,  retro e dettaglio del bollo). 

Fig. 12: Disegno del Keats-Shelley House (dal catalogo del museo). 

Fig. 13: Alcune lettere esposte nel Keats-Shelley House. 

Fig. 14: Biblioteca del Keats-Shelley House. 

Fig. 15: Babington’s Tea Rooms e Piazza di Spagna (2019). 

Fig. 16: L’interno del Babington’s  (2019). 

Fig. 17: Lettera da Londra a Roma 1843. 

Fig. 18: Lettera da Letham a Roma 1853. 

Fig. 19: Il Principe Camillo Massimo. 

Fig. 20: Bottone d’ottone di una uniforme di un mastro postale britannico (ca. 1840). 

Figure ulteriori a scelta del grafico non piazzate nell’articolo 

Fig. 21: Incisione di Roma (ca. 1850). 

Fig. 22: Immagine di J. Keats. 

Fig. 23: Diligenza postale. 

Fig. 24: Passaporto per due artisti inglesi James Baker Pyne e William Evans (1851) per il loro viaggio in 
Italia, emesso e firmato dal Ministro per gli Affari Esteri britannico, il Visconte Palmerston (fronte e retro). 
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