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I coautori di questo straordinario volume sono il compianto Luca De Battisti e Luca Savini che si 
sono avvalsi della collaborazione di studiosi di prima classe. Questo opus ha cinque solidi pilastri: 
1) Una panoramica storica; 2) Una descrizione completa della storia postale milanese; 3) I 
Francobolli; 4) Tariffe e servizi postali; 5) Un catalogo per annullamenti e bolli (1849-1859) che 
occupa la metà delle pagine di questo volume. 
 
Gabriele Cafulli offre una panoramica esaustiva della storia milanese dai tempi austriaci degli 
Asburgo ai progressi illuminati compiuti sotto il regno di Maria Teresa, seguiti dall'occupazione 
francese e infine gli anni dal Congresso di Vienna e la conseguente Restaurazione, alle guerre di 
indipendenza italiana.In questa sezione viene prestata grande attenzione agli aspetti socio-
economici e amministrativi, nonché agli sviluppi locali e internazionali.  
Un esempio è questo,  ben ponderato attraverso l'analisi della Restaurazione: “Il pragmatismo degli 
Asburgo austriaci, per quanto riguarda i domini italiani conferiti su di loro, non ha provocato un 
sinistro rilancio della realtà politica e istituzionale dell'era assolutista, invece ha dato vita a  
soluzioni senza precedenti che soddisfano il loro desiderio di controllo, sicurezza ed efficienza che 
Vienna nutriva per la Lombardia ”. Va notato che solo il 1 ° febbraio 1816 i dipartimenti 
napoleonici di Lombardia e Veneto furono ufficialmente aboliti. 
 
Il compendio della storia postale di Milano brillantemente scritto da Francesco Luraschi è composto 
da undici capitoli che trattano sei secoli di sviluppi postali tra cui il conio del tardo 1300 del termine 
"posta" che connota un importante passo in avanti nelle comunicazioni postali così come il "postale 
servizio "come sappiamo oggi; questa sezione include anche un'appendice utile che elenca fonti e 
documenti archivistici. Il contributo di Luraschi è in realtà un libro nel libro, qualcosa che è stato a 
lungo atteso in quanto fornisce una visione a volo d'uccello di una capitale che Carlo V ha 
soprannominato "la chiave dell'Italia"; possiamo aggiungere che l'Italia era anche la chiave delle 
comunicazioni postali della penisola e oltre. La storia inizia con le reti postali ben organizzate dei 
mercanti integrate da corrieri fortuiti come viaggiatori, pellegrini e messaggeri. Al crepuscolo del 
1300 i Visconti introdussero una nuova tecnologia postale che portò al trasporto in tempo reale e 
alla consegna della posta, resa possibile da fermate ben posizionate dove il corriere poteva cambiare 
cavallo; a tempo debito le fermate pionieristiche diventarono stazioni postali dove una figura nuova 
e importante, il direttore delle poste, ebbe un ruolo cruciale. 

 
Ancor prima dell'annessione asburgica del Ducato di Milano, notiamo la presenza di Simone Tasso 
- un rampollo di spicco della famiglia degli operatori postali - che nel 1518 divenne il capo delle 
poste dell'ufficio postale imperiale di Roma e nel 1523 fu elevato allo stesso rango a Milano che lo 
rende il più potente operatore postale in Italia. Nel 1535, Carlo V annetteva il "Milanesado" dando 
pieno potere postale al suo fedele Simone: così fedele che a volte Simone svolgeva missioni di 
servizio segreto estremamente delicate a beneficio esclusivo dell'imperatore. Suo figlio Ruggero ha 



assunto le redini delle poste milanesi anche prima della morte di Simone; alla morte di Ruggero la 
sua vedova dovette affrontare infiniti problemi, ma fortunatamente ebbe un vice-direttore generale 
competente nella persona di Ottavio Codogno. Il losco e corrotto postmaster generale dell'Impero 
spagnolo, Don Juan II di Tassis-Peralta-Villamediana non ascoltò Codogno e de facto vendette le 
poste milanesi alla ricca, influente e nobile famiglia genovese dei Serras. Questa transazione ha 
generato infinite polemiche, controversie e processi che sono continuati fino alla fine dell'intero 
1600. 
Dopo anni turbolenti segnati da un forte degrado politico ed economico, oltre che da guerre, la 
Lombardia fu conquistata dall'Austria. Nel 1730 il nuovo regime emanò regolamenti volti ad 
espandere la rete postale, seguiti nel 1731 dall'introduzione del primo bollo postale milanese con il 
numero della settimana anziché una data. Milano ebbe successo nell'espandere i suoi rapporti con 
altri stati e paesi; di conseguenza furono firmati numerosi accordi e convenzioni con le 
amministrazioni postali di entrambe le sponde delle Alpi. 
Luraschi esamina l'era napoleonica e i progressi compiuti dopo la Restaurazione; i tanti studi fatti 
vengono messi in evidenza in questi capitoli; ovviamente le sue visite regolari all'Archivio Postale 
Lombardo hanno dato buoni frutti. 
 
 
I capitoli che parlano dei francobolli sono stati assegnati a Massimiliano Ferroni che ci guida 
attraverso la riforma postale e le varie emissioni di francobolli, compresi i francobolli per i giornali 
e i relativi francobolli fiscali. Diventa subito evidente che questo studioso scrive pensando ai suoi 
lettori per assicurarsi che imparino senza annoiarsi: quindi l'argomento viene affrontato in modo 
pratico e innovativo. In parole semplici: qui troverai tutto ciò che devi sapere sui francobolli 
Lombardo-Veneti, fino al 1859. Ferroni visita tutti gli aspetti tecnici che il collezionista deve 
conoscere; un chiaro esempio sono gli effetti dell’ ampia visione austriaca che "ha mostrato un alto 
grado di originalità e innovazione nel trattare il metodo utilizzato per annullare i francobolli" 
affermando senza mezzi termini che "il disegno del timbro postale non era responsabile di un 
annullo indelebile: lo era certamente l'inchiostro usato”. 
 

 
La sezione relativa alle tariffe e ai servizi postali è affidata ai dotti e saggi Giuseppe Antonio Natoli 
e Luca Savini che forniscono una serie di utili punti di riferimento relativi ai rapporti postali con gli 
altri Stati italiani e un certo numero di nazioni europee. È un capitolo molto affascinante e adatto 
perché gli autori sono riusciti a elaborare dettagli poco conosciuti, risolvendo così molti mal di testa 
che a volte tormentano collezionisti ed esperti pur competenti.  
Qui apprendiamo anche fatti spesso trascurati, ma importanti. Ad esempio: durante i sette anni 
precedenti l'introduzione dei francobolli, la tariffa della "lettera semplice" si riferiva a una lettera 
che non superava gli 8,75 grammi; dopo l’emissione dei francobolli il 1 ° giugno 1850 il peso della 
"lettera semplice" fu raddoppiato a 17,5 grammi. Le tariffe postali nazionali erano basate sul peso 
misurato in lotti viennesi (1 lotto = 17,5 grammi), nonché sulla distanza tra il punto di partenza e la 
destinazione finale; pertanto, una lettera semplice pagava le seguenti tariffe: 10 c.a. se inviata a un 
destinatario all'interno del distretto postale; 15c.a. a un destinatario entro una distanza di 10 leghe 
(circa 75 chilometri); 30 c.a. a un destinatario entro una distanza di 20 leghe; e 45 c.a. a un 
destinatario residente in un luogo superiore a 20 leghe di distanza. 



Con l'eccezione del Regno di Sardegna e del Regno delle Due Sicilie, nel 1851 e nel 1852, gli Stati 
italiani - nonostante le loro esitazioni e perplessità - dopo le pressioni "benevoli" di Vienna 
divennero membri della Lega Postale Austro-Italiana. Il tono autoritario dei burocrati austriaci 
durante i negoziati era tutt'altro che piacevole; d'altro canto, le amministrazioni postali aderenti 
beneficiarono di tariffe uniformi e dell'eliminazione dei diritti di transito; inoltre, ultimo ma non 
meno importante, per aderire, gli Stati richiedenti dovevano obbligatoriamente emettere e utilizzare 
francobolli. 

 
Questa monografia giunge al grande finale con un catalogo di annullamenti e bolli postali utilizzati 
a Milano durante il decennio del “Risorgimento” del 1849-1859. Le caratteristiche delle varie 
impronte e le graduali alterazioni dovute all'usura sono accuratamente registrate. Il loro elenco è 
cronologico e De Battisti ha fornito una valutazione analitica della rarità espressa in punti per ogni 
annullamento e bollo postale. Si sofferma anche sull'interesse intrinseco delle lettere prepagate in 
contanti inviate a destinazioni straniere. Su altri aspetti sottolinea "il maggior valore attribuito alle  
prime e ultime date registrate di utilizzo, nonché il valore aggiunto collegato a date di grande 
significato storico e postale". Sotto un altro aspetto, è un grande piacere per questo scrittore notare 
che una estremamente rara bollatura attribuita erroneamente a Monza per molte generazioni è ora 
accuratamente elencata come milanese. Le mie domande sull'accuratezza e l'attribuzione della 
quotazione a Monza una cinquantina di anni fa causarono costernazione tra alcuni membri dell'élite 
filatelica: meglio tardi che mai, direi ora. L'ultimo capitolo dell'opus si concentra sull'uso dei timbri 
postali con il nome della città per scopi diversi dall'annullamento dei francobolli e di altri usati 
sporadicamente per annullare i francobolli. 
 
Sicuramente questa è una delle migliori monografie filateliche e di storia postale pubblicate questo 
secolo; la produzione è eccellente e l'editore è stato molto saggio nell'usare una rilegatura solida 
perché i collezionisti e gli studiosi la esploreranno centinaia di volte. Questo libro è semplicemente 
indispensabile! 

 
Recensito da Giorgio Migliavacca 

  
  

  
  
 


