
Il  SERVIZIO PRIVATO POSTALE  

DI SANTELLI E MICCIARELLI 1846/1847 

di Yehuda Kleiner - Raanana (Israele) 

Su "Post Horn" numero 00 (2019) è stato pubblicato l’articolo "De Jérusalem vers l’Italie par la 
Poste Française", che includeva informazioni di base sui vari uffici postali esteri che operavano 
nell'Impero Ottomano. 

Il diritto per gli uffici postali esteri di fornire i propri servizi nell'impero ottomano fu concesso in 
base a accordi di capitolazione. Si trattava di contratti tra l'Impero Ottomano e le potenze europee 
stipulati dai sultani con le nazioni cristiane, che conferivano diritti a favore delle società residenti o 
commerciali dei loro sudditi. 

Secondo questi accordi, i commercianti che entravano nell'impero ottomano erano esenti da 
procedimenti giudiziari locali, tassazioni locali, coscrizione locale e le loro società e agenzie 
potevano operare liberamente. I primi accordi di capitolazione furono stipulati con la Francia nel 
XVI secolo (figura 1). 

Secondo questi accordi, i commercianti che entravano nell'impero ottomano erano esenti da 
procedimenti giudiziari locali, tassazione locale, coscrizione locale e le loro società e agenzie 
potevano operare liberamente. I primi accordi di capitolazione furono stipulati con la Francia nel 
XVI secolo. Secolo (figura 1). 
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Fig.1: Copia delle Capitolazioni del 1569 tra Carlo IX e 
Selim II. 

 

 

 



 

In base agli accordi di capitolazione furono istituiti in Terra Santa i seguenti uffici postali esteri: 

 

 

(*) Servizi postali consolari sono stati aperti da questi paesi in date precedenti: Austria 1849, Lloyds 
Austriaci 1854, Francia 1850, Russia 1857. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO POSTALE APERTURA CHIUSURA FILIALI 

Austriaco (*) 1859 30/09/1914 Gerusalemme, Giaffa, Haifa           
e diverse agenzie secondarie 

Francese (*) 1852 30/09/1914 Gerusalemme, Giaffa, Haifa 

Tedesco 1870 30/09/1914 Gerusalemme, Giaffa                 
e diverse agenzie secondarie 

Russo (*) 1865 01/10/1914 Gerusalemme, Giaffa, Haifa, Acra 

Italiano 1908 30/09/1914 Gerusalemme 

Egiziano 1871 15/02/1872 Giaffa 



Come si può vedere questi uffici postali furono chiusi il 30 settembre 1914 e il 1° ottobre, ad 
eccezione di quello egiziano, a causa dello scoppio della prima guerra mondiale. È interessante che 
le Capitolazioni, nel loro insieme, furono ufficialmente abolite solo nel 1923. 

Una delle condizioni degli accordi di capitolazione era che gli uffici postali esteri fornissero servizi 
di posta solo tra l'Impero Ottomano e i paesi stranieri, ma non tra città e località all'interno 
dell'Impero Ottomano. Tuttavia, la maggior parte degli uffici postali esteri ha ignorato questo 
divieto. L'ufficio postale austriaco aveva filiali secondarie a Gerusalemme, Giaffa e Haifa; agenzie 
secondarie a: Betlemme, Gedera, Hadera,, Mea Shearim, Kastinie, Nazareth, Petah Tiqva, 
Rehoboth, Rishon Le Zion, Safed, Tiberias e Zichron Yaakov. Sebbene la maggior parte della 
corrispondenza delle agenzie postali estere fosse da città locali internazionali, veniva servita anche 
quella tra le località interne. Una tipica lettera tra Gerusalemme e Giaffa delle Poste austriache è 
mostrata in Fig.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Piego di lettera da Gerusalemme a Giaffa, affrancato per 8 soldi austriaci (2x4) per 
pagare la tariffa postale interna Gerusalemme – Giaffa. Bollo annullatore a cerchio nero 
"Gerusalemme 9/4". 

La ragione di ciò era che le Poste estere cercavano di stabilire un punto d'appoggio nell'Impero 
ottomano per ragioni economiche e politiche oltre che per “spionaggio”. Ed è qui che entra in gioco 
Micciarelli. Tra il 1844 e il 1848 Micciarelli visse a Beirut dove prestò servizio nei servizi segreti di 
mezza Europa e aveva collegamenti con gli ambienti consolari europei in Medio Oriente. Faceva 
parte della "fazione mediterranea" che ha cercato di manipolare il processo decisionale e di 
formazione della strategia ottomana in conformità con i loro interessi. Questa fazione ha utilizzato 
ogni mezzo a sua disposizione. L'informazione distorta era la più efficiente. 

Hanno fabbricato voci, prodotto falsi testimoni, messo in scena messe in scena, nascosto 
informazioni rilevanti e persino arrestato ambasciatori stranieri in arrivo per mantenere il loro 
governo all'oscuro, tutto in nome di convincere i governanti ottomani di una minaccia nemica 
esagerata nel Mediterraneo che pertanto portarli a investimenti militari. 



Questo lo aiutò in seguito con la sua impresa postale privata, in particolare con la posta francese. A 
Beirut incontra il francese Antoine Louis Santelli, che nel 1852 ottiene la direzione del nuovo 
ufficio postale francese aperto a Giaffa. Micciarelli lo raggiunse e i due aprirono il loro servizio 
postale privato e, per aggirare le autorità ottomane (come spiegato in seguito), associarono la loro 
attività alle Poste Ufficiali francesi e alla compagnia di navigazione "Les Paquebots De 
L'Administration des Postes". L'autore dell'articolo non è stato in grado di scoprire il motivo per cui 
Micciarelli ha lasciato la sua precedente occupazione che avrebbe potuto essere quella  finanziaria. 
Comunque il transatlantico francese iniziò le sue attività tra l'Europa e il Mediterraneo orientale a 
partire dal maggio 1837 attraverso due tratte, una sulla linea principale Marsiglia-Syra-Smirne-
Costantinopoli e la seconda sulla linea secondaria Pireo-Syra-Alessandria. Da Marsiglia la linea 
principale fa fermate a Livorno, Civitavecchia, Napoli e Malta (Fig. 3). 
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Fig. 3: La struttura trasversale della compagnia di navigazione della compagnia francese “Les 
Paquebots de l'Amministrazione des Postes”. Operativa dal 1837 ha tenuto servizio su due parti, 
l'asse principale Marsiglia-Sira-Costantinopoli e la linea secondaria Pireo-Sira-Alessandria. 

  

 

 

 



 

Nel novembre 1845 le due linee divennero indipendenti. La prima sulla rotta principale Marsiglia-
Porti italiani-Malta-Pireo-Costantinopoli e ritorno, la seconda Marsiglia-Malta-Alessandria-Beirut e 
ritorno (Fig.4). Beirut,  oggi capitale del Libano, fu occupata dagli egiziani come tutta la Siria dal 
1832 al 1840. Gli egiziani dotarono Beirut di un Lazzareto molto funzionale nel 1834. L'apertura di 
questa stazione sanitaria favorì l'insediamento di molti rappresentanti commerciali europei e della 
città divenne una base consolare per diverse nazioni europee, soprattutto per la Francia che vi aprì il 
nuovo ufficio postale (Fig. 5). 
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Fig.4: Nel novembre 1845 il sistema fu suddiviso in due linee separate. La linea dell'Egitto è 
stata prolungata fino a Beirut (linea rossa). La linea costiera della Palestina fino a Beirut, la 
linea verde sulla mappa corrisponde alla strada costiera esistente all'epoca utilizzata dal servizio 
postale ottomano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig .5: Questa lettera, inviata il 16 dicembre 1845, è un importante e raro testimone dell'apertura 
dell'ufficio postale francese di Beirut. La lettera indirizzata ad Alessandria, è stata spedita 
esattamente un mese dopo il primo giorno di apertura di questo ufficio postale estero. (La lettera 
viaggiò a bordo del piroscafo francese "Louqsor", arrivando ad Alessandria d'Egitto, il 18 
dicembre 1845). 

Come accennato, i piroscafi della nuova linea, collegavano Alessandria a Beirut, passando per Jaffa, 
Haifa, Acri, Tiro e Saida (Sidone). Il collegamento di queste città al «reseau» delle Poste Francesi 
stimolò la creazione di una società privata che avrebbe utilizzato la strada costiera tra Beirut e Jaffa 
per la consegna della posta. Era la compagnia di Santelli & Micciarelli che offriva il servizio 
postale da e per le città lungo la strada costiera palestinese Jaffa-Haifa, Acri e più a nord fino a Tiro, 
Saida (Sidone) e Beirut, e via terra a Gerusalemme. È stato tramite l'ufficio postale francese che le 
lettere in arrivo o in partenza tramite la posta francese sono state instradate dalla Società Santelli & 
Micciarelli, nelle città sopra menzionate. Tutto questo con la tacita approvazione delle Poste 
francesi, forse nel tentativo di evitare la richiesta del governo ottomano da parte delle 
amministrazioni postali straniere, di non operare tra città situate nell'entroterra, apparentemente 
servite dalle poste ottomane. Queste richieste furono tuttavia facilmente superate, non solo dai 
francesi, ma da tutte le amministrazioni postali straniere operanti in quella zona. 

Un esempio di lettera gestita dalla Società Santelli & Micciarelli in associazione con la "Les 
Paquebots de l’Administration des Postes" è mostrato in Figura 6, sul retro della quale è citata in 
manoscritto la Società di Santelli e Micciarelli. 

 

 

 

 



 

Fig. 6: La lettera scritta a Marsiglia il 3 maggio 1846 giunse a Beirut il 16 maggio con il 
piroscafo francese, come si evince dalla nota manoscritta del destinatario sul retro "Reçu le 
16/5/46 par le vapeur fr." (Ricevuta il 16.5.46 da vapore francese) "Arivee le 17/5/46 La Posta 
Santelli & Micciarelli" La lettera indirizzata a Saida (Sidone), di passaggio a Beirut, ha ricevuto 
il timbro postale rosso "Beyrouth" e il tasso manoscritto "10 "paras. 

La linea retta del timbro postale "Beyrouth" usata da Santelli e Micciarelli come mostrato nella 
lettera sopra, è generalmente usata a Beirut per le lettere indirizzate alle città costiere di Saida 
(Sidone), Tiro, Acri, Haifa e Jaffa, così come altre località nelle vicinanze. È noto in blu, rosso e 
nero. Accanto a questo timbro postale nella parte anteriore delle lettere di solito ci sono le tasse 
richieste scritte a mano espresse in para o piastre. Notare l'ortografia di "Beirut". 

 

 

 

Un'altra fonte racconta una storia diversa sulla creazione della Società. I servizi postali ottomani 
erano organizzati a livello locale dai governatori provinciali e le locazioni per questi venivano messi 
all'asta ogni anno nel mese di marzo. È stato riferito che nel 1846 gli imprenditori italiani Santelli e 
Micciarelli divennero locatari e gestirono un servizio da Gerusalemme a Ramalla, Jaffa, Sûr e Saida 
(Sidone). Inizialmente tutte le strutture postali avevano lo status di stazioni e le lettere ricevevano il 
timbro postale solo presso l'ufficio postale di Beirut. 

Santelli & 
Micciarelli 



Non sono nella posizione di decidere quale versione sia storicamente corretta. Posso solo ipotizzare 
che nelle grandi città la posta ottomana fosse passata, forse anche legalmente, dalle Poste Estere in 
base all'accordo di capitolazione. Tuttavia, nella regione interna i governatori provinciali hanno 
organizzato i contratti di locazione per "Baksheesh", il termine arabo mediorientale per una 
dispensa. 

Una lettera molto interessante che è passata attraverso il servizio Santelli e Micciarelli consegnato a 
Gerusalemme è mostrata nella figura 7. 
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Fig.7: L'unicità di questa lettera inviata da Genova il 12 dicembre 1846 aiuta a far luce su quello 
che era il collegamento postale tra la penisola italiana e la regione siriana. Trasmesso via 
Livorno, dove hanno fatto scalo i piroscafi francesi, è partita il 23 dicembre col piroscafo 
“Mentor”, arrivato da Marsiglia il 21 dicembre. Giunta a Malta il 28 di quel mese, è stata 
trasbordata sul piroscafo “Louqsor, della linea Marsiglia -Alessandria d'Egitto. Arrivò il 2 
gennaio 1847 ad Alessandria. Da lì è partita per Beirut il 4 gennaio per arrivare il 7 gennaio. 
Presumibilmente lo stesso giorno è stata rilevata da Santelli & Micciarelli, e inoltrata alla sua 
destinazione finale: il Consolato di Sardegna a Gerusalemme. C'erano quattro valute monetarie 
coinvolte: la lira sarda, la lira toscana, il franco francese e la piastra siro-ottomana. Lo speditore 
ha pagato alla partenza 28 soldi sardi equivalenti a 1,40 lire italiane, pari allo stesso importo in 
franchi francesi. Di questi 0,80 trasmessi come diritti di transito alla Toscana (manoscritto 1,00 
lire toscane = 0,80 lire italiane. I 2 franchi francesi (manoscritto f2 sul fronte) necessari per 
trasportarlo fino a Beirut e 3 piastre pagate a Santelli & Micciarelli per il trasporto fino a 
Gerusalemme . 

Un'altra lettera, questa volta da Gerusalemme ad Alessandria, probabilmente tramite il servizio 
Santelli & Micciarelli è  mostrata in figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: Questa lettera fu inviata dal consolato sardo a Gerusalemme il 9 agosto 1847 e indirizzata 
via Beirut il 16 di quel mese ad Alessandria. Ad Alessandria, dove arrivò il 18 agosto 1847, il 
beneficiario pagò 6 decimes, corrispondenti a 60 centesimi di franco francese. Sebbene non vi 
siano indicazioni che sia stato trasportato da Gerusalemme a Beirut tramite la Compagnia 
"Santelli & Micciarelli", va detto che gli europei erano riluttanti a spedire lettere da parte delle 
Poste Ottomane, soprattutto quando si trattava di affari consolari, in modo che si presume che a 
Beirut la lettera sia stata gestita dalla Società "Santelli & Micciarelli". 

 



Inoltre, il fatto che non vi sia alcuna indicazione esplicita che le lettere nelle figure 7 e 8 siano state 
inviate tramite il servizio Santelli & Micciarelli in virtù dell'approvazione della legge ottomana 
sull'esclusività postale era di utilizzare una valigia diplomatica. Pertanto, le lettere da Beirut verso o 
dalle città costiere potevano entrare o uscire dalla città solo con e protette dall'immunità 
diplomatica. Ciò richiedeva però il coinvolgimento di un europeo che avesse credenziali 
diplomatiche, come probabilmente Micciarelli. Inoltre la borsa doveva essere francese e le lettere 
dovevano passare in parte per la posta francese e portare bolli di tipo postale francese. 

Da quanto tempo è attivo il servizio Santelli & Micciarelli? Cominciò nel novembre 1845 e durò 
probabilmente fino alla metà del 1847, poco più di un anno e mezzo. Una delle ultime lettere di 
questo servizio è una lettera dal Monte "Carmelo" (Carmel Haifa) a Gerusalemme, inviata il 24 
maggio 1847 (Fig.9) 
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Fig.9: Lettera inviata dal Monte Carmelo (Monte Carmelo, Haifa) il 24 maggio 1847 a 
Gerusalemme. Nessun bollo postale ne indica il trasporto, ma probabilmente si tratta di una delle 
ultime lettere portate da Santelli & Micciarelli tra località della Palestina. Trattandosi di una 
lettera dell'entroterra non è passata per Beirut ricevendo il tipico timbro postale di Santelli & 
Micciarelli “Beyrouth” e nessuna indicazione di tassa postale, forse perché anticipata dal 
mittente? 

 

 



http://lapsite.org/wp-content/uploads/2015/02/Fig.5.jpg  

 

 

Fig. 10: Questa lettera è stata inviata da Beirut l'11 marzo 1846. Ha l'unico timbro postale blu di 
Santelli & Micciarelli “BEYROUTH” registrato. La lettera deve avere pesato 2 dirhem (6,4 
grammi) e pagato tasse equivalenti a 10 para, poiché la tariffa base era di 5 para per 1 dirhem 
per questa distanza. 

In conclusione, va detto che questa impresa privata ha facilitato il trasporto della corrispondenza, 
dove la posta ottomana non operava in modo efficiente. Successivamente i turchi hanno tollerato i 
collegamenti postali francesi Gerusalemme-Giaffa, iniziati nel 1852, e Alessandretta-Aleppo, 
iniziati nel 1856. In un certo senso la compagnia di breve durata Santelli & Micciarelli rimane una 
curiosità. A causa della sua breve esistenza le sue lettere sono molto rare e difficilmente reperibili 
da collezionisti e ricercatori. 
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