
 

LA PROGRESSIONE DEI TARIFFE  

LETTERE IN SICILIA 
di Mario Mentaschi - Vicenza (ITALIA) 

 
Scopo di questo articolo è stabilire quale fosse la progressione di peso delle lettere originarie della 
Sicilia dopo l'emissione dei francobolli siciliani il 1 gennaio 1859. Data l'importanza di questa 
emissione nella filatelia mondiale, credo che questo argomento possa interessare per molti filatelisti. 
 
L'importanza dei francobolli siciliani nella filatelia mondiale è legata alla meravigliosa incisione di 
Aloisio Juvara dell'effigie del re delle Due Sicilie Ferdinando II. 
 
Chi era Ferdinando II? Salì al trono nel 1830 quando aveva solo 20 anni. 
Nei primi anni del suo regno riuscì a tagliare le spese migliorando la situazione finanziaria del 
regno e riducendo anche l'onere delle tasse. Nei primi anni del suo regno fu inaugurata la prima 
ferrovia in Italia: Napoli - Portici e introdotto il primo piroscafo napoletano nella penisola italiana. 
In questi anni sereni fu anche inaugurato un collegamento telegrafico tra Napoli e Palermo. 
 
Nel 1837 represse violentemente in Sicilia manifestazioni che chiedevano una Costituzione e da 
allora mantenne una stretta sorveglianza poliziesca nei suoi domini. Nel gennaio 1848 
un'insurrezione per chiedere una Costituzione, originaria di Palermo si estese a tutta la Sicilia, 
quando un'analoga insurrezione scoppiò nei domini continentali il re fu costretto a concedere il 29 
gennaio 1848 una Costituzione, ma a seguito di disaccordi sull'applicazione della Costituzione il re 
sciolse il parlamento e anche se la Costituzione non fu mai formalmente abrogata, continuò a 
regnare come monarca assoluto. Dall'aprile 1848 la Sicilia depose il re e dichiarò la sua 
indipendenza, ne conseguì un'insurrezione che durò fino al maggio 1849 e richiese l'intervento di un 
esercito di 20.000 uomini al comando del generale Carlo Filangeri per domare l'insurrezione. 
 
L'insurrezione fu brutalmente repressa e sfociò nel bombardamento di Messina che provocò molte 
vittime tra i civili. Questo evento valse al re Ferdinando II il soprannome di “Re Bomba” (Re 
Bomba). Se ai poveri napoletani “I lazzari” piaceva la personalità del re, i siciliani non potevano 
dimenticare la brutalità usata per sottomettere l'insurrezione del 1848 - 1849, questi sentimenti 
provocarono l'insurrezione dell'aprile 1860 sfociata in quell'intervento garibaldino. 
  
La letteratura relativa alla storia postale siciliana dopo l'emissione dei francobolli siciliani il 1° 
gennaio 1859, fa riferimento ai due Regi Decreti (RD 4210 del 9 luglio 1857 e RD del 5 luglio 
1858) che estendevano dal 1° gennaio 1859 alla Sicilia il tariffe postali già stabilite per il regno di 
Napoli. La RD 4210 indica la cadenza delle lettere di 1 e 1 ½ foglio e di 2 fogli, mentre riferendosi 
al peso delle lettere di più di 2 fogli indica solo che la cadenza delle lettere del peso di un'oncia era 
il doppio di quella delle lettere di 2 fogli. Finora la letteratura filatelica ha lasciato senza risposta 
queste due domande: 
 



 
 
 
 

The “Stato dimostrativo della tariffa delle lettere e delle stampe da osservarsi in Sicilia”, 
pubblicato il 31 dicembre 1858 dal Direttore delle Poste di Messina indicava "L'affrancatura 
delle lettere di più di 2 fogli sarà aumentata di 5 in 5 trappesi fino al peso di un'oncia 
richiedendo l'affrancatura di 8 grana e l'affrancatura sarà diminuita proporzionalmente al di 
sotto di 1 oncia, le frazioni inferiori a 1 trappeso saranno tollerate, l'affrancatura da applicare 
per ogni 5 trappesi oltre un'oncia di peso è di un grano oltre 8 grana". 
 
• Quale oncia era in uso in Sicilia? 
 
• Qual è stata la progressione delle tariffe delle lettere dopo il volume di due fogli? 
 

Come indicato in precedenza, lo scopo di questo paper è di trovare una risposta a queste 2 domande. 
 
 
1° DOMANDA: QUALE ONCIA ERA IN USO IN SICILIA? 
 
I Decreti che introducevano le nuove tariffe in Sicilia, che non dipendevano più dalla distanza, 
indicavano che dopo il volume di 2 fogli, la progressione dipendeva dal peso stabilito in once di 30 
trappesi. Il Regio Decreto del 6 aprile 1840 che introdusse il sistema decimale in tutto il Regno 
delle “Due Sicilie” indicava come unità decimali per misurare il peso il “rotolo” di 0,89 kg e il 
“trappeso” di 0,89 grammi. L'indicazione di sole 2 unità di misura ha lasciato in uso altre unità 
come l'oncia di 30 trappesi da 26,70 grammi (0,89 x 30). 
Dal 1840 le unità di misura dell'intero regno delle “Due Sicilie” e quindi anche della Sicilia, erano il 
“rotolo” e il “trappeso” di 0,89 grammi come indicato nel Regio Decreto del 1840. 
 
La seconda domanda deve essere articolata in 2 parti: 
• qual è stata la progressione delle tariffe delle lettere fino a un'oncia? 
• qual è stata la progressione delle tariffe delle lettere di peso superiore a un'oncia? 
1a parte. Qual è stata la progressione delle tariffe delle lettere che pesano fino a un'oncia? 
Il 1° gennaio 1859 furono emessi i francobolli della Sicilia e le tariffe indicate dal RD 4210 del 9 
luglio 1857, non più dipendenti dalla distanza, furono estese alla Sicilia dal RD del 5 luglio 1858 
per le lettere indirizzate all'interno delle “Due Sicilie ” regno: 
 

 2 grana per lettere di un foglio, 
 

 3 grana per lettere da 1 ½ foglio, 
 

 4 grana per lettere da 2 fogli. 
 

 8 grana per lettere del peso di un'oncia. 
 
Oltre il volume di 2 fogli le tariffe postali dipendevano dal peso come indicato dall'articolo 11 del 
RD 4210 del 9 luglio 1857, esteso alla Sicilia dal RD 5 luglio 1858. L'articolo 12 del RD 4210 del 
1857, indicava che la progressione del peso doveva essere espressa in once divise in 30 trappesi da 
0,89 grammi, come indicato da un Regio Decreto del 1840. 
 
 



 
 
 
 
Lo “Stato dimostrativo della tariffa delle lettere e delle stampe da osservarsi in Sicilia”, pubblicato 
il 31 dicembre 1858 dal Direttore delle Poste di Messina indicava (mia traduzione dall'italiano): 
“L'affrancatura delle lettere di più di 2 fogli sarà aumentata di 5 in 5 trappesi fino al peso di 
un'oncia richiedendo l'affrancatura di 8 grana e l'affrancatura sarà diminuita proporzionalmente 
sotto 1 oncia, saranno tollerate frazioni inferiori a 1 trappeso, l'affrancatura da applicare per ogni 5 
trappesi sopra un'oncia di peso è un grano sopra 8 grana”. 
 
La progressione di 1 grano ogni 5 trappesi richiedeva 3 intervalli da ½ oncia a un'oncia dove era 
indicata una cadenza di 8 grana. La formulazione non chiaramente comprensibile della progressione 
di peso richiesta non parte dal peso di ½ oncia ma sembra indicare che intervalli di 5 trappesi (4,45 
grammi) siano da contabilizzare a partire dal peso di un'oncia (26,70 grammi) come segue : 
 

 8 grana for a weight between 25 and 30 trappesi (22.25 - 26.70 grams).  
 7 grana for weight between 20 and 25 trappesi (17.80 - 22.25 grams). 
 6 grana for a weight between 15 and 20 trappesi (13.35 - 17.80 grams), 
 5 grana for letters of more than 2 sheets weighing less than 15 trappesi (13.35 grams). 

 
This progression allows for intervals of 5 trappesi and also justifies the rates of 5, 6, 7 and 8 grana 
for letters weighing up to one ounce as indicated by the Royal Decree. 
 
 
 

 
 
 
Fig. 1 - 27 giugno 1859, lettera di più di 2 fogli fino a un'oncia corrispondenti a 15 trappesi 
(13,35 grammi) da S. Caterina a Palermo prepagata a destinazione con 5 grana. (Asta Philips del 
20 novembre 1986 lotto 229). 
 



 
 
 
 

 
 
 
Fig. 2 - 13 luglio 1859, lettera di peso compreso tra 15 trappesi (½ oncia) e 20 trappesi (13,35 - 
17,80 grammi) da Canicattì a Palermo, prepagata 6 grana a destinazione. (Asta Philips del 20 
novembre 1986 lotto 82) 
 
Anche le lettere indirizzate oltre il regno delle “Due Sicilie”, ad eccezione delle lettere trasportate 
secondo la convenzione franco - borbonica in vigore dal 1° gennaio 1854 che prevedevano una 
progressione di 7,5 grammi, dovevano essere prepagate o al porto estero di sbarco o al confine del 
regno borbonico con una progressione basata sul volume fino a 2 fogli e basata sul peso per lettere 
superiori a 2 fogli. 
 
Per ogni destinazione veniva indicata la tariffa per le lettere fino a 2 fogli e la tariffa per le lettere da 
un'oncia. Credo che quanto sopra indicato per le lettere inviate nel regno delle Due Sicilie per 
lettere di più di due fogli di peso fino a un'oncia si applicasse anche a queste lettere. 
 
Vediamo, ad esempio, la progressione fino a un'oncia per le lettere trasportate dai pacchi francesi da 
Messina a Genova, prepagate al porto di sbarco: 

 
 lettera da un foglio 22 grana, 

 
 lettera da 1 ½ foglio 32 grana, 

 
 
 



 lettera di 2 fogli 44 grana, 
 

 lettera da un'oncia 88 grana. 
 
 

 
Applicando anche a queste lettere quanto ho indicato per le lettere indirizzate all'interno del Regno 
abbiamo: 
 

 lettere di più di 2 fogli di peso inferiore a 15 trappesi (1/2 oncia) 55 grana, 
 

 lettere di peso compreso tra 15 e 20 trappesi (13,35 - 17 80 grammi) 66 grana, 
 

 lettere di peso compreso tra 20 e 25 trappesi (17,80 - 22,25 grammi) 77 grana, 
 

 lettere di peso compreso tra 25 e 30 trappesi (22,25 - 26.70 grammi = un'oncia) 88 grana. 
 
 
 

 
 
 
Fig. 3 - 8 agosto 1859, lettera di più di 2 fogli di peso fino a 15 trappesi (1/2 oncia di 13,35 
grammi)) da Messina a Genova prepagata 55 grana al porto di sbarco di Genova per il trasporto 
con il pacco francese “ Quirinale”, addebitato alla consegna 40 centesimi quanto basta per una 
lettera del peso di 7,5 - 15 grammi (10 grammi come noto) (Asta Mazzini marzo 2022, lotto 147). 
 
 
 



Si registra un'altra lettera del 12 dicembre 1859, portata dal plico francese da Messina a Genova 
prepagata 55 grana anche questa lettera addebitata 40 centesimi alla consegna, riporta la notazione 
del peso determinato a Genova in 11 grammi. Le 2 lettere confermano che la tariffa di 55 grana è 
stata applicata alle lettere di peso inferiore a ½ oncia. 
 
 
 
 

 

 
Fig. 4 - Fig. 4 - 26 dicembre 1859, lettera del peso di 20 - 25 trappesi (17,80 - 22,25 grammi) 
prepagata 77 grana al porto di sbarco. La lettera è stata sbarcata a Genova dal pacco francese 
“Bosphore” dove è stato addebitato alla consegna 60 centesimi quanto basta per un peso 
compreso tra 20 e 30 grammi. (Mario Mentaschi “Lire, soldi, crazie, grana e bajocchi” Vaccari 
2003, figura 168). 
 
Le tariffe delle lettere prepagate al confine del regno delle “Due Sicilie” o al porto di sbarco in un 
paese estero e il trasporto da parte dei pacchi siciliani delle linee Florio richiedevano un anticipo di 
20 grana per lettere di due fogli e di 40 grana per lettere che pesano fino a un'oncia. Se applichiamo 
alle lettere di più di 2 fogli, di peso inferiore a un'oncia (26,70 grammi) la mia progressione 
proposta abbiamo: 
 

 lettere di più di 2 fogli di peso fino a 15 trappesi (13,35 grammi) 24 grana, 
 

 lettere di peso compreso tra 15 e 20 trappesi (13,35 - 17,80 grammi) 30 grans, 
 



 lettere di peso compreso tra 20 e 25 trappesi (17,80 - 22,25 grammi) 35 grana, 
 

 lettere di peso compreso tra 25 e 30 trappesi (22,25 - 26,70 grammi) 40 grana. 
  

 

 

Fig. 5 - 3 agosto 1859, lettera di più di 2 fogli di peso fino a 15 trappesi (13,35 grammi) da 
Palermo a Genova, prepagata 24 grana al confine pontificio per il trasporto a Napoli con il pacco 
“Etna” delle linee Florio. Con transito attraverso lo Stato Pontificio e la Toscana la lettera è 
giunta via terra genovese dove è stato battuto il timbro a mano “VIA DI / SARZANA” con 
l'indicazione di lire 1,40 addebitata in contrassegno che comprendeva il canone per il transito 
attraverso lo Stato Pontificio e la Toscana di una lettera del peso di 7,5 - 16 grammi. (Collezione 
Lombardo). 

Le lettere trasportate dai pacchi francesi da Messina a Livorno, prepagate al porto di sbarco, 
prevedevano la seguente progressione dopo la lettera di 2 fogli che richiedeva una tariffa di 38 
grana: 
 

 lettere di più di 2 fogli di peso fino a 15 trappesi (13,35 grammi) 47 grana, 
 

 lettere di peso compreso tra 15 e 20 trappesi (13,35 - 17,80 grammi) 57 grana, 
 

 lettere di peso compreso tra 20 e 25 frappesi (17,80 - 22,25 grammi) 66 grana, 
 

 lettere di peso compreso tra 25 e 30 trappesi (22,25 - 26,70 grammi) 76 grana. 



 
 

Fig. 6 - 26 dicembre 1859, lettera di peso compreso tra 15 e 20 trappesi (13,35 -17,80 grammi) da 
Messina a Livorno prepagata 57 grana al porto di sbarco. La lettera è stata sbarcata a Livorno 
dal pacco francese “Bosphore” il 28 dicembre dove è stato addebitato alla consegna 12 crazie (10 
- 20 grammi). (Gaetano Russo, Giuseppe Antonio Natoli, “1859 - 1860 Storia postale dei 
francobolli di Sicilia” Landmans 2008, pag. 271). 

 

La mia proposta di risposta alla domanda “Qual è stata la progressione di velocità delle lettere di 
peso fino a un'oncia” riserva il 1° intervallo di 5 trappesi a lettere di più di 2 fogli di peso inferiore a 
½ oncia e prevede 3 intervalli di 5 trappesi fino al peso di un'oncia. 
 
PARTE 2, RISPOSTA ALLA DOMANDA: QUALE È STATA LA PROGRESSIONE DEI 
TASSI DI LETTERE DI PESO PIU' DI UN'ONCIA? 
 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare che la progressione di 5 trappesi richiede 6 
intervalli di 4,45 grammi tra il peso di una volta e il peso di 2 once che significa la seguente 
progressione per lettere indirizzate all'interno del regno borbonico: 
 

 lettera di peso compreso tra un'oncia e 35 trappesi (26,70 - 31,15 grammi) 9 grana, 
 

 lettera di peso compreso tra 35 e 40 trappesi (31,15 - 35,60 grammi) 10 grana, 
 
 
 



 lettera di peso compreso tra 40 e 45 trappesi (35,60 - 40,05 grammi) 11 grana, 
 

 lettera di peso compreso tra 45 e 50 trappesi (40,35 - 44,50 grammi) 12 grana, 
 

 lettera di peso compreso tra 50 e 55 trappesi (44,50 - 48,95 grammi) 13 grana, 
 

 lettera di peso compreso tra 55 e 60 trappesi (48,95 - 53,40 grammi) 14 grana. 
 
La progressione di 5 trappesi richiede 6 intervalli per raggiungere il peso di 2 once (60 trappesi) per 
un tasso di 14 gran relativo ad un peso compreso tra 55 e 60 trappesi (2 once). Questa progressione 
indica il tasso di 14 grana per lettere di 2 once che non è il tasso previsto di 16 grana raddoppiando 
il tasso di lettere del peso di un'oncia che richiedono 8 grana. 
 
Una progressione di 1/8 oncia con 8 intervalli di 3,3375 grammi stabilisce un tasso di 16 grana per 
lettere di peso compreso tra 1 + 7/8 once e 2 once (50,06 - 53,40 grammi). 
Non è possibile oggi determinare il peso effettivo delle lettere di peso superiore a un'oncia 
indirizzate all'interno del regno delle “Due Sicilie” mentre è possibile confrontare la fascia del peso 
all'origine in Sicilia con il peso accertato a destinazione in ordine di addebitare l'importo 
dell'affrancatura dovuta alla consegna di lettere indirizzate oltre il regno delle “Due Sicilie”. 
 
Le lettere trasportate dai pacchi francesi da Messina a Genova, addebitate in contrassegno per la 
tariffa interna sarda consentono questo confronto. 
 
Fino al 31 ottobre 1859 le lettere erano incriminate a Genova come segue: 
 

 lettere di peso fino a 7,5 grammi 20 centesimi, 
 

 lettere di peso compreso tra 7,5 e 16 grammi 40 centesimi, 
 

 lettere di peso compreso tra 16 e 25 grammi 60 centesimi, 
 

 lettere di peso compreso tra 25 e 40 grammi 80 centesimi, 
 

 lettere di peso compreso tra 40 e 60 grammi 1 lira 
 

 per altri 25 grammi 20 centesimi. 
 
Dal 1° novembre 1859 fu stabilita una tariffa di 20 centesimi ogni 10 grammi fino a 50 grammi che 
richiedevano un affrancatura di 1 lira; Per altri 50 grammi erano necessari 20 centesimi. 
 
Le lettere che pesano più di un'oncia sono molto scarse, ma si registrano alcune lettere trasportate 
dai pacchi francesi da Messina a Genova. La tabella seguente confronta per le lettere registrate di 
peso superiore a un'oncia, trasportate dai pacchi francesi da Messina a Genova, la fascia di peso 
all'origine per una progressione di 11 grana per ogni 5 trappesi (4,45 grammi) e per la progressione 
di 11 grana grana per ogni 1/8 oncia (3,3375 grammi) con spese di spedizione addebitate alla 
consegna nel regno di Sardegna. 
 



Vota prog. 5 tr. prog. 1/8 in poi. importo dovuto gr. quote gr. per 5tr. gr. per 1/8 in poi. 
 

 99 grana 30 - 35 1 - 1 1/8 60 c. 20 - 30 26.70 - 31.15 26.70 - 30,04 
 

 110 grana 35 - 40 1 1/8 - 1 ¼ 60c. 20 - 30 31.15 - 35,60 30,04 - 33,38 
 

 121 grana 40 - 45 1 ¼ - 1 3/8 nessuna lettera registrata 35.60 - 40,05 33,38 - 36,71 
 

 132 grana 45 - 50 1 3/8 - 1 ½ 80c. 30 - 40 40.05 - 44,50 36,71 - 40,05 
 

 prog. = progressione, tr. = trappesi, via. = oncia, gr. = grammi, 
 
 
Si registra anche una lettera prepagata 242 grana ma di peso superiore a 50 grammi è stata 
addebitata 1,20 lire per un peso compreso tra 50 e 100 grammi rendendo non significativo il 
confronto con gli intervalli della somma prepagata 
 
Questo confronto mostra che l'intervallo di peso dell'affrancatura dovuta sulle consegne delle lettere 
di peso superiore a un'oncia è difficilmente compatibile con gli intervalli richiesti dalla progressione 
di 5 trappesi (4,45 grammi), mentre è compatibile con intervalli di 1/ 8 once (3,3375 grammi). 
 

 
Fig. 7- 12 marzo 1860, lettera del peso di 1 3/8 - 1 ½ oncia (36,71 - 40,05 grammi) da Messina a 
Genova, prepagata 132 grana al porto di sbarco di Genova per il trasporto da Messina con il 
pacco francese “Capitole” ; è stato addebitato alla consegna 80 centesimi, come richiesto per una 
lettera del peso di 30 - 40 grammi. (Asta Philips del 25 ottobre 1990, lotto 445). 
 



Le lettere di peso superiore a un'oncia indirizzate oltre la Sicilia e prepagate o ad un porto estero di 
sbarco con i pacchi francesi o al confine del regno delle "Due Sicilie" sono molto scarse, ma le 
poche registrate confermano che l'affrancatura dovuta in contrassegno è non compatibile con la 
progressione di 5 trappesi mentre è compatibile con la progressione di 1/8 oncia a partire dalla 
tariffa richiesta per le lettere da un'oncia. 
 
Per le lettere portate da Messina a Livorno dai pacchi francesi di peso superiore a un'oncia 
dobbiamo calcolare 9 o 10 grana a turno per ogni aumento o di 5 trappesi (4,45 grammi) o di 1/8 di 
oncia (3,3375 grammi) a partire dal 76 grana richiesti per le lettere del peso di un'oncia. 
Una lettera prepagata 171 gran e addebitata 54 crazie alla consegna consente il confronto della 
tariffa prepagata con l'affrancatura dovuta addebitata alla consegna. Dal peso di un'oncia che 
richiede 76 grana abbiamo 10 aumenti a turno di 9 o 10 grana. 
 
 

 
 
 
Fig. 8 - Questa lettera prepagata 171 grana a Messina richiede 10 intervalli a turno di 9 o 10 
grana partendo da 76 grana per arrivare a 171 grana. Se consideriamo un incremento di 5 
trappesi (4,45 grammi) il peso della lettera sarebbe stato compreso tra 9 e 10 volte 5 trappesi su 
un'oncia, quindi 26,70 + 9 x 4,45 - 26,70 + 10 x 4,45 grammi (66,75 - 71,20 grammi). Gli 
incrementi di 1/8 oncia (3.3375 grammi) determinano un intervallo compreso tra 2 e 1/8 oncia e 
2 e ¼ oncia (56,74 - 60,08 grammi). L'indicazione di affrancatura appena leggibile di 54 crazie 
alla consegna rappresenta una tariffa 9 volte di 6 denari, come conferma la notazione 
manoscritta che indica un intervallo di peso compreso tra 48 e 54 denari (56,6 - 63,7 grammi). In 
questo caso l'indicazione dell'affrancatura dovuta in contrassegno è compatibile con il 
pagamento anticipato in origine per una progressione di peso di 1/8 oncia e non è compatibile 
con una progressione di peso di 5 trappesi. (Asta Philips del 3 novembre 1994, lotto 781). 
 



 
Anche se questa è l'unica lettera registrata trasportata dai pacchi francesi da Messina prepagata al 
porto di sbarco di Livorno di peso superiore a un'oncia indica che il peso a Messina determinato con 
una progressione di 1/8 di oncia era compatibile con il peso giustificante la tassazione alla consegna 
in Toscana, pertanto ritengo che il pagamento anticipato richiesto a Messina per lettera di peso 
superiore a un'oncia prepagata al porto di sbarco della Toscana fosse il seguente: 
 

 tra 1 e 1 1/8 oncia 85 grana, 
 

 tra 1 1/8 e 1 ¼ oncia 95 grana, 
 

 tra 1 ¼ e 1 3/8 oncia 104 grana, 
 

 tra 1 3/8 e 1 ½ oncia 114 grana, 
 

 tra 1 ½ e 1 5/8 oncia 123 grana, 
 

 tra 1 5/8 e 1 ¾ oncia 133 grana, 
 

 tra 1 ¾ e 1 7/8 oncia 142 grana, 
 

 tra 1 7/8 e 2 once 152 grana. 
 

 

Le lettere trasportate dai pacchi siciliani indirizzate nello Stato Pontificio e prepagate al porto di 
sbarco di Civitavecchia erano prepagate 20 grana per lettere da 2 fogli e 40 grana per un peso 
compreso tra 25 e 30 trappesi (22,25 - 26,70 grammi). 

 

Una lettera inviata da Palermo a Roma e portata a Civiyavecchia dai pacchi siciliani, del peso di più 
di un'oncia si registra, ma in questo caso sia la progressione: quella di 5 trappesi che la progressione 
di 1/8 di oncia sono compatibili con la tassazione in consegna. In base ai risultati del confronto per 
lettere più pesanti precedentemente presentati ritengo che anche in questo caso sia stata considerata 
la progressione di 1/8 oncia (3,3375 grammi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Fig. 9 - 19 gennaio 1859, lettera del peso di 1 1/8 - 1 ¼ oncia (29.675 - 33.45 grammi) da 
Palermo a Roma, prepagata 50 grana al porto di sbarco di Civitavecchia, addebitato 80 bajocchi 
alla consegna per un peso compreso tra 24 e 30 denari (28,4 - 35,5 grammi) come richiesto per le 
lettere originarie della Sicilia indirizzate alla 1a distanza pontificia. La lettera è stata sbarcata a 
Civitavecchia da un pacco siciliano delle linee Florio come confermato dal timbro 
“CIVITAVECCHIA / DALLA VIA / DI MARE”. (Spink 24 ottobre 2012, lotto 1125). 
 
Basandomi sul confronto delle poche lettere registrate indirizzate oltre il regno delle “Due Sicilie” 
prepagate al confine o al porto estero di sbarco, la mia risposta alla domanda: qual era la 
progressione percentuale delle lettere di peso superiore a un'oncia è: una ulteriore 
Tasso per ogni 1/8 di oncia di 3,3375 grammi. 
 
Quanto ho indicato in relazione al regno di Sicilia (domini borbonici oltre il faro), si applicava 
anche alla progressione delle lettere originarie del regno di Napoli (domini borbonici prima del 
faro) perché era in uso la stessa progressione delle tariffe postali in tutto il regno delle “Due 
Sicilie”. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ho ricevuto da Giuseppe Natoli, studioso di storia postale siciliana, al quale ho spiegato le mie 
conclusioni sulla progressione delle tariffe in base al loro peso nel regno delle “Due Sicili”, tabella 
che è presente sul libro di Gaetano Dello Buono “ Bollature e annullamenti postali del regno di 
Napoli” edito nel 2003 da Vaccari che di seguito si presenta indicando le tariffe prepagate (In 
partenza) e le spese di spedizione dovute alla consegna delle lettere non pagate (All'arrivo) delle 
lettere in relazione al loro volume e in relazione al loro peso. 
 

 
 
 
 
Come indicato nel libro questa tabella si riferisce alle regole postali introdotte nel regno di Napoli il 
1° gennaio 1858 dal regio decreto 4210 del 9 luglio 1857. Da questa tabella si evince che la tariffa 
di 5 grana si riferisce a lettere di peso superiore a 2 fogli meno di ½ oncia (13,35 grammi), come 
indicato in questo articolo. In relazione all'andamento delle tariffe postali in Sicilia per lettere fino a 
un'oncia. Questa tabella conferma anche che la progressione delle tariffe rispetto al peso di un'oncia 
ha richiesto 8 intervalli per raggiungere il peso di 2 once come indicato in questo articolo. 
 
Gli intervalli indicati da questa tabella per lettere di peso superiore a un'oncia non corrispondono 
alla mia indicazione di un aumento uniforme di 1/8 di oncia (3,3375 grammi), ma mostra intervalli 
di diversa ampiezza come confermato dalla tabella presentata di seguito dove l'ampiezza degli 
intervalli è stato espresso anche in grammi: 
 

 9 grana da 1 oncia a 1 oncia e 5 trappesi 26,70 - 31,15 grammi, 
 

 10 grana da 1 oncia e 5 trappesi da 1 ¼ oncia 31,15 - 33,3675 grammi, 
 

 11 grana da 1 ¼ oncia a 1 oncia e 10 trappesi 33,3675 - 35,60 grammi, 
 

 12 grana da 1 oncia e 10 trappesi da 1 ½ oncia 35,60 - 40,05 grammi, 
 
 
 



 
 13 grana da 1 ½ oncia a 1 oncia e 20 trappesi 40,05 - 44,50 grammi, 

 
 14 grana da 1 oncia e 20 trappesi da 1 ¾ oncia 44,50 - 46,725 grammi, 

 
 15 grana da 1 ¾ oncia a 1 oncia e 25 trappesi 46,725 - 48,95 grammi, 

 
 16 grana da 1 oncia 25 trappesi a 2 once 48,95 - 53,40 grammi. 

 
 
Nella speranza di trovare qualche riferimento di queste tavole alla normativa napoletana mi sono 
messo in contatto con Gaetano Dello Buono che mi ha informato di aver ricevuto questa tavola da 
Giovanni Chiavarello uno studioso di storia postale napoletana vissuto nel '900, senza alcun 
riferimento all'origine dell'informazione. 
 
La mia ultima osservazione riguarda la progressione delle tariffe in base alla tabella trovata nel libro 
di Gaetano Dello Buono, credo che sia molto improbabile che le Poste Siciliane abbiano avuto 
modo di misurare gli intervalli di peso come indicato dalla tabella sopra , è più probabile l'uso di 
una media di misura uniforme. 
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