
 
      1795 
 
10 Gennaio 1795.  Lettera del Marchese Carlo Bichi Ruspoli, accollatario della Posta di 
Buonconvento: " ...Il Corriere di Milano sig.Gio.Batta La Croè nel suo ritorno da Roma che seguì 
la sera dello scorso Mercoledì 7 corrente, mi restò a pagare la sua Corsa, non meno che quella di 
due Forestieri di sua compagnia, quali per suo comodo mandava uno col Corriere di Torino, l'altro 
col Corriere di Genova, sicché in tutto mi deve Pavoli 10 e poi la Buonamano al Postiglione. 
 
25 Giugno 1795 - Da Buonconvento il marchese Bichi Ruspoli: "Il Corriere di Spagna di Venerdì 
della decorsa settimana giorno 19, proveniente da Napoli mi deve la corsa di Pavoli Undici, 
avendo il Forestiere, e deve ancora la Benandata al Postiglione che lo servì fino a Monteroni con 
tre cavalli durante la salita, ed in seguito con due." 
 
26 Giugno 1795 - Ugurgieri al Direttore Salvetti: "Le rimetto nel suo originale una Lettera del 
Postiere di Buonconvento Sig. M.se Carlo Ruspoli il quale richiede di essere soddisfatto dal 
Corriere di Spagna della corsa che egli fece nel suo ritorno da Roma  nel dì 19 del corr. Non 
avendo questi neppure pagato la buona mano al postiglione." 
ASSi, RR. Poste  8, C.L. 
 
      1796 
 
26 Febbraio 1796 - Altra disputa fra il Corriere Benedetto Mecatti e il Postiere di Buonconvento in 
occasione del suo viaggio per Roma del 16 Febbraio, sempre relativa al numero dei cavalli da 
attaccare in base al peso dell'equipaggio. Il Direttore riferisce a Firenze di aver controllato il 
"Parte", tanto all'andata che al ritorno " ..per poter vedere colla Tariffa alla mano chi avesse 
ragione, se il Postiere o il Corriere, e di avere rilevato che Egli aveva un piccolo Equipaggio, e 
Peso, che secondo la Tariffa pare che non potessero esserli attaccati per Torrenieri che più di due 
cavalli." 
  
      1797 
 
22 Marzo 1797 - Il Corriere di Milano Camillo Longhi ha presentato un esposto contro il 
Postiglione Ignazio Romanelli di Buonconvento " ..non potendo più sopportare la sua negligenza 
..mi feci a sollecitarlo dolcemente ...invece di prestarsi con maggior prontezza ad attaccare i 
cavalli mi oltraggiò terribilmente con tutti quei improperi proferibili da un scellerato; protestando 
che essendo ora soggetti alla Repubblica Francese i Corrieri di Milano dalla parte sua saranno 
mai sempre maledettamente serviti, maltrattati ed anche assassinati all'occasione."  Il Longhi dice 
di non essersi voluto rivolgere all'autorità della Repubblica Francese " ..nella ferma fiducia che da 
V.S. Ill.ma avrei io ottenuta quella corrispondente soddisfazione:" 
Il giorno 29  Spannocchi manda una copia di questo ricorso al Podestà di Buonconvento per le 
verifiche del caso. Dopo un mese, il 29 Aprile, il Salvetti, esaminati gli atti del tribunale di 
Buonconvento, osserva che " ..per quanto detto Postiglione avesse tutta la ragione sul principio 
della contesa, si è poi fatto assoluto torto colle espressioni usate contro il nominato Corriere", 
quindi il Direttore si limiti a richiamare all'ordine il Romanelli, ringraziando il Marchese Carlo 
Bichi Ruspoli  (il Postiere di Buonconvento) che si era trovato presente alla lite e aveva fatto da 
paciere.  Da questo si capisce quanto "dolcemente" il Longhi avesse sollecitato il postiglione. 
 
12 Settembre 1797 – Il Direttore a Domenico Nozzoli: “ Il Postiere di Buonconvento mi ha 
rappresentato che nel passaggio che fece l’Imbasciatore Buonaparte i suoi cavalli arrivati a 
Torrenieri furono alcuni di essi obbligati a continuare per mancanza di cavalli in codesta Posta 



nonostante che io avessi mandato antecedentemente l’avviso per Staffetta a tutti i Postieri.”  Lo 
Spannocchi fa una severa reprimenda e ordina che ciò più non si ripeta “ …diversamente andate 
incontro alle conseguenze di una disubbidienza.” 
ASSi, RR. Poste 10 C.L. 
 
Il Nozzoli si scusa con una lettera del 17 Settembre 1797, prima di tutto adducendo le sue cattive 
condizioni di salute, in più “ …non contente le febbri di lasciarmi mi ritrovo la Donna moribonda 
che gli raccomandano l’anima, con due figlie che stanno molto male ed un figlio maschio che 
smania e non trova riposo dalla gran febbre, giacché lascio giudicare a V.S. Ill.ma se omo più 
tribolato di me si trovi… I Cavalli della Posta di Buonconvento dovettero supplire a questa mia 
Posta per condurre alla Poderina l’ Imbasciatore Buona Parte ..ma quando venne l’ordine di V.S. 
Ill.ma c’erano fuori in altro servizio quattro o sei cavalli che per ora di preciso non me ne ricordo 
..la Posta di Buonconvento trapassò con 4 cavalli, perché son due ragioni, la prima si era che a 
Buona Parte qui ci voleva N°16 cavalli cioè N°12 a due Carrozze e N°3 ad un barroccino ed un 
cavallo a sella, ed una ora aventi passò un Corriere per la Poderina che qui vi volle tre cavalli , 
impedì questo molto, che non passando questo io facevo trapassare un solo cavallo a sella.”  
Conclude dicendo che dopotutto il Postiere di Buonconvento farebbe meglio a non lamentarsi tanto, 
perché in qualche occasione aveva fatto trapassare i suoi cavalli fino a Monteroni senza che da parte 
sua fossero fatte “né ciarle né rumori”.  
ASSi, RR. Poste 10 
 
      1801 
 
9 Giugno  1801 -  Salvetti autorizza il pagamento ai Postieri di Buonconvento, Torrenieri e 
Radicofani  " ...per saldo dei respettivi loro conti di cavalli tenuti in comandata ne  mese di Marzo 
pross.o  pass.o  per servizio del Sig. Generale in Capo Murat, salvo conguagli per altri motivi."  
Riguardo ai Corrieri Militari Francesi , informa che tanto a Firenze, come a Pisa e Livorno, " ..si è 
procurato di diminuire le spese, persuadendo i respettivi Comandanti Francesi a valersi per le loro 
spedizioni delli Uffizi di Posta, i quali invece di Espressi fanno uso di semplici Staffette", 
avvertendo i Postieri di usare la massima sollecitudine e diligenza, per non essere altrimenti soggetti  
"..al rigore, e pene militari."  Lo invita quindi a parlare al Comandante della posta Militare di Siena 
per praticare lo stesso sistema. 
.    
12 Agosto 1801 - Un altro episodio delle  frequenti dispute che si verificavano  nelle Stazioni di 
Posta é quello accaduto proprio a Buonconvento nell'Agosto del 1801. Ce lo rivela una lettera con 
la quale il Salvetti (temporaneamente reintegrato dai francesi nel suo ruolo di Direttore Generale 
delle Poste) accompagna allo Spannocchi la traduzione di un reclamo indirizzato, naturalmente in 
francese, "Al Generale in Capo Murat" in data 24 Thermidore An IX  (i "Nuvoloni" avevano 
esportato anche in Italia la loro assurda riforma del calendario): " Il Banchiere Torlonia incaricato 
di dispacci per il Gen. Murat passando da Buonconvento é stato forzato a pagare tre cavalli. Vi si 
oppose non avendo che un compagno, un giovine dietro il legno senza baule, e null'altro che un 
poco di biancheria nell'Imperiale del suo biroccetto montato sue due ruote, che non doveva 
obbligarlo a pagare che due cavalli. Egli ricevé tanto da quello che rappresentava il Padrone che 
dallo Stalliere i più grandi insulti. Lo Stalliere particolarmente aveva preso un grosso pezzo di 
legno per avventarlisi addosso, dette dei colpi al suo giovine, e voleva che il Postiglione lo forzasse 
a montare a cavallo per farlo rovesciare. Egli prega adunque il Gen. Murat d'attendere al suo 
reclamo affinché un così cattivo soggetto sia punito come merita."  Segue una nota firmata dallo 
stesso Murat: "Rimesso ai sig. Membri del Governo perché sia fatta giustizia al presente reclamo." 
Nella sua lettera il Salvetti ordina allo Spannocchi "...che siano  ambedue arrestati, e ritenuti in 
carcere per cinque giorni."  



C' é da osservare che questo tipo di giustizia sommaria nei riguardi di stallieri e postiglioni per piccole 
mancanze, consistente nella condanna a scontare immediatamente pochi giorni di prigione, trovava frequente 
applicazione. NDR 
 
13 Agosto  1801 -  Dal Salvetti :"Ho avuto stragiudiciale notizia che venendo la mattina di 
Mercoledì scorso il Signor Senator Covoni, giunto con i cavalli della Posta di Buonconvento a 
quella di Monteroni, e trovatala sprovvista di cavalli per essere fuori in servizio, i Postiglioni di 
Buonconvento non vollero in verun conto trapassare a Siena, come era di dovere, e secondo gli 
ordini e regolamenti veglianti, ma senza esigere le buonemani lasciarono in terra detto Signor 
Senatore, il quale si trovò perciò obbligato a spedire un Espresso a Siena per far venire dei cavalli, 
onde poter proseguire il suo viaggio.  Questa mancanza vorrebbe che io facessi immediatamente 
carcerare i Postiglioni di Buonconvento, ma siccome ho luogo di travedere, che ciò seguisse con 
piena condizione del Postiere di Buonconvento sig .Marchese Bichi Ruspoli, che si era 
preventivamente protestato con V.S. Ill:ma di ordinare ai di lui Postiglioni un simile arbitrio, non 
so dispensarmi di incaricarla di far sentire al detto sig .Marchese il mio vivo rincrescimento."        
La risposta di Spannocchi è del 17 Agosto, e assicura di aver dato " ...al Sig. Senatore al suo arrivo 
in Città quelle soddisfazioni che giustamente meritava delle quali Egli poi ne restò soddisfattissimo 
promettendo di non farne più parola", per cui lui aveva considerato chiuso l'incidente e non aveva 
ritenuto opportuno informarne il Direttore Generale.  Tuttavia, siccome "uno zelante informatore 
...ha esposto la cosa tacendo però una parte dell'affare , o per ignoranza o per malizia" , trova 
necessario spiegare come stanno effettivamente le cose. La Posta di Monteroni era rimasta 
temporaneamente del tutto sprovvista di cavalli per una comandata a Siena in servizio delle truppe 
francesi, e i Postiglioni di Buonconvento è vero che si rifiutarono di proseguire oltre Monteroni; 
appena saputo la cosa, il marchese Bichi Ruspoli si presentò a Spannocchi facendo le scuse e 
assumendosi tutte le responsabilità. Il senatore Covoni si dichiarò soddisfatto  e lui si limitò il 
marchese , che " ...lo sentì con molto pentimento e mi assicurò che già i Postiglioni avevano avute 
da esso le loro buonemani." 
 
18 Agosto 1801  -   Salvetti manda la copia di una lettera tradotta dall'originale in francese, datata 
24 Thermidore e indirizzata al generale in capo Murat:  "Il Banchiere Torlonia incaricato di 
dispacci per il Gen .Murat passando da Buonconvento è stato forzato a pagare tre cavalli. Vi si 
oppose non avendo che un compagno, un giovine dietro il legno senza baule, e null'altro che un 
poco di biancheria nell'Imperiale del suo biroccetto montato su due ruote, che non doveva 
obbligarlo a pagare che due cavalli. Egli ricevé tanto da quello che rappresentava il padrone che 
dallo stalliere i più grandi insulti. Lo stalliere particolarmente aveva preso un grosso pezzo di 
legno per avventarlisi addosso, dette dei colpi al sui giovine e voleva che il Postiglione lo forzasse 
a montare a cavallo per farlo rovesciare. Egli prega dunque il Gen. Murat d'attendere al suo 
reclamo affinché un così cattivo soggetto sia punito come merita"  :La lettera è firmata Torlonia e 
reca in calce l'annotazione di Murat:  "Rimesso ai sig .Membri del Governo perché sia fatta 
giustizia al presente reclamo." 
Salvetti ordina che  " ...siano ambedue arrestati, e ritenuti in carcere per cinque giorni. 
Tutta la documentazione è in ASSi, RR. Poste 14 
 
      1802 
 
29 Gennaio 1802 -  Il Direttore Generale Salvetti dispone che la Cassa della Posta di Siena paghi "a 
titolo di sovvenzione straordinaria"  £. 700 al sig.Marchese Carlo Bichi Ruspoli per le due Poste di 
Buonconvento e di Torrenieri, £. 350 a Giovanni Verdiani per le due Poste di Poderina e Ricorsi. 
 
4 Giugno 1802 -  Il Marchese Bichi Ruspoli conferma la condotta delle due Poste di Buonconvento 
e Torrenieri  " ...alle solite condizioni." 
ASSi, RR. Poste 14 



 
      1803 
 
17 Febbraio 1803 -  Relazione del Potestà di Buonconvento  Francesco Nannotti su un diverbio 
avvenuto fra il sig. Francesco Irkall, Corriere Straordinario per Parigi del R.Gabinetto di 
S.M.Siciliana  e lo stalliere della Posta di Buonconvento Antonio Micheli. Il Corriere  " ..domandò 
un calesse coperto per proseguire il suo viaggio" e il Micheli gli rispose  " ..che non ne aveva, e che 
vi aveva invece una calessina scoperta."  Ne nacque una discussione e il Corriere  " ..diede un urto 
con una mano a detto stelliere alla volta del petto, e detto stalliere gli corrispose con altro atto 
consimile contro detto sig.Corriere, che appena lo toccò e che non poteva averlo offeso, e che in 
tale divrbio non vi seguirono parole ingiuriose ..almeno che fossero intese; un Testimone depose di 
più, che seguiti gl'atti degl'urti scambievoli, il detto sig.Corriere smontò di calesse, e prese 
infuriato la sciabola, che aveva in calesse, la sfoderò e accorse alla volta della stalla, ove era 
entrato il detto stalliere, senza sapere cosa seguisse e fosse detto dentro la stalla, sortito di poi 
domandò dove era il Tribunale."  Non avendovi trovato il Potestà, lasciò il suo reclamo e ripartì  " 
..col mezzo della calessina scoperta offertali dal detto stalliere".    Il successivo 14 Marzo la 
Segreteria del R.Governo comunica  che il Micheli  " ..è stato castigato con due giorni di carcere 
segreta a pane ed acqua per l'insulto da esso fatto al Corriere." 
 
      1804 
 
29 Dicembre 1804 – Il Salvetti, saputo della morte del Marchese Carlo Maria Bichi Ruspoli, che 
aveva il contratto per la Posta di Buonconvento fino a tutto Giugno 1806, dice che il figlio Luigi è 
in obbligo di tirare avanti tale condotta fino alla scadenza, benché gli abbia fatto sapere che 
desidererebbe lasciare tale incarico. Vedrà di esaudirlo appena avrà trovato altra soluzione (il giorno 
26 Spannocchi lo aveva informato che “ un male infiammatorio di tre giorni ha troncato la vita al 
Sig.Marchese Bichi Ruspoli.”) 
 
      1805-1806 
 
25 Gennaio 1805 – L’uffizio Generale delle Poste di Firenze ordina di far pagare al “ ..Cantucci 
Ministro delle Poste di Buonconvento £. 600. 6. 8. per saldo di cavalli somministrati in servizio di 
Sua Santità …e £. 350 sussidio straordinario di mesi 6 da decorrere a tutto Giugno 1805, dandone 
debito a questo Uffizio Generale.” 
ASSi, RR. Poste 18 
 


