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13 Marzo 1795 - Dichiarazione giurata e firmata davanti a un notaio e testimoni, a discolpa di 
alcune imputazioni fatte a Vincenzo Pozzesi per ritardi nel servizio: "Agostino Venturi e Luigi 
Spolveretti di Castelfiorentino ..la sera di Venerdì sei del mese corrente in occasione che tornavano 
da Siena con carico per conto del sig.Vincenzo Pozzesi furono sopraggiunti all'ottavo miglio da 
Giuseppe Giuntini postiglione del suddetto sig. Pozzesi della Posta di Siena, che portava la valigia 
delle Lettere, da cui fu pregato il primo a caricare nel suo barroccio la detta valigia per 
consegnarla poi alla Posta di Castiglioncello ed erano appunto le ore otto vicine, che infatti la 
caricò e seguitando il suo cammino alla volta di Staggia, ove ambedue andavano a rinfrescare, la 
consegnò allo Stalliere della Posta di Castiglioncello, e saranno state allora le ore otto e un quarto 
poco più; affermando ancora, come fu pregato detto primo fidefaciente dal sudd.o Stalliere a 
portargli avanti la detta valigia fino a Poggibonsi, al che non volle aderire ...dopo essere arrivato a 
Staggia, e rinfrescate le bestie nel tempo che l'abbeverava vidde passare la suddetta valigia 
condotta dallo Zoppo, e questo seguì un'ora e mezzo vantaggiata doppo fatta la consegna alla 
Posta di Castiglioncello." 
 
27 Giugno 1795 - Tale Lorenzo Barucci da Staggia, chiede di " ..poter passare dalla posta di 
Castiglioncello, e Poggibonsi senza essere strapazzato né insultato, come li fu fatto dentro il paese 
di Staggia il dì 27 del mese di Giugno"  dal postiere Mecatti, e allega  una deposizione firmata da 
alcuni testimoni: "Essendomi fermato nell'Osteria di Giuseppe Coli con altri tre Forestieri e nel 
tempo medesimo passò Benedetto Mecatti a cavallo, ed io essendo nel mezzo della strada, si fermò, 
e mi domandò Paoli 16 ed io li risposi che non sapevo di avere alcun debito con lui, né tampoco 
colla sua casa, e se dovendo avere non era questo il luogo di giustificare le sue pretenzioni, onde il 
medesimo mi insultò col dirmi siete un Pidocchio Rivestito, e un mentitore, e con la roba dell'altri 
fate il galante, e la Coltrice, e molte altre impertinenze, e Barbieruccio Pidocchioso, e levatomi il 
rispetto nel mezzo d'un Pubblico, in maniera tale che tutto il Paese si affacciò alle Finestre, questa 
è la pura verità come meglio potrà rilevare dall'appresso testimoni sottoscritti".  Seguono quattro 
firme.  
 
15  Agosto 1795 - Il Marchese Corsi litiga col Postiere di Castiglioncello, Pellegrino Mecatti, per 
due cavalli che questi voleva attaccare in più alla sua carrozza, e ognuno sostiene le sue ragioni 
scrivendo al Direttore della Posta. Il Mecatti parla di " ..una carrozza a quattro posti con quattro 
Persone dentro e due servitori in serpa dell'istesso legno, con più due baulli di fuori, e dentro non 
so che cassette", perciò lui attaccò sei  cavalli, ma il Marchese " ..cominciò subito a ingiuriarmi con 
parole infami tacciandomi di birbone e dirmi che lui non voleva pagare i sei cavalli", al che il 
Mecatti pretese "di pesare il suo equipaggio", ma il Marchese rifiutò " ..e non cessò mai di 
ingiuriarmi con cattive parole ed io per non cimentarmi senza replicarli cosa alcuna lo feci partire 
con i sei cavalli senza che il medesimo mi abbia pagato cosa alcuna dei due cavalli di più." 
Diversa è la versione del Marchese, che denuncia i modi villani usati nei suoi riguardi: " ..vennero 
fino in sette, o otto persone a insultare la Carrozza, e negando di fare la ricevuta del denaro in 
caso che li fosse stato anticipato." 
 
      1796 
 
15 Febbraio 1796 - Ugurgieri al Salvetti: "Rimetto a V.S.Ill.ma un ricorso statomi presentato dal 
sig.Andrea Bertrant (trascrizione non certa , ndr) Corriere di Torino per una delle solite 
prepotenze, impertinenze, ed abitri che si usano alla Posta di Castiglioncello" dove il Postiere 
David  Mecatti voleva  " ..indispensabilmente obbligare il detto Corriere, o a pesare il di lui 
Equipaggio, o a pagarli la corsa di n° 4 cavalli."  Per accomodare la questione, il Direttore aveva 
proposto al Corriere  " ..che depositasse in quest'Ufficio l'importare di detta corsa, ed al Postiere 



Mecatti che aspettasse a ricevere il pagamento di detta corsa allorquando io avessi ricevuto 
dall'Ufficio di Torino in Roma il riscontro esatto del peso dell'Equipaggio di detto Corriere 
....Avendo ricevuto oggi da Roma l'esatto riscontro richiesto, rimetto a V.S. Ill.ma il deposito di 
Pavoli Dodici fatto in quest'Uffizio da detto Corriere e la fede del peso che egli aveva, 
accompagnatami con lettera del sig. Luigi Brancadori Direttore dell'Uffizio di Torino in Roma, 
acciò si degni accomodare Lei questa pendenza ...Sembrami che ilPostiere di Castiglioncello non 
possa pretendere secondo la Legge che tre soli cavalli e non sarebbe male che V.S. Ill.ma 
l'avvertisse di essere meno impertinente coi Forestieri e Corrieri, altrimenti ci troveremo sempre 
involti in queste dispute e potrebbe ciò servire di cattivo esempio a tutti gl'altri Corrieri."       
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16 Febbraio 1796 - Salvetti chiede al Direttore che " .chiami a sé Pietro Mecati conduttore delle 
due Poste di poggibonsi, e di Castiglioncello e di significarli in mio nome che oramai sono 
stancodei ricorsi che tutti i giorni mi pervengono non tanto dai Forestieri quanto ancora dai 
Corrieri Ordinari per i cattivi trattamenti che si fanno ai medesimi dai Postiglioni di dette due 
Poste, e specialmente dai di lui due Figli che sono divenuti insoffribili per le loro impertinenze."   
Ordina che  " ...a tutti gli inservienti della Posta di Poggibonsi, e per sussidiaria quelli di 
Castiglioncello ...venga fatta una savia riprensione con la minaccia di essere tutti inabilitati al 
servizio qualora non mutino contegno." 
Salvetti ordina di richiamare il Mecatti a nome suo, ma  il successivo 19 Febbraio, Ugurgieri lo 
informa che il Mecatti  " ...mi replicò al suo solito con molta arroganza ...che se avesse creduto 
altre volte dover pesare l'Equipaggio, si sarebbe rivolto al Tribunale, senza attendere gl'ordini di 
quest'Uffizio e coerente alla sua impertinenza, e non curando niente la notificazione da me fattagli 
dei suoi ordini." 
 
28 Aprile 1796 -  Lettere alla Direzione di Siena della R.Segreteria di Governo: "Un Corriere 
straordinario di Madrid per Palermo passato questa mattina mi ha rappresentato essere per lui 
inservibile  un calesse, che aveva noleggiato fino a Napoli dal Mecatti Postiere di Castiglioncello e 
di esigere perciò il rimborso dal Mecatti stesso di tredici Pezzi duri, che gli aveva pagati per conto 
del Nolo. Per non frapporre dimora alla ripartenza del Corriere, ho creduto opportuno lasciargli 
prendere in Siena altro comodo più adatto, a condizione che al Mecatti fosse pagata la sola rata 
proporzionata al viaggio che il Corriere aveva fatto col suo Calesse, e per il Postiglione rimandare 
al Mecatti la sedia." 
NDR - Non si sa perché il Corriere si sia rivolto al Governo invece che alla Posta, né come sia stata sistemata la parte 
economica della questione. Resta la curiosità di sapere come veniva rimandato indietro da Napoli a Siena il calesse ivi 
noleggiato, ma è verosimile che provvedesse lo stesso Corriere usandolo al ritorno. 
 
      1805 
 
23 Luglio 1805 – Salvetti manda la copia di un reclamo ufficiale presentato a Firenze dalla Reale 
Segreteria di Stato di Napoli per l’affare di Castiglioncello: “Giuseppe Giusberghi, Corriere di 
Gabinetto di S.M. Siciliana facendo ritorno da Genova e passando la notte del 7 corrente dalla 
Posta di Castiglioncello, ha chiamato il Postiglione di quella per attaccare subito i Cavalli, e 
proseguire la corsa; era già trascorso qualche tempo da questa domanda ed il Postiglione non 
soddisfaceva alla di lui premura, fu perciò obbligato di smontare dalla sedia, entrare nella stalla, e 
insistere per mettere sotto senza soverchio ritardo i cavalli. Questo invece di adempiere al proprio 
dovere cominciò a maltrattarlo, e nonostante che il Corriere tentasse con le buone di essere 
disbrigato dicendogli che non parevagli giusto fare in tal guisa trattenere il Corriere di Gabinetto, 
e che perciò attaccasse subito i cavalli, proseguì a temerariamente maltrattarlo con delle parole in 
degnissime, che facevano disprezzo non solamente alla persona del Corriere, ma anche 
all’Uniforme che portava. Giunte le cose a questo punto il Corriere cercò di intimorirlo in qualche 
modo, ma essendo in quel momento sopraggiunto il Maestro di Posta, gridò in questi termini: 



=questi Corrieri bisogna che si ammazzino= . All’istante il Postiglione prende un legno per 
bastonare il Corriere, e questo ha creduto di subito ritirarsi nel legno per dare maggior soggezione 
ai suddetti, quali per altro in niente cedendo, il Postiglione prende un ferro, e cerca offenderlo 
anche dentro il legno. In questa situazione l’assalito poteva perdersi, ma riflettendo al dovere delle 
Leggi, e al disimpegno del suo servizio, fu obbligato a soffrire tali insolenze e maltrattamenti, e 
finalmente dopo il trattenimento di più di un’ora poté ripartire.” 
N.d.r -Si tratta evidentemente di un caso distinto da quello di circa un mese avanti della Posta di 
Tavarnelle, riportato nel capoverso precedente, pur trattandosi anche questa volta di un Corriere di 
Napoli; qui siamo a Castiglioncello, nella giurisdizione di  Siena, e il Salvetti chiede che la 
questione sia sottoposta all’Auditore Fiscale per le opportune indagini e qualora i due risultassero 
colpevoli, venga fatta “ ..una severa riprensione al Postiere e ordinare che venga ritenuto in 
codeste Carceri per tre giorni il Postiglione.”  Non sappiamo quale sia stata la conclusione, perché 
nel Copialettere in data 30 Agosto c’è soltanto la lettera di accompagnamento dello Spannocchi, che 
spedisce a Firenze la decisione del Tribunale di Giustizia di Siena, di cui non è riferito il testo.  
 
24 Luglio 1805 – Il Postiere di Castiglioncello, Costantino Mecatti, scrive che  “ ..il 23 p° p° passò 
da questa mia Posta S.E. il Sig.Cardinale Maury unitamente a un Generale Francese, che arrivati 
qui in questa Posta con quattro cavalli per carrozza, io ne feci attaccare sei per carrozza come mi 
ordina la legge come V.S. Ill.ma ben sa. Vedendo attaccati sei cavalli il ridetto Sig.Cardinale scese 
di carrozza, e ha forza di bastonate ai Postiglioni li fece staccare; i miei Postiglioni sentendosi 
percotere volevano alzar le mani anco loro, ma io dalla finestra gli dissi che non si rivoltassero, 
che ne avrei data parte al Soprintendente Generale delle Poste, come ho fatto, unitamente a tre 
persone che si ritrovarono in questa Posta, che mi attestarono il fatto seguito.” 
 
       1806 
 
10 Aprile 1806 –Spannocchi comunica al Direttore di avere ricevuto dal R.Governo la notificazione    
“ …che sono stati carcerati Costantino Mecatti, fratello del Postiere Pellegrino di Castiglioncello 
ed il Postiglione Pietro Maggiorani …per un cattivo trattamento che dai detti carcerati fu fatto ad 
un Francese”, e osserva che è stata sentita solo la versione di costui, il quale presentò il suo 
reclamo a Firenze e non a Siena.  Assicura che provvederà “ …acciò in detta Posta non mancasse il 
necessario servizio, a scanso di qualche dispiacente disordine.”    
NDR. E’ chiaro che lo Spannocchi, osservando che non è stata sentita la versione dei due condannati, disapprova il 
provvedimento.                                                               
 


