


La guerra impone separazione

La distanza genera corrispondenza

La La guerraguerra impone separazioneimpone separazione

La distanza genera La distanza genera corrispondenzacorrispondenza



La scrittura come La scrittura come 
sopravvivenzasopravvivenza

PadroneggiarePadroneggiare il sistema il sistema 
postalepostale

TempisticheTempistiche della della 
corrispondenza corrispondenza 

La Posta in La Posta in soccorsosoccorso
delldell’’amore in guerraamore in guerra



DialogoDialogo tra testo e tra testo e 
immagineimmagine

Utilizzo Utilizzo consapevoleconsapevole
del supporto postaledel supporto postale

Gusto Gusto iconograficoiconografico

Scienza Scienza meta meta -- postapostalele



Posta e Posta e semioticasemiotica

La La posizioneposizione del francobollodel francobollo

Messaggi Messaggi iperiper--testuali testuali 



Posta e Posta e semioticasemiotica

La La posizioneposizione del francobollodel francobollo

Messaggi Messaggi iperiper--testuali testuali 



CensuraCensura postale postale –– Censura socialeCensura sociale

Posta in guerra: Posta in guerra: compromessocompromesso –– compromissionecompromissione ––
consolazioneconsolazione

Posta e Posta e valenze organichevalenze organiche

Ruolo e Ruolo e generegenere dei corrispondentidei corrispondenti



FormeForme della della 
comunicazione comunicazione 

postale postale -- amorosaamorosa

Canoni Canoni linguistici linguistici 

FormuleFormule di chiusura di chiusura --
aperturaapertura

Nomignoli, Nomignoli, tenerezzetenerezze



Corrispondenza 
incrociata 

ROLANDO – BRUNENGO 
(WWI) 

Fonte: 

ARCHIVIO LIGURE 
SCRITTURA POPOLARE
(GENOVA)







Cartoline Cartoline custoditecustodite e e 
viaggiateviaggiate in bustein buste

SegretezzaSegretezza, pudore, , pudore, 
riservatezzariservatezza







PartenzaPartenza -- Promessa di fedeltPromessa di fedeltàà



Promessa Promessa condivisacondivisa



16 LUGLIO 191716 LUGLIO 1917

Silenzi e pensieri di cartaSilenzi e pensieri di carta







28 LUGLIO 191728 LUGLIO 1917

La Posta oltre il La Posta oltre il 
silenziosilenzio





3 OTTOBRE 19173 OTTOBRE 1917

Pene dPene d’’amore = amore = 
peripezie della Postaperipezie della Posta





22 OTTOBRE 1917

Il segno, il supporto Il segno, il supporto 







24 OTTOBRE 191724 OTTOBRE 1917

La censuraLa censura





3 LUGLIO 19183 LUGLIO 1918

Le ali della Posta, le Le ali della Posta, le 
ali dellali dell’’amoreamore







15 MARZO 191815 MARZO 1918

Utilizzo consapevole Utilizzo consapevole 
delldell’’iconografia iconografia 
postalepostale







5 GIUGNO 19185 GIUGNO 1918

Parole franche, parole Parole franche, parole 
nascostenascoste







19 OTTOBRE 191819 OTTOBRE 1918

Conservazione, Conservazione, 
lettura e riletturalettura e rilettura





Iconografia erotico Iconografia erotico –– postale Grande Guerrapostale Grande Guerra



Pensiero  Pensiero  --
SeparazioneSeparazione



Pensiero  Pensiero  --
SeparazioneSeparazione



Pensiero  Pensiero  --
SeparazioneSeparazione



Tristezza



TristezzaTristezza



BacioBacio



BacioBacio



Bacio



Bacio



Ricompensa



Ricompensa



RicompensaRicompensa



La popolana insidiataLa popolana insidiata



La popolana insidiata



LettereLettere



LettereLettere



Contaminazione 
linguaggio militare



Contaminazione 
linguaggio militare



Contaminazione Contaminazione 
linguaggio militarelinguaggio militare



Contaminazione 
linguaggio militare



Contaminazione Contaminazione 
linguaggio militarelinguaggio militare



A letto



A letto



A lettoA letto



ErotismoErotismo



Aviazione



Aviazione



Aviazione



Infanzia



Infanzia



Infanzia



Simbologia



Simbologia



Simbologia



Tempo, ore e stagioni



Tempo, ore e stagioni



Allegorie…interpretabili 



Fondo Fondo TRAVERSO TRAVERSO 
(WW2)(WW2)

Fonte:Fonte:
Archivio Ligure Archivio Ligure 
Scrittura PopolareScrittura Popolare
(GENOVA)(GENOVA)



Dieci ragazze per me



avete dimenticato il 
francobollo…



Le scuse



Ritardi e corrispondenza che Ritardi e corrispondenza che 
stancastanca



Le tentazioni postali della guerra





Fermo PostaFermo Posta





Il postino fa paura





Lettere a MISS SORRISO 

Fondo: ILIA MAZZEI

Fonte:
ARCHIVIO LIGURE DELLA 
SCRITTURA POPOLARE
(GENOVA)



Un atto insubordinato





Madrina di guerra





Il Duce ci adetto vincereIl Duce ci adetto vincere





La più bella cosa 
esistente nella terra 

umana





La guerra , l’amore e 
la posta

Le difficoltà e la 
sofferenza



Soldato Vittore Belli alla moglie Maria, zona di Soldato Vittore Belli alla moglie Maria, zona di 
guerra 4 agosto 1917. guerra 4 agosto 1917. 

cara moglie sento nella tua ame cara lettera che cara moglie sento nella tua ame cara lettera che 
sei rimasta in cinta che non ai pisei rimasta in cinta che non ai piùù visto [le visto [le 
mestruazioni] ho mestruazioni] ho quanto mi rincresequanto mi rincrese cenevoleva cenevoleva 
anche quello li non mi rincrescerebbe se fossi anche quello li non mi rincrescerebbe se fossi 
accasa io ma cosi mi dispiace molto guarda se accasa io ma cosi mi dispiace molto guarda se 
puoi che non sono passati i quaranta giorni puoi che non sono passati i quaranta giorni 
guarda da guarda da furgartifurgarti [abortire] ascolta mi me chi sa [abortire] ascolta mi me chi sa 
che non torni avedere mi capirai bene per che che non torni avedere mi capirai bene per che 
senza nesuno senza nesuno non so proprio come potrei fare non so proprio come potrei fare 
per che si vede proprio che questa guerra per che si vede proprio che questa guerra non ha non ha 
finizionefinizione. [. [……]]

Cara moglie se avesse saputo che tu resti incinta Cara moglie se avesse saputo che tu resti incinta 
non ti averei ne meno tucatanon ti averei ne meno tucata mi capirai perche mi capirai perche 
ce nabiamo a basta da tribolare.ce nabiamo a basta da tribolare.
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