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Ho accolto volentieri la sfida  di trovare «Gentilezza e Odio» nella storia postale. Un punto di vista 
diverso e inconsueto che mi ha dato la possibilità di «scoprire» alcuni pezzi e reinterpretarne altri. 
Una premessa però è doverosa: 
- con gli occhi di oggi, in alcuni casi ho giudicato «gentilezza» quanto allora era ritenuto «dovere»;
- quanto all’«odio» invece, non ho avuto problemi; la categoria si ripresenta purtroppo immutabile e 
riconoscibile in ogni tempo. 

Premessa

1. Gentilezza: alla ricerca del destinatario (1904-1895) 
2. Gentilezza: caro nemico ti scrivo (1914-1918)
3. Gentilezza: scambi di posta fra nemici (1914-1916)
4. Gentilezza: triangolazioni private (1914-1917)
5. Odio: propaganda bellica (1915-1918)
6. Odio: una reazione (1933)
7. Gentilezza: caro nemico ti scrivo (1940)
8. Odio: il pericolo della banalità (1943)
9. Odio: offese private (1941)



1. Gentilezza: alla ricerca del destinatario (1904) 
Questa raccomandata, incautamente accettata dalle poste argentine con la clausola «adonde se encuentra» corrispondente al nostro «ibi vel ubi», fu 
costretta a un lunghissimo percorso per raggiungere il destinatario: Guido Biscaretti di Ruffia, Comandante in 2° della R.N. Liguria, un incrociatore italiano 
che stava compiendo il giro del mondo al comando del Duca degli Abruzzi.
Trattandosi di una raccomandata il percorso e le ricerca erano doverosi, ma la considero comunque una testimonianza della gentilezza dei tempi.

La R.N. Liguria 
durante il suo 
viaggio intorno al 
mondo.
Foto scattata il 
15.12 1904 a 
Haiphong e 
spedita dallo 
scalo successivo 
a Saigon il 
23.12.1914
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Spedita il 20.2.1904 da Santiago de l’Estero (Argentina settentrionale ai piedi delle Ande) la raccomandata era indirizzata a Punta Arenas (estremo Sud del Cile). Poiché la 
Liguria era già ripartita verso Valparaiso, la lettera venne reindirizzata lì , arrivando però troppo tardi. Rispedita a Callao, successiva tappa dell’incrociatore, la lettera vi 
giunse con due settimane di ritardo. Sapendo che la Liguria avrebbe fatto scalo prima ad Acapulco e poi a San Francisco, in mancanza di piroscafi diretti le poste 
peruviane inoltrarono la raccomandata via New York direttamente a San Francisco dove arrivò un giorno dopo la partenza della Liguria! 
Dato che una delle tappe previste per l’incrociatore era Hong Kong, la lettera venne inviata al locale Consolato Italiano, ma la nave ci sarebbe arrivata dopo un lungo giro 
nell’Oceania e nessuno aveva provveduto così in anticipo ad informare il Consolato sulla data dello scalo. La raccomandata rimase quindi in giacenza per oltre 4 mesi per 
poi venire rispedita a san Francisco. Da lì venne rispedita direttamente a Singapore dove giunse il 2.1.1905 e venne finalmente consegnata il successivo 11 .1.1905

Rotta e partenze della R.N. Liguria Percorso e arrivi della raccomandata

Valparaiso

Callao

San Francisco

Hong Kong

Singapore

New York

?



2. Gentilezza: alla ricerca del destinatario (1895) 

1. Da Mandvi (India inglese) 16.8.1895 via Sea Post Office 16.8.1895 

a Zanzibar 30.8.1895

2. Da Zanzibar via Dar-es-Salaam 31.8.1895 a Kilwa 2.9.1895

3. Da Kilwa via Dar-es-Salaam 11.9.1895 a Kisaki 1.10.1895

4. Da Kisaki via Dar-es-Salaam 19.11.1895 a Kilwa 27.11.1895 (per 

Ssamanga)

5.    Da Kilwa a Mohorro 24.12.1895

Siamo nel 1895, i tedeschi si sono installati da meno di 10 anni nell’Africa Orientale e stanno combattendo una delle numerose rivolte della popolazione 
locale eppure, a dispetto di tutto e nonostante la busta non fosse neppure raccomandata, il suo destinatario viene cercato più e più volte e, alla fine, trovato. 
Considerando anche il fatto che il destinatario non è un colono o un militare tedesco ma un commerciante indiano, possiamo concludere che, insieme al 
senso del dovere tedesco, ci sia anche stato un tratto di gentilezza.

Sconosciuto a Kisaki, 
forse Manga 
Nota manoscritta del 
comandante del 
presidio di Kisaki, 
Tenente Werner von 
Grawert

Sconosciuto a Manga 



2. Gentilezza: Caro nemico ti scrivo (1914)
Allo scoppio della 1° Guerra mondiale, mentre in Europa le frontiere fra nemici vengono inesorabilmente chiuse, nei paesi coloniali si stenta a rendersi conto 
della situazione. Nei primi giorni anche la posta tardò ad adeguarsi inoltrando, senza bloccarle, lettere dirette al nemico. Un comportamento dettato dalla 
sempre presente solidarietà fra europei e dalla conseguente cavalleria e gentilezza.

Cartolina postale raccomandata spedita da Nassau (Bahamas) il 
6.8.1914 via New York 10.8.1914 a Hannover 24.8.1914

Lettera spedita da Analalava (Madagascar Francese) 30.7.1914 via Majunga (Madagascar 
Francese) 7.8.1914 diretta a Tanga (Africa Orientale Tedesca).
Benché la guerra fosse già cominciata, la posta coloniale francese inoltrò lo stesso la lettera che 
venne però bloccata dagli inglesi a Zanzibar il 5.10.1914



2. Gentilezza: Caro nemico ti scrivo (1914-1915)
Anche in Estremo Oriente la posta tarda ad adeguarsi inoltrando, senza bloccarle, lettere dirette al nemico. Qui sotto, in Cina, corrispondenza fra due 
possedimenti nemici.

Cartolina postale spedita da Hong Kong il
5.9.1914 diretta a Tsingtau (possedimento
tedesco di Kiautschou).
Transitata da Shanghai (ufficio postale inglese) 
il 9.9.1914, la cartolina raggiunse Tsinanfu al 
più tardi l’ 11.9.1914 e da lì proseguì per 
ferrovia verso  Tsingtau arrivandovi poco
prima che l’assedio Anglo-Giapponese si
chiudesse (13.9.1914).
A Tsingtau venne reindirizzata alla Seemann's
Haus (Casa del Marinaio) dove era stato
allestito un ospedale da campo.

Lo stesso Giappone, che aveva dichiarato guerra alla Germania il 23 agosto 1914, ebbe nei 
confronti della corrispondenza da o verso il nemico un atteggiamento molto tollerante 
simile alla «gentilezza»

Cartolina postale spedita da 
Monaco di Baviera il 4.8.1914 
diretta via Kobe 23.9.1914 a 
Tokyo 24.9.1914.
Si noti l’indicazione manoscritta
“über Amerika” (via America) per 
evitare il blocco inglese.
Sorprendentemente la cartolina
non venne bloccata dalle autorità
giapponesi e venne
correttamente consegnata.

Cartolina spedita da Tsingtau (possedimento tedesco di Kiautschou occupato dai
giapponesi il 7.11.1914) il 18.12.1915 e diretta a Erfurt in Germania. Affrancata con i

francobolli per gli uffici giapponesi in Cina e censurata, ma inoltrata comunque

Nel testo lo scrivente annuncia una prossima lettera e si
lamenta del fatto che la lettera ricevuta era stata
censurata due volte



2. Gentilezza: Caro nemico ti scrivo (1914)

Da Sydney 19.8.1914 la lettera, diretta ad Amburgo, raggiunse 
Londra dove vennero apposti i timbri UNDELIVERABLE L.P.S. e 
RETURN TO SENDER. Ritornata a Sydney, dopo esser stata 
censurata ricevette il timbro UNDELIVERABLE 23.4.1915 e 
rimase in giacenza presso il DEAD LETTERS OFFICE di Sydney 
fino al 29.4.1915 data in cui, dopo aver accluso il volantino qui 
sopra  venne restituita al mittente.

NOTA
Il testo del volantino considera come paese  nemico la 

Turchia; venne quindi scritto dopo il 1° novembre del 1914 
data in cui la Turchia entrò in guerra a fianco della Germania.

TESTO : Non è possibile spedire lettere verso località situate nel territorio degli Imperi Tedesco, 
Austriaco e Turco  se indirizzate direttamente a queste località. Lettere così indirizzate non saranno 
spedite, ma ritornate al mittente.
Tuttavia, si possono spedire lettere a indirizzi di paesi nemici indirettamente. Ciò può essere fatto 
inserendo la lettera in una busta diretta a un intermediario in un paese neutrale. Questo 
intermediario può essere una persona, un’azienda o un’agenzia, a scelta del mittente. La lettera 
diretta al paese nemico deve essere lasciata aperta nella busta diretta all’intermediario neutrale. 
Se quest’ultima verrà chiusa e imbucata, dovrà essere contrassegnata da parole indicanti il suo 
contenuto “all’interno lettera per la Germania” oppure “all’interno lettera per Smirne” ecc. ecc.
Queste buste verranno aperte, il loro contenuto sarà controllato dal censore e, se non ci sarà nulla 
in contrario, verranno lasciate passare.

Come abbiamo visto, lontano dai principali teatri di guerra, la severità dei controlli era minore. Questa lettera, spedita da Sidney il 19 agosto 1914 e 
diretta ad Amburgo, venne comunque inoltrata per poi essere inesorabilmente bloccata a Londra e rispedita al mittente.
In Australia venne tuttavia inserito nella busta un foglietto con la procedura per consentire ai cittadini nemici non internati di scrivere in patria.



Lettera da Madang (l’antica Friederich-
Wilhelmshafen) 9.11.1916 via Sidney 
28.11.1916 arrivata a Rotterdam nei primi 
mesi del 1917. La scritta «Letter for enemys
country enclosed» rispettava i termini fissati 
dalla procedura illustrata.

Gli esempi di questa procedura non sono frequenti ma, provenienze e destinazioni diverse indicano che venne generalmente applicata.

2. Gentilezza: Caro nemico ti scrivo (1914)

Da Sidney 10.6.1918 a 
Copenhagen

Dall’Australia via Danimarca

Dalla Nuova Guinea Tedesca occupata dall’Australia via Olanda



2. Gentilezza: Caro nemico ti scrivo (1915-1917)

Da Moosch, villaggio alsaziano occupato dai francesi 25.6.1917 censurata in Francia e inviata tramite Svizzera (si 
intravede l’indicazione in alto coperta dalla fascetta di censura) a Diedenhofen nella Lorena tedesca e lì censurata.

Da Massevaux 14.2.1916 via Belfort 14.2.1916 e Besançon 21.2.1916 con censura 
francese in Svizzera via Pontarlier-Basel e da lì a Mühlhausen (censura tedesca) 
nell’Alsazia ancora tedesca.

Besançon

Pontarlier. 
Frontiera 
svizzera

Diedenhofen

Linea del fronte

Moosch

A partire da Luglio 1915 e fino all’autunno 1917 ebbe luogo un inoltro di posta “umanitario” fra la piccola parte di Alsazia occupata dai Francesi e l’Alsazia e 
Lorena ancora in mani tedesche, tramite la Svizzera. I francesi raccoglievano la posta destinata al di là del fronte a Belfort, la censuravano e la inoltravano in 
Svizzera. A Basilea, gli Svizzeri si incaricavano di consegnarla ai tedeschi perché venisse di nuovo censurata e per il successivo inoltro ai destinatari.



Da Dar-es-Salaam 15.8.1914 via Zanzibar

L’8 agosto 1914  due incrociatori inglesi bombardarono Dar-es-Salaam capitale dell’Africa Orientale Tedesca.  Le locali autorità civili alzarono bandiera bianca
e concordarono con il comandante dell’incrociatore inglese “Pegasus” un armistizio (mai ratificato dal Governo inglese, né accettato dal Governo militare
tedesco). Fra le clausole, fu concordato di consegnare all’Ufficio Postale Inglese di Zanzibar tutta la posta trattenuta a Dar-es-Salaam, diretta a località
dell’Impero inglese. In un secondo tempo gli Inglesi accettarono anche posta diretta in Germania e viceversa.
Lo scambio di posta avvenne verso Zanzibar il 25 Agosto 1914  e da Zanzibar verso l’Africa Orientale Tedesca il 17 Settembre 1914. 

TESTO:  Spero che questa cartolina 
inoltrata a Zanzibar da navi inglesi arrivi…

Da Gerusalemme (Ufficio Postale 
tedesco) 22.7.1914 a Dar-es-

Salaam.La cartolina viaggiò via 
Port Said 28.7.1914 e raggiunse 

Zanzibar quando la guerra era 
già stata dichiarata. Fu quindi 
bloccata dalle autorità militari 

Inglesi fino a quando il Pegasus
il 17.9.1914 la portò a Dar-es-

Salaam. 

Posta portata dal Pegasus A Zanzibar il 25 Agosto Posta portata dal Pegasus DA Zanzibar il 17 Settembre

3. Gentilezza: scambi di posta fra nemici (1914)

L’annullo di censura triangolare significa che queste cartoline vennero 
trasportate dal Pegasus)

L’incrociatore inglese «Pegasus»

Il 20 Settembre, l’incrociatore tedesco “Königsberg” affondò il “Pegasus” nel porto di Zanzibar, mettendo fine a questo
“surreale, ma cavalleresco” e, aggiungo io, “gentile” accordo.

L’incrociatore tedesco«Königsberg»



3. Gentilezza: Scambi di posta fra nemici (1915-1916)
Durante la guerra nell’Africa Orientale tedesca si verificarono altri scambi di posta.
Qui sotto, una cartolina postale dell’Africa Orientale inglese che, spedita il 28 luglio 1914 prima della dichiarazione di guerra dell’Inghilterra alla Germania 
e diretta nell’Africa Orientale tedesca, era rimasta bloccata durante il percorso. Venne scambiata, insieme ad altra posta il 15 giugno 1915 tramite una
visita, sotto bandiera bianca, del piroscafo inglese Duplex nel porto di Tanga. I tedeschi consegnarono la posta degli inglesi fatti prigionieri nel corso delle
prime battaglie e gli inglesi consegnarono la posta bloccata.

Cartolina postale dell’Africa Orientale 
Inglese da Mombasa 28.7.1915 a Muansa
(Africa Orientale tedesca) 30.6.1915
Arrivata tramite lo scambio di posta del 
15.6.1915 tramite il piroscafo Duplex

Sempre nell’Africa Orientale tedesca, 
questa busta spedita il 6.11.1916 con la 
“Feldpost 3” tedesca, venne scambiata
durante una tregua al fronte nella parte 
meridionale della colonia ancora in mano
alle truppe tedesche. Come nel caso
precedente gli inglesi consegnarono posta
per I loro prigionieri, i tedeschi invece
consegnarono posta diretta alle famiglie
che risiedevano nella parte nord della
colonia ormai occupata dagli inglesi. 

Lettera spedita per Feldpost il 6.11.1916 diretta a 
Mikunyuni. Censurata dai tedeschi e dagli inglesi 

Censura militare tedesca

Censura militare inglese

Area ancora in mano ai tedeschi

Scambio 
15.6. 1915

Area occupata dagli inglesi  
(mar.1916 – set.1917)



4. Gentilezza: triangolazioni private (1914-1917)

Raccomandata da Wjatka Russia 
29.9.1914 (giul.) 12.10.1914 (greg.) via 
S.Pietroburgo 8.10.1914 (giul.) a 
Kopenhagen 5.11.1914(greg.) inoltrata 
ad Augsburg

TESTO
…per favore informate mia moglie al 
seguente indirizzo….

TESTO AGGIUNTO
Gentile Signora…ecco la cartolina di 
sua marito. Oggi gli ho inoltrato la 
sua lettera…

Dalla Russia alla Germania via Danimarca

Da Edolo (Brescia) 14.8.1916 
a Friburgo 24.8.1916 
rispedita a Heidelberg. 
Censurata in Italia e in 
Germania all’arrivo

Da Edolo (Brescia) 21.1.1917 a 
Basilea 29.1.1917 rispedita a 

Heidelberg. Censurata in Italia e 
in Germania all’arrivo

Dall’Italia alla Germania via Friburgo (Svizzera) Dall’Italia alla Germania via Basilea (Svizzera)

Durante la 1° Guerra Mondiale numerosi sono gli esempi di privati, residenti nei paesi neutrali, che si prestavano a fare da “ponte” per l’inoltro di posta fra
paesi nemici. Una “gentilezza” di cui, qui di seguito, troverete qualche esempio.



5. Odio: propaganda bellica (1915-1918)

Va precisato che quanto ricordato nelle pagine precedenti rappresentava 
l’eccezione e non la regola. In particolare la propaganda di guerra attinse a 
piene mani ad esortazioni basate sull’odio. 
Come illustrato in questa pagina, gli Austriaci manifestarono il proprio odio 
nel primo periodo della guerra contro il «tradimento» dell’Italia, gli Italiani 
fecero ricorso all’odio nel momento della resistenza sul Piave.

Dio annienti 
l’Italia

Fuori i barbari!

ODIATE GLI 
AUSTRO-TEDESCHI

Feldpost austriaca 
4.8.1915 diretta a Vienna

(coll. Mattioli)Lettera da Firenze alla Zona di Guerra 8.7.1918

Franchigia militare P.M.48 
17.6.1918 (coll. Mattioli) 



6. Odio: una reazione (1933)

Alle campagne d’odio si reagiva come si poteva, con la contro-propaganda. Questa busta, spedita il 7 agosto 1933 (7 mesi dopo l’ascesa al potere di Hitler) 
e diretta a Varsavia, riporta un’etichetta della «Lega internazionale contro l’anti-semitismo» con la scritta: «Ogni soldo speso per un prodotto tedesco 
aumenta la forza di Hitler». Il messaggio è rafforzato da un timbro meccanico che recita: «Finché non saranno cessati gli eccessi antisemiti» «Boicottate i 
prodotti tedeschi!» a firma della Sezione Francese della Lega contro l’antisemitismo.

Lettera da Parigi 7.8.1933 a Varsavia 9.8.1933

Boicottate 
i prodotti 
tedeschi !

Fino a quando non 
cesseranno gli 

eccessi anti-semiti

Ogni soldo speso 
per un prodotto 

tedesco
aumenta la forza

di Hitler



7. Gentilezza: caro nemico ti scrivo (1940)

Nei primi giorni della 2° Guerra mondiale si ripete il caso di corrispondenza che, pur se indirizzata a un paese nemico, viene comunque inoltrata.
Qui, una cartolina postale egiziana spedita il 13 giugno del 1940 (3 giorni dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Inghilterra) censurata localmente e 
inoltrata a destinazione a Trieste dove arrivò il 4 luglio 1940 e venne a sua volta censurata. 

Censura egiziana Censura italiana

Lettera da Ismailia 13.6.1940 a Trieste 4.7.1940



8. Odio: il pericolo della banalità (1943)
Uno dei peggiori risultati delle campagne di odio è il fatto di far diventare banale e normale un comportamento efferato e disumano.
Il testo di questa cartolina postale, spedita dalla Croazia il 7 maggio 1943 e arrivata a destinazione a Falconara dopo una settimana, ce ne dà un esempio 
agghiacciante.

TESTO
…Qui i croatini sono bravi e si divertono e solo ogni tanto 
accoppano un po’ di ebrei e non si curano troppo che il loro 
paese sia sconvolto dalla guerra partigiana che non 
approvano né disapprovano…
…Mi sono abbastanza divertito e riposato in questi giorni…

Cartolina postale da Zagabria 7.5.1943 a Falconara (ann.censura 14.5.1943)



9. Odio: offese private (1941)

Non si tratta, fra l’altro, di un documento comune perché il Codice Postale (ediz. 1902) nel capitolo «Cartoline Postali» all’articolo 23 recita: «…non hanno 
corso cartoline che contengano, nella parte riservata alle comunicazioni, espressioni evidentemente sconcie (sic!), ingiuriose pei destinatari o contrarie 
all’ordine pubblico…». La sottolineatura a colore degli epiteti più forti indica che l’impiegato postale aveva segnalato la cosa . Può darsi quindi che l’inoltro 
fosse stato bloccato o, forse, la cartolina è comunque arrivata a destinazione. 

Vale la pena di riflettere su quanto questo linguaggio, con l’eccezione del termine «cocotte» ormai desueto, sia ampiamente usato oggi sui social media per 
aggredire le avversarie. Si potrebbe quindi concludere che non c’è «nulla di nuovo sotto il sole». C’è invece una constatazione da fare:

 oggi basta celarsi sotto uno pseudonimo (ma a volte anche no) per poter liberamente, senza alcun controllo, insolentire e minacciare chiunque, anche se 
non lo si conosce affatto, ma solo perché ha fatto affermazioni su cui non si è d’accordo. 

 all’epoca, lo scrivente pur volendo fortemente che le offese fossero pubbliche (da qui la scelta della cartolina) era conscio di compiere un atto 
indecoroso; dovette quindi ingegnarsi con una macchina da scrivere (di cui era evidentemente poco pratico) per nascondere la sua identità. Per di più si 
nota chiaramente il coinvolgimento personale nella vicenda, visto che pagò la cartolina e 15 centesimi di francobollo (tariffa cartoline nel distretto) e che 
dovette uscire di casa per imbucare;

E il tutto senza spendere un centesimo e senza la minima fatica, neppure quella di cercare di infilare una cartolina in una macchina da scrivere.

Mi piace concludere questa presentazione con un testo che definire «curioso» è certo un eufemismo.



Grazie per l’attenzione


