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19° Colloquio di storia postale
Donne e uomini di posta e di filatelia



Le signorine si avvicinavano ai francobolli per farsi belle agli 
occhi dei fidanzati
Da sposate accompagnavano i mariti filatelisti

Napoli 1945 Londra 1949



Le donne erano state invitate a partecipare in «abiti effigianti il simbolo dei 
vari giornali italiani ed esteri». Veniva premiata la signorina Carmen de Sivo
che rappresentava Il bollettino filatelico: «È una toilette in crespo éolienne
celeste pallido; corsage e gonna guarnita di dentelles sparse di francobolli e 
motivi decorativi ed emblemi filatelici, con la testata del giornale»



La firma: «Una donna»
Evitare disquisizioni su varietà, 
dentellature, filigrana, valore
e puntare sulla curiosità
Il dentello "fantasma" di Greta Garbo



Nel 1873 su La posta mondiale
era descritto il "Club sociale pei 
collettori", un elegante salotto con 
una parete «destinata ai ritratti in 
fotografia dei signori amatori e 
delle signore amatrici» delle 
collezioni di francobolli.
Questo lascerebbe pensare ad una 
rilevante presenza femminile



Negli anni ‘20 una vignetta con le caricature di 27 personaggi 
ritraeva solo 5 donne, tra cui 4 presumibilmente erano le 
mogli di alcuni filatelisti.
Solo Egizia Socini aveva un ruolo nel giornalismo filatelico



Nel 1893 su Il francobollo di Milano 
appare un articolo firmato da una 
donna, appena entrata nella 
Società filatelica lombarda.
Era Maria Rosa Tommasi



Nel 1894 la Rivista filatelica 
internazionale di Milano, 
ufficializzava la presenza di una 
donna in redazione.
Era sempre Maria Rosa Tommasi
che si era iscritta al Club filatelico 
internazionale



Uno tra gli articoli più significativi 
(siamo sempre nel 1894)
trattava delle Poste della 
Repubblica veneta



Il ruolo di redattrice era 
ribadito anche in altre parti 
del giornale



Della stessa autrice: grammatica 
di tedesco e manuale e 
vocabolario italiano-volapük



Realizzato nel 1894 per l’Esposizione 
filatelica internazionale di Milano;
era «illustrato da 177 incisioni,
corredato da una tavola sinottica 
della numerazione delle cifre-valori 
nelle 13 lingue più note».
Era «un elenco illustrativo di tutte le 
falsificazioni, ristampe, imitazioni,
varietà, errori, facsimili, filigrane, che si 
riscontrano nei francobolli dal 1818»
(un refuso a meno che non si 
riferisse ai cavallini di Sardegna)



Giosuè Carducci in una lettera
del 1894 chiede l’ingresso gratuito 
all’esposizione filatelica internazionale 
di Milano per qualcuno che doveva 
portare sei collezioni complete alla 
signora Maria Rosa Tommasi, una 
delle espositrici filateliche



Nato alla fine 1894 come L’araldo 
filatelico-numismatico

Editore la Casa timbrologica e 
numismatica della stessa Tommasi
Periodico per i giovani collezionisti
Molte immagini
Uscito sino al quinto numero del 1895
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