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di Roberto Lembo
La cartolina postale nasce nel 1865 in Ger-
mania su proposta di un funzionario delle
poste Heinrich Von Stephan ma fu utiliz-
zata in larga scala per la prima volta dalle
poste Austro-Ungariche il 1° ottobre 1869.
Nacque così il nuovo mezzo di comunica-

zione, veloce ed
economico.
In Italia la carto-
lina postale, detta
anche Intero Po-
stale perché già

comprens iva
dell’affranca-
tura rappresen-
tata da
un’impronta a
stampa di un
francobollo, comparve il 1° gennaio 1874 e
nel 1877 incominciarono ad essere decorate
con un trofeo di bandiere attorno allo
stemma sabaudo.
La trasformazione da cartolina postale in

cartolina illustrata avvenne con le “Carto-
line Commemorative” edite dall’Ammini-
strazione Postale o da organizzazioni
private in occasione di importanti manife-
stazioni. La prima fu emessa nel 1895 per
le nozze del Principe Ereditario, il futuro Re
d’Italia Vittorio Emanuele III con la Prin-
cipessa Elena Petrovich del Montenegro.
Nello stesso tempo nacquero le cartoline

pubblicitarie commerciali, inizialmente car-
toline postali sulle quali si apponeva un tim-
bro della ditta emittente, poi arricchite con
fregi e decorazioni, fino a rappresentare

anche il pro-
dotto com-
mercializzato.
Per Rignano si
c o no s c o no
quelle relative

al cementificio, dei primi del 1900 ed alcune
stampate dal comune.
Dal 1870 – in Italia nel 1885 – si diffusero
in Germania quelle con i “Saluti da”, che ri-
portavano dei collage litografici rappresen-
tanti luoghi d’interesse storico o turistici.
La risposta italiana furono le “Cartoline
Autorizzate dal
Governo” che
si diffusero dal
1885 in avanti
e un po’ dap-
pertutto, men-
tre quelle illustrate furono istituite nel 1899.
Le prime cartoline illustrate – nel formato
di cm. 14x9 – si presentavano con una fac-
ciata interamente dedicata all’indirizzo e al-
l’affrancatura, mentre nel frontespizio oltre
all’immagine era presente uno spazio
bianco per inserire il testo.
Nella fase iniziale le cartoline illustrate

(con la fotocollografia o fototipia) ebbero
una grande diffusione per l’economicità e
perché dal 1899 l’affrancatura delle carto-
line passò da 10 a 2 centesimi. I 2 centesimi



prevedevano la firma e due parole altrimenti
si passava a 10 centesimi e viaggiava come
“stampato”, da cui l’obbligo di cancellare la
scritta Cartolina Postale pena una sovrat-
tassa.
Nel 1902 in Gran Bretagna (ma in Italia

solo nel 1906) avviene l’ultima rivoluzione
per arrivare alla cartolina illustrata con
l’aspetto sino ad oggi conosciuto. Il retro

della cartolina fu diviso in due parti uguali:
a destra per l’indirizzo ed affrancatura, a si-
nistra uno spazio bianco per il testo del
messaggio, mentre il frontespizio è riservato
tutto alla fotografia.
Con il tempo, ovviamente, ci fu il cambio
dell’immagine che passò da fotocollografia
a fotografica e il cambio del formato che
passò a cm. 10,2x14,7 o altri più grandi,
oltre che in diverse forme.
Per quanto riguarda il territorio di Rignano
le prime cartoline risalgono a metà del 1902,

come confermato da una nota d’archivio
dello stesso anno quando il comune, ri-

spondendo ad una
richiesta di organi
superiori, diceva che
non c’erano carto-
line postali illustrate!
Pochi anni dopo

Pietro Bianchi editò
la prima cartolina
con i saluti che, al-
meno per il capo-
luogo rignanese, fu

una novità ma che non ebbe un gran se-
guito come in altre paesi. Infatti, prima della
seconda guerra mondiale, ne risultano solo
tre simili con una sola immagine: una con
“Un pensiero da...” e due con una piccola
scritta “Saluti da...” prima del nome del
paese, tutte risalenti ai primi anni Dieci.

In paese dal 1902 ne sono state realizzate
oltre 550 edizioni, di cui circa 400 raffigu-
rano il capoluogo e le frazioni, oltre le quali
ci sono quelle di ville e fattorie, quelle com-
memorative di gite o eventi, quelle com-
merciali e 2 biglietti con disegni editi dalla
Cartoleria 2 Elle.
Sono anni ormai che la cartolina ha perso
quasi ogni interesse e non viene più usata.
In paese le ultime 4 edizioni furono editate
dalla Cartoleria Jolly Sistem oltre 25 anni fa.
Quello che resta è, però, il valore storico-
documentale, ogni giorno più importante.


