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Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

LO SPECCHIO DI
UN’EPOCA.
Le cartoline illustrate
Art Nouveau e Art Déco

Nata come efficace e sintetico strumento di comunicazione, la cartolina
illustrata è andata ben oltre. Essa ha attraversato le epoche testimonian-
do i grandi eventi della storia recente. E, al contempo, ha accompagnato
le tante microstorie personali di chi amava affidare a questo spazio circo-
scritto i suoi pensieri, le emozioni, gli stati d’animo.
È stata lei a veicolare a lungo importanti ricordi di viaggio, la spensiera-
tezza delle vacanze, affettuosi scambi di auguri così come i messaggi
subliminali di accattivanti immagini pubblicitarie.
Un documento che ci aiuta senza dubbio a ripercorrere alcune tappe
significative della storia postale, ma che contribuisce a ricostruire an-
che le trasformazioni avvenute nel costume, negli usi comuni e nel
linguaggio.
I raffinati esemplari art nouveau e art déco che compongono questa mostra
esprimono la chiara valenza artistica che la cartolina illustrata assunse,
soprattutto nel periodo a cavallo fra fine ‘800 e inizio ‘900. A cimentarsi
furono disegnatori, grafici e illustratori di primo piano che accentuarono la
componente estetico-decorativa del mezzo, segno esteriore di un mon-
do elegante, prospero, ricco di prospettive.
Oggi - nell’era delle e-mail e degli sms che corrono veloci per raggiungere
gli interlocutori da un capo all’altro del globo - la cartolina può sembrare
un mezzo antico, sorpassato.
In realtà essa possiede un’eloquenza insuperabile, che si esprime già
nella sua forma, nella decorazione, nel soggetto rappresentato ancor pri-
ma che nel contenuto.
È un bene quindi che al tempo della comunicazione digitale la cartolina
continui a essere piccolo scrigno di memoria storica e, grazie al suo colle-
zionismo, non vada perduta la poesia che, con grazia, sapeva custodire.
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LO SPECCHIO DI
UN’EPOCA.
Le cartoline illustrate
Art Nouveau e Art Déco

In tutto il mondo ci sono milioni di collezionisti che raccolgono e cataloga-
no ogni genere di oggetti. Nel mio caso ho iniziato a collezionare cartoli-
ne illustrate del periodo Art Nouveau - Art Déco prediligendo “Donnine” e
“Bambini”. Poiché amo molto il pattinaggio su ghiaccio, da qualche anno
mi sono dedicata alla ricerca dei “Pattinatori”.
Storicamente la prima cartolina postale viene emessa il 1° ottobre 1869
dalla Correspondenz-Karte delle Poste della monarchia austro-ungarica.
Fuori d’Europa, però, erano già in circolazione fin dall’inizio degli anni ’60,
cartoline postali messe in commercio da privati, tra questi, negli Stati Uniti,
la casa editrice Lipman’s Postal Card che ne ottenne il brevetto a Philadel-
phia nel 1861.
Il 1° luglio del 1870, alla vigilia della guerra franco-tedesca, Bismarck firma
il decreto per l’emissione delle Correspondenz-Karten tedesche. Nell’otto-
bre dello stesso anno la cartolina postale viene anche introdotta in Gran
Bretagna e in Svizzera; nel 1871 in Belgio, nei Paesi Bassi, in Danimarca,
in Svezia, in Norvegia e in Canada; nel 1872 in Russia, in Cile, in Francia e
in Algeria; nel 1873 negli Stati Uniti, in Spagna, in Serbia, in Romania e
infine nel 1874 anche in Italia. Data la grande diffusione a livello internazio-
nale di questo nuovo mezzo di comunicazione postale, nel 1878 il con-
gresso Mondiale dell’Unione Postale Universale fisserà gli standard dimen-
sionali e il formato massimo dovrà essere di 90x140 mm. Solo negli anni
’30 si poté adottare il formato 105x148 mm (DIN). Nel 1886 il congresso
dell’Unione Postale Universale di Lisbona, sancirà la circolazione interna-
zionale della cartolina postale che, fina ad allora, era consentita solo nel
territorio nazionale.
Difficile stabilire le origini della cartolina postale illustrata. Per alcuni la sua
comparsa avvenne in Francia dove, nel 1870, Léon Bésnardeau, libraio di
Sillè-le Guillaume realizza per i militari dell’armata di Bretagna una serie di
cartoline con riprodotti in litografia stemmi, allegorie e armi. Sempre nel
1870 il litografo John S. Day stampa per il Natale la prima cartolina a colori
decorata con motivi di agrifoglio e vischio. Inizia così la tradizione in Euro-
pa e negli Stati Uniti della “Christmas Card”!
Un’altra cartolina molto interessante stampata nel 1872 dall’editore inglese
Grant & Co è quella illustrata da Gustav Doré, per reclamizzare il libro su
Londra. Nasce così la cartolina pubblicitaria di libri illustrati.
Questo mezzo di comunicazione sbrigativo ed economico viene adottato
in tutto il mondo da milioni di persone. Tra la fine dell’Ottocento e la prima
guerra mondiale si calcola che siano state spedite circa 200 miliardi di
cartoline. Verso il 1898 importanti case editrici pubblicano cartoline con la
collaborazione di artisti famosi. A Vienna la Philipp & Kramer, a Milano la
casa Ricordi, a Bruxelles la Dietrich & Co, a Londra l’editore Raphael Tuck.
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Il gran numero di pubblicazioni sulle cartoline illustrate indica un sempre
maggiore interesse da parte dei collezionisti. L’industria delle cartoline è
così fiorente che, oltre ai chioschi e ai negozi, appaiono i venditori ambu-
lanti con le loro cartoline nei caffè e nei ristoranti.
L’età dell’oro della cartolina illustrata è considerata dal 1898 al 1918.
Le prime esposizioni dedicate alla “cartolina” si tengono in Germania: a
Lipsia nel maggio 1898 e a Monaco nel luglio 1899. La cartolina Art Nou-
veau ha dimensioni fisse (90x140mm) per cui il disegnatore è vincolato da
uno spazio limitato. Fino a circa il 1906 un’intera faccia della cartolina era
obbligatoriamente riservata all’indirizzo del destinatario, pertanto qualcu-
no cominciò a scrivere sulle illustrazioni. Proprio per questo gli illustratori
crearono degli spazi vuoti accanto alle immagini.
Nella cartolina Art Nouveau la donna assume un ruolo molto importante.
In Italia grande diffusione hanno le serie delle “donnine” illustrate da arti-
sti famosi, quali Bianchi, Bompard, Bertiglia, Busi, Corbella, Colombo,
Dudovich, Franzoni, Golia, Mauzan, Terzi, Zandrino. Questo genere ha
un precedente storico, di stile diverso, nell’opera di artisti americani come:
P. Boileau, C. Underwood e H. Fisher. La produzione di questo tipo di
cartoline ha una grande espansione negli anni della guerra ‘15 - ‘18.
Per questo, su molte cartoline spedite in quell’epoca, compare la scritta
“verificata per censura”. Anche dopo la guerra continueranno ad avere
successo perché saranno un mezzo di comunicazione molto in voga tra
gli innamorati.
La cartolina A. N. rappresenta in parte la moda del Tempo, tanto che nel
1904 il termine Art Nouveau viene sostituito in Germania e in Italia con il
termine “Liberty”, dal nome di una collezione di stoffe inglesi. Nelle cartoli-
ne italiane la moda femminile segue lo stile di Parigi, mentre in quelle sta-
tunitensi, con l’emancipazione, si nota un abbigliamento più funzionale
e sportivo. A causa della prima Guerra Mondiale, le donne europee - do-
vendo adeguarsi a nuove situazioni - vengono rappresentate in abiti “da
lavoro”, tra cui famosa è la serie delle “Coraggiose” di Brunelleschi.
Un posto rilevante nella cartolina Art Nouveau e Déco è occupato dai bam-
bini, specialmente in Gran Bretagna, Svezia, Germania, Olanda e Italia. In
quell’epoca nasce la moda di rappresentare  fanciulli in costumi olandesi o
elisabettiani, mentre negli anni della guerra verranno raffigurati con vestiti
e accessori militari.
I bambini, in quanto simbolo di gioia e candore, sono spesso collegati agli
auguri per le festività.
La cartolina postale illustrata è lo specchio degli usi e costumi dei vari
Paesi in cui è stata pubblicata, ma è anche il riflesso della morale e dei
drammi (come quello della guerra) che hanno caratterizzato un’epoca.

Silla Boella
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MODA

Marcello Dudovich
Cartolina spedita il 19.12.1917.
Mantella, cappellino con spilla e renard al collo.

Marcello Dudovich
Cartolina datata 9.12.1917
Abbigliamento caratterizzato da grande collo e manicotto
di pelliccia, alta fascia in vita e morbido cappello.
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Carlo Nicco
Cartolina spedita il 6.5.1919.
Visto Rev. Stampa.

MODELLI SIMILI MA AUTORI E STILI DIVERSI TRA LIBERTY E DÉCO

Tito Corbella
Cartolina spedita il 28.12.1917.
Uff. Rev. Stampa.
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FIORI E CANI RAFFIGURATI CON DONNA SIA NELL’ART NOUVEAU CHE NELL’ART DÉCO

Adelina Zandrino
Cartolina stampata nel 1916.
“Donnina con rose e cappello con grande fibbia”.

Adelina Zandrino
Cartolina spedita il 5.11.1917.
“Donnina con pechinese”.
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MODA... LUI E LEI

Edizioni Dell’Anna e Gasperini
Cartolina anno 1910.
L’uomo indossa la tipica marsina da sera.

A.M. Simonetti
“Gli Sposi”.
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CARTOLINE CHE ILLUSTRANO LA MODA MASCHILE E FEMMINILE DELL’EPOCA

Luigi Bompard
Per lui: abito rigorosamente scuro, farfallino, borsalino e scarpe
bicolore.
Per lei: grande cappello, fiori e veli!

M. Dudovich
“La passeggiata”.
Abbigliamento sportivo.
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A. Bianchi
“Prigioniera”.
Per lei grande cappello con veletta.
Per i due cavalieri fazzolettino nel taschino o gardenia all’occhiello;
cappello “Homburg” o “Borsalino”; colletto rigido.

A. Bianchi
Per lui: paltoncino color mastice, cravatta scura, bombetta e
scarpe lucide.
Per lei: gonna e giacca stile Déco.
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A. Bertiglia
Serie di cartoline con “amorino”.

LACRIME D’AMORE
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VOLTI DI DONNA

M. Cherubini
Cartolina “viaggiata” datata 3.8.1916.
Serie I vizi: la Gola.

C. Monestier
Cartolina spedita il 31.8.1918.
Visto Revis. Stampa.
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A. M. Simonetti
“A teatro”.
Rev. Stampa Italiana.

L. Bompard
Cartolina anni ’20.
Rev. Stampa Milano.
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M. Dudovich
Cartolina stile “Liberty” del 1915 che, con i suoi colori brillanti, si ispira
alla “Tavoletta dei Fauves” (corrente artistica francese nata a Parigi nel
1905, in occasione di una mostra collettiva di pittori).
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EDIZIONE SPECIALE DE “LA TRADOTTA”

Umberto Brunelleschi
Cartolina della serie  “Le coraggiose”.
Lo stile elegante anticipa il Déco.



Nanni
Cartolina “viaggiata”.
Spedita il 23.8.1918.

CAPPELLI

Philip Boileau
Cartolina acquerellata.
Datata 25.9.1917.
Edizioni Reinthal & Newman.



Adolfo Busi
Cartolina “viaggiata”.

Aleardo Terzi
Cartolina datata 8.6.1920.
Edizioni Dell’Anna e Gasparini - Mi.
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Serie di cartoline stampate in Italia.
Edizioni Alfieri & Lacroix con sul retro timbro della Croce
Rossa Commissione di Propaganda - Alessandria 1917.

LA “CABALA”
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“DAMINE”

Emilio Colombo
Cartoline della serie “Le  Damine”.
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Chiostri
Damina con specchio.
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Florence Hardy
Cartolina Déco spedita il 31.5.1927.

MUSICA...

Tito Corbella
“Il suono e il canto”.
Cartolina “viaggiata” datata 23.9.1924.
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...E DANZA

“La danza delle cinque”.
Cartolina ungherese.

Anno 1914.

Aurelio Bertiglia
“Café chantant”.
Edizioni CCM.
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MILITARI

Alberto Bianchi
Cartoline propagandistiche.
Acquerellate della guerra ‘15 - ‘18.
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P. Villani.
Serie di cartoline italiane.
“Classe 1915”.
Mamme e bimbi con cappelli militari.
Edizioni T.A.M.
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CHRISTMAS CARDS

Luigi Bompard
Cartolina augurale 1918.

Luigi Bompard
Cartolina natalizia.
Spedita il 24.12.1918.
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CARTOLINE MINIATURA

Margit Ekslam
Catolina augurale svedese Art Nouveau.

Retro della cartolina miniatura.

Aina M. Stenberg
Cartolina miniatura augurale
Art Nouveau.
Stampata a Stoccolma.
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MAMME E BAMBINI

Elda Cenni
“Bimbo nel lettino”.

P. Villani
Cartolina spedita il 18.12.1922.
Edizioni T.A.M.
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Philip Boilau
Cartolina acquerellata americana “Arriva papà!” (infanzia).
Edizioni Renthal & Newman - N.Y.

Jan Marcoz
Cartolina “Amore materno”.
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VOLTI DI BIMBE

M. Cherubini
Cartolina - “Febbraio” 1918.

M. Cherubini
Cartolina viaggiata - “Giugno” 1918.
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PICCOLE AMICHE

Wally Failkowska
“Breve gioia - più lungo dolore”.

Wally Failkowska
“Hush, l’amorino dorme”.

(Preoccupazione materna).
Cartolina spedita il 10.5.1918.
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Pauli Ebner
“Gli sposini”.
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Pauli Ebner
Cartoline Edizioni M. Munk.
Cromofotolitografia.

GIOCARE CON LE BAMBOLE
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PATTINATORI

Cartolina augurale anno 1900.
Edizioni Theo Stroefer - Nurnberg.

Anonimo
“I pattinatori” anno 1901.



37

Ethel Parkinson
“Attesa”.
Cartolina disegnata in Inghilterra e stampata in Germania nel
1906.

Heyer
“Pattinatrice”
Cartolina in rilievo anno 1901.
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PATTINATORI

Xavier Sager
“Colpo di vento” sui pattini.
Cartolina acquerellata “Plaisir d’hiver”.
Fantaisies parisennes.

M. Dudovich
“La pattinatrice”.
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C.F. Underwood
“Indice di disgelo”.
Cartolina datata 26.1.1912.
1910 R. Chapman Co. - N.Y.

Clarence F. Undewood
“Amore sul ghiaccio”.
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GAMBE ALL’ARIA

Adolfo Busi
Cartolina spedita il 13.5.1919.
Sul retro timbro “verificato per censura”.
1377a Compagnia mitragliatori Fiat.
Il Comandante la compagnia.

Emilio Colombo
Cartolina - Natale 1930.
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“Crollo”
Cartolina umoristica Art. Nouveau.

Retro della cartolina in uso fino al 1906 con l’obbligo di scrivere solo l’indirizzo.
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FIABE

“Il gatto con gli stivali”
Edizioni BR stampata in Belgio.

“Biancaneve e i sette nani”
Edizioni  Superluxe - Paris, anno 1938.
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Roberto Sgrilli
Cartoline della serie “Pinocchio”.
Edizioni S.A. Grafitalia - Mi.
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Cappuccetto Rosso
Chiaroscuro.
Edizioni Rolf Winkler - Munchen.

Hansel e Gretel
Chiaroscuro.
Edizioni R.W. - Munchen.
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LITTLE FOLKS MOTHER GOOSE

Linda Engerton
Serie di cartoline ispirate alle filastrocche inglesi.

Edizioni Vivian Mansell & Co. London.
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Giulio Boccaccio: un pittore nella marcofilia
A cura dell’ A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani)

Giulio Boccaccio, pittore settimese scomparso nel mese di
novembre 2002, ha per oltre tre lustri, contribuito a produrre
annulli e bozzetti per cartoline.

Iniziò, la sua opera, nel 1985 con la targhetta
pubblicitaria per il quarantennale della Liberazione.

Bozzetto.

Cartolina.

Targhetta pubblicitaria.

Bozzetto.

Cartolina.

Cartolina.

Bozzetto.
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Bozzetto.

Bozzetto.

Cartolina.

Bozzetto dispaccio. Dispaccio.

Bozzetto annullo.

Cartolina.

Ringraziamo il signor Silvano Di Vita per la collezione filatelica esposta.
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