La cartolina postale
e gabriele d’annunzio

I

l 2 marzo 1866, in occasione della quinta Conferenza postale degli Stati della
Confederazione germanica, Heinrich von
Stephan, direttore generale delle Poste imperiali,
propose la creazione di un Offenes Postblattuff, un
cartoncino “messaggero di saluti e parole” da spedire
senza busta e a tariffa ridotta rispetto a quella in uso
per la normale corrispondenza. L’idea di quell’archetipo della cartolina postale non fu favorevolmente
accolta, ma venne ripresa, tre anni dopo, dall’austriaco Emanuel Alexander Herrmann, docente
di Economia presso la rinomata Accademia militare
teresiana di Wiener Neustadt e l’Università tecnica
di Vienna. Il governo viennese comprese subito i
vantaggi di questo nuovo mezzo di comunicazione epistolare e diede avvìo alla stampa di migliaia
di cartoncini colore avorio, formato 85×122 mm,
recanti sul recto la dicitura “Postkarte”, la stampa di
un francobollo da due Kreuzer e le linee tratteggiate
per accogliere l’indirizzo del destinatario. Il verso,
completamente libero, era riservato interamente al
testo del messaggio.
Nel luglio del 1870 iniziò l’era della cartolina illustrata, prodotta con la tecnica della stereotipia, con
una serie di immagini patriottiche, utilizzata dalle
truppe francesi durante la guerra franco- tedesca. Il
Governo italiano, che solo nel 1874 aveva iniziato
l’emissione delle normali cartoline, attese l’agosto del
1889 per autorizzare la circolazione di quelle illustrate: con disegni monocromatici, prima, con riprese
fotografiche o riproduzioni artistiche policrome eseguite anche da privati, poi.
Le cartoline divennero così, sempre più, “mezzo di
comunicazione breve, ma avvincente” che non lasciò
indifferente neppure Gabriele d’Annunzio, grafomane d’eccezione. Indubbiamente attratto, ne fece uso
fin dal periodo in cui era studente al Cicognini di
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Prato, quando voleva accompagnare un saluto repentino ai familiari o agli amici abruzzesi con frammenti
paesaggistici delle città toscane.
Ma amava anche riceverne. Quando Tom Antongini
si recò sulle sponde del lago di Garda, alla ricerca
di una nuova dimora per “il Comandante” reduce
dall’impresa fiumana, il poeta lo invitò ad inviargli,
a Venezia, qualche espressiva cartolina del luogo.
Gli furono spedite le immagini di Villa Cargnacco,
espropriata dal Governo italiano al critico d’arte
tedesco Henri Thode, poi trasformata nel “Vittoriale
degli Italiani”, e uno scorcio della torre Ruhland,
che diverrà il vigile custode della darsena dannunziana. Queste cartoline rappresentano, ancora oggi,
una fonte documentaria davvero insostituibile, una
preziosa testimonianza d’arte, ma anche di storia.
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