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All’inizio del 1870 la Prussia, con a capo re Guglielmo I° 
(nell’immagine a lato) propone la candidatura del principe 
Leopoldo di Hohenzollern al trono di Spagna. La Francia, 
con l’imperatore Luigi Napoleone III si oppone, temendo 
un accerchiamento da parte dell’Impero germanico. 
 
Il 2 luglio 1870, l’ambasciatore francese Conte Vincent de 
Benedetti incontra re Guglielmo I a Ems, stazione termale 
della Pomerania. La Francia, arrogante, esige una conferma 
scritta del ritiro della candidatura di Hohenzollern; 
l’imperatore prussiano rifiuta seccamente e, lo stesso 
giorno, il cancelliere prussiano Von Bismarck consegna alla 
stampa un dispaccio, dopo averlo leggermente modificato. 
 
Il dispaccio tratta dell’incontro di Ems in un modo che 
rende i francesi furiosi; la stampa francese gioca al rialzo 
con la provocazione: i quotidiani francesi, anziché calmare 
le acque, sparano a zero sulla Prussia.  
 
L’Agenzia Havas, fondata nel 1832 da Charles Havas, è la 
prima agenzia di stampa che dà notizie ai quotidiani; i giornali Le Figaro che già aveva una tiratura 
di 35.000 copie,  Le Siecle e Le Gaulois.  
 
I risultati sperati dai Tedeschi non si fanno attendere ed il 15 luglio re Guglielmo I decreta la 
mobilitazione. Il 19 luglio, la Francia di Luigi Napoleone III dichiara guerra alla Prussia 
considerando questo evento bellico di fondamentale importanza per l’acquisizione del favore 
politico interno e dell’egemonia europea. 
 
La Francia, senza adeguata preparazione sia militare che diplomatica, e malgrado l’opposizione 
della maggioranza politica, scende in guerra. 
 
Gli eventi prendono un altro corso quando le forze armate francesi vengono sconfitte sin dai primi 
scontri alla frontiera; il 28 luglio, Napoleone III arriva a Metz per assumere il comando dell’Armata 
del Reno. Seguono quindi altre battaglie con perdite ed assedi di diverse importanti città e forti, 
come Strasbourg, Belfort, Bitche, Beuf-Brisach, Selstat, Metz, Wissembourg, Spichern e 
Froeschwiller. 
 
 
 
 
 



L’armata francese, comandata da Mac Mahon, marcia verso Sedan incontrando l’armata prussiana 
che non lascia alcuna speranza alle truppe francesi: il 1° settembre, alle ore 15:00, alla presenza 
dell’imperatore francese, onde scongiurare un accerchiamento ed un probabile massacro, si alza 
bandiera bianca e Luigi Napoleone III si costituisce, segnando la fine dell’Impero francese. Mac 
Mahon è ferito ed il nuovo capo dell’armata francese è il generale Wimpffen. 
 
Il 2 settembre segna la disfatta di Sedan con la consegna al nemico di 500 cannoni e 100.000 soldati 
francesi fatti prigionieri. 
 
L’esercito prussiano, guidato sul campo dal generale 
Helmulh von Moltke (nell’immagine a lato), 
incontrando scarse resistenze, avanza rapidamente verso 
Parigi ancora incredula della sconfitta ed in preda a 
violenti disordini; il 4 settembre, il Corpo legislativo, 
all’inveire della folla per la caduta dell’Impero, durante 
un’assemblea popolare davanti all’Hotel de Ville, 14 
deputati – 8 parigini e 6 della provincia – proclamano la 
Repubblica, la terza del calendario politico francese. Il 
Generale Trochu diviene Capo del Governatorato alla 
Difesa Nazionale. In previsione di un probabile 
accerchiamento di Parigi, l’11 settembre il 
Governatorato designa una delegazione che si installa a 
Tours per programmare una difesa.  
 
La guerra procede tra molti insuccessi francesi ed un 
fallito accordo tra Jules Favre e Bismarck il 15 
settembre. 
 
 
Nella notte del 13 settembre anche il direttore generale delle Poste e Telegrafi, Françoise Federic 
Steenacker si trasferisce a Tours portando con se una ventina di piccioni viaggiatori; alla direzione 
delle poste di Parigi resta Germain Rampont Lechin ed altri rappresentanti del governo tra cui 
Gambetta e Jules Favre. 
 
La sera del 18 settembre lascia Parigi su quello che sarà l’ultimo treno con passeggeri e carico 
postale; nella notte, la capitale viene accerchiata dando inizio all’assedio di Parigi, il giorno 19: da 
quel momento non fu più possibile uscire ed entrare in Parigi. 
 
Anche le comunicazioni con l’esterno tramite telegrafo vengono impedite dai Prussiani con il taglio 
dei fili; ricevere prodotti alimentari ed altro diventa oramai impossibile. 
Alcuni pedoni, denominati passeurs tentarono di varcare il blocco nemico per portare messaggi 
governativi a Tours anche dietro un alto compenso ma il rischio di venir catturati e passati alle armi 
restò alto. 
 
L’idea di utilizzare i palloni a gas per portar fuori Parigi messaggi, giornali e corrispondenza, viene  
a Felix Tournachon detto Nadar, inventore, pilota e fondatore della Ia Compagnia degli Aeronauti 
Militari unitamente ad altri componenti della Compagnia, piloti e costruttori di aerostati: Eugene 
Godard, Camille Legrand detto Dartois, Cherles, Jules Duruof ed altri; questi si recarono dal 
direttore generale delle poste, G. Rampont Lechin per sottoporre la loro idea che il direttore accettò, 
autorizzando così l’organizzazione della partenza del primo pallone, meteo e condizioni belliche 
permettendo. 



 
Venerdì 23 settembre, gli aerostieri decidono di preparare il pallone “L’Union” per effettuare il 
volo; purtroppo, vetusto, si rompe durante l’operazione di gonfiaggio e viene subito sostituito con 
un altro pallone, “Le Neptune” di 1200 m3 costruito nel 1863 e precedentemente utilizzato ancorato 
per osservazioni. 
 
A tale esperimento, le poste affidano un carico postale di 125 kg composto prevalentemente da 
dispacci, giornali editi il 22 settembre e poche lettere di privati scelte fra quelle imbucate il giorno 
21 ma preferite a quelle del giorno 22; i giornali e i dispacci portano notizie politiche e di cosa 
accade in Parigi, dato che dall’inizio dell’assedio erano passati quattro giorni, mentre le lettere dei 
privati contengono probabilmente notizie proprie. 
 
Così, alla presenza di molte persone e dello stesso Nadar che fotografa la preparazione e la 
partenza, “Le Neptune” pilotato da Jules Duruof, con il suo carico postale e sacchi di zavorra, lascia 
la capitale francese alle ore 8:00 del mattino da Piazza St. Pierre a Montmartre; dopo tre ore di volo, 
percorrendo una distanza di 104 km, il pallone scende nel parco di Chateau de Cracouville dove il 
carico postale viene affidato al più vicino ufficio postale che provvede all’inoltro mentre il pilota 
Duruof raggiunge i rappresentanti del governo a Tours e consegna loro i messaggi segreti 
affidatigli. 
 

 
Immagine della partenza da Montmartre del pallone  Le Louis Blanc il 12 ottobre 1870 

 
 



Avendo notizia dell’esito positivo dell’esperimento – ritengo tramite piccioni viaggiatori – il 
direttore G. Rampont Lechin informa Nadar e compagni, ordinando di proseguire nella 
preparazione di altri voli per smaltire la corrispondenza giacente e futura. 
 
E’ così che il 23 settembre 1870 segna la nascita della Posta Aerea, la prima in assoluto e 
quest’anno ne ricorrono i 150 anni! 
 
Parigi, all’epoca dell’assedio prussiano, è la capitale europea più popolata con i suoi 2 milioni di 
abitanti; oltre alla posta centrale, vi sono 39 uffici postali di quartiere, 19 di periferia entro le mura 
ed 8 fuori le mura, ancora controllati dai Francesi. 
 
 
La corrispondenza privata in giacenza ha formati e pesi diversi mentre, per il futuro, il direttore 
delle Poste stabilisce regole precise a riguardo con l’apposizione della scritta par Ballon Monté; 
inoltre, non potendo assicurare l’esito del servizio a causa della situazione bellica, la corrispondenza 
privata viene affrancata in base alle tariffe in vigore in rapporto alle nazioni a cui è destinata, senza 
quindi un sovrapprezzo. 
 
Accanto ai Ballons Montées, le Gazette des Absents o Lettre-Journal de Paris, inventate dall’editore 
e tipografo D. Jouaust,  rappresentano una testimonianza degli eventi di Parigi assediata dalle truppe 
prussiane; si tratta di un foglio ripiegato di soli 4 grammi dove, su due facciate, venivano stampate 
le principali notizie mentre le altre due erano a disposizione per la corrispondenza privata. Il primo 
numero data 22 ottobre 1870. 
 
 

 
Cartolina d’epoca che mostra la partenza della posta per via aerea 

 
 



Altri editori copiarono l’idea di Jouaust nominandoli Depeche Ballons, Le Ballon-Poste, Journal  
Poste, Journal Ballon, L’Echo des Etrangers, Le Soir. 
 
Il problema di comunicare con l’esterno di Parigi venne così risolto mentre restava quello di 
ricevere notizie da oltre l’assedio: solo il governo riusciva a comunicare mediante piccioni 
viaggiatori, possibilità poi estesa anche a privati anche con l’impiego di Boules de Moulins. 
Per far fronte alle necessità, oltre all’utilizzo di francobolli tipo Impero ancora disponibili, le Poste 
emettono nuovi francobolli con l’effigie Ceres, già adottata nel 1849/50 per la seconda Repubblica. 
I valori sono 10c, 20c e 40c, quelli più in uso. Per la stampa vengono usate le tavole conservate 
presso la “Monnaie de Paris”, indispensabili per poter procedere rapidamente. 
 
Successivamente, per sopperire ai bisogni di affrancatura, il nuovo direttore generale delle Poste e 
Telegrafi, Steenackers propone l’emissione di nuovi francobolli, sempre con effige Ceres, di altri 
valori: 1c, 2c, 4c, 5c, 10c, 20c, 30c, 40c e 80c, tutti non dentellati; successivamente si aggiunsero i 
valori da 15c e 25c dentellati denominati “Emissione di Bordeaux”: questi sono creati per il 
fabbisogno delle province, accanto ai francobolli tipo Impero, sino ad esaurimento scorte. 
 
Il secondo pallone che lascia Parigi è “La Ville de Florence” di 1400 m3 con un carico postale di 
120 kg oltre a 30 kg di volantini da lanciare sulle truppe prussiane e 3 piccioni viaggatori donati da 
Godard. Alla guida l’aeronauta G. Mangin in compagnia di M. Lutz. La partenza avviene domenica 
25 settembre da Boulevard d’Italie alle ore 11, due giorni dopo la partenza del primo aerostato. 
Dopo un volo di 30 km, atterra alle ore 17 a Plantes Deroches, a 1 km da Vernouillet. 
 
I palloni che lasciarono Parigi furono complessivamente 67, di cui uno piccolo, senza nome “Non 
Dénommé 1” di soli 125 m3 con attaccato un pacco contenente circa 4 kg di carte (circa 2000 
pezzi), future carte postali; venne lanciato il 30 settembre da Boulevard d’Italie e a 15 km di 
distanza intercettato ed abbattuto dai prussiani. Cadendo, l’involucro si rompe; le carte raccolte dai 
parigini, vengono consegnate alle Poste e spedite con palloni successivi, mentre quelle raccolte dai 
prussiani vengono tenute come souvenir. 
 
costruzione di nuovi; l’incarico viene affidato a Godard che trasporta il suo atelier nella stazione 
ferroviaria di Versailles; qui si realizzano palloni di cubature che variano da 2.000 a 2.450 m3 
utilizzando tessuti di lino, navicelle in vimini, sacchi in juta per la posta e la zavorra e gabbie per i 
piccioni viaggiatori: tutto questo viene appeso all’esterno dei cesti per facilitare i movimenti e le 
manovre di piloti e passeggeri. 
Ad 11 palloni le poste non consegnano carico postale, per vari motivi, ma solo dispacci cifrati ai 
piloti; quasi tutti trasportano piccioni viaggiatori. Esauriti i palloni esistenti, si provvede alla  
 
 
Dei 67 palloni che lasciarono Parigi durante l’assedio, 5 scesero in Belgio, 2 in Olanda, 2 si persero 
in mare, 2 in Prussia, 1 in Norvegia, 11 in territorio francese occupato; tutti gli altri atterrarono in 
territorio francese libero. 
 
L’ultimo pallone che lascia Parigi è “Le General Cambronne” di 2.045 m3 con alla guida Tristan, un 
carico postale di soli 20 kg che decolla da Gare de l’Est il 28 gennaio 1871 alle ore 6:00. Dopo un 
volo di 253 km scende alle ore 13 a Sougè le Ganelon a 15 km da Alençon. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Immagine della partenza dei palloni Armand Barbés e Georges Sand 
 
Accettando l’ultimatum di Bismarck, il Governo provvisorio ne discute durante la notte ed il 
mattino seguente Jules Favre ed altri membri si recano a Versailles per sottoscrivere l’armistizio 
segnando così la fine dell’assedio e della guerra: è il 28 gennaio 1871. 
 
Il Governo si vede costretto ad accettare l’ultimatum in quanto i parigini sono oramai allo stremo 
per la fame, anche dopo aver abbattuto tutti gli animali, inclusi quelli del parco zoo; tutto questo 
von Bismarck se lo aspettava. 
 
La pace viene conclusa con il trattato di Francoforte del 10 maggio 1871 sottoscritto dal ministro 
Thiers e da altri del Governo, sia residenti a Parigi che a Tours e a Bordeaux, rettificando i 
preliminari di pace imposti dal cancelliere Otto von Bismarck che riguardano un’indennità di 
cinque miliardi, l’occupazione temporanea di una parte del territorio, la cessione dell’Alsazia e di 
una parte della Lorena oltre alla sfilata delle truppe vittoriose a Parigi, sugli Champs Elysees. (le 
regioni occupate torneranno alla Francia alla fine della guerra mondiale). 
 



Dopo qualche giorno, comincia il ritorno alla normalità, sia con la ripresa del servizio ferroviario, 
postale e telegrafico. I Prussiani chiedono che la posta privata in uscita da Parigi non venga chiusa 
per poter procedere ad una ispezione, in caso di necessità. 
 
Alcuni palloni trasportarono personalità: il 6°, “L’Armand Barbes” ebbe a bordo Leon Gambetta 
per organizzare un’offensiva; il 28° “Le Daguerre” trasportò Ernest Nobecourt ed il suo cane con il 
materiale per la fabbricazione di pellicole fotografiche; il 29° “Le Niepce” con M. Davron e  
materiale fotografico per microfilm; il 36° “La Bataille de Paris” con V. Hioux (professore e fisico) 
con materiale per la costruzione di un telegrafo ottico; sul 37° “Le Volta” presero posto tecnici e 
fotografi per andare in Algeria a documentare l’eclissi di sole; sul 39° “Le Denis Papin” trasportò 
due degli ideatori delle Boules de Moulins con un prototipo; sul 59° “Le General Faidherbe” cani 
per la ricerca di piccioni; sul 61° “Le Steenackers” vennero trasportate due casse di dinamite però 
senza passeggeri e carico postale. 
 
Tutta la posta scritta dai parigini durante l’assedio è stata trasportata dai palloni; a volte è difficile 
stabilire su quale pallone sia volata una missiva in quanto, in alcuni giorni, due palloni lasciarono 
contemporaneamente la capitale francese, pertanto si definiscono certi quei documenti dove 
l’annullo di partenza e quello di transito (o di arrivo) hanno una data vicina tra loro: in base a ciò, si 
risale al nome del pallone. Diversamente, se le date si scostano di molto, questi documenti vengono 
chiamati probabili. 
 
Oltre alla corrispondenza ufficiale, alcuni documenti vennero affidati a piloti o passeggeri e si 
riconoscono mediante la data dello scritto, l’affrancatura e la mancanza dell’annullo di partenza da 
Parigi bensì hanno quello dell’ufficio postale più prossimo alla località dell’atterraggio. 
 
Per le loro caratteristiche è facile individuare su quale pallone abbiano viaggiato fermo restando che 
sono documenti difficili da reperire e costituiscono una vera rarità per il collezionista. 
 
Inizialmente i messaggi inviati a Parigi erano affidati ai piccioni ad uso del governo; con il 
perfezionamento del sig. Dagron e dei suoi collaboratori che impiegarono pellicole microfilmate, 
questo servizio venne esteso anche ai privati. 
Altri messaggi raggiunsero la capitale francese mediante Boules de Moulins, sfere sigillate che, 
navigando sul fondo della Senna, contenevano da 500 a 800 lettere. 
 
Il servizio dei pigeongrammes per il pubblico inizia il 4 novembre ad un costo di 50 cent. per parola 
con un massimo di venti parole; mentre il 10 novembre viene creato un servizio di messaggi- 
risposta con massimo di quaranta parole. 
 
Inizialmente i messaggi erano scritti a caratteri piccolissimi su carta molto sottile. 
 
Si deve al chimico Charles Louis Barreswil la proposta di ridurre fotograficamente gli scritti, 
proposta raccolta e realizzata da Gabriel Blaise. La tecnica andava rapidamente migliorando 
dapprima con fotografie di 4 x 6 cm su una sola facciata, successivamente sulle entrambe. 
 
Il 12 novembre Rene Prudent Dagron, celebre fotografo, specialista in microfotografia,  lascia 
Parigi a bordo del pallone “Le Niepce” portando con sé attrezzature per realizzare dispacci su 
pellicole molto fini, resistenti e leggere dando così la possibilità di far portare contemporaneamente 
più messaggi ai piccioni. 
 
Arrivati a Parigi, i messaggi venivano proiettati, ingranditi, trascritti ed inviati ai destinatari. Il 1° 
febbraio viene sospeso l’impiego dei piccioni. 



Per risolvere il problema di far giungere a Parigi le lettere, Emile Robert, Pierre Charles Delort e J. 
Vonoven crearono una sfera di zinco alettata che poteva contenere 500/800 lettere; una volta chiusa 
ermeticamente ed immersa nella Senna debitamente zavorrata, poteva ruotare trascinata dalle 
correnti delle acque per giungere a Parigi dove veniva ripescata mediante apposite reti. 
Visto il successo di questa sfera, gli ideatori la brevettarono il 23 novembre e il direttore delle Poste 
Germain Rampont Lechin firmò un contratto per il loro impiego. 
Il 7 dicembre gli inventori con un prototipo lasciarono Parigi a bordo del pallone “Le Denis Papin”. 
Tramite avvisi, il pubblico venne informato di questo servizio: le lettere dovevano arrecare la scritta 
Paris par Moulins ed avere un peso massimo di 4 gr, indirizzate a Moulins ed affrancate con 
francobollo da 1 franco di cui 20 cent per la Posta ed 80 cent per la creazione delle Boules ed il 
servizio. 
 
Delle 35 Boules spedite, circa 30 furono ripescate; l’ultimo ritrovamento risale al 14 aprile 1982. 
L’utilizzo delle Boules de Moulins viene a cessare il 31 gennaio 1871. 
 
Alla data del 10 febbraio 1871 oltre 14.600 lettere erano ancora stoccate in attesa di spedizione a 
Moulins o a Cosne; per quanto si sappia, la prima Boules venne ripescata il 6 marzo 1871 ad 
Andelys (Eure). 
 
Inoltre, per portare corrispondenza in Parigi, si tentò di riutilizzare i palloni che lasciarono la 
capitale; dopo diversi tentativi, l’idea venne abbandonata in quanto, a causa delle correnti, i palloni 
non possono essere direzionati. 
 
I ballons montés, come tutti gli altri scritti che ci sono stati tramandati, non solo arricchiscono la 
storia postale per l’eccezionalità del mezzo di trasporto allora impiegato, ma con la loro carica 
umana, testimoniano sofferenze e passioni di migliaia di parigini durante i quattro mesi 
dell’assedio.  
 

 I DOCUMENTI A SEGUIRE SONO ALCUNI DEI PIU’ RARI  
 I TESTIMONI DELLA  STORIA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busta senza testo trasportata a bordo del 
primo aerostato che lasciò Parigi il 23.09.1870: Le Neptune (documento certo) 
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Supplemento alla Gazette des Absents No 17 del 17.12.1870 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazette des Absents No 26 del 12.01.1871 trasportata sul 67°  
ed ultimo pallone, Le General Cambronne, che decollò da Parigi il 28.01.1871. 

Ballon Monte trasportato a bordo de La Ville D’Orleans (24.11.1870) che atterrò in Norvegia 
 

Supplemento alla Gazette des Absents No 26 
 



 
LETTERE VIAGGIATE PER L’ITALIA 

 
 
 
 
 


