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“Il Novellario” - Enciclatalogo della Posta in Italia - Volume VI - Servizi e Tariffe 
Postali (1861-2000) (Il Novellario, Catalogo enciclopedico delle Poste Italiane – 
Volume 6 – Servizi e tariffe [1861-2000]) - di Franco Filanci e Luigi R. Cataldi, in 
italiano, 256 (A4) pagine con illustrazioni a colori, cartonato, Milano 2020, edito da 
CIF-Unificato (info@unificato.it) via Cascina Venina 20, 20057 Assago (Milano), 
tel: 02 877139, euro 39,00. 

 Questo prezioso volume completa il catalogo enciclopedico che ha rivoluzionato 
l'ottica e l'approccio tecnico e strutturale di un'intera generazione di collezionisti e 
studiosi, secondo una dichiarazione fatta nientemeno che da Nino Barberis. In questo 
caso Filanci si allea con uno studioso di alto rango come Luigi Ruggero Cataldi che ha 
trascorso decenni negli archivi di Poste Italiane e basa il suo discorso su documenti, 
circolari, regolamenti, decreti e leggi. Questa unione è davvero la forza di Novellario 6 
che tratta in gran parte aspetti molto complessi e molto raramente approfonditi. 

Tra Ottocento e Novecento le poste e i telegrafi della penisola hanno ampliato il loro 
raggio d'azione fino a comprendere 100 servizi speciali (dalle cassette agli espressi 
urgenti, dalla posta aerea-marittima al telegramma Mimar) e le relative tariffe, con cui 
controllare e valutare il materiale che il collezionista “fantasioso” ha messo da parte con 
la speranza – ad un certo punto – di poter apprendere qualcosa sull'argomento. 

Nella sua dotta introduzione, Filanci ci ricorda quanto limitato fosse l'interesse per le 
ricerche di storia postale nei primi 60 anni del secolo scorso quando già negli anni '70 
c'era qualche pezzo grosso che firmava un volume sugli annulli di uno dei nostri amati 
Antichi Stati con date di apertura dei vari uffici postali in gran parte errate o 
approssimative e in alcuni casi con margini di errore di decenni. A partire dalla metà del 
XX secolo, infatti, abbiamo cominciato ad approfondire lo sguardo sulla filatelia e ad 
esaminarne l'albero genealogico che ci ha portato alla storia postale: "chi è, donde è 
venuta e dove andava", in senso lato. Gradualmente e con un'attenzione mai pedante, 
ma stimolante, iniziò un processo "rivoluzionario" che ebbe tra i suoi creatori gli autori 
di questo volume in prima linea e un buon numero di studiosi incalliti che, fatti alla 
mano, non sudarono le fatidiche sette camicie per convincere collezionisti e studiosi del 
settore. Gli oggetti postali e le lettere, in particolare, avevano assunto una nuova 
ampiezza, svolgendo così un ruolo più eloquente e raggiungendo, come diceva 
“l'ostetrica della storia postale”, Robson Lowe, una dimensione “umana”. 

Non è un caso che il volume di Filanci e Angellieri (edito da Subalpina) su Poste in 
Italia — Storia e tariffe 1861-1985 sia andato a ruba e abbia avuto la “consacrazione” 
ufficiale quando i nostri uffici postali lo hanno adottato come testo base per i loro corsi. 
Tuttavia, Filanci ci ricorda che "Attualmente per molti - soprattutto i più giovani (o non 
i più anziani) - la posta pneumatica, i biglietti da visita e il fermoposta sono oggetti 



misteriosi, e l'espresso è quello che si ottiene al bar". Ed è proprio questa realtà che ha 
richiesto un sesto volume del Novellario. 

Anche da un punto di vista puramente storico, esaminando le tariffe postali, 
apprendiamo dettagli che ci lasciano sgomenti: basta dare un'occhiata alle tasse segnate 
sulle lettere dei combattenti durante tutte le guerre risorgimentali per notere un 
trattamento "indifferente", senza concessioni o esenzioni per chi ha pagato con il sangue 
la realizzazione del sogno di un'Italia unita. 

Il primo capitolo ripercorre la nascita e l'evoluzione delle Poste, aiutandoci così "a 
comprendere un'epoca dell'Italia, i suoi governi e le loro politiche economiche e sociali, 
nonché i gusti e le abitudini degli italiani in generale". Si parte quindi dalle 
quintessenza, cioè dalle lettere e dagli incarti per poi arrivare alle buste di produzione 
privata e al fiasco del 'franco-cover' del 2001. All'insegna del progresso, nel 1874, nasce 
la cartolina pensata per l'uso domestico. Alla fine del XIX secolo apparvero le cartoline 
illustrate, ma solo nel 1905 tali cartoline illustrate furono ipocritamente trattate come 
oggetti postali purché prive della dicitura 'Cartolina' stampata su di esse. La panoramica 
include cartoline, cartoline postali e biglietti da visita inviati in una busta aperta. 

In questo capitolo sono incluse anche le corrispondenze per i ciechi e gli aerogrammi. 
Questi ultimi richiedono chiarimenti. Il termine 'aerogramma' è frequentemente e 
globalmente usato in modo errato per descrivere le buste spedite per 'aereo' prima del 
1952. L'aerogramma è stato gestito con nomi diversi e poi ha raggiunto il formato 
postale che tutti conosciamo che è stato sancito dall'UPU nel 1952. Ne consegue che 
descrivere una busta spedita per via aerea come un “aerogramma” è del tutto sbagliato. 
Non è un caso che l'Italia abbia emesso il suo primo e vero aerogramma nel 1952. 

Si procede con dissertazioni su carte manoscritte, annunci, campioni senza valore, 
giornali e periodici, circolari, fatture commerciali, carta d'ordine del libraio, involucri di 
libri, pacchi postali, buste speciali, fotografie, dischi e registrazioni sonore, moduli 
postali. Si entra nel territorio paludoso degli sgravi e delle esenzioni dalle tasse postali, 
così come della posta dei prigionieri di guerra, e della posta di emergenza durante i 
disastri naturali. Ugualmente utile un'approfondita ricerca sul rilievo postale e la 
corrispondenza stampa fuori sacco, seguita dai servizi postali accessori: raccomandate, 
assicurate, ricevute di ritorno, rotte marittime, contrassegno, espressi, posta pneumatica, 
posta aerea e marittima, posta aerea, consegna personale, posta last minute, reclamo, 
posta radio marittima o oceanica, servizio di risposta internazionale e posta prioritaria. 

Non mancano i servizi postali speciali: staffette speciali, l'associazione ai giornali (o 
l'abbonamento ai periodici agevolato dall'ufficio postale), l'affitto delle caselle postali, 
libretti e carte d'identità, caselle con valore dichiarato, ritiro di cambiali o dividendi per 
conto terzi, buoni di risposta internazionali, servizio commissioni, servizio di 
ottenimento di documenti e certificati tramite l'ufficio postale, legalizzazione di 
documenti tramite l'ufficio postale, comunicazioni commerciali mediante cartoline 
(1922-1925), servizio di atti giudiziari, posta elettronica, EMS (Express Mail Service) e 
postacelere. Quattro pagine sono riservate alle regole della posta per chiarire l'uso di 



alcuni francobolli per varie contingenze: tassazione, rispedizione, lettere rifiutate o 
"morte" (non riscosse), frode o assegni, autotutela del personale postale e cortesia 
postale. 

Questo primo capitolo ci fa capire in quale direzione sta procedendo Novellario 6.       
La sezione successiva occupa più pagine ed elabora nei minimi dettagli i costi della 
comunicazione postale, ovvero le tariffe dal 1861 al 2000. Le tariffe dei periodici sono 
trattate separatamente con le relative tariffe dal 1890 al 1993. 

L'aspetto postale delle Colonie italiane è trattato senza esitazioni, con tanto di tariffe per 
il Corno d'Africa ed in particolare per la Somalia italiana. I microstati - San Marino e 
Città del Vaticano - sono ben esplorati con molte tariffe per corrispondenza diretta con 
il Vaticano (1929-1952). Tra gli aspetti poco conosciuti troviamo le agevolazioni 
tariffarie nei rapporti postali con l'Albania (1929-1939) e impariamo che l'Egitto aveva 
anche rapporti postali privilegiati con l'Italia dal 1884. 

Si passa poi ad esaminare i rapporti con gli altri Stati e le relative convenzioni postali 
(1861-1879). L'avvento dell'armonizzazione postale a livello mondiale facilitato 
dall'Unione Postale Universale costituì un gigantesco passo in avanti delle 
comunicazioni postali con l'Italia in prima fila come una delle nazioni che avevano 
fondato l'Unione Generale delle Poste che poi divenne ben presto l'UPU. Questo 
capitolo è generosamente dettagliato con tariffe e tabelle che coprono molti paesi 
europei, oltre a Turchia, Tunisia, Tripoli di Barberia e paesi d'oltremare (USA, Brasile, 
ecc.). 

Non siamo ancora a metà del volume e abbiamo le tariffe italiane per la corrispondenza 
diretta all'estero dal 1879 al 2000. Questo settore è un tour de force che sarà 
generosamente applaudito da collezionisti e specialisti. Segue un focus sulla posta aerea 
con dettagliate tabelle a grandezza naturale dei supplementi aerei per l'estero fino al 
2001: che dire? Sorprendente! 

Dal primo si passa al secondo capitolo che si apre con i servizi monetari: il vaglia 
postale, il vaglia telegrafico, le cartoline postali, il vaglia postale, i vaglia consolari, le 
spedizioni con assegno, l'incasso di crediti e cambiali, avvisi di pagamento, vaglia tasse 
e agevolazioni, vaglia a tasso fisso, risparmio postale, depositi di francobolli, assegni 
postali, deposito giudiziario, conto corrente postale, pagamento pensione e cambio 
valuta. Il tutto completato dalle relative tariffe dal 1861 al 2000 (compresi i servizi 
monetari estesi al Vaticano). 

Il terzo capitolo mette i puntini sulla "i" dei pacchi postali con tabelle dedicate alle 
tariffe interne dal 1881 al 2001. Le tariffe postali dei pacchi con il Vaticano completano 
il quadro. Consulta il quarto capitolo con i servizi elettrici con un'introduzione completa 
a telegrafia, radiotelegrafia e telefonia e poi procedi a publitelex, telex, fax e fax 
pubblico, videoconferenza, postel; il tutto con le tariffe specifiche. Il quinto capitolo 
riguarda le concessioni: dal 'corso particolare' (trasporto autorizzato della posta da parte 
di privati o fuori dai canali postali) alla posta pneumatica, al recapito autorizzato (di 
città), recapito con mezzi propri, recapito autorizzato di pacchi privati (pacchi in 



concessione), caselle postali private e libretti di viaggio. Con le tariffe e le concessioni 
radiotelegrafiche finisce questo opus magnum 'inverosimile'. Questo straordinario 
volume è completato da un'essenziale bibliografia e da un utilissimo indice analitico. 

Il volume si ferma idealmente con il passaggio a Poste Italiane SpA (28 febbraio 1998) 
ma – attenzione – le tariffe sono rimaste invariate per diverso tempo, o sono cambiate in 
momenti diversi a seconda dei servizi, quindi la data definitiva è stata indicata con il 
2000. 

Per chi non possiede i cinque volumi precedenti, questo è il momento giusto per 
ottenerli visto che sono in offerta speciale. Sia il sesto volume che i suoi predecessori 
sono indispensabili per chi studia la storia postale italiana: sono un ottimo investimento 
che non mancherà di produrre dividendi certi e di soddisfazione. 

 


