
IL FASCINO DISCRETO DELLA STORIA POSTALE 

Aveva bisogno del pollare... per ritornare in Italia 

un oggetto descritto con cura da Lorenzo Carra 

A volte capita di trovarsi in mano una lettera poco attraente, quasi insignificante nell'apparenza. È 
su carta sottile, quasi trasparente, molto fragile. Sembra che risalga al 1858. Poi aprendola scopri 
che e in effetti è stato scritta il 5 ottobre 1857, da Lagos. E poi la curiosità ti assale e cerchi di 
sapere, di leggere, di capire. Non è comune trovare una lettera di quel periodo proveniente da luoghi 
così lontani ed esotici! 

Lagos, nell'attuale Nigeria, è una grande città popolata da più di venti milioni di persone (un terzo 
degli abitanti dell'Italia!). Non gode di una buona reputazione perché Lagos nasce qualche secolo fa 
come porto per l'imbarco degli schiavi destinati alle piantagioni americane. La parte dell'Oceano 
Atlantico del Golfo di Guinea dove si trova Lagos è ancora conosciuta come la Costa degli Schiavi.  

 

 

 

 



Nel XIX secolo, nel bel mezzo dell'Africa nera, era una base per esploratori, avventurieri e 
commercianti di ogni tipo di merce, in particolare olio di palma e legname. Oltre ai francesi, furono 
gli inglesi a espandere notevolmente il commercio con i territori interni. Ma diamo uno sguardo alla 
lettera. La calligrafia è sicura, ma grammaticalmente carente. Racconta la situazione di una nave 
ferma nel porto di Lagos. 

 

L'autore della lettera è Giovan Battista Guastavino, cognome tipico ligure, capitano di una nave 
arrivata a Lagos da Genova per caricare merci (non sappiamo quali). La nave, in navigazione, ha un 
problema serio: l'albero maestro è rotto (forse a causa di una tempesta tropicale, frequente e 
pericolosa da quelle parti).  

Tuttavia, può essere in qualche modo riparato, almeno temporaneamente. Chiese quindi legname e 
tavole ad un certo Corena (probabilmente un mediatore o commerciante genovese che vi operava), 
il quale lo informò che sarebbe stato disponibile un albero di una nave naufragata che potesse essere 
adattato per prendere il largo e raggiungere un porto dove potrebbe essere sostituito per consentire 
alla nave di affrontare l'Oceano e tornare a Genova. 

Questo se il mare, sempre pessimo da quelle parti in quel momento, lo permettesse. Dà anche 
notizia di un certo Capitano Pavone, forse un suo collega, che ha avuto problemi con il Console che 
non gli ha inviato i documenti per attraccare la nave in porto e ha dovuto restare al largo, senza 
nemmeno il permesso di caricare i barili di acqua. La merce che aveva a bordo doveva quindi essere 
trasferita a mezzo di lance dalla nave di Pavone a quella di Guastavino.  

 

 



Ha poi confidato di aver avuto seri problemi con il secondo pilota, che 
aveva cambiato comportamento dopo aver lasciato Genova. Si pensava 
fosse un uomo di carattere diverso, e forse si è sbagliato sulle sue 
qualità: continua a parlare e litigare con i marinai ed a criticare il cibo. 
Il capitano scrive che Sechino, lo stesso imprenditore a cui è 
indirizzata la lettera, conosceva molto bene la qualità e la quantità 
delle vettovaglie che erano state caricate a Genova, e si lamenta 
ironicamente che forse a bordo pensava che "vi fosse una Trattoria". 
Avverte che con la guerra endemica in quella parte dell'Africa non è 
stato possibile trovare nulla di sano da mangiare e solo a volte il signor 
Corena aveva potuto fornire carne e alcuni polli. Confessa e giura sul 
suo onore che in 22 anni di comando non si è mai trovato in una 
situazione peggiore; pensava invece di fare un "Buon Viaggio"... 
Chiedendo di non riferire queste ultime considerazioni al Sig. Villa, 

firma la lettera col suo nome, dichiarandosi, con la consueta formula, "Io sono il suo Servo". 

 

 



 

5 ottobre 1857. Lettera non pagata a tariffa unica da Lagos a Genova. La lettera è stata 
consegnata all'agente britannico a Lagos ed è stata trasportata da un pacco ASS (African Steam 
Ship Co) a Plymouth. Dopo aver viaggiato per circa 7 mesi, la lettera arrivò a Londra il 19 aprile 
1858, a cui fu applicata la casella "GB/1F 60C", addebitando alla Francia 1,60 franchi per ogni 30 
grammi di posta trasportata. Il timbro in scatola rossa "PACKET LETTER" che conferma il 
trasporto da parte di una nave a contratto è stato impresso a Londra. La lettera fu poi portata 
all'Ufficio Postale Francese Calais-Paris (timbro ANGL. AMB. CALAIS M 19 AVRIL 58) e PARIS 
20 AVRIL 58. Quindi a Genova dove arrivò il 22 aprile 1858. “10” decimi di Lira ( 100 centesimi 
italiani) è stato addebitato alla consegna. 


