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 PAVIMENTANDO  

LA STRADA DELLA STORIA POSTALE 

CON UN APPROCCIO  INNOVATIVO 

di Claudio Ernesto Mario Manzati – Milano (Italia) 

Quando mi sono accinto a scrivere questo editoriale, due  opposti pensieri mi correvano per la 
mente: il dolore e la profonda sofferenza per la guerra iniziata dalla Russia contro l'Ucraina, e la 
gioia per il ritorno a un calendario post-pandemia quasi normale che portava alla ripresa di eventi 
filatelici internazionali come Londra 2022, Hunflex a Budapest, Helvetia 2022 a Lugano e a quelle 
successive previste per la seconda parte dell'anno (Indonesia 2022 ad Agosto, Liberec 2022 ad 
Ottobre con la rinnovata Sildenfing a Ulm ed infine, Monacophil a novembre). 

Gli ultimi risultati della filatelia competitiva, tra cui Storia postale e Filatelia tematica, 
rappresentano i settori di maggiore interesse e popolarità. Perché la storia postale e la filatelia 
tematica sono così trendy?  

La mia risposta è che entrambe le specializzazioni consentono di raccontare delle storie con dettagli 
spesso interessanti. Attraverso questo approccio collezionistico è possibile ricostruire e catturare 
momenti della vita sociale quotidiana, permettendo di ripercorrere percorsi, percorsi e tecnologie di 
trasporto, compresi i tanti servizi che sono nati per una specifica esigenza. 

Alla fine e nel corso dei secoli tali risultati sono stati sostituiti da altri in cui le notizie e le 
informazioni sugli aspetti sociali sono state fornite in modo efficiente dal servizio postale. Al giorno 
d'oggi il cyberspazio e la sua tecnologia veloce e costantemente aggiornata facilita la consegna in 
pochi secondi. A volte questo enorme progresso sembra impersonale e privo del fascino della 
consegna postale dei vecchi tempi. 

Durante i suoi primi tre anni la nostra rivista si è concentrata sull'instradamento della posta e sul 
recapito postale del passato e su altri aspetti significativi; forse è giunto il momento di iniziare a 
guardare ad altre sfaccettature della storia postale antica e moderna. Infatti, negli ultimi anni FIP e 
FEPA si sono fortemente concentrate su un pubblico più giovane e dinamico. 

In tal senso POST HORN tiene il passo con un ritmo di innovazione e modernità che è sempre più 
apprezzato dai nostri lettori, grazie a una grafica nuova, fresca ed elegante e una linea editoriale che 
amplia i nostri lettori. Gli articoli sulle “Donne in Filatelia”, rappresentano uno di questi elementi di 
attrazione, anche se presentati su una rivista di Storia Postale. 

Mi piace ricordare che anche il “Francobollo” è un testimone principale della Storia Postale e il 
primo di tutti i francobolli raffigurava una Regina più iconica. 

 


