
LA CARTOFILIA 
      

     La cartofilia è resuscitata a nuova vita verso il 
1970, dopo un sonno durato quasi mezzo secolo. A 

differenza dei nonni, impegnati a riempire gli album 
con cartoline di qualsiasi genere, il collezionista 

raffinato considera oggi quei cartoncini colorati come 
oggetti di antiquariato, testimoni della storia, dell’arte 

e del costume di un’epoca coincidente all’incirca con 
quella che prende il nome 

dallo stile liberty. 
    Altri e più numerosi 

collezionisti si dedicano a un 
“tema” scelto fra gli 

innumerevoli che offre la 
materia: automobili e 

locomotive, bambini e animali, eserciti e marine, 
augurali, belle donne, coppiette, cartoline d’amore 

firmate da importanti disegnatori o fotografiche. 

    Nata dal conflitto franco-
prussiano del 1870, la cartolina 

illustrata conosce immediatamente 
un successo destinato a crescere 

anno per anno, di pari passo con il 
collezionismo. 

    Si dedicano a questo mezzo di 
espressione molti raffinati 

illustratori, abbondanti in quegli 
anni che appaiono come l’età dell’oro 

per la grafica decorativa.  
    Essa apre un’era in cui viviamo ancora, quella 

dell’immagine. Precede e poi accompagna il cinema e 
le riviste illustrate.  

    Torna adesso, al tempo della televisione e di 
Internet, come preziosa testimonianza del passato. 
 



L’AMORE IN CARTOLINA 
 

     Se c’è un sentimento che nella sua sostanza non è 
mai cambiato attraverso i tempi fin dagli inizi 

dell’umanità, questo è l’amore, inteso come rapporto 
fisico e affettivo tra uomo e donna.   

     Cambiano invece da un’epoca all’altra i 
comportamenti e le regole del costume insieme ai 

caratteri generali della società. Il nuovo secolo 
comincia ad 

abbandonare la rigida 
eredità vittoriana, e la 

belle époque tinge 
l’amore di colori allegri. 

     La libertà sessuale è 
ancora lontana da 

venire, anche se il nuovo 
secolo sembra 

annunziarla, e l’amore si consuma soprattutto nel 

desiderio e nel sentimento. 
     Le cartoline storiche di soggetto amoroso, vere e 

proprie testimonianze sentimentali ci aiutano a 
ricostruire le trasformazioni avvenute nel costume, 

negli usi comuni e nel 
linguaggio. 

     Le molteplici attrattive 
dell’amore costituiscono 

un’abbondantissima, 
inesauribile fonte 

d’ispirazione per 
illustratori e fotografi; le 

serie dedicate alla coppia mostrano intonazioni 
varianti secondo le categorie a cui sono destinate. 

     
 



 Per i fidanzati c’è l’amore romantico che qualche volta 
si veste di atteggiamenti briosi, mentre per gli scapoli 

e gli uomini maturi, che amano le immagini piccanti, 
si stampano cartoline cariche di malizia erotica. 

      Nata come efficace e sintetico strumento di 
comunicazione, la 

cartolina illustrata è 
andata ben oltre: essa 

ha attraversato le 
epoche testimoniando i 

grandi eventi della storia 
recente, e, al contempo, 

ha accompagnato le 
tante microstorie 

personali di chi ha amato affidare a questo spazio 
circoscritto i suoi pensieri, le emozioni, gli stati 

d’animo.  
     Immagini e parole di innamorati che per esprimere 

i propri sentimenti e per colmare le distanze hanno 

usato le parole vergate in bella scrittura su lettere e 
cartoline.   

     Baci disegnati, dati, sperati, riportati alla memoria 
e… nascosti sotto il francobollo! Nell’epoca degli sms e 

di WhatsApp tali cartoline oggi ci offrono spunti di 
dolce tenerezza.  
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