
La donna e i francobolli… (bolli, sempre bolli…..) 

Giovanni Stefanoni Cuomo 

Sempre cercando di dare un certo ordine ai miei archivi di famiglia e al marasma librario che mi 
rende sì felice per la quantità di volumi, che sono in giro per i locali, ma che talvolta è di 
impedimento nella ricerca di ciò che dovrei trovare e consultare; comunque in tutto questo “can 
can” ho fatto una bel ritrovamento: un enorme volume formato dalla rilegatura della prestigiosa e 
antica rivista “L’Illustrazione Italiana” fondata nel 1873 dal mitico Emilio Treves. Le riviste 
rilegate riguardano l’anno 1923; mi sono così messo a sfogliare quelle vetuste pagine, mese dopo 
mese, ritrovando nella rivista del 23 aprile 1923, un curioso articolo che riguardava i francobolli e la 
donna; chi scrive, avrete già avuto modo di constatarlo non è  proprio un filatelico o filatelista chee 
dir si voglia, anzi, talvolta quando sento parlare di francobolli o cose inerenti alla filatelia che sono 
definiti quali tesori, investimenti economici e altre storie, mi viene proprio da sorridere facendo 
sorgere in me dei dubbi, che, credo più che legittimi; probabilmente questi presunti affari e fecondi 
investimenti economici li faranno i figli, i nipoti, i pronipoti del collezionista, quindi gli eredi, 
perché ereditandoli moltissimi anni dopo e rivendendoli e qualsiasi somma che incasseranno, per gli 
eredi sarà di certo un guadagno, in quanto non hanno mai sborsato il becco di un quattrino per 
l’acquisto di questi “tesori, o presunti tali, filatelici”. A proposito sapete cosa diceva Honorè de 
Balzac in “Le illusioni perdute” a proposito dei collezionisti: “Un de ces maniaques appelés 
collectionneurs” (Uno di quei manici chiamati collezionisti) mentre Stendhal rincarava la dose nel 
suo “Passeggiate romane” scrivendo “Nulla rende lo spirito angusto e geloso come l’abitudine di 
fare una collezione.” Beh! Queste sono opinioni, condivisibili e non condivisibili, comunque 
rispettabili, anche perché il contradditorio con quei due sarebbe abbastanza difficile farlo;  come 
sono più che rispettabili coloro i quali si danno a queste passioni collezionistiche: dai bolli, alle 
lamette da barba, ai “preservativi” comunemente definiti “goldoni”, alle cartoline, ai biglietti del 
tram, alle monete, ecc, ecc.. personalmente la preferenza la concedo ai biglietti da cinquanta e cento 
euro, i cinquecento sono ingombranti e per cambiarli bisogna essere sempre in banca; una volta dal 
“fondeghee” (droghiere, in dialetto meneghino) volevo fare un cambio, avrei dato un biglietto da 
500 in cambio di dieci da 100, non mi hanno accontentato, perciò da quel momento, bando ai 
bigliettoni da 500; dimenticavo un’altra collezione assai interessante è quella dei reggiseno, terza o 
quarta misura al massimo, vi garantisco che quando cogliete quel prezioso oggetto dalla sua 
abituale collocazione…beh! Io sono un sentimentale perciò sento uno scampanio festoso nel mio 
cuore…Scusate, ma quando l’argomento scivola sulla donna per me questo è l’argomento più bello 
che esista nell’intera galassia. Bene! Ora torniamo all’argomento iniziale, l’articolo da me scoperto 
che vi riporterò per intero, il titolo è: “La Donna e il Francobollo”. 

“Una scuola qualunque o un qualunque collegio. Tra una 
lezione e l’altra o tra un pasto e l’altro, negli intervalli di 
riposo o alle ore di ricreazione, avviene tra compagni lo 
scambio di prodotti e il traffico di francobolli. Si rivelano già 
i caratteri, si perfezionano le abitudini, si aguzzano gli 
ingegni e si arroventano i desideri. Qualcuno, -il primo o 
l’ultimo della classe, non conta,- più che appassionato è 
maniaco per quei piccoli quadratini di carta variopinta che 

vengono di lontano. Già da tempo ha cominciato a infornarle in fila nelle caselle bianche 
dell’album. Uno, due, tre….solo una casella è vuota, e sta tanto male quello spazio libero in quella 



striscia, che altrimenti sarebbe completa! Un compagno più fortunato possiede il francobollo che a 
me manca; e il desiderio di averlo non diè pace al piccolo collezionista. «Ecco, se me lo dai 
(naturalmente il francobollo, ma che cavolo avete capito? N.d.r.) ti do in cambio un pennino (ah!... 
che sia una fanciulla la controparte…beh! allora…N.d.r.) (Invece del tuo “pennino” preferirei una 
bella “penna”  ce l’hai?..Nn.d.r.) E’ poco? –risponde il ragazzo- non vuoi? -e la controparte: ma è 
proprio una cosa minima…io lo vorrei, ma insomma, così poco…(chiaro o no? N.d.r.). 

 “Ti cedo un pasticcino per la merenda. No? Ti regalo una lira. Oggi non l’ho, 
ma me lo farò regalare da mia madre domani, o lo farò saltar fuori dal 
salvadanaio di coccio, oppure…Non ti posso dire, ma l’avrò: te ne do parola.” 
Il compagno cede (perbacco! Ma era un ragazzo!!! N.d.r.) la riga sull’album è 
piena, il piccolo collezionista è felice sino a domani, quando un altro desiderio 
di un quadratino di carta dipinta che vien da lontano non gli roderà il piccolo 
cuore. 

La mania dei francobolli! Ci siamo passati tutti, da ragazzi, per quella 
strada. Abbiamo sofferto tutti di quella malattia. Soltanto era innocua 
varicella e ne siamo presto guariti. C’è invece che se l’è portata addosso 
come una febbre devastatrice: per esempio quel conte torinese, impiegato 
di fiducia (ma come era caduta in baso la nobiltà un conte che fa 
l’impiegato! N.d.r.)  in un Istituto di credito qui a Milano che a varie 
riprese, in più mesi, ha alterato le somme , ha falsato, ha rubato circa un 
milione (siamo nel 1923 e sono lire, una cifra enorme, incredibile per quei tempi. N.d.r.) per 
accrescere la sua collezione di francobolli. 

Imbecille!  

Eh! sì, la parola che salta alla bocca prima che quell’altra, -infamante- è 
proprio quella:  imbecille. Ma pure il conte trentenne  non appariva uno 
sciocco, non era uno sciocco. Aveva compiuto regolarmente i suoi studi, 
era un impiegato di concetto oltreché di fiducia, e nemmeno impiegava i 
denari suoi o non suoi, in roba di nessuna valore: nel sequestro fatto in 
casa sua sono state trovate due casse di francobolli, tutti ordinati e 
catalogati, che, complessivamente superano,  per un valore commerciale, il 
milione rubato. Bisogna dire piuttosto che in quella sua mania per i 
francobolli gli siè prolungata l’infanzia. La sua sventura è stata questa. 
All’età in cui la passione si doveva spegnere, perché diventa colpevole o 
ridicola, egli non l’ha saputa vincere, poiché non gli era morta dentro come 
normalmente avviene. Egli è rimasto ostinatamente fedele a quel suo 
primo amore di ragazzo. Perché di natura egli non è né dissipatore, né 

delinquente. Egli che ha tradizioni d’onore e una famiglia regolare, e una brava dama per moglie, e 
dei bambini innocenti, e non andava fuori a sperperare o gozzovigliare. No, se ne stava sempre coi 
suoi, impiegando le ore libere attorno ai suoi francobolli. E’ un maniaco e un vanitoso come tutti i 
collezionisti. Più ancora che la smania di possesso l’ha perduto, probabilmente, un senso di vanità 
puerile: quella di poter e mostrare una collezione di francobolli più ricca e completa che sia 
possibile. La sua è stata una vanità cocciuta, ma in un certo senso disinteressata.  

 

 

 



Come quell’altro! Quel barone più che sessantenne che si è disonorato per 
volere ostinatamente di una donna fare una prima attrice credendo con 
questo di farne una grande attrice. Una donna, che forse egli non amava 
nemmeno, o per lo meno non amava a quella maniera che amano gli altri 
uomini, non diciamo ora che è vecchio, ma nemmeno allora quando la 
conobbe, e non aveva ancora cinquant’anni, e dietro di sé una gioventù 
tranquilla e una maturità laboriosa. 

Sarebbe stato un imbecille anche lui? (ci mancherebbe altro! Paragonare il 
francobollo alla “francobolla” e non chiedetemi che cosa sia la 

“francobolla”, meglio quest’ultima senza dubbio alcuno!! N.d.r.) No, al più “uno scriteriato” (forse 
meglio “pirla” N.d.r.) come diciamo volentieri qui a Milano. Uno che i più giudicavano un 
genialoide, se non addirittura un geniale, che si era intestato in una sua fissazione. Egli aveva 
goduto la stima e la fiducia di tutti: nel suo campo di attività era una volta considerato un maestro, 
una guida. Era e si mantenne sempre anche lui, come quel giovane conte, sobrio e casalingo. Ma 
così come l’altro getta i suoi risparmi per i francobolli, egli getta i suoi risparmi per quella donna 
non sua, che dicono, non è mai stata sua. (Beh! “Allora, l’è verament ón pirla”. Prima i suoi 
risparmi, poi i suoi denari, poi quelli rubati; come quell’altro. Per una fisima, per una vanità, per 
una ostinazione. Mostrare alla gente che non s’era ingannato mel primo giudizio: -Sarà una grande 
attrice! (…e sì di grande aveva qualche cosa d’altro, oltre ad essere anche una grande “t…a” 
n.d.r.) 

Vanità, vanità caparbia. 

E quando si pensa a che si son mai ridotti questi due uomini d’affari e di cifre, che avranno dietro di 
sé generazioni di mercanti illibati e di gentiluomini, che vivevano nelle città più positive d’Italia e 
non erano dunque né poeti né chiappanuvoli e l’uno doveva avere se non altro il pudore dei capelli 
bianchi e l’altro il freno dei bimbi innocenti, si prova pena e pietà più che disgusto o disdegno. 
Perché si pensa come deve essere fragile il 
cervello umano, se tanto facilmente ci si 
insinua il tarlo e poi ci si apre dentro una così 
insanabile crepa!  

Conclusione personale: c’è chi continua a 
mettere francobolli dentro le taschine del 
raccoglitore; l’altro che continua a metter il 
suo “francobollo” in una taschina dell’album 
più bello al mondo che appartiene alla “cosa” 
più interessante, più intelligente, più 
affascinante di questo mondo: la Donna! 
Dovendo scegliere chi scegliereste?  

Chi scrive non ha il minimo 
dubbio……………………………► 

  

 

 

 


