Quando la passione per gli annulli di
Toscana era più forte della guerra
Una curiosa cartolina militare del 1942
Lorenzo Gremigni, ASPOT
Anche nel periodo difficile e drammatico dell’ultimo conflitto mondiale vi era qualche collezionista che, nonostante un più o meno diretto coinvolgimento personale nelle operazioni militari, trovava il tempo e le
energie per dedicarsi alla sua passione. E’ il caso di un certo Mario Mori, piacentino arruolato presso il
Distretto Militare della propria città, che con una cartolina in franchigia (peraltro affidata alla posta civile)
manifesta ad altro personaggio ugualmente per noi oscuro – tale B. Del Bruno di Portoferraio – il proprio
interesse verso la raccolta di annulli di Toscana. Il testo della cartolina merita di essere letto, e qui appresso
lo trascriviamo, per la puntualità nell’indicazione del materiale di interesse che denota una conoscenza assai
avanzata della materia marcofila da parte del mittente. Costui sembra alle prese con una vera e propria ricerca a tappeto degli annulli di Toscana che certamente avrà dato cospicui frutti in termini di acquisizioni collezionistiche. L’attenta cultura storico-postale di Mario Mori emerge non soltanto dalla ricerca da parte sua
– del tutto inconsueta nei primi anni Quaranta – di lettere prefilateliche allora considerate dai più oggetti
privi di valore e interesse, ma anche dalla segnalazione del raro
annullo di Bagnone (località toscana a tutti gli effetti almeno fino al 1849) e degli annulli toscani su francobolli francesi
(certamente il Mori aveva presente la prassi dell’ufficio postale
di Livorno di timbrare in arrivo le lettere spedite via di mare i
cui valori erano sfuggiti all’annullamento).
Certo non traspare da questo frammento di carteggio tra raffinati collezionisti alcun oscuro segnale del tragico e sconvolgente momento storico in cui quel contatto epistolare ebbe il suo
inizio. Lo rileggiamo oggi interrogandoci sulla sorte di questo
militare, probabilmente non giovane viste le sue approfondite
competenze storico-postali di “collezionista navigato”, richiamato alle armi e appassionato come noi di annulli di Toscana,
e di cui forse – chissà, è bello pensarlo – conserviamo inconsapevolmente qualche pezzo da lui stesso raccolto in una pagina
della nostra attuale collezione.
Piacenza, 27 settembre 1942xx
Egregio Signore,
Se avete materiale filatelico riguardante la Toscana e cioè: lettere,
annulli precursori o prefilateliche – ferroviari, vapori, diligenze,
annulli su tutte le emissioni anche dopo il 1870 – documenti toscani ecc – annulli a numero a punti a sbarre – collettorie (corsivi e ottagonali) solo su busta . intero – o mezzo foglio fatemene,
se credete invio – segnando i relativi prezzi di cessione.
Cerco anche Bagnone prefilatelico – posta militare toscana – posta
toscana in Roma – timbri toscani occasionali su Francia ecc. su
intero.
In attesa di vs gradito riscontro vi saluto distintamente
Magg. Mario Mori . Distretto Militare
abit. priv. Piacenza – Via Solferino 10
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