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Quasi un anno per… tornare a casa
Giovanni Guerri (Aspot)

Molti anni fa il mio amato maestro Lorenzo Veracini mi regalò questo documento postale ritenendolo un oggetto 
molto interessante da studiare e come sempre aveva ragione.
E’ un intero postale di San Marino da dieci centesimi, sul quale era stato apposto un francobollo del Regno 
d’Italia, purtroppo caduto chissà quando, partito da Genova il 25 marzo 1893 e lì tornato il 30 gennaio 1894, 
a firma di Monsieur G.F. Elena de Villafavaldi ed indirizzato a se stesso presso Monsieur I.F. Streiff a Magelang 
(Java) Indes Neerlandaise. Dal testo del documento postale è evidente che lo Streiff doveva cambiare indirizzo ed 
inviarlo a Saint Louis presso il sig Mekeel che doveva a sua volta rispedirlo a Genova.
Mi piace immaginare che il signor G.F. Elena de Villafavaldi fosse un “precursore” della storia postale e volesse 
avere in collezione un oggetto postale che avesse fatto un giro per il mondo, per cui aveva preso accordi con amici 
in altri continenti. Sarebbe stato ancora più interessante se avesse fatto il giro del mondo passando con la nave 
attraverso l’oceano Pacifico nel viaggio da Giava agli Stati Uniti. 
Adesso andiamo a vedere le varie tappe con le loro tempistiche di trasferimento tramite i bolli al recto ed al verso 
del nostro cartoncino: sono in tutto ben dodici ma purtroppo quattro non sono leggibili.
1- Genova 25 marzo 1893.
2- Magelang 25 aprile 1893 (Indie Olandesi: Giava)
3- Weltwvreden 24 novembre 1893 (Giava)
4- London 11 dicembre 1893
5- Saint Louis 7 gennaio 1894 (Missouri)
6- Saint Louis 18 gennaio 1894 (Missouri)
7- New York 20 gennaio 1894
8- Genova 30 gennaio 1894
In effetti con la storia postale si può imparare anche 
la geografia; in proposito inserisco una cartolina di
Weltevreden nelle Indie Olandesi.


