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n’è presenta-
ta l’opportu-
nità. adesso 
ne facc ia-
mo vedere 
una soltanto 
(fig.1), Rialto 
- Tenari da 
R i s o ,  d i -
c itura che 
può lasciare 
qualche in-
certezza in-
terpretativa. 
in ef fett i , 
non sareb-
bero altro 
che i folpetti 
con le uova, 
che erano 
venduti per 
strada. ecco 
poi una suggestiva Chiesa di S. 
Marco (fig.2), con dame e piccio-
ni affamati, che fa parte di una 
serie di 6 pezzi di vedute venezia-
ne stampate a lipsia. nel limitato 
spazio riservato all’eventuale cor-
rispondenza, in basso a sinistra, 
di questa cartolina indirizzata 
«al mio caro bimbo», si manda-
no «carezze e baci dal tuo babbo 
e mamma». 

l’accostiamo  in fig.3, all’esem-
plare di un’altra serie di vedute 
e scorci suggestivi, arricchiti da 
fregi liberty: il tratto del canal 
grande verso s. geremia, in 
questo caso. Fu prodotta da 
Fiecchi.

una “serietta” piuttosto pre-
giata, perché tirata sempre da 
de Paoli e Fiecchi in un nume-

ro di copie piuttosto ridotto, 
quella delle vedute e costumi 
con metà vignetta,  fu distribui-
ta generalmente in monocromia 
ma qui la vediamo stampata in 
colore ed estrapoliamo il sogget-
to In Pescheria a S. Margherita 
(fig.4).

raffaele tafuri ebbe l’incari-
co di illustrare parecchie com-
memorative come quella alla fig. 
5, edita da guggia, per la Prima 
esposizione di cartoline Postali 
illustrate del 1899, l’importante 
mostra che si tenne in quell’anno 
a Venezia. un’altra sua cartolina, 
dedicata a tale celebrazione, l’ab-
biamo già riprodotta nel recente 
numero di dicembre scorso quan-
do abbiamo parlato delle carto-
line con bollatura preventiva di 

i salernitani amano Venezia? 
sicuramente alcuni di loro hanno 
trovato un ambiente ideale, alme-
no se pensiamo a due personaggi 
del passato come il sommo edi-
tore e tipografo aldo manuzio 
e il valente pittore e illustrato-
re raffaele tafuri. sia pure in 
epoche molto diverse tra loro, 
entrambi giunsero dalla città 
campana per realizzare in laguna 
il meglio della loro produzione ed 
esprimere al massimo il proprio 
talento.

ci occupiamo in questo nu-
mero di tafuri, nato nel 1857, 
che dopo alcuni viaggi si stabilì 
a Venezia dove affinò il suo sti-
le e dipinse splendidi quadri de-
dicati soprattutto al paesaggio 
- meno agli interni - nei quali ab-
binò le esplosioni di colore della 
scuola napoletana con la tradi-
zione veneta del colore brillante. 
Pur occupandosi principalmen-
te di Venezia, si dedicò anche a 
chioggia e a Verona. espose alla 
Biennale e a ca’ Pesaro.

ma in questa occasione tafuri 
ci interessa esaminarlo dal pun-
to di vista dell’illustratore, at-
tività che svolse con maestria, 
realizzando i bozzetti di nume-
rose cartoline edite a cavallo fra 
l’ottocento e il novecento con 
i quali vinse numerosi premi in 
varie esposizioni artistiche come 
quella di Venezia del 1899, dove 
si era presentato con otto serie 
di bozzetti fra cui Tra le farfal-
le, Le Stagioni, Donne venezia-
ne, e quella di Bologna nel 1900 
dove aveva fatto pervenire ben 
54 bozzetti, legittimandosi come 
uno dei massimi illustratori eu-
ropei. Fu molto apprezzato dai 
collezionisti suoi contemporanei, 
così come da quelli di un secolo 
dopo.

l’affetto e l’orgoglio di appar-
tenenza di raffaele tafuri per la 
sua città di elezione è certificato 
dalla firma che apponeva in cal-
ce alle sue produzioni cartofile in 
cui il proprio cognome era sem-
pre seguito da quello di Venezia, 
dove si sarebbe spento nel 1929.

una delle sue serie più note 
è quella delle 25 cartoline sulla 
Venezia illustrata, costituite da 
scorci paesaggistici e da attività di 
gente intenta nel proprio mestiere. 
edita da de Paoli e Fiecchi, fu di-
stribuita in abbondanza nel 1899 
e nei primi anni del novecento 
con didascalie in veneziano per 
essere poi riedita con diciture in 
italiano alcuni anni dopo, in pe-
riodo di guerra. in questa serie di 
articoli sulla Venezia in cartolina, 
apparsi in alcuni numeri prece-
denti del Gazzettino Illustrato, 
ne abbiamo presentate più d’una, 
nelle varie circostanze in cui se 

Un illustratore che amava Venezia

IL TRATTO VENEZIANO DI TAFURI
di CARLO

SOPRACORDEVOLE

cui essa faceva parte. in questa 
particolare categoria va inserita 
pure quella per la nascita della 
principessa Jolanda (fig.6), del 
1901, che fu edita anche nella 
versione di cartolina normale 
non preaffrancata. nello spazio 
bianco al centro erano poste, ma 
non sempre, le indicazioni cele-
brative. Quella di Jolanda non fa 
parte della tematica strettamen-
te legata alla realtà veneziana, 
benché sulla sinistra vi figuri il 
leone marciano, così come l’altra 
della serie pregiata delle donne 
Farfalla, tecnicamente assai cura-
ta e di grande impatto visivo.

la rarità e la bellezza di que-
sta produzione ha indotto alcuni 
editori ad eseguirne la ristampa 
in anni recenti.
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IL TRATTO VENEZIANO DI TAFURI
Editoria

dopo il successo della prima edi-
zione del 2008 e le ottime critiche rice-
vute, condensate nell’assegnazione del 
premio internazionale lewandowski 
per la più pregevole opera mondiale 
sugli interi, interitalia, il manuale-
catalogo specializzato degli interi 
postali dell’area italiana, (quei valori 
postali in cui il francobollo è stampa-
to e non adesivo), curato da Franco 
Filanci e carlo sopracordevole insie-
me a domenico tagliente, è ritornato 
con l’edizione 2011.

Pubblicata dalla mantovana laser 
invest, la nuova edizione rappresenta 
forse uno dei migliori esempi di let-
teratura filatelica in grado di fonde-
re insieme dati tecnici ed economici, 
come si conviene ad un catalogo, con 
una vera profusione di notizie storico-
postali che ne fanno appunto un “ma-
nuale” a disposizione non solo degli 
interofili ma di chiunque, semplice 
collezionista o studioso, si occupi di 
francobolli dell’area italiana.

il volume, 392 pagine interamente 
a colori (prezzo di copertina € 29), 
riepiloga tutto ciò che rientra nella 
definizione di “intero postale”, anche 
in senso lato. oltre ai più scontati va-
lori come cartoline e biglietti postali, 
spazia dai Fogli aQ della repubblica 
serenissima di Venezia alle cartoline 
e biglietti postali in franchigia, dai vaglia ai buoni risposta internazionale di italia, Vaticano, san 
marino e sovrano ordine di malta, valicando i confini nazionali.

rivisto in ogni sua parte, anche quest’anno riesce a portare molte novità perché l’interofilia è 
un settore ancora in parte inesplorato dai collezionisti e riesce a riservare continue sorprese.

di certo risulta rimaneggiato sia nella grafica sia nei contenuti, aggiornati ed arricchiti di dati 
tecnici e storici in più punti. il catalogo si presenta inoltre sempre equilibrato e moderato sul de-
licato campo delle quotazioni.
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ECCO L’EDIZIONE 2011 DI INTERITALIA




