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A
di CARLO SOPRACORDEVOLE

All’inizio di questo 2008, che sta
oramai per accomiatarsi, abbiamo
presentato una serie di avvenimenti
accaduti centouno anni prima e
ricordati dal punto di vista iconogra-
fico da cartoline celebrative (vedi Il
Gazzettino Illustrato n.1 di gennaio
2008).  

Questa volta, ma nel numero di
dicembre, intendo riproporre lo stes-
so tema e riprodurre quegli esempla-
ri del 1908 che allora facevano parte
dell’attualità mentre adesso, un seco-
lo dopo, hanno acquisito un diverso
significato e un mutato sapore che la
patina del tempo gli ha fornito.

Ecco dunque che in aprile fu edi-
ta una cartolina (fig.1) disegnata dal
pittore ed illustratore Emilio
Paggiaro (1859 – 1923) che raffigu-
rava “La Nave”, il poema drammati-
co di Gabriele d’Annunzio riguar-
dante le origini della marina venezia-
na, in occasione della sua rappresen-
tazione alla Fenice di Venezia. In
seguito, la tragedia sarebbe stata
musicata da Ildebrando Pizzetti. 

La seconda cartolina (fig.2),
datata 10 giugno, fu edita dall'
English & American Store che aveva
negozio in Piazza S.Marco ai nume-
ri 69-106. Rappresenta un “Omaggio
di S.A.I.R. Principessa Laetitia
Savoia Napoleone – Duchessa
d’Aosta, alla Reale Società
Canottieri Bucintoro”, l’antica e glo-
riosa società veneziana di voga e ne
raffigura la bandiera con l’immagine
del famoso naviglio a remi sul quale,
da tempi antichissimi, il doge usciva
in mare nel giorno dell’Ascensione
per la solenne cerimonia dello
Sposalizio di Venezia con
l’Adriatico.  L’imbarcazione era
decorata di magnifici bassorilievi,
ori, fregi e stendardi che dopo la
caduta della Repubblica Serenissima
indussero gli occupanti francesi a
smantellarla e spogliarla di tutto e a
bruciarne i resti.

Gli anni di cui ci stiamo occu-
pando sono quelli che vedevano la
rapida diffusione delle sale cinema-
tografiche. Proprio nel 1908 il
Teatro S.Marco annunciava la sua
stagione cinematografica, procla-
mandosi come “il più importante e
completo Cinematografo d’Italia”.
La cartolina celebrativa della fig.3,
oltre a ritrarre la figura mosaicata
del Santo Evangelista, coglie l’oc-
casione per fare la pubblicità alla
Birra S.Marco, collegando l’ingres-
so al Teatro col diritto ad una con-
sumazione di birra per gli adulti e
ad un regalo per i bambini. Come è
noto a molti veneziani, le sale del
teatro S.Marco sarebbero rimaste
chiuse e inutilizzate per almeno gli
ultimi tre decenni del Novecento.
Attualmente sono in parte usufruite
dalla libreria Mondadori, aperta nel
febbraio 2004, mentre un bar occu-
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mentale legato alla rivoluzione vene-
ziana di quell’anno e celebrato 100
anni or sono nel suo sessantesimo
anniversario: la sortita di Marghera e
la battaglia di Mestre del 27 ottobre
1848. In quel giorno 3000 soldati
della Repubblica, agli ordini del
generale patriota Guglielmo Pepe,
profittarono della nebbia per una sor-
tita e colsero di sorpresa la guarni-

gione austriaca che
presidiava Mestre.
Dopo aspri combat-
timenti di casa in
casa, costrinsero i
nemici alla fuga e
occuparono il centro
per qualche ora per
ripiegare poi sul
Forte di Marghera,
per ordine strategico
dello stesso Pepe.
La sortita del 27
ottobre è ricordata
da una colonna cele-
brativa eretta in

Piazza Barche che poi assunse
appunto la denominazione di “27
Ottobre”, un nome che però non è
mai attecchito troppo presso la popo-
lazione. Ne vediamo un disegno sti-
lizzato nella cartolina riprodotta alla
figura 6, accompagnato da una poe-
sia di Giambattista Cisotti, “Inno
agli eroi caduti”. Altre cartoline cele-
brative, edite sempre nel 1908,
riprendono le figure di Guglielmo
Pepe, di Carlo Alberto Redaelli
(capitano maggiore che partecipò
alla sortita e poi scrisse la “Storia
dell’assedio di Venezia”), nonché del
Forte di Marghera durante l’assedio
del 1849.

pa il resto della ex platea.
Desidero rimanere in argomen-

to presentando la cartolina che ricor-
da un’altra sala cinematografica,
anche se l’avvenimento si è svolto
l’anno prima, il 17 aprile del 1907.
Mi riferisco all’inaugurazione dei
nuovi locali del Cinematografo
Edison a S.Giuliano (fig. 4). La sala,
di dimensioni abbastanza ridotte,
verso il 1970 mutò
il suo nome in
Cinema Ritz ma poi
fu chiusa, come
purtroppo la quasi
totalità dei cinema
veneziani.

Nel 1908 c’è
stata l’inaugurazio-
ne dell’Hotel
Excelsior al Lido,
circostanza di cui ci
siamo occupati
ampiamente nel
numero di agosto
scorso del
Gazzettino Illustrato attraverso arti-
coli storici e di attualità e con la
riproduzione di molte immagini. 

E ancora, in fig. 5, il ricordo di
una “Prima gita moto-nautica sul Po
Piacenza Venezia”, organizzata dal
Consolato di Venezia del TCI nei
giorni 22-23 settembre 1908.
Prodotta dalle edizioni grafiche
G.Zanetti di Venezia e disegnata da
Ortelli, la cartolina illustra vedute
generiche dei luoghi di partenza e di
arrivo insieme ad una piantina del
percorso. Il tutto racchiuso fra gon-
faloni ornati.

Infine, voglio terminare con il
ricordo di un avvenimento risorgi-
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Cartoline veneziane del 1908

ACCADEVA 100 ANNI FA...
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1 3 Il premio

Il comitato dell’associa-
zione americana dei cultori
di interi postali, l’Upss, ha
attribuito al catalogo In -
teritalia di Carlo So pracor -
devole, Franco Filan ci e
Domenico Tagliente il
Lewandowski Award, pre-
mio che consiste in una targa
di argento di circa 115 gram-
mi, ricoperta di rodio, oltre a
un assegno di 1.000 dollari.

Arthur Lewan dowski era
un collezionista e commer-
ciante di New York che spe-
cializzava aerogrammi di
tutto il mondo. Alla sua mor-
te ha lasciato una grossa
somma di denaro all’United
Postal Stationery Society
(l’associazione interofila
USA) affinché essa si impe-
gnasse a sostenere lo studio e
il collezionismo degli interi
postali.

A tale scopo l’Associa -
zione americana assegna
annualmente il premio a
quella che viene reputata la
migliore pubblicazione nel
settore degli interi.

Il catalogo, nella recen-
sione fatta da Wayne Menuz
nella rivista dell’associazio-
ne americana, è definito “di
assoluta prima qualità,
straordinario e sicuramente
ai primi posti in qualsiasi
elenco di pubblicazioni fila-
teliche, anche di quelle che
costano tre, quattro volte tan-
to”. E sempre a Carlo
Sopracordevole è stato con-
ferito il premio per la filate-
lia alla memoria di Aldino
Bazzi giunto alla diciottesi-
ma edizione.

Al nostro collaboratore i
complimenti de Il Gaz zettino
Illustrato.

Cartoline veneziane del 1908

ACCADEVA 100 ANNI FA... IL LEWANDOWSKI
AWARD

AL COLLEGA CARLO
SOPRACORDEVOLE
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