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Nel corso delle diverse iniziative legate al “Progetto Filatelia 

e Scuola” attivo presso l’Istituto Piazza De Cupis in Roma, nei 

giorni 2 e 3 maggio 2022, si è organizzato un breve ciclo di 

incontri sul “lavoro dei postini” tenuti dal Sig. Amedeo Corso, 

postino in quiescenza. Alcuni mesi fa, diversi alunni delle 

classi quinte che partecipano al progetto, hanno espresso il 

desiderio di poter avere un incontro con un “vero postino” in 

modo da scambiare qualche parola con lui, rivolgergli 

domande, conoscere aneddoti, impressioni. 



Per soddisfare al meglio il desiderio dei ragazzi, mi sono 

messa alla ricerca di un “postino”, ma la strada si è 

presentata veramente in salita. Quando avevo perso ogni 

speranza, parlando con una rappresentante di classe, venivo a 

sapere che il suo papà era stato “portalettere” in Roma, zona 

centro. Contattato l’interessato, una volta avuta la sua piena 

disponibilità, ci siamo dati da fare per organizzare i due 

incontri. In accordo con i docenti partecipanti al progetto, è 

stato chiesto agli alunni di preparare una domanda a testa da 

rivolgere all’ospite. 



Giunto il giorno dell’incontro, superati i primi momenti di 

emozione, i ragazzi hanno potuto liberamente rivolgere le 

loro domande all’illustre ospite che con calma, chiarezza e 

pacatezza, ha cercato di rispondere a tutti. La curiosità degli 

alunni si è spinta ben oltre le domande di routine, ma questo 

non ha messo in difficoltà l’interlocutore. Fra gli aneddoti che 

hanno maggiormente alzato il livello d’attenzione della platea, 

quello relativo allo scherzo che i colleghi portalettere gli 

prepararono il primo giorno di lavoro. 



Fra la varia corrispondenza che gli venne data in consegna  

per il successivo recapito domiciliare, vi era una lettera che 

suscitò in lui una sincera apprensione: una missiva per Sua 

Santità da consegnarsi “brevi manu” al diretto interessato. 

Giunto in Vaticano il Sig. Amedeo venne fermato in prossimità 

del colonnato da alcuni Agenti di Polizia che gli chiesero il 

motivo della sua presenza in quel luogo. Con voce trepidante 

rispose loro che doveva consegnare una lettera al Papa. Un 

attimo di silenzio, poi l’Agente, con fare pacato, chiese lui da 

quanto tempo facesse questo mestiere.  



Saputo che quello era il suo primo giorno di lavoro, gli fece 

amichevolmente notare che era certamente stato oggetto di  

uno scherzo da parte dei suoi colleghi. Cosa che effettivamente 

era accaduta! Non meno incuriositi i ragazzi quando, alla 

domanda di un alunno se gli era mai capitato di consegnare una 

lettera a qualche personalità famosa, il Sig. Amedeo annuiva 

positivamente asserendo con compiacenza che, lavorando nella 

zona Roma centro, aveva avuto modo di conoscere e parlare con 

personaggi del mondo dello spettacolo fra i quali Alberto Sordi, 

Totò, Pippo Baudo e Gigi Proietti tanto per citarne alcuni. 



Al termine dei due incontri, l’ultimo dei 

quali tenutosi all’aperto, è stato 

consegnato al “Postino Amedeo Corso” il 

libro di Enrico Sturani  

Italia! Sveglia. Uno Stivale di cartoline  

edito dalla Vaccari Filatelia-Editoria,  

e da questa messa a disposizione per 

l’evento. 




