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cataloghi Bolaffi, Sassone, Unificato
SENZA VALUTAZIONI

prezzo di copertina € 12,00

opera ideata e realizzata in esclusiva
per Poste Italiane da Vaccari
in vendita presso gli sportelli filatelici e gli spazi filatelia
Francesco, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I, Paolo VI, Giovanni XXIII e Pio XII: gli
ultimi sette Papi in sette francobolli italiani, così da riprendere la storia nazionale e della Chiesa cattolica
risalendo sino al 1939 e, quindi, all’avvio della Seconda guerra mondiale.
Gli esemplari sono presentati utilizzando principalmente quanto hanno scritto i testimoni o gli esperti che
hanno firmato i rispettivi bollettini illustrativi, ossia gli articoli realizzati per accompagnare ciascuna
emissione. Una presa diretta, un punto di vista, spesso inconsueto, con cui leggere il personaggio
commemorato.
Per ogni francobollo, il lettore trova l’immagine a grandezza naturale, il giorno di emissione, il valore
nominale, la descrizione e gli altri dati tecnici considerati dai collezionisti.
Inoltre, sono stati inseriti cinque dei sette francobolli, tutti originali. L’invito è a cercare e ad aggiungere i
mancanti: buona caccia!
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Habemus Papam
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=14765

INTRODUZIONE
“Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum…”.
Una volta, la formula con cui, dopo la fumata bianca, veniva presentato al mondo il nuovo Papa era diffusa attraverso i
giornali, la radio, la televisione… Da due elezioni a questa parte anche i francobolli d’Italia vi concorrono.
È accaduto il 26 novembre 2005 con Benedetto XVI, quando un esemplare da 65 centesimi è uscito per solennizzare la scelta
compiuta il 19 aprile precedente. Ben più immediato è risultato il secondo tributo: l’omaggio a Francesco è stato emesso il 2
maggio, circa sei settimane dopo la decisione assunta dal Conclave.
Naturalmente, queste non sono le uniche citazioni dentellate che il Bel Paese ha dedicato al Vescovo di Roma. Sono le uniche
due, però, giunte per l’avvio di un nuovo Pontificato. Nel passato si è preferito ricordare i predecessori in occasione di un
anniversario, o magari in contesti più indiretti, ad esempio per l’Anno santo o per qualche struttura dedicata.
Cataloghi alla mano, è possibile mettere nel classificatore cartevalori riguardanti gli ultimi sette Papi, formando una piccola
collezione che racconta quasi ottant’anni di storia. Andando indietro nel tempo, accanto a Francesco ed a Benedetto XVI, ecco
Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I, Paolo VI, Giovanni XXIII e infine Pio XII, salito sul soglio il 2 marzo 1939, alla vigilia
della Seconda guerra mondiale.
In qualche caso è stato firmato più di un richiamo per lo stesso Pontefice, ma in questa sede ne è stato individuato uno solo, in
modo da offrire uno sguardo complessivo. Sono tutti illustrati a grandezza naturale, e cinque vengono allegati in originale: il
suggerimento è di associare la lettura alla ricerca, così da individuare i restanti e completare la raccolta.
Per ogni francobollo sono stati indicati gli elementi chiave, e così per ogni Papa. Non si voleva, però, puntare alla loro vita,
peraltro ripetuta in numerosissime pubblicazioni. Cosa poteva unire l’omaggio tricolore all’uomo riprodotto? Semplice: il
bollettino illustrativo.
Questo contiene l’articolo che dal 1954 il servizio postale, prima ministeriale ed ora gestito dalla società per azioni Poste
italiane, propone ad ogni nuova emissione. Redatto da una personalità o da un esperto dell’argomento trattato, la presenta (la
illustra, appunto), in modo originale, mettendo in luce -secondo i casi- approcci, eventi, decisioni, ricordi. Testimonianze che
meritano di essere riprese, ed è quello che è stato fatto con “Habemus Papam”.

L’AUTORE
Giornalista, Fabio Bonacina si occupa soprattutto di comunicazione pubblica, ma scrive anche di francobolli, posta e storia. Fra
le testate che hanno pubblicato suoi articoli figurano “Cronaca filatelica”, “L’arte del francobollo”, “Esperienza”, “Giornale di
Brescia”, “Italia oggi”. È direttore responsabile del quotidiano on-line di informazione filatelica e postale “Vaccari news”
(www.vaccarinews.it).
Per il suo lavoro gli sono stati attribuiti i premi dell’Unione stampa filatelica italiana (nel 2010), del Comune di Riccione
(2006) e l’oscar per la filatelia del Circolo filatelico numismatico reggiano (2002).
Con Vaccari ha realizzato i libri “Propaganda con i denti - Il francobollo come mezzo di comunicazione nelle relazioni
internazionali, il secondo dopoguerra”; “La salma nascosta - Mussolini a Cerro Maggiore dopo piazzale Loreto (1946-1957)”,
pubblicato in due edizioni; “Giovanni Paolo II - Viaggi di speranza - I francobolli del mondo testimoniano le visite di Papa
Wojtyla”, tradotto in inglese e in tedesco; “Campioni del mondo - I francobolli dei Paesi organizzatori e vincitori dei Mondiali
di calcio 1930 - 2006”.
Con Vaccari e Poste italiane ha firmato “Buon Natale! Il libro-album per la raccolta dei francobolli italiani sul Natale 19702010”.

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it

