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P apabili

opo otto anni, il 12 marzo
ha avuto inizio un conclave
particolare perché scaturito
non dalla morte di un pon\MÅKMUILITTI[]IZQV]VKQIITUQVQ[\Mro petrino. Possiamo di certo considerarlo un avvenimento storico: non a
molti è capitato in passato di vivere un
simile passaggio di consegne e presumibilmente continuerà anche in futuro
a rimanere un fatto straordinario.
,I\]\\WQTUWVLWZQÆM\\WZQX]V\I\Q
sul piccolo Stato della Città del Vaticano, sui suoi cerimoniali e sulle elezioni
LMTV]W^W8WV\MÅKM5IvIVKPMQTUWmento propizio per gli appassionati di
ÅTI\MTQI XMZ ZQÆM\\MZM [] Y]IV\Q [X]V\Q
collezionistici interessanti possono derivare dai francobolli vaticani.
1T XMZQWLW \ZI TI ÅVM LQ ]V XIXI\W
e l’inizio del successivo è denominato
Sede Vacante per la momentanea assenza del Capo dello Stato. Non appeVIQT[WOTQWXWV\QÅKQWZQUIVM[KWXMZ\W
le Poste vaticane emettono una serie
di francobolli da utilizzare per tutto il
tempo necessario ai cardinali elettori
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Alcuni spunti
per collezionare
il Vaticano

di Rosalba Pigini
ad accordarsi sulla scelta del nuovo
8WV\MÅKM 1T XZQUW UIZbW PI ^Q[\W TI
luce la serie di quattro valori disegnata
LI,IVQMTI4WVOW·LIM KMV\
M]ZWM·KWZZQ[XWVLMV\QITTM\IZQNNM
base per le quattro aree di destinazione
riportate nel tariffario.
Questa settima serie di Sede vaKIV\M · TI XZQUI N] MUM[[I VMT !!
·vZQUI[\I\ZILQbQWVITUMV\MTMOI\IIT
simbolo della Reverenda camera apostolica sorretta da un angelo.
Per il limitato lasso di tempo d’uso
i francobolli delle Sedi vacanti costi-

tuiscono un’attrattiva nelle collezioni “papali” e se nuovi si reperiscono
abbastanza facilmente (tranne i primi
di cui furono stampate solo 155.100
serie) regolarmente viaggiati su documento sono sempre reperti interessanti
e ricercati specialmente se usati per assolvere a servizi accessori come la raccomandazione.
L’ultima serie di Sede vacante differisce in realtà da ogni altra: l’annuncio
di Benedetto XVI, dato l’11 febbraio,
di lasciare il suo incarico il 28 dello
[\M[[W UM[M PI LI\W \MUXW ITT¼=NÅKQW
ÅTI\MTQKW^I\QKIVWLQXMV[IZMMIXXZWVtare i francobolli per l’interregno in
modo che fossero disponibili già dal
1° marzo, primo giorno di effettiva
vacanza. Ne deriva che di documenti realmente viaggiati se ne vedranno
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C ollezioni Papabili
certamente più del solito ma la minore rarità sarà bilanciata dalla portata
storica dell’evento che quei francobolli
incarnano.
Se la Sede vacante è il preludio a un
nuovo papato, questo è poi caratterizzato da francobolli e interi postali propri con cui molti formano collezioni a
sé. Una collezione completa del Vaticano presenta infatti alcuni “intoppi”
QVQbQITQMIVKWZXQLQNÅKWT\o[QXZM[MVtano a chi vuole tentare una trattazione storico-postale: il materiale regolarmente viaggiato in tariffa, anche una
comune lettera, è sovente introvabile.
Sul fronte tematico, sono invece vari
gli spunti collezionistici, a cominciare
dai viaggi papali.
;WVW[\I\QY]MTTQMNNM\\]I\QLI2Wseph Aloisius Ratzinger e danno vita a
una raccolta non molto imponente.
Da record invece quella per i viaggi
di papa Wojtyla, salito al soglio pon\QÅKQW KWV QT VWUM LQ /QW^IVVQ 8IWTW
11:IKKWV\IVWIVVQLQXWV\QÅKI\W
 ^QIOOQ IXW[\WTQKQ M   SU
percorsi in aereo per toccare ogni angolo della terra.
Sono circa 1.200 buste e un numeFederico Matassoli, marchigiano e clave. L’extra omnes, il fuori tutti in latiro imprecisato di francobolli emessi da
paesi di tutto il mondo e occorrono cir- IXXI[[QWVI\WÅTI\MTQ[\ILI]VI^Q\ITM no, è stato pronunciato alle 17 del 12
ca 25 raccoglitori per custodire il tutto buste dei viaggi di Giovanni Paolo II le marzo e da quel momento i 115 cardiha tutte. Uno dei papati più lunghi delin modo organico.
la storia della Chiesa e una
collezione da esposizione,
come a Loreto nel febbraio
del 1998, ammirata anche
dal cardinale Sodano in visita al Santuario della Madonna.Lo stesso Sodano al
quale, in qualità di decano
del Collegio dei Cardinali, è spettato il compito di
convocare il recente connali elettori sono rimasti soli sotto quel
capolavoro assoluto che sono gli affreschi della Cappella Sistina eseguiti da
Michelangelo Buonarroti tra il 1536 e
QT
Perché non farsi tentare, allora, da
un raccoglitore pieno di francobolli
che riproducano la bellezza e l’armonia delle opere d’arte, magari proprio
i mille particolari della Cappella Sistina? Spunto anche per ampliare le
nostre conoscenze, approfondendo le
storie che il talentuoso Maestro toscano ha immortalato nelle lunette della
volta tra apostoli, sibille e profeti.
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