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VW [XMKKPQW L¼IKY]I
una folla immensa in
M[\I[QXMZTIÅVITMKPM
da lì a pochi minuti
decreterà i campioni
olimpici dell’otto maschile e due occhi – tra tanti – particolarmente in\MZM[[I\QIT^QVKQ\WZMÅVITM4¼]VLQKMsima Olimpiade è stata e resterà per
sempre la creatura voluta dal .PZMZ
KPM KWV TI UIOVQÅKMVbI LMTT¼M^MVto voleva dimostrare la supremazia
ariana a discapito delle altre razze
KWV[QLMZI\M ¹UQVWZQº ) ZQXZMVLMZM
KWVLMTTM\MTMKIUMZMITT¼I^IVO]IZLQI
XMZ T¼MXWKI OTQ W\\W OQW^IVQ KIVW\\QMZQ LMTTI ?I[PQVO\WV =VQ^MZ[Q\a N]
la tedesca Leni Riefenstahl che rese
TWZWWVWZMVMTUMZI^QOTQW[WÅTU[]Tle Olimpiadi dal titolo 7TaUXQI!
=VI UMLIOTQI L¼WZW O]ILIOVI\I
bracciata dopo bracciata che non
NMKMIT\ZWKPMXMOOQWZIZMTW[\I\WL¼IVQUW LQ )LWTN  0Q\TMZ KPM LWXW TM
[\ZIWZLQVIZQM^Q\\WZQILQ2M[[M7_MV[
^QLM[N]UIZMIVKPMXMZT¼MY]QXIOOQW
VIbQ[\ITIXW[[QJQTQ\oLQIOO]IV\IZMQT
OZILQVWXQIT\WLMTXWLQW=VI[\WZQIY]MTTILMTT¼MY]QXIOOQW[\I\]VQ\MV[M LQ KIVW\\IOOQW KMTMJZI\I MOZMOQImente nel libro di James Brown Erano
ZIOIbbQ QV JIZKI dato alle stampe nel

Dopo Jesse Cleveland Owens, altri yankee contribuirono pertanto a far
LQOZQOVIZM Q LMV\Q IT .PZMZ *ILI\M
JMVMLMV\QMVWVLMV\MTTQXMZKPuLI]VX]V\WLQ
^Q[\I ÅTI\MTQKW TM 7TQUpiadi di Berlino furono
KMTMJZI\M I LW^MZM KWV
VW\M^WTQ MUQ[[QWVQ ÅTI\M-
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TQKPMQVK]QXMZT¼IXX]V\W VWV UIVKI^I
di certo un francobollo dedicato al caVW\\IOOQW=VW[XWZ\
TM K]Q WZQOQVQ ZQ[ITOWno a millenni avanti
+ZQ[\W QV -OQ\\W M QV
+QVIUMV\ZMVMTUMdioevo a Venezia era popolarissima
TIOZIVLM¹:MOI\\IºLIK]QLMZQ^IXMZ
l’appunto l’odierno termine regata
che veniva disputata sul Canal
/ZIVLM ]V ^MZW
e proprio antesiOVIVW LQ Y]M[\W
sport che fece uf-

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO NΣ ϵϭ ͳ DA''/O ϮϬϭϵ

ÅKQITUMV\MTI[]I
apparizione nel
  >MV\Q[M\te anni dopo fu
fondata la Federazione Italiana
+IVW\\IOOQW KPM
lo scorso anno
è stata celebrata – in occasione del
 IVVQ^MZ[IZQW · KWV T¼MUQ[[QWVM
di un valore postale realizzato da
+ZQ[\QVI *Z][KIOTQI ) LQNNMZMVbI LQ
Y]IV\WNI\\WLQMKQIVVQXZQUIY]M[\I
volta le imbarcazioni riprodotte nel
francobollo sono
L]MMXMZOQ]V\I
entrambe con caVW\\QMZQ LWVVI 1T
 UIZbW  
sul valore dal
NIKKQITM LQ Â 
viene riproposto
]V MY]QXIOOQW LQ ]V Y]I\\ZW KWV W^^MZWKWVTIXZM[MVbILMT\QUWVQMZMQT
Y]ITMKWUM[QM^QVKMKPQIZIUMV\M LITTI ^QOVM\\I v
seduto frontalmente al caXW^WOI 4M XZQVKQXITQ LQNNMZMVbMVMTTMQUJIZKIbQWVQ
apprezzabili anche attra^MZ[W Q NZIVKWJWTTQ [WVW
proprio date dal numero
dei componenti dell’equiXIOOQWMLITV]UMZWLQZMUQIbQWVI\Q
LIWOVQ^WOI\WZMKPMXW[[WVWM[[MZM
uno “LQX]V\I” o due “LQKWXXQIºVWVKPuLITTIXZM[MVbI W UMVW LQ ]V \Qmoniere: in questo caso si parla quindi di “con” e “senzaº,QNNMZMVbMMLM\\IOTQKPMZQ[IT\IVWW[[MZ^IVLWQ^ITWZQ
postali realizzati dalla Repubblica di
San Marino in occasione delle Olim-

