TEMPO
D’ AMORE

ImprontePostali
MVM\\M IT T]UM LQ KIVLMTI
KWZ\MOOQIUMV\WÅWZQKQWKKWTI\QVQLWTKQJQOTQM\\QKWVNZI[Q
d’amore rendono il giorno
centrale di febbraio molto gradevole
per chi ama ed è amato mentre risulta
impolverato di tristezza per chi è solo
non per scelta. Siano essi in coppia o
[QVOTM Q KWTTMbQWVQ[\Q ÅTI\MTQKQ XW[[WVW
ugualmente prendere spunto dal 14
febbraio per mettere nell’album una
romantica collezione.
Scontata la presenza di francobolli
dedicati appositamente a San Valentino da parecchie
amministrazioni
postali. È un’abi-

C

È San Valentino
e per dimostrare il
vostro amore potreste
regalare non solo cuori
ma una collezione
davvero romantica
di Rosalba Pigini

del Romanticismo italiano così come
il dipinto >QIVLIV\M[]TUIZMLQVMJJQI di
Caspar David Friedrich è considerato
uno dei manifesti del movimento.
-XWQKPuLQ:WUIV\QKQ[UW[QXIZT
VMTT¼IZ\M VMTTI TM\\MZI\]ZI VMTTI ÅTW[WÅIMVMTTI[KQMVbIWOVQNZIVKWJWTTW
KPM ZINÅO]ZQ ]V M[XWVMV\M LQ Y]M[\I
KWZZMV\MLQXMV[QMZWX]JMVÅO]ZIZM
in una collezione romantica 8IOIVQVQ
>MZLQ :W[[QVQ ,WVQbM\\Q .W[KWTW M
)TÅMZQ XMZ ZQUIVMZM QV KI[I VW[\ZI
sono solo alcuni dei personaggi commemorati dalle Amministrazioni po[\ITQ LMTT¼IZMI Q\ITQIVI M NZIVKWJWTTQ M
foglietti loro dedicati
arricchiscono e ampliano la collezione
in modo molto gratiÅKIV\MXMZOTQIXXI[sionati.
Gratificazione
KPM X] M[[MZM JMV

tudine che si ripete da anni con successo. Spesso anche le cartoline accompagnano l’uscita dei francobolli e
per completare il tutto non
possono mancare gli annulli
a tema.
Ma il Romanticismo è
stato un movimento cultuZITM TM\\MZIZQW IZ\Q[\QKW M
musicale che si è sviluppato
ITTI ÅVM LMT ;M\\MKMV\W QV
Germania e si è poi esteso
a tutta Europa nell’Ottocento. Il bacio di Francesco
0IaMbKWV[MZ^I\WVMTTI8QVIKW\MKI LQ *ZMZI v KWV[Qderata l’immagine simbolo
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ZIXXZM[MV\I\ILITK]WZM]VWLMQ[QUboli che riassume il cambiamento della sensibilità avvenuto con il Romanticismo (un tempo la sede dell’amore
era il fegato) e quando si parla di cuori
al collezionista non possono non venire in mente gli annulli utilizzati in
XMZQWLW XZMÅTI\MTQKW M JZM^MUMV\M
IVKPMQVXMZQWLWÅTI\MTQKWVMT/ZIVducato di Toscana. Non è dato sapere il perché dell’utilizzo di una forma
così particolare per un bollo postale
ma di certo sono molto piacevoli da
^MLMZMMTMOIV\QMLIOOZIbQI\Q;MVM
KWVW[KWVWLQLQ^MZ[MNWOOMKPMLQNNMZQ[KWVWXMZXQKKWTQXIZ\QKWTIZQMLQ
L]MKWTWZQQTVMZWMQTZW[[W
Ve r s at i l i
M L]ZI\]ZQ
dopo i primi
che indicavano solo il
nome della

N° 55 - FEBBRAIO 2016

KQ\\o LQ^MVVMZW MJLWUILIZQ XZM[MVtavano cioè il numero della settimana
dell’anno in cui venivano apposti. In
seguito vennero anche usati utilizzando il numero inserito nel cuore per indicare il mese di utilizzo invece della
settimana. Assunsero diverse funzioni
MVM^MVVMZWKZMI\QIVKPMXMZ[XMKQÅci servizi come il cuore di franchigia

e quello di contabilizzazione di tasse postali tra diversi Stati. Insomma
un’impronta postale romantica molto
QV\MZM[[IV\MUWT\WTWVOM^IKWVQ[]WQ
IVVQLQWVWZI\W[MZ^QbQWM\]\\ILI
studiare ed approfondire.
5I LIT XI[[I\W OQ]VOM ÅVW I VWQ
anche un altro tipo di impronta po[\ITMKPM[QX]QV[MZQZMIXQMVW\Q\WTW
in questa ipotetica collezione romantica di inizio 2016. Il motivo per cui
VIKY]M QV ^MZQ\o N] UWT\W ZIbQWVITM
M XZI\QKW M^Q\IZM TI NZWLM LMT ZQ]\QTQbbWLQNZIVKWJWTTQ][I\QUIQTZQ[]T\I\W
a me sembra decisamente romantico.
.IV\I[QW[Q [QUQTQ UI LQ^MZ[Q [QV]W[Q
ed aggraziati gli annulli a svolazzo (denominati così dallo studioso Enzo Vitozzi nel 1916) furono in uso per circa
un anno a cavallo tra il 1859 e il 1861
su francobolli del Regno di Napoli e
poi delle Provincie napoletane. I bolli
furono realizzati in 154 esemplari tut\Q LQ^MZ[Q M LQ[\ZQJ]Q\Q ITTM 7NÅKQVM LQ
posta. Ancora oggi offrono suggestioni
XIZ\QKWTIZQIQKWTTMbQWVQ[\QÅTI\MTQKQKPM
li apprezzano indipendentemente dal
ramo di specializzazione personale.
Per terminare questa breve dissertazione sul Romanticismo e poter aggiungere altri spunti collezionistici correla\Q XW[[QIUW [WNNMZUIZKQ []T NI\\W KPM
i doni
più ricorrenti nel
gior no
di San
>ITMV\QVW[WVWÅWZQMXZWN]UQ"WZUM
XI[[QWVITQ KWTWZI\M ML WLWZW[M XMZ
lasciare alla nostra metà un dolce e
sentimentale ricordo. Ma le stesse
WZUM ÅWZQ\M
e profumate possono
depositarsi
nei nostri
classificatoZQ TI[KQIVLW
impresse
romantiche
impronte
postali.
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