NATALE FILATELICO DAL MONDO
Segnaliamo le emissioni filateliche emesse in data successiva alla pubblicazione della nostra rivista
“Filatelia Religiosa Flash” di dicembre 2020 andata in stampa il 16 novembre 2020, di cui siamo
venuti a conoscenza e che riportiamo per completezza.
ITALIA
Il primo dicembre sono stati emessi due francobolli
dalle Poste Italiane (che ora per norma non
comunicano
più
le
immagini
prima
dell’emissione!). La serie è inserita nel modulo “Le
festività”, composta da un “B” (1,10 euro) e un
“Bzona1” (1,15) autoadesivi, destinati soprattutto
ad affrancare cartoline e lettere ordinarie di
scaglione base, il primo a tematica religiosa per
l’Italia e il secondo per l’Europa o il Mediterraneo
con l’immagine della stella cometa.
L’immagine religiosa propone un dipinto di Pietro
Bonaccorsi (1501-1547), detto Perin del Vaga,
intitolato “Madonna con il Bambino” e realizzato
nel 1534. Stagliata su un fondo scuro che la risalta
come una statua, la Vergine giovanissima e
delicata tiene tra le braccia il Figlio benedicente,
collocato in piedi sulla balaustra.
Lo sguardo di entrambi è volto allo spettatore,
coinvolgendolo in modo diretto nella visione sacra
allestita al tempo stesso con un’attenzione meticolosa ai dettagli preziosi dell’abbigliamento, quali il velo
trasparente sul petto del Bambino e il fermaglio di pietre e perle sul capo della Madonna. Perin del Vaga
sperimentò questo modello in molti dipinti di eguale soggetto, spesso includendo anche la presenza di San
Giuseppe). La sofisticata interpretazione dei prototipi di Raffaello e l’elegante risoluzione della composizione
fanno di questo dipinto un esempio dell’arte di Perin alla metà del quarto decennio del Cinquecento, quando
il pittore - formatosi nella bottega di Raffaello al tempo della realizzazione delle Logge Vaticane, dei cartoni
per gli arazzi della Cappella Sistina e della Loggia della Farnesina - dominava la scena romana con la sua
bottega, sviluppando le premesse della cultura figurativa toscoromana del primo Cinquecento.
Il restante dentello cita un contemporaneo, Natino Chirico, nato nel 1953. Offre “Stella cometa. I colori che
utilizza hanno dei significati, approfonditi dal responsabile per la filatelia di Poste italiane, Fabio Gregori. “La
tristezza e lo sconforto dei piccoli punti di blu profondo, l’energia delle sferzate di giallo brillante, l’empatia
delle dense gocce di rosa inaspettato, la consapevolezza dei lampi di bianco illuminante sono scritti che narrano
con fiducia i sentieri” ispiranti l’opera. “La grafica pop emerge in una teoria di emozioni, ci esorta a coltivare
quella speranza che il verde, rapido e sapiente, ci indica, riportandoci alla natura e alla sua inesorabile legge:
la perenne transitorietà delle cose” (Vaccari)

SAIN PIERRE ET MIQUELON
Il 2.11.2020 le Poste di Sain Pierre et Miquelon hanno emesso
un francobollo del val. €. 1,28 con l’immagine dei tre re magi e
un sfondo di monti innevati (?) e un villaggio…

VATICANO
Le Poste del Vaticano hanno emesso per il Santo Natale due francobolli in
congiunta con le poste austriache, ampiamente documentate nel flash 87 del
dicembre 2020, mentre in occasione della solennità del Santo Natale 2020 il 25
dicembre hanno posto in uso un annullo speciale che riproduce un’immagine
liberamente ispirata all’episodio evangelico dell’annuncio della nascita del
Salvatore ai pastori da parte delle schiere angeliche. Inoltre ha emesso una copia
di buste-ricordo, inserite anche nel folder dedicato.

ISOLE FÆR ØER. (arcipelago del regno di Danimarca)
Gledilig jòl Gleðilig Jól // Merry Christmas
Le Poste delle Isole hanno promosso, come negli anni presedenti, una serie di 15 francobolli emessi il
2.11.2020, in fogli interi al prezzo GBP £3.79. Le immagini richiamano numerosi momenti della nascita di
Gesù Bambino dall’annuncio dell’angelo, la nascita, i pastori, la stella cometa. i re magi ecc. fino alla fuga in
Egitto. Il progettista è Suffía Nón, le immagini sono utilizzate per un libro per i ragazzi e dietro ad ogni
immagine viene raccontato il significato dell’immagine. (da WOPA)

S.M.O.M.
Le Poste Magistrali del Sovrano Militare
Ordine Ospedaliero di San Giovanni di
Gerusalemme di Rodi e di Malta hanno
emesso il 18 dicembre 2020 ben sei
francobolli quale omaggio al pittore e
scultore Domenico di Jacopo di Pace
detto Beccafumi (1486-1551); si trova
nella chiesa di san Martino a Siena. La
serie si compone di tre francobolli che
propongono alcuni dettagli dell’opera
colgono i particolari con san Giuseppe e
l’angelo nell’1,10 euro, la Vergine e gli
astanti per l’1,15, il Salvatore nel dentello
da 2,90. Si aggiunge il foglietto che
mostra la scena nella sua interezza. Da
esso sono ricavati altri esemplari: una
coppia da 2,40 euro e un singolo da 2,60;
nell’ordine propongono a dittico lo
Spirito santo e il Bambino.

Chiesa di Santa Maria in Aventino
(Roma)
Sempre il 18.12.2020 hanno emesso una
cartolina postale in occasione del 300°
Anniversario della nascita di Giovanni
Battista Piranesi.
L’intero postale
raffigura la unica opera architettonica del
Piranesi che egli intraprese tra il 1764 e il
1766, sita nella Villa Magistrale del
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e
di Malta. Il francobollo che riporta la
Croce ottagona in scudo rosso è del
valore di €. 1,10

URUGUAY
Gli auguri natalizi giungono dall’Uruguay, che ha
proposto una emissione filatelica il 16.12.2020 di cinque
vetrate provenienti dalla cappella Jackson di
Montevideo, costruita a partire dal 1870, è dovuta al
francese Victor Rabú, precisa la bandella che
accompagna la serie e mostrano le vetrate collocate dietro
all’altare: raccontano l’infanzia di Gesù. Caratterizzata
da volte e archi ogivali, si ispira al Neogotico. I 5
francobolli del valore di 27 N$ - Uruguay - new peso cad.
sono emessi anche in foglietto.

CROAZIA
Le Poste della Croazia hanno emesso il 26.11.2020 n. 2
francobolli dedicati al Natale (Bozic) del valore di 3,30
Kn. caduno. I soggetti scelti per i due francobolli della
serie natalizia provengono dalla cittadina nell’isola di
Lissa, dalla chiesa di St. Nicholas di Komiža: Il primo
(angelo su Bethlehmme) l’osservatore a Muster, il
complesso fortificato con la chiesa di san Nicola situato
su una collina sopra Komiža, nell’isola di Lissa. Viene
considerato
uno
dei
complessi sacri più belli e
pittoreschi del Paese. Il
secondo (Nativity, Church
of St Nicholas, Komiža)
riprende gli elementi
caratteristici: la scena
inferiore offre il Bambino,
Maria, Giuseppe, il bue,
l’asino e gli angeli.

COLOMBIA
Vale 5.000 pesos locali il francobollo a foglietto emesso
dalla Colombia per Natale. Disponibile dal il 7 dicembre, si
fa notare per un paio di elementi: la carta valore è sagomata
come una stella a sei punte e vi è anche il collegamento con
la realtà aumentata. All’interno dell’esemplare, quindi nella
vignetta, otto bambini sono impegnati a cantare i brani del
repertorio tipico, tra candele e novena (Vaccari News)

ISRAELE
Le Poste di Israele hanno emesso il I° dicembre
2020 un francobollo del valore di 2,50 new
shekel per fare tanti auguri “di stagione” dalla
Terra Santa con l’immagine della Basilica
dell’Annunciazione con la cupola illuminata
dalla “stella cometa”

NUOVA ZELANDA
I francobolli natalizi per il 2020 emessi dalle
Poste della Nuova Zelanda il 4.11.2020
raccontano la storia della Natività attraverso
quattro bellissime illustrazioni ispirate alle
vetrate colorate, con un magnifico tocco:
Annunciazione (val.$.1,40) - nascita di Gesù
(val. $ 2,70) dono dei re magi – val. $. 4) stella di Betlemme (val. 3,50)

CIPRO
Il francobollo di Cipro emesso il 19.11.2020 da €.0,64 illustra la Natività di
Cristo, da un affresco (fine XII secolo) nella chiesa Christos antifonitis di
Kalograia, che è un'interpretazione dello stile dell'arte post-comneniana di
Costantinopoli. All'apertura della grotta, la Vergine Maria è raffigurata sdraiata
su un letto. A sinistra, in una mangiatoia-sarcofago costruita, Cristo è raffigurato
avvolto. Sulla destra si trovano i Pastori e sotto la scena balneare. Dopo
l'invasione turca, la figura della Vergine Maria fu rimossa, distruggendo
irreparabilmente questa composizione unica.

IRLANDA
La serie natalizia dell’Eire propone complessivamente sei francobolli, di cui 2 a
soggetto religioso e 4 di scene di feste famigliari. Illustrati da Liz Rackard e
progettati da Detail design studio, “dimostrano l’importanza di mantenere le
persone e le comunità connesse pur, quest’anno, restando separate”. È quanto
spiegano dall’Eire introducendo la serie di Natale emessa il 5 novembre. I sei
soggetti mostrano alcuni comportamenti che sono divenuti parte della
convivenza con il… coronavirus, cioè il distanziamento tra portalettere e
utente, i dolci fatti in casa, le chiamate on-line per i familiari e gli amici. Cui
si aggiungono le abituali scene
del periodo, ovvero la nascita
di Gesù, l’angelo che annuncia
la notizia, le renne di Babbo
Natale in volo nella notte.
Quattro esemplari hanno la
lettera “N” per il corriere
nazionale e costano 1,00 euro;
gli altri, con la “W”, risultano
utili per spedire nel resto del
pianeta pagandone 1,70 euro.

SIERRA LEONE
Francobollo emesso il 31.8.2020 autorizzato
autorizzato dall'amministrazione postale
della Sierra Leone, non fu venduta in Sierra
Leone, ma distribuita solo al commercio di
novità dall'agenzia filatelica della Sierra
Leone: il francobollo del valore di Le 58000
riproduce il dipinto di Sandro Botticelli
“Mistyc Nativity” del 1500-1501 ora in
National Gallery. Mentre la cartolina sulla
quale è stato messo il francobollo riproduce
un dipinto di Pieter Paul Rubens, Adorazione
dei Magi (1609)
ora al Museo del
Prado di Madrid
(Spagna).

GUATEMALA
Le Poste del Guatemala hanno emesso per il santo Natale un francobollo
l’11.12.2020 del valore di 6 Q - Guatemala – quetzal di cui non si ha nessuna notizia.
Sul francobollo è scritto (quasi illeggibile) in spagnolo:” Tra la paglia giace il
Bambino Dio, oh Bambino mio grazioso, pegno del
mio amore”. Ci scusiamo per l’imprecisione (ndr)

PARAGUAY
Emissione del 2.12.2020 val. 5.500 Gs – Paraguay/ guaraní con la
riproduzione di un dipinto di Marthura de Moreno.

STATO DI PALESTINA
Il 18.11.2020 le poste
palestinesi
hanno
emesso due francobolli per il santo Natale utilizzando
due precedenti emissione del Natale dell’anno 1999 di
5 valori di uguale immagine “Bethlehem” e ora con
sovraimpressione del nuovo valore: 250 mils. Il
secondo francobollo riporta un dipinto di Giotto
emesso anche lui nel 1999 in quattro valori e ora con
sovrastanpa di 250 mils.

MACEDONIA DEL NORD: CINDARELLA – SCOZIA –
ISOLA DI ISLAY (CINDARELLA)
Le Poste della Macedonia del nord hanno emesso IL 22.12.2020, per il Santo
Natale, un francobollo del valore di 50 ден - Macedonia – denar; di cui non
si hanno notizie più precise!

CINDARELLA
Le Poste di Cindarella (Scozia – Isola Di
Islay) hanno emesso l’8 12.2020 n. 4
francobolli con vari disegni che
riassumono la natività di Gesù Bambino
del valore di pound 0,25 – 0,50- 0,75 e 1
£ emessi anche in foglietto del valore di
2,50 £ - Gran Bretagna - pound sterling.
(non si hanno ulteriori notizie!)

SRI LANKA
Lo Poste dello SRI LANKA hanno emesso il: 3.12.2020 in occasione
del santo Natale due francobolli del valore di 15 e 25 rupee  Sri
Lanka con scene della natività proposte anche su foglietto del valore
di 40 rupee. Non si conosce l’artista naif…

IRAK
Le Poste dell’Irak hanno emesso il
20.1.2021 tre francobolli per
ricordare le festività religiose del
Natale: di cui due del valore di 1000
dinari e uno del valore di 500 dinari
(non si hanno notizie più precise
sugli Autori)

POLONIA
Oltre al francobollo emesso il 16.11.2020 nel mese di
dicembre è stato emesso anche un francobollo da parte
della Posta Privata del valore relativo alla cat. A con
l’immagine della Madonna con Gesù Bambino in
braccio relativa alla “Madonna con Bambino, Santa
Madre Maria con Gesù bambino statua nel castello di
Malbork chiesa, Polonia”

MALTA La natività
Il Natale celebra la nascita di Gesù Cristo. Le Poste di
Malta hanno emesso tre francobolli il 24.11.2020 del
valore di €. 0,30 – 0,59 e 0,63. I “nostri” francobolli
speciali per il Natale 2020 raffigurano un dipinto di
Giuseppe Calì 'de' La Natività '. L'affresco è stato
eseguito alla fine del XIX secolo sul soffitto della
cupola della chiesa parrocchiale di "Cristo Salvatore"
a
Lija
e
rappresentano
la natività, la
notizia degli
angeli
ai
pastori,
l’arrivo dei Re
Magi.

