CATALOGO DELLE AFFRANCATURE MECCANICHE RELIGIOSE
URGE AGGIORNAMENTO
di Nino Barberis

Nel 1997 il nostro amico Ezio Gorretta, nel quadro del tentativo di rilanciare il Gruppo
Tematico "Religione" del CIFT, metteva mano alla redazione di un Repertorio-Catalogo delle
affrancature meccaniche italiane sul tema "Religione".
Era quasi un pretesto per cercare di dare la sveglia ad un buon numero di Soci del CIFT (una
ventina catalogati come tali, ma molti altri cultori "ad latere" di questo tema) che … dormivano
della grossa. Ricordo che mi disse che il catalogo veniva messo insieme in maniera un po'
affrettata, senza aver potuto portare avanti una ricerca più sistematica, proprio per poter
offrire subito un documento di partenza che sottolineasse l'impegno del gruppo a cominciare a
fare qualcosa di concreto e di positivo.
Ne venne fuori comunque un catalogo di indubbia validità e l’AICAM, da parte sua dette tutto
il suo appoggio, proponendolo nella collana delle sue
pubblicazioni (è la Pubblicazione n.186); debbo dire
che ha anche avuto un discreto successo, tanto che
nel corso degli anni ne furono richieste poco meno
che un centinaio di copie, numero non disprezzabile
dato l’argomento specifico e la scarsa propensione
alla documentazione da parte dei filatelisti italiani.
Vedendo la cosa da un'ottica differente si
potrebbe dire che un centinaio di copie sono ben
poca cosa per una specializzazione filatelica - la
Religione nella sua globalità - che in Italia ha ben
tre pubblicazioni periodiche. Sicuramente c'è una
sovrapposizione tra i lettori, nel senso che un
certo numero di Soci di una delle tre associazioni
che pubblicano ciascuna il suo periodico, sono
anche soci di un'altra o di entrambe le rimanenti.
Se la somma numerica delle teste dà "100 o poco
più, si potrebbe dire che il catalogo ha avuto una
accoglienza estremamente favorevole, anche
perché il comparto delle "rosse", cioè delle
affrancature meccaniche, non è così "generale"
come quello dei francobolli e degli annulli.
Tuttavia le affrancature meccaniche stanno
dimostrandosi, in tutti i settori, un complemento
indispensabile nelle collezioni tematiche, in quanto
recano il valore aggiunto di un sacco di
informazioni, sia pur secondarie, episodiche e
marginali, che si trovano nei francobolli e negli
annulli. Inoltre i filatelisti riconoscono sempre più
largamente alle "rosse" una postalità spesso
superiore a quella degli stessi francobolli e - fuori
discussione - a quella degli annulli, che sono ormai

diventati meri prodotti artificiosi fatti in gran
parte ad esclusivo uso e "consumo" di pochi
collezionisti.
Il repertorio-catalogo di Ezio Gorretta ha ormai
oltre 10 anni. Da allora di acqua ne è passata
sotto i ponti e con l'adozione dell' Euro tutte le
targhette sono state rifatte. Qualche utente ha
anche saggiamente approfittato della quasi
contemporanea abolizione della "tassa sulla
pubblicità" per arricchire la propria affrancatura
meccanica con un disegno od una dicitura
aggiuntiva: in passato qualsiasi elemento che
andava al di là della ragione sociale e
dell'indirizzo … pagava dazio.
L'Autore mi ha recentemente detto che dopo la
pubblicazione del suo catalogo ha scoperto
qualche decina di impronte già esistenti ma che
erano sfuggite nell'affrettato lavoro per
assiemare la prima edizione.
Io penso che un aggiornamento (o una nuova
edizione) di questo catalogo possa essere uno
strumento di lavoro utile, se non indispensabile, a
tutti i filatelisti italiani cultori della tematica
"Religione". L'AICAM è pronta a discuterne sia
fattibilità
sul
piano
pratico.
Lancio
…
proditoriamente
il
sasso,
senza
aver
preventivamente concordato questa mia pensata
con l'amico Gorretta, ma dopo aver sentito i
colleghi dell'AICAM: mettendolo di fronte al
fatto
compiuto
lo
inchiodo
sulla
sua
responsabilità morale a darsi da fare (e chi, se
non lui?) per mandare in porto questa iniziativa.
C'è anche l'alternativa che non se ne faccia
niente e che invece mi tolga il saluto, per
rappresaglia. E' stato un rischio calcolato. Ma
vedrete che continuerà a salutarmi e che il
catalogo si farà.
Si accettano prenotazioni sin da oggi.

