
LA TAVOLA ROTONDA 
Quattro personaggi in cerca della verità su un francobollo 

che ora  è il best-seller della collezione: 

il “Corriere dei Piccoli” 
   

Attorno a questa tavola rotonda     

si sono seduti quattro personaggi  
(non certo in cerca d’autore…)        

con l’intenzione di trovare una 

verità  che magari sarà difficile, ma 
ci hanno provato con tanta buona 

volontà, analizzando tutte le 

possibilità e le conoscenze della 

emissione stessa (il “Corriere dei 
Piccoli”).  

 I quattro personaggi sono:   

un editoriale,  un’insegnante , un 
commerciante e il sottoscritto. 

Perché questa tavola rotonda? 

Semplice… Tutto questo è per far 
luce sull’entità di questo 

francobollo che per primo è venuto 

a mancare (esaurito) alle Poste 

centrali. Ed è così che è nata questa 
sorta di interesse e rarità se si pensa 

che in fondo la tiratura  è di 70.000 

codici come quelli usciti nello 
stesso anno (2008) per tutti gli altri 

francobolli. 

 

Per primo diamo la parola 

all’editoriale      
Io sono stato, negli anni passati, 

grafico e aiuto della dott. ssa 
Pellegrini, allora Direttrice del 

“Corriere dei Piccoli”. 

 Erano gli Anni 80 e il giornalino 
che usciva settimanalmente aveva 

un grande successo anche perché 

era il più autorevole giornalino per 

bambini  di quel tempo. Sono ora 
felicissimo che nel 2008 si siano 

ricordati del suo Centenario.  Non 

so con esattezza se nell’ambito 
della RCS- Corriere della Sera ci 

sono state manifestazioni, ma 

senz’altro nessuno dell’ambiente se 
ne è dimenticato. Avranno forse 

dato ai dipendenti il francobollo 

come ricordo? Non lo so… 

 

Per secondo diamo la parola 

all’insegnante    
 Io ricordo, quando ero piccolo e 
con esattezza alle elementari,  che  

il babbo mi comperava questo 

giornalino che io divoravo in un 

attimo.   Ricordo che i personaggi 
erano vivi e devo dire che ancora 

oggi, a distanza di tanti anni, non 

sono mai venuti meno. Insegnando 
alle elementari ho voluto 

rispolverare le immagini e la lettura 

ai miei scolari dando un tema per 
vedere la loro reazione in questi 

tempi moderni.                                        

La reazione è stata quasi uguale e 
pertanto devo dire che è un peccato 

che questo piccolo Corrierino sia 

finito negli scaffali della RCS-

Corriere della Sera. Però ho avuto 
la gioia di comperare due fogli di 

francobolli che ho distribuito ai 

miei bambini e ad altre due classi 
elementari.   E’ stato veramente un 

grande successo anche per me.  

Grazie “Corriere dei Piccoli”, caro 
ricordo di gioventù! 

 

Per terzo diamo la parola  

 al commerciante 
Noi siamo persone che trattiamo 

francobolli e collaterali come 

professione. Il nostro è un mestiere 
come qualsiasi altro: solo abbiamo 

il vantaggio di farci una cultura,    

se vuoi approssimativa: questo 
perché ogni emissione ci porta a 

conoscere vita e miracoli dei 

personaggi, delle ricorrenze e delle 

varie manifestazioni che di volta in 
volta vengono filatelicamente 

programmate. Anche il “Corriere 

dei Piccoli” è stato per noi uno di 
questi: ma oggi, visto il grande 

successo di questo francobollo 

unito al codice a barre, il nostro 

interesse commerciale è senza 
dubbio aumentato a dismisura. 

Credo ci sia stato un 

accaparramento di alcuni 
commercianti, ma non credo più di 

tanto, anche  perché   il nostro 

interesse è maturato in ritardo. Un 
anno dopo e forse più da  quando è 

uscito il francobollo, l’8 novembre 

2008. Sta di fatto che oggi questo 

piccolo francobollo è diventato il 
best-seller della collezione ed è di 

gran lunga il più difficoltoso da 

trovare in commercio. 
 

Per quarto dò la parola  

a me stesso   
 Che dire di questo rettangolino di 

carta stampato ed emesso per il suo 

centenario: infatti il primo numero 

è uscito il 27 dicembre del 1908 
sotto la direzione di Silvio Spaventa 

Filippi; da allora il “Corriere dei 

Piccoli” ha rappresentato una delle 
più valide letture per i bambini 

italiani per ben 87 anni e con i suoi 

quattro personaggi ha 
accompagnato generazioni di 

fanciulli; essi sono: il Sor 

Pampurio, il Signor Bonaventura, 

Marmittone e Valentina Mela 
Verde. Si tenga presente che 

inizialmente era come un semplice 

supplemento del “Corriere della 
Sera” e poi è diventato un vero 

giornalino raggiungendo così negli 

anni (1960) la tiratura di ben 

700.000 copie. Terminando poi la 
sua lunga carriera editoriale il 

giorno 15 agosto del 1995. 

Forse è per tutti questi ricordi di 
papà più o meno giovani che 

avranno comperato questo 

rettangolino di carta per i loro 
figlioli facendo vedere come ci si 

poteva  divertire nei tempi passati. 

Piccole storie illustrate anche da 

grandi personaggi sia italiani che 
stranieri, compresi Hugo Pratt e 

Jacovitti.  Questa è forse la ragione 

per cui questo pezzettino di carta 
storica è venuto ad esaurirsi prima 

di tutti gli altri francobolli: e come 

filatelisti diciamo che ne siamo 
contenti.        Saluti a tutti, 

                       Luciano Raimondi

 


