
 

 

Premessa 

Nella mia lunga esperienza editoriale e di collezionista 
di  vecchia data,  ho seguito con attenzione 

l’avvicendarsi di tanti eventi e fatti più o meno 

interessanti. Voi vi chiederete perché questo vetusto 

signore ci vuole raccontare queste storielle, magari 
fatte di chiacchere e tanti piccoli intrallazzi.  

Suvvia… cerchiamo di essere seri e diciamo come nel 

dopoguerra la filatelia italiana sia sbarcata dal 1945 ai  
giorni nostri. E’ dal 1955 con il cambio della filigrana 

(ruota alata) poi le (stelle) fino alla fluorescenza, che la 

nostra filatelia langue, tanto è vero che tranne due o tre 
serie tutto il resto sono belle e brutte figurine 

dentellate. 

Ci sono senz’altro tra queste il famoso giocattolo 

(Gronchi Rosa) artificiosamente collocato  sugli altari 
della Repubblica, ma ahimè sappiamo tutti la storiella 

(emesso il 3 aprile 1961 e subito ritirato per rimetterlo 

il giorno 6 di colore diverso) per non parlare poi di 
quei foglietti  per i giovani che compivano 18 anni!!! 

(sono solo un gadget omaggio) programmati ad arte 

che persino l’ex direttore delle Poste Visco nel numero 
di gennaio-febbraio 2011 di “Cronaca Filatelica (il 

mensile per il quale scrivevo) a pagina 2 

nell’INTERVENTO dice: “E mi sono detto che la     

filatelia nostrana avrebbe bisogno di una sveglia, di 
un qualche cosa che facesse parlare, che interessasse, 

che suscitasse anche polemiche purché porti una  

qualche attenzione al francobollo. 

Esclusa la creazione di un nuovo “Gronchi Rosa”, 
abbandonata l’idea dei Diciottenni o dei Neonati, 

queste ultime risultate per comprensibili motivi non 

gradite…” 
… Ed ecco arrivati al punto vitale. 

Perché tutte queste premesse all’articolo che sto 

scrivendo. Semplicissimo: è la linfa nuova del codice a 
barre. Il tanto bistrattato dai più acerrimi conservatori e 

da quei commercianti che cavalcando il solito cavallo 

non sono riusciti altro che a definirli collezione 

“modaiola”. 
Orbene questi signori sono ora a rincorrere ciò che 

hanno snobbato per parecchio tempo anche perché si 

sono accorti che le richieste erano enormi da parte di 
quei collezionisti desiderosi di cambiare la faccia alla 

loro collezione rimasta nell’oblio per oltre 

cinquant’anni. E allora come la mettiamo questa 
storia? Semplice…andiamo avanti imperterriti senza 

dare alcun valore alle critiche e alle ciarle varie che 

non hanno mai prodotto nulla di buono. 

 

Una duplice formidabile collezione del 

codice a barre 
L’amico Roberto mi telefonò da Parigi tra il Natale del 2010 e il capodanno e mi chiese  

di trovargli il “Corriere dei Piccoli” con il codice a barre unito a uno senza, 

 che mi fu procurato da un noto giornalista.  

 
Questo caro amico è uno dei più grandi collezionisti 
di Francia e forse d’Europa (uno di quelli che non si 

vuole esporre) che ha raggruppato nel tempo favolose 

collezioni complete dei paesi d’Europa e degli Stati 

Uniti. Orbene questo signore mi telefona e mi chiede 
di procurargli il “Corriere dei Piccoli” a barre con 

unito uno senza. Il tutto mi ha portato a incuriosirmi 

del perché di questi due francobolli uniti. 
Semplicissimo, mi ha detto: quello con il barre è per 

quelli che hanno avuto questa idea nuova e 

interessante con tirature limitatissime, l’altro invece 

unito è e rimane nient’altro che per accontentare  i 
vecchi conservatori e malpensanti collezionisti 

migliorando anche per loro la stantia immagine delle 

belle e brutte figurine. 

 
E’ ovvio che non tutti possono pensarla come il 

sottoscritto, ma è vero anche che tutte le nuove idee  

o partenze creano gioie o dispiaceri. Facendo poi un 
raggruppamento dei francobolli del 2008, disposti in 

un album a taschine larghe, mi hanno dato anche un 

piacere visivo non indifferente, che vi sto mostrando 

Questo articolo doveva essere pubblicato sulla Rivista 
per la quale  scrivevo ma, non uscendo attualmente 
per varie ragioni, è rimasto nel cassetto. 
Ora sono a rispolverare il tutto sperando di fare cosa 
gradita al signor Verzellesi e a tutti i simpatizzanti del 
codice a barre, che sono moltissimi e desiderosi di 
sapere. 



 

nell’articolo stesso. Cosa ne pensate? Io mi rendo 

conto che oggi “costruire” un pensiero del genere non 
sia per nulla facile, ma è risaputo che nella filatelia 

amata niente è impossibile. 

Questo stesso pensiero l’ho trasmesso ai miei più 
vicini amici e simpatizzanti che si stanno muovendo 

alla garibaldina per riuscire a conquistare questa 

nuova impostazione che alcuni giustamente hanno 

definito come la “nuova repubblica”. Il caso ha anche 
voluto proprio che il primo francobollo con il codice 

a barre abbia come disegno l’immagine dell’Italia e  

questo non vi pare che  calzi proprio a pennello?  

 Allora se non riusciste nell’intento, sappiate 
comunque apprezzare tutto quello che avete 

raggiunto, anche se è un solo barre… 

Tenete sempre presente che per costruire una casa ci 
vogliono tanti mattoni… ma sempre uno sopra l’altro 

fino al raggiungimento del tetto: 

e il nostro tetto ha un traguardo che è quello di 

completarlo. Buona fortuna. 
 

Luciano Raimondi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Italia 

 

                       Corriere dei  Piccoli 

Questo articolo è stato pubblicato oggi 11 settembre 2011 in esclusiva sul portale www.figurineliebig.it come dono 

da parte del sig. Luciano Raimondi a tutti noi collezionisti di francobolli con codice a barre. William Verzellesi 
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