
 

  

Ero nello studio e 

improvvisamente ho alzato le due 

mani verso il cielo gridando ad 

alta voce sono dieci; non certo le 

mie dita ma dieci anni di un 

trionfale percorso del nostro amato 

codice a barre. Sissignori; quel 

codice che ha portato a conoscere i 

nostri personaggi più o meno 

famosi, ma tutti degni di essere 

effigiati. E poi le immagini d’arte, 

le turistiche e per finire quelle 

delle nostre aziende che nel tempo 

hanno dato lustro e lavoro sia in 

campo nazionale e altrove. Pensate 

… sono oltre ottocento i codici a 

barre che hanno raggiunto tale 

notorietà, divertendo noi 

simpatizzanti della vecchia guardia 

collezionistica e i giovani neofiti. 

Voi vi chiederete perché questo 

codice ha interessato tutti noi. 

Semplicissimo … E’ stato in 

questo lungo periodo il trainante 

risveglio di noi tutti del libero 

pensiero e della collezione che 

crea tante difficoltà per la ricerca 

del mancante e la grande 

soddisfazione di alcuni che nel 

tempo hanno raggiunto dei 

traguardi economici molto elevati. 

Certo è che se analizziamo ancora 

una volta le tirature dei codici 

attuali (8888) Enit del 2015 e lo 

rapportiamo al francobollo della 

repubblica (il gronchi rosa 79000 

esemplari). Questo vi dice tutto. 

Noi non ne facciamo certo una 

questione economica o di “valore 

raggiunto”, ma di quantità in 

circolazione. 

Noi che eravamo i promotori di 

questa nuova linea o linfa del 

codice che fu prima osteggiato e 

bistrattato dai più acerrimi 

conservatori e da quei 

commercianti che cavalcando il 

solito cavallo non sono riusciti 

altro che a definirli collezione 

“modaiola”. In questi ultimi anni 

i signori sono ancora oggi 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 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. Ora veniamo ad 

analizzare quale cammino hanno 

fatto le tre o le quattro perle della 

collezione. Per primo Il Corriere 

dei Piccoli uscito nel 2008 e 

quotato nell’unificato alla cifra di 

€ 420 a € 460. Poi nel 2009 il 

famoso Natale Laico alla 

sbalorditiva cifra di € 900 

adesivo (angolo). Nota: questo 

francobollo fu distribuito presso i 

tabaccai e non avendo avuto 

interesse fin dall’inizio dalle 

vendite anche i codici a barre 

erano per i venditori un oggetto 

inutile venendo strappato e 

buttato via. Ecco che i pochissimi 

rimasti sono diventati rarissimi. 

Nel 2011 troviamo la vera perla 

della collezione. Enit (manifesto 

turistico). 
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Destra € 400 sinistra € 400 

totale € 800. Faccio una 

nota personale e dopo tante 

analisi a rivedere tutte le 

fonti da me cercate per fare 

vera luce su questo errore 

del Poligrafico dello Stato. 

Da dati ufficiali hanno 

detto al sottoscritto che 

sono sfuggiti pochi metri di 

una carta opaca inserita in 

un fermo (macchina da 

stampa). Tuttavia i fogli 

stampati dicono che erano 

pochissimi e che sono stati 

senza accorgersene inseriti 

nella distribuzione come 

tutti gli altri. Da una 

seconda analisi sembra che 

la parte che ha avuto più 

fortuna sia stata la 

distribuzione di Padova e 

quindi Verona e paesi 

limitrofi. Il fatto della rarità 

è stato notato solo più tardi 

avendo trovato pochissimi 

esemplari. Io pertanto non 

mi sono fermato e sono 

andato a fondo della ricerca 

(ma fu quasi inutile). 

Prima un commerciante di 

Bologna (nelle mie vendite 

non li ho mai elencati 

perché personalmente non 

li ho mai visti e non li 

venderei per nessuna 

cifra). Andando avanti 

altri personaggi: sempre 

tra commercianti e grandi 

collezionisti del codice a 

barre ma anche in questo 

duplice confronto il 

risultato fu negativo. 

Insomma non ho sentito 

ancora nessuno dopo anni 

che abbia messo in vendita 

questo duplice gioiellino. 

La frase del più grande 

commerciante fu: se lo 

avessi io il prezzo sarebbe 

minimo tre volte tanto la 

somma fatta dai cataloghi; 

questo perché sul mercato 

non li abbiamo mai visti e 

saremo felici possederli 

anche noi. Nel 2013 la 

celebre “Fenice” teatro 

d’opera della città di 

Venezia con i due codici  

senza fustellatura.  

Il prezzo è molto contenuto 

per ora ma andando avanti 

anche questo riemergerà 

aumentando almeno del 100 % 

per cento. Passiamo al 2015 e 

troviamo il secondo manifesto 

Enit dalla bassissima tiratura 

di solo (8888) esemplari di 

destra e vale anche per la 

sinistra. Qui si è fatta subito 

una gran corsa per averli, vista 

la piccola entità. Dopo questa 

veloce corsa sui piccoli gioielli 

sono ora a darvi un consiglio 

puramente personale visto il 

risultato sulle prime emissioni 

su buste – cartoline postali e 

nuove emissioni senza prezzo. 

Comincerei con la sola busta 

del 2009 (€ 0,60 ordinaria 

busta in oro € 125) poi del 

2009 il € 3,30 a € 63,00. Le 

cartoline postali non sono 

prezzate consigliando così la 

serie Michelangiolesca 

(quattro valori € 215) e nel 

2016 la serie Piazze d’Italia 

(otto valori € 202) Dopo la 

catalogazione degli ultimi 

emessi nell’anno in corso 

stiamo aspettando le uscite dal 

primo settembre fino alle 

ricorrenze natalizie. E così 

siamo arrivati alla fine del 

nostro percorso dall’origine ai 

nostri giorni che culminano 

con il decimo anno di sogni e 

di arrivederci fra qualche anno 

affinché il buon Dio dirà: 

ragazzo è ora di andare in 

pensione dalla terra a dove 

potrò forse accontentarti 

stando pochi metri dalla mia 

dimora nello spazio celeste 

con tutte le stelle che 

formeranno un luminoso 

codice a barre che fine non ha.  

Saluti a tutti                        

Raimondi Luciano 

La Fenice – Fustellato e non - 


