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… OI BOH, ANCORA L’”ITALIA 900 (LIRE)” di Marcello Manelli 
(verrà pubblicato sul n. 7 - gennaio/marzo 2012 de “L’Odontometro”) 

______________________________________________________________________________________ 
 
Pensavo con il mio scritto di alcune settimane fa riguardante l’ermafroditico “ITALIA 900”di avere 

detto tutto o almeno tanto da avere esaurito l’argomento e invece no. 
Franco Moscadelli, che vi ricordo è quel “semplice cittadino”, Presidente del Circolo filatelico di 

Empoli e perito filatelico, nonché nostro socio, che scrisse alla Dott. Angrisani ricevendo la risposta che ho 
riportato anche nell’articolo inserito nel n. 6 de “L’Odontometro”, mi manda una scheda dell’IPZS a titolo 
“Riepilogo dei soggetti della serie La Donna nell’Arte – Prima selezione”, senza data, che risale molto 
probabilmente a fine ’97 inizio ’98 contenente un elenco puntuale dei soggetti che verranno poi utilizzati di 
li a poco per quella serie che sarà denominata “La Donna nell’Arte”. 
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Molte le analogie con le 3 schede inserite nella pubblicazione “La Donna nell’Arte … cinque anni 

dopo …” a cura di Elio Fusco, ex Direttore dell’IPZS-Officina Carte Valori, distribuita a Riccione 2003. 
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Per fare un po’ d’ordine ho preparato una tabella in cui ho incrociato l’immagine/soggetto con il 

valore emesso se in lire, lire/euro o solo euro. 
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Oi boh, la prima cosa che balza agli occhi è che nelle tabelle di Elio Fusco manca il 900 lire, presente 

nella “Prima selezione” , ma non per strani motivi magari legati a tariffe postali saltate, ma semplicemente, 
e qui sta il bello, perché il soggetto programmato per il 900 lire e tratto dalla “Primavera” del Botticelli fu 
usato per realizzare un altro valore e cioè il € 0,77. Quindi nessun 900 lire Michelangiolesco “Donna/uomo 
nell’arte” ma, eventualmente, se mai fosse stato realizzato, più che mai femminile e tratto dall’allegorico e 
primaverile quadro Botticelliano. Desidero sottolineare che , proprio tutti, i francobolli poi emessi 
nell’ambito della serie “Donna nell’Arte” sono già contenuti e previsti in quella “Prima selezione” che 
semmai ne contiene cinque che non verranno usati. 

Che la stessa cosa non sia successa negli anni ’60, lasciando libere Michelangiolesche immagini, 
magari calcografiche, poi riprese …? 

 
Da quanto esposto ne derivano le seguenti riassuntive considerazioni che in parte ricalcano alcune già 

esposte: 
 

1) nessuna opera di Michelangelo era stata prevista nell’ambito della serie DnA; 
2) un 900 lire se fosse stato realizzato avrebbe avuto come soggetto “La Primavera” del Botticelli; 
3) l’immagine tratta dalla “Primavera” del Botticelli non fu eliminata, bensì usata per il valore da € 0,77 
4) un 900 lire sarebbe stato stampato in calcografia; 
5) nessun francobollo delle Donne è stato stampato in offset; 
6) tutti i francobolli della serie DnA sono previsti già in questa "Prima selezione" e semmai ben 5 dei 
soggetti programmati non sono stati poi utilizzati 
7) nessun francobollo se già abbinato con una certa immagine ha cambiato soggetto. 

 
Quanto esposto porta a una ulteriore conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno,  delle conclusioni già 

contenute nel mio precedente articolo. 
 

            
 
 

                                        


