
Il modo oggi possibile di trovare nuovi collezionisti o di fidelizzare quelli esistenti è probabilmente uno solo: 
incuriosirli al mondo del francobollo e della posta, far venir loro voglia di saperne sempre di più. Solo così può 
scattare anche la molla del mettere da parte, che potrà poi diventare vera passione per una collezione filatelica. 

Ed è quello che sta tentando di fare il Novellario, ora giunto al 4º 
volume, quello dedicato all’Italia Da una Repubblica all’altra, dal 1943 
al 1948, dall’Armistizio dell’8 settembre al compimento della nuo-
va Repubblica italiana con la Costituzione, il suo primo Presidente e 
lo stellone come simbolo. Un volume decisamente impegnativo e un 
racconto insolito, personale (Io c’ero,  scrive Franco Filanci in prefazio-
ne, citando i suoi inizi collezionistici), persino tumultuoso nella prima 
parte, dove RSI, Regno, Alleati, Forze tedesche agiscono cronologi-
camente, in simultanea. Un modo nuovo, scorrevole, coinvolgente 
di parlare di francobolli, interi, bolli ecc. (e di valutarli, anche sotto 
aspetti inediti) che ne rende la storia appassionante, intrigante, forse 
proprio uno stimolo a trasformare fascetti, francobolli alleati, Imperia-
le senza fasci, CLN, Democratica e Risorgimento in nuove, personalis-
sime collezioni.
IL NOVELLARIO - Volume 4° - Da una repubblica all’altra 1943-1948. 
L’Enciclatalogo della Posta in Italia. (cod. 131-4)  a 39 €

Un’idea guida che è anche alla base del numero 15 di Storie di Posta, 
la rivista dell’Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale, in cui si 
parla di un grande collezionista come Marco De Marchi, di telegrammi 
augurali con annessi cioccolatini, di lavoro postale italiano nel mondo, 
di Zeppelin, di bolli napoletani visti sotto il profilo grafico, della dif-
ferenza fra lettera di porto e lettera d’avviso, dei pezzi di un archivio 
storico smantellato e in parte ricomposto, e di tanti altri argomenti 
forse non strettamente filatelici ma che possono stimolare il pubblico 
di oggi a entrare nell’agone collezionistico.
STORIE DI POSTA n. 15 - La prestigiosa rivista dell’Accademia Italiana 
di Filatelia e Storia Postale. (cod. 13015) a 18 €

Le nuove pubblicazioni saranno disponibili a VERONAFIL, dal 19 al 21 maggio, o direttamente all’Unificato con sede in 
Via S. Maria Valle 5, 20123 Milano; Tel. 02.877139 – info@unificato.it – www.unificato.it
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