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Premessa – Perchè una mostra filatelica senza francobolli
Quando ho iniziato a pensare di commemorare attraverso i
francobolli il bicentenario della nascita dei due grandi geni della
musica, Verdi e Wagner, la prima preoccupazione è stata – come
sempre, in questi casi – quella di reperire il materiale filatelico
necessario.
Bene: i francobolli italiani ovviamente li ho, quelli di San Marino
e del Vaticano so come procurarmeli, quelli degli altri paesi
europei li ho nelle mie collezioni; ma, cercando nei cataloghi,
inizio a scoprire le emissioni di molti paesi caraibici ed africani, in
buona parte considerate di mera natura speculativa e che né io né i
miei amici soci del Circolo ci siamo mai sognati di raccogliere.
Che fare? usare solo il materiale filatelico di cui dispongo, con il
risultato di una mostra tutto sommato poco articolata, basata su
una ventina di francobolli, e forse nemmeno adeguata allo scopo
di ricordare le figure di Verdi e di Wagner? oppure mescolare
francobolli veri e immagini di francobolli, rischiando di generare
l'impressione di una certa confusione progettuale?
Meglio, allora, in una sorta di “par condicio” filatelica, utilizzare
solo le immagini dei francobolli che ci interessano, con lo scopo di
arricchire questa mostra anche con emissioni forse di carattere
speculativo, ma sicuramente di un certo pregio estetico, anche se
non prive di qualche ingenuità, e di poter giocare su riproduzioni
non in scala che consentono, per i francobolli di più piccola
dimensione, di apprezzare maggiormente il valore simbolico
dell'immagine ed il design.

Giuseppe Verdi nei francobolli
Nel 1951 ricorre il cinquantenario
della morte di Giuseppe Verdi.
Poste Italiane ricorda l'evento con
una serie di tre francobolli,
riprodotti qui a fianco, in cui il
maestro viene rappresentato il tre
diverse età assieme ad alcuni dei
luoghi più significativi per la sua
opera: il Teatro Regio e il duomo
di Parma, nel francobollo da L. 10,
l'organo e la chiesa di Busseto,
nel francobollo da L. 25, e il
Teatro alla Scala ed il duomo di
Milano nel francobollo da L. 60.
Questa serie di francobolli è nota
ai collezionisti per le molte varietà
di dentellatura.

Questi stessi francobolli furono sovrastampati con la
dicitura AMG – FTT (Allied Military Gouvernament – Free
Territory Trieste) per il Territorio Libero di Trieste – Zona A,
riunito all'Italia solo dal novembre 1954.

Devono passare poco più di vent'anni perchè Verdi ritorni
sui francobolli.

Nel 1963 ricorrono 150 anni dalla nascita del maestro.
Poste Italiane lo ricorda con il
francobollo riprodotto qui a fianco,
che rappresenta il profilo del
musicista in un medaglione sullo
sfondo dell'interno del Teatro alla
Scala.
Se è permesso un giudizio estetico, un francobollo proprio
brutto.
Ma di Verdi, nel 1963, si ricordano
anche la Romania e l'Unione
Sovietica, con i due francobolli che
vediamo qui sotto e a fianco.

Nel 1981 Verdi appare in un
francobollo della Mongolia che fa
parte di una serie di sette
dedicata ai grandi compositori di
musica classica.

A Verdi dedica nel 2000 un
francobollo
anche
la
Repubblica del Ciad, che lo
raffigura a fianco di una
scena dell'Aida.

Il 2001 è l'anno del centenario della morte del maestro: se
fino ad allora la presenza di Verdi nei francobolli è stata
sporadica, in questa circostanza le emissioni sono state più
che abbondanti.

L'Albania dedica a Giuseppe
Verdi un francobollo ed un
foglietto in cui il maestro è
ricordato assieme a Vincenzo
Bellini.

Da Antigua
e Barbuda
vengono
questi due
foglietti, in
cui Verdi è
raffigurato
con la sua
casa natale
di Busseto e
fra gli
spartiti delle
sue opere.

Anche l'africana Repubblica del Benin dedica a Verdi i due
foglietti qui sotto riprodotti.

Le poste delle isole di Dominica
e delle Grenadine emettono a
loro volta due foglietti ciascuna
dedicati a Verdi nel centenario
della morte.

Riportiamo qui sopra e a
fianco un foglietto per ognuna
delle amministrazioni postali
rispettivamente di Dominica e
delle isole Grenadine.

Ritroviamo il maestro in questi quattro foglietti, emessi
sempre nel 2001 rispettivamente dalle poste del Gambia
(in alto) e da quelle del Ghana (in basso).

Anche Grenada e Guyana ricordano Giuseppe Verdi con
due foglietti ciascuna (in altro, Grenada; in basso Guyana)

L'africana Liberia dedica a
Verdi due foglietti, di cui uno
riprodotto qui a fianco.
E anche le Poste Italiane si
ricordano dell'anniversario, ma
all'interno di un foglietto
dedicato
al
melodramma
italiano e non esplicitamente a
Giuseppe Verdi.

Qui sotto, la
riproduzione
ingrandita del
francobollo dedicato
da Poste Italiane a
Giuseppe Verdi nel
foglietto del 2001.

Ancora due foglietti arrivano dall'Oceano Indiano (Isole
Maldive, sopra) e dall'Africa occidentale (Sierra Leone,
sotto)

La Repubblica di San Marino celebra l'anniversario con
dodici francobolli emessi nel foglietto rappresentato qui
sopra. Questi francobolli meritano di essere visti uno per
uno perchè, seguendo il loro ordine, è possibile ricostruire
cronologicamente le tappe più importanti della vicenda
artistica di Verdi.
1842 – Nabucco
Teatro alla Scala, Milano

1844 – Ernani
Teatro La Fenice, Venezia

1851 – Rigoletto
Teatro La fenice, Venezia

1853 – Il Trovatore
Teatro Apollo, Roma

1853 – La Traviata
Teatro La Fenice, Venezia

1855 – I Vespri siciliani
Teatro dell'Opera, Parigi

1859 – Un ballo in maschera
Teatro Apollo, Roma

1862 – La forza del destino
Teatro Imperiale,
San Pietroburgo

1867 – Don Carlos
Teatro dell'Opera, Parigi

1871 – Aida
Teatro Khediviale dell'Opera,
Il Cairo

1877 – Otello
Teatro Alla Scala, Milano

1893 – Falstaff
Teatro Alla Scala, Milano

Anche altri paesi hanno dedicato francobolli ad opere
verdiane o a loro interpreti:
A sinistra, un francobollo
di Macedonia dedicato
all'Otello, a destra due
francobolli dedicati dalla
Romania ad interpreti di
Rigoletto

Tornando alle celebrazioni del 2001, ecco un foglietto dal
gusto per il vero un po' macabro emesso dalle poste di Sao
Tomè e Principe, isole del golfo di Guinea.

Anche l'isola caraibica di St. Kittis ricorda il maestro con i
due foglietti riprodotti qui sotto.

Quelli riprodotti in alto
sono i due foglietti
verdiani dell'altra isola
caraibica di St. Vincent.

Qui a fianco, invece, è
uno dei due foglietti
emessi dallo Zambia.

Concludiamo questa carrellata
sui
francobolli
dedicati
a
Giuseppe Verdi con i tre valori
emessi dal Vaticano nel 2001
e con la prima emissione di
quest'anno bicentenario con
cui il Portogallo ha anticipato
tutti gli altri Paesi.

Giuseppe Verdi nelle monete
Molte fra le persone che oggi sono sugli “... anta” non ci
avranno neppure fatto caso, ma per diversi anni una delle
banconote che più hanno utilizzato, quella da 1000 lire,
riportava l'effige di Giuseppe Verdi.
Due sono stati i tipi di banconota.
La prima venne emessa a partire dal 1962 fino al 1969 ed
è quella che vediamo riprodotta qui sotto:

Poi, dal 1969 al 1981, questa banconota venne sostituita
da una nuova incisione più elaborata:

Quest'anno, per commemorare il
bicentenario del maestro, è
prevista l'emissione di una moneta
metallica da 2 euro che dovrebbe
avere questo aspetto.

Wagner nei francobolli
L'effige di Richard Wagner appare per la prima volta su un
francobollo nel 1943, quando l'amministrazione postale
della Boemia e Moravia, parte della Germania nazista,
ricorda il 60° anniversario della morte del compositore con
una serie di tre francobolli che qui vediamo riprodotti:

I due francobolli che vediamo ai lati richiamano due
importanti opere del maestro, rispettivamente “I maestri
cantori di Norimberga” e “Sigfrido”.
Bisogna attendere il 1963
per ritrovare due francobolli
dedicati a Wagner in
occasione del 150°
anniversario della nascita.
Ed ecco, qui a fianco, le
emissioni, rispettivamente,
della Germania orientale
(DDR) e dell'Unione
Sovietica (URSS).

Per il vero, una prima serie di francobolli era stata dedicata
alle opere di Wagner dalla Germania ancora nel 1933: su di
essa vale la pena di soffermarsi perchè consente di
ricostruire gran parte della carriera artistica del maestro.

L'olandese volante
(1843)

Tannhauser
(1845)

Lohengrin
(1850)

Tristano e Isotta

L'oro del Reno

(1865)

I maestri cantori
di Norimberga
(1868)

La valchiria
(1870)

Sigfrido
(1876)

Parsifal
(1882)

(1869)

Delle grandi opere wagneriane manca solo “Il crepuscolo degli
dei” del 1876.

Ritroviamo Wagner in una emissione di Panama del 1966,
composta dal francobollo qui riprodotto e da due foglietti.
L'immagine è relativa a quello con dentellatura in cui Wagner
appare in uno strano abbinamento con Dante Alighieri.

Il centenario della prima esecuzione
de “I maestri cantori di Norimberga”
viene ricordato, nel 1968, in un
francobollo emesso dalle poste
federali tedesche.

Anche la leggenda che ispirò a
Wagner
la
composizione
di
“Tannhauser” è stata celebrata in un
francobollo
del
principato
del
Liechtenstein,
appartenente
alla
serie cosiddetta dei “Minnesinger”
(1962), le cui immagini sono tratte
dal famoso Codex Manesse custodito
ad Heidelberg.

Nel 1971, assieme ad una serie di francobolli dedicati a grandi
compositori, l'emirato arabo di Ras el Khaimah emette un
foglietto dedicato a Wagner.

E ancora nel 1971, la
Repubblica araba dello
Yemen
pubblica
un
foglietto
che
riporta
l'immagine di Wagner a
completamento
di una serie di
francobolli
celebrativi
delle Olimpiadi
estive in
programma a
Monaco di
Baviera nel
1972.

Nel 1983 ricorre il centenario della morte di Richard Wagner.
Solo la Turchia sembra ricordarsene
con il francobollo qui a fianco riprodotto.

Ritratti di Wagner si ritrovano in due francobolli emessi l'uno
dalla Repubblica popolare del Congo nel 1984, all'interno di
una serie dedicata alla riproduzione di opere pittoriche, e l'altro
dalle poste austriache nel 1986, in occasione del congresso
internazionale di studi wagneriani.

Nel 1993 l'Albania dedica a Wagner
un francobollo facente parte di un
foglietto commemorativo di illustri
compositori, che riproduciamo qui
a fianco.

Anche l'africana Repubblica del
Ciad ricorda nel 2000 il nostro
compositore con un bellissimo
francobollo che fa parte di una
serie dedicata ad alcuni illustri
musicisti, fra i quali, come
abbiamo già visto, anche Verdi.
Nel 2004 è l'amministrazione postale
di S. Tomè e Principe a raffigurare
Wagner in un francobollo, parte in un
foglietto commemorativo di illustri
compositori.
E, da ultimo, il Portogallo che già all'inizio di quest'anno
commemora il bicentenario della nascita di Wagner con un
francobollo ed un foglietto, la cui grafica è speculare a quelli
emessi in memoria di Verdi.

Ed ecco le ultime novità
Dopo che avevamo concluso questa antologia di francobolli
dedicati ai due grandi compositori del melodramma
ottocentesco,
altri
paesi
hanno
preso
l'iniziativa
di
commemorare il bicentenario della loro nascita.
Qui di seguito riportiamo le immagini dei francobolli emessi da
Ungheria e Serbia.

