Le due dentellature del 550 lire Castelli “ Rocca Sinibalda”
di Giovambattista SPAMPINATO
L'intervento di Nino D'Aponte dello scorso agosto su questa medesima rivista ma relativamente alla sola dentellatura del
francobollo Castelli da lire 550, mi ha dato lo spunto per esporre il mio pensiero in merito alle tirature ed alle date di emissione.
Il mio intervento verte esclusivamente sui due tipi di dentellatura che sarebbero scaturite da altrettante tirature e sulle date di
emissione.
Una breve premessa: il passo ufficiale della dentellatura di tutti i valori della serie, quindi compreso il nostro 550 lire, è 14x13 1/4
(e non 14 1/4x13 1/4 come segnalato da Poste Italiane nei Bollettini illustrativi); inoltre, la scoperta di quello dentellato 13 1/4x13
1/4 si deve al compianto Prof. Vincenzo Altavilla il quale ha fatto su Cronaca Filatelica n° 90 (ottobre 1984), nella rubrica "Posta
dei lettori", la seguente segnalazione: "....segnalo che qui a Messina il valore da 550 lire anziché 14 1/4x13 1/4, come segnalato
nel foglio d'informazione delle Poste, è perforato 13 1/4x13 1/4. Esiste così come il 50 ed il 100 lire, con tutti e due i passi del
perforatore, oppure si tratta di errata segnalazione ministeriale?" alla domanda ha fatto seguito la pronta risposta di Andrea
Malvestio : ".....devo ringraziare l'attento lettore perchè non avevo osservato bene la dentellatura del Castello da 550 lire. Ho
riscontrato che a Torino è stato venduto alla Posta l'esemplare con dentellatura 13 1/4x13 1/4; invece un esemplare avuto da
Roma ha la dentellatura 14 1/4x13 1/4. E' presto per dire che veramente esistono i due tipi di dentellatura. Occorrono ulteriori
accertamenti" .
E' indubbio che il francobollo ha due differenti dentellature, ma fino ad oggi nessuno ha accertato se siano scaturite da diverse
tirature e soprattutto con quale delle due è stato emesso.
L' opinione comune è che nel giorno di emissione (14-2-1984) sia stato posto in vendita quello dentellato 14x13 1/4, mentre per
quello con dentellatura 13 1/4x13 1/4 ci sono state segnalazioni, alquanto incerte ed approssimative, del tipo : "nello stesso mese",
"all'incirca un mese dopo", "circa sei mesi dopo" ; addirittura nei cataloghi viene segnalato con un generico "1984". Ma quello
che lascia stupefatti e che non si riesce a comprendere, riguarda l'inversione dei dati riportati, per il valore in questione, nella 20°
edizione del Catalogo Sassone delle Specializzazioni di Diego e Gianni Carraro, con la collaborazione dell'A.F.I.S.(Associazione
Filatelia Italiana Specializzata), rispetto alle precedenti edizioni (18° e 19°) del solo Gianni Carraro. Per chi non fosse in possesso
dei suddetti cataloghi, riporto qui di seguito le relative descrizioni:
Edizione18a (2006) e 19a (2008)
N° catalogo 1140/1522A - Dent. 14x13 1/4 - Emissione 14-2-1984
N° catalogo 1149/1522Aa – Dent. 13 1/4x13 1/4 - Emissione 1984.

Edizione 20a (2012)
N° catalogo 1140/1522A - Dent. 14x13 1/4 - Emissione 1984
N° catalogo 1149/1522Aa – Dent. 13 1/4x13 1/4 – Emissione 14-2-1984.
Sarebbe molto gradito un chiarimento in merito dagli illustri Autori.
Fatta la premessa che dimostra quanta poca chiarezza ci sia ancora su questa emissione, riprendo la mia analisi convinto che le due
diverse dentellature non scaturiscono da differenti tirature, bensì da una sola ed esattamente dalla prima con la quale sono stati
prodotti i francobolli poi messi in vendita il 14-2-1984.
A questo punto sorge spontanea la domanda : perché due diverse dentellature?
La risposta sarebbe dovuta arrivare dal Poligrafico, il quale non solo ha negato l'evidenza (le due dentellature nel 550 lire
esistono), ma addirittura ha affermato che nessun valore della serie è stato dentellato 13 1/4x13 1/4.
Comunque io ritengo che tutto sia avvenuto nel corso della produzione del francobollo dove, probabilmente nella fase della
perforazione, si è verificato un guasto al perforatore (passo ufficiale 14x13 1/4) e, per non interrompere la lavorazione, si è resa
necessaria la sostituzione con un altro il cui passo è risultato diverso (13 1/4x13 1/4); pertanto il francobollo è pervenuto nei vari
uffici postali che l'hanno messo in vendita il giorno di emissione indistintamente con l'uno o l'altro tipo di dentellatura.
Chiudo questo mio intervento nella speranza di essere riuscito a dimostrare la "vera verità" su un argomento su cui non c'è stata
chiarezza, e si è detto di tutto ed il contrario di tutto.
Le immagini che seguono rendono più chiaro il concetto.
(passare il mouse sopra le immagini per ingrandirle)
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