UN NEO “SIRACUSANO”...
Nell’anno 2015 il mio amico Spampinato Giovambattista, filatelista d’eccezione, mi portò
un articolo, a firma Nicola Luciano Cipriani, riguardante le doppie incisioni della testa e
della torre negli alti valori della siracusana: lire 1500, 2000, etc, etc…, incuriosito decisi di
approfondire la questione.
Per prima cosa occorreva il materiale, è chi meglio del mio abituale fornitore ,Sig, Enrico
Capone di Roma, abilissimo commerciante, per soddisfare tale esigenza. Difatti, poche
settimane dopo, mi inviò una scatola piena di mazzette riguardante i suddetti francobolli.
Iniziai la ricerca partendo dal valore più basso (lire 1500) cominciando a notare, grazie
l’ausilio della lente “dieci fili”, tutti i particolari riportati dallo stesso Luciano. Con precisione
erano presenti: la doppia stampa della testa e la doppia stampa della torre; ma forse una
delle due bisognerebbe chiamarla “doppia incisione”, relativamente questa disquisizione
apologetico - tecnica attendo essere corretto da chi è più competente di me.
Passato al valore successivo, ovvero il lire 2000, dopo aver visionato circa un migliaio di
francobolli, mi apparve attraverso la lente un punto di colore in tinta con la testa, e, per
abitudine lo misi da parte come ogni altra stranezza mi fosse capitata in filatelia. Preciso,
per onestà intellettuale, che un occhio abituato noterebbe senza lente, o comunque con
una lente meno potente, il particolare di cui sopra. Scorsi altre dieci o dodici mazzette, ora
non ricordo bene, ma poco importa, e ne notai un’altra nella
stessa posizione, ciò posto dedussi, conseguentemente,
che si trattava di varietà di riporto.
La terza fase fu quella relativa al posizionamento per
essere certo della collocazione ho immaginato la cornice di
sinistra come un asse cartesiano ed ho misurato la distanza
dal punto di colore alla cornice Sx che risultava 5 mm e la
stessa distanza ho misurato dalla cornice superiore (vedi
fig.1).; avevo deciso di battezzare questo punto con
l’appellativo di “NEO“. Iniziò l’ultima fase della mia ricerca
ovvero: Consultare un dizionario ”importante” per essere
certo che la definizione fosse calzante. Ad essere sincero le
definizioni proposte erano due, una relativa la medicina
(logicamente), che recitava: “malformazione della pelle che
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forma una macchia scura appiattita o sporgente etc.,” e
un’altra, presa immediatamente in considerazione, relativa ad un richiamo socio culturale
storico che così declinava: ”le donne del settecento si applicavano o si disegnavano sul
viso, sulle spalle, o sul petto, una macchiolina scura per far risaltare il candore della pelle”.
Quello che mancava a quest’ultima, ma che noi sappiamo in modo incontrovertibile, è il
fatto che questo vezzo era già in uso presso le donne del mondo antico, non solo
“siracusane”, da ben più di 100 anni prima della nascita di Cristo. A parte questa piccola
mancanza di precisione storica, decisi che il nome attribuito era calzante in modo più che
soddisfacente.
Per concludere questa mia disquisizione sui NEI, non me ne vogliano i lettori, ho
verificato circa 5.800 esemplari, tra i quali ho riscontrato 6 francobolli con la particolarità:
due dei quali con fluorescenza bianca in pasta, e quattro con fluorescenza in patina,
diversamente assortita nei colori (vedi fig. 2 e 3); questo dimostra che il NEO ha
attraversato tutte le tirature di questo francobollo, asserzione, ovviamente possibile, alle
attuali conoscenze della varietà.
Grato, a quanti segnaleranno errori, omissioni o altri ritrovamenti, ringrazio coloro che lo
riterranno degno di pubblicazione.
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