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Editoriale
Alberto Càroli

Questo anno 2021 si sta chiudendo con qualcosa di più che un bagliore di luce.
Iniziato all’insegna di restrizioni e di costrizioni all’isolamento anche l’ASPOT ha
ritrovato il gusto di guardarsi negli occhi, di stringere virtualmente mani e di riprogrammare la propria attività con graduale ritorno a quella vita sociale, caratteristica di
un tempo che sembra distante. Il passato 18 settembre segna un importante giro di boa.
È stato il ritorno a un’assemblea dei soci in presenza, particolarmente affollata, inserita
nella manifestazione filatelica empolese ritornata anch’essa dopo lunga assenza. È stata
un’assemblea particolare che ha visto il passaggio di testimone del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, eletto con importante numero di consensi, che impegnano particolarmente il nuovo Consiglio. Lo impegnano a ripartire dai “fondamentali”, da quei
valori che sono stati trasmessi da un Consiglio all’altro, da uno all’altro Presidente, in
oltre un quarto di secolo di storia sociale. Ed è proprio in questo senso che dobbiamo
leggere la continuità tra il vecchio e il nuovo Consiglio, su cui si devono innestare nuove
idee, nuove energie e nuovi entusiasmi. Il “Marzocco” da 2 crazie che campeggia sulla
copertina di questo numero del “Monitore”, valore base di tutta la serie granducale per
diffusione e utilizzo, vuole sottolineare proprio quei “fondamentali” sopra ricordati. E il
restyling del colore ha l’intenzione di indicare il “nuovo” che sostiene e dà vigore. È
stata un’assemblea in cui il passato C.D., come ultimo atto, ha anche rinnovato il
piacere di attribuire il “Premio Pantani”, dopo tre anni da quello a Clemente Fedele. Un
appuntamento che, proprio perché diradato rispetto alla periodica cadenza annuale, ne
aumenta il valore e il significato.
Una nuova firma, giovane e già di spessore, è quella che apre il numero 34 del “Monitore”. Alessandro Rizzo affronta un tema a lui ben noto rivelandoci, accanto ad aspetti
storici, anche immagini comunicazionali di un’epoca poco esplorata dal nostro tradizionale punto d’osservazione: i rapporti tra la Repubblica fiorentina e il sultanato mamelucco (XIII-XVI secolo), facendoci scoprire grazie alle lettere il mondo occidentale che
incontra quello musulmano in una globalizzazione commerciale ante litteram.
Quanto a tutti gli altri autori, essi confermano la qualità dimostrata, dando nuova prova
di vitalità, varietà e ricchezza di argomenti.
Nell’ormai consolidata serie di interviste a studiosi coinvolti in dottorati di ricerca in
storia postale presso università in giro per il mondo, stavolta ci onoriamo di ospitare
l’intervista a Francesco Scarso dottore di ricerca all’Istituto universitario navale di
Napoli nel 1996 e la cui tesi rappresenta una pietra miliare nella conoscenza di oltre
due secoli di vicende postali toscane.
Stimolante, infine, quanto sollecitato da diversi soci, e riportato in Cronache sociali:
l’interesse verso la catalogazione delle impronte di bolli postali, per tipologia e su base
provinciale/regionale. Anni di catalogazione di bolli prefilatelici e filatelici granducali
hanno creato i presupposti per spostare l’attenzione verso periodi storici e postali successivi. Una forma di ricerca più tradizionale e popolare, gratificante e non per questo di
minor valenza necessaria per dare compimento a un progetto di catalogazione delle
bollature postali italiane che il mondo collezionistico auspica possa essere realizzato.

Francobollo da 2 crazie della cosiddetta I emissione,
il medesimo riprodotto in copertina, qui nei colori originali
e
impronta del bollo della collettoria postale di Limite (FI)
usato per le intestazioni di lettere di servizio.
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