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D

omenica 17 aprile si è svolta l’assemblea annuale del Circolo, in un clima disteso e con
attenta partecipazione dei Soci. Dopo aver verificato la validità della convocazione è
stato eletto il Presidente dell’ assemblea, la sig.ra Claudia Rasori la quale ha ceduto la
parola al presidente che ha illustrato come sia stato possibile riprendere la pubblicazione di “ Noi con la Lente “, ha comunicato l’attivazione del nostro sito internet “ www.cifinuma.it”
e ha presentato i bilanci, consuntivo 2004 e preventivo 2005. Il bilancio quest’anno è in pareggio
ed è stato proprio il Revisore dei Conti Pistoni a confermare l’oculata amministrazione del Circolo
nel 2004: Pistoni si è complimentato col Rag. Solzi, Tesoriere,per come sono state tenute le scritture contabili e con il Direttivo per aver recepito le osservazioni dei Revisori fatte nel precedente
esercizio e aver posto i necessari correttivi al fine di portare il bilancio in pareggio.Dopo ampia ed
esauriente discussione è stato approvato il bilancio consuntivo 2004 e preventivo 2005.
Il servizio novità è in grado di reperire quanto richiesto dai Soci: poiché, di anno in anno il numero delle emissioni è molto aumentato, chiediamo ai Soci di ritirare più frequentemente quanto da
loro ordinato o, quanto meno, di accordarsi col cassiere sulle modalità del ritiro.
Il mese di aprile è , da sempre, il mese in cui il Presidente si confronta con l’ assemblea dei Soci:
l’ anno scorso è stato un anno difficile; iniziato in modo disastroso, con la sofferta rinuncia alla
pubblicazione del bimestrale e altre vicende che hanno avvilito me come presidente, il Direttivo e
molti Soci , è terminato per fortuna alla grande: è stato possibile riprendere la pubblicazione di
“Noi con la Lente “ ed è stato aperto il nostro sito internet grazie all’ interessamento del geom.
Sandro Ghirardini che, oltre ad avercelo preparato ed aperto gratuitamente, si è preso l’impegno di
tenerlo aggiornato. Le due cose sono intrinsecamente legate: non era più possibile sostenere il costo della stampa, il costo dell’ invio per posta, scegliere a chi inviare la rivista. Ora ai soci sarà
inviata la rivista, ma qualsiasi appassionato o interessato a quanto scriviamo potrà “ scaricare “ la
rivista tramite internet a titolo gratuito. Ho invitato tutti coloro che vogliono approfittare di questo
veicolo straordinario di inviare i loro lavori che sicuramente saranno presi in considerazione e pubblicati.Tanti soci non hanno internet, ma forse lo hanno i loro figli o nipoti i quali, visitando il sito
potrebbero anche appassionarsi alla cultura filatelica e numismatica. Ribadisco il nome del sito:
“www.cifinuma.it “ : apritelo, perché vale veramente la pena di visitarlo. L’impegno mio e del Direttivo è quello di ampliarlo ed arricchirlo sempre più: ci vorrà tempo ma lo completeremo durante
quest’ultimo anno prima dell’ assemblea elettiva del 2006. Fin d’ ora invito chiunque fosse interessato ad assumere cariche sociali a proporre la loro candidatura per il prossimo biennio.
Il Presidente
Carlo Negri
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RELIQUIA del PREZIOSISSIMO SANGUE
di Amedeo Imperatori
Da pochi mesi si sono concluse le celebrazioni del 1200° della fondazione della Diocesi di Mantova. (804 – 2004).
Correva l’anno 804 quando alla corte dell’Imperatore Carlo Magno, giunse notizia
che in una piccola località dell’Impero
chiamata Mantova era stata rinvenuta
una Reliquia del sangue di Cristo. Si trattava di un grumo di terra imbevuta del
sangue di Gesù Cristo.
Per capire come la Reliqua fosse arrivata
sino a Mantova, cosi si ricostruì la vicenda: quel grumo di terra era stato raccolto
ai piedi della croce da Longino, un soldato
romano che trafisse il costato di

Gesù con la sua lancia dopo la crocifissione e
dal costato usci sangue e acqua.
Si narra che gli occhi malati di Longino si
bagnassero con gocce di sangue di Cristo
guarendo all’ istante. Illuminato dalla grazia si converti e raccolta la terra imbevuta
di sangue la custodì insieme alla spugna con
cui diede da bere a Cristo, sul Golgota.
Dopo lungo peregrinare Longino giunse a
Mantova nell’anno 37. Qui si ammalò e sentendosi prossimo alla morte nascose sottoterra il suo tesoro in una cassetta, su cui
aveva scritto “ Jesu Christi Sanguis.” Ristabilitosi si diede ad annunciare la sua fede
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Durante una persecuzione nel 45, subì il
martirio e fu sepolto proprio accanto al
luogo dove egli aveva nascosto la preziosa
cassetta.
Nel 804 l’Apostolo Andrea apparve ad una
pia persona alla quale indicò dove era stata riposta la cassetta occultata da Longino e accanto alla Reliquia trovarono pure
le ossa del martire. L’Imperatore, avutone notizia, chiese al Papa Leone III di
conservare a Mantova la Reliqua,: così avvenne. Sul luogo del ritrovamento venne
eretto un oratorio dedicato all’ Apostolo
Andrea, luogo ove oggi sorge la Concattedrale, non solo, ma Leone III elesse la
città a Sede Vescovile. Un’ epigrafe in
piazza Leon Battista Alberti ricorda il
ritrovamento con la seguente scritta:

“ Dal Sacro Sangue qui avvenuto il ritrovamento
al tempo del papa Leone III e di Carlo
Magno”
Qualche tempo dopo per salvaguardare la
Reliquia dall’arrivo di orde Ungariche fu
nuovamente nascosta e per lungo tempo
se ne perse memoria,: Una nuova rivelazione celeste nel 1479 ne permise il ritrovamento.
Da allora la Reliquia veniva mostrata ai
fedeli il giorno dell’Ascensione e dal 1604
per volontà del Duca Vincenzo I, anche il
venerdì Santo.
Oggi viene esposta solo il venerdì Santo e
portata in processione per le vie cittadine.
Per ricordare i 1200 anni della diocesi
mantovana il Circolo Filatelico Numismatico Mantovano in occasione del suo 44°
convegno ha predisposto l’ uso di un annullo postale illustrato con l’immagine del
Duomo. In precedenza, 12.3.98 era stato
utilizzato un annullo raffigurante l’ immagine della Sacra Reliqua.

INFORMAZIONE AI DESTINATARI
DI QUESTA RIVISTA
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali”,
si informano i destinatari della presente rivista che il loro
nominativo ed indirizzo sono inseriti in un archivio elettronico.
Responsabile dell’archivio è il Presidente pro tempore del
Circolo Filatelico Numismatico Mantovano.
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QUANDO ANCHE UN FRANCOBOLLO PUO’ RISVEGLIARE
ANTICHE EMOZIONI
Ovvero: EMOZIONI DI VIAGGIO TRA I SASSI DI MATERA
di Gianni Baracchi
Avevo all’incirca 18 anni e, non so in quale
occasione, mi regalarono il libro “Cristo si è
fermato a Eboli” di Carlo Levi.
Iniziata la lettura quasi con indifferenza o forse
con diffidenza pensando a chissà quali argomenti potevano essere trattati in quel volume,
mano a mano che procedevo nella lettura diventavo sempre più ansioso di conoscere il
contenuto delle pagine che seguivano: dentro
di me si muoveva qualcosa che accendeva il
desiderio di conoscere le realtà descritte in
quelle pagine.
Terminati gli studi, altri interessi mi fecero dimenticare “Cristo si è fermato a Eboli” e anche
quel libro andò a riposare su uno scaffale.
Parecchi anni dopo, per un fortuito caso del
destino, mentre sistemavo le mie cose dopo un
faticato trasloco, mi vennero in mano quel libro e una busta affrancata con un francobollo
da 80 £ della serie “Patrimonio dell’Umanità”
dedicata a Matera e ai suoi Sassi.
Non so chi di voi abbia visitato Matera e letto
quel libro di Carlo Levi ma essersi risvegliato
in me il ricordo di quella lontana lettura e nel
contempo il desiderio di conoscere quei luoghi
“visitati” soltanto attraverso le descrizioni dell’Autore è stato un tutt’uno e così con l’approssimarsi dell’estate ho iniziato a programmare
una vacanza in terra di Basilicata o Lucania,
come si diceva fino a qualche tempo fa, una
vacanza che mi doveva necessariamente portare a visitare i famosi “Sassi” di Matera.
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Mi sono chiesto spesso, e ho provato ad immaginare, come potevano essere questi famosi
"Sassi", ambienti da viverci, ambienti naturali
dove migliaia di persone per secoli hanno passato e condotto la propria esistenza.
Conoscere i Sassi è stato per me un impatto, se
non violento, almeno brusco, con un mondo
che sembra fuori dal mondo e lontanissimo nel
tempo... e che invece è stata realtà fino a pochi
d e c e n n i
o r s o n o .
Solo a provare ad immaginare come poteva
svolgersi la vita in questi luoghi non è facile
per noi degli anni 2000, abituati a qualsiasi
comodità, dal frigo, alla tivù, alla lavastoviglie.
Cercherò ora di presentarvi nel modo più chiaro ed obiettivo possibile queste dimore.
Cercate di focalizzare nella vostra mente il
fianco scosceso di un monte, arido, brullo: in
fondo alla scarpata scorre un torrente, un rio in
un canyon, un canyon di casa nostra paragonabile a tutti gli effetti a quelli classici americani
come si vedono in tanti films western o nei documentari naturalistici. La differenza con questi ultimi è una sola: i nostri canyon sono, o
m e g l i o
e r a n o ,
a b i t a t i .
Lungo queste scarpate vennero scavate delle
grotte o allargati dei vani naturali, lavoro che
non doveva essere particolarmente difficoltoso
dal momento che queste rocce di tufo, che costituiscono tutta questa zona, sono piuttosto
friabili e quindi facili da rompere.
Queste grotte erano ricovero per uomini, cose
ed animali, contemporaneamente, una situazione che ci sembrerà anche paradossale ma che
invece era la più logica per i tempi: l'acqua da
utilizzare, per tutti gli usi della famiglia, era
quella del fondovalle, distante anche ore di
cammino e gli ambienti umidissimi poiché il
tufo è un ottimo assorbente, quasi una spugna;
il ricambio d'aria era ottenuto quasi esclusivamente attraverso l'ingresso della grotta.
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Dopo la denuncia da parte di Carlo Levi e della
sorella dello stato di abbandono nel quale si
trovava la Lucania, riferito a Matera in particolare, ci fu un risveglio nazionale generale, un'indignazione nazionale; si disse: "I Sassi sono la vergogna d'Italia".
Da qui l'inizio di una campagna di risanamento: un appartamento nuovo in una zona salubre
contro un "Sasso", una caverna. Si pensò, da
parte delle autorità, che la cosa doveva essere
quanto mai allettante per i "sassesi", un vero
affare per costoro e invece niente: nessuno voleva abbandonare le proprie abitazioni per nulla al mondo. Ci sono voluti più di trenta anni
per convincere, un pò con le buone e un pò con
le cattive, quella gente a lasciare quei fatiscenti
"residence" che ora l'Unesco ha proclamato
"patrimonio dell'umanità". Quale differenza di
pensiero! Oggi, qualcuno vorrebbe tornare ancora a vivere in quei "Sassi" e il comune di
Matera è disposto a soddisfare queste richieste
a condizione che vengano rispettate tutte le
norme igienico - sanitarie e di sicurezza come
previsto dalle leggi vigenti. E più di uno ci sta
provando.

dico che i ricordi precipitino in frantumi ma
perdono molto del loro fascino antico che riusciamo a ricreare solo se chiudiamo gli occhi e
cerchiamo di sognare.
Questi sono i "Sassi" di Matera, impossibili da
immaginare anche dopo una descrizione più
estesa e particolareggiata di quella che vi ho
presentato io ora, siti che meritano di essere
visitati se non altro per l'irreale inconcepibile
realtà che invece sono stati per tanto tempo.
Un consiglio: non fatelo d'estate.
E' come camminare nel deserto.

VEDUTA DEI SASSI DI MATERA

Ultima ora: conio medaglia papale

“ SASSI “DI LUIGI GUERRICCHIO (1932-96)

C'è anche qualcuno che invece è andato ad abitare al nord per cercare di migliorare la sua posizione ma poi la nostalgia lo ha preso e costretto a ritornare a casa, al paese: quanti si sono comunque pentiti di aver lasciato un mondo
fatto sì di sacrifici ma anche di tante comodità
per tornare a lottare con la natura e gli uomini
in nome di uno stile di vita non più concepibile
ed irripetibile.
I ricordi legati all'infanzia sono sempre belli e
ingigantiti dal tempo ma quando la nuova realtà ci si presenta a decenni di distanza e la scrutiamo con gli occhi e la mentalità di poi, non
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Nel campo degli esecutori di medaglie, l’elezione di un nuovo
Pontefice è sempre stato un evento seguito con speciale attenzione e nell’ ambito più specifico delle coniazioni a carattere
storico– devozionale è stata ogni volta ritenuta di particolare
importanza la tempestività e la celerità nel presentare al pubblico esemplari che facessero riferimento al nuovo Eletto alla
cattedra di S. Pietro.Penso , quindi che possa rappresentare un
primato la medaglia realizzata, anche con l’ assistenza del
sottoscritto, da Luigi Oldani dedicata alla prima comparsa in
pubblico di Benedetto XVI: nel verso sono rappresentate la
loggia e il balcone delle benedizioni della Basilica Vaticana e
il primo affacciarsi del Santo Padre, il tutto circondato dalla
scritta BENEDICTUS XVI PONT.MAX, XIX.IV.MMV. Sul
rovescio la cupola di S: Pietro. Gli stampi nel diametro 37mm
sono stati completati in modo che il 20 aprile alcuni esemplari
in bronzo e in argento sono stati inviati a Roma e dovrebbero
costituire la prima medaglia del nuovo Pontificato.
Vittorio Lorioli
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PROIBITA, MITICA, LUSTRA E INVITANTE, IDEALE PER LA
DIETA, CON UN SUO POSTO NELLA
LEGGENDA E NELLA STORIA,
È OVVIO CHE POI SI DICA:
UNA MELA AL GIORNO...
Prima parte
di Alfio Fiorini

In principio era la mela.
Dal morso di Adamo al frutto più famoso della terra, la
mela rossa,o gialla, verde o dorata, matura o acerba ha
accompagnato la nostra storia di comuni mortali nelle
vicissitudini della
vita. Come se l’ esperienza di Adamo
non fosse stata sufficiente, fu un altro
uomo, Paride a scatenare un incredibile
putiferio per una
questione di mele.
Figlio di Priamo, Re
diTroia, fu chiamato a far da giudice al primo concorso di bellezza che
si ricordi nella storia. Finaliste niente meno che tre divinità: Giunone, Minerva e Venere.

Fu quest’ ultima a ricevere da Paride il premio in palio,
una mela d’ oro con incisa la scritta: “ alla più bella”. E
piochè nessuno fa nulla per nulla, Paride ottenne in cambio dalla Dea la bellissima Elena, moglie di Menelao re
si Sparta.Fu un sequestro in piena regola e il disonore fu
lavato con il sangue; nove anni d’ assedio e la distruzione di Troia.Nel corso dei secoli la mela diventò simbolo
di rivoluzioni. Guglielmo Tell, l’ eroe leggendario dell’
indipendenza svizzera diventò famoso per aver colpito
con una freccia e con precisione elvetica la mela posta
sul capo del figlio. Un’ altra mela provocò una rivoluzione scientifica quando cadde sulla testa di Isacco
Newton, che stava sonnecchiando sotto un albero facendogli scoprire la legge sulla gravità.
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Ancora oggi negli Stati Uniti la gente racconta la storia
di John Chapman, il cui amore per la natura innescò la
rivoluzione agricola nel XIX secolo. Animato da uno
spirito mistico religioso, Chapman girò tutti gli Stati
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del Centro America piantando alberelli di melo e distribuendo sementi ai pionieri: ciò gli procurò il soprannome
di Johnny Applessed, ( Johnny seme di mela ).

Dopo Renè Manritte che ne ha fatto un simbolo ricorrente nei suoi quadri, anche la grafica pubblicitaria ha ceduto al fascino irresistibile del frutto. In Italia i primi ad
individuare nella mela un richiamo potente ed efficace
sono stati i disegnatori della agenzia pubblicitaria a cui
si rivolse la Piaggio nel 1969. Uno slogan invase tutto il
Paese: “Chi Vespa mangia le mele” ( Chi non Vespa
non…).E fu subito un successo di vendite travolgenti.
Sui muri apparvero giganteschi manifesti riproducenti
una grande mela cui erano dati due morsi. Il messaggio
era ricco di significati : freschezza e gioventù, ritorno
alla natura ma gioia di assaporare in due.

I ricordi della nostra infanzia sono dominati da una sola
mela: quella di Biancaneve. L’ intensa emozione provata
quando la brutta strega porgeva il frutto avvelenato alla
nostra eroina si ricrea ininterrottamente dal 1938 quando
il lungometraggio di Walt Disney uscì sugli schermi
italiani per la prima volta. Lustra ed invitante, di linee
così perfette ed essenziali da sembrare opera di un grande designer, la mela ha stimolato anche in tempi recenti
la fantasia di pittori, registi cinematografici e persuasori
occulti della pubblicità. Tutti hanno trovato in lei il simbolo ideale di tentazione e peccato, ma anche di freschezza, gioventù e semplicità.
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Segue nel prossimo numero
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5° MEMORIAL GUIDO LEONI
di Pietro Nardi

Tra le iniziative del 5° Memorial Guido
Leoni il Comune di Castellucchio, con la
collaborazione del Ci.Fi.Nu.Ma., organizza una mostra filatelica e di documenti per
ricordare l’ indimenticabile campione motociclistico locale.
La mostra si svolgerà nei locali dell’ oratorio parrocchiale di Piazza Vittoria e sarà
arricchita di collezioni provenienti da
mezza Italia sul tema “ motociclistico “.
A disposizione dei visitatori una cartolina
commemorativa, qui riprodotta, che potrà
essere annullata con un timbro speciale
disponibile il giorno 8 maggio presso l’
ufficio distaccato sotto i portici di Piazza
Vittoria, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 16.00.

Pertanto, si invitano i soci a visitare la nostra mostra in quanto sarà un’occasione
per vedere cimeli, foto,moto d’epoca e viNoi con la lente - anno XVI - n.2

sitare anche il museo delle armi antiche presso
il Municipio,
aperto per la
manifestazione.
Inoltre, la sfilata delle moto d’
epoca nelle vie
del paese riempirà sicuramente una mattinata
o un pomeriggio che saranno
ricchi di ricordi di cultura del passato. Per
maggiori dettagli sono disponibili i volantini
nella sede del nostro Circolo.

UN RICORDO DI GUIDO LEONI
Guido Leoni perse la vita il 6 maggio 1951 sul
Circuito di Ferrara in sella ad una Mondial 125
A più di 50 anni dalla scomparsa di uno dei più
temerari piloti del dopoguerra, il “ Comitato
per il Memorial Guido Leoni “, già dal 2001
organizza una serie di iniziative per ricordare
la figura dello sfortunato pilota “privato “ che
spesso portò alla vittoria il Condor e il Dondolino della Moto Guzzi. Sua fu la vittoria al circuito delle Terme di Caracalla nel 1948 e alla
Milano-Taranto del 1950. Ebbe modo di esprimere il proprio talento anche in sella alle MV
Agusta e Mondial 125 con la quale, prima della tragica gara di Ferrara, si aggiudicò una gara
del campionato mondiale vincendo a Barcellona sul circuito di Montjuic. Anche quest’anno
gli organizzatori hanno voluto ricordare il campione con una manifestazione, giunta alla quinta edizione, che prevede, oltre ad un giro turistico sulle strade sulle quali il pilota provava le
sue moto, la rievocazione del Circuito Cittadino di Castellucchio che, proprio Guido Leoni,
organizzava alla fine degli anni quaranta.
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