I SIMBOLI DI MAMOIADA RAPPRESENTATI IN UN FRANCOBOLLO

Il francobollo su Mamoiada emesso il 24 Luglio 2008

Le figure più rappresentative della tradizione popolare sarda, la cui origine si perde nel
buio dei secoli, sono immortalate nella serie dedicata al “turismo”, assieme ad altri tre che
raffigurano le tre cime di lavaredo, Introdacqua (AQ) e Casamicciola Terme (NA).
La tradizione di entrambe le maschere è senz’altro millenaria. La loro esibizione si suppone sia un rituale per “svegliare” le forze produttive della terra nel passaggio dall’inverno
alla primavera. (Ampia documentazione sui mamuthones e issohadores, descrizione, significati e simbolismi, nel sito culturale www.mamoiada.org).
Ai Mamuthones e Issohadores è dedicato uno dei quattro francobolli che l’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha messo in circolazione giovedì 24 Luglio 2008, nella serie “turismo”, una delle più longeve della storia filatelica repubblicana.
Oltre a quello che riproduce Mamoiada con i Mamuthones e Issohadores, gli altri tre francobolli, del valore di 60 centesimi di euro ciascuno, raffigurano le Tre Cime di Lavaredo, Introdacqua (AQ) e Casamicciola Terme (NA).
Il francobollo dedicato a Mamoiada è nato su proposta del senatore a vita Francesco Cossiga. L’ex capo dello Stato avrebbe caldeggiato la richiesta alla Commissione Filatelica del
ministero delle Comunicazioni, in seguito a una promessa in tal senso fatta al sindaco di
Mamoiada che qualche anno fa gli aveva assegnato il “Mamuthone ad honorem” (importante e prestigioso riconoscimento istituito dal comune). Della Commissione faceva parte
l’amato concittadino padre Giovanni Marchesi, vice direttore della rivista dei gesuiti Civiltà Cattolica, nonché originario di Mamoiada, scomparso il 14 giugno del 2007.
Dell’emissione di un francobollo sul paese di Mamoiada e delle sue famose maschere dei
Mamuthones e Issohadores, padre Marchesi ne aveva già fatto un vero e proprio cavallo di
battaglia. Al punto da far decidere la Commissione, quando il gesuita era già molto malato, ad emettere il francobollo nella serie dedicata al turismo.
L’annullo speciale del francobollo, su richiesta del sindaco Graziano Deiana, è stato realizzato a Mamoiada il 27 luglio. Quasi un regalo di compleanno per l’ex presidente Cossiga
che proprio il giorno prima ha compiuto 80 anni.
Il francobollo riproduce in primo piano le celebri maschere e sullo sfondo la chiesetta di
Nostra Signora del Carmelo (nel centro abitato del paese) ed è stampato in rotocalcografia,
su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x
36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari;
fogli: venticinque esemplari, valore “€ 15,00”.
I bozzettisti sono Gaetano Ieluzzo per i francobolli dedicati a Tre Cime di Lavaredo e Mamoiada; Antonio Ciaburro per i francobolli dedicati a Casamicciola Terme e a Introdacqua.
Gli uffici postali delle località rappresentate hanno utilizzato, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
www.mamoiada.org

