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Nel 1913, il Diena aveva pubblicato il suo volume “Note sui Francobolli del Governo Provvisorio di
Parma”. All’epoca i grandi specialisti accentravano la loro attenzione sui francobolli, relative tavole e 
varietà, e le nuance di colore; oggi, come ci fa notare Simonazzi, la storia postale ha assunto una notevole 
importanza e ha studiato il più possibile la raison d'être dei francobolli e quella delle poste dei secoli 
precedenti, spesso riferita come periodo prefilatelico, termine anch’esso desueto. A metà di tale 
evoluzione era nato l’interesse per bolli e annulli che vennero raggruppati sotto la bandiera della
“marcofilia”, ovvero un primo passo verso la storia postale e le sue molteplici sfaccettature (tariffe, rotte,
modalità operative, regolamenti postali e accordi tra i vari stati).  

Ancor prima del tramonto dell’Ottocento i tedeschi, austriaci e svizzeri cominciavano ad interessarsi di 
storia postale e questo non era certamente sfuggito ad Emilio Diena che aveva un occhio particolarmente 
attento per rilevanti aspetti storico-postali. 

I primi decenni del Novecento videro la presenza di collezionisti leggendari come il Barone Alphonse 
Rothschild che aveva formato collezioni formidabili degli Antichi Stati italiani, e gli italiani Achillito 
Chiesa, il Conte Contini Bonacossi, Pio e Pompeo Fabbri, il Principe Alfonso Doria Pamphili, Leopoldo 
Rivolta, E. Asinelli e altri ancora. Aumentavano i circoli filatelici, nel 1914 era la volta dell’Associazione
Filatelica Italia, e nel 1919 la fondazione della Federazione fra le Società Filateliche Italiane. 

Altra pietra miliare della filatelia italiana è indubbiamente il Catalogo dei Francobolli d’Italia del 1923, 
noto anche come Catalogo della Vittoria redatto con pazienza certosina dal Diena e che divenne la pietra 
di paragone dei cataloghi dell’area italiana dei decenni successivi; e proprio in questa direzione vanno
citati il Catalogo Sassone fondato da Luigi Sassone, e il Catalogo Bolaffi che aveva come redattore capo 
Enzo Diena. 

In Gran Bretagna Emilio Diena fu onorato ripetutamente: firmatario del Roll of Distinguished Philatelists 
(1921), conferimento della Medaglia Tapling (1929), e conferimento della Medaglia Crawford (1932). 
L’ultima delle sue storiche monografie fu pubblicata a Milano nel 1932 ed era dedicata ai “Francobolli
del Regno di Napoli e i due Provvisori da Mezzo Tornese del 1860”. Aveva come valenti collaboratori i 
figli Alberto e Mario che continuarono nella scia paterna dopo la morte di Emilio nell’ottobre 1941.

Questo volume di Simonazzi non è una convenzionale biografia, spazia invece in varie direzioni legate 
alla presenza e al contributo del più grande studioso della filatelia italiana. Grazie ad Emilio Diena la 
filatelia fu svincolata dai nomignoli come collezione di sputi internazionali o roba per bambini ed assurse 
a livelli inaspettati acquisendo grande rispetto, credibilità e prestigioso spessore culturale. 

L’autore si avvale di belle illustrazioni di lettere o buste legate o indirizzate al patriarca della filatelia
italiana dandone ampie notizie e dettagli ottenendo così due obiettivi: uno puramente filatelico o storico-
postale e l’altro di sorprendere e affascinare il lettore e perciò coinvolgerlo direttamente o indirettamente 
con reminiscenze che risuonano nella mente. Con questi tratti di unione il volume diventa un piacere 
leggerlo e consultarlo; infatti quest’opera sarà consultata ripetutamente perché è documentatissima e ci 
narra le vicende del nostro hobby dall’infanzia fino a metà Novecento: un’era nella quale Emilio Diena
non era solamente partecipe ma soprattutto colonna portante impareggiabile. 

La veste editoriale è lussuosa, il costo limitato e la tiratura prudente potrebbero causarne l’esaurimento
nel giro di breve tempo. A buon intenditore poche parole. 


