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Gli Ultimi
e Invisibili

a qualche anno i fran-
cobolli Buon Natale 
del Vaticano ci aiu-
tano a riscoprire gli 
ultimi, gli invisibili. I 

prediletti da papa Francesco. Aperta 

-
ra Mauro Olivieri, con “L’Annuncia-
zione” e la “Natività” dipinte in una 
cella che l’ergastolano 
Marcello D’Agata, con il 
benestare della Direzio-
ne del Carcere di massi-
ma sicurezza di Milano 
Opera, ha trasformato 
in studio di pittura, la 
sequenza è proseguita 
l’anno passato con la Na-
tività e i Magi opera di 
Adam Piekarski, un gio-
vane pittore polacco sen-

per ritrarre i magi si è 
ispirato ai suoi compagni 
di sventura. Due sono 
più o meno riconoscibili, 
il terzo no, poiché li rap-
presenta tutti.

Per l’emissione del 
16 novembre, anche 
qui due valori con l’An-
nuncio a un Pastorello e 
lo stesso Pastorello che 
rende omaggio al Bam-
binello Gesù, Filatelia di 
Poste Vaticane ha bus-
sato alla casa studio di 
Francesco Canale, dopo 
aver consultato Abili-

D tyArt, l’associazione veronese d’arte 
abile diversamente. “Subito – assicura 
Canale– ho considerato la richiesta mera-
vigliosa. Anche perché  assieme a me avrebbe 
dovuto lavorare Santina Portelli, una delle 
persone che stimavo molto e che mi ha sem-
pre seguito e incoraggiato. Un disegno lo do-
vevo realizzare io, l’altro, nel rispetto della 
parità di genere, Santina Portelli la quale, 
durante il parto, a causa dell’uso del forcipe, 

subì danni irreparabili che si concretarono 
in una tetraplegia spastica. Purtroppo nel 
frattempo è deceduta per cui anche quello che 
doveva essere il suo francobollo è stato asse-
gnato a me.” Ecco perché il pastore è 
lo stesso per i due valori. Costituisce 
una “narrazione unica” che Franco 
Canale, 33 anni, ha realizzato con la 
bocca. 

Sì, perché l’autore dei due quadri 
trasformati in altrettanti 
francobolli dal Vaticano 
è nato a Napoli nel 1989, 
totalmente privo degli arti 
e per questo abbandonato 
in ospedale dai suoi geni-
tori biologici, spaventati di 
fronte a questa gravissima 
disabilità. Fu adottato da 
una coppia di Pavia, con 
conseguente trasferimento 
al Nord.

Nonostante tutto lui non 
si è mai considerato un di-
verso perché privo di gam-
be e di braccia, anche per-
ché “la diversità fa parte della 
vita”. Attivissimo dipinge, 
scrive e fa teatro. “L’arte mi 
coinvolge a 360 gradi,” assi-
cura. “Certo – prosegue – la 

piccolo mi sono sempre sforzato 
di essere autonomo.” A scuola 
si faceva aiutare ”in modo 
molto spontaneo, molto libero” e 
al tempo stesso si ingegna-
va con interventi artigiana-
li, in ciò aiutato anche dal 
padre che riuscì sempre a  n es o C n le men e dise n  il s o ello e 

ende om io  es  m ino


