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CHE FRANCOBOLLI SI USAVANO NEL PRIMO ANNO DI REGNO?

E la prima emissione 
partì in quarta

Franco Filanci

n atroce dubbio mi assaliva da giovane 
ogni volta che prendevo in mano il cata-
logo del dott. Luigi Sassone, via Cordusio 

2, Milano e osservavo l’inizio del 2º capitolo, dove 
sotto l’intestazione ItaLIa unIfICata figurava 
come nº 1 il fatidico e costosissimo 10 cent. bistro 
giallo dentellato del 1862. Visto che i francobolli in 
Italia c’erano già da tempo — mi chiedevo — che cosa 
diavolo usavano nel 1861 i cittadini del nuovo Regno 
per affrancare le loro lettere? un dubbio che trovò 
soluzione solo una ventina d’anni più tardi quando 
su un altro catalogo quei numeri iniziali furono 
presi, con la data 1861, dai francobolli approntati 
a napoli e mai posti in corso. La risposta non 
poteva essere che una: con i non emessi napoletani! 

Ma a fine anni ‘60 potevo già permettermi di 
riderne, avendo nel frattempo imparato non poche 
cose grazie ai miei amici-maestri torinesi e alla 
lettura — un mio pallino sin da piccolo — di quasi 
tutte le opere filateliche importanti pubblicate 
sino a quel momento, sovente introvabili. tra cui 
quelle di Carlo Lajolo e Cesare Rattone, massimi 
esponenti dei due opposti fronti sulla questione 
che ancora accendeva discussioni tra i collezio-
nisti: se le tirature del 1861-63 della cosiddetta 
IV emissione di Sardegna andassero elencate sotto 
Regno di Sardegna o all’inizio del Regno d’Italia.

Il mio parere in proposito non poteva che coin-
cidere con quello del Lajolo1, dato che detesto 

U incongruenze e assurdità come quelle evidenti 
sin dal titolo di alcuni capitoli dell’opera del Rat-
tone2 — peraltro ancora in gran parte valida e 
utile — come “I francobolli di Sardegna usati a San 
Marino” o “I francobolli di Sardegna usati ad Ales-
sandria d’Egitto”, cioè a partire dal 1863, quando 
il Regno di Sardegna era da anni scomparso dalle 
carte geografiche! L’argomento mi appassionava 
al punto che appena potei ne scrissi per il mitico 
F&N di Carlo S. Cerutti portando nuove e per me 
decisive prove tecniche e legislative a favore della 
tesi che richiamavo sin dal titolo3. Ma m’illudevo di 
grosso. Malgrado il diffondersi della storia postale 
(spesso solo nei titoli!) basta dare un’occhiata a 
cataloghi, articoli e listini per accorgersi che sono 
rimasti fermi a metà del secolo scorso. 

anzi, peggio, visto che nell’aureo Catalogo della 
Vittoria del 1923, opera di esperti del calibro di 
Emilio Diena, Pompeo fabri, a. E. fiecchi, al-
berto Bolaffi e Leopoldo Rivolta, figurava già che 
alcune tirature della IV “in realtà dovrebbero essere 
catalogate nell’Italia” e venne inserita in Italia la 
serie speciale per le Provincie napoletane. Mentre 
l’Unificato di Storia postale che nel 1994 approntai 
con Enrico angellieri e che presentava le tirature 
italiane della cosiddetta IV Sardegna, dentellate e 
non, e le Provincie napoletane ai primi 21 nume-

1 Carlo Lajolo, Stati Sardi, estratto de La Rivista Filatelica 
d’Italia, Genova 1941

2 Cesare Rattone, Manuale e catalogo dei francobolli di Sardegna, 
ed. a cura di amedeo Rolando, torino 1961
3 franco filanci, La prima emissione del regno d’Italia, indagine 
critica, i quaderni di f&n, torino 1973
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ri d’Italia, non ha avuto vita lunga forse anche 
a causa di simili novità. Per cui non mi sembra 
inutile ritornare sull’argomento, con qualche ulte-
riore dato. Chissà che non porti a qualche novità 
“anche a costo di dare un piccolo dispiacere a qualche 
collezionista ostinato”, come scrisse il Lajolo oltre 
mezzo secolo fa.

Usi e abusi filatelici
I collezionisti e i cataloghisti di francobolli 

hanno sempre tenuto come base nell’ordinamen-
to delle carte-valori due elementi: la cronologia 
e la tipologia, solitamente combinate fra loro. In 
pratica i francobolli sono elencati in ordine di 
data d’emissione e di valore — ma al contrario 
della numismatica, dal taglio minore al valore 
più alto, come nei decreti — raggruppando i tipi 
con disegno identico o similare anche se apparsi 
in tempi diversi. E poco importa se per applicare 
questa seconda regoletta, finalizzata a facilitare la 
ricerca, si siano sovente create incongruità proprio 
come nella nostra IV Sardegna dove gli ultimi tre 
valori, decretati ed emessi in contemporanea il 1º 
gennaio 1861, sono finiti due sotto tale data come 
“francobolli per le stampe” e il 3 lire insieme agli 
altri con effigie sotto la data forfettaria 1855-1861. 
Simili raggruppamenti, spesso illogici e/o antisto-
rici, abbòndano in quasi tutti cataloghi.

Qui subentra anche un terzo elemento a compli-
care le cose: la contemporaneità. Il catalogo Sassone 
ne fornisce un esempio nel capitolo sulla Repub-
blica Sociale mettendo il 50 lire soprastampato 
fascetto, che dice emesso nel febbraio 1944, dopo 
la prima infornata dei Monumenti distrutti, per cui 
indica la data 5 giugno 1944; in quegli anni disa-
strosi evidentemente il dott. Luigi Sassone nello 
stilare gli aggiornamenti non aveva dati precisi. 
Così come alcuni antichi cataloghi elencavano la 
IV Sardegna come prima serie italiana e non nel 
capitolo sugli Stati sardi: avevano avuto la prima 
edizione poco dopo il 1860, e quelli erano i fran-
cobolli che arrivavano dal Regno d’Italia!

altra regola-guida dei cataloghi è la suddivisione 
in capitoli specificamente dedicati ai diversi generi 
di carta-valore o ai vari periodi storici. E neppure 
qui primeggia la logica. Vedasi l’inserimento fra i 
cosiddetti “servizi” — dopo i valori aerei e magari 
prima di espressi, pneumatici e servizio di Stato 
— dei francobolli con appendice di propaganda 
bellica: quasi non fossero stati distribuiti a tutti 
gli uffici come ordinari, e soprattutto come se uno 
avesse potuto inviare una lettera non via aerea o 
per espresso ma via propaganda di guerra!

urta soprattutto l’incoerenza fra i diversi punti 

di un medesimo catalogo. Come nel caso dei pic-
coli valori per le stampe e del 3 lire del 1º gennaio 
1861, che sono “sardi” perché comparsi due mesi 
e mezzo prima della proclamazione ufficiale del 
Regno (anche se hanno poi servito per quasi tre 
anni nel nuovo Stato e avuto due complementi 
dello stesso tipo) mentre la serie Democratica figura 
“repubblicana” malgrado sia stata emessa più di 
otto mesi prima della proclamazione ufficiale della 
Repubblica. Compreso il valore aereo da 3,20 che, 
essendo andato fuori corso ai primi di luglio del 
1946, ha servito per otto mesi e mezzo sotto la 
monarchia e solo una ventina di giorni nella nuo-
va repubblica. Così tra l’altro sotto l’intestazione 
REPuBBLICa e magari l’aggiunta “Presidenza 
Enrico De Nicola” la prima serie porta la data 1945; 
un bell’esempio di logica nonché di insegnamento 
pratico della storia, non c’è che dire! 

Ma le date sono così importanti? E utili?

Cherchez la date
17 marzo 1861, l’Italia è fatta. O meglio, si sta 

facendo da qualche mese. Anzi, è ancora tutta da fare. 
Questo andrebbe scritto sotto l’intestazione RE-
GnO D’ItaLIa. Perché uno Stato non si fa in 
un giorno. Specie se nasce dall’unione di stati e 
staterelli che in comune avevano solo la lingua, e 
anche quella solo sulla carta visto che ogni paesino 
aveva il suo dialetto e persino il re d’Italia parlava 
in francese. Erano troppe le cose da mettere a 
punto, e in troppi campi, per uniformare situa-
zioni talvolta diversissime e magari introdurre 
qualche innovazione. E ciò malgrado le norme e 
l’organizzazione degli ex-Stati Sardi fossero una 
buona base di partenza; oltre che irrinunciabile 
visto che la capitale e i capi stavano a torino, 
e intendevano mantenere una continuità con il 
vecchio regno sabaudo fin dal nome del sovrano 
che restava “II” invece di trasformarsi in “I” come 
avrebbero giustamente voluto molti nuovi Italiani. 

Ecco perché cercare il “1º giorno” del Regno 
d’Italia, come fa qualcuno, non ha granché senso. 
Primo, perché nella storia — quella vera — le date 
hanno un’importanza relativa: servono soprattut-
to a focalizzare il periodo in cui una certa cosa è 
avvenuta, e a ordinare cronologicamente gli av-
venimenti. Se ci pensate, che Colombo abbia sco-
perto l’america il 10 ottobre 1492 oppure qualche 
giorno, mese, anno, prima o dopo tale data non ha 
un’effettiva importanza: ciò che conta è che l’abbia 
scoperta, e che sia avvenuto in quel certo modo e 
in quel certo periodo. Secondo, perché nel nostro 
caso le date papabili sono più d’una. 

Potrebb’essere il 21 ottobre 1860 o il 4-5 no-
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vembre 1860, quando si tennero prima nel Me-
ridione e poi nelle Marche e in umbria gli ultimi 
Plebisciti, che sancirono la volontà “popolare” (si fa 
per dire, visto che votò solo il 2% della popolazione 
maschile) di unificare l’Italia. un po’ come sarà 
80 anni più tardi con il Referendum che portò alla 
Repubblica, la cui festa si celebra il 2 giugno, cioè 
proprio nella ricorrenza della votazione. 

Potrebb’essere il 17 dicembre 1860, data dei 
regi decreti che, in base ai più che scontati ple-
bisciti di cui sopra, sancirono che le provincie 
meridionali erano “parte integrante dello Stato Ita-
liano”. Il quale evidentemente esisteva già a livello 
ufficiale, tanto che in quei giorni venne sciolto il 
Parlamento subalpino, che equivaleva a dichiarare 
finito il Regno di Sardegna. 

Potrebb’essere il 18 febbraio 1861, giorno in 
cui si riunì a torino il primo Parlamento Italiano 
(decisamente elitario, stante che  solo 400.000 per-
sone avevano goduto del diritto di voto), o anche 
il 20 febbraio 1861, quando Vittorio Emanuele II 
di fronte allo stesso Parlamento tenne il classico 
Discorso della Corona, rivelando così che il nuovo 
Regno e il relativo Re evidentemente c’erano già! 

Potrebb’essere anche il 17 marzo 1861, come 
vuole la tradizione, quando lo stesso Vittorio 
si degnò graziosamente di accettare il titolo di 
Re d’Italia (qualcuno pensa forse che l’avrebbe 
rifiutato?) “per sé e per i suoi discendenti”. una pura 
formalità. al pari dei vari Plebisciti, l’unica ragion 
d’essere di quel decreto era dimostrare al mondo 
(in particolare a napoleone III, le cui iniziali in-
tenzioni erano state di molto superate dagli eventi) 
che il nuovo Stato non era frutto di conquista ma 
della volontà popolare, come esplicitamente di-
chiarato dalla nuova specifica al titolo regale che 
integrava il tradizionale “per grazia di Dio” con un 
rivoluzionario “e per volontà della Nazione”. un’ag-
giunta che deve aver fatto inorridire e tremare le 
teste coronate del mondo intero, e di cui i Savoia 
si sarebbero pentiti neppure un secolo più tardi.  

Postalmente parlando, poi, simili disquisizioni 
sono ancor più futili, oltre che inutili. Perché le 
Poste Italiane il loro bel certificato di nascita ce 
l’hanno, e reca la data del 1º marzo 1861. Il fatto 
che preceda di oltre due settimane la proclamazio-
ne formale del regno è solo indicativo dell’impor-
tanza attribuita in quell’epoca alla posta. In quel 
giorno infatti l’ordinamento dell’amministrazione 
postale venne integralmente ristrutturato sia a 
livello organizzativo che economico e disciplina-
re, con una legge unitaria anche se emanata — a 
causa del forte preavviso necessario — con diversi 
decreti, tutti luogotenenziali: due firmati il 15 
dicembre 1860 e il 15 gennaio 1861 a torino da 
Eugenio di Savoia e destinati alle “Antiche provincie” 
(come si designavano allora Piemonte, Liguria e 
Sardegna)e a Lombardia, Emilia, toscana, um-
bria e Marche; un altro per le cosiddette “Provincie 
napoletane” (Campania, abruzzi, Puglie, Basilicata 
e Calabria), firmato il 6 gennaio seguente a napoli 
da Luigi Carlo farini. Corredati nell’Italia centro-
settentrionale con le Istruzioni speciali provvisorie 
per il servizio della posta-lettere, e nelle Provincie 
napoletane con un dettagliato Estratto delle leggi e 
regolamenti dell’Amministrazione delle poste in vigore 
nelle provincie dell’alta Italia. 

Certo, per due mesi rimase esclusa la Sicilia, 
forse per la presenza delle ultime truppe bor-
boniche a Messina o più probabilmente per un 
malinteso: a torino dovevano essere convinti che 
la Sicilia dipendesse da napoli. Ma dal 1º maggio 
1861 anche l’isola entrò nel nuovo sistema postale 
che vedeva l’Italia divisa tra Direzioni comparti-
mentali e Direzioni locali, con un organico unifi-
cato nei gradi, nelle retribuzioni e nelle cauzioni: 
anche se i decreti sono diversi, le cifre infatti sono 
le medesime. 

Una delle cartoline postali illustrate emesse nel 1911 
per il cinquantenario dell’Unità d’Italia
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Chiaramente quello intrapreso dal conte Gio-
vanni Barbavara di Gravellona, Direttore gene-
rale prima delle Poste piemontesi e poi di quelle 
italiane, era solo il primo passo nell’unificazione 
postale dell’Italia. L’unico possibile al momento 
poiché, trattandosi dell’aspetto più strettamen-
te amministrativo, non richiedeva l’intervento 
legislativo del Parlamento ma era di spettanza 
del Ministero dei lavori pubblici, da cui l’ammi-
nistrazione postale dipendeva. Ciò malgrado si 
resero necessarie varie eccezioni a livello locale: 
non sempre era possibile estendere semplicemente 
i modelli sardi esistenti. né mancavano le moti-
vazioni politiche (in particolare non si volevano 
scontentare le regioni centro-meridionali) come 
mostrano il mantenimento delle preesistenti tariffe 
entro i territori dei vecchi reami, il permanere delle 
poste private in toscana, il diverso trattamento 
delle lettere non franche. anche se la gran parte 
dei 22 milioni di cittadini della nuova Italia non 
usava certo la posta: gli analfabeti arrivavano 
infatti all’80%, soltanto il 3% parlava realmente 
l’italiano, e solo uno su cento aveva proseguito gli 
studi oltre le scuole elementari. 

In compenso ora potevano godere del servizio 
dei vaglia postali tutte le regioni, comprese quelle 
a cui i precedenti regnanti non avevano mai offerto 
questo sistema d’invio “virtuale” del denaro; un 
sistema non solo comodo ma soprattutto sicuro, 
specie nelle regioni centro-meridionali in cui 
spadroneggiavano i “briganti” con l’appoggio dei 
nostalgici del papa e dei Borbone, portando a 
una vera e propria guerra che alla fine conteggiò 
7.000 caduti e 2.000 persone giustiziate, ovvero 
più morti che in tutte le guerre del Risorgimento. 

I protagonisti
Qualunque sia la data che si sceglie come ini-

zio dell’album d’Italia — ma chiunque si professi 
cultore di storia postale non può che indicare il 
1º marzo 18614— i primi francobolli che utilizzò 
la nuova entità geopolitica furono quelli stampati 
dal Matraire a torino, recanti il centro a rilievo. 
a cominciare da quelli che cataloghi e collezionisti 
chiamano IV Sardegna quasi fosse una serie unita-
ria, e che invece apparvero in tre momenti storici 
e/o postali ben distinti e con finalità decisamente 
diverse.

I primi tre valori — da 5, 20 e 40 cent. — com-
parvero alla chetichella nel luglio 1855, essendo 
considerati semplicemente un miglioramento 
delle due precedenti versioni, visto che il Decreto 
reale 7 maggio 1853 stabiliva soltanto due cose: 
che “l’impronta sarà in rilievo” e i colori, rispettiva-
mente il verde, il turchino e il rosso. Che il rilievo 
riguardasse tutta la vignetta o solo l’effigie, e 
che il colore fosse della carta o della stampa, a 
fondo pieno o con diciture leggibili in negativo, 
erano dettagli del tutto secondari, non figurando 
sul decreto. In più — e soprattutto — questi tre 
francobolli erano ancora degli optional, da usare 
solo sulle corrispondenze che si voleva gettare in 
buca affrancate (se le si portava in posta veniva 
ancora applicato il bollo P.P., porto pagato, come 
in precedenza), e perciò erano in vendita solo nei 
veri uffici di posta, e non in quelli minori definiti 
distribuzioni 5: un dettaglio che anche i cataloghi più 
specialistici ignorano, malgrado serva a spiegare 
la rarità dei primi francobolli degli Stati sardi.

Il 10 e l’80 cent. arrivarono invece in tutt’altro 
clima, il 2 gennaio 18586, quando un anno di spe-
rimentazione aveva convinto a introdurre l’uso 
obbligatorio dei francobolli in tutti i casi di affran-
catura, così da evitare tra l’altro usi fraudolenti del 
bollo P.P., e proprio il conseguente maggior uso 
aveva motivato l’introduzione di due nuovi tagli 
per limitare l’uso 
di più esemplari. E 
quanto abbia inci-
so sulle vendite di 
francobolli questo 
cambiamento lo si 
nota facilmente dai quantitativi venduti, che dal 
1851 al 1856 erano aumentati gradualmente, dagli 
iniziali 264.200 a 1.522.452, e poi di colpo nel 1857 
schizzarono a 4.140.643.

La loro introduzione aveva inoltre costretto a 
stilare un nuovo decreto per annunciare che ora 
“il franco-bollo postale sarà di cinque colori” (eviden-

4  tra l’altro questa data coinvolgeva anche i francobolli, 
come si rileva dal Bullettino postale n. 2 del 1861, in cui si 
stabilisce che “le Direzioni divisionali” abolite con il 28 febbraio 
“riterranno presso di sé quel numero di francobolli delle diverse specie 
che crederanno necessario all’uso della propria località per due mesi, e 
al 1º di marzo prossimo ne trasmetteranno l’eccedenza alla Direzione 
compartimentale” di nuova istituzione.

5 franco filanci, I francobolli prefilatelici degli Stati sardi, su 
Storie di Posta vol. tre (Speciale cf n. 7), maggio 2000
6 La circolare n. 11 del 14 dicembre 1857, riportata dal Diena 
sul Corriere filatelico n. 10 del 1928, pag. 198, “partecipa che, 
all’oggetto di evitare ogni confusione nella contabilità, la spedizione 
alle Direzioni divisionali dei francobolli del valore di 10 e di 80 cen-
tesimi non incomincerà che col 1º del prossimo gennaio” e pertanto 
l’emissione può essere avvenuta nel migliore dei casi e nelle 
città maggiori il 2 gennaio.
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temente il colore era l’elemento più importante) 
“rappresentanti ognuno un diverso valore”, e per ag-
giungere il color “fuliggine (bistre)” del 10 cent. e 
l’arancio dell’80; ma soprattutto per stabilire che 
“la vendita dei franco-bolli avrà luogo non solo in tutti 
gli Uffici di Posta, ma anche presso le semplici distribu-
zioni. Inoltre nelle Città dov’è stabilita una Direzione 
Divisionale7, tale vendita potrà pure essere affidata per 
maggior comodo del pubblico a persone estranee all’Am-
ministrazione postale” con “un aggio ragguagliato al 5 
per cento sul valore dei franco-bolli smaltiti.”

La terza tranche arrivò il 1º gennaio 1861, quan-
do il Regno di Sardegna era totalmente cambiato 
(perdendo fra l’altro nizza e la Savoia) e persino 
le leggi parlavano ormai di “Stato Italiano”. Gli 
stessi valori facciali erano pensati tenendo conto 
dei nuovi confini: il 3 lire per le nuove esigenze di 
alte affrancature (in gara con il 3 lire di toscana), 
l’1 e il 2 cent. con lo scopo primario di affrancare 
i giornali, la cui diffusione era considerata indi-
spensabile per promuovere l’identità nazionale. 

tanti scopi iniziali diversi ma con una caratte-
ristica comune, l’assenza di indicazioni dello Stato 
emittente. una caratteristica antica, di quando i 
francobolli circolavano quasi solo all’interno dello 
Stato e bastava l’effigie reale per dirne la prove-
nienza, passata indenne attraverso le successive 
emissioni proprio perchè considerate semplici 
varianti; e che mostra come le autorità sarde nel 
1850 avessero preso esempio dalla Gran Bretagna 
e non dalla solita francia, visto che la serie con la 
dea Cérere era intestata REPuB. fRanC.

Proprio questa anonimità dei testi, unita ad 
un’effigie reale ieratica ma discreta, facevano sì 
che la IV e ultima emissione del Regno di Sarde-
gna sembrasse fatta apposta per diventare la prima 
serie del Regno d’Italia, potendo essere introdotta 
senza problemi in tutti i territori passati tra il 1859 
e il 1860 sotto la corona dei Savoia. 

I gemelli, imitazioni d’autore
non era neppure tanto balzana l’idea del barone 

Gennaro Bellelli, dal 16 settembre 1860 Direttore 
generale delle Poste di napoli: se la Zecca napo-
letana – come quelle di Milano, Bologna, firenze 
e Palermo – era autorizzata a battere monete 

italiane usando gli stessi 
conii impiegati dalla Zecca 
di torino, perché non fare lo 
stesso coi francobolli? 

In realtà il Bellelli ave-
va ordinato macchine da 
stampa a Londra e matrici a 
Parigi per sostituire i vecchi 
francobolli borbonici con 
degli altri recanti l’effigie 
di Vittorio Emanuele II, 
del tutto identici a quelli stampati dal Matraire 
ma con valori in moneta napoletana. ai primi di 
gennaio era però arrivato in missione da torino 
Carlo Vaccheri con l’incarico di riordinare il 
servizio postale nelle Provincie napoletane ( l’ex 
Regno di napoli, formato da abruzzi, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria e dalle ex-enclave 
pontificie di Benevento e Pontecorvo) e quando 
aveva scoperto che stava per iniziare la stampa 
di nuovi francobolli ne aveva sùbito informato il 
Direttore generale delle Poste, a torino. Il conte 
Barbavara ovviamente non fu per nulla d’accordo 
con l’idea del Bellelli ritenendo “che meglio convenga 
siano i francobolli somministrati in tutto lo Stato8 per 
cura unicamente di questa Direzione Generale, anche 
per il motivo che fabbricandosi in diversi luoghi più 
facile si aprirebbe l’adito alla contraffazione”. Così 
per bloccare l’iniziativa accelerò la fabbricazione 
della serie in moneta napoletana commissionata 
al Matraire e ne informò immediatamente il conte 
Bellelli. Il quale però non cambiò per nulla idea, 
anche perché la sua stamperia era ormai pronta, 
e piuttosto ben attrezzata per l’epoca; semplice-
mente fece rifare in gran fretta a Parigi i galvani 
tipografici per poter stampare gli stessi francobolli 
ma con valore in centesimi di lira visto che quelli 
in grana stavano arrivando da torino e invece, 
fra non molto, avrebbe dovuto essere introdotta 
anche nel napoletano la lira italiana. 

anzi, per iniziare sùbito la produzione, il 26 feb-
braio il Bellelli propose al Barbavara “uno scambio 
tra le due nostre Direzioni Generali, cioé che da codesta si 
facciano confezionare e spedire in Napoli i francobolli col 
valore in moneta napoletana, e da questa di mio carico 
si faccia altrettanto per la confezione e spedizione costà 
dei francobolli col valore in lire e centesimi, facendosi 
ragione delle debite differenze”. E a nulla valse il rifiuto 
piccato del Barbavara (“quest’Amministrazione8 si 
trova in condizioni non solo di sopperire al fabbisogno di 
francobolli per tutti gli ufizi da essa dipendenti, ma ben 

7  Erano alessandria, Cuneo, Cagliari, Chambery, Genova, 
nizza, novara e torino 

8  E non si riferiva certamente al Regno di Sardegna, malgrado 
la lettera fosse del 17 gennaio 1861! 
9  Che chiaramente è più di “Direzione Generale” !

Il barone Bellelli
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anco di somministrarli a codesta”) unito all’offerta di 
rilevare la macchina da stampa “al prezzo che dessa 
costò a Napoli”: il Barone continuò imperterrito 
anche dopo che fu messo in aspettativa, il 19 marzo 
1861, preludio alla soppressione della Direzione 
Generale di napoli dal mese successivo. Per que-
sto fu solo il 1º aprile 1861 che il Vaccheri potè 

finalmente bloccare la stampa e chiudere l’officina, 
e subito dopo farne l’inventario e inviare a torino 
tutto il materiale già pronto o in lavorazione; e 
quando giunsero da Parigi le plance dei valori da 
1 e 2 cent. e del 3 L. le lasciò inutilizzate. 

In realtà i rischi paventati dal Barbavara più 
che nei francobolli si nascondevano nei controlli: 
infatti qualche foglio se ne uscì alla chetichella sia 
a napoli che a torino, finendo in mano ai privati, 
e alcuni esemplari di ogni valore vennero usati per 
affrancare lettere (anche se non sùbito, soprattutto 
a napoli, per non dare nell’occhio). Il grosso in-
vece giunse sul mercato filatelico solo 70 anni più 
tardi, nel 1926, e riguardò quasi esclusivamente 
gli esemplari completati. nell’occasione giunse sul 
mercato filatelico, malgrado l’esauriente e docu-
mentato articolo di Emilio Diena in proposito10, 
anche la solita spiegazione del tutto inventata ma 
dura a morire: cioé che non fossero stati emessi a 
causa di un furto alla stamperia. 

Bisogna ammettere che si trattava di un buon 
lavoro, visto che le “imitazioni” si distinguono 
dagli originali del Matraire quasi soltanto per le di-
citure più grandi, leggibili e regolari e per l’effigie 
inclinata all’indietro: l’insolito formato orizzontale 
dei fogli, infatti, lo possono notare in pochi.

Giusto metterli in Italia: se li si fosse emessi 
sarebbero apparsi dopo il 17 marzo. Ma solo nelle 
Provincie napoletane. E il decreto d’emissione 
chi l’avrebbe firmato? E che data avrebbe avuto? 

I fratelli in grana
La riorganizzazione dell’amministrazione 

postale fu uniforme in tutta Italia, anche se nelle 
Provincie napoletane venne introdotta con un De-
creto del Luogotenente generale farini, forse per 
non farla sembrare un’imposizione dei Piemontesi 
o forse per consentire due notevoli eccezioni: 

mantenere per l’interno dell’ex-regno 
borbonico le vecchie tariffe (incluse 
quelle calcolate in base al “volume”, 
come le lettere di un foglio, un foglio e 
mezzo o due fogli, che i dirigenti delle 
nuove Poste italiane consideravano 

“una bestialità”) e continuare con ducati, grana e 
tornesi, risultando per il momento impossibile, o 
sconsigliabile, introdurre la moneta italiana. 

anche se agli inizi del 1861 nel Meridione d’Ita-
lia agiva ancora un Direttore generale della Posta 
napoletana, ormai si parlava di Provincie napoletane, 
il che sottintendeva del Regno d’Italia, chiaramente 
posto sotto il regio governo sabaudo di stanza a 
torino e postalmente guidato dal Direttore gene-
rale delle Poste (senza aggettivi, e il plurale forse si 
riferisce alle varie amministrazioni preesistenti), 
il conte Barbavara di Gravellona. Il quale fin da 
dicembre aveva inviato a napoli una provvista dei 
cinque valori in centesimi allora in circolazione 
per poter mettere fuori corso i francobolli borbo-
nici ormai in fase di esaurimento. Ma il problema 
di circolazione monetaria ne aveva sconsigliato 
l’emissione, e a torino si decise di realizzare una 
serie apposita in valuta napoletana che però, per 
ragioni di uniformità, doveva corrispondere il più 
possibile a quella in centesimi sia per tagli che per 
impostazione grafica e colore. 

In effetti il Matraire ripropose il modello dei 
tipi in centesimi ma in versione aggiornata, con 
una cornice in positivo e un fondo lineato che ri-
cordano molto i piccoli valori per le stampe e che 
dovevano rendere più visibili gli annullamenti. 
Inoltre per la stampa usò la litografia, in modo da 
non impegnare le sempre più oberate macchine 
tipografiche; ed è chiaro che il Barbavara ne era 
informato, e doveva aver dato il suo assenso.

Quanto a valori facciali e colori però la corri-
spondenza risulta un po’ strana; infatti era più in 
funzione dell’uso che del valore monetario, cal-
colato al cambio di circa 4 cent. per un grano (il 
tornese equivaleva a ½ grano). agli inizi furono 
previsti solo cinque francobolli, ed evidentemente 
fu preso come base il 2 grana che — corrispon-
dendo alla tassa della lettera per l’interno, sep-
pure delle Provincie napoletane — ebbe il colore 
“turchino” come il 20 cent.; questo anche se come 

10  Emilio Diena, Provincie Napoletane. La serie non emessa con 
valore in centesimi, su Il Corriere Filatelico 1927 n. 2/4
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valore equivaleva piuttosto a un 10 cent. dato 
che al cambio ne valeva 811; di conseguenza all’1 
grano — metà di 2 grana — fu attribuito il color 
“fuliggine” del 10 cent., metà di 20 (in realtà equi-
valeva al 5 cent. malgrado al cambio ne valesse 4), 
e al 5 grana, essendo all’incirca il doppio, il rosso 
come il 40 cent. (anche se ne valeva 20). Solo per 
il 20 grana, pari a 80 cent., vi fu corrispondenza 
esatta di colore, l’arancio. Per il ½ tornese, pari a 
1 cent., vi fu probabilmente un errore interpreta-
tivo — forse lo si era considerato come ½ grano 
— attribuendogli il verde del 5 cent. 

I cinque valori dovevano apparire il 1º marzo 
1861, come previsto dal decreto luogotenenziale 
del 6 gennaio, ma furono posti in uso non appena 
arrivati a napoli, un po’ per necessità ma soprat-
tutto per bloccare ogni iniziativa del barone Bel-
lelli. Questa prima tranche, emessa il 14 febbraio 
1861, fu poi completata con altri tre valori, non 
sanciti da alcun decreto e in colori semplicemente 
diversi dai precedenti, allo scopo di uniformarla 
alla serie in lire: uno da ½ grano bruno seppia (2 
cent.), uno da 10 grana bistro (40 cent.) e uno 
da 50 grana grigio che rappresentava l’unica ec-
cezione rispetto all’equivalenza col resto d’Italia, 
corrispondendo a 2 lire e non a 3. 

I tre valori complementari comparvero a cavallo 
della proclamazione del Regno, quello da 1 grano 
l’11 marzo*, il 10 grana il 15 marzo* e il 50 grana 
il 17 o più probabilmente il 18 marzo*, ovvero 
il giorno stesso o addirittura quello seguente la 
proclamazione del Regno d’Italia. Questo, oltre 
al fatto che la serie era stata approntata dall’am-
ministrazione centrale di torino e che rimase in 
corso per quasi due anni, la rende a ogni effetto 
un’emissione italiana, come ritennero anche Emi-
lio Diena e gli altri esperti che nel 1924 stilarono 
il Catalogo della Vittoria. 

Tour de force finale
nel 1862, mentre andava in porto la nuova 

legge postale unitaria — con grandi discussioni 
tra chi voleva estendere anche a livello regionale la 
tariffa di 20 cent. e chi voleva portarla a 10 cent. in 
tutto il regno nella convinzione che una tariffa più 
modica avrebbe fatto aumentare il traffico postale 
e quindi gli incassi — si dovette intervenire nei 
confronti dei piccoli valori. 

Era peraltro più che prevedibile sin dall’inizio 
che ci sarebbe stata difficoltà a distinguere i fran-
cobolli da 1 e 2 cent. a causa dell’identico colore e 

della cifra a rilievo ben poco leggibile: il 
fatto che il primo fosse destinato essen-
zialmente agli editori non bastava certo 
a evitare confusioni e abusi. Così dopo 
neppure un anno un cambiamento di 
colore divenne il male minore e si optò 

per sostituire il 2 cent., ovvero quello di cui erano 
inferiori sia il consumo che le scorte. una breve 
comunicazione avvisò che “i francobolli da cent. due 
confondendosi facilmente con quelli da un centesimo, 
perché tutti di color nero, il Ministero ha determinato 
venissero sostituiti da altri di color ruggine che comin-
cieranno ad essere distribuiti dal 1º maggio prossimo”; 
e tanto per essere chiari sul termine “sostituire” si 
specificò che “non verranno però ritirati i francobolli 
da due cent. ora in corso, ma saranno esauriti cessandone 
ogni ulteriore distribuzione dall’epoca suddetta”.

Inizialmente stam-
pato in un giallo poco 
visibile alla luce del-
le lampade, e perciò 
subito trasformato in 
un bistro che, a dire il 
vero, ha ben poco a che fare con la “ruggine” del 
decreto, anche il nuovo tipo da 2 cent. ebbe però 
vita breve: l’amministrazione postale decise infatti 
che si poteva benissimo fare a meno di tale taglio. 
L’alto costo relativo (quasi 2 millesimi di lira se ne 
andavano in stampa e distribuzione) fece ritenere 
che si potesse risparmiare eliminandolo. Già nella 
nuova Legge postale la prevista serie Stemma non 
prevedeva più il 2 cent.: e nel 1863 questo valore 
non fu più ristampato, ma se ne distribuirono 
semplicemente le scorte a magazzino fino ad 
esaurimento, tant’è che nell’ultimo trimestre (in 
realtà solo due mesi, visto che a dicembre era in 
distribuzione soltanto la nuova serie De La Rue) 
vendite e uso risultarono contenutissimi. 

La Legge postale in vigore dal 1º gennaio 1863 
non era solo unitaria in quanto a tariffe ma intro-
duceva finalmente tutti i concetti presenti nella 
riforma inglese (e infatti fu battezzata “Legge sulla 

11  Qualche zelante postale del nord giunse a pretendere i 2 
cent. “mancanti” sulle lettere dirette a “bass’ufiziali e soldati” 
affrancate con 2 soli grana (Bullettino postale n. 2 del 1862, § 18)
* Prime date conosciute
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riforma postale”) più alcuni perfezionamenti adot-
tati nel frattempo nei Paesi più avanzati, nel cui 
novero l’Italia intendeva subito piazzarsi. 

Il primo punto qualificante riguardava la 
privativa postale, introdotta in tutto il territorio 
dello Stato, che pose fine alle poste delle Strade 
ferrate toscane. Il secondo era dato dall’adozione 
di una tariffa più elevata per le corrispondenze 
non affrancate e di una tassa pari al doppio del 
mancante per quelle insufficientemente affrancate. 
Era il sistema proposto fin dall’inizio da Rowland 
Hill e ormai adottato quasi ovunque (persino in 
alcuni Stati preunitari) per favorire il pagamento 
anticipato delle tasse postali e allo stesso tempo 
semplificare il lavoro degli impiegati. Il terzo 
punto che sarebbe stato qualificante, la franchigia 
postale, fu invece rimandato per ragioni soprat-
tutto politiche, limitandosi a un cenno. 

Ma soprattutto la nuova legge approvata il 5 
maggio 1862 prevedeva dal 1º gennaio 1863 una 
tariffa lettere unitaria per l’interno che era salo-
monicamente a metà fra le due cifre dibattute: 
15 centesimi. Purtroppo non esisteva un franco-
bollo di questo taglio, per cui già nel Regolamento 
approvato a settembre se ne era prevista l’emis-
sione. anzi, per il 1º gennaio 1863 si era deciso 
di introdurre un’intera nuova serie di francobolli 
a soggetto Stemma, tra cui appunto un 15 cent.; 
una serie degna del nuovo Regno, e che perciò 
venne affidata al conte svedese ambjörn Sparre 
il quale, oltre a essersi appena imparentato con il 
conte Barbavara, poteva vantarsi di aver inciso i 
primi francobolli di Svezia. 

Ma per la data prevista la serie di otto valori 
era ancora in alto, anzi altissimo mare. Così ci si 
trovò costretti a mantenere al loro posto i vecchi 
francobolli, meno uno (il 20 cent.) per cui si 
mormorava di falsificazioni e che comunque era 
proprio quello che il 15 cent. di nuova produzio-
ne doveva sostituire nel largo uso. né si poteva 
rimandare l’emissione di un 15 cent. essendo 
prevedibile una forte richiesta a causa delle nuove 
norme che penalizzavano le lettere non franche o  
insufficientemente affrancate: la vecchia abitudi-
ne di lasciar pagare al destinatario, un po’ come 
convenzione sociale (sono lieto di pagare per avere Sue 
notizie) e un po’ come garanzia di consegna della 
lettera, si stava rivelando troppo cara.

Il contratto con il cav. Matraire era scaduto 
il 30 settembre 1862; ma già il 26 luglio gli era 
stato chiesto di continuare le forniture di fran-
cobolli fino a novembre, e di stampare le marche 
da bollo che dovevano essere introdotte dal 1º 
gennaio 1863. Poi, visti i ritardi dello Sparre, il 

30 ottobre il Barbavara gli chiese 
di approntare anche il nuovo fran-
cobollo da 15 cent.; data la fretta 
la richiesta fu esaudita utilizzando 
ancora il vecchio modello. nella 
speranza di ottenere il contratto 

al posto dello Sparre, il Matraire fece addirittura 
scintille, lavorando pure di notte; e ottenne persino 
dall’amministrazione postale, presa alla gola, che 
gli fossero pagati gli straordinari per i suoi operai. 
Il fatto poi che, per non impegnare i torchi tipogra-
fici rimessi in attività anche per ulteriori provviste 
dei vecchi valori, il Matraire utilizzasse per la 
cornice del nuovo francobollo il sistema litografico 
era cosa assolutamente secondaria. L’importante 
era produrre almeno 5 o 6 milioni di esemplari di 
un 15 cent. per soddisfare le necessità dei primi 
due mesi del 1863. anche se distribuendolo con 
molta parsimonia, visto che il Ministero a fine di-
cembre avvisava che “non è possibile di spedire subito 
una grande quantità” e che si doveva fare in modo 
che ciascun ufficio primario e secondario “ne sia 
fornito al più per 15 giorni” mentre le distribuzioni 
si dovevano accontentare “dei francobolli ricevuti” 12. 

nacque così uno dei francobolli ordinari di 
minor durata della storia postale italiana. In effetti 
era stato creato per durare poco, giusto il tempo 
di approvvigionarsi di nuovi francobolli con la 
scritta ItaLIa. a gennaio però lo Sparre chiese 
ulteriori dilazioni, e così il Matraire dovette rimet-
tersi all’opera per assicurare forniture per almeno 
altri due mesi. 

Stavolta le cose vennero fatte in regola, e il 29 
gennaio 1863 fu stipulato con il Matraire un nuovo 
contratto, per sicurezza con effetto retroattivo al 
1º gennaio, il quale prevedeva la stampa sia di 
francobolli che di marche da bollo in base a ordi-
nativi trimestrali, “sino a tanto che l’Amministrazione 
sia in grado di provvedere altrimenti”. nel frattempo 
però le cose erano cambiate, e il Matraire si trovò 
in seria difficoltà nel tener dietro alle richieste, e 
l’amministrazione nel rifornire gli uffici. Le cau-
se erano due, come spiegarono le stesse autorità 
postali13: “lo straordinario aumento nello spaccio dei 
francobolli da cent. 15 che si verificò in seguito all’ap-
plicazione della nuova legge che favorisce la francatura, 
e la difficoltà di sopperire alle sempre crescenti domande 
coll’attuale metodo di fabbricazione che esige un doppio 
lavoro, quello cioè della incisione del contorno, e l’altro 
dell’impressione a secco dell’effigie del Re, che non può 
farsi collettivamente a molti francobolli ma ad uno 
solo per volta”. 

13  Bullettino postale n. 1 del 1863, § 8

12  Supplemento al Bullettino postale n. 11 del 1862, § 176
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E così già nella prima metà di febbraio il nuovo 
15 cent. fu sostituito da un altro ancor più nuovo, 
ultima opera postale del Matraire e forse la mi-
gliore14. Il Cavaliere non si limitò 
a procedere sulla strada iniziata 
con i valori per le stampe e quelli 
in moneta napoletana, con ampi 
spazi bianchi e diciture ben leggi-
bili in cui tra l’altro compare per 
la prima volta ItaLIanO ma, quasi a sottolineare 
il cambiamento insito in questa parola, rese ben 
visibile l’effigie del Re, che i sudditi di molte regio-
ni conoscevano ancora poco, la voltò a rovescio e 
l’inserì in un classico medaglione, togliendola dalla 
marmorea ieraticità del rilievo per collocarla in un 
contesto più in linea con chi affermava di essere 
Re anche per volontà popolare.

Soprattutto fu un francobollo con un’insoli-
ta vita in due tempi, di cui ancora una volta fu 
causa indiretta lo Sparre. La fornitura del nuovo 
francobollo venne infatti realizzata nel gennaio 
1863 nei consueti quantitativi ritenuti necessari 
per circa un trimestre, dopodiché il Matraire — 
considerata ormai conclusa la sua attività con i 
francobolli — cancellò le pietre da stampa, un 
po’ per rassicurare il committente ma soprattutto 
per riutilizzarle. ai primi di febbraio arrivò però 
la notizia che il contratto con lo Sparre era sal-
tato; e benché in alto loco si fosse ormai deciso 
di affidare la realizzazione della nuova serie di 
francobolli alla De La Rue, i tempi necessari ri-
sultavano alquanto lunghi. Perciò già a marzo il 
Matraire dovette rimettersi all’opera, seppure con 
più calma: e per tirare altri milioni di esemplari 
del 15 cent. di “nuovo modello” gli fu necessario 
approntare altre pietre da stampa. Solo che nel 
frattempo il disegno originale, abbandonato da 
qualche parte come ormai inutile, si era “seccato” 
e risultava leggermente diverso, con rotture del 
ciglio inferiore dell’occhio del sovrano, della curva 
sotto la f di fRanCO, del cartiglio sopra la n 
di ItaLIanO e altro ancora: ma erano cose da 
poco, di cui si potevano accorgere solo i timbròfili. 

Per consentire alla Poste di arrivare a fine anno, 
insieme al nuovo francobollo il Matraire dovette 
stampare anche nuove e consistenti provviste dei 
vari francobolli di “vecchio modello” — tutti tranne 
il 20 cent. — naturalmente non dentellati, visto 
che tanto il contratto era a termine. francobolli 
stampati due anni dopo la proclamazione del Re-
gno d’Italia — e con tecniche spesso introdotte 
nella lavorazione dopo tale data — ma che gli 

stessi timbròfili ancora un secolo e mezzo più tardi 
indicheranno come appartenenti agli Stati sardi. 

Un signor Cavaliere. Del lavoro
tra le varie assurdità della tradizione filatelica 

vi è quella di considerare francesco Matraire un 
povero tipografo di provincia; anzi, un povero 
litografo costretto a usare suo malgrado il metodo 
tipografico. niente di più falso. Il signor Matraire 
era un ottimo stampatore, specie considerando che 
a quell’epoca non esistevano macchine di serie né 
fornitori specializzati di materiali, inchiostri e via 
occorrendo, e ci si doveva preparare tutto da soli, 
specie se si stampavano cose inconsuete come dei 
francobolli. 

Oltre che incisore, inventore, chimico e co-
struttore di macchinari per necessità, francesco 
Matraire era anche un brillante imprenditore, 
essendo passato in soli dieci anni da semplice 
incisore di bolli (la stessa tecnica di incisione “in 
superficie” della tipografia) a proprietario di uno 
stabilimento grafico che lavorava in esclusiva 
per il governo di Sua Maestà, fino a ottenere per 
questo suo impegno persino il titolo di Cavaliere, 
che all’epoca non si concedeva con leggerezza. 

nè va dimenticata l’ottima impressione che 
fece a un esperto di stampa, chimica e incisione 
come Warren De La Rue, abituato fra l’altro a 
confrontarsi con stampatori e tecniche di altissimo 
livello in Europa: “I visited the workshop of the present 
contractor,” scriveva da torino il 28 ottobre 1862 in 
una lettera personale al padre thomas, fondatore 
dell’azienda, “I found him to be a man of great merit, 
and I advised Chevalier Perazzi to retain him as the 
head of the stamp department” 15. Altro che modesto 
stampatore di provincia!

E una prova del suo dinamismo ci viene proprio 
dalle novità introdotte in periodo italiano, che 
fanno delle tirature del 1861-63 qualcosa di molto 
diverso dalle precedenti.

Novità italiane: i galvani
Per la stampa della quarta emissione sarda il 

Matraire aveva usato fino al 1860 composizioni di 
50 cliché fissati su uno zoccolo in legno. Ma già dal 
1860 aveva iniziato a sostituire questi assemblaggi 
sempre un po’ traballanti e soggetti a dislivelli 
(quello del 5 cent. dovette essere rimaneggiato più 
volte) con dei più resistenti e pratici galvani, cioè 
lastre uniche realizzate col sistema galvanoplastico 
utilizzando come base le medesime composizioni. 

15 Ho visitato l’officina dell’attuale appaltatore... L’ho trovato un uomo 
di grande merito, e ho consigliato al Cavalier Perazzi di tenerlo come 
capo della divisione carte-valori”

14  franco filanci, Un medaglione per la nuova Italia, su Storie di 
Posta vol. tredici (Speciale cf n. 17), novembre 2002
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Il galvano del 3 lire, forse il primo, è conservato 
al Museo postale, e non si capisce perché il Ma-
traire non avrebbe dovuto allestirli anche per gli 
altri valori.

L’esistenza di fogli ed esemplari marginali delle 
ultime tirature con l’impronta della fascia me-
tallica che contornava le tavole tipografiche per 
bloccare l’insieme di stereotipi e spazi tipografici 
e difenderli dagli urti, non è di per sé una prova 
che il Matraire abbia continuato con le vecchie 
composizioni; questa fascia era usata anche 
nell’assemblaggio dei cliché poi immersi nel ba-
gno elettrolitico, come mostrano vari francobolli 
dell’epoca e posteriori stampati con galvani.

Gli esemplari stampati con le tavole galvano-
plastiche si distinguono per la stampa più nitida, 
senza sbavature o punti nei margini, la cornice 
spesso ridotta a una linea piena, oltre che per 
l’allineamento regolare: inoltre nel 5 cent., per 

cui furono approntati nuovi stereotipi, lo svolazzo 
inferiore sinistro — prima interrotto sulla destra 
— è completo, e sovente la cornice è assottigliata, 
di solito sulla sinistra. E i nuovi tipi stampati da 
galvani apparvero nel 1861, stando almeno al 
Rattone: in gennaio il 20 cent., in luglio il 5 cent., 
in ottobre il 10 cent., mentre per il 40 e l’80 cent. 
non esistono ancora studi in proposito.

Pietre invece che rami
Ma i galvani non furono l’unica novità introdot-

ta dal Matraire in questi anni. Proprio l’aumento 
della produzione causato dall’ampliamento ter-
ritoriale lo indusse ad adottare nuovi sistemi di 
impressione sia del colore che del rilievo.

Emilio Diena ebbe a riportare di prove lito-
grafiche in nero del 10 cent.16 ottenute da pietre 
di 50 e anche di 100 esemplari, “ritrovate nel fondo 
lasciato dal Matraire”, attribuendole al periodo in 
cui il Parlamento discuteva della possibilità di 
adottare questa tariffa per la lettera semplice in-
terna. Ma riteneva “quasi con certezza” che la cosa 
fosse rimasta alla stato di studio, non essendovi 
prove di colore, e soprattutto “per non porre in cir-
colazione esemplari aventi un aspetto alquanto differente 
da quelli allora in uso”, col rischio che si pensasse a 

dei falsi. Congetture alquanto astruse se si pensa 
alle variazioni cromatiche di questo valore, alla 
necessità di quantitativi sempre in crescita e al 
fatto che le autorità postali avevano già accettato 
il sistema litografico per i tipi in tornesi e grana. 

La lentezza con cui ancora si stampava a quel 
tempo (ci voleva quasi lo stesso tempo per tirare 
un foglio di 50 esemplari e per imprimervi le 50 
effigi a una a una o in coppia) costringeva il Ma-
traire a fronteggiare l’aumento delle richieste in 
tutti i modi possibili. E se poteva esservi qualche 
piccola differenza creando una pietra litografica 
mediante un riporto intermedio di 10 esemplari 
ricavati dalla matrice originale — come aveva 
fatto in questo caso — chi si sarebbe accorto del 
cambio di sistema se si fosse riportata su pietra 
un’intera tavola tipografica? 

16  Emilio Diena, Le prove litografiche del francobollo da 10 cente-
simi, in Il francobollo italiano da 15 centesimi emesso il 1º gennaio 
1863, su Il corriere filatelico n. 4, 1938, pag. 61/64

La prova del 10 cent. litografico 
riportato dal Diena; si distingue 

per la linea orizzontale del fregio 
mancante sotto PO di POSTE. 

Ne esistono dieci varianti es-
sendo stato usato per creare la 

tavola un blocco-riporto di 10 
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Gli esemplari stampati in litografia si distinguo-
no solo sotto forte ingrandimento per l’inchiostra-
zione “piatta” e meno uniforme e soprattutto per 
l’assenza dei contor-
ni scuri attorno alle 
masse di colore tipici 
della stampa in tipo-
grafia. E non sono 
pochi gli esemplari 
della “IV Sardegna” 
che mostrano simili 
caratteristiche, sen-
za contare che si 
trovano francobolli 
con stampa sbava-
ta apparentemente 
dovuta a forte pres-
sione che però non 
presentano al retro alcuna traccia di rilievo, come 
lascia normalmente una forte battuta tipografica. 
uno studio approfondito in proposito conferme-
rebbe che almeno i due valori da 10 e da 20 cent, 
ebbero anche delle tirature litografiche17. E in tal 
caso, visto che i cataloghi registrano gli esemplari 
stampati con diverso sistema come francobollo-
tipo, oltre a dargli dei numeri a sé dove li sisteme-
ranno? Sotto Sardegna con la data 1862?

Un particolare di rilievo
L’effigie a rilievo è un altro elemento determi-

nante per distinguere le tirature italiane della co-
siddetta “IV Sardegna”. Inizialmente era impressa 
dopo la stampa mediante una composizione di 
50 punzoni e contropunzoni18, che lasciavano nei 
margini bianchi tra gli esemplari una traccia a 
secco della base su cui erano montati. Che fosse 
un blocco di punzoni si dovrebbe desumere dai 
documenti, citati dal Rattone, relativi all’emissio-
ne sarda del 1853 e all’allestimento da parte del 
Matraire di plance di 25 punzoni per l’impressione 
a secco, anche se già per la successiva emissione 
sorgevano dei dubbi, esistendo fogli dei cosiddetti 
non emessi in cui appaiono doppie impressioni 
solo in qualche esemplare qua e là. Ma per i fran-
cobolli del 1855-61 tutti gli autori concordano sul-
la tavola di 50 punzoni (e relativi contropunzoni) 
malgrado un esperto di stampa come ferruccio 
Lucini asserisse che era impossibile far combaciare 
esattamente tante matrici e il Barbavara nel 1863 
scrivesse “dell’impressione a secco dell’effigie del Re, che non 

può farsi collettivamente a molti francobolli ma ad uno solo 
per volta” o a due alla volta.

Infatti dal luglio 1862 l’effigie fu impressa anche 
mediante bilanciere usando una coppia di punzo-
ni, che non lasciavano alcuna traccia nel margine 
dei francobolli: in questo 
caso, poiché il foglio com-
prendeva normalmente 
righe di 5 francobolli, 
un’impronta finiva sul 
margine del foglio. 

Questo secondo sistema, simile a quello usato 
per battere le monete, era stato adottato a fine 
1860 per i valori da 1 e 2 cent. non volendosi 
creare un laborioso impianto come per le effigi né 
impegnare il torchio per imprimerle. Benché con-
sentisse solo l’impiego di due punzoni accoppiati, 
la sua maggior manovrabilità e l’impiego di diversi 
bilancieri (almeno tre per l’1 cent. e due per il 2 
cent.) consentiva una produzione forse persino 
più veloce di quella con il torchio.

Quindi una buona parte delle forniture recano 
dalla metà del 1862 questa ben evidente caratte-
ristica — la mancanza di linee a secco nei margini 
— che ne indica non solo la produzione in periodo 
italiano ma anche l’emissione dopo le provviste 

dentellate. Per dif-
ferenze simili o per-
sino meno evidenti 
(la carta a mano o a 
macchina del Lom-
bardo-Veneto, le ta-
vole del regno delle 
Due Sicilie, formato 
e fondino dei valori 
calcografici samma-
rinesi del 1907/10, 
tanto per fare qual-
che esempio) i cata-

loghi creano dei francobolli-tipo. In questo caso 
no. anzi, questo secondo sistema indiscutibilmen-
te italiano non è nemmeno riportato.

La leggenda del colore
Si è spesso favoleggiato sulle modeste attrez-

zature del Matraire e la sua scarsa abilità tecnica 
per spiegare la notevole variabilità dei colori di 
questi francobolli sia in periodo sardo che italiano. 
Dimenticando che all’epoca non esisteva la gamma 
di inchiostri colorati già pronti cui siamo da tempo 
abituati, e gli stampatori dovevano prepararsi da 
soli le miscele. Imbroccare la tonalità della volta 
precedente era già difficile, e diventava un puro 
caso per i colori più composti quale il bruno. tanto 

17 E in effetti il catalogo Vaccari nella descrizione a capo 
della catalogazione dei valori con effigie reale scrive “stampa 
in colore tipografica o litografica per alcune tirature”.
18 francesco Maria amato, Le effigi della IV emissione del Regno 
di Sardegna 1855-1863, edizioni Vaccari, 1994

effigie 1º tipo   effigie 2º tipo
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che questo colore fu inizialmente attribuito a un 
francobollo di minor uso come il 10 cent., destinato 
alle lettere dirette ai militari.

a proposito di questo valore dal non ben defi-
nito color “fuliggine”, risulta fra l’altro decisamente 
assurdo pensare che sia stato una semplice frutto 
di casualità passare dal bruno bistro iniziale al gri-
gio e poi al bruno cupo, all’arancio, al bistro. Passi 

per l’artigianalità della mescola, l’illuminazione a 
lume di candela, l’incapacità di qualche garzone, 
ma fino a questi punti (di colore) no! a parte 
l’iniziale terra d’ombra (ve le raccomando queste 
descrizioni filateliche che come il verde reseda, il 
rosso indiano e il solferino a me fan venir voglia di 
citare il blu singhiozzo!) poi trasformato in grigio 
più o meno bruno per rispettare il color “fuliggine” 
indicato dal decreto, i successivi cambiamenti, 
abbastanza netti, coincidono soprattutto con le 
maggiori richieste dovute alle tariffe “provinciali” 
di toscana e Sicilia e per ultimo del napoletano. 
Evidentemente quel grigino non staccava troppo 
dal colore degli annulli, che allora erano spesso 
realizzati localmente con nerofumo, “olio di noce 
cotto” e olio d’oliva; fu quindi provato un bruno 
più scuro e vivo, che però assomigliava troppo al 
“rame” del 3 lire. forse fu il bistro il colore giusto, 
e infatti fu quello più usato nel 1862-63, anche se 
con qualche scivolata iniziale verso l’arancio che 
poteva creare confusioni con l’80 cent., specie 
lavorando a lume di candela. Ma questi cambia-
menti non furono di certo casuali; anche se non ce 
ne resta documentazione, è più che plausibile che 
la richiesta sia venuta direttamente dall’ammini-
strazione postale, soprattutto se si fa un confronto 
con gli altri valori, dove le variazioni cromatiche 
in paragone sono quasi nulle.  

Quanto alle gradazioni di colore vi è da tenere 
in debito conto anche il fatto che le macchine 
dell’epoca non consentivano stampe molto uni-
formi per pressione e inchiostrazione, tanto che 
si notano sensibili variazioni persino in uno stesso 
foglio. Inoltre nel passaggio della stampa da un 
valore all’altro potevano rimanere nel “calamaio” 
— specie nei momenti di maggior lavoro — resti 
del precedente inchiostro che ovviamente creava-
no momentanee variazioni cromatiche. 

Il risultato di tutto questo è che, anche mettendo 
fianco a fianco molti esemplari di una medesima 

tinta (ad esempio i grigi del 10 cent. 1860-61), 
spesso sembrano tutti diversi l’uno dall’altro, 
seppure di poco. Ma la differenza molte volte 
dipende da altro: la conservazione, l’esposizione 
alla luce solare, la carta, l’annullo, il fondo su cui 
sono posati, la luce artificiale e persino la sensibi-
tà ai vari colori del nostro occhio. Senza contare 
che, pur rispettando le meticolose catalogazioni 
del Lajolo, del Rattone e dei vari cataloghi, certe 
specifiche come cupo, tenue, opaco, vellutato, latteo 
o antico certe volte suonano più romanticamente 
letterarie che tecnicamente oggettive. 

Comunque in tutti i valori si notano punti di 
colore, se non proprio colori come nel 10 cent., 
tipici delle tirature eseguite durante il Regno 
d’Italia. Perché le differenze dall’ocra all’arancio 
o dal bruno lacca al carminio devono portare alla 
catalogazione di due o più distinte serie dei segna-
tasse italiani tirati fra il 1870 e il 1930 mentre le 
differenze da bruno a grigio a bistro del 10 cent. 
restano semplici varianti di un francobollo sardo?

Denti fuggitivi
Che il Matraire fosse uomo di vaglia non lo 

affermava solo Warren De La Rue; lo dimostra il 
suo dinamismo imprenditoriale, di cui le provviste 
dentellate sono un esempio. fin dal 1861 aveva-
no cominciato a farsi avanti stampatori italiani e 
stranieri a caccia dell’appalto per la produzione 
dei francobolli del nuovo Regno e il Matraire, per 
tenerli alla larga e dimostrare la modernità della 
sua stamperia nella speranza di un rinnovo del 
contratto che stava per scadere, nel 1862 mise in 
attività una macchinetta di sua realizzazione, come 
si faceva spesso all’epoca, che consentì all’Italia 
di avere francobolli dentellati persino prima della 
vicina francia, sempre presa a modello. 

Il sistema di separazione dei francobolli me-
diante file di piccoli fori impressi tra i vari esem-
plari del foglio fu per la prima volta sottoposto nel 
1848 alle Poste inglesi da Henry archer, uomo 
d’affari irlandese attivo a Londra: dopo anni di 
esperimenti, nel giugno 1853 il suo brevetto fu 
rilevato dallo Stato e nel febbraio seguente usci-
rono i primi esemplari da 1 penny rosso dentellati 
non più per prova. Il sistema ebbe successo, anche 
grazie alla sua funzione antifalsari visto che ri-
chiedeva macchinari e tecniche molto specialistici: 
per questo in Gran Bretagna la dentellatura era 
applicata non dagli stampatori di francobolli e 
marche ma presso l’ufficio governativo del Bollo. 

Come abbia fatto il Matraire a costruirsi il perfo-
ratore non è chiaro; forse esaminando attentamen-
te dei blocchi di francobolli del Lombardo-Veneto 
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o inglesi, magari ottenuti dai primi collezionisti, 
già presenti a torino. Gli esemplari da 20 cent. 
noti con la tipica perforazione a fori molto grandi 
del signor Susse, e provenienti dai 
resti della stamperia Matraire, non 
è chiaro se siano frutto di una sua 
curiosità o dell’iniziativa di qualche 
funzionario dell’amministrazione 
postale, che poi glieli sottopose. 
Comunque servirono a poco non solo per il pes-
simo effetto ma soprattutto perché la macchinet-
ta brevettata l’8 gennaio 1861 dal titolare della 
grande cartoleria parigina di piazza della Borsa 
era piuttosto complicata e di scarsa praticità. Lo 
stesso Susse, che sperava di ottenere l’appalto per 
la perforazione dei francobolli francesi, dovette 
accontentarsi di dentellarli per i suoi clienti senza 
alcun aumento di prezzo, ripagandosi con l’aggio 
del 2% riservato ai rivenditori. 

Il perforatore del Matraire era del tipo a pettine 
con movimento verticale, che a ogni battuta per-
forava tre lati dei francobolli di una fila orizzon-
tale. L’ultima fila inferiore del foglio non veniva 
dentellata in basso, sia per risparmio di tempo sia 
perché tale perforazione in fin dei conti non servi-
va; per questo non può considerarsi una semplice 
varietà. Ed era un perforatore che funzionava 
benissimo e non si ruppe affatto dopo alcuni mesi, 
come qualcuno ipotizzò già all’epoca. Se venne 
dentellata soltanto parte della produzione fu solo 
a causa del lavoro aggiuntivo richiesto — non per 
nulla erano stati esclusi i tre piccoli valori — e se 
dal gruppo manca il francobollo da 3 lire è solo 
perché non era in quel momento in produzione. E 
non fu neppure un caso se la perforazione venne 
del tutto abbandonata nell’agosto 1862; proprio 
il mese prima il contratto di fornitura era stato 
attribuito allo Sparre, e la dimostrazione fatta dal 
Matraire non aveva più scopo. Ma il perforatore 
funzionava benissimo, tanto che nel contratto a 
termine del 1863 per la fornitura del 15 cent. tut-
to litografico venne prevista la dentellatura, e gli 
ampi margini di questo francobollo lo dimostrano. 
Se poi non venne mai applicata fu probabilmente 
perché era stata imposta al Matraire e il Cavaliere 
— non traendone più alcun tornaconto — l’aveva 
abbandonata trincerandosi dietro la scusa di una 
rottura della sua macchinetta.

In effetti l’amministrazione postale aveva 
gradito  questa innovazione, come mostra il fatto 
che ne diede comunicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale precisando che “per ora la vendita è limitata al 
francobollo da 20 cent.” e soltanto “presso le Direzioni 
locali delle Poste di Torino, Genova, Milano, Firenze e 
Bologna”. Silenzio assoluto invece quando i fran-
cobolli “traforati nel contorno in modo che possano 
staccarsi l’uno dall’altro senza bisogno di tagliarli colle 
forbici” non vennero più prodotti: in fin dei conti 
erano un “regalo” del Matraire, non previsto dal 
contratto esistente né fatturato. 

Silenzio anche dai cataloghi, per cui le tirature 
non dentellate posteriori a quelle 
italiane dentellate vengono ca-
talogate prima, addirittura sotto 
antichi Stati. Ma c’è poco da 
meravigliarsi visto che quando 
per errore l’ultima fila d’un foglio 
di questi valori restava senza 
dentellatura nasceva — stando ai 
nostri cataloghi — l’unico esempio 
al mondo di “francobollo misto”: 
Sardegna e Italia in coppia!

Dove sta la legge
anche dal punto di vista legislativo i sedici 

francobolli in uso nella primavera di quel fatidico 
1861 erano italiani a tutti gli effetti. Certo, i loro 
decreti d’emissione portano tutti delle date prece-
denti la proclamazione del Regno e pure i plebisciti 
meridionali; ma nella vita di un francobollo non 
esistono solo i decreti istitutivi. 

Quando a torino si decise di dare il via al 
nuovo sistema postale unificato a partire dal 1º 
marzo 1861 (data che probabilmente doveva 
coincidere anche con la proclamazione formale 
del nuovo Regno) furono approntate tutte le leggi 
e normative necessarie, che ovviamente recano 
date precedenti alla loro entrata in vigore: il “con 
effetto immediato” è l’eccezione, non la regola, e 
molte volte serve a compensare i ritardi.

nelle antiche e nuove provincie sabaude 
dell’Italia settentrionale, dove la legislazione 
piemontese era in vigore da anni o dal momento 
dell’annessione, lo strumento normativo furono le 
Istruzioni speciali provvisorie per il servizio della Posta 
delle Lettere19, che riportavano e armonizzavano tut-
ta la materia, adeguandola alla nuova situazione. 
E il Capo VIII. Francobolli riporta quanto segue: 

19  un ampio estratto di queste Istruzioni nonché delle altre 
leggi e dei Bullettini postali dell’epoca è presente nel volume 
di franco filanci ed Enrico angellieri Poste Italiane 1861-62 
Gli anni dell’esordio, ed. Vastophil ‘92
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art. 43. I francobolli destinati alla francatura delle 
corrispondenze sono di otto specie:

1   di color nero  da cent. 01
2       id.          id.                     “       02
3       id.      verde                    “       05
4       id.      fuligine                 “  10
5       id.      turchino               “       20
6       id.      rosso                    “       40
7       id.      arancione             “       80
8       id.      d’oro     da lire 3
art. 44. I francobolli sono fabbricati a cura del Ministero 

dei lavori pubblici in foglietti contenenti 50 francobolli.

nel Meridione invece, per introdurre la stessa 
normativa esistente nelle provincie settentrionali 
si rese necessario predisporre tra l’altro un Decreto 
contenente alcune disposizioni circa il modo di regolare 
il servizio delle poste nelle provincie napoletane20, che al 
capitolo Francobolli recita:

133. Il francobollo destinato ad operare l’affranca-
mento di una lettera o di un piego è di otto sorte, del 
colore e del valore sotto indicato:

di color nero  del valore di cent.   1
       “        “                   “           “       2
       “     verde             “           “       5
       “     di fuliggine (bistro)     “           “     10
       “     turchino            “           “     20
       “     rosso                  “           “     40
       “     arancio         “           “     80
       “     d’oro del valore di lire      3
Stante la differenza delle monete, saranno in uso nelle 

provincie napoletane le seguenti sorte di francobolli:
di color verde             del valore di 1/2 tornese
       “     fuliggine            “          1 grano
       “     turchino            “          2      “     
       “     rosso                  “          5      “    
       “     arancio         “        20      “    
Il francobollo dev’essere applicato sulla faccia an-

teriore e nella parte superiore della lettera o del piego, 
mediante il leggiero strato di gomma che trovasi sul 
rovescio del francobollo stesso.

Col che si disponeva l’emissione nel napoletano 
sia dei francobolli sardi — non appena possibi-
le — sia di quelli transitori nella vecchia valuta 
borbonica, o almeno dei primi cinque.

In Sicilia, in un primo tempo dimenticata, la 
normativa postale italiana poté essere distribuita 
a Direzioni e uffici solo il 17 aprile 186121, cioè 
in pieno periodo italiano. E che cosa prevedeva 
a proposito di francobolli il manifesto in data 
1º maggio 1861 firmato dal Direttore comparti-
mentale di Palermo ed esposto in tutti gli uffici di 

posta22, con cui si forniva pure il ragguaglio in ba-
iocchi, la moneta borbonica ancora in circolazione? 

L’ultima emissione dei francobolli del Matraire 
in una regione italiana (anzi cinque) avvenne ai 
primi d’autunno del 1862, come stabiliva una cir-
colare pubblicata sul Bullettino postale n. 8 del 1862:

Dal 1º del mese di ottobre cesseranno di essere 
ammessi per la francatura delle lettere e delle stampe i 
francobolli il cui valore è segnato in moneta napoletana 
(grana e tornesi) e saranno posti in vigore in quelle 
provincie i francobolli col valore in lire e centesimi 
come in tutte le altre provincie del Regno23.

E i francobolli in lire e centesimi erano solo in 
minima parte dentellati, cioè italiani; pressoché 
tutti, stando ai cataloghi, erano “sardi”, quasi fos-
sero un rimasuglio di magazzino di tre anni prima!

Ma se proprio qualcuno pretende un decreto 
tutto italiano che stabilisca la validità di questi 
francobolli in tutta Italia, di data posteriore al tanto 
conclamato 17 marzo 1861 e firmato da Vittorio 
Emanuele II come Re d’Italia e non più di Sar-
degna, nessuna preoccupazione, c’è anche quello.

VIttORIO EManuELE II
per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D’ItaLIa

Visto il Regolamento per l’esecuzione della Legge 
5 marzo decorso, approvato con nostro Decreto del 
21 settembre;

Sulla proposizione del Ministero dei Lavori Pubblici;
abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

 art. 1.  È provvisoriamente differita l’introduzione 
dei francobolli postali approvati col citato regolamento 
e continueranno frattanto ad usarsi per l’affrancatura 
delle corrispondenze i francobolli della forma e dei 
prezzi attualmente in vigore.

art. 2.  Dal 1º gennaio prossimo sarà soppresso il 
francobollo da centesimi 20 e sarà in sua vece adottato 
un francobollo di ugual forma e colore, del prezzo di 
centesimi quindici.

Dato a torino addì 30 novembre 1862

  VIttORIO EManuELE
                                                  MEnaBREa

20  Decreto del Luogotenente generale del Re nelle Provincie 
napoletane, farini, n. 156 del 6 gennaio 1861, in vigore dal 
1º marzo seguente
21 Emilio Diena, Storia dei francobolli di Sicilia, ed. amministra-
zione Poste e telecomunicazioni, Roma 1989

22 nino aquila e francesco Orlando, La posta fra due Re, Giulio 
Bolaffi editore, torino 2004, pag. 26-27
23 Su questo cambio dagli strani risvolti si veda Come avvenne 
che le Poste Italiane ammisero tariffe ancora calcolate in base al 
volume di franco filanci, su Memorie dell’Accademia Italiana di 
Studi Filatelici e Numismatici vol. IV fasc. 2, 1990



.15.

Il bello sta nel fatto che tale decreto è non solo 
successivo ma addirittura conseguente alla Legge 
di riforma postale, inconfutabilmente italiana. E 
come se non bastasse c’è anche quello firmato 
dagli stessi signori il 29 ottobre 1863, n. 1526 di 
serie, che pone in corso dal 1º dicembre seguente 
la serie stampata dalla De La Rue e consente di 
usare “promiscuamente” sia “i francobolli attuali”, cioè 
quelli stampati dal Matraire, sia “quelli di nuovo 
modello fino a tutto il detto mese di dicembre, dalla quale 
epoca cesseranno i primi di aver corso legale”.

E mi pare che due decreti firmati dal Re 
d’Italia in periodo italiano in cui si dichia-
rava a chiare lettere che questi francobolli 
del Matraire erano “in vigore” e avevano 
“corso legale” fino a tutto il 1863 in tutta 
Italia siano più che sufficienti per farli ca-
talogare in Italia. Se non altro per rispetto 
a quanto scritto dai Maestri della filatelia 
italiana su quello che è il capostipite e una 
pietra miliare della cataloghistica italiana 
— il cosiddetto Catalogo della Vittoria — in 
appendice alla serie dentellata del 1862, a 
pag. 144:

nel 1862 e nel 1863 furono emessi di nuovo dei 
francobolli non dentellati. fra le gradazioni di colore 
catalogate negli «Stati Sardi», emissioni 1855-61, ve ne 
sono alcune che in realtà dovrebbero essere catalogate 
nell’Italia, perché appartenenti a tirature eseguite po-
steriormente a quelle dei francobolli dentellati.

allora si parlava solo di filatelia, e la cosa non 
potè essere fatta (però il capitolo “Provincie Na-
poletane” fu inserito nella parte “Italia”, e solo lì, 
forse perché era un tutt’uno). Oggi invece che si 
parla tanto di storia postale non dovrebb’essere 
un problema, anzi dovrebb’essere un imperativo. 
Ma forse di storia postale si parla soltanto tanto.

Falsi storici
In una storia postale d’Italia, però, iniziare par-

lando di francobolli è quasi un falso storico. Per-
ché una caratteristica troppo spesso dimenticata 
dei primi anni dell’Italia unita è che i francobolli si 
usavano ancora poco: nel 1862 su quasi 93 milioni 
di corrispondenze impostate soltanto un terzo, 32 
milioni, erano affrancate in partenza, comprese 
620.346 raccomandate; 39.405.534 erano con tassa 
a carico del destinatario (o “in porto assegnato”, 
come si diceva allora) e altre 21.470.520 erano 
in franchigia. In pratica solo le stampe, poco più 
di 40 milioni sempre nel 1862, pagavano antici-
patamente la tassa dovuta, ma solo perché era 
obbligatorio. Per le corrispondenze invece non 
solo l’affrancatura era facoltativa, ma in alta Italia 

e in Sardegna la tariffa non variava se a pagarla 
era il destinatario: tanto che nelle Antiche provincie 
la proporzione fra lettere franche e non franche 
era di 1 a 2 (8.829.019 contro 16.300.654), e senza 
tener conto di quelle in franchigia!24 

Comunque agli albori dell’Italia unita girava-
no francobolli diversi, ma praticamente di tipo 
unificato, tutti stampati a torino da francesco 
Matraire e tutti con il centro a rilievo recante 
l’effigie di Vittorio Emanuele II o, in due casi, 

una ghirigoratissima cifra. Certo, in larga parte si 
trattava di nuove tirature dei francobolli sardi, o 
di nuovi tipi derivati da questi, ma erano provviste 
effettuate dal 1861 fino a metà del 1863, ovvero 
quando ormai gli Stati Sardi erano solo un ricordo. 
E soprattutto erano in quantitativi molto superiori 
a quelli del periodo realmente sardo, specie nel 
caso di alcuni tagli quali il 5 e il 10 cent., come 

24  Prima Relazione sul servizio postale in Italia. anno 1863, torino 
1864
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mostrano i dati sulle vendite desunti da libri d’uf-
ficio, dai bilanci delle Poste Sarde o dalla tabella 
della Prima Relazione sul servizio postale in Italia del 
Barbavara riportata qui sopra:

    cent. 5       cent. 10
1856    464.543 
1857 1.514.497
1858    675.058      635.452
1859    625.009   1.315.275
1862 3.798.976 11.115.543
1863 9.260.000 ca.   9.510.000 ca.
Dati in cui ovviamente le Poste non facevano 

alcuna distinzione fra dentellati e non dentellati, 
dato che la perforazione non incideva minima-
mente sul loro valore facciale né sulla tipologia 
ufficiale: sempre “di vecchio modello” erano!

Ostinarsi a chiamarli IV emissione di Sardegna 
anche se usati due anni e passa dopo la proclama-
zione del Regno d’Italia può essere filatelicamente 
comodo (soprattutto per poter parlare di “affran-
cature miste” che in realtà non sono affatto tali!25) 
ma è anche questo un falso storico, soprattutto 
considerando che le tirature dentellate (che tutti i 
cataloghi e tutti i filatelisti accettano come italiane) 
soltanto come apparizione sono successive a quelle 
non dentellate: diversi milioni di questi francobolli 
senza dentelli vennero consegnati dal Matraire e 
distribuiti ancora per tutto il 1863. 

tra l’altro c’è una bella differenza tra franco-

bolli le cui rimanenze restarono in uso per sane 
ragioni di risparmio (come quelli del Governo 
provvisorio di toscana) o per dimenticanza (i 
valori borbonici e dittatoriali di napoli) e fran-
cobolli che continuarono per quasi tre anni a 
essere stampati, distribuiti e venduti dalla nuova 
amministrazione postale italiana, che li aveva fatti 
propri negli stessi decreti che l’avevano istituita e 
addirittura aveva creato dei nuovi tagli sullo stesso 
modello! tanto più che non si trattava di piccole 
provviste ma di tirature milionarie, di molto su-
periori a quelle effettuate fino al 1860: circa 17 
milioni di esemplari da 5 cent. e più di 30 milioni da 
10 cent. contro i circa 5 milioni venduti di ciascuno 
entro il marzo 1861; circa 5 milioni da 40 cent. a 
fronte dei 3 esitati in precedenza; e un milione da 
80 cent. contro gli appena 500.000 venduti prima 
che fosse proclamata l’Italia unita. Soltanto per 
il 20 cent. si verificò il contrario, 10 milioni in 
precedenza e 5 dopo, ma è l’unico francobollo il 
cui uso non fu prioritario in tutto il Regno — in 
toscana e al Sud la tariffa più usata fino a tutto il 
1862 era quella da 10 cent. — e fu anche l’unico 
tolto brutalmente di mezzo un anno prima degli 
altri. anche se restò valido per altri due mesi, si 
stabilì infatti26 che, oltre a non venderlo più negli 
uffici di posta, “il giorno 31 dicembre [1862] dovranno 
essere ritirati dai rivenditori patentati tutti i francobolli 
da cent. 20, e sostituiti con altri di quelli in uso”.

E poi, mi dite come si può definire “sardi” dei 
francobolli che l’amministrazione postale italiana 

25  fra l’altro le combinazioni tra due valori dentellati (e non 
parliamo di tre!) nella realtà sono più difficili da reperire di 
molte comprendenti un dentellato e un non dentellato 26  Supplemento al Bullettino postale n. 11, 1863,§ 176
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introdusse in un’ampia parte del territorio italiano, 
la Sicilia, un mese e mezzo dopo la proclamazione 
ufficiale del Regno d’Italia, e in un’altra anche più 
vasta, le Provincie napoletane, addirittura un anno 
e mezzo dopo, nell’ottobre 1862? non si trattava 
forse di “emissioni”, di quelle che i cataloghi di 
solito registrano cronologicamente?

Storia e marketing a braccetto
Cronologia, tipologia e capitoli sono la base dei 

cataloghi, ma non devono andare a scapito della 
chiarezza e della logica. Per questo i sedici franco-
bolli stampati dal Matraire dal 1861 al 1863 vanno 
sotto Italia, e senza bisogno di strani artifici27.

27 Il catalogo Sassone ha posto da tempo questi francobolli al 
posto giusto, anzi in due per accontentare tutti: l’intera IV 
emissione sotto Sardegna e in parte ripetuta sotto Italia, dove 
figura pure la serie in grana, ripetuta paro paro sotto Napoli. 
Ma per farlo usa un artifizio che stride come un’arrampicata 
sui vetri: il capitolo Italia inizia infatti con un “REGnO DI 
VIttORIO EManuELE II” — seguito dopo qualche pagina 
da un “REGnO D’ItaLIa (Proclamato il 17 marzo 1861) 
RE VIttORIO EManuELE II” — in cui “sono catalogati i 
francobolli messi in vendita nei territori che erano stati posti sotto la 
sovranità di Re Vittorio Emanuele II dopo i vari plebisciti e fino alla 
proclamazione del Regno d’Italia”. Ma nei primi tre mesi del 1861 
le Provincie lombarde, emiliane e toscane erano da tempo par-
te integrante degli Stati Sardi, mentre le Provincie napoletane 
avevano francobolli propri e quelle siciliane non ne avevano 
nessuno. In pratica restano fuori solo le Marche e l’umbria, 
dove però i francobolli del Matraire vennero introdotti nel 
settembre 1860,  prima del Plebiscito, per sostituire sùbito 
quelli pontifici. Inoltre, inserire la serie in tornesi e grana 
come “Emissione locale” è ridicolo, visto che con tale termine 
si usa indicare francobolli stampati o soprastampati in loco, 
e questi invece furono preparati molto fuori dai confini delle 
Provincie napoletane.

anzi, la catalogazione in Italia dei valori in lire 
e centesimi andrebbe integrata con i tipi recanti le 
nuove caratteristiche italiane: stampa in litografia 
ed effigie impressa col 2º sistema.

E se davvero si vuole facilitare la consultazio-
ne, i tipi dentellati e non dentellati e i non emessi 
napoletani andrebbero tutti di seguito.

Il vero problema — diciamocelo — è la nu-
merazione. I cataloghisti non vogliono cambiarla 
soprattutto per non scontentare i commercianti 
che così hanno sistemato i loro stock. Ma quanti 
sono oggi questi operatori? E quanti al giorno 
d’oggi usano soltanto queste numerazioni, senza 
nominare la serie? E quanti e quali problemi ha 
avuto la Stanley Gibbons che le sue numerazioni 
mi risulta le abbia cambiate più di una volta?

Diciamocelo chiaramente: è solo una questio-
ne di pigrizia. Magari camuffata da rispetto per 
i commercianti e i collezionisti più anziani. Che 
però non tiene conto né del passare del tempo (e 
delle persone) né della storia e della logica che 
dovrebbero essere alla base di una filatelia consi-
derata qualcosa di più di una raccolta di figurine.

E poi, devo essere proprio io — come colle-
zionista e storico postale spesso accusato di non 
capire gli interessi del mercato — a far notare ai 
cataloghisti-commercianti che una serie catalogata 
sotto Italia ha una platea di cultori molto più ampia 
di una elencata nel capitolo antichi Stati?


