
….quattro passi nel mondo dei francobolli tra stranezze e curiosità…. 

Sicuramente uno dei francobolli più famosi, anche per quanti non siano appassionati filatelici 
è il Gronchi Rosa, definito così per il suo colore e perché celebrava il viaggio dell’allora Presi-
dente della Repubblica Gronchi in Perù. La sua fama però è dovuta all’errore nella stampa 
dei confini del Perù errore dovuto all’utilizzo da parte del disegnatore di un Atlante parti-
colarmente datato.. 

 Potrebbe apparire come un clamoroso errore il francobollo uscito nel 1957 c h e 
colloca il segnale rosso nella posizione inferiore del semaforo tricolore. Non è 

così invece proprio perché allora, nel 1957, i segnali colorati nei semafori italiani erano 
nella posizione riportata nel francobollo, l'inversione dei colori, rosso in alto e verde in basso, ar-
riverà solo nel 1960 con l’adozione di un nuovo codice della strada.  

 Dagli errori passiamo ai francobolli “strani”, primo fra questi potrebbe esser di sicuro il 
francobollo ricamato emesso in Svizzera dove utilizzando macchine sofisticatissime, è stato prodotto 

un autentico francobollo ricamato su una trama di poliestere e filo di raso. 
 

 
Atrettanto curiosi i francobolli da grattare emessi dal Liechtenstein. Un idea già utiliz-

zata dalla Nuova Zelanda (1996, Cinema, con montepremi che si potevano vincere se 
grattando la bandella apparivano delle apposite combinazioni), dalla Finlandia (1998, i sei 

 San Valentino coperti da cuori dorati) e dall'Olanda (1997, cuore da 80 centesimi, sot-
to il quale sono "nascosti" dieci differenti messaggi augurali). 

 
 

Quale è il francobollo più raro e quello più costoso? Il più raro è considerato l' 1 cent  magenta della British 
Guiana del 1856, di cui risulta esistere un solo esemplare, ma c'è  anche il 3 skilling -con errore di colore - della 
Svezia, anche di esso ne è noto un solo esemplare. Quest' ultimo, è attualmente il francobollo più costoso del 
mondo essendo stato pagato ben 2,27 milioni di dollari in un asta tenuta in Svizzera l'8 novembre del 1996:  

1856 British Guiana 1 c magenta:  
il più famoso fra i rarissimi  

Svezia N° 1a 1855 3 skilling yel-
low: il più costoso fra i rarissimi 
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  Il 6 maggio 1840 le poste inglesi emisero il primo francobollo del mondo, il penny 
black, così chiamato perché aveva il valore di un penny e su sfondo nero recava il profilo 
della Regina Vittoria tratto da un medaglia incisa tre anni prima nell'anno della sua salita 
al trono. 
 
 E il primo francobollo italiano? Viste le vicissitudini e il travaglio per la nascita dello sta-
to italiano la questione si complica. Innanzitutto dobbiamo constatare che aprendo un qualsiasi catalogo 
dei francobolli italiani, i primi esemplari nei quali ci imbattiamo sono quelli emessi dagli "Antichi Stati Ita-
liani" e precisamente: 
 
1° giugno 1850 prima emissione del Lombardo-Veneto raffigurante lo sternma austriaco; 
1° giugno 1852 prima emissione dello Stato Pontificio avente come soggetto il triregno e le chiavi decussate; 
1° giugno 1852 emissione del Ducato di Modena raffigurante l'aquila estense coronata; 
1° giugno 1852 emissione del Ducato di Parma con il giglio borbonico coronato; 
1° settembre 1852 emissione del Granducato di Toscana raffigurante il Leone coronato detto "Marzocco"; 
1° Gennaio 1858 Emissione del Regno di Napoli con lo stemma in tre campi e tre diversi soggetti; 
1° Gennaio 1859 Emissione di "Sicilia" con l'effige di Ferdinando II. 
 
  Sul primo francobollo italiano fa fede la decisione del 1985 del Catalogo Bolaffi, di assegnare invece 
quale numero uno d'Italia il 5 centesimi nero emesso dal Regno di Sardegna il 1° gennaio 1851. Una scelta 
motivata dal fatto che il Regno d'Italia proclamato nel 1861 viene considerato una "continuazione" del Re-
gno di Sardegna; infatti Vittorio Emanuele era già da tempo "di fatto" Re d'Italia e dopo la proclamazione 
mantenne lo stesso numero dinastico "II". 

Non posso definirmi nemmeno un neofita della filatelia, ma molto più modestamente solo una persona 
che raccoglie i francobolli che trova nella sua vita.  
Ogni volta che qualcuno mi ha chiesto il perchè di questo collezionismo ho sempre raccontato che il mio 
hobby è nato negli anni 70 quando a scuola comprai un francobollo con il logo classico della disabilità. 
Dopo quasi 30 anni di un collezionismo senza pretese ho riguardato quel francobollo scoprendo che non 
è un francobollo! 
Probabilmente si tratta di una sorta di contromarca di una sottoscrizione benefica realizzata d

 all’A.I.A.S.. E’ questo il motivo che mi ha portato a compiere un volo radente sul mondo dei francobolli 
che avessero il tema della disabilità. Una ricerca che non ha nessuna pretesa ma che vuole 
semplicemente stimolare l’interesse e la curiosità. 
 
Il primo francobollo sul tema l’ho incrociato nella Germania del 1927 dove, mentre il nostro 
ciclista Alfredo Binda vinceva il 1° campionato del mondo di ciclismo, veniva emesso un valo-
re dedicato alle presone non vedenti.   

 
Con un lungo salto ci troviamo nel 1951 in Canada, mentre il paese è 
impegnato a fianco degli Stati Uniti nella guerra di Corea vengono stam-
pati dei valori in favore dei bambini mutilati. 

 
  Scendiamo negli Stati Uniti: siamo nel 1960, nei  cine- 
      ma esce Psyco di Alfred Hitchcock, John Kennedy  
      viene eletto presidente e esce una serie di bolli che af- 
      frontano il tema della disabilità e del lavoro. 
 

 
Attraversiamo l’oceano e ci fermiamo in Australia, siamo nel 1972 e il paese dei 
canguri sta ritirando i suoi uomini dalla guerra del Vietnam quando emette una 
serie di valori dove i disegni e i simboli lasciano spazio alle foto che ritraggono 
persone con disabilità mentre giocano e lavorano.  
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