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1.  OBIETTIVI DELLA COLLEZIONE 

 

Obiettivo principe è quello di mostrare l’evoluzione tariffaria connessa all’inflazione, cha ha portato 

gradualmente il valore unitario della moneta italiana, la Lira, da una forma di affrancatura 

particolarmente significativa, a copertura di più porti e servizi, anche per l’estero, a una sempre  

minore rilevanza del predetto valore unitario, fino al suo sostanziale azzeramento. La lira di tardo 

‘800 aveva infatti un valore di circa 5 euro attuali, mentre già negli anni ’60 del ‘900 non aveva più 

nessuna significatività monetaria intrinseca. Basti dire che oggi un centesimo di euro varrebbe 20 

delle vecchie lire.  

 

A fianco di ciò, si è voluto presentare in forza di tale valore monetario  siano stati emessi numerosi 

valori postali, nelle serie ordinarie così come nelle commemorative, consentendo attraverso di essi 

un excursus costante nello scorrere degli anni delle emissioni postali dei vari periodi storici (gli 

Antichi Stati, l’Unità d’Italia e il periodo umbertino, il nuovo re e l’avvento del fascismo, la guerra, 

la luogotenenza, il regno di maggio, la repubblica). E man mano che si dipanavano gli eventi, 

l’aumento delle tariffe e il deprezzarsi della moneta.  

 

Un dipanarsi di usi nei vari servizi, il moltiplicarsi dei valori nella loro varietà di serie, 

ripercorrendo oltre cento anni di storia postale. 

             

2. INTERESSE STORICO POSTALE 

 

Oltre a quanto già evidenziato nel paragrafo precedente, l’interesse sicuramente può essere dato 

dalla presentazione di numerose rarità, considerato che molti di questi valori non sono stati di uso 

comune.  Nella collezione la quasi totalità dei pezzi non è di carattere filatelico, ma realmente 



viaggiato in tariffa, per regolare uso di corrispondenza. Anche dei valori di uso comune vengono 

presentati utilizzi per particolari tariffe, anche complesse.       

 

Lo studio ha analizzato l’uso dei vari francobolli da 1 Lira dal Ducato di Modena (1852) alla Italia 

Turrita fluorescente della Repubblica Italiana  (1968),  rispettivamente il primo e l’ultimo 

francobollo emessi nel territorio italiano per quel valore, privilegiando ove possibile l’uso isolato.    

 

3. DOCUMENTI E FRANCOBOLLI DI PARTICOLARE INTERESSE O PREGIO PRESENTI NELLA 

COLLEZIONE 

 

Fra i pezzi di maggiore interesse emergono:  

 

-  la lettera con la Lira di Modena (del noto Carteggio Vito Viti);  

-  il bullettino di spedizione e la lettera cinque porti con la Lira Umbertina;  

-  gli usi postali in base all’Accordo tariffario di Portorose (Lira Floreale e Decennale); 

-  la Lira Manzoni usata in periodo di validità (un solo mese);  

-  quattro lettere con la Lira Vittoria Soprastampata (su tre diversi valori della serie);  

-  i soprastampati GNR;  

-  gli usi della Lira in tariffa “ciechi” (in particolare la Lira Democratica di Posta Aerea);   

-  i due usi della Democratica primo e ultimo giorno Re di Maggio;  

-  l’uso del segnatasse del 1870 su lettera in arrivo da Odessa; 

-  la Lira della Crociera Italiana;     

-  la Lira della Buste Lettere Postali;  

-  quella dei Pubblicitari;  

-  quella della Imperiale di Posta Militare;    

 

Le ultime quattro sono annoverate tra le maggiori rarità del periodo di Vittorio Emanuele III, cui 

sono stati dedicati quattro specifici capitoli. 

 

Altri capitoli significativi sono quelli delle affrancature d’emergenza (che ricomprende affrancature 

con pacchi postali – fra queste l’uso singolo dei pacchi postali “fascetto” della RSI - e due con 

marche da bollo, una delle quali – con una marca da bollo di RSI in uso isolato in  Luogotenenza - di 

particolare pregio e rarità), dei francobolli assicurativi, dei segnatasse per servizi accessori 

(commissioni e vaglia), della Lira delle Occupazioni militari alleate (AMGOT, AMG-VG e AMG-

FTT) e della Posta dei Comuni (Guidizzolo). 

 

Nell’ambito dei commemorativi del Regno è stato inserito un doppio porto  con l’uso isolato della 

Lira “Propaganda Fide”, di raro uso in esatta tariffa e in periodo di validità  e una lettera per il 

Nyasaland (l’odierno Malawi, allora colonia inglese), in perfetta tariffa di posta aerea contenente il 

valore della Lira Aerea del Decennale di Fiume.  

 

Anche gli altri capitoli della collezione sono stati arricchiti, inserendo (o sostituendo altri pezzi di 

minor pregio) ulteriori affrancature in uso singolo (vedasi l’Imperiale “Novara” con i puntini come 

numero di tavola), usi particolari (ordinari usati come segnatasse), gemelli (si noti nel capitolo 

dell’Imperiale la lettera affrancata con valori con fasci e senza fasci), l’uso su corrispondenza 

effettivamente volata per l’estero della Lira Aerea della Democratica  e il suo uso su lettera Braille e 

l’ulteriore pezzo degli Enti Semistatali.   

 

La collezione presenta un articolato panorama degli usi postali della Lira, che aiutano a 

comprendere come la moneta che ci ha accompagnato per quasi tutti questi 150 anni di Unità 

Nazionale è stata anche uno dei simboli della nostra Storia attraverso il francobollo.                    



 

 

4. STUDI E PUBBLICAZIONE DEL COLLEZIONISTA SU L’ARGOMENTO  OGGETTO DELLA 

COLLEZIONE 

 

Nessuno studio pubblicato.  

L’approfondimento dei temi trattati ed esposti nello sviluppo della collezione si è svolto su alcuni 

testi di letteratura filatelica (in particolare sull’opera “Il Regno d’Italia” di Bruno Crevato Selvaggi) e 

attraverso specifiche ricerche storiche su diversi testi e siti internet.     

 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI CHE IL COLLEZIONISTA VUOLE EVIDENZIARE ALLA 

GIURIA 

 

Presentata in 84 fogli alla Finale Cadetti 2010 (Milanofil 2011), aveva ottenuto il Vermeil Grande con 

83 punti, contribuendo a far vincere alla squadra della Unione Filatelica Siciliana il titolo di 

Campione d’Italia.   

 

Ripresentata ulteriormente arricchita a 96 fogli alla Nazionale Romafil 2012 aveva conseguito la 

medaglia d’oro con 85 punti.  In fase di spedizione (con poste italiane)  era stata oggetto di un 

malaugurato furto di alcuni pezzi di notevole valore, relativi soprattutto ai servizi e alla parte di 

affrancature dedicata ai commemorativi di posta aerea. Dopo qualche anno, alcuni dei pezzi di 

maggior pregio sono riapparsi in occasione di una importante asta nazionale e a seguito di ciò 

fortunatamente recuperati insieme alla maggior parte dei restanti pezzi trafugati. 

Non è stato possibile recuperare, perché già oggetto di precedenti cessioni illecite, alcune lettere 

affrancate con i valori da 1 Lira dei semistatali e alcuni pezzi relativi ad affrancature per pacchi 

postali.  

Pur tentato di abbandonare il collezionismo a seguito dello spiacevole incidente (a seguito di quanto 

accadutomi la Federazione Nazionale ha da allora vivamente consigliato ai collezionisti la 

spedizione con un portavalori, sottoscrivendo una apposita convenzione con una società di 

spedizioni specializzata), dal 2013 ad oggi la collezione è stata in buona parte riformata attraverso 

l’acquisto di ulteriori lettere, che sono state poi rimontate unitamente ai pezzi frattanto recuperati.  

La collezione oggi presentata è quella proposta in 80 fogli (come da regolamento)  in mostra in tre 

manifestazioni internazionali,  Notos  2015 ad Atene, Lubrapex 2016 in Portogallo e Praga 2018, dove 

ha conseguito 80 punti nelle prime due e 83 punti alla recente mondiale ceca (vermeil).                

 

Una selezione dei migliori pezzi ha pure partecipato ad una delle ultime esposizioni nazionali 

dell’AISP, tenutasi a Milano.     

 

E’ mia intenzione rimontare la collezione a 120 fogli per una prossima nazionale di storia postale 

diacronica, inserendo gli ulteriori pezzi via via acquistati e quelli ritrovati, che non ho inserito nel 

montaggio per le internazionali a 80 fogli.   

 

6. AUTOVALUTAZIONE DELLA PROPRIA COLLEZIONE 

 

Mi permetto di riproporre il punteggio internazionale conseguito alla Mondiale di Praga 2018, 

cosciente che la presentazione odierna a 80 fogli, seppur meno dettagliata di quella allora presentata 

a Roma a 96 e che ottenne la medaglia d’oro con 85 punti, è ricca di ulteriori pezzi di particolare 

pregio via via acquisiti dopo di allora (uno dei maggiori la lettera con uso singolo della Lira 

“Crociera Italiana”) e di quelli di maggiore significatività, già allora presenti. 

Lascio all’attuale giuria la propria valutazione “nazionale”, fiducioso di un adeguato 

apprezzamento.     
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PUNTEGGIO TOTALE:                    83  su 100 

 

 
 

NB In questa ultima sessione il collezionista deve esprimere il proprio giudizio sulla propria collezione utilizzando i punteggi 

FIP  


