
L’ARTE DEL FRANCOBOLLO       71

impiego di marche da 
bollo al posto dei fran-

-

tempo dell’emissione 
delle prime due car-

te-valori del genere, nel 1863, verosi-
milmente considerate oneri equivalen-
ti a tassazione. Equivoco che indusse 
i loro fruitori ad usi impropri, opposti 
o anche promiscui a seconda dei casi, 
associando le prime ai francobolli e 
chiamando questi ad assolvere compiti 

Ai nostri giorni la storia postale, che 
tende sempre più ad assumere un posto 
di primo piano nel variegato collezio-

apposito comparto le marche adopera-
te per affrancare lettere e documenta-
zioni varie tende a riconoscere anche 
l’impiego di francobolli in un campo 
che nulla ha da spartire con esse.

Di tali casi e della rilevante gamma 
di usi che ne consegue ecco di seguito 
una breve sintesi storica.

Marche da bollo usate 
per posta
Risulta agevole constatare come in 

Italia gli anomali impieghi di marche 
da bollo su oggetti di corrispondenza 

rimasto sempre circoscritto a un limi-
tato numero di situazioni, come

- disattenzione o ignoranza della le-

- stati di emergenza e conseguenti 

- provvisoria mancanza di disponi-

Francobolli 

nno n  i ne  e den elli m  non sono n o olli n e se endono 
 s m i si i e i o i oli  e l ol  le i m men e  E o n  se e  

sene n ide  o e  e o se n e 

di  LUI I RU ERO CATALDI 

L’

COLLEZIONISMO

-
va da parte dei collezionisti, per i quali 

- dolo o semplice noncuranza di in-
formazioni al riguardo.

Il tutto con la colpevole tolleran-
za degli agenti postali che bollavano 
e avviavano a destino gli oggetti così 
affrancati, in contrasto con il disposto 
dell’art. 502/F delle Istruzioni gene-
rali sul servizio delle corrispondenze 
che nel 1908 così stabiliva: “È vietato 

i segnatasse, adoperati invece di francobolli”.
Come noto, il primato delle anoma-

lie segnalate spetta al Lombardo-Ve-
neto, dove le prime marche da bollo 

ad allora viene fatto risalire il termine 
“marche”, pare a causa del fatto che nel 
dialetto veneto i francobolli venivano 

generando in tal modo equivoci e ma-
lintesi al momento del loro spaccio.

L’unica vera grande eccezione al 
ricorso a quelle deprecate prassi resta 
costituito dal largo 
e intensivo impie-

genere e specie, 
dettato peraltro 

del momento, du-
rante la Repubbli-
ca Sociale Italiana, 
con strascichi negli 
anni seguenti. Né il 
fenomeno, sia pur 
in minima parte, 
sembra oggi essere 
cessato.

Francobolli usati come 
marche da bollo
Quanto sopra offre, viceversa, uno 

stucchevole spunto speculare, da sud-
dividere in due sottogruppi: impiego 
di francobolli, nella circostanza deno-
minati unitamente a mar-
che da bollo, e uso di soli francobolli 

quietanze, documenti amministrativi, 
commerciali o simili.

Argomento su cui risulta scarso 
-

se perché il materiale da collezionare 
non è di facile reperimento, oppure è 
ritenuto privo di sostanziale importan-

-
tro superabili rovistando fra gli scarti 
d’archivio disponibili sui banchetti dei 
mercatini rionali, alla ricerca di “pezzi” 

risultino evidenti anche la natura e la 
-
-

ta loro minore o maggiore frequenza, 

o marche da bollo?
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