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È davvero “rinfrescante” vedere l'interesse generato dai definitivi italiani dell'era del dopoguerra. La 
maggior parte dei collezionisti non può permettersi di assemblare una collezione specializzata di 
precedenti serie definitive perché richiederebbe un grosso portafoglio; inoltre, le leggendarie 
collezioni del passato non possono essere ricostruite perché erano ricche di oggetti unici e 
strabilianti che sono stati venduti a numerosi collezionisti. Tuttavia una collezione può essere fatta 
anche limitandosi alla raccolta ai francobolli e non al loro uso postale. Questo potrebbe non 
necessariamente garantire di arrivare alla medaglia d'oro, però ciò potrebbe dipendere da quanto 
possa essere creativo e originale l'approccio. 
 
Durante gli anni '50 e '60 i cataloghi di francobolli non costituirono un grande incentivo per le serie 
definitive del secondo dopoguerra; nondimeno il fuoco covava sotto le ceneri e nei primi anni '70 vi 
furono nuove monografie (Malvestio, Zanaria, Giannetto, solo per citarne alcune) che 
condividevano una considerevole quantità di informazioni su aspetti specializzati, varietà, filigrane 
e uso postale dei francobolli repubblicani e generarono un sussulto perché la maggior parte degli 
articoli elencati era accompagnata da una stima del mercato al dettaglio che apriva gli occhi. Il 
passo successivo è stato la caccia al tesoro, ma i pochi specialisti pionieri avevano già rastrellato il 
mercato e le eccezioni reperibili rimasero poche. 
 
Il collezionista medio fece dei tentativi ma alla fine - tutto considerato - era meglio concentrarsi 
sulle nuove serie definitive sin dal loro inizio. Cinquant'anni dopo questa è ancora la tendenza. 
Gli ordinari dei castelli italiani fecero la loro prima apparizione nel settembre 1980; al momento 
non generarono molto entusiasmo. Il formato era più grande dei precedenti Siracusana e 
Michelangiolesca, ma i disegni sembravano ancora angusti. Mai prima d'ora un definitivo ha fatto il 
suo debutto con un formato gigantesco. Nonostante alcune esitazioni, l'interesse dei collezionisti è 
cresciuto con il tempo fino al punto in cui si sono svolte alcune attività illecite per tenere i 
collezionisti alla ricerca di nuove scoperte non sempre entusiasmanti. 
 
Alcune figure daranno al lettore un'idea di quale affascinante campo di raccolta possa essere: 52 
castelli raffigurati su francobolli e articoli di cartoleria postale; 47 di questi su francobolli (più 
quattro riemessi usando un diverso metodo di stampa); gli articoli di cartoleria postale ammontano a 
undici; meglio ancora, nel corso della vita di questi francobolli la tariffa postale è cambiata dodici 
volte; 14 denominazioni erano francobolli a bobina di un formato più piccolo; e non meno di 
quindici artisti furono convocati dalle tipografie governative di Roma per fornire disegni adeguati. I 
metodi di stampa includevano una combinazione di litografia e rotocalco. Come se ciò non bastasse, 
le bobine hanno ogni cinque numeri un bollo sul lato gommato. Per ottenere queste bobine con 
numeri sul retro, il collezionista doveva acquistarne tre coppie dai distributori automatici o fare 
affidamento su un impiegato particolarmente amichevole allo sportello vendite filatelico. Inutile 
dire che la macchina che applica la stampa al retro non ha sempre funzionato bene e esistono strisce 
di francobolli senza. Per completare questa odissea, è possibile aggiungere un'ondata di varietà 
accattivanti che sfuggono ai sistemi di sicurezza delle tipografie governative. Queste varietà 
divennero così diffuse che presto i collezionisti persero interesse per loro. 
Il libro di Danilo Bogoni ha aiutato le nuove generazioni a familiarizzare con gli aspetti 
specializzati di questa serie definitiva (la mia recensione del suo libro è disponibile su 
academia.edu). Il libro di Bogoni era stato preceduto da un'utile monografia di Giovanni Riggi di 



Numana pubblicata dalla società filatelica CIFO molto attiva di Collezionisti di francobolli 
definitivi italiani; per inciso CIFO ha il suo sito Web (cifo.eu) che aumenterà la conoscenza dei 
francobolli definitivi italiani. La maggior parte degli articoli pubblicati in Italia sono inclusi nella 
bibliografia di questo volume. 
A sei anni Ketty Borgogno era già sul carro filatelico; la sua passione è cresciuta nel tempo, ma ha 
avuto una svolta importante in meglio quando ha scoperto la filatelia organizzata. In età adulta è 
diventata presidente della prestigiosa Unione Filatelica Subalpina di Torino con membri in 
Piemonte e in tutta la nazione. 
 
Nelle sue osservazioni introduttive, il rinomato esperto di francobolli Gianni Carraro sottolinea che 
mentre i colori sono un argomento principale nella monografia di Borgogno, l'autore esamina anche 
le sue sfaccettature altrettanto interessanti: “Possiamo solo immaginare quante nuove stampe sono 
diventate necessarie in un arco di tempo di 18 anni , tuttavia, le numerose e diverse tonalità 
accertate sulle varie denominazioni sono qui per raccontare la loro storia ”. In osservazioni simili, 
l'esperto di francobolli Nicola Luciano Cipriani ha elogiato l'approccio innovativo dell'autrice e la 
vitalità della sua ricerca. 
Il libro inizia con una breve cronaca delle serie definitive dell'Italia dal 1945 al 2016, che è 
opportunamente seguita da una tabella che mostra la durata di vita di ciascuna serie definitiva. Le 
tre pagine che seguono sono utilizzate per illustrare il problema principale del 1980 e la sua 
progenie del 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991 e 1992. Tutte le emissioni 
aggiuntive sono diventate necessarie per soddisfare la domanda di francobolli che corrisponderebbe 
alle tariffe postali sempre crescenti. Nel 1994 quattro tagli (200, 250, 300, 450 lire) furono stampati 
in rotocalco. Per quanto riguarda le perforazioni ci sono variazioni nella misurazione di alcune 
emissioni, nonché diversi metodi di perforazione del pettine. 
Un consiglio molto utile dato dall'autrice ai collezionisti che sono sconcertati da francobolli che 
sembrano identici è quello di confrontare il colore del castello con quello del castello del 
francobollo che sembra identico, idem per il colore del cielo e dello sfondo (cornice) ; è essenziale 
eseguire qualsiasi esame relativo alle sfumature e alle tonalità usando la luce bianca che è descritta 
dal Cambridge Dictionary come “luce che sembra essere incolore come la normale luce del giorno e 
che contiene tutte le lunghezze d'onda dello spettro visibile a intensità approssimativamente uguali. 
” 
Dopo questi preliminari l'autore inizia la sua galleria di varie denominazioni e dei loro "colori 
naturali"; per aiutare il lettore nella loro valutazione, due o tre punti sono posizionati sotto il 
francobollo che mostra i colori tipici trovati su un determinato francobollo. Ad esempio: il 5 lire ha 
i suoi colori mostrati da tre punti nel seguente ordine: sfondo (cornice), cielo e castello. A1, il primo 
tipo, ha una tonalità rosso brunastro, il cielo è blu e il castello è rosa scuro; Il tipo A2 ha uno sfondo 
rosso brunastro chiaro, il cielo è blu e il castello è rosa violetto. Quando si guardano i due tipi 
fianco a fianco si nota l'inconfondibile differenza. La codificazione di colori e tipi occupa circa 49 
pagine. 
Dopo aver navigato attraverso i colori, Ketty Borgogno è molto consapevole delle trappole e delle 
variabili: vengono esaminate le analogie di colore accidentali e la infiltrazione di colore che 
colpiscono alcuni dei francobolli. Altre variabili includono francobolli stampati su carta colorata in 
superficie e colori di francobolli fantasma che appaiono sul lato gommato, forse a causa della 
composizione chimica dei loro colori (da non confondere con "set-off, decalco". 
Seguono i colori luminescenti, fosforescenti ed evanescenti. Per il dubbio la Borgogno ha scritto un 
capitolo speciale su "colori dubbi e falsi di scolorimento". La conoscenza dei metodi di stampa è un 
prerequisito per tutti i collezionisti di francobolli e questo libro fornisce ai lettori le informazioni 
essenziali. I falsi per frodare l'ufficio postale sono discussi nell’affascinante capitolo successivo. 
Questo libro ha impiegato due mesi per attraversare l'Atlantico e raggiungere la mia cassetta 
postale.  Mi ci è voluta quasi una settimana a leggerlo. Potresti trovare questo ritmo po' lento ma 



l'argomento è affascinante e se hai un sacco di questi francobolli definitivi, potrebbero essere 
necessari alcuni mesi. 
Tieni presente che questa serie definitiva sta lentamente ma sicuramente guadagnando slancio, se 
non vivi in Italia e hai corrispondenti affidabili, potresti trovarti con risultati sorprendenti. Anche se 
non sei interessato ai francobolli italiani, il formato, l'approccio e la gestione della materia 
potrebbero fornirti un progetto per una collezione specializzata e/o una monografia. Barriera 
linguistica: con Internet che raggiunge la maggior parte delle famiglie la barriera linguistica è una 
scusa poco valida. Altamente raccomandato. 
        
Recensito da Giorgio Migliavacca 
 
 
 
 


