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Il 20 luglio 1949, all’età di 74 anni, si spegneva il Contrammiraglio della Marina Militare degli Stati
Uniti d’America Frederic R. Harris (Fig. 2). Oltre ad aver servito con onore e dedizione il suo Paese,
Frederic Harris era un grande collezionista e appassionato di filatelia. Sue erano le famose collezioni
di Ceylon e Antichi Stati Italiani considerate le migliori di sempre assemblate negli U.S.A. e
conosciute in tutto il mondo. La sua collezione più importante, tuttavia, era la “Hawaii collection” e
data la sua grande conoscenza dei francobolli e della storia postale delle Hawaii, Harris collaborò
alla pubblicazione del prestigioso volume “Hawaii, Its Stamps and Postal History” (Fig. 1) edito nel
1948 dalla Philatelic Foundation. Molti i riconoscimenti ottenuti: fu segretario del Comitato
Direzionale della Terza Esibizione Filatelica Internazionale (TIPEX) tenuta nella Città di New York
nel 1936, presidente del Centenario dell’Esposizione Internazionale del Francobollo (CIPEX) del
1947 e uno dei fondatori (nonché fiduciario) della Philatelic Foundation, dove mantenne la carica di
Presidente fino alla sua morte. Nel 1950 il suo nome fu inserito nella Hall of Fame della “American
Philatelic Society” in ragione del suo contribuito dato alla filatelia.

Fig. 1 – Henry Albert Meyer, Rear Adm.
Frederic R. Harris, William J. Davey, John K.
Bash e altri “HAWAII Its Stamps and Postal
History” – The Philatelic Foundation, 1948.

Fig. 2 – 1916 Fig. 2 - 1916 - Il contrammiraglio
Frederic R. Harris fu Capo degli Ingegneri Civili
e Capo dell'Ufficio di Yards and Docks dal 21
gennaio 1916 al 30 novembre 1917. Harris
prevedeva la necessità di una rapida espansione
delle strutture navali per la guerra incombente
durante la sua amministrazione e iniziò a
progettare l'istituzione della U.S.Navy. – U.S.
Navy – Creative Commons 2.0.
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Tra i vari pezzi che facevano parte della sua importante collezione di Hawaii, ricordo la spettacolare
lettera da Honolulu del 4 ottobre 1852 diretta a Portland Me. U.S. America, affrancata con un
francobollo singolo da 5c Blue Havaiian Missionary del Tipo I (Fig. 3). Esistono solo otto lettere al
mondo con questa tipologia di affrancatura e quella appartenuta al Contrammiraglio è una delle due
conosciute che recano al recto il timbro “FORWARDED Via S. FRANCISCO/By G. D.
GILMAN./LAHAINA”. La lettera, in seguito appartenuta ai grandi collezionisti Charles F. Meroni,
David Golden, Guido Craveri e Tito Giamporcaro, è stata recentemente venduta a 110.000 $ dalla
casa d’aste “Robert A. Siegel” di New York nell’ottobre del 2014.

Fig. 3 – 5c Blu (2). Tipo I - la posizione a sinistra nella cornice
di due - margini pieni, ombra profonda e impressione chiara,
piega d'angolo e piccoli strappi, ma privi di riparazioni o guasti
gravi, legati da un vivace bollo a griglia a 7 barre, bollo rosso
“Honolulu * Hawaiian -Islands * 4 ottobre (1852) annullo
circolare su busta grigiastra – Robert A. Siegel auction 2014 "Hawaiian Stamps and Covers".

Fig. 4 – 1851, 5c Blue (2
nuovo), Type I con “P”
difettosa
–
“THE
MISSIONARIES
OF
1851-1852” in Robert A.
Siegel catalogue 2014.

Alla National Philatelic Exibition (NAPEX) organizzata nel settembre del 1950 dalla Washington
Philatelic Society, la prestigiosa casa d’aste “Harmer, Rooke & Co.” di New York annunciava la
vendita di parte della collezione Harris, vendita che si tenne nel novembre dello stesso anno con la
pubblicazione di tre specifici cataloghi d’asta (Fig. 6).
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Fig. 5 – 1850
CONVENTION –
Exhibition.

Fig. 6 – November 14th – 15th 1850 –
Postage Stamp Collection formed by
the FREDRIC R. HARRIS REAR
ADMIRAL U.S.N. – ITALIAN
STATES – PART 1 – Harmer, Rooke
& Co. INC.

– NAPEX A.P.S
National Philatelic

Tra i tanti pezzi importanti degli Antichi Stati Italiani appartenuti ad Harris e venduti all’asta di New
York merita una particolare attenzione il lotto numero 775, ovvero l’1 quattrino su carta azzurra
soprannominato, in seguito, “il quattrino Harris” (Fig. 7). Riporto testualmente la descrizione del
lotto: “Enourmos margins all aroud. Light cancel. A superb copy”. Il “quattrino Harris”, oltre a
presentare marginature fuori dal comune (si contano almeno 7 francobolli adiacenti), sia per
freschezza sia per stato di conservazione sia per la posizione dell’annullo, è considerato dagli esperti
uno dei quattrini su carta azzurra più belli esistenti al mondo. Venne aggiudicato a quasi sette volte
base d’asta.

Fig. 7 – 1 quattrino
“Harris” – nero su carta
azzurra, Sassone n. 1a –
Corinphila 1998, lot 401
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Le prime tirature (aprile 1851) dei francobolli del Granducato di Toscana (chiamati anche
“Marzocchi” perché rappresentano il Leone di Etruria, simbolo di indipendenza della Repubblica
fiorentina) erano stampati su carta azzurra, ma a partire del 1853 cambiò la colorazione della carta,
che divenne progressivamente sempre più grigia. Dal momento che il valore da 1 quattrino fu
distribuito solo a partire dal settembre 1852 è evidente come sia già difficile reperire esemplari belli
dell’ 1 quattrino stampati su carta azzurra. In più, oltre alla già citate caratteristiche che rendono
unico e irripetibile questo francobollo si segnala la presenza, sullo scudo del leone, del difetto
costante di stampa chiamato “ovetto”, difetto classificato da Cesco Giannetto con la dicitura “XI
Difetto M” nel suo studio pubblicato nel 1960 dal titolo “Difetti costanti nei francobolli del
Granducato di Toscana” (Fig. 8).

Fig. 8 – Cesco Giannetto, “Difetti costanti nei francobolli del Granducato di
Toscana” – Centro Filatelico Internazionale, Milano 1960.
Il quattrino “Harris” ricomparve dopo 48 anni nella prestigiosa asta Corinphila Zurigo n. 108 del 5
dicembre 1998. Faceva parte della “Seta”, un’importante collezione iniziata nel 1915 da un
appassionato industriale che, oltre a disporre di ingenti mezzi finanziari, era dotato di un grande
gusto estetico che lo portava ad acquistare esemplari di grande qualità e bellezza. Le rarità della
“Seta” provenivano dalle famose collezioni Ferrari, Chiesa, Weinberger, Rothschild, Hind, Caspary,
Burrus e, appunto, Harris. La perizia del Dott. Giorgio Colla di Torino che accompagnava il lotto
401 dichiarava testualmente: ” … a mio parere l’esemplare, probabilmente il più bello noto, è
originale al pari dell’annullo ed è perfetto…”. Naturalmente il lotto ebbe un grande successo anche
in questa tornata d’asta, quasi triplicando la base di partenza.
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