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Il Liberty Cap nella filatelia internazionale 
di William Velvel Moskoff – Lake Forest (USA) 

 

Il Liberty Cap, o Phrygian Cap, ha una lunga storia. In varie forme si presentò nell'antica Grecia 
e nella regione balcanica come copricapo di gente comune libera. In epoca romana, il Liberty 
Cap veniva assegnato agli schiavi romani nel momento in cui veniva loro concessa la libertà. Era 
un cappello di feltro a forma conica indossato dagli ex schiavi per contrassegnare il loro status 
ambiguo, mentre non erano più proprietà di un altro individuo, né erano veramente liberi. 

 

Quando Giulio Cesare fu assassinato nel 44 a.C., Bruto celebrò il suo ruolo nell'evento coniando 
monete su un lato delle quali c'erano un paio di pugnali e il berretto della libertà. Il messaggio 
previsto era chiaro; Roma era libera dal dominio oppressivo di Cesare. Dopo la caduta 
dell'Impero Romano nel V secolo d.C., il Liberty Cap scomparve dall'uso fino alla rinascita 
rinascimentale della conoscenza e dei simboli classici. Quando gli olandesi espulsero la Spagna 
dai Paesi Bassi nel 1577, furono coniate monete con l'immagine del Liberty Cap. Cento anni 
dopo, Guglielmo d'Orange celebrò la sua assunzione al trono d'Inghilterra con il conio delle 
monete Liberty Cap. 

 

La Rivoluzione americana (1776) e la Rivoluzione francese (1789) diedero ulteriore impulso 
all'ascesa del Liberty Cap come simbolo di libertà politica. In entrambi i casi, il Liberty Cap è 
diventato un copricapo indossato con orgoglio dai rivoluzionari. In Francia la folla che catturò 
Luigi XVI nel giugno 1790 lo costrinse a indossare un berretto Liberty. Nelle colonie americane, 
i rivoluzionari posizionarono un Liberty Cap in cima a pali che erano stai installati nelle piazze 
pubbliche delle loro città. Di seguito è riportata una tipica immagine pittorica di un Liberty Cap. 
(Figura 1) Notare il modo in cui la visiera del cappuccio viene schiacciata o ribaltata in avanti. 
Spesso alla base del cappuccio veniva apposta una coccarda dai colori rivoluzionari. L'immagine 
del Liberty Cap divenne un simbolo, una scorciatoia per il repubblicanesimo antimonarchico. 
 

 

Figura 1  Immagine della Liberty Cap 
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Nel XX secolo, le aspirazioni politiche rappresentate dal Liberty Cap sono state proposte  in 
diversi paesi ed in una ampia varietà di materiali filatelici. Due cartoline di propaganda della 
prima guerra mondiale, una italiana e una francese, mostrano ciascuna una donna che 
rappresenta la Francia che indossa un berretto Liberty.  
 

 

Figura 2 – Cartolina Italiana di propaganfda della I Guerra Mondiale 

La cartolina italiana senza data qui sopra, cerca di evocare simpatia per la Francia, invasa dalla 
Germania nel 1914. Mostra il Kaiser Guglielmo di Germania che punta una pistola alla testa 
della Francia nella persona della Marianna, la personificazione della libertà e dell'uguaglianza 
francesi. Indossa un Liberty Cap, affermando la libertà francese a dispetto del Kaiser. Il Kaiser la 
minaccia con un ultimatum: "I tuoi soldi o la tua vita".  
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Figura 3 – La cartolina francese di propaganda della I Guerra Mondiale 

 

La cartolina francese senza data nella figura 3 è intitolata The Little Scoundrel. La didascalia 
recita: "Il russo e l'inglese [dicono] --- Vai avanti mamma!... Colpiscilo con la frusta". Una 
donna non identificata, indossa un Liberty Cap, che evoca Marianna, e tiene il Kaiser a testa in 
giù con il sedere scoperto. Lo sta sculacciando con un pugno ed è incoraggiata dai due astanti a 
colpire il Kaiser con il manico stesso. Entrambe le donne su queste cartoline sono vestite di 
rosso, il colore della Rivoluzione francese. 
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All'indomani della rivoluzione russa del 1917, i bolscevichi produssero un'enorme quantità di 
materiale di propaganda, inclusi manifesti, volantini, giornali e altri oggetti. Tra gli articoli di 
propaganda c'era un'insolita riproposizione di francobolli zaristi con simboli della vittoria 
bolscevica sull'Antico Regime sovrastampando immagini dei governanti zaristi con simboli 
rivoluzionari. L'intenzione non era quella di utilizzare i francobolli sovrastampati per scopi 
postali, ma di dimostrare il successo del nuovo regime nel rovesciare la monarchia. Esempi di 
tale sovrastampa possono essere visti nelle Figure 4a-4e. 
 

I francobolli utilizzati come base per i simboli sovrastampati erano un set emesso nel 1913 per 
celebrare il 300° anniversario della dinastia dei Romanov, la casa imperiale della Russia che 
regnò dal 1613 al 1917. Sovrastampa di questi francobolli per commemorare la fondazione della 
dinastia dei Romanov ha sottolineato la grandezza della vittoria dei bolscevichi sulla monarchia. 
 
Tutti i francobolli sono sovrastampati con un Liberty Cap sovrapposto a un paio di spade 
incrociate e circondato dalle parole Fratellanza, Uguaglianza e Libertà. Le spade incrociate 
nell'immagine ricordano la moneta coniata da Bruto dopo l'omicidio di Cesare. Molti dei 
francobolli sono stati sovraccaricati. 
 
La figura 4a (Scott #92), è un francobollo da 7 copechi (10 copechi con supplemento) contenente 
l'immagine dello zar Nicola II, l'ultimo dei Romanov. La figura 4b è un francobollo da 14 
copechi (Scott #94), con un'immagine di Caterina la Grande, maggiorata a 20 copechi. Le figure 
4c-4e sono, rispettivamente, Scott #105, #106 e #107. Mostrano le immagini dello zar Nicola II, 
dello zar Nicola I e dello zar Alessandro I. I tre francobolli sono stati emessi per essere utilizzati 
come carta moneta. A volte, contrariamente alle normative postali, furono infatti spesso utilizzati 
per scopi non direttamente postali. Ciascuno di questi francobolli ha un'iscrizione sul retro che 
dice: "Può circolare al pari delle monete d'argento". 
 

 

Figura 4a – Francobolli dello Zar Nicola II, sovrastampati con  
la Liberty Cap Stamp e spade incorciate e sovracaricati a 10 Copechi 
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Figura 4b – Francobolli delloZarina Caterina II  sovrastampati con  
la Liberty Cap Stamp e spade incorciate e sovracaricati a 20 Copechi 

  

 

Figura 4c - Lo Zar Nicola II 
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Figura 4d - Lo Zar Nicola I 

 

 

Figura 4e -  Lo Zarr I 
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La Liberty Cap è stata utilizzata anche nei paesi dell'America Latina. Offro tre esempi in cui la 
Liberty Cap viene utilizzato nei numeri regolari: Nicaragua (1893), Paraguay (1940) e Argentina 
(1948). 
 
 
Il francobollo nicaraguense del 1893 mostra una Liberty Cap all'interno di una scena maestosa: 
le montagne dominano il primo piano con il sole che esplode alle loro spalle. Al centro, 
apparentemente installata in cima a una delle montagne, c'è una Liberty Cap. Questo francobollo 
da 5 centavos fa parte di un gruppo di dieci, tutti con questa immagine. Il set di francobolli porta 
il nome "Arms" e sembra celebrare la nuova libertà del Nicaragua come stato. (Figura 5) Nel 
1893, José Santos Zelaya salì al potere durante una rivolta liberale che rovesciò trent'anni di 
dominio conservatore sul paese. Zalaya rimase presidente fino alla fine del 1909. 
 
 

 

 

Figura 5 –  1893 Francobollo del Nicaragua con la Liberty Cap  

Il francobollo del Paraguay del 1940 con un Liberty Cap ha lo stesso design di base del sigillo 
del Tesoro della nazione: un leone a guardia di un Liberty Cap. (Figura 6) Il motto sul sigillo del 
Tesoro afferma "Pace e giustizia". 
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Figure 6 -  1940 Francobollo del Paraguai  con la Liberty Cap  

Nel 1948, l'Argentina celebrò il quinto anniversario della sua rivoluzione del 4 giugno 1943 
emettendo un francobollo con un grande berretto Liberty in evidenza. Scott #577 fu emesso il 16 
luglio 1948. (Figura 7) Nel 1943 ci fu un colpo di stato militare. Conosciuta popolarmente come 
la Rivoluzione del 1943, pose fine all'impopolare governo conservatore di Ramón Castillo, che 
era stato illegittimamente eletto alla carica di vicepresidente prima di diventare presidente nel 
1942. Nel 1946 Juan Peron emerse dalla giunta militare per diventare presidente dell'Argentina. 
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Figur7 7 –1948 Francobollo dell’Argentina  con la Liberty Cap 

 

Sorprendentemente, un simbolo antico quanto l'antica Grecia e Roma ha resistito attraverso i 
secoli e attraverso molti confini geografici, diventando nel XVIII e XIX secolo un simbolo di 
libertà politica e repubblicanesimo. Alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo fu rivendicato 
come simbolo dai regimi liberali conservatori e dai rivoluzionari di sinistra radicale della Russia 
bolscevica. 


