Prefilatelia Vs. Filatelia
Giovanni Guerri (Aspot)

Il mio grande amore per il collezionismo è iniziato a circa quattro anni quando mio padre mi fece vedere i
cataloghi della Sassone e le sue collezioni di francobolli dell’area Italiana dal Regno d’Italia alla Repubblica, dalle
Colonie alle Occupazioni, dal Vaticano a San Marino, iniziate da mio nonno. Mi innamorai perdutamente a
prima vista, il mio abbecedario è stato il Sassone. Con il passare del tempo, grazie anche al mio amico e maestro
Lorenzo Veracini mi appassionai alla Storia Postale ed in particolare alla Prefilatelia, per cui la data del 31 marzo
1851, in cui essa termina, ha sempre avuto un grande fascino per il sottoscritto.

Notificazione Granducale del 10 marzo 1851. Introduzione.

In effetti, anche se si trovano lettere senza francobollo dopo tale data, il Granduca Leopoldo II in data 10 marzo
1851 emette una Notificazione postale riguardante i costi delle lettere nella quale si stabilisce : “ ..le seguenti
disposizioni, da avere il loro effetto a cominciare dal primo Aprile prossimo…” e poi “..il Francobollo postale
toscano è un rettangolo, alto 23 millimetri e largo 19, rappresentante il Marzocco con la corona granducale….”.

Notificazione Granducale del 10 marzo 1851. Paragrafo VIII artt. 25, 26.
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Ecco che inizia il periodo filatelico in Toscana. Non molto tempo fa, un mio caro amico, che conosce bene
l’argomento, mi propose di acquistare una letterina a prima vista insignificante con un bollo a banderuola di
Livorno al recto.

31 marzo 1851. Lettera da Livorno a Pisa.

Quale stupore… quale gioia ho provato, la data era 31 marzo 1851 ed inoltre il bollo doppio cerchio piccolo di
Pisa posto al verso in arrivo era 1 aprile 1851, anche se in sincerità entrambi i bolli non sono nitidi, ma comunque
certi vista la data interna manoscritta.

31 marzo 1851. Lettera da Livorno a Pisa. Interno.

Nella stessa lettera vi è la data dell’ultimo giorno del periodo prefilatelico e la prima del periodo filatelico…. Il
mio sogno si era realizzato.
Sicuramente alcuni lettori, soprattutto gli amanti del bollo perfetto e raro, mi prenderanno in giro ritenendo
questa lettera una sciocca curiosità, ma sono convinto di aver suscitato interesse nei veri amanti della storia postale
e della sua evoluzione collezionistica consequenziale alle date storiche, politiche o schematicamente postali come
questa in oggetto.
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