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I tiratura di Monaco, carta sottile con filo di seta verde, emessa il 15 settembre
1854: 5rp. bruno arancio (22Aa); 10rp. blu (23Aa); 15rp. rosa (24Aa); 40rp. verdegiallo pallido (26Aa). (La catalogazione adottata è dello Zumstein)

II tiratura di Monaco, colori vivi: 5rp. bruno (22A); 10rp. blu (23A); 15rp. rosa
(24A); 40rp. verde-giallo chiaro (26A)

Sitzende Helvetia 1854-1862
Emissione di
Monaco
L’amministrazione postale si era posto il problema
di cambiare i francobolli in corso fin dagli inizi del
1851. Il motivo era sicuramente da ricercarsi nella
riforma monetaria, ma anche nel fatto che gli
esemplari della prima emissione ancora in corso
erano facilmente falsificabili ed erano prodotti con
sistemi che non permettevano di raggiungere tirature capaci di soddisfare le richieste di un traffico
postale sempre più rilevante.
Gli svizzeri cominciarono a studiare i sistemi di produzione degli altri Paesi e il Dr. Kuester, Direttore
della Zecca svizzera, venne quindi mandato a
Londra, Parigi e Monaco per impratichirsi con la
tecnologia della produzione di francobolli.
Egli ritornò entusiasta del metodo bavarese. Questo
si basava su di una semplice stampa a rilievo, poco
costosa ed efficace e utilizzava il filo di seta incluso nella carta che rendeva ardue e prive di qualsiasi convenienza le contraffazioni. Questa speciale
carta, detta “Dickinson”, era stata brevettata in
Inghilterra e già usata per la stampa dei francobolli del Regno di Baviera.
Come soggetto venne scelta la “Helvetia seduta” e,
come metodo di stampa, si optò per quella in rilievo. Inizialmente (a partire dall’ottobre 1851) della
stampa si occupò una ditta di Monaco in quanto a
Berna non era possibile stampare a rilievo. In quell’occasione vennero ordinati francobolli aventi i
soliti facciali: Rappen 5, 10 e 15.
Anche a Monaco, però, le cose andarono molto a
rilento. Tanto che le prime prove giunsero a Berna
solo nel luglio 1852. Intanto, si era resa necessaria
anche la stampa di un pezzo da 40 Rappen. A
causa dei ritardi, l’Amministrazione postale svizzera decise allora di emettere un francobollo Rayon III
del valore di 15 rappen per far fronte ai bisogni
immediati e decise di guadagnare tempo per quanto riguardava la nuova emissione, fino a che uno
stock sufficente fosse disponibile, provenisse esso
da Monaco o Berna, e fino a che non si fosse in

Lettera da Ginevra per Roma del 16 settembre 1854, affrancatura mista formata da due esemplari del 15rp. “cifre
grandi” e coppia del 40rp. verde tiratura di Monaco, secondo giorno d’uso, a formare la tariffa di Fr. 1,10. Bollo in
rosso “Suisse/2/Fernex” (ufficio di scambio al confine tra Svizzera e Francia). Le affrancature miste fra la “Svizzera
seduta” e i francobolli federali furono possibili solo dal 15 settembre (data dell’emissione degli strubeli) al 30 settembre, ultima data per i francobolli Rayon concessa. (Henri Grand, Oblitération Suisse 1843-1854, pag. 309)

Lettera da Ginevra per un soldato inglese appartenente ai “Royal Scots Greys” al seguito della armata inglese in
Crimea, affrancata con coppia del 40rp. e 15rp., del 30 settembre 1854, ultimo giorno possibile dell’utilizzo dei
francobolli federali. (Henri Grand, Oblitération Suisse 1843-1854, pag. 311)
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1854/55 - Tiratura di
Berna, carta normale, filo
di seta verde: 5rp. bruno
(22B); 10rp. blu (23B);
15rp. rosa (24B); 40rp.
giallo (25B)

Emissione di
Berna
1855 - Tiratura di Berna,
carta da normale a spessa, con fili di seta diversi: 5rp. bruno (22C);
10rp. blu (23C); 40rp.
verde (26C); 1Fr. violetto-grigio (27C).

grado di garantire una produzione e consegne regolari. Tutto ciò, in previsione della più importante
decisione nella storia postale svizzera, quella di
rendere obbligatoria l’affrancatura prepagata su
tutte le lettere e nel contempo confermando il
monopolio dello Stato sulla distribuzione delle corrispondenze.
Finalmente, il 15 settembre 1854 poterono entrare in circolazione i primi quattro esemplari di questa serie stampati a Monaco. Immediatamente,
però, l’amministrazione svizzera contestò i colori
dei francobolli che risultavano troppo opachi e la
carta troppo sottile e fragile. Quindi, dopo una
prima tiratura, che era stata di 100mila pezzi per il
5 Rappen, 200mila per il 10, 250mila per il 15 e
150mila per il 40, fu eseguita, sempre a Monaco,
una seconda tiratura con colori più brillanti.
Seconda tiratura decisamente più consistente della
precedente. Ad esempio, del pezzo di facciale più

basso vennero prodotti un milione e 150mila
esemplari.
Intanto, però, la zecca federale di Berna si era
attrezzata e, quindi, i successivi esemplari della
stessa serie poterono essere stampati in Svizzera. I
primi pezzi entrarono in circolazione fra l’ottobre e
il novembre 1854.
Da quel momento le tirature, sempre eseguite a
Berna, si succedettero quasi senza soluzione di
continuità fino al 1862. E, insieme ai soliti quattro
facciali, vennero anche prodotti esemplari da
Rappen 2 (1° luglio 1862), 20 (14 ottobre 1854)
e un Franco (17 febbraio 1855).
Nel complesso si tratta di una serie che, da sempre, appassiona gli studiosi. Infatti essa offre numerose occasioni di specializzazione. Soprattutto perché nel corso degli anni furono usati tipi di carte
abbastanza diversi fra loro. E questo malgrado,
dopo le due prime tirature di Monaco, tutte le successive siano state fatte a Berna.

In particolare le differenze fra le carte riguardano
due elementi: il loro spessore e il colore dei fili di
seta facenti parte integrante della stessa carta.
Elementi questi che, pur con una certa difficoltà,
permettono di riconoscere gli esemplari appartenenti alle diverse tirature. Per quanto, poi, riguarda
gli esemplari usati si può anche ricordare che, nei
diversi anni, furono adoperati annulli di tipi diversi.
Per concludere occorre accennare a due pezzi sicuramente interessanti. Del 5 Rappen esistono alcuni
esemplari di colore azzurro (quello del 10 Rappen)
invece che bruno. Inoltre, avendo nel 1862 il porto
delle stampe per l’Italia una tariffa di 3 Rappen,
venne ufficialmente autorizzato l’uso di un 2
Rappen unito a una metà dello stesso francobollo.
Nello stesso anno 1862 anche la Svizzera decise di
utilizzare la dentellatura nei suoi francobolli e, a
partire dal 1° ottobre, uscirono i primi esemplari
dentellati dell’Helvetia seduta.

Grande busta raccomandata da Berna del 2
maggio 1862 per
Mezieres, Marie di
Languimberg,
Dipartimento della
Meurthe (Francia).
Affrancata con blocco di
10 più coppia del 1 Fr.
grigio a formare la tariffa
di 12 franchi. La busta
pesava 106 gr. che diviso
per 7 1/2 gr. per ogni
porto era corrispondente
a 15 porti che, moltiplicati per 40 rappen, risultava di 6 franchi. Doppia
tariffa per la raccomandazione = 12 franchi.
Bollo di scambio
“Suisse/1/St. Louis” in
d.c. rosso ripetuto. Bollo
ovale di controllo francese “7/A.E.D”
(Affranchissement
Etranger Destination” a
significare la provenienza
(7) e l’avvenuto pagamento a destinazione
della corrispondenza.
(Collezione Silvain Wyler)
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1856/57 - Tiratura di
Berna, carta sottile,
con fili di seta modificati: 5rp. bruno (22D);
15rp. rosa (24D); 1Fr.
violetto-grigio (27D).

1856/57 - Tiratura di
Berna, carta sottile, con
fili di seta modificati:
10rp. azzurro (23E); 1Fr.
violetto-grigio (27E).

Sitzende
Helvetia

1857 - Tiratura di Berna,
carta sottile con filo di
seta verde, colori tenui:
5rp. bruno (22F); 10rp.
azzurro (23F); 15rp.
rosa opaco (24F); 20rp.
arancio (25F).

1858/62 - Tiratura di Berna, carta spessa colori vivi: 2rp. grigio (21G); 5rp. bruno (22G);
10rp. blu (23G); 15rp. rosa (24G); 20rp. giallo arancio (25G); 40rp.verde (26G).
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Sopra: raccomandata da
Orbe del 30 gennaio
1862 per Havre
(Francia), affrancata con
due strisce orizzontali e
una verticale di tre più
una coppia e un esemplare singolo del 20rp.
giallo arancio (25G) per
formare la tariffa di Fr.
1,20 più il doppio porto
per la raccomandazione.
(Sold by Rapp Auktionen,
24/27 November 2009
for Sfr. 19.000).

A destra: Gazzetta
Ticinese 22 giugno
1862, affrancata con
esemplare singolo e
metaà diagonale del 2rp
a formare la tariffa di
3rp. per le stampe indirizzate in Italia. In mancanza di valori da 3rp.,
l’Amministrazione postale
svizzera autorizzò l’uso
frazionato del 2rp. (Sold
by Rapp Auktionen,
24/27 November 2009
for Sfr. 3.000)

