FUORI DAI DENTI
Da qualche anno mi sono avvicinata al mondo delle varietà e specializzazioni di Regno e
Repubblica. La passione sviluppata per questa branca della filatelia è stata così forte che ho lasciato
tutte le mie collezioni per dedicarmi solo a questo settore.
Credo che chi ama specializzarsi, studiare metodi ed “incidenti di percorso” delle fasi di creazione
dei francobolli, sia incappato inizialmente in errori di valutazione e fregature varie prese a destra e a
manca da persone che si ritengono “furbe” e riescono a far passare di tutto, a vendere qualsiasi
castroneria ai poveri malcapitati e poco preparati collezionisti. Per fortuna nel mio percorso ho
trovato persone serie che mi hanno e mi stanno insegnando tanto.
Lo studio approfondito è l’àncora di salvezza per noi che amiamo le varietà; infatti proprio lo studio
mi sta aiutando tanto, tenendomi lontana dal prendere “cantonate/fregature” purtroppo in questo
settore sempre dietro l’angolo. Per questo vi consiglio vivamente di approfondire bene prima di
buttarvi a capofitto negli acquisti, anche se penso che sia molto stimolante cercare le varietà e non
comprarle. Ovviamente ci sono dei pezzi che non si trovano tanto facilmente ed altri che non si
trovano affatto, ma questi sono le ciliegine sulla torta da mettere se e quando decidiamo di farlo.
Questo settore mi ha anche già dato delle belle soddisfazioni personali nel ritrovamento di alcune
varietà che non erano conosciute, ripagandomi di tutte le ore che dedico ai francobolli, questo
soltanto, la soddisfazione personale e facendomi sentire più ricca, ricca di sapere.
Ultimamente ho iniziato a frequentare una piattaforma web di vendite all’asta, diciamo LA
piattaforma più famosa al mondo…pur non essendo iscritta riesco a vedere gli oggetti messi in
vendita ed i loro realizzi. Inizialmente mi è servita anche per venire a conoscenza di varietà mai
viste o catalogate, quelle che definiamo le varietà occasionali ma poi………..
Ritengo vergognoso quello che succede li sopra, non tanto per chi ha soldi da buttare in schifezze
varie, che, per carità possono anche piacere, ma per la svalutazione delle vere varietà e per il danno
causato a tutti coloro che si avvicinano a questo tipo di collezione.
La filatelia purtroppo è in declino e di certo queste cose non aiutano affatto, anzi! Se si pensava in
passato che la filatelia fosse un bene rifugio, definizione ormai sfatata in quanto veramente poco
veritiera, a meno che non si posseggano i fogli interi della bella serie Regno De La Rue per
esempio, la filatelia è stata ed è un hobby come un altro, con una sostanziale differenza, ti porta a
conoscere innumerevoli cose e questo è il punto, per come la penso io, il sapere non ha
prezzo…quindi evviva la filatelia soprattutto specializzata.
Ecco alcuni esempi che mi hanno veramente fatta infuriare:
Queste orripilanti sbiaditure da esposizione al sole o immersione in acido, sono state vendute così:

Queste autentiche varietà invece……

Ecco il vero disastro a cui non c’è rimedio se non parlarne, divulgare, far sapere ma….noi siamo
soci AFIS, CIFO o qualsivoglia associazione o circolo, e siamo sempre noi, sempre gli stessi a
scambiarci notizie, NON VA BENE, queste cose vanno divulgate su più canali, per far sapere ai
giovani collezionisti come me, che però non sono iscritti a nessuna associazione, come stanno
veramente le cose, e metterci d’impegno lasciando perdere la severità con cui la vecchia guardia si
pone nei confronti dei giovani inesperti e speranzosi!
Vi do un avvertimento. Sono stati venduti sempre sulla solita piattaforma, questi valori dei castelli:

Sono stati staccati da un foglietto erinnofilo distribuito a Europhila 1980, in occasione dell’uscita
della prima emissione della serie.

Il venditore non pago del ricavo ottenuto spacciandole per varietà li ha rimessi in vendita, questa
volta tutti insieme: venduti anche loro. Se li rivedete…. NON COMPRATELI! Non sono varietà.

Ecco, ho detto tutto proprio…. FUORI DAI DENTI!
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