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1. Introduzlone 

Quest'anno cade it centcnario di uno dei piu suggestivi ed interes
santi francoboUi emessi al mondo, il 2 centavos ,; Lama », oltremare, 
del Peru, franco bolla molto ricercato, spesso imitato, rna suI quale 
non mi e riuscito mai leggcrc qualcosa. 

E' per commemorare tale centenario, pertanto, che mi accingo 
a scrivere questa breve monografia suI 2 centavos" Lama » e suI 5 cen
tavos ({ Locomotiva ». 

Vi direte: «Perche anche il 5 centavos" Locomotiva?" ». Per Ia 
ragionc chc i due francobolli furono emessi entrambi per soddisfare 
una tanffa locale , che furono stampati col medesimo sistema e 1a stessa 
particolare macch ina, che furano , dal P marzo 1873, contemporanea
mente in corso, che sono, infine, i due francobolli tipografici peruviani 
sui quali "e piu fadle, da parte dcgli esperti, prendere delle «canto
nate ». Naturalmentc esistono esperti ed esperti, espcrti veramente 
esperti cd esperti soltanto di nome, rna purtroppo i primi sono po
chissimi. 

Ho visto negli ultimi anni premiare, in mostre patrocinate dalla 
Federazione Intemazionale di Filatelia (F.I.P.), da parte di giurie in
ternazionali, delle collezioni ave i falsi del ({ Lama» pullulavano, sia 
sciolti, nuovi 0 annullati, sia su Iettera. Si trattava quasi sempre di 
collezioni tematiche ove il mammifero andino doveva essere rappresen
tato a qualsiasi cos to. Naturalmentc i giurati ({ tematici » non sapevano 
un'acca della manicra come era stato realizzato il francobollo original~ 
odella vendita, ana fine del secolo scorso, da parte dell'Amministra
zione delle Poste di Lima, a privati, della matrice originale. 

E' anche per questa, quindi, che ho deciso di pubblicare queste 
poche pagine. La scopo mi sembra abbastanza importante: far cono
scere meglio i due francobolli, rna principalmente dare ai giurati delle 
mostre, specialmente tematiche, delle nozioni che permetteranno loro 
di giudicare can maggior precisione e responsabilita Ie raccolte ave il 
« Lama» e 1a ({ Locomotiva» siano rappresentati. 
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2. II 5 cen tavos c locolUotiva » 

Questo francobollo, dall'aspetto suggestivo, vienc da non pochi 
cons iderato quale i! primo cornmemoralivo apparso a1 mondo in quanto 
reca , in bianco, a rilievo, ollrc allo stemma del Peru (lama, albero e 
conchiglia), la scritla « PORTE FRANCO ... (porto pagato) e I'indica
zione del valore, una locomotiva seguita da tender e la dicitura .. CHaR
RILLOS - LIMA - CALLAO _, 

In verita esso non fu emesso per com memo rare il primo Iratto 
della Ferrovie Peruviane che, appunto, fu queUo compreso tra Ie due 
cina costierc di Chorrillos c CaUao, principale porto peruviano, e la 
Capitale, situata piu aJrinterno, rna per afirancare Ie lettere di un sol 
porto, doe chc non superassero , nel peso, mezza oncia, pari a 14 grammi 
abbondanti, trasportate entro il limite delle tre suddctte localita. 

Fino al 31 dicembrc 1865, infatti, la tariffa era di un dinero, cioe 
10 centavos, per la corrispondenza di pcso fino a mezza ancia, per qual
siasi dcstinazione entro a fuori i confini della Repubblica, sia per via 
di terra, sia per via di marc. Per facilitare gli scambi cd i cornmerci. 
anche per il [a tto che la ferrovia, da poco inauglITa ta, rendeva menD 
oncrosa la gcstione del servizio poslale, fu deciso di d imezzare, dal 
I" gennaio 1866, 1a [assa. Venne emesso, all'uopo, un francobollo da 5 
cen tavos (N. 10 del Catalogo Yvert & Tellier). 

Poiche, peru. dCllO francobollo venne in via to, oitre che a quelli 
del « triangolo " Chorrillos - Lima - Callao, anche agJi altri uffici postali 
del Paese, si rese necessaria l'emissione di un francohollo che indi
casse chiaramente il percorSa per il qua le la nuova tariffa era valida. 

Come spesso avveniva , a causa della disorganizzazione che regnava 
Qelle Paste Peruviane, i1 nuovo francoballo venne inviato anchc a mol
li ssimi altri offici postaU, per la qual cosa, dopo che per un breve 
periodo di tempo err. sta te usata solo nel famoso .. triangola _, venne 
a mancare 10 scopo per il quale era naLO! 

II 5 centavos II locomatjva" venne eOlesso, con molta probabilita, 
nel gennaio 1871. Mi sana note a passeggo lenere dci primi giorni del 
mcse di febbraio di quell'anno. Fu in corso fin a tutto il 1873, rna C 
nota tollerata anche su lettcre del 1874 e, in qualche caso veramente 
ec;:cezionale, finance nel 1876. 

Venne stampato mediante una s ingolare macchina tipogranca, in
ventata dal Francese Lecocq, che I' . .o\mministrazione delle POS le di Lima 
aveva acquis tato nel 1861, gia utilizzata per la stampa dei francobolli 
da 1 dinero, rosa, e da I peseta, bruno, emessi nel 1862, e da I dinero , 
verde, del 1868. Tale maechina imprime\'a Ie impI:onte del cliche 0 dei 
cliches in essa inserit.i su strisce di carta che, in un primo momento, 
venivano arrotola Le. Per comodita di distrihuzione e di conteggio tali 
raloli venivano divisi in tante striscette di cinque esernpiari. 
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Durante l'operazione di stampa, quando la striscia di carta stava 
per tenninare, veniva incollata, facendo aderire Ie due estremita l'una 
sul1'altra, ad altra striscia. Esistono, pertanto, e sono rari, francobolli 
su carta r icongiunta. 

Tali strisce di carta, ottenute mediante taglierine assai difettose e 
pertanto dai bordi spesso sfrangiati, erano larghc, in media, mm. 22, 
di modo che uno dei margini orizzontali del francobollo e quasi sem
pre corto, misurando la vignetta, in altezza, mm. 21 , giacche era molto 
difficile, per il tipografo, per quanta esperto sia stato, pater centrare 
1a stampa avendo a disposizione, per non ottenere impronte incomplete, 
cosa che spesso accadeva, appena un millimetro. Per tale motivo 
i francobolli can un margine orizzontale carta non sono da conside
rarsi difettosi. 

La distanza fra francobollo e francobollo veniva mantenuta, con 
una certa precisione, attomo a mm. 3,3. Sui margini verticali si notano 
uno 0 due fori microscopici, dovuti a dispositivo della macchina. 

La pressione, nella parte inferiore del francobollo, per difetto pro
babilmente di taccheggio, era maggiore: ne deriva una sbavatura di 
colore che allunga la vignetta di mezzo millimetro facendo sl che la 
dicitura inferiore risulti lontana clal margine molto piu che 1a dicitura 
superiore. 

La carta, a macchina, di medio spessore, non e molto bianca, pro
babilmente a causa della gomma, giallastra, abbondantcmcnte cosparsa 
ed attraversata da fitta codronatura naturale. 

Furono eseguite almena due tirature, la prima nel colore rosa bru
nastro e rosa cupa, la secanda nel colore rosso vcrmiglio e rosso vivo. 

Spesso Ie parti in rilievo presentano delle zone colorate, special
mente quella centrale della stemma, rna anche, e cib particolannente 
per gli esemplari della prima ti1'8tura, nel tender che segue 1a loco
motiva. E' evidente, pertanto, che, durante l'operazione di stampa, 
dell'inchiostro penetrava accidentalmente negli interstizi dell'incisione. 
Tale fatto, poiche i cinque esemplari dl alcune strisce cla me esaminate 
rccavano tutti il medesimo difetto d'inchiostrazione, mi ha permessa 
di stabilire can sicurezza che la stampa veniva eseguita, sl francobollo 
per francobollo, rna senza mai cambiare il cliche, durante la prima 
tiratura. II cliche venne sostituito, nella macchina , soltanta durante la 
seconda tiratura. 

Ecco Ie caratteristiche dei due cliches: 

Primo cliche 

Usata durante tutta 1a prima tiratura e parte della seconda. AI 
principia non presenta macchie di colore nello stemma e nella loco-
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Fig. 1. 

Fig. 2. 
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motiva (fig, 1), in seguito presenta, al centro dello stemma e del tender, 
delle macchie pill a meno estese, nonche lievissime estensioni colorate 

Fig, 3, 

nella ]ocomotiva (fig, 2), L'inchiostro e sempre pitl carico suI lato de
stro del franco bolIo, negli esemplari in rosa, C unifonne negli esem
plari in rosso vcrmiglio della seconda tiratura (fig, 3) , 

Secondo cliche 

Usalo durante parte della seeonda tiratura. Prcsenta spessissimo 
macchie di colore nella stemrna, rna rarissime volte nella locomotiva 
e nel tender, a menu che non siano microscopiche, Caratteristica prin
cipalc c, pen'.!, 1a presenza, quasi in tutti i franco bolli, di una leggeris
sima falla di colore, simile a Heve nuvuletta, nel cartiglio superiore, 
a destra della dicitura ({ LIMA}), rna piu vicina alla cifra ({ 5}) (fig. 4), 
II colore, rosso vivo, dell'jnchiostro, impresso uniformemente, e carat
teristi~o dei francobolli stampati can tale cliche . 

I francobolli in rosa, rna anche quelli in rosso vermiglio, alIa stato 
di nuovi, sono molto rari; quelli in rosso vivo sono pill comuni nuovi, 
rna molto pill rari dei primi se usati, Le strisce di cinque esemplari, 
nuove, della prima tiratura, mi sana sconosciute, ne ne conosco della 
seconda tiratura, rna stampate col primo cliche. Si c<;moscono, invece, 
strisce di cinque esemplari appartenenti alIa seconda tiratura. rna stam
pate col secondo cliche: sono molto riccrcate dagli specialisti per il 
lora indubbio interesse, principalmente per it disallineamento dei fran-
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cobolli (fig. 5), giacche il cliche non era posta, coi suoi Iati orizzontali, 
parallelamcnte ai bordi della striscia di carta da stampare, rna leg
gcnnente inclinato a destra di circa 2°, Lc coppie lisate, Sil ic ttera, senza 
distinzione di tiratura, non sana rare; rare sana, invece, Ie strisce di 

Fig. 4. 

quattro esemplari, rarissime, se su lettera, quelle di tre. Due franco
bolli singoli, Sil lcttcra 0 frammento di lettera, non gadano di alcun 
plusvalore. 

Fig. 5. 

Ho avuta notizia dell'esistenza di affrancature miste col 5 centavos 
« locomotiva» ed altri francobolli in corso, a quel tempo, nel Peru: 
non ho avuta possibilita d i controllarne l'esattezza e, pertaoto, dcbbo 
rifiutare, mio malgrado, di accoglierla tra qucste pagine. 

Le «locomotive >, sana note cOn grandissima' parte degli annulla
menti aU'epoca in uso nel Perll per cui rimando il lettorc a1 volume 
citato in bibliografia, rammentando che j'unico bolla approntato ap-
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positamente per annullare il nostro francobollo fu l'ovale, usato a Lima, 
con 1a dicitura «COMPANIA DE LOS FERRO CARRILES DE LIMA» 
(fig. 6). Esso veniva apposto sulla corrispondcnza impostata diretta
mente sui treni, a1 lora arrivo nella Capitale. 

Fig. 6. 

Esiste soltanto un'imitazione, fortunatamcnte poco diffusa, di que
sto francobollo (fig. 7). Sarebbc abbastanza pericolosa se il rilievo della 
stemma e del trenino non fosse notevolmente appiattito, non lasdando 

Fig. 7. 

intravedere, se non in fninima parte, i dettagli deU'jncisione. La carta 
e bianchissima c la gomma, cosparsa meccanicamente, e appena gial
lastra e liscia. La stampa e stata eseguita, come per gli originali, tipo
graficamente, ma can macchinario pill preciso cd inchiostro migliore, 
rosa carminio. Quest'imitazione si riscontra anche annullata con la gri
glia di Lima (fig. 8), imitata con incredibi1e precisione. Fortunata-
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menlo.! tale bollo e s tate copiato da irnpronla nitida, appos ta quando 
il timbro non era stato aneora Iiso daU'uso. Nel 1871 , pen), la griglia, 
come e accertabile osservando la figura 2, era gUl in cattive condizioni 
ed i tratti erano divenuti molto piu spessi, per cui non e difficile po
tersi difendere dallD. mistificazione. 

Prima che venisse usato il bolla ovale illustrato alIa figura 6, la ~ 

corrispondenza non bollala, in arrivo a Lima per ferrovia , recava, na
turalmente, i francobollj non obliterati: rimediavano al caso, med iante 
trani di penna. eome neUa figura 1, gli impiegali postali della Capi-
tale. In molti casi iI francoboUo sfuggiva, addirittura, all'annullamento. 
Dei falsari, in possesso di leuere di tale gencre, hanna applicato fal si 
annullamenti sui francobolli non obliterati 0 con i tratti di penna can-
cellati chimicamente. 

Fig. 8. 

Gli annullamen ti falsi fino ad oggi noli sono due, riguardanti am
bedue dei bolli dt distrihuzione: iJ primo e riconoscibile perch!! reca 
la dicitura .. UMA 31 OISTRIB.N ., anziche .. LIMA 3A DISTRIB .N lO; 
il secondo, anch'esso rettangolare e con la medesima dicitura, rna can 
l'indicazione • 7A lO , presenta i caraueri molto piu souili che negJi ori
ginalL 

Comunque e sempre bene sottoporre i francobolli .. locomotiva II> 

alla luce nera , 0 luce di Wood, giacche e sempre possibile scoprire 
esemplari can annullamento a penna cancellato, specialmente quelli 
appartenenti alIa prima tiratura, malta pill rari, come ho rilevato prima, 
nuovi che usati. 
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3. 11 2 centavos. Lama • 

II I- matZO 1873 13 tariffa peT il porto di una lenera circolante 
nell'in l'emo della cittc\ di Lima Cu odona da 5 a 2 centavos. AU'uopo 
venne cmcsso un frnncobollo da 2 centavos, uzzurro oltreman:. raffigu
nnte un lama OJ mammifero ruminaote delle Ande, appa,rtcnente 
all'ordine degli Artiodattili. animalc da soma, da lana e da macello. 
prcso spesso come simbolo della Nazione Peruviana), in cornice ret
tanao1arc con Ie dicil"ure • Pone Eranco/ Corrco/Dos centavos/Lima_ . 

Fig. 9. 

Tale francobollo fu in corso fino al 31 dicembrc della stesso anno, 
giacch~ iJ giomo successivo, i1 1- gennaio 1874, venne emesso un altro 
francobollo dOl 2 cen tavOS ( N. 19 del Catalago Yvert & Tellier) essen do 
s lat:l CS lesa, da quella datu. la riduzione deJla tariffa a tutto il Pnese, 
s'l ntende semprc per it truspo rto di una Jen era nd l'umbi to de lla SLcssn 
ciltl\, 

Ancht: questo frnncobollo fu stampato li pograficamenle con 10 mac· 
china Lecocq alia quale abbiamo accennato nel capitolo prcccdente, 

Mcnlre i francoboll i siampati in precedenza con tale macchina 
erono stali oHenuti in unsee orizzontali, iI «Lama. 10 fu in strisce 
vcrticaU. lo piu, tra francobollo e francobollo, alia distaoza di mm, 2. 
circa, dal nquadro. venivano lmpressi t:re segmenli che avrebbero do
vuto servire da linea divisoria . 

Venne usalo. per tuna la tira tura, un solo diehl!, delle dimensioni 
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di mm. 17.5x20. che venne rastremato da un Jalo per poter essere age
volmenle incastra to oel supporto della macchina. Per tale mOlivo i fran
cohoJli presentano la parte di cornice, che delimila iI lalo sinistro. pili 
sottile, specialmente neUa parte superiore (fig. 9) . 

I tre scgmenti vcnivano imprcssi. unitamentc al francobollo, ad 
ogni bauuta della macehina, suI margine superiore della vignctta, per 

Fig. 10. 

cui esistono ran esemplari, fine di striscia, scnza tmtteggio divisorio 
in basso, menlre J'inWo di striscia deve prescntarlo semprc, in aho. 
a meno che iI margine non sia S[8to ridollo ad una larghezza infe
riore ai 2 millimetri. 

Le Slri5cc, larghe da mm. 19 a mm. 22,5, 50no di carta a macchina. 
di qualita scndente, colore biaTJCO sporeD. 

Gli inchioslri adopcrati, ITOppO liquidi e mal cosparsi , laotO da 
produrre nOlcvoli sbavalure e, spesso, macchiolinc sui margini nooche, 
non di rado, il ricmpimento, pan.ia le, della parle lctlcral'in, che ~ in 
negativo. can l'effetlo di rendere invisibili piccole parti dell e diciture 
(fig. 10), furono l'auuITO oltremare vivo. l'su.urro oltremare c l'ar
desia oltrcmare. 

La gomma, cosparsa a mana, bianco avorio, ~ aUe volle piil a 
meno giallaslra. 

Poich~ tale francobollo fu adoperalo scarsame.Dte. gincch~ Uma 
non aveva Ie dimensioni odierne, mcgalopoU dl due milioni e mezzo 
di aru me. bensl cootava poche decine di migliaia di abi tan("i. ~ alquan to 
raro annullato, imrovabile su lenera, menlre non ~ difficile. ancor 
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oggi, rcperirlo alia stato di nuevo con gamma. PregevoU sooo gli esem· 
plan su carta ricongiunta chiamata, in loco •• papeJ cmpalrnado •. In 
essi, al canlrano di quanta acrade per i francobolli • Locomotiva., la 
linea di congiunz.ionc della carta si presen ta orizzontale essendo stati 

Fig. II. 

Slampati, come abbiamo visto, su strisce di carta verticali. 
Nessun rrancobollo del Peru c stalo falsific310 lanle volte quante 

iI 2 centavos. Lama _, a parte i [TUcchi cui l: stata SOl1oposto a causa 
della rariltl dcgli esempiari usari, specialmente su lenera. 

Le prime due fillsificarioni appan'ero verso la fine deU'SOO. La prima 
non t: per nulla pcrlcolosa (fig. II) : il lama poggia i piedi sui VUOlO; 

iI r ilicvo del fr.\!lCO~ollo e molto accentual,D. un canasca, pur non 
escluclcndonc l'csis lcnz3, tale imitazione annullata. La seconda fnlsifica. 
done del 5eco10 5CUrsO e, senza dubbio, quella che ha mietuto piu vito 
time. Essendo s tatEl Slampala con cliche ott cnuto dalla matricc o ri gl· 
na le, vi cnc definito, U la rto, una ristampa. Ques tc pseudo rislarnpe 
(fig. 12), impn:ssc cun inchiostro piil fine, presento.no un aspe tto mi. 
gliol'e ilei francoboll i o.u tcntici. La carta e 10. gamma sono moho slmili 
a quella degli originali dai quail Ie imitazioni differiscono 50lt3nto per 
tn: peculiarit:': 

I) La linea di cornice. a sinistra, non ~ raslrcmata, rna spessa 
come Dei rimanenti lati. 

2) 11 colore dell'inchiostro e grigio oltrem::are chiaro. oltremare 
grigiactro chiaro. oppure grigio. 

3) II rilicvo ~ piu neua ed i particolari dell'incisiane sana no-
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tevolmente piu nilidi. SODa assenti Ie macchjoline d'inchiostro e Je 
sbav3lure. 

Esis lono can annuUamento falso, di famasia. rna auche postumo, 
quest'ultimo non di Lima. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Un falso, abbastanza diffuso, ~ dell'in izio del 'secolo. se non, addi
rillura , 3meriorc ( fig. l3): e faci1mentc riconoscibile perc~ Lr3 iI colla 
e la spalla del lama prcsenta una profonda piega cbe non esisle negli 
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originaJi , In piil 10 coda non tocca il riquadro bianco e I'ultimo picde 
posa aU 'altezza della punta deU'A di LIMA. Si riscontra piu facilmente 
annultalo, 

Un fa l 0 dal riquadro troppo sottile (fig, 14 ), anch'esso abbasfanza 

Fig. 14. 

Fig.. 15. 

antico, e stalo copiolo cerlamemc da queUo prec~denlemenle iIIuslr.no. 
~nfatti anch'csso presenta una piega Ira iI collo c 10 spalla del lama, 
ml b coda Iocca it riquadro bianco e Ie lettcre delle dicitun: sono dl. 
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segnatc con piu cura. E' un'imitazione infrequenle c non In conosco 
annuUata. La gomma ~ brunaslra. 

E' probabilmente opera della stesso falsario un'imitazionc (6g. 15) 
the presenta anch'essa la cornice di riquadro assai sottile. Le diciture 
sono tutte in cara1leri bastoncino; il lama, non presenta In piega tra 

Fig. 16. 

collo e spalla, rna ha In gobba e la groppa molto accentuate, piu tbe in 
qualsiasi lliLra imitazione. e la coda e piccolissima c non IOCca il rio 
quadro bianco. E' poco difIusa e nOD mi e nota annullata. La gomma 
e blanca, lucida, oppure brunaslra. 

Le ultime due imitazioni sono a1quanto piil recen ti. Una (fig. 16) 

Fig. 17. 

e stata riprodoua da una pseudo risU\mpa e presenta sempre, in alto, 
i tre {ratti divisori di colore. L'ultima gambo, del' lama 5i presenta piu 
stretta in alto e piu larga in basso. 11 colore e 37,Zurro di Prussia; 13 
C8.rta e moho Ievigata e la gamma ~ Uscia, blanca c lucida. Si riscon· 
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tra non d l rado anche annuUata con holll muti, di fantasia ot piu dif· 
fusa e un cercbicllo) , su piccoli frammcnti eli carta celeste (fig. 17). 

L'allra imitazione (fig. 18) e la pill pericolosa dopo quella ilIu. 
slmla alJa Sgura 12. Le lettere dellc diciture verticali sono un po' piu 
alte e la coda del lama e uni[a al riquadro bianco. E' I'unico falso 

Fig.. 18. 

ebe imila perfetlamenle iI lata deUa cornice, a slnistra, che, eome si 
sa. nell 'originale ~ ras lrcmato. Il colore e azzurro oltremare vivo. rna 
un po' piu violaceo. U riJievo c poco accentuato. La cana ~ bianca e 
levlg31a e la gamma e leggermente giallas tra c: liscia. 

Questa fa ls ificszione, annullata su frammento di Icltcra, poich~ i 
boUi d'annullllmento sono ben imilati. potrebbe riuscire insidiosetta. 

Fig. 19. 

L'onnuJ lamento piu frequcnte- (fig. 19) 10 si riscontra ,' spesso impresso 
due volte, un'jmpronta sull'altra, aoche su francobotll originali . 

Quesle poche note mi sembrano bastcvoli per guardarsi dalle fa1. 
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sificazioni totaH. Per quanto riguarda gli annullamenti su fn.ncobolli 
originali , si evileraDnO cattive sorprese se ognuno rlcorderll che Ie 
boUature non di Lima, 0 queUe di Uma. ma per raccomandate, sono 
da coDsiderarsi sempre apocriCe. Quando ci si imbatterl, invece, in 
francoboUi originali annullati COD holB della ciua di Lima convem 
scmpre, prima di metterli in raccalta, chiedere il parerc del perlto: 
nel 1873. neUa sola Capitale. erano in uso una vcntina di boUi m uLi, 
spesSO oUCDuLi da tappi di sugbero i quali venivano reiotagliati roan 
mana cbe si consumavano cambiando. cos1, di volta in volta. di fonna. 

- . 
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Finito di stompare il 30 a90510 1973 
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