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Giorgio Chianetta

I BOLLI DEL SERVIZIO POSTALE IN SICILIA DAL 1820 AL 1858
ANALISI DI ALCUNE ALTERAZIONI CHIMICHE 

DEGLI INCHIOSTRI

La riforma postale del 1820

Sicilia, aprile 1820. Il servizio postale, già da tempo passato dalle mani dei pri-
vati a quelle dell’amministrazione del regno delle Due Sicilie, viene completamente
riorganizzato sulla base di un’ampia riforma definita qualche mese prima con i RR.DD.
1756 e 1757, emanati il 10 novembre 1819 da re Ferdinando I. 

I punti principali di quella riforma, da attuare dal 1° aprile 1820, furono quattro:
una organizzazione centrale, la Direzione Generale delle Regie Poste con sede a Pa-
lermo; una struttura periferica di 115 «Officine di posta» distribuite sul territorio; un
nuovo metodo di tassazione delle corrispondenze basato non più solo sul peso delle
lettere ma anche sulla distanza; la bollatura in partenza delle missive. 

L’impatto organizzativo di questa riforma sarà stato indubbiamente significativo,
soprattutto per la componente sul territorio. Si trattava di attrezzare 115 officine con
tutto il corredo necessario al loro buon funzionamento, e questo venne fatto nella
maggior parte dei casi nel mese di marzo 1820: furono spediti moduli, regolamenti,
circolari a stampa con le norme sull’espletamento del servizio, ed in particolare i
nuovi bolli postali. Ogni officina di posta venne dotata di un bollo con il nome della
località, con cui marcare la corrispondenza in partenza, e di tre bolli accessori, con le
diciture REAL SERVIZIO, FRANCA, ASSICURATA.

I nuovi bolli, salvo rare eccezioni, erano caratterizzati da una cornice ad un filet-
to di forma ovale, di varie dimensioni, in alcuni casi con fregi posti agli estremi delle
diciture interne; vennero realizzati in legno duro (il bosso, come riportato in un arti-
colo di Luigi Giannuzzi Savelli e poi in una monografia di Lorenzo Previteri 1) o in

1 Luigi GIANNUZZI SAVELLI, “Le lettere di Real Servizio di Sicilia”, in Filatelia n. 44, 1967, pp. 15-22,
e Lorenzo PREVITERI, L’istituzione delle officine postali nel Regno di Sicilia e la rivoluzione siciliana del

1820-1821: valutazione dei bolli delle officine abolite nel 1821, AAEP, Padova, 1976.



metallo, in particolare rame o ottone. Dalle impronte è in genere possibile distingue-
re quali bolli fossero in metallo e quali in legno. Il bollo in metallo ha i caratteri rego-
lari e nitidi e la linea di base delle diciture è regolare; inoltre la sua impronta non evi-
denza segni importanti di deterioramento se non dopo decenni di utilizzo. Un bollo in
legno ha invece i caratteri ed il filetto di contorno più grossolani, la linea di base delle
diciture presenta delle scalettature, e già dopo pochi anni d’uso presenta i segni di una
forte usura (si veda in proposito la prima parte del già citato articolo di Savelli che,
pur datato, offre degli spunti ancora oggi interessanti).

Bolli postali e inchiostri.

L’eleganza della forma e del carattere sono certamente elementi distintivi della
maggior parte dei bolli borbonici siciliani; a questo si aggiunge la varietà dei colori
degli inchiostri utilizzati dalle varie officine di posta. Tutti questi elementi rendono le
lettere siciliane del periodo, non solo interessanti da un punto di vista storico-posta-
le, ma anche molto affascinanti. Come da regolamento postale del 1819, i bolli dove-
vano essere impressi sulle lettere con inchiostro «ad olio» di colore rosso; il bollo
nominativo doveva essere apposto sull’angolo in alto a destra della lettera, mentre un
eventuale bollo accessorio andava apposto in alto a sinistra. 

Nonostante le precise disposizioni su tipo di inchiostro e posizione delle impron-
te, non tutti gli ufficiali di posta si attennero scrupolosamente alle norme, probabil-
mente perché non ricevettero o non si procurarono in tempo l’inchiostro regolamen-
tare, oppure perché ancora inesperti sul nuovo sistema. Esistono impronte con diffe-
renti gradazioni del colore rosso ufficiale ed altre con colori completamente diversi:
nero, verde, azzurro, violetto, tutti inchiostri di probabile provenienza commerciale,
utilizzati verosimilmente in assenza dell’inchiostro rosso regolamentare. 

Già Lorenzo Previteri 2 fornisce una prima catalogazione dei colori riscontrati,
definendo cinque colori principali, alcuni dei quali con più tonalità particolari, per un
totale di undici colori differenti: «bruno, bruno scuro, giallo, giallo sporco, nero,
rosso, rosso arancio, rosso carminio, rosso oleoso, rosso ruggine, viola». Questo elen-
co, seppur limitato ai bolli delle officine di posta siciliane che vennero chiuse nel
1821, è interessante soprattutto per un primo tentativo di definizione dei colori “tipo”. 

Paolo Vollmeier, nella sua opera del 1998 sulla storia postale siciliana 3 fornisce
una catalogazione dei colori ancora più dettagliata, arrivando a definirne 24 tra colo-
ri base e sottotipi. Simile classificazione viene fatta successivamente da Vincenzo
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2 Ibidem, pp. 121-122.
3 Paolo VOLLMEIER, The Postal History of Sicily from its beginnings to the introduction of the postage

stamps, Giulio Bolaffi Publisher, 1998, pp. 688.



Fardella che, nel terzo volume della sua opera 4, elenca 25 colori e sfumature diffe-
renti. 

Nell’ampia varietà di colori usati dalle officine di posta siciliane tra il 1820 ed il
1858 (vedi alcuni esempi nelle figg. 1-3 5), due sono comunque i colori più utilizza-
ti: il rosso ed il nero, e le loro sfumature. Il rosso era il colore ufficiale da regola-
mento, mentre il nero (ferrogallico o da nerofumo) era indubbiamente a quei tempi il
più diffuso nella scrittura per la semplicità di realizzazione.

Variazioni ed alterazioni cromatiche degli inchiostri.

Lo studio della storia postale dell’antica provincia di Girgenti nel periodo dal
1820 al 1858 mi ha permesso in questi anni di esaminare un significativo numero di
documenti. Nel contesto complessivo siciliano, questo ambito potrebbe apparire limi-
tativo ai fini di una ricerca, ma la realtà è un’altra: pur lavorando su sole 14 officine
di posta del territorio di Girgenti è stato possibile riscontrare decine di tipi di bolli e
soprattutto un’ampia varietà di inchiostri: rosso, nero, bruno, blu, azzurro, verde, vio-
letto, solo per citare i tipi principali. Questo mi ha fornito una adeguata base di lavo-
ro per poter analizzare nel dettaglio gli inchiostri e le loro variazioni cromatiche:
diluizioni, passaggi di colore, alterazioni. 

La diluizione - principalmente con oli, ad esempio di nocciola o di lino - veniva
effettuata per allungare il contenuto della boccetta di inchiostro, oppure era una con-
seguenza dell’olio che veniva versato direttamente sul tampone con cui si inchiostra-
vano i bolli, per evitarne l’essiccamento. La conseguenza sulle impronte dei bolli è un
colore più tenue del normale, unito ad un alone attorno all’impronta che “passa” in
maniera evidente sul retro della carta. 

In altri casi - esaminando lettere spedite dalla stessa officina nell’arco di qualche
giorno - si può osservare un graduale passaggio da un colore ad un altro, fatto spie-
gabile immaginando che all’esaurirsi di un inchiostro, non avendo nient’altro a di-
sposizione nell’Officina, si facesse uso di un inchiostro di colore completamente di-
verso, creando così miscelazioni con tonalità intermedie tra due colori, che duravano
i pochi giorni necessari al tampone ad assorbire completamente il nuovo inchiostro. 
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4 Vincenzo FARDELLA DE QUERNFORt, Storia postale del regno di Sicilia dalle origini all’introduzione

del francobollo (1130-1858), 2 voll., Zefiro, Palermo, 1999, pp. XLVIII+413 e 421-847; ID., Storia posta-

le del regno di Sicilia Catalogo Specializzato dei Bolli e degli Annullamenti Postali dal Regno di Ferdi-

nando III alla Luogotenenza di Pettinengo dal 1786 al 1861, vol. III, Zefiro, Palermo, 2000 (2ª ed.), pp.
XXV+355.
5 Per necessità tipografiche tutte le fotografie di questo saggio (che devono necessariamente essere a
colori, vista la natura del tema) sono raggruppate nelle pagine finali [NDR].



Veniamo infine alle alterazioni del colore. Quella che in modo generico ed a volte
improprio viene chiamata “ossidazione” è un fatto che molti hanno potuto osservare
su alcuni bolli postali siciliani, e non solo. L’effetto macroscopico di tale fenomeno è
una sorta di inscurimento del colore, che trasforma ad esempio impronte originaria-
mente in rosso vivo in un bruno ruggine, a volte molto intenso e tendente al nero.

Le alterazioni possono spiegare situazioni in cui differenti lettere della stessa offi-
cina, spedite lo stesso giorno o a distanza di qualche giorno, presentino impronte
diverse nel colore, ad esempio la prima in rosso e la seconda in bruno ruggine (fig.
4): non si tratta in questo caso di due colori diversi ma di due stati dello stesso inchio-
stro. A dimostrazione di ciò, molto spesso nelle lettere con colori alterati, si possono
notare ancora parti dell’impronta con il colore originale (fig. 5).

Le alterazioni cromatiche sono certamente avvenute in molti casi nel passato, nei
luoghi dove per decenni le lettere sono state custodite. Raccolte dentro grossi faldo-
ni, impilate e pressate, le lettere hanno subito gli effetti di una interazione tra i vari
inchiostri, la carta e l’ambiente circostante, con l’intervento esterno di umidità, varia-
zioni di temperatura, polvere, ecc., con reazioni chimiche complesse il cui modello è
ancora oggi di difficile individuazione. 

Questa però non è l’unica casistica, perché le alterazioni possono presentarsi
anche oggi, sotto i nostri occhi: gli inchiostri possono infatti interagire con i materia-
li con cui si conservano i documenti, in particolare i film plastici. Questa particolare
alterazione cromatica, sperimentata personalmente, meritava un approfondimento e
nel seguito si troverà un resoconto sulle ipotesi avanzate, sulle analisi effettuate, sui
risultati e le conclusioni cui si è pervenuti.

Primi tentativi di inquadramento del problema.

L’evento sotto indagine era il seguente. Le impronte dei bolli postali di alcune
decine di lettere siciliane del periodo 1820-1849, conservate per circa due anni in
tasche commerciali di materiale plastico dichiarato adatto alla conservazione, erano
passate dall’originale colore rosso arancio ad un bruno ruggine, in alcuni casi in modo
opaco ed uniforme, in altri con una alterazione granulare. Per contro, lettere con
impronte di bolli di altre officine di posta dello stesso periodo, con colori visivamen-
te analoghi e conservate negli stessi contenitori plastici, non presentavano segni di
alterazione. Il colore più colpito da questo fenomeno era il rosso 6. 
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6 La possibilità di un cambio di colore degli inchiostri dei bolli postali siciliani è stata descritta da VOLL-
MEIER [cit., pag. 394], per inchiostri rossi a base di minio e cinabro, entrambi pigmenti rossi utilizzati nella
metà del 1800: l’alterazione era probabilmente causata dalla permanenza delle lettere per decenni nei fondi
degli archivi, quindi come conseguenza dell’invecchiamento e delle condizioni ambientali, considerando



Le domande erano: c’è una dipendenza dal materiale plastico? E dall’inchiostro
o dalla carta? Quale pigmento era stato utilizzato negli inchiostri? Qual è stato il mec-
canismo dell’alterazione?

È iniziato quindi un esame delle lettere con inchiostri alterati ed un confronto con
analoghi documenti con bolli in condizioni normali. Le lettere sono state inizialmen-
te esaminate sotto luce UV (lampada tipo A, 366 nm), riscontrando una diversa fluo-
rescenza fuori dal tratto inchiostrato, sia nei bolli alterati sia in quelli non alterati.
Questo portava ad allargare il problema dallo studio dell’alterazione del pigmento 7

allo studio della struttura pigmento-legante-carta ed eventuali interazioni con le ta-
sche in plastica. 

Tra i vari istituti e laboratori di ricerca con cui avevo preso contatto, l’Istituto
Centrale per la Patologia del Libro (ICPL) di Roma ha risposto alla mia richiesta di col-
laborazione su questa ricerca, e mi ha indirizzato verso il dott. Paolo Calvini, della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Genova, quale esperto
nell’analisi FTIR (spettroscopia infrarossa) della componente organica legante-carta.

Il primo passo è stato l’analisi FTIR di un esemplare delle tasche di plastica, preso
tra quelle dove le lettere siciliane erano state conservate per circa due anni. L’analisi
ha dimostrato come il film plastico utilizzato nelle tasche fosse in realtà molto simi-
le al polimero del cloruro di vinile (PVC) piuttosto che al metacrilato-butadiene-stire-
ne (polimero dichiarato dal produttore). Il polimero del cloruro di vinile è noto per gli
effetti dannosi nel tempo sul materiale cartaceo, causati dal rilascio progressivo di
sostanze acide originate anche dagli additivi utilizzati nel processo di lavorazione. 

Il passo successivo è stato l’analisi dei documenti. Dal mio archivio sono state
selezionate tre lettere con inchiostri degradati, di cui si aveva a disposizione anche
una immagine scannerizzata prima dell’alterazione. Per ogni lettera ne è stata indivi-
duata una analoga per tipo di bollo e periodo d’uso ma con inchiostro in condizioni
normali, quale elemento di confronto nelle analisi. La scelta è caduta su tre coppie di
lettere degli anni 1821, 1844 e 1848-1849, con bolli dell’officina di posta di Girgenti,
quella con la maggiore disponibilità di campioni alterati.

I bolli delle tre lettere selezionate sono mostrati nelle figg. 6-8, nello stato origi-
nale con inchiostro non degradato, e nello stato attuale 8. 
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come molto remota la possibilità che quelle lettere fossero state a contatto prolungato con materie plasti-
che. Il caso qui descritto è diverso, le lettere presentavano inizialmente bolli con colori integri ed il cam-
biamento di colore si è manifestato dopo circa due anni di conservazione all’interno di materiali apparen-
temente appropriati.
7 Pigmento molto probabilmente inorganico, in base anche ad alcune informazioni presenti in precedenti
lavori di PREVITERI, GIANNUZZI-SAVELLI e VOLLMEIER, citt.
8 Le immagini dei campioni nello stato originale e nello stato alterato sono state riprese a distanza di
alcuni anni, utilizzando scanner e software di acquisizione differenti, ma parametri di scansione simili.
Questo giustifica le leggere differenze di tonalità di colore della carta.



Per ognuna delle tre lettere con inchiostro degradato e per ognuna delle analoghe
lettere con inchiostro in condizioni normali, si è quindi provveduto ad eseguire:

• verifica dell’eventuale acidità della carta
• analisi FTIR della carta
• analisi FTIR dell’inchiostro.
La verifica dell’acidità della carta è stata eseguita utilizzando uno strumento

molto semplice, uno speciale pennarello denominato pH Testing Pen, della statuni-
tense Lineco. La soluzione al clorofenolo contenuta nel pennarello, a contatto con
carta non acida (con pH uguale o superiore a 6,8) diventa di colore rosso lillaceo,
mentre si mantiene incolore o di un giallo molto tenue su carte acide (con pH infe-
riore a 6,8). Questo metodo non dà l’esatto valore del pH ma mette in evidenza
comunque l’eventuale acidità della carta, fatto già sufficiente per i nostri scopi. Dalle
rilevazioni effettuate non è stata rilevata però alcuna dipendenza tra inchiostro altera-
to ed acidità della carta: inchiostri alterati erano presenti su carte sia acide sia non
acide, ed analoga situazione era rilevata per gli inchiostri non alterati. 

Il passo successivo, l’analisi FTIR delle carte dei documenti, è servito per deter-
minarne composizione e tipo di collatura e soprattutto per identificare e separare i
segnali della carta da quelli degli inchiostri nella successiva analisi.

Al termine di queste prime analisi si potevano già fare alcune considerazioni:
1. Gli inchiostri del 1821 appaiono sensibilmente diversi da quelli degli anni

1844 e 1848-49; nel contempo gli inchiostri dei campioni del 1844 e 1848-49, appaio-
no molto simili tra di loro.

2. Non risultano evidenti differenze nei grafici FTIR tra l’inchiostro in condizioni
normali e quello alterato, per nessuno dei tre gruppi esaminati.

3. La variazione cromatica dell’inchiostro è stata verosimilmente una conse-
guenza della alterazione del pigmento, probabilmente inorganico, piuttosto che del-
l’alterazione del legante, comunque presente anch’essa.

4. Pur non conoscendo l’esatta composizione dei pigmenti e dei leganti, tra di essi
ci sono state indubbiamente interazioni chimiche, probabilmente accelerate dalla non
corretta conservazione in epoche passate, e gli ultimi anni di conservazione all’inter-
no di tasche in plastica hanno agito direttamente sul pigmento.

La relazione completa sulle analisi FTIR effettuate sui materiali plastici e sui docu-
menti è riportata nell’Appendice A.

Si delineava pertanto una prima ipotesi di lavoro: la variazione cromatica del-
l’inchiostro dei bolli era da addebitare ai pigmenti utilizzati ed era legata in qualche
modo alla interazione con il materiale plastico che aveva custodito le lettere.
Seguendo questa ipotesi, si è deciso come prima cosa di procrastinare lo studio appro-
fondito del tipo di legante e della sua degradazione, in quanto ciò avrebbe richiesto di
abbinare all’ FTIR altre tecniche complesse e distruttive (gascromatografia abbinata a
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spettrometria di massa 9), e ci si è concentrati sull’analisi dei pigmenti utilizzati nei
bolli in questione. Inoltre, la maggiore presenza in percentuale di alterazioni cromati-
che su lettere del periodo dal 1844 al 1849 portava a spostare l’attenzione su queste
tipologie di bolli, sospendendo temporaneamente ulteriori analisi sui tipi del 1820-21.

Quella prospettata era ovviamente una prima idea su cui lavorare; non esistendo
nessuna banca dati di confronto pronta all’uso e facilmente accessibile per identifica-
re con sicurezza pigmenti e leganti utilizzati nei bolli postali siciliani, si è proceduto
con molta attenzione nelle valutazioni, considerando, tra le altre cose, le ricette tipi-
che degli inchiostri del periodo e gli spettri di riferimento disponibili per il confronto.

Prime ipotesi e primi riscontri.

Le analogie evidenziate dalle analisi tra l’inchiostro del 1844 e quello del 1848-
49 portavano a considerare l’ipotesi che si trattasse di inchiostri con ricette simili, pre-
parati o forniti in quel periodo all’officina di posta di Girgenti 10. 

Ma quali pigmenti erano stati utilizzati? 
Ad una prima valutazione, il più probabile era il minio, pigmento inorganico dal

caratteristico colore rosso arancio, quindi analogo al colore dell’inchiostro rilevabile
in condizioni normali. Il minio era usato anche in pittura ed in questo ambito è noto
che non fosse molto gradito agli artisti per la sua tendenza ad imbrunire a contatto con
l’aria. Per ulteriore analogia con la pittura è noto che spesso venissero miscelati insie-
me diversi pigmenti e questo poteva essere stato fatto anche nei nostri inchiostri, cosa
che ovviamente portava a complicare le nostre analisi.

Nell’ipotesi che l’inchiostro rosso contenesse minio, perché si era verificato il
viraggio al bruno? Una possibile spiegazione è venuta da una ulteriore analisi dei gra-
fici FTIR delle tasche di plastica in esame, ritornando proprio sulla somiglianza del
grafico del campione con quello di un polimero contenete cloruro/acetato di polivini-
le. Infatti questo polimero può rilasciare nel tempo alcuni acidi, uno di questi è l’aci-
do acetico, ed è noto che gli ossidi di piombo sono solubili in acido acetico concen-
trato. Il minio, un ossido misto di piombo la cui struttura particolare provoca il carat-
teristico colore rosso, può essere stato quindi intaccato dall’acido acetico ed a segui-
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9 La spettrometria di massa è una tecnica di indagine già utilizzata in ambito storico-postale, vedi ad
esempio il lavoro di Paolo VOLLMEIER “L’indagine chimico-tecnica supporto all’identificazione di timbra-
ture e inchiostri contraffatti”, presentato al V seminario “Posta e Paleografia”, Prato, 7-13 settembre 1987,
Istituto di Studi Storici Postali. Studio ampliato e presentato successivamente in VOLLMEIER, The Postal

History of Sicily..., cit.
10 È noto che l’uso di tale colore nell’officina di Posta di Girgenti si estese sino al 1853; successivamen-
te venne usato solo inchiostro nero.



11 Il minio è un ossido misto di Piombo (II) e Piombo (IV), con formula [PbO] 2 * PbO 2, dove il sim-
bolo * indica un legame metastabile, responsabile tra l’altro del tipico colore rosso. L’acido acetico rompe
il legame metastabile e libera il biossido di piombo PbO2 che è per sua natura di colore bruno.
12 Una seconda prova, con esposizione di una analoga lettera ad una miscela di acido cloridrico (al 10%)
non ha evidenziato alcuna alterazione dell’inchiostro.

to di ciò passare dal rosso arancio al bruno 11. Un primo tentativo di spiegazione era
stato finalmente costruito. 

Erano necessari però alcuni riscontri. Il primo di questi era comprovare l’intera-
zione tra acido acetico e minio, nell’ipotesi molto probabile che fosse questo il pig-
mento, e per far ciò si è optato per un approccio sperimentale. 

Ho deciso allora di sacrificare una lettera del mio archivio, una con un bollo GIR-
GENTI in condizioni normali, del tutto simile per tipo e colore a quello del campione
non alterato, esponendola ai vapori dell’acido acetico (comune aceto da cucina),
all’interno di un contenitore sigillato. Questo era un modo pratico per simulare in
breve tempo l’esposizione reale di 1-2 anni all’acido acetico rilasciato dal polimero.
Dopo circa un giorno e mezzo di esposizione, l’inchiostro del bollo aveva radical-
mente cambiato colore, passando dal rosso arancio al bruno ruggine. Nelle due figu-
re 9a e 9b è mostrata la lettera utilizzata, prima e dopo la prova.

C’era allora una prima conferma sul meccanismo ipotizzato per la degradazione
dell’inchiostro 12. Per comprovare ulteriormente l’ipotesi di lavoro mancava la secon-
da conferma, quella della presenza del minio quale pigmento degli inchiostri.

Per far questo sono state utilizzate tecniche spettrografiche note come Raman e
XRF, non distruttive per i documenti, e specifiche per l’analisi di elementi e composti
inorganici, proprio quelli di cui si era alla ricerca nell’inchiostro dei bolli. L’Istituto
Centrale per la Patologia del Libro di Roma si è reso disponibile e si è proceduto
quindi all’analisi di tre lettere, due con inchiostro rosso degradato (campioni del 1844
e 1848) ed una con inchiostro in condizioni normali (campione del 1849). Questi
esami, certamente più specifici della FTIR, hanno evidenziato una situazione molto
articolata, confermando da una parte la presenza di minio, e dall’altra la presenza di
minio miscelato sia ad altri ossidi di piombo che a cinabro. La relazione tecnica di tali
esami è riportata nella Appendice B.

Conclusioni e nuovi progetti.

Le ultime analisi sono state il punto di arrivo della prima fase di una indagine,
lunga per le difficoltà iniziali incontrate nella ricerca delle giuste collaborazioni e per
la mancanza di precedenti specifici, affascinante - agli occhi dello studioso di storia
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postale - per le possibilità di studio e le tecnologie che possono essere messe in
campo. 

Ovviamente la ricerca è incompleta e suscettibile di approfondimenti. Ho deciso
comunque di pubblicare questi risultati per porre in evidenza un fatto che ritengo
importante: se si decide di utilizzare buste in materiale plastico per la conservazione
dei nostri documenti, occorre prestare molta attenzione al tipo di materiale scelto ed
al tipo di documento. Alcune tasche in plastica, anche se dichiarate dal produttore
«adatte alla conservazione» in generale, possono non essere adatte in alcuni casi par-
ticolari, certamente non nel caso specifico di documenti che contengono inchiostri
rossi a base di minio o cinabro. Questo non dipende da superficialità o malafede del
produttore, ma dal fatto che materiali diversi richiedono contenitori con caratteristi-
che diverse, e quello che può valere per un documento moderno può non valere per
un manoscritto o per un documento con inchiostro colorato. Quest’ultimo infatti può
essere alterato persino da contenitori in carta con una riserva alcalina, contesto certa-
mente ottimale per la conservazione del substrato cartaceo.

Queste prime conclusioni sono diventate comunque un punto di partenza per
nuovi studi ed approfondimenti. Si sta delineando un nuovo progetto di screening che
riguarderà inizialmente tutte le tipologie di inchiostri usati nelle 14 officine di posta
della provincia di Girgenti, nel periodo 1820-1858, passando poi eventualmente ad
una ricerca ancora più ampia.

È un progetto che richiede disponibilità di risorse e molta pazienza, ma che alla
fine potrà rendere disponibile una base dati di riferimento per chi voglia conoscere in
modo approfondito questo aspetto legato alla storia postale siciliana. Questi dati di
riferimento possono essere utili anche per l’individuazione di eventuali falsificazioni
totali o parziali di bolli siciliani (per fortuna ne sono note veramente poche). Tale
aspetto, non preso in considerazione all’inizio di questo lavoro, si è evidenziato stra-
da facendo, a seguito dell’esame di alcuni documenti che presentavano delle strane
alterazioni parziali degli inchiostri. Le analisi strumentali in questi casi hanno evi-
denziato una differente composizione degli inchiostri delle parti ritoccate rispetto alle
originali (sull’argomento esistono studi precedenti 13). Questi ritocchi sono stati effet-
tuati verosimilmente in epoche recenti per evidenziare o completare originali impron-
te parziali dei bollo, con lo scopo di rendere il documento più interessante ai fini col-
lezionistici.
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Fig. 1. Lettera dall’officina di Posta di Siculiana, datata 31 marzo 1820, diretta a Palermo.
Bollo nominativo SICULIANA tipo T3 [è usata la catalogazione Vollmeier] e bollo REAL SERVIZIO

tipo T31 entrambi in nero. L’ufficiale di posta di Siculiana non solo usò un inchiostro nero non
regolamentare ma appose i bolli in posizione errata, con il nominativo a sinistra e rovesciato.
L’inchiostro rosso ufficiale venne poi utilizzato a Siculiana già dal 6-7 aprile e sino al novem-
bre del 1820. Immagine al 75%. 

Fig. 2. Lettera dall’officina di posta di Bivona, datata 5 maggio 1820, diretta a Palermo.
L’ufficiale di posta di Bivona appose i bolli con l’inchiostro rosso regolamentare ma nella posi-
zione sbagliata: il bollo nominativo BIVONA tipo T3 venne apposto inizialmente per errore nel-
l’angolo superiore sinistro, corretto da un REAL SERVIZIO tipo T31, apposto però rovesciato e
ripetuto per amor di precisione nell’angolo inferiore sinistro, insieme ad una impronta corretta
del bollo nominativo, nell’angolo superiore destro. Immagine al 75%.
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Fig. 3. Lettera inviata da Sciacca a Girgenti, datata 7 luglio 1857. Oltre ai due bolli ammini-
strativi in nero si notano il bollo nominativo SCIACCA tipo T3 ed il bollo REAL SERVIZIO tipo
T33, entrambi in azzurro. Il bollo nominativo, probabilmente ancora quello fornito all’officina
nel 1820, ha una impronta molto irregolare a causa dell’usura: l’ovale è quasi completamente
sparito così come i due fregi laterali. L’ufficiale appose in sequenza due impronte del nomina-
tivo che risultarono però entrambe incomplete e spostate tra di loro tanto da far apparire una
scritta complessiva SCIACC-CA. Immagine al 75%.
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Fig. 4.  In alto, lettera del 31 dicembre 1848 con un bollo GIRGENTI tipo T16 che mostra forti
segni di imbrunimento, il colore originale rosso arancio (analogo a quello della lettera in basso
spedita qualche giorno prima) si è alterato trasformandosi quasi completamente in bruno.
Immagini al 75%.

Nella pagina a lato, in basso. Fig. 5. Lettera del 5 gennaio 1850 con bollo lineare CASTELTER-
MINI tipo T4 e bollo REAL SERVIZIO tipo T33. Entrambi mostrano segni parziali di alterazione
del colore: l’originale rosso arancio (visibile ad esempio sulla parte iniziale del bollo lineare)
si è modificato in alcune parti in bruno. Immagine al 75%.
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Fig. 8. Lettera da Girgenti del 6 aprile 1848. A sinistra, particolare del bollo GIRGENTI tipo T16
in rosso arancio, condizioni originali. A destra, stesso particolare della lettera nelle condizioni
attuali: il colore è passato al bruno in modo uniforme.

Fig. 6. Lettera da Girgenti del 28 aprile 1821. A sinistra particolare del bollo GIRGENTI tipo T3
in rosso, condizioni originali. A destra, stesso particolare nelle condizioni attuali: il colore ori-
ginale si è inscurito in modo evidente.

Fig. 7. Lettera da Girgenti del 30 novembre 1844. A sinistra, particolare del bollo GIRGENTI tipo
T15 in rosso arancio, condizioni originali. A destra, stesso particolare nelle condizioni attuali:
il colore originale si è inscurito in modo evidente, soprattutto nei punti di maggiore densità del-
l’inchiostro.
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Fig. 9b. La stessa lettera dopo l’esposizione ad acido acetico. Il pigmento dell’inchiostro del
bollo è degradato con un colore rosso bruno. Nessuno degli altri inchiostri presenti sul recto

della lettera ha subito alterazioni: i due utilizzati per la scrittura del destinatario e per l’indica-
zione della tassa di 3 grani, verosimilmente di tipo ferro-gallico, quello rosso lillaceo del bollo
DSAG (Duca di Saponara Amministratore Generale) apposto in arrivo a Palermo quale verifica
della tassa (parzialmente sovrapposto al bollo nominativo). Immagini al 75%.

Fig. 9a. La lettera utilizzata per il test presenta un bollo GIRGENTI tipo T16 rosso arancio, nel
suo aspetto originale. 



Appendice A

Paolo Calvini *
ANALISI FTIR 

(SPETTROSCOPIA INFRAROSSA IN TRASFORMATA DI FOURIER)

Spettroscopia infrarossa.

La spettroscopia infrarossa si basa sull’assorbimento della radiazione di frequen-
za compresa tra 4000 e 400 cm-1 (tra il visibile e le microonde) da parte delle mole-
cole. L’energia associata alla radiazione infrarossa è in grado di provocare oscillazio-
ni dei gruppi di atomi che costituiscono una molecola, particolarmente se i legami tra
gli atomi sono di tipo covalente e gli atomi stessi sono leggeri (idrogeno, carbonio,
azoto, ossigeno). Per tale motivo la spettroscopia FTIR è particolarmente indicata nel-
l’analisi di composti organici. In generale, ogni molecola organica dà origine ad uno
spettro caratteristico, che appresenta per così dire la sua “impronta digitale”. Inoltre
alcuni gruppi di atomi che compongono la molecola danno origine a segnali caratte-
ristici ad una determinata frequenza, indipendentemente dagli atomi vicini e dalla
posizione all’interno della molecola stessa. Quest’ultima caratteristica permette all’a-
nalista di ottenere utili informazioni su tali gruppi e di valutarne l’origine e la reatti-
vità, anche nei frequenti casi in cui l’impronta digitale è troppo confusa per un’iden-
tificazione sicura dell’intera molecola.

Nei campioni presi in esame nel presente lavoro ci si è trovati di fronte ad una
miscela eterogenea di componenti organici (carta, collatura, leganti e pigmenti degli
inchiostri, prodotti di degradazione), ognuno con il proprio spettro FTIR che contri-
buisce, sommandosi agli altri, allo spettro totale registrato dallo strumento. Tramite
appositi algoritmi di sottrazione spettrale, di deconvoluzione e di best-fit 1 è possibi-
le, entro certi limiti, separare i contributi spettrali di ogni componente e giungere alla
loro identificazione sfruttandone i segnali FTIR dei gruppi atomici caratteristici (alcoo-
li, aldeidi, chetoni, carbossili, esteri, ammine). Tuttavia le molecole inorganiche com-
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poste da atomi pesanti (piombo, mercurio, ferro, rame presenti nei pigmenti degli
inchiostri) spesso sfuggono all’analisi FTIR, che deve perciò essere integrata da altre
tecniche analitiche specifiche.

Strumenti e metodi.

Lo strumento utilizzato in questo lavoro è uno spettrofotometro FTIR Perkin-
Elmer Spectrum One (fig. A1) dotato di accessorio ATR con cella a ZnSe. Tale confi-
gurazione strumentale è particolarmente indicata nel caso di materiali cartacei o pit-
torici in quanto permette l’analisi non distruttiva dei campioni, che vengono sempli-
cemente appoggiati sullo stativo orizzontale e sottoposti ad una debole pressione per
assicurarne il contatto con la finestra di passaggio della radiazione infrarossa, con
sonda di misura pari a circa 1 mm2. Lo spettro risultante è pertanto la somma degli
spettri degli inchiostri (presenti come linee sottili), e di una limitata porzione della
carta circostante. Le misure sono state effettuate con una risoluzione di 4 cm-1 nel-
l’intervallo tra 4000 e 550 cm-1 in unità di Assorbanza (A) ed il rapporto segnale/ ru-
more è stato innalzato ripetendo la misura per dieci volte sullo stesso punto.

Analisi delle buste in materiale plastico trasparente. 

La fig. A2 riporta lo spettro FTIR della tasca di plastica commerciale utilizzata per
la conservazione dei documenti (A) confrontato con quelli di altri materiali plastici
(B e C).

La somiglianza tra il campione incognito (A) ed il copolimero cloruro di vinile-
acetato di vinile (B) è evidente. In ogni caso, il segnale a circa 1726 cm-1 presente sia
in (A) che in (B) è tipico di un gruppo estere, che può idrolizzare nel tempo dando
origine a componenti acidi a basso peso molecolare. Il segnale dell’estere è invece
assente nella busta commerciale in polipropilene (C).

Analisi delle carte e dei bolli.

Campioni 1821. Le due carte sono fatte a mano e di manifattura diversa, come
testimoniato dalle due diverse filigrane. Ambedue sono collate con gelatina (segnali
tipici a circa 1643 e 1550 cm-1). La carta con filigrana “torre” contiene una quantità
leggermente maggiore di collatura ed è azzurrata, ma il segnale FTIR del colorante
(probabilmente indaco) non è rilevabile all’ FTIR in quanto di debole intensità e nasco-
sto dai forti segnali della carta e della collatura.

Questa stessa carta, con timbro rosso non alterato, contiene quantità rilevabili di
carbonato di calcio (debole segnale a 873 cm-1 ed innalzamento del picco a circa 1424
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cm-1), al contrario dell’altro campione, con filigrana “masso”, con timbro alterato.
Stante le minime differenze spettrali, nella parte inferiore della fig. A3 viene riporta-
to lo spettro FTIR della sola carta con filigrana “torre”, spettro di riferimento utilizza-
to per valutare le differenze con quello degli inchiostri.

Sia l’inchiostro alterato sia quello non alterato mostrano le stesse caratteristiche
spettrali generali. Il doppietto a 2912 e 2850 cm-1, assente nella carta, è dovuto al
legante, ma il segnale è troppo debole per stabilire con certezza se il legante è di tipo
cellulosico (gomma arabica) o oleoso degradato. Tuttavia quest’ultima ipotesi è da
escludere, stante la mancanza di aloni fluorescenti all’UV intorno ai bolli, mentre l’a-
spetto generale dello spettro tra 1700 e 1500 cm-1 suggerisce un legante a base di
gomma arabica. La banda tra 1500 e 1200 cm-1, larga, forte e poco risolta indica un
colorante di origine vegetale. Le minime differenze tra i due spettri FTIR dei bolli
potrebbero essere imputabili all’eterogeneità del substrato e non sono pertanto una
prova esaustiva di un degrado causato dalla tasca in cui il bollo alterato era stato con-
servato. Non è da escludere, inoltre, la presenza e la modifica di un componente inor-
ganico nell’inchiostro, componente inorganico che l’FTIR non è in grado di evidenziare.

Campioni 1844. 
Anche in questo caso le due diverse filigrane indicano che i due campioni di carta

sono di manifattura diversa. Ambedue sono collate con gelatina e contengono picco-
le quantità di carbonato di calcio. Nella carta con filigrana “testa”, con bollo che ha
subito variazione di colore, il segnale della gelatina è leggermente meno forte che
nella carta con filigrana “ancora”. In ogni caso, stante la minima differenza spettrale
tra le due carte, nella parte inferiore della fig. A4 viene riportato per semplicità sol-
tanto lo spettro FTIR della carta con bollo degradato con filigrana “testa”.

Sia il bollo con inchiostro non degradato sia quello degradato presentano segna-
li di carbonato di calcio, dal che si può dedurre che i due inchiostri non siano parti-
colarmente acidi. Rispetto alla carta di base, il doppietto a circa 2920 e 2843 cm-1 dei
bolli indica la presenza di un legante oleoso a catena alifatica (gruppi C-H). Tuttavia
la banda dell’estere (R-COOR) a circa 1726 cm-1, tipica degli olii, è assente in ambedue
i bolli. La mancanza di segnali FTIR significativi nei bolli confrontati con il substrato
cartaceo indica che l’inchiostro è a base di un colorante inorganico. La mancanza di
segnali evidenti di ossalati 2 e di ossidazioni prodotte dal ferro 3 porta ad escludere una
composizione degli inchiostri a base di ossi-idrossidi di ferro, il cui colore può varia-
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re dal rosso al ruggine ed al bruno in funzione della granulometria e dei vari stati di
ossidazione. La presenza di un ampio alone fluorescente all’UV intorno alla traccia dei
due bolli suggerisce che dopo 150 anni il legante oleoso sia stato parzialmente degra-
dato dal pigmento inorganico con idrolisi dell’estere 4. Tuttavia questo è avvenuto sia
per il bollo alterato sia per quello non alterato, e pertanto la variazione di colore
riscontrata non è imputabile a questa reazione di idrolisi del legante.

Una delle caratteristiche salienti del bollo alterato è la presenza delle bande tipi-
che dei solfati, caratterizzati dall’aspetto “ondulato” della larga banda R-OH centrata
a 3333 cm-1 e dal forte segnale a 1105 cm-1. Per verificare se questa fosse la causa del-
l’alterazione, gli spettri FTIR sono stati ripetuti in diverse posizioni sia sulle carte sia
sui bolli. I risultati ottenuti hanno evidenziato la non uniforme distribuzione dei sol-
fati, i cui segnali sono più o meno intensi nelle diverse carte esaminate e nelle diver-
se posizioni, indipendentemente dalla presenza del bollo. Inoltre la presenza di solfa-
ti è limitata alla superficie del foglio e tende a perdersi con i ripetuti maneggiamenti
dei campioni nei vari passaggi analitici e di confronto visivo. In assenza di campioni
di riferimento uguali, conservati in località diverse ed in condizioni ambientali diver-
se, non è possibile stabilire con certezza se la presenza di solfati sia dovuta alle tec-
niche di manifattura delle carte, a procedimenti di asciugatura degli inchiostri mano-
scritti oppure a condizioni ambientali sfavorevoli che hanno portato alla formazione
di solfato di calcio (vedi Appendice B, esami XRF) per attacco acido al carbonato di
calcio inizialmente presente in quantità probabilmente superiore a quella riscontrata
più di un secolo dopo. In quest’ultimo caso è da considerarsi una fortuna che l’arti-
giano produttore delle carte abbia usato il carbonato di calcio, una riserva alcalina
che, reagendo con l’acidità ambientale, ha protetto i documenti dal degrado.

Campioni 1848-49. 
Ambedue le carte sono caratterizzate dalla filigrana “ancora”, ed hanno uno spet-

tro FTIR perfettamente sovrapponibile ed analogo a quello della carta 1844 con la stes-
sa filigrana, a parte l’eventuale segnale dei solfati. Il campione 1849 presenta una leg-
gera colorazione azzurra, che tuttavia non dà segnali evidenti all’ FTIR. In fig. A5 sono
riportati gli spettri FTIR della carta e di due bolli, uno non alterato e l’altro alterato.

Rispetto ai campioni del 1821 (fig. A3) si nota, nei bolli, un segnale più forte del
legante oleoso (gruppi C-H a circa 2920 e 2843 cm-1), cui corrisponde un debole
segnale dell’estere a circa 1726 cm-1. In ambedue i casi (bollo alterato e non) il sotti-
le anello di fluorescenza sotto UV intorno agli inchiostri indica una minor degrada-
zione del legante. Per il resto, le caratteristiche spettrali sono analoghe a quelle dei 
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Fig. A1. Lo spettrofotometro FTIR Perkin-Elmer Spectrum One, presso il laboratorio della
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio della Liguria, qui ripreso durante l’analisi di
uno dei documenti.

Fig. A2. Spettri FTIR del campione incognito (A) confrontato con quelli di un copolimero 98%
cloruro di vinile - 2% acetato di vinile (B), di una tasca commerciale a base di polipropilene (C).

Nella pagina a lato, dall’alto.

Fig. A3. Spettri FTIR di confronto sui documenti del 1821.

Fig. A4. Spettri FTIR di confronto sui documenti del 1844.

Fig. A5. Spettri FTIR di confronto su documenti del 1848-49.
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Fig. B1.  Iimmagini del bollo GIRGENTI 1844 in quattro diverse zone (obiettivo 50x). Si noti
come il colore vari dal giallo brillante al bruno.
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Fig. B2. Spettri Raman dell’inchiostro del bollo GIRGENTI 1844 in una zona non alterata e di
standard di cinabro, cromato di piombo e nerofumo.

Fig. B3. Spettri Raman dell’inchiostro del bollo GIRGENTI 1844 in una zona alterata e di stan-
dard di cinabro e di ossido misto di Pb (II) e Pb (IV).
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Fig. B5. Spettro X dell’inchiostro del bollo GIRGENTI 1844 in una zona imbrunita. Si nota la
presenza di mercurio, oltre che di piombo.

Fig. B4. Spettro X dell’inchiostro del bollo GIRGENTI 1844 in una zona non alterata. Si nota la
presenza di piombo, cromo e mercurio.
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Fig. B6. Spettro X dell’inchiostro del bollo GIRGENTI 1848. Si nota la presenza di solo piombo.

Fig. B7. Spettro Raman dell’inchiostro del bollo GIRGENTI 1848. Si nota una perfetta corri-
spondenza fra lo spettro raccolto dal campione originale e lo standard di Pb 304.
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Fig. B8. Spettro Raman dell’inchiostro del bollo GIRGENTI 1849. Nella zona analizzata coesi-
stono minio (Pb3O4) e massicot (PbO ortorombico). 



campioni 1844 (fig. A4), a parte i forti assorbimenti nella zona tra 1500 cm-1 e 200
cm-1, anch’essi imputabili al legante oleoso. Un’accurata analisi con tecniche di
deconvoluzione e di curve fitting degli spettri FTIR, associate ad altre analisi specifi-
che ma distruttive, permetterebbe con ogni probabilità di identificare il legante ed i
suoi prodotti di degradazione ma tale identificazione, lunga e laboriosa, esula dagli
scopi del presente lavoro.

Conclusioni.

Dal primo screening tramite spettroscopia FTIR su diversi tipi di carte ottocente-
sche, con bolli rosso-arancio che presentano variazioni di colore in condizioni di con-
servazione diverse sono emersi i seguenti punti salienti.

1. La conservazione dei documenti in tasche di plastica trasparente con segnali
FTIR di gruppi estere (sia pur deboli) non giova certamente alla stabilità cromatica dei
bolli.

2. L’inchiostro utilizzato negli anni Venti dell’Ottocento, a base di pigmenti vege-
tali e leganti “gommosi” è diverso da quello degli anni Quaranta, a base di pigmenti
minerali e leganti oleosi. Tale variazione composizionale è stata tuttavia riscontrata
esaminando un numero troppo limitato di campioni ed andrebbe suffragata da ulte-
riori analisi storico-scientifiche.

3. L’alterazione cromatica riscontrata non è imputabile alle interazioni tra il mate-
riale plastico delle tasche ed il legante, degradato nei 150 anni di vita del manufatto.

4. La causa dell’alterazione cromatica risiede nel tipo di pigmento usato negli
inchiostri dei bolli rossi siciliani del XIX secolo. È altamente probabile che il colore
osservato oggi sia già leggermente diverso da quello originale, sia nel caso dei bolli
anni Venti sia in quelli successivi. L’entità della variazione può dipendere inoltre dalla
permanenza, in passato, in ambienti inadatti con accatastamento dei documenti. Di
conseguenza, la recente conservazione in contenitori non adatti che ha provocato ulte-
riore alterazione potrebbe avere influito in maniera diversa su campioni originaria-
mente simili ma dalla “storia” diversa.

5. Sebbene l’analisi FTIR non sia particolarmente adatta allo studio della compo-
sizione di pigmenti colorati stesi su substrati organici eterogenei, i cui forti assorbi-
menti infrarossi mascherano i deboli segnali dei componenti inorganici, dal comples-
so delle analisi effettuate risulta una probabile composizione a base di minio degli
inchiostri dei bolli successivi agli anni Venti 5. Tale ipotesi deve tuttavia essere con-
fermata con tecniche analitiche più adatte, quali la spettroscopia Raman e l’XRF.
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Appendice B

Marina Bicchieri, Giovanna Piantanida *
ANALISI SPETTROSCOPICHE RAMAN E XRF

Sono stati analizzati tre impronte di bolli postali, denominati GIRGENTI 1844, GIR-
GENTI 1848 e GIRGENTI 1849, impiegando due differenti tecniche non distruttive: spet-
troscopia Raman, che dà indicazioni sulla composizione molecolare del campione in
esame e spettroscopia di fluorescenza X, che individua gli elementi presenti nel reper-
to analizzato.

Spettroscopia Raman.

La spettroscopia Raman si basa su un effetto di diffusione anelastica: la sorgente
di eccitazione è una radiazione monocromatica, più energetica di quella infrarossa.

L’interazione può produrre due effetti differenti: diffusione elastica e anelastica.
Nella diffusione elastica (Rayleigh) la molecola è eccitata su uno stato virtuale e poi
ritorna nello stato vibrazionale originario, emettendo un fotone della stessa frequen-
za della radiazione incidente: non si ha assorbimento di energia. Nella diffusione ane-
lastica (Raman) la molecola raggiunge un livello vibrazionale differente da quello ini-
ziale. La frequenza del fotone diffuso è diversa da quella della radiazione incidente.
Il fotone diffuso può avere sia frequenza maggiore rispetto alla radiazione incidente
(linee anti-Stokes), sia frequenza inferiore (linee Stokes). Le linee Stokes sono comu-
nemente usate per fini diagnostici.

In altre parole, la spettroscopia Raman consiste nell’analisi spettrale della luce
diffusa anelasticamente da un campione illuminato da una radiazione monocromati-
ca. Lo spettro, cioè le intensità spettrali riportate in funzione della differenza del
Raman shift (differenza tra le frequenze della radiazione incidente e diffusa), dà infor-
mazioni dirette sulle frequenze vibrazionali del campione. Ciò può essere usato per
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identificare, nell’intervallo spettrale tra 150 e 3500 cm-1, la composizione chimica di
un campione incognito, per confronto con spettri di standard, ma anche per caratte-
rizzare il diverso stato di aggregazione delle molecole.

I vantaggi della spettroscopia Raman 1 consistono nella rapidità delle misure (da
pochi secondi a qualche minuto) e nell’elevata sensibilità nei confronti dei composti
inorganici, le cui bande caratteristiche cadono al di sotto di 600 cm-1. La tecnica è,
inoltre, non distruttiva e spazialmente definita (dimensioni dello spot del laser: 0,5-1
mm; profondità alcuni ºm). Gli svantaggi provengono, in alcuni campioni, dalla pre-
senza di una banda allargata di fluorescenza, che può mascherare e coprire i picchi
caratteristici della molecola in studio.

Per eccitare i campioni si possono usare laser con diverse frequenze nel visibile,
ma anche nella regione del vicino infrarosso o nell’ultravioletto. La possibilità di
cambiare la sorgente di eccitazione è estremamente utile ad esempio per una buona
identificazione di pigmenti. Questi, infatti, possono dare effetti di diffusione diversi
in funzione della profondità di penetrazione della radiazione al loro interno e in fun-
zione della variazione della sezione d’urto di diffusione.

Per le misure sulle impronte dei bolli postali in oggetto, sono state impiegate le
seguenti condizioni operative: eccitazione con laser nel vicino infrarosso (a=785 nm),
reticolo a 1200 linee/mm, tempo di acquisizione 1 secondo, 2 accumulazioni, poten-
za del laser sul campione 15,5 mW.

Spettrometria XRF.

La tecnica ED-XRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence, ossia Fluorescenza
da radiazione X con dispersione di energia) permette di identificare elementi con
numero atomico superiore a 12 e di eseguire analisi semiquantitative. 

Questo metodo di investigazione si fonda sulla rivelazione di energia caratteristi-
ca emessa da parte di atomi esposti a una sorgente di raggi X. L’assorbimento di ener-
gia provoca - infatti - la transizione degli elettroni dei livelli più interni dell’atomo a
stati energetici “eccitati” instabili, da cui gli elettroni decadono, tornando nel loro
livello iniziale emettendo la differenza di energia tra i due stati come radiazione elet-
tromagnetica. La radiazione emessa è appunto detta “fluorescenza” e, in questo caso
specifico, si tratta sempre di radiazione X. 
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Poiché i livelli energetici degli elettroni sono determinati dal numero di massa
dell’atomo, essi sono caratteristici per ogni elemento: la rivelazione della fluorescen-
za permette quindi l’identificazione degli elementi presenti nel materiale esaminato.

Un limite della tecnica è dato dal fatto che, per gli atomi più leggeri, il processo
dominante è la ionizzazione piuttosto che l’eccitazione e, pertanto, non viene emessa
una fluorescenza sufficiente ad emergere dalla superficie del materiale ed essere rive-
lata 2.

La non-distruttività della tecnica e la possibilità di costruire strumenti ED-XRF

portatili hanno consolidato l’applicazione di questa tecnica nell’analisi di beni cultu-
rali. In particolare, lo strumento in opera presso l’Istituto Centrale per la Patologia del
Libro ha una sorgente di 96 Mo, in grado di rivelare gli elementi più pesanti dell’Al. 

Per le misure relative all’analisi in oggetto sono state impiegate le seguenti con-
dizioni sperimentali: collimatore di diametro 0,5 mm, tempo di acquisizione 300
secondi, tensione del tubo X 25 keV, corrente 0.300 mA, detector ESD al silicio; riso-
luzione 160 eV a 5,9 keV. 

La selezione dell’area da esaminare si effettua con un dispositivo di puntamento
tramite un laser a diodo che percorre lo stesso cammino ottico della radiazione emes-
sa dalla sorgente. 

Bollo GIRGENTI 1844.

Il bollo presenta due zone con diversa colorazione: una parte è arancione brillan-
te, mentre l’altra mostra tracce di imbrunimento.

Entrambe le zone sono state analizzate e la composizione degli inchiostri è appar-
sa alquanto complicata: non è stato impiegato un solo pigmento, ma una miscela di
differenti colori (minio, cromato di piombo, cinabro e nerofumo). Le differenze cro-
matiche sono visibili anche nelle macroimmagini registrate con la telecamera di pun-
tamento del micro Raman (fig. B1).

Le figure B2 e B3 riportano gli spettri Raman raccolti durante le misure in due
differenti zone del bollo e, per confronto, gli spettri di campioni standard di cinabro,
minio e cromato di piombo (fig. B2) e di minio e cinabro (fig. B3). C’è una perfetta
rispondenza tra lo spettro dell’inchiostro del bollo e quello degli standard, di conse-
guenza si può affermare che, nel primo caso i pigmenti impiegati nella realizzazione
dell’inchiostro del bollo sono una miscela di cinabro, cromato di piombo e nerofumo,
nel secondo caso rosso di piombo (ossido misto di Pb (II) e Pb (IV) con formula gene-
rale Pb3O4) e cinabro. 
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In alcune delle zone imbrunite scompare lo spettro Raman del cinabro, anche se
XRF (fig. B4) indica chiaramente la presenza di mercurio nell’inchiostro. 

La fig. B4 riporta lo spettro X della zona di inchiostro di fig. B2 e la fig. B5 quel-
lo relativo alla zona di inchiostro di fig. B3.

L’interpretazione dell’annerimento riscontrato su inchiostri a base di cinabro è,
allo stato dell’arte, una questione aperta per la comunità scientifica internazionale.
Per molto tempo, infatti, si è ritenuto che tale comportamento fosse spiegabile come
transizione strutturale da cinabro (HgS piramidale) a meta-cinabro (HgS cubico), pur
non esistendo alcuna osservazione documentata di tale struttura su opere a stampa o
dipinti. 

D’altro canto, diversi autori hanno riscontrato altri fenomeni di degradazione del
cinabro che portano annerimento irreversibile, quali la formazione di mercurio col-
loidale superficiale 3 o la scissione del cinabro in Hg(0) e S(0) 4. 

L’analisi XRF indica presenza di mercurio sia nelle zone rosse che nelle zone
annerite. Al contempo, tramite spettroscopia Raman non si riesce a raccogliere spet-
tro di cinabro nelle zone annerite. Questo può sia avvalorare la tesi della formazione
di meta-cinabro ma anche la formazione di mercurio elementare, le cui simmetrie non
danno luogo a segnali Raman. Analisi XRF, eseguite sulla carta, per valutare quali ele-
menti chimici appartenessero all’inchiostro e quali fossero contenuti nel supporto,
indicano presenza di Ca, Zn e Fe nella carta, come si verificherà anche nelle carte che
riportano i bolli del 1848 e del 1849. Pb, Hg e Cr (in alcune zone) si trovano solo nel-
l’inchiostro. 

Bollo GIRGENTI 1848.

Il bollo è intensamente imbrunito, ma in tutte le zone analizzate si è trovato solo
piombo con le misure in fluorescenza X, mentre la spettroscopia Raman ha indicato
che tale elemento era presente sotto forma di minio. Tipici spettri X e Raman raccol-
ti dall’originale sono riportati nelle figg. B6 e B7.

Bollo GIRGENTI 1849.

Il bollo ha un bel colore arancione e non evidenzia alcun tipo di imbrunimento.
Le analisi in fluorescenza X hanno riscontrato esclusivamente presenza di piombo,
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ma le indagini Raman hanno riservato una sorpresa interessante: in alcune zone, oltre
al minio, si è individuata la presenza di ossido di piombo PbO nella sua forma orto-
rombica (massicot). Uno di tali spettri è riportato nella fig. B8.

Conclusioni.

Gli inchiostri utilizzati sono stati realizzati impiegando differenti tipi di coloran-
te rosso. Si trovano, infatti, sia miscele di pigmenti rossi - quali minio e cinabro - sia
miscele con altri composti, quali il cromato di piombo (giallo), il massicot (giallo) e,
talvolta, nerofumo.

Le alterazioni riscontrate possono essere state causate sia dal contatto con le
buste in plastica (cfr. Chianetta e Calvini, supra), sia da interazioni tra i diversi pig-
menti e dall’ambiente di conservazione.
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