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Introduzione alla seconda parte 

La prima parte del mio articolo, illustrata in Post Horn Magazine 3 alle pagine 4/39, trattava 
dei primi passi dello scambio di messaggi tra il continente australiano e la Nuova Zelanda con 
l'Europa fin all'inizio della supremazia del P&O dal 1859 in poi, che avrebbe avuto un caratte-
re quasi monopolistico per molto tempo. In questo contesto, la maggior parte della posta ve-
niva trasportata da varie compagnie di navigazione attraverso l'Oceano Indiano, o tramite la 
cosiddetta Long Sea Route intorno al Capo di Buona Speranza o tramite Overland Mail attra-
verso l'Egitto e il Mediterraneo. 

Solo per i viaggi di ritorno dall'Australia fu presa in considerazione la rotta attraverso l'Ocea-
no Pacifico, solo parzialmente utilizzata dal GSSSC con navi a vapore e per il resto princi-
palmente da velieri veloci, i cosiddetti clipper. Per raggiungere la loro destinazione il più ra-
pidamente possibile e, in definitiva, ottenere un profitto migliore, i clipper presero la rischiosa 
rotta marittima intorno a Capo Horn, navigando a sud del 40° parallelo lungo i cosiddetti 
"Roaring Forties" con tutte le sue avversità. I percorsi seguiti a metà anni 1850 necessitavano 
tra 70 e 105 giorni per circa 23.740 km di percorso. 

 

Mappa 1: La lunga rotta navale attorno a  Cape Horn 

 



 

 

Guardando la mappa 1, è facile capire che l’Overland Mail poteva fornire un significativo 
accorciamento alla lunga rotta marittima intorno a Capo Horn. Inoltre, la Nuova Zelanda era 
tagliata fuori dalle linee dei piroscafi postali che attraversano l'Oceano Indiano e potevano 
effettuare collegamenti postali veloci con l'Europa solo con viaggi specifici. Man mano che la 
Nuova Zelanda si popolò crebbe l'interesse per un proprio collegamento diretto a vapore. 

Questa mia seconda parte si occupa dello sviluppo dei collegamenti di posta marittima diretti 
attraverso l'Oceano Pacifico per l'Australia e la Nuova Zelanda. Le mie descrizioni introdutti-
ve e relativamente dettagliate dell'emergere della rotta di Panama e delle condizioni postali 
nella fase iniziale hanno lo scopo di fornire una migliore comprensione delle circostanze di 
quel momento, così come le mie ulteriori spiegazioni dell'avanzata trionfante della propulsio-
ne delle navi a vapore.  

Abbreviare i tempi di trasporto della lunga rotta marittima intorno a Capo Horn era princpal-
mente  nell'interesse britannico e americano a quel tempo. L'unica soluzione che sembrava 
avere senso era l'istituzione di una rotta terrestre attraverso l'America Centrale, per la quale a 
metà del XIX secolo vennero presi in considerazione ben quattro istmi. Da nord a sud erano 
l'istmo di Tehuanpetec, dell'Honduras, del Nicaragua e l'istmo di Panama, attraverso il quale il 
progetto alla fine fu realizzato. 

I pro e i contro alla rotta di Panama erano strettamente legate alla creazione di nuove rotte 
marittime e all'uso della ferrovia. L'uso regolare della rotta di Panama per la posta dall'Austra-
lia e dalla Nuova Zelanda, però richiese molto tempo. Nel 1854, il primo tentativo con il po-
deroso viaggio del piroscafo a ruote "Golden Age" fallì a causa del costo sproporzionatamente 
alto del carbone. Dodici anni dopo piroscafi con la moderna propulsione a elica erano operati-
vi da Sydney via Wellington a Panama e viceversa come parte del primo trattato postale 
transpacifico. 

In effetti, la rotta di Panama fu utilizzata solo per la posta ordinaria a contratto dall'Australia e 
dalla Nuova Zelanda dal giugno 1866 al gennaio 1869, poiché il governo neozelandese non si 
sentiva più in grado di mantenere il collegamento postale marittimo con Panama e, di conse-
guenza, instradò il posta di nuovo via Suez. 

Il completamento del collegamento ferroviario transcontinentale negli Stati Uniti d'America 
ha infine portato all'apertura di una nuova rotta marittima transpacifica. Su questa rotta, la 
prima nave a vapore lasciò Sydney nel marzo 1870 e salpò via Auckland e Honolulu fino a 
San Francisco. 



 

1. LO SVILUPPO DEI PERCORSI TERRESTI VIA PANAMA 1842 – 
1869.  

 

1.1 LE CONDIZIONI  DAL L LATO  DELL’OCEANO ATLANTICO. 

Nel gennaio 1842, la ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY iniziò a gestire il primo 
collegamento transatlantico a vapore tra il Regno Unito e i Caraibi. Era un collegamento con 
l'istmo di Panama da Nassau alle Bahamas: Il piroscafo in legno "Clyde" fu il primo piroscafo 
europeo a raggiungere Chagres il 23 febbraio 1842. 

Per le esigenze americane, la UNITED STATES MAIL STEAMSHIP COMPANY stabilì una 
rotta sul lato atlantico da New York e New Orleans a Chagres. Il battello a vapore "Falcon" fu 
il primo piroscafo degli Stati Uniti ad entrare a Chagres con questa nuova rotta il 26 dicembre 
1848. 

I transatlantici dovevano ancorare a Limon Bay, poiché un porto con una profondità d'acqua 
sufficiente non era ancora disponibile per queste grandi navi a vapore. Col mare agitato, i pas-
seggeri non avevano altra scelta che aspettare giorni prima di poter essere portati a terra su 
imbarcazioni più piccole. Tuttavia, non fu possibile evitare incidenti mortali durante queste 
traversate. 

Finalmente a terra, il piccolo villaggio di Chagres, costituito da poco accoglienti capanne, 
attendeva i viaggiatori alla foce del fiume omonimo sotto l'antico Forte San Lorenzo degli ex 
conquistatori spagnoli. Questo fu il punto di partenza per la rotta terrestre attraverso l'istmo di 
Panama in questa prima fase. 

 

Fig. 1: Incisione in acciaio raffigurante Chagres da Meyer’s Universum 1857 

 

 



 

 

1.2  LE CONZIONI DAL  LATO DELL’OCEANO PACIFICO 

 

Sul versante del Pacifico, la compagnia britannica PACIFIC STEAM NAVIGATION aveva 
già operato un servizio di navi a vapore tra Valparaiso e Callao dal 1840, mancava ancora un 
collegamento con Panama City. 

Dopo la conclusione di un trattato postale tra il governo britannico e la PACIFIC STEAM 
NAVIGATION COMPANY, l'Ufficio Generale delle Poste informò il pubblico nel marzo 
1846 che il collegamento con il piroscafo da Callao a Panama City era stato esteso e da quel 
momento in poi poteva essere utilizzato per il trasporto mensile di Pacchetti di posta britanni-
ci. Questo fu il passo decisivo per il trasporto continuo di pacchi postali britannici tramite 
navi a vapore verso la costa occidentale del Sud America. 

 

 

Fig. 2: La città di  Panama in una incisione in acciaio di Meyer Universum 1852 

Fu la PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY ad occuparsi del collegamento co la costa 
occidentale del Nord America. Le sue navi a vapore operaroano una volta al mese tra San 
Francisco e Panama City dal 12 aprile 1849. Il battello a vapore "Oregon" fu la prima nave a 
vapore americana a raggiungere Panama City il 4 maggio 1849. 

Quello che mancava era un collegamento terrestre via Panama che rispondesse ai requisiti del 
moderno trasporto postale, collegamento che poteva essere realizzato solo con una linea fer-
roviaria a causa delle condizioni locali in quel momento. 

 

 

 



1.3  I PRIMI PERCORSI STRADALI VIA PANAMA  

Nei primi anni l'attraversamento dell'istmo di Panama era un'avventura pericolosa spesso con  
numerosi inconvenienti. Il trasporto di persone e bagagli sul percorso lungo circa 100 km fu 
inizialmente effettuato per circa due terzi della distanza sul fiume Chagres, poco profondo, in 
canoe che potevano trasportare da due a quattro viaggiatori e dovevano essere mosse a remi 
fino a monte fino a Gorgona da tre o quattro indigeni. Questo viaggio sull'acqua durava dai tre 
ai tre giorni e mezzo. Dal gennaio 1849, sul fiume Chagres iniziarono ad essere utilizzati bat-
telli a vapore più piccoli, che alla fine riuscirono a compiere il viaggio da Chagres a Gorgona 
in sette ore e mezza. Nella stagione delle piogge, il fiume Chagres era navigabile da Gorgona 
per altre quattro miglia e mezzo fino a Cruces, ma solo in canoa. 

 

Mappa 2: L'istmo di Panama da John Haskell Kemble 

Per la restante distanza da Gorgona a Panama City, che poteva essere coperta in una giornata 
in buone condizioni, i viaggiatori non avevano altra scelta che attraversare gli altipiani fino 
alla costa del Pacifico su sentieri più o meno desolati, accompagnati da portatori indigeni, con 
muli o a piedi. Una volta lì, a volte dovevano aspettare mesi in attesa di una nave per la Cali-
fornia. Il percorso da Panama City a Chagres era molto più veloce. Ci volevano solo circa due 
giorni in totale, quindi la metà dei quattro o cinque giorni che dovevano essere calcolati per la 
direzione opposta. 

 



L'auspicabile sicurezza di pianificazione per viaggiatori e bagagli sulla rotta terrestre da Gor-
gona a Panama City fu stabilita concludendo un contratto tra la PACIFIC MAIL STEAM-
SHIP COMPANY e il più grande proprietario di muli nel 1853, concordando una tariffa uni-
ca. 

Un attraversamento ferroviario contemporaneo ed essenzialmente sicuro, che richiedeva solo 
poche ore, fu possibile dopo l'istituzione di un nuovo porto a Limon Bay (chiamata anche 
Baia) con il completamento della ferrovia di Panama nel gennaio 1855. Il coordinamento de-
gli orari di arrivo e di partenza delle linee dei piroscafi resero il viaggio più veloce verso la 
costa occidentale del continente americano così come nella direzione opposta, ma la strada 
per arrivarci fu tutt'altro che facile. 

 

 1.4 LA PIANIFICAZIONE DI UNA LINEA FERROVIARIA  

TRANSCONTINENTALE 

I piani per costruire una ferrovia attraverso l'istmo di Panama esistevano già dal 1835. Nel 
1841, un francese di nome Sablá della Guadalupa ricevette dal governo della Nuova Granada 
il permesso di indagare per un percorso fattibile, i cui risultati interessavano un gruppo di  
investitori francesi per fondare la Compagnie de Panama nel 1845. Nel 1845 furono conclusi i 
negoziati con il governo colombiano e furono acquisiti i diritti per costruire una ferrovia at-
traverso l'istmo di Panama e per utilizzarla per 99 anni. Quando in Europa scoppiò il panico 
economico all'istituzione della Seconda Repubblica francese, il lavoro avviato fu bruscamente 
interrotto. Dopo che la società non fu in grado di fornire il deposito richiesto, gli accordi presi 
furono annullati il 2 luglio 1849 e il governo della Nuova Granada si aprì la strada per intra-
prendere nuove iniziative con nuovi partner negoziali. 

Gli Stati Uniti si erano già assicurati i diritti di transito in una fase iniziale attraverso un tratta-
to con la Repubblica di Nuova Granada il 12 dicembre 1846. In cambio, gli Stati Uniti aveva-
no riconosciuto i diritti sovrani della Colombia su Panama. Al più tardi con la corsa all'oro in 
California iniziata nel 1848, gli Stati Uniti avevano un forte interesse per rotte di trasporto 
affidabili dalla costa orientale alla costa occidentale. Poiché i prerequisiti per il trasporto di 
posta transcontinentale attraverso il Nord America non erano ancora in vigore a quel tempo, 
l'unica alternativa era la creazione di linee di navi a vapore, il cui collegamento attraverso 
l'istmo di Panama sembrava avere senso. Per ragioni di completezza, va notato che solo dal 
settembre 1858 il primo Overland Mail nordamericano fu in grado di iniziare il servizio in 
diligenza tra St. Louis e San Francisco. Un collegamento ferroviario ci sarebbe stato solo do-
po  dieci anni. 

Il co-fondatore della PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY, l'importante imprenditore 
americano William Aspinwall, si era aggiudicato il contratto per il trasporto della posta tra 
Panama e Oregon nel 1847 e da allora aveva avuto la visione di costruire una linea ferroviaria 
transcontinentale a Panama per ottimizzare i trasporti. Per attuare i suoi piani, riuscì a portare 
dalla sua parte l'altrettanto importante investitore Henry Chauncey e il famoso viaggiatore 
John L. Stephens. 



Dopo che il Congresso americano fu persuaso a fungere da garante, le basi furono gettate da 
parte americana nel dicembre 1848. Il 15 aprile 1850 fu finalmente firmato un contratto tra 
New Granada e la PANAMA RAILROAD COMPANY per la costruzione di una linea ferro-
viaria transcontinentale con diritti d'uso per 49 anni dal completamento. 

 

1.5 LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA ATTRAVERSO L'ISTMO 
DI PANAMA 

La costruzione della ferrovia è stata una sfida enorme con ostacoli quasi inimmaginabili dalla 
prospettiva odierna. Terreni particolarmente difficili con paludi e giungle, risorse regionali 
insufficienti di lavoratori e materiali richiesti nonché condizioni climatiche estreme in condi-
zioni tropicali potevano essere affrontate solo con il massimo sforzo con i mezzi del tempo. Il 
colonnello George M. Totten e l'ingegnere John C. Trautwine erano responsabili della gestio-
ne del progetto. 

La prima sezione doveva essere originariamente costruita dalla città di Gorgona sul fiume 
Chagres a Panama City al fine di offrire ai minatori d'oro un collegamento veloce su cui poter 
viaggiare dalla costa atlantica sul fiume Chagres in piccole navi a vapore e quindi utilizzare la 
ferrovia a Panama City. Tuttavia, il piano dovette essere abbandonato perché, contrariamente 
alle aspettative, il fiume Chagres non era navigabile per i due piroscafi acquistati, nonostante 
il pescaggio poco profondo. 

Tuttavia, la fornitura di lavoratori, macchine, materiale e provviste era indispensabile e l'unico 
accesso rimanente restava quello da Limon Bay. Pertanto, il 1° dicembre 1850, iniziarono i 
lavori sull'isola di Manzanilla, che era circondata da paludi e, per la profondità dell'acqua, 
offriva anche i prerequisiti per un porto per i vapori atlantici. 

La prima locomotiva arrivò a Gatun nell'ottobre 1851 e la ferrovia fu utilizzata per la prima 
volta per il trasporto di passeggeri su questo tratto della linea già nel dicembre 1851. In origi-
ne la ferrovia non doveva essere aperta al traffico passeggeri fino alla stazione di Bohio Sol-
dado. Tuttavia, solo circa la metà di questa linea era stata costruita da Gatun. È stata una deci-
sione spontanea di John L. Stephens, presidente della PACIFIC MAIL STEAMSHIP COM-
PANY, per l'impossibilità di sbarcare passeggeri a Chagres a causa delle difficili condizioni 
meteorologiche. Questa decisione probabilmente salvò la società, che era sotto pressione fi-
nanziaria, dalla rovina prematura, perché in un tempo senza una rapida trasmissione di infor-
mazioni, voci e false notizie garantirono il giusto sviluppo a favore della società sul mercato 
dei capitali americano. 

L'apertura ufficiale al traffico passeggeri e merci avvenne quindi il 15 marzo 1852. I treni 
partivano tutti i giorni da Navy Bay alle 6 del mattino, subito dopo l'arrivo dei piroscafi posta-
li. Il viaggio in treno arrivò fino a Bohio Soldado e poi sul fiume Chagres fino a Gorgona, 
tutto sommato solo un giorno di viaggio. 

Dopo l'apertura della ferrovia di Panama per il traffico passeggeri e merci, l'insediamento a 
Navy Bay crebbe in modo permanente. La prima pietra per il primo edificio in mattoni, che 
doveva essere il capolinea della Ferrovia di Panama, fu posata il 29 febbraio 1852. La nuova 



città prese il nome da William Aspinwall, e nel mondo di lingua ispanica si chiamava Colón, 
come gli Spagnoli chiamavano Cristoforo Colombo. In considerazione dell'ormai possibile 
utilizzo della ferrovia su una sezione significativa del percorso, la ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY spostò il suo capolinea per le navi a vapore da Chagres ad Aspinwall 
nell'ottobre 1852. 

 

Fig. 3: Panama Railroad ad Aspinwall ex Kemble, The Panama Route 

Dopo che il primo ponte ferroviario sul fiume Chagres era stato travolto dalle acque impetuo-
se, il nuovo ponte di Barbacoas potette essere transitato per la prima volta il 26 novembre 
1853. Da Panama City, il 20 giugno 1853 erano iniziati parallelamente i lavori ferroviari. 
quindi già il 28 gennaio 1855 il primo treno attraversò l'istmo di Panama sulla linea ferrovia-
ria lunga 76,6 km tra l'Atlantico e il Pacifico. Il completamento di questo progetto estrema-
mente difficile avvenne quindi quasi un quarto di anno prima del limite contrattualmente pos-
sibile dei sei anni dalla firma del contratto. 

 

Fig. 4: La ferrovia di Panama a San Pablo ex Kemble, La rotta di Panama 

L'orario regolare prevedeva una durata di quattro ore per il viaggio ferroviario due volte al 
giorno in entrambe le direzioni da capolinea a capolinea, in modo che se uno arrivasse la mat-



tina da un lato di Panama, potesse la sera già essere a bordo del piroscafo in attesa sul altro 
lato dell’oceano. 

Resta da ricordare che, nonostante l'immenso investimento, il calcolo di Aspinwall funzionò e 
la costruzione del collegamento ferroviario transcontinentale fu sin dall'inizio un'impresa red-
ditizia. Tutto sommato, il progetto costò circa 8 milioni di dollari, rendendo la linea ferrovia-
ria la più costosa mai costruita in termini di lunghezza. 

Il prezzo risultò alto anche in termini non commerciali: siccome i locali si dimostrarono ina-
datti al lavoro previsto, i lavoratori dovettero essere ingaggiati con grandi spese da Cartagena, 
Stati Uniti, Irlanda e Francia, anche dalla Cina. Secondo i rapporti, le condizioni di lavoro 
estreme hanno spesso portato a sofferenze fisiche e psicologiche insopportabili tra i lavoratori, 
provocando numerosi decessi e alcuni addirittura suicidi. L'assistenza medica, se disponibile, 
era inadeguata. Tra i non più di 15.000 lavoratori ce n'erano 6.000 di pelle bianca. Di questi, 
293 persero la vita, principalmente a causa della malaria, della febbre gialla o del colera. Il 
numero potrebbe essere stato significativamente più alto tra i colorati, ma contrariamente alla 
leggenda, non è quindi possibile che un operaio morto giaccia, simbolicamente parlando, sotto 
ogni trave dei binari che perforavano la giungla. 

1.6 IL TRASPORTO DELLA POSTA ATTRAVERSO L'ISTMO 

James Van der Linden scrive che le agenzie postali britanniche esistevano già a Chagres e 
Panama City nel 1842. Poiché il trasporto delle lettere da Chagres a Panama City era inade-
guato, l'amministrazione postale britannica si sentì obbligata a prendere accordi migliori 
nell'ottobre 1845. D'ora in poi, le lettere dovevano essere inserite in un pacchetto indirizzato 
al console britannico a Panama City. Dopo aver ricevuto il pacchetto di lettere, il console bri-
tannico doveva inoltrare le lettere, che dovevano essere prepagate a 2 scellini per ½ oncia di 
peso, alle varie destinazioni della costa occidentale dell'America. 

Con un altro cosiddetto avviso al pubblico, il GPO informò la popolazione nel marzo 1846 
che un contratto era stato concluso con la PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY per 
il trasporto di lettere britanniche in plico chiuso con navi a vapore tra Panama City, Callao e 
Valparaiso e altri porti intermedi. 

Secondo Jane e Michel Moubray, nel maggio 1847 fu raggiunto un accordo con il governo 
della Nuova Granada per il transito di pacchi di lettere sotto supervisione a spese britanniche, 
per il quale le Poste di Panama ricevevano una commissione. 

Per il servizio postale americano, la rotta di Panama fu di scarsa importanza fino all'inizio 
della corsa all'oro californiana nel 1848. A questo proposito, secondo le spiegazioni di John 
Haskell Kemble, c'erano infatti agenti postali che accompagnavano i sacchi postali sull'At-
lantico e le linee di navi a vapore del Pacifico, ma a quanto pare non si occupavano del transi-
to attraverso l'istmo. In considerazione dei nuovi requisiti, il 25 ottobre 1848 il Postmaster 
General americano ordinò l'estensione della rotta postale tra Oregon e Panama City per inclu-
dere il transito regolamentato attraverso l'istmo di Panama, che fu poi gestito dalla PACIFIC 
MAIL STEAMSHIP COMPANY. Tuttavia, il servizio non era soddisfacente ed era spesso 



soggetto a ritardi, cosicché il piroscafo in partenza da Chagres non poteva essere raggiunto in 
tempo. 

Verso la fine del 1849, il governo della Nuova Granada rilevò il trasporto postale via Pana-
ma. In questo contesto, il console americano fu nominato agente postale. Da quel momento in 
poi, le società panamensi ricevettero il contratto per il trasporto effettivo della posta, ma ciò 
non migliorò la situazione. Alla fine del 1851, il contratto non redditizio fu abbandonato e un 
nuovo contratto per il trasporto della posta fu assegnato alla PANAMA RAILROAD COM-
PANY a partire dal 1 ° gennaio 1852. 

In vista dell'apertura ufficiale della ferrovia per il traffico passeggeri e merci il 15 marzo 
1852, si può presumere che la posta da questo momento sia stata trasportata su rotaia a Bohio 
Soldado. Per quanto riguarda i rilievi sopra presentati, sembra anche probabile che, al più tar-
di dopo il completamento del nuovo ponte di Barbacoas a poche miglia da Gorgona, la posta 
non fosse più trasportata sul fiume Chagres dal 26 novembre 1853, ma solo via terra. Final-
mente, dal 28 gennaio 1855, si rese disponibile il collegamento ferroviario continuo. 

Nel suo eccellente lavoro The Panama Route 1848 - 1869, John Haskell Kemble spiega che 
piccoli battelli a vapore erano già in uso sul fiume Chagres dal gennaio 1849. Nella stagione 
delle piogge, era possibile viaggiare quattro miglia e mezzo più avanti sul fiume Chagres da 
Gorgona a Cruces, ma solo canoe di popolazioni indigene potevano farlo. Di conseguenza, è 
ovvio che i battelli a vapore più piccoli sul fiume Chagres fossero utilizzati anche per il tra-
sporto della posta. 

D'altra parte, un venditore ambulante svizzero riferì in una lettera del 6 maggio 1853 come 
segue: "... Da Aspinwall a Barbacoas dove la ferrovia è completata, dovrebbero pagare un 
considerevole sovrappeso. Da Gatun a Gorgona dove si risale il fiume Chagres in barca a re-
mi, molti dei tuoi bagagli porterebbero a poche spese in più. ... " 

A questo proposito, l'aspetto parziale di un possibile trasporto di posta da parte di navi a vapo-
re più piccole sul fiume Chagres rimarrà probabilmente speculativo senza ulteriori risultati. 

1.7 LA FINE DELLA ROTTA DI PANAMA 

Diversi fattori portarono al declino della rotta Panama: nonostante un aumento dell'utile netto 
di oltre 1.200.000 dollari all'ultimo conteggio nel 1866, la PANAMA RAILROAD COMPA-
NY non era riuscita a fare gli investimenti necessari e ad adattarsi ai cambiamenti del merca-
to. Una volta che della rotta di Panama aveva quasi il monopolio, affrontò anche la concor-
renza di due nuove rotte inter-oceaniche per cui non era in grado di competere: in primo luo-
go, il completamento del collegamento ferroviario transcontinentale tra New York e San 
Francisco il 10 maggio 1869 e, in secondo luogo, dal settembre 1869, il lancio di un servizio 
tra Liverpool e Valparaiso attraverso lo Stretto di Magellano da parte della PACIFIC STEAM 
NAVIGATION COMPANY. 

La storia di successo della rotta di Panama trovò la sua logica continuazione più di mezzo 
secolo dopo con il completamento del Canale di Panama. Dopo il fallimento del primo pro-
getto di Ferdinand de Lesseps, il costruttore del Canale di Suez, nel 1889, gli americani ripre-



sero i lavori di costruzione nel 1906, che furono finalmente completati nel gennaio 1914. A 
causa dell'ampliamento del canale tra il 2007 e 2016, la rotta di Panama, che è stata spostata 
verso il mare nel corso dei decenni, è rimasta di straordinaria importanza per il commercio 
mondiale e il traffico passeggeri fino ad oggi. 

 

2. IL COLLEGAMENTO DEI VIAGGI ALLA COSTA OCCIDENTALE 
DEL SUD AMERICA 1846 - 1857 

Per il passaggio dell'Atlantico, i servizi mensili di navi a vapore tra il Regno Unito e Chagres 
erano già offerti dalla ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY dal febbraio 1842. Sul 
lato del Pacifico, la PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY aveva esteso il suo servi-
zio lungo la costa occidentale del sud America tra Valparaiso e Callao a Panama City dal 
marzo 1846 per fornire un servizio transcontinentale da sud. Da questo momento potrebbero 
essere stati effettuati sporadici viaggi di collegamento dall'Australia attraverso il Pacifico alla 
costa occidentale del Sud America con navi mercantili a vela senza contratto per connettersi 
con linee di navi a vapore più veloci. 

In questo contesto, la posta australiana fu inviata a Callao in Perù in casi occasionali. Inoltre,  
sono noti due collegamenti dalla Nuova Zelanda, che raggiunsero la costa occidentale del Sud 
America con velieri attraverso la rotta transpacifica per collegarsi al porto cileno di Talcahua-
no. Questi sporadici viaggi di collegamento, di cui si conoscono solo pochi esempi, possono 
essere confrontati con i viaggi di collegamento effettuati da navi mercantili a vela attraverso 
l'Oceano Indiano fino a Calcutta alle linee di navi a vapore della P&O (vedi articolo Parte I, 
pp. 11-12 , Fig.6 + Mappa 1, e pp. 20-21, Mappa 3 + Fig.14). 

La mappa 3 della seconda parte del mio articolo ha lo scopo di fornire una panoramica dei 
viaggi di collegamento via Callao e Talcahuano, nonché il viaggio pionieristico della "Golden 
Age" via Tahiti e i viaggi nel quadro del primo trattato postale transpacifico via Rapa Iti a 
Panama City. Inoltre, rispetto alla mappa n. 1, serve per comprendere meglio l'accorciamento 
della rotta marittima intorno a Capo Horn.  



 

Mappa 3 panoramica delle rotte marittime transpacifiche verso Panama 

Il collegamento via Callao / Perù a Panama City 

Il primo esempio di questi rarissimi viaggi di collegamento mostra una lettera di Launceston 
nella terra di Van Diemen (Fig.5), chiamata poi Tasmania, dell'agosto 1853. 

 

 

Fig.5: 2 agosto 1852.Da Launceston a Londra. 

Vi era scarsità di collegamenti con navi mercantili a Callao per allacciarsi alla linea PSNCo a 
Panama. 

 



Secondo l'indicazione "Via Sydney" nell'angolo in alto a sinistra sotto il francobollo, la lettera 
è stata presumibilmente affidata a un privato o a un viaggiatore commerciale al fine di trovare  
un migliore collegamento marittimo con l'Inghilterra. Non ci sono indicazioni di spese postali 
o simili. La Ship Letter Rate di 3 pence per il New South Wales doveva essere pagata all'uffi-
cio postale di Sydney. A titolo di prova, è stato apposto un francobollo della stessa denomina-
zione delle cosiddette Sydney Views, che è stata la prima emissione del New South Wales. 

Secondo la nota manoscritta sul frontespizio dell'impiegato postale, la lettera doveva essere 
trasportata "da Salacia", che era un veliero mercantile. Il timbro postale di Sydney sul retro è 
datato 14 agosto 1852. Il ritaglio di giornale del Sydney Morning Herald del 16 agosto 1852 
(Fig. 6) mostra che la Salacia doveva partire per Callao, il porto offshore di Lima, e che la 
posta fu accettata all'ufficio postale fino a mezzogiorno. La nota "PER CALLAO E INGHIL-
TERRA (OVERLAND)" indica che la posta doveva essere inoltrata a Callao via Panama in 
Inghilterra. Il timbro postale sul retro della lettera corrisponde alla data del servizio offerto 
nella Gazzetta. 

 

Fig.6: dal Sydney Morning Herald del 16 agosto 1852. 

La Salacia partì finalmente come previsto il 16 agosto 1852, ma non fu possibile sapere con 
esattezza quando arrivò a Callao. Tenendo conto dei piani della nave della PACIFIC STEAM 
NAVIGATION COMPANY, si può presumere che la posta sia stata poi portata da Callao a 
Panama City sul piroscafo Lima. Anche qui non si conoscono dati più precisi. In base all'ora-
rio di arrivo nel Regno Unito, per il passaggio transatlantico sono stati utilizzati i piroscafi 
della ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY. Da Chagres, il battello a vapore Great 
Western partì il 24 ottobre via Cartagena (25/26 ottobre) per St. Thomas (31 ottobre). Lì rica-
ricarono e lo stesso giorno il piroscafo a elica Medway partì da St. Thomas per il viaggio tran-
satlantico, arrivando a Southampton il 17 novembre 1852. Tuttavia, causa la febbre gialla 
scoppiata a bordo, il capitano Allan morì in mare. La nave fu quindi messa in quarantena e la 
posta non lavorata fino al 19 novembre. La data corrisponde al timbro di arrivo a Londra. 
Tempo di transito: 95 giorni. 

La posta via terra attraverso l'istmo di Panama era in quel momento ancora trasportata da muli 
tra Panama City e Gorgona. È stato quindi presumibilmente trasportato via acqua sul fiume 
Chagres a Bohio Soldado e poi su rotaia nell'ultima tappa fino ad Aspinwall. Pertanto, tre 
diversi modi di trasporto potrebbero essere stati utilizzati per Overland Mail in questo esem-
pio di lettera. 



Il lungo viaggio per mare da Sydney all'Inghilterra attraverso gli oceani Pacifico e Atlantico 
costava la tariffa unitaria di "2" scellini fino a un peso di ½ oncia ed era pagato come previsto 
dal destinatario a Londra.  

2.1 COLLEGAMENTO DEI VIAGGI VIA TALCAHUANO A PANAMA CITY 

Oltre agli occasionali viaggi di collegamento dall'Australia a Callao, ci deve essere stato al-
meno un viaggio analogo dalla Nuova Zelanda a Talcahuano in Cile per raggiungere le navi a 
vapore della PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY per Panama City, che operava 
sulla costa occidentale del Sud America. Un articolo del New Zealand Spectator and Cook's 
Strait Guardian del 1° dicembre 1852 (Fig. 7) mostra che le navi a vapore della PSNCo ora 
salpano anche da Talcahuano per Panama. Secondo il giornale, la linea a vapore da Valparai-
so a Talcahuano, a 430 km di distanza in linea d'aria, potrebbe essere stata prolungata in dire-
zione sud. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Dall’articolo del New Zealand Spectator and  

Cook’s Strait Guardian del 1° dicembre  1852. 
  

 

 



 

Fig. 8: Wellington 19 febbraio 1856 per Londra. 
 Sono note solo due lettere del collegamento per Talcahuano  

che documentano la linea della PSNCo line per Panama. 

 
In questo contesto, sono note solo due lettere col bollo postale di Wellington del 14 febbraio e 
del 19 febbraio 1856 (Fig. 8) con destinatari diversi, che fecero lo stesso viaggio a Londra e vi 
arrivarono il 17 maggio 1856.  

Dalla seconda lettera, si può presumere che la traversata del Pacifico verso Talcahuano sia 
stata intrapresa dal veliero Southern Cross. Una fonte disponibile su Internet indica che la 
Croce del Sud arrivò nel porto di Wellington dalla città di Hobart il 31 gennaio 1856. Ulterio-
ri informazioni sono note solo da Valparaiso, da dove le lettere furono trasportate il 1° aprile 
con il piroscafo a ruote Bogotà della PACIFIC STEAM NAVI-GATION COMPANY a Cal-
lao (10 aprile) e da lì con il piroscafo a elica Valdivia in arrivo il 20 aprile a Panama City. 

L'ormai continuo collegamento ferroviario attraverso l'istmo fino ad Aspinwall consentì che la 
posta arrivasse in poche ore, dopodiché le lettere sono state portate nel Regno Unito via St. 
Thomas dalla rete ben sviluppata della ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY. Da 
Aspinwall il 21 aprile, a bordo di piroscafi a ruote prima con il Solent via Cartagena (22 apri-
le) a St.Thomas (25 aprile) e poi il 1° maggio con il Parana attraverso l'Atlantico fino a Sou-
thampton con arrivo il 17 maggio (Fonte: Lloyd's List). Tempo di transito: 88 giorni. 

Il costo di spedizione delle lettere in Nuova Zelanda a quel tempo era più economico che 
quello in Australia ed era costato al mittente solo 2 pence. Il destinatario a Londra dovette 
pagare il Packet Letter Rate obbligatorio di "2" scellini. 

 

 

 

 



3. IL VIAGGIO PIONIERISTICO DELLA "GOLDEN AGE" ATTRA-
VERSO TAHITI NEL 1854 

Nel 1854, la NEW YORK & AUSTRALIAN NAVIGATION COMPANY tentò per la prima 
volta di stabilire un regolare servizio di navi a vapore attraverso l'Oceano Pacifico dall'Austra-
lia a Panama. Lo scopo era quello di connettersi alla rete esistente della ROYAL MAIL 
STEAM PACK-ET COMPANY nei Caraibi con un collegamento transatlantico via St. Tho-
mas al Regno Unito, nonché il collegamento col piroscafo sulla costa occidentale del Nord 
America a San Francisco, che era mantenuto dalla PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPA-
NY. A tale scopo doveva essere utilizzato il piroscafo in legno Golden Age di nuova costru-
zione, dotato di tre alberi (Fig. 9). 

 

 

Fig. 9: il tre alberi “Golden Age”, 
che portò la prima posta attraverso il Pacifico nel maggio 1854.1 

Dopo il suo completamento, l'Età dell'Oro salpò da New York via Liverpool e il Capo di 
Buona Speranza, King George's Sound e Melbourne fino a Sydney il 30 settembre 1853. Per 
rifornire nuovamente di scorte di carbone per il passaggio transpacifico, fu necessario pianifi-
care uno scalo a Tahiti, che, tuttavia, richiedeva che il carbone fosse prima trasportato nell'i-
sola del Mare del Sud da altre navi. Durante questo periodo, l'Età dell'Oro fu temporanea-
mente utilizzata nel traffico sulla costa australiana. 

Dopo diversi ritardi, la Golden Age salpò finalmente da Sydney per Panama l'11 maggio 
1854. Nel frattempo, le lettere che originariamente dovevano essere trasportate dall'Età 
dell'Oro furono portate da altre navi, ad esempio dalla Principe Alfred, che partì Melbourne il 
3 aprile ed arrivò a Londra il 21 settembre, molto più tardi della Golden Age. A questo propo-
sito, il confronto tra bollo di partenza e bollo di arrivo è indispensabile per l'individuazione 
indubbia di lettere effettivamente portate dall'Età dell'Oro. 

 



 

 

Fig. 10: da Sydney 10 maggio 1854 a Kopenhagen. 
 Si conoscono molte poche lettere portate dal pioneristico viaggio della   

“Golden Age” per Panama con destinazione non britannica.  
 

La mia lettera (Fig. 10) è molto rara per una delle pochissime destinazioni non britanniche. A 
parte questa, ne conosco solo una per l’ Olanda che via Papeete / Tahiti (24/29 maggio) è an-
data a Panama City, dove il 19 giugno ha preso il passaggio dell'Età dell'Oro. La traversata 
degli altopiani di Panama a Gorgona doveva ancora essere compiuta da muli in questo mo-
mento, ma la sezione completata della ferrovia di Panama era già disponibile per l'ulteriore 
tratta verso Aspinwall. 

La traversata dell'Atlantico fu effettuata da piroscafi a ruote della ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY. Il Dee partì da Aspinwall il 23 giugno via Cartagena / Bolivia (24/25 
giugno), per St. Thomas / Indie occidentali danesi (1 luglio). Il 2 luglio, il Magdalena prose-
guì ininterrottamente attraverso l'Atlantico fino a Southampton dove arrivò il 17 luglio. Tem-
po di transito: 67 giorni. La destinazione Copenaghen è stata quindi raggiunta via Londra - 
Dover - Ostenda - Aquisgrana e Amburgo. 

Le tariffe erano le seguenti: affrancatura di 3d  per tariffa di Colonial Ship Letter 2 Shilling di 
tariffa per British Packet Letter + 4d per il transito britannico e belga ("2/4") = 24 Prussian 
Silbergroschen + 3 Sgr. Transito prussiano ("24/3") = 27 Sgr. = "115" Skilling danese + "9" 
Skilling di tassa danese = 124 Skilling (sul retro) a carico del destinatario in Danimarca. 

Secondo un rapporto del Sydney Morning Herald, il viaggio pionieristico dell'Età dell'Oro si  
concluse con una perdita finanziaria inaccettabile tra 7.000 e 10.000 Lst a causa dell'enorme 
consumo di 2.600 tonnellate di carbone al costo di circa 10.000 Lst. Ci vollero sei giorni per 
ricostituire le scorte di carbone a Tahiti. Dopo che l'età dell'oro raggiunse la sua destinazione 
a Panama City il 17 giugno 1854, i piani originali furono abbandonati e il piroscafo venduto 
in agosto alla PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY. Da allora in poi, dall'ottobre 1854, 



la Golden Age fu utilizzata nel servizio di navi a vapore tra Panama City e San Francisco, 
dove operò fino al 1869, dopodiché operò sulla diramazione tra Yokohama e Shanghai. 

Dopo il fallimento di questo primo viaggio pionieristico con un piroscafo, ci vollero altri do-
dici anni prima che si potesse finalmente stabilire un regolare collegamento transpacifico a 
vapore con Panama. 

 

4. DALLA TRASMISSIONE CON RUOTA A QUELLA AD ELICA  

 

Il primo battello a vapore al mondo fu costruito già nel 1782. Il primo battello a vapore com-
merciale fu costruito dall'americano Robert Fulton nel 1807. Il suo Clermont in legno aveva 
due ruote a pale laterali esterne, azionate da un motore a vapore di James Watt. Questa nuova 
tecnologia di propulsione portò a una relativa indipendenza dalle condizioni di vento e, infine, 
a uno spostamento del trasporto di passeggeri, merci e messaggi da parte delle navi a vela che 
era stato consuetudine per molti secoli. 

Accanto al britannico Francis Pettit Smith e allo svedese John Ericsson, l'austriaco Josef Res-
sel è considerato uno degli inventori dell'elica della nave, avendo ottenuto un brevetto per la 
trasmissione dell'elica già nel febbraio 1827. Il tentativo fallito il 1° luglio 1829 nel Mar Adia-
tico vicino a Trieste con il piroscafo a vela Civetta appositamente sviluppato, in cui un tubo 
del vapore purtroppo rottosi, causò a Ressel l’abbandono e la mancanza del supporto necessa-
rio per l'attuazione dei suoi piani e quindi anche il riconoscimento per la sua invenzione inno-
vativa. 

 

 

Fig. 11: Due sistemi a confronto: “HMS Rattler”                                                           
e. “HMS Alecto” - propulsione a elica e a pale. 



Josef Ressel aveva anche offerto all'ammiragliato britannico l'elica della nave che aveva in-
ventato. Su questa base, il britannico Francis Smith riuscì a sviluppare ulteriormente l'elica 
della nave Ressel e a migliorarne decisamente le prestazioni. Nel 1838, Smith costruì a proprie 
spese il piroscafo a elica Archimedes, equipaggiato con l'elica Smith e vinse gare contro il 
piroscafo a ruote più veloce della Royal Navy dell'epoca. 

Lo spettacolare cosiddetto tiro alla fune con l'HMS Rattler, anch'esso progettato da Smith, 
doveva quindi fornire la svolta finale: 

Per testare le forze relative dell'elica della nave e della propulsione della ruota a pale, la Royal 
Navy condusse una prova nel Mare del Nord durante una calma ideale il 3 aprile 1845. 
L'HMS Rattler era una nave da guerra della Royal Navy a 9 cannoni in legno costruita apposi-
tamente per testare la propulsione a vapore utilizzando l'elica varata il 13 aprile 1843. L'HMS 
Alecto era una nave con ruote a pale in legno con 200 cavalli di dimensioni paragonabili sotto 
vari aspetti. 

Per effettuare l'esperimento, i due piroscafi, dotati di diverse tecnologie di propulsione, furono  
collegati a un cavo e tirati in direzioni opposte ad una velocità di due miglia e otto decimi 
l'ora (Fig.11). Entrambe le navi esercitarono la loro piena potenza in direzioni opposte e l’ 
HMS Rattler fu in grado di trascinare HMS Alecto. Questo risultato impressionante corri-
spondeva ad ulteriori corse di prova che la Royal Navy aveva intrapreso con HMS Rattler tra 
il 1843 e il 1845 contro numerosi altri piroscafi a ruote. 

La nuova tecnologia delle eliche delle navi doveva affermarsi e alla fine fu utilizzata con suc-
cesso sulle linee regolari delle navi a vapore. Dopo aver studiato la letteratura tecnica, è plau-
sibile presumere che inizialmente la maggior parte delle linee fossero gestite da piroscafi a 
ruote. I primi viaggi di piroscafi a elica negli anni '50 dell'Ottocento sono noti sulle linee di 
navi a vapore rilevanti per questo articolo come segue: 

 

 16 aprile 1850, PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY sulla costa occidentale del 
Nord America con la “Carolina” di legno da Panama City a San Francisco. 

 18 dicembre 1850, GENERAL SCREW STEAM SHIPPING COMPANY sulla costa oc-
cidentale dell'Africa con il “Bosforo” costruito in ferro da Plymouth a Cape Town. Il ser-
vizio si estese nel giugno 1852 a Calcutta e nel febbraio 1853 a Melbourne. 

 3 giugno 1852, COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE A VAPORE DELLA POSTA REA-
LE AUSTRALIANA con l'”Australiano” da Plymouth attraverso il Capo di Buona Spe-
ranza e l'Oceano Indiano fino a Sydney. 

 2 aprile 1853, primo contratto postale della P&O dall'Australia sulla tratta da Sydney a 
Singapore con la “Chusan” di ferro. 

 Nel 1853, la PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY gestì per la prima volta un 
piroscafo a elica sulla costa occidentale del Sud America tra Valparaiso e Panama City 
con il “Valdivia” in legno. 



La panoramica mostra che la nuova tecnologia di propulsione era già utilizzata regolarmente 
negli oceani di tutto il mondo dal 1850 in poi e che al momento del viaggio pionieristico 
dell'età dell'oro nel maggio 1854 anche le prime navi a vapore a elica trasportavano con suc-
cesso della posta nella regione del Pacifico e in Australia. Forse l'uso di un piroscafo a elica al 
posto del “Golden Age”, che era dotato di due ruote a pale laterali, avrebbe offerto una pro-
spettiva migliore per l'istituzione del primo collegamento regolare di navi a vapore tra l'Au-
stralia e Panama in quel momento? 

 

 

5. IL PRIMO CONTRATTO DI VAPORE TRANSPACIFICO 1866 – 1869 

 

Sullo sfondo del servizio insoddisfacente della SOCIETÀ DI POSTA REALE EUROPEA E 
AUSTRALIANA via Suez (vedere Parte I, pagg. 34-35), la rotta di Panama venne nuovamen-
te riproposta nel 1858. La seguente argomentazione di Rowland Hill, tuttavia, condusse a non 
prendere ulteriori iniziative per il momento. 

“Melbourne aveva il maggior volume di posta delle colonie australiane ed era più centrale di 
Sydney, che era considerata il capolinea della rotta Panama. La tratta via Suez era comunque 
più breve della rotta di Panama, e l'invio dei pacchi via Marsiglia consentiva di velocizzare i 
tempi di trasporto di circa quattro giorni. In dettaglio, le distanze tra Londra e Melbourne era-
no le seguenti: via Gibilterra e Suez = 13.100 miglia, via Marsiglia = 12.100 miglia e via Pa-
nama = 15.300 miglia. Inoltre, i costi di transito via Panama erano notevolmente più elevati. 
Con la ripresa dell'affidabile servizio di navi a vapore della P&O, il problema con l'E&A era 
stato comunque risolto e dal febbraio 1859 fu ripristinato un soddisfacente collegamento con 
l'Australia via Suez (vedi Parte I, pagina 36 e seguenti)”. 

Per il direttore delle poste in Gran Bretagna, la situazione non era cambiata nel 1863. La rotta 
più breve per la rotta di Panama portava alla Nuova Zelanda, il cui fabbisogno postale, tutta-
via, rappresentava solo un sesto della corrispondenza totale. A questo proposito, la creazione 
della rotta di Panama rimase poco interessante per gli standard britannici. 

Tra la Nuova Zelanda e il Nuovo Galles del Sud o Victoria, dove si trovavano i porti impor-
tanti per i collegamenti intercontinentali rispettivamente con Sydney e Melbourne, non esiste-
va alcun servizio regolare di navi a vapore prima del 1858. Fino ad allora, il trasporto postale 
da e per la Nuova Zelanda poteva essere garantito solo da viaggi occasionali. Nel maggio 
1858, i signori Pearson e Coleman di Londra conclusero finalmente un contratto con l'Ammi-
ragliato britannico per un primo servizio di piroscafi della durata di un mese tra Sydney e 
Auckland via Nelson a partire dal novembre di quell'anno. Questo auspicabile miglioramento, 
tuttavia, non cambiò il fatto che la Nuova Zelanda non aveva ancora un proprio servizio di 
navi a vapore che attraversava direttamente gli oceani, ma continuava a trovarsi alla fine del 
percorso di posta instradato via Suez e poteva essere rifornito solo tramite un collegamento 
specifico. 

Nelle colonie dopo essersi resi conto che non c'era da aspettarsi alcuna attività dal paese ma-
dre sulla rotta preferita di Panama, la Nuova Zelanda e il Nuovo Galles del Sud presero la loro 
strada e conclusero indipendentemente il primo contratto di vapore transpacifico con la PA-



NAMA NEW ZEALAND & AUSTRALIAN ROYAL MAIL COMPANY per il trasporto 
mensile di pacchi tra Sydney, Wellington e Panama. Il servizio iniziò nel giugno 1866 e do-
veva essere mantenuto solo per due anni e mezzo fino al dicembre 1868. 

Per coprire l'enorme distanza attraverso l'Oceano Pacifico di circa 6.500 miglia nautiche 
(12.000 km), quattro nuove navi a vapore in ferro furono costruite nel Regno Unito. Il Kai-
koura, il Rakaia, il Ruahine e il Mataura erano equipaggiati con la moderna e molto più effi-
ciente propulsione a elica. 

Tuttavia, uno scalo era ancora essenziale per ricostituire le forniture di carbone. Tahiti fu ora 
sostituita dalla piccola isola di Rapa Iti nella Polinesia francese, che offriva condizioni ideali 
con il suo porto in acque profonde (mappa 3). A Panama City, il collegamento ferroviario, già 
completato il 27 gennaio 1855, attendeva la posta, che nel frattempo poteva essere trasportata 
ad Aspinwall sulla costa atlantica in poche ore. Da lì andava come di consueto con le navi a 
vapore della ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY attraverso l'Atlantico fino al 
Regno Unito.  

 

 

Fig. 12: 22 gennaio 1868 da Hokitika a Gloucestershire. 
 Con il primo contratto di trasporto dal South Island                                                       

della Nuova Zelanda via Haiti e Panama per il Regno Unito.  

 

Il primo esempio mostra una lettera del 1868 dall'insediamento di miniere d'oro di Hokitika, 
nell'isola meridionale della Nuova Zelanda (Fig. 12), che era stato fondato solo quattro anni 
prima. Fu trasportata prima via terra a Christchurch (3 febbraio) e da lì via mare a Wellington. 
Da Wellington (7 febbraio) a bordo del piroscafo a elica Kaikoura della PANAMA NEW 
ZEALAND & AUSTRALIAN ROYAL MAIL COMPANY via Rapa Iti fino a Panama City 
(5 marzo) e poi in poche ore di treno attraverso l'istmo fino ad Aspinwall. Il passaggio transa-
tlantico iniziò il 7 marzo con i piroscafi a elica della ROYAL MAIL STEAM PACKET 
COMPANY, prima con il "Tyne" per la Giamaica (10 marzo) e poi l'11 marzo con il "Dou-
ro" via Jacmel / Haiti (12 marzo ) e St. Thomas (14/15 marzo) con arrivo a Plymouth il 28 



marzo. Tempo di transito: 50 giorni. La lettera fu interamente pagata a destinazione affran-
candola per 6 pence nella tariffa Ship Letter Rate (fino a ½ oncia)..  

Tuttavia, questo contratto copriva solo il trasporto della posta in Nuova Zelanda e nel Nuovo 
Galles del Sud. Per l'inoltro alle altre colonie australiane, dovevano essere pagate tasse ag-
giuntive. Questa procedura è illustrata in modo significativo dal bollo "6D MORE TO PAY" 
applicato sull'esempio di una lettera indirizzata a Victoria (Fig. 13). 

 

Fig. 13: 1° Maggio 1867 da Glasgow a Melbourne. 
  

Questa è una rara lettera trasportata dai battelli a vapore della ROYAL MAIL STEAM PAC-
KET COMPANY, prima dall’ “Atrato” attraverso l'Atlantico il 2 maggio 1867 da Southampton 
a St. Thomas (16 maggio) e successivamente dal “Tyne” il 17 maggio ad Aspinwall (21 mag-
gio). Il viaggio proseguì sulla ferrovia della PANAMA RAILROAD COMPANY attraverso 
l'istmo fino a Panama City e da lì il 25 maggio con il piroscafo Rakaia della PANAMA NEW 
ZEALAND & AUSTRALIAN ROYAL MAIL COMPANY via Rapa Iti e Wellington (25 
giugno) fino a Sydney (1 luglio ). Presumibilmente a bordo del veliero Black Swan proveniente 
da Launceston, la lettera partì per la sua ultima tratta verso Melbourne dove arrivò il 5 luglio. 
Tempo di transito: 60 giorni per Sydney. 

 

6. LA SAN FRANCISCO ROUTE DEL 1870 

Per quanto riguarda le circostanze che hanno portato al declino della rotta di Panama, vorrei 
fare riferimento alle mie precedenti osservazioni. Un fattore significativo in questo contesto è 
stato senza dubbio il nuovo collegamento ferroviario transcontinentale nel Nord America e, di 
conseguenza, la crescente attrattiva di San Francisco come grande centro in crescita. 

Dopo che la PANAMA NEW ZEALAND & AUSTRALIAN ROYAL MAIL COMPANY 
smise di funzionare sulla rotta Panama nel gennaio 1869, la Nuova Zelanda si trovò ancora una 
volta alla fine del collegamento Overland Mail attraverso l'Egitto e l'Australia. Pochi mesi 
dopo, il 10 maggio 1869, fu completato il collegamento ferroviario transcontinentale di 2.846 
km tra Sacramento e Omaha. Il “cavallo di ferro” ora collegava le coste occidentali e orientali 



degli Stati Uniti in un tempo di trasporto inferiore alla settimana, offrendo alla Nuova Zelanda 
un'opportunità interessante per una nuova rotta postale alternativa. 

 

Come logica conseguenza, il 1° dicembre 1870 la Nuova Zelanda concluse un trattato con gli 
Stati Uniti per il trasporto di lettere tra Sydney via Auckland e Honolulu a San Francisco con 
collegamento opzionale al collegamento via terra con i porti della costa orientale. Questo servi-
zio, già operativo dal marzo dello stesso anno, fu fornito da quattro diverse compagnie di navi-
gazione con scalo alle Fiji e ad Honolulu. 

Dal marzo 1870 al settembre 1871, la AUSTRALASIAN STEAM NAVIGATION & NORTH 
PACIFIC TRANSPORIES COMPANY (conosciuta anche come AMERICAN-AUSTRALIAN 
LINE) fu la prima compagnia ad operare sulla nuova rotta transpacifica. Nella tratta da Sydney 
via Auckland a Honolulu, inizialmente furono utilizzate a questo scopo i piroscafi della AU-
STRALASIAN STEAM NAVIGATION COMPANY. A Honolulu, i pacchi postali venivano  
presi in consegna dalla NORTH PACIFIC TRANSPORTATION COMPANY e poi spediti a 
San Francisco. Per gli ultimi cinque viaggi dal maggio 1871 con posta dal New South Wales, 
non c'era più un contratto postale; le navi a vapore australiane salparono da Sydney via Fiji e 
Honolulu direttamente a San Francisco. 

La posta dalla Nuova Zelanda veniva già trasportata in parallelo dai piroscafi della successiva 
LINEA DI POSTA CALIFORNIA, NUOVA ZELANDA E AUSTRALIA, che era sotto con-
tratto dall'aprile 1871 all'aprile 1873. Nella prima fase di questo servizio, la linea principale 
terminava ai porti della Nuova Zelanda e del Nuovo Galles del Sud, che dovevano essere rifor-
niti tramite una diramazione a Sydney. Tuttavia, anche questa compagnia di navigazione non  
rispettò il contratto originariamente concluso per almeno tre anni come previsto, ma terminò il 
suo servizio in modo del tutto inaspettato. Di conseguenza, sorsero molti problemi e la rotta per 
San Francisco rimase chiusa per diversi mesi. 

Con l'inizio del servizio di navi a vapore della AUSTRALASIAN & AMERICAN MAIL 
STEAMSHIP COMPANY nel gennaio 1874, la rotta di San Francisco trovò la sua continua-
zione. Le navi a vapore operavano ogni quattro settimane tra Sydney e San Francisco con scali 
parziali ad Auckland, Fiji o Honolulu. A causa di problemi finanziari, tuttavia, la compagnia di 
navigazione interruppe l'attività della linea transpacifica a vapore già nel dicembre 1875. 

Dal gennaio 1876, la PACIFIC MAIL STEAM SHIP COMPANY  finalmente rispettò il con-
tratto di dieci anni sulla difficile rotta di San Francisco, ottenendo così per la prima volta la 
stabilità delle condizioni desiderate. Nel primo anno, parte della posta veniva ancora trasbor-
data alle Fiji e portata alternativamente ad Auckland o Sydney da un secondo piroscafo, a 
seconda della destinazione finale del piroscafo principale. Nel dicembre 1876, questa pratica 
scomoda fu abbandonata e le navi a vapore navigarono sulla rotta diretta da San Francisco via 
Honolulu e Auckland a Sydney senza che la posta dovesse essere ricaricata per la destinazio-
ne alternativa. 

 



 

Fig. 14: 5 maggio 1874. Da  Melbourne a New Brunswick, Canada, portata dalla  
 AUSTRALASIAN & AMERICAN STEAMSHIP COMPANY direttamente  

via San Francisco Route senza toccare Fiji e Honolulu. 

L'esempio mostra una lettera affrancata parzialmente da Melbourne (Fig. 14), che è stata porta-
ta a Sydney dal piroscafo a vite Wentworth il 5 maggio 1874. Da lì ha proseguito il 9 maggio 
con i piroscafi della AUSTRALASIAN & AMERICAN STEAMSHIP COMPANY, prima con 
la “Città di Adelaide” ad Auckland (13 maggio) e lo stesso giorno con il “Cyphrenes” a San 
Francisco (13 giugno). La lettera ha poi raggiunto la sua destinazione a Cambridge/New 
Bruns-wick su rotaia via Detroit e Ottawa (23 giugno). Spese: 8d (fino a ½ oncia) in francobol-
li, poi nel New Brunswick addebitati "5" centesimi. 

 
Map 4: La San Francisco Route via Fiji e Hawaii nel 1877. 

 

 



L'esempio successivo mostra una lettera dalla piccola città della Tasmania di Cranbrook 
(Fig.15), il cui ufficio postale fu aperto solo il 1° ottobre 1869.2 

 

 

Fig. 15: 12 giugno 1879 da Cranbrook / Tasmania a Londra, 
 portata dalla PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY sulla San Francisco Route. 

 

 

 

Dalla Tasmania, la lettera dovtte prima essere portata a Sydney. A tal fine, andò prima via 
terra a Hobart Town e da lì il 12 giugno 1879 con la barca "Bella Mary" a Sydney (17 giu-
gno). La traversata del Pacifico iniziò il 19 giugno da Sydney a bordo del piroscafo "City of 
Sydney" della PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY e, dopo uno scalo programmato ad 
Auckland (24 giugno), andò direttamente a San Francisco (16 luglio). Poi con la ferrovia 
transcontinentale fino a New York e da lì il 23 luglio con l '"Abissinia" della CUNARD LINE 
attraversò l'Atlantico fino a Liverpool (2 agosto) e arrivò a Londra (4 agosto). Tempo di tran-
sito: 46 giorni. Spese: 6d (fino a ½ oncia) di affrancatura. 



 

Mappa 5: Il percorso regolare via San Francisco della posta per il Cile a partire dal di-
cembre 1873 

Il mio ultimo esempio (Fig. 16) ha lo scopo di documentare un percorso regolare per la posta 
a contratto verso il Cile, che non era necessariamente prevedibile, ma per il quale è stata ac-
cettata una deviazione apparentemente ampia (Mappa 5). Secondo John S.White, questo era 
un percorso postale offerto per la posta del New South Wales dal 10 dicembre 1873, inizial-
mente costava 1 scellino e 11 pence per peso fino a ½ oncia. Dal 10 febbraio 1874, la tariffa  
fu ridotta a 1 scellino e 6 pence, cosa che solo una settimana dopo andò a vantaggio anche del 
mittente della lettera qui mostrata3. 

 

Fig.16: 13 febbraio 1874  da Orange / New South Wales il a Valparaiso.  
Trasmissione regolare via San Francisco per la posta in Cile a partire dal dicembre 1873. 



 
Questa rara lettera è stata trasportata da Sydney dai piroscafi della AUSTRALIAN & AMERI-
CAN MAIL STEAMSHIP COMPANY. Il 15 febbraio 1874, “Il Tartaro” salpò e, dopo uno 
scalo ad Auckland (16 febbraio), raggiunse le Fiji il 23 febbraio. Lì, “il Mikado”, che era arri-
vato da Auckland due giorni prima, salpò per il viaggio di andata via Honolulu (7/8 marzo) a 
San Francisco (17 marzo). Il resto del viaggio proseguì lungo la costa occidentale del conti-
nente americano, con “il Nevada” (PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY) il 28 marzo 
fino a Panama City (arrivo circa l'11 aprile) e più avanti con le navi a vapore della PACIFIC 
STEAM NAVIGATION COMPANY in circa 11 giorni a Valparaiso (nota del destinatario 7 
maggio). Nessun dato è pubblicato sul servizio del PSNCo per la costa occidentale del Sud 
America dopo il 1859. Tempo di transito circa 80 giorni. Spese: 1 scellino e 6 pence (fino a ½ 
oncia) di francobolli. 

7. CONCLUSIONI FINALI 

Il più grande cambiamento per il traffico postale tra i continenti si verificò senza dubbio a 
metà del XIX secolo. La moderna propulsione mediante motori a vapore sarebbe diventata la 
chiave del successo e avrebbe cambiato il trasporto postale intercontinentale in modo rivolu-
zionario nel giro di pochi decenni. 

1. Le navi a vela furono gradualmente sostituite da piroscafi a ruota a pale, che dipendevano 
meno dalle condizioni meteorologiche. Alla fine furono sostituiti da navi a vapore, che erano 
equipaggiate con la pionieristica molto più efficiente trasmissione dell'elica.. 

2. Lo sviluppo di nuovi collegamenti di trasporto transcontinentale, il cosiddetto Overland 
Mail, rese superflue le lunghe e pericolose rotte marittime della circumnavigazione del Capo 
di Buona Speranza e di Capo Horn. 

3. E con l'istituzione delle linee ferroviarie, l'uso di carrozze trainate da cavalli divenne obso-
leto, così come il trasporto della posta con carovane di muli e cammelli. 

Il seguente elenco dà un'idea del modo sorprendente in cui i tempi di consegna della posta a 

contratto dall'Australia siano stati ridotti in meno di tre decenni. Per motivi di chiarezza, il 

grafico si riferisce solo ai viaggi da Sydney o Melbourne al Regno Unito sulle tre diverse rotte 

attraverso il Pacifico. Ulteriori informazioni sugli altri percorsi postali si possono trovare nei 

singoli capitoli del mio articolo. 

      Via Capo Horn 

 Pacchetti Toulmin 1846-1849, media 129 giorni 



 Viaggi in piroscafo GSSC 1853-1855, in media 80 giorni 

 Clipper Sailings 1855-1857, contrattualmente 75 giorni, di fatto 70 fino a 105 giorni 

 

      Via Panama 

 Viaggi di collegamento 1842-1856, stimati 90-100 giorni 

 Viaggio pionieristico della "Golden Age" 1854, 67 giorni 

 Primo contratto transpacifico a vapore 1866-1868, in media 58 giorni 

 

      Via San Francisco 

 Diverse linee di piroscafi a partire dal 1870 <50 giorni 

 

In conclusione, resta da dire che nel corso di pochi decenni le macchine a vapore hanno con-
quistato le rotte di trasporto sia terrestri che marittime. Dal primo viaggio su contratto della 
MESSAGERIES MARITIME nel maggio 1837 da Marsiglia attraverso il Mediterraneo fino 
all'Egitto, ci vollero solo 15 anni prima dell'istituzione di un collegamento a vapore da parte 
della AUSTRALIAN ROYAL MAIL STEAM NAVIGATION COMPANY tra il Regno Uni-
to e l'Australia nel giugno 1852 che permise di raggiungere tutti i continenti dall'Europa con 
piroscafi operanti su base contrattuale. La sola regione del Pacifico era ancora una grande area 
blu vietata al traffico regolare di navi a vapore. 

Gli ultimi passi nell'uso pionieristico della propulsione a vapore per il trasporto postale sono 
stati finalmente compiuti con la realizzazione di rotte marittime dirette attraverso il Pacifico, 
che hanno colmato le rimanenti lacune nella rete intercontinentale di linee di navi a vapore. 
Dopo l'apertura della linea di navi a vapore tra Australia, Nuova Zelanda e Panama dal giugno 
1866, il collegamento con l'Asia in direzione ovest fu raggiunto dal gennaio 1867 con l'istitu-
zione della linea di navi a vapore tra San Francisco e Yokohama operata dalla PACIFIC 
MAIL STEAMSHIP AZIENDA. In tutto, ci sono voluti 30 anni dal primo viaggio dello Sca-
mandre attraverso il Mediterraneo al completamento di una rete mondiale di navi a vapore. 

Forse sono riuscito a portarti in un viaggio in un tempo molto tempo fa?                        
In ogni caso, è stato importante per me fornire informazioni sui retroscena oltre la mera storia 
postale per poter comprendere dalla prospettiva odierna le inconcepibili sfide che hanno af-
frontato i pionieri del XIX secolo e come le interrelazioni nell'ottimizzazione del trasporto 
postale su lunghe distanze sono state modellate. 

I miei ultimi ringraziamenti vanno agli eccezionali esperti di posta marittima Colin Tabeart 
RDP, James Van der Linden RDP e Richard F. Winter RDP per il loro cordiale supporto, sem-
pre disponibile quando necessario. 
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