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POSTA LOCALE DEL TIBET 

La fondazione dell'ufficio postale del Tibet 

Danny Kin Chi Wong – Hong Kong 

 

Nel 1904, l'India britannica invase il Tibet ("The Younghusband Expedition") facendosi strada a 
Lhasa e dettò, il 7 settembre 1904, un trattato che cedeva alle richieste britanniche, comprese le 
concessioni territoriali, e apriva il Tibet al commercio. Il tredicesimo Dalai Lama fuggì poco prima 
che gli inglesi entrassero a Lhasa per cercare sostegno dalla corte imperiale cinese. Mentre si 
trovava a Pechino, fu deluso dall'amministrazione fallimentare e cercò invece il sostegno della 
Russia, l'arcirivale degli inglesi nel Grande Gioco. Ciò causò allarme nella corte imperiale che lo 
portò ad essere messo da parte al suo ritorno a Lhasa. Disperato, il Dalai Lama si rivolse agli inglesi 
per chiedere aiuto e si rifugiò a Kalimpong, in India. 

Quando scoppiò la rivoluzione repubblicana del 1911, ci fu un ammutinamento tra l'esercito cinese 
in Tibet. Il governo locale tibetano ha colto l'occasione per cacciarli dal Tibet e proclamare 
unilateralmente l'indipendenza. Il tredicesimo Dalai Lama iniziò il suo viaggio di ritorno da 
Kalimpong nel giugno 1912, procedendo lentamente in attesa che la situazione si stabilizzasse, e 
arrivò a Lhasa nel gennaio 1913. Una delle sue prime azioni fu punire quei monasteri rimasti fedeli 
ai cinesi durante il conflitto. Tra questi, il monastero di Tengyeling (Danjiling) è stato sciolto e i 
suoi locali sono stati trasformati nell'ufficio postale di Lhasa. 

Mentre era in India, il Dalai Lama vide i vantaggi di un sistema di comunicazioni postali controllato 
dallo Stato e nacque l'idea di istituire un servizio postale tibetano. Il funzionario incaricato dei 
nuovi francobolli ha preparato una serie di matrici (in blocchi da dodici) ed è stato impegnato a 
sperimentare diversi colori di inchiostro. 

L’immagine del francobollo della Prima Serie, mostra la testa del leone al centro rivolta all'indietro 
a sinistra, come da figura 1. Era considerata una postura antioraria, quindi non buddista. Il disegno è 
stato poi invertito lateralmente, da cui si è evoluto il francobollo emesso. Una traccia di quel 
disegno è illustrata come figura 2. 

Waterloo & Sons produsse anche alcune ottime prove (figura 3) per favorire un contratto 
commerciale, ma non ricevettero mai l'ordine a procedere, poiché il Tibet decise di produrre in 
proprio i i suoi francobolli. 

La prima emissione 
La prima emissione di francobolli tibetani fu messa in vendita nel 1913 con valori 1/6, 1/3, 1/2, 2/3 
e 1 trangka. Il formato dell'emissione del 1913 ricorda quello dei francobolli indiani contemporanei, 
tranne per il fatto che il motivo del monarca è stato sostituito da Snow Lion che rappresenta i 
tibetani. È stato seguito dall'emissione di 1 valore srang intorno al 1950 (Figura 4). 
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Per prima cosa viene tagliata una matrice su un blocco di legno, approvata e vengono realizzati i 
duplicati. Dodici (4x3) francobolli sono stati incisi in un blocco di stampa, stampato a mano, foglio 
per foglio, utilizzando inchiostri locali e carta locale. I francobolli non erano perforati. Come ci si 
poteva aspettare, la variazione tra i cliché era inevitabile, così come la variazione nei colori 
dell'inchiostro. 

Il primo numero è stato comunemente indicato come il problema del 1912. Tuttavia, poiché il Dalai 
Lama arrivò a Lhasa solo alla fine di gennaio 1913, è altamente improbabile che i francobolli siano 
stati emessi mentre era in viaggio. Inoltre, nonostante il forte interesse filatelico contemporaneo per 
il Tibet, nessuna cover tibetana datata prima dell'aprile 1913 è mai stata registrata. Considerando 
altre prove, comprese le lettere del direttore delle poste britannico a Gyantse, è probabile che venga 
emesso nella prima metà di aprile 1913. Molto tempo dopo che le emissioni del 1913 furono 
sostituite dalle emissioni del 1933, nel 1950 emerse il francobollo 1 srang del disegno del 1913. 

Un famoso difetto costante è l'errore POTSAGE apparso nelle posizioni 6 e 7 di un foglio completo 
(figura 5). 

 

La seconda emissione  
La Seconda Emissione di due francobolli, valori 4 e 8 trangka, in grande formato quadrato, fu 
emessa nel 1924, stampata in fogli da 6 francobolli (2x3) su carta locale, e non fu perforata. Si 
sospettava che fossero stati emessi nel 1914, ma nessuna prova supportava questa prima data. La 
prima copertura sopravvissuta risale al 1924 (figura 6). Probabilmente erano destinati all'uso 
telegrafico, come conseguenza dell'aumento del traffico telegrafico dopo che le linee telegrafiche 
Gyantse-Lhasa furono erette nel 1922 come estensione della linea telegrafica britannica Gyantse-
Yatung in India. L'uso telegrafico di questi francobolli è sopravvissuto. 

La Seconda Serie non era nota al mondo filatelico fino a quando non fu segnalata da Holmes nel 
1942. La forte domanda causò una ristampa intorno al 1950, ora accettata come una successiva 
stampa e sfumatura. Le doppie stampe sono rare. Le copertine venivano solitamente annullate su 
ordinazione. Sono stati registrati pochi usi commerciali. 

 

La terza emissione  
La terza serie di 5 francobolli fu emessa per la prima volta nel 1933, con valori tschakey, shokang, 
1, 2 e 4 trangka, di solito appariva nei cataloghi di francobolli come 1/2, 2/3, 1, 2 e 4 trangka. Erano 
in formato quadrato più grande ancora con motivo Snow Lion, inizialmente perforato, anche con gli 
scarsi libretti di fogli interi. Sono stati stampati in fogli da 12 francobolli (3x4) su carta locale. Ci 
furono molte stampe successive con grandi variazioni di colore, ma dal 1934 furono emesse 
imperforate. L'ultima stampa risale probabilmente al 1959 per soddisfare le richieste filateliche. 
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Prima della distribuzione delle nuove emissioni nel 1933, la zecca di Lhasa ha inviato agli uffici 
postali fogli di prova così piccoli in modo che siano a conoscenza delle nuove emissioni. Due cliché 
sono stati stampati su piccole strisce di carta ma con uno spazio maggiore tra i francobolli rispetto 
ai fogli originali. Tali combinazioni di cliché non si trovano nelle successive stampe originali. I 
fogli di prova del 1933 erano molto scarsi. Sono sopravvissuti con solo 2/3, 1, 2 e 4 valori di 
trangka e per 4 valori di trangka esistevano solo usati (figura 7). 

 

La terza emissione di Tibet Local Post è stata emessa nel maggio 1933. Contrariamente alla 
precedente emissione in cui i francobolli sono stati perforati (figura 8). I fogli perforati sono 
estrermamante rari  in un blocco di stampa, il blocco di stampa per questi francobolli consisteva ora 
di 12 cliché separati, legati insieme per formare una lastra di stampa. Dopo un certo numero di 
stampe, i cliché sono stati riempiti con resti di inchiostro, quindi le lastre di stampa sono state 
separate, i cliché ripuliti e rilegati insieme per completare la lastra di stampa. Tuttavia, poiché i 
cliché separati sono stati scolpiti a mano, erano leggermente diversi tra loro e si potevano 
identificare diverse ambientazioni, numerate con numeri arabi da 1 a 4. In un caso, quando un 
cliché è stato danneggiato e non è stato sostituito in tempo , è stato stampato un foglio con un 
francobollo in meno. 

Nel corso del tempo, le corde che tengono insieme i 12 cliché separati si sono allentate e talvolta un 
cliché si è inclinato, producendo i cosiddetti "stati". Questi stati come vengono chiamati sono 
identificati con le figure A-E. I francobolli sono stati stampati su richiesta e quindi, come dalle 
edizioni precedenti, esiste un gran numero di colori e sfumature differenti. 

La prima stampa del numero del 1933 fu ufficialmente perforata. Le lastre forate sono molto scarse 
e molto ricercate. Le stampe successive sono state emesse imperforate. Esistono francobolli 
perforati privatamente dalle stampe successive. Le copertine recanti francobolli perforati erano 
molto più rare di quelle recanti francobolli non perforati e di solito erano usi precedenti. 

Dalle prime stampe sono stati prodotti libretti di 5 fogli, perforati. La carta utilizzata era carta nativa 
bianca, sottile e di alta qualità. Questi libretti erano legati da due graffette di carta nel margine 
destro. 

Uso di francobolli tagliati 
La tariffa postale per una normale lettera locale era di 1/2 tr nel 1933. La figura 11 è una lettera non 
affrancata con un francobollo da 1/2 Trangka, ma con un 1 Trangka bisecato, perforato 
dall'impostazione 1. Mentre i francobolli tagliati in due o addirittura in quattro parti del Tibet sono 
noti dal 1956, questa busta è la prima e finora l'unica busta affrancata con un francobollo tagliato in 
due datato 1933, anno di emissione del francobollo. 

Non è stata segnalata alcuna carenza di 1/2 trangka nel momento in cui la lettera venne spedita. 
Probabilmente nessun francobollo da 1/2 trangka era disponibile al momento nell’ufficio postale, e 
quindi un francobollo da 1 trangka diviso in due venne utilizzato e accettato dalla Posta tibetana. 
Oppure, i francobolli 1/2 trangka non erano ancora stati emessi a quel tempo. 
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Probabilmente ci sono state altre due occasioni in cui i francobolli furono tagliati in due a causa 
dell'aumento delle tariffe postali. Alla fine degli anni '40, quando la tariffa postale locale fu 
aumentata da 2 trangka a 3 trangka, e furono utilizzati francobolli divisi in due, queste lettere sono 
molto rare. 

Poi, quando la tariffa postale fu aumentata da 4 trangka a 5 trangka, ci fu una temporanea carenza di 
francobolli da 1 trangka, quindi i francobolli da 2 trangka furono tagliati in due per compensare la 
tariffa prevalente (figura12). Le lettere giunte a noi, hanno testimoniato tale uso a Lhasa, Gyantse e 
Shigatse, con francobolli tagliati in due verticalmente, orizzontalmente e diagonalmente. Alcuni 
filatelici hanno datato tale uso al 1955, ma riteniamo che il 1956 sia molto più probabile. La 
maggior parte delle lettere con affrancature miste cinese-tibetane sono state affrancate con una 
tariffa di spedizione tibetana di 4 trangka, alcune con date molto tardive del 1955, quindi è 
altamente improbabile che tale utilizzo possa essere anteriore al 1956. Le lettere di ispirazione 
filatelica abbondano. 

 

I francobolli per telegrammi 
Mentre la linea telegrafica che collegava Lhasa all'India era operativa dal 1922, solo nel 1947 il 
giovane inglese Robert Ford fu incaricato di installare un sistema telegrafico senza fili in Tibet. Nel 
suo libro Captured in Tibet, ricordava che “ogni telegramma e ogni chiamata doveva essere 
accompagnata da una ricevuta con francobollo annullato”. C'erano stazioni telegrafiche che 
collegavano Kalimpong con Yatung, Phari, Gyantse e Lhasa, nonché con Shigatse, Gartok, Nachu-
kha, Gyamtha e Chamdo. Gli annulli a forma d'onda difficilmente differiscono l'una dall'altra. 

Una serie di 5 francobolli per uso telegrafico, fu emessa nel 1950, con valori ½, 1, 5, 10 e 25 srang 
(figura 13) per pagare in anticipo i messaggi telegrafici, ad una velocità di 1 srang per parola. A 
differenza dei numeri precedenti, sono stati stampati da lastre metalliche in fogli di quattro su carta 
nativa grigiastra molto ruvida di spessore variabile. I francobolli erano imperforati, senza gomma o 
filigrana, con variazioni di colore. Sono stati visti aderiti al retro del telegrafo con cancellazione 
ondulata. Esistono solo 2 esempi ma è sufficiente per provare la legittimità dei francobolli 
telegrafici. 

L’edizione "ufficiale" del Tibet 
Negli anni '50 è stata emessa una serie di 8 valori di francobolli "ufficiali" (figura 14), come 
elencato nella tabella seguente. Cinque di questi francobolli sono stati elencati nel catalogo Scott. I 
valori 1 trangka e 2 srang sono i più scarsi del set. Non sono stati registrati fogli completi nei valori 
2 shokang e 5 sho. Il valore 2 kakang esiste anche nel foglio di 2x3. Il valore 1 srang esiste con 
diversi modelli di cornice e fogli completi sia in formato verticale (2x4) che orizzontale (4x2). Con 
una dimensione di 80 mm x 80 mm, stampato in fogli di 3x2, il francobollo da 2 srang è il più 
grande del Tibet. Il foglio 2 srang presenta un'impronta  sul margine destro tra due francobolli. 

Di solito sono presenti sulle lettere spedite tra il 1953-54. Armand Singer ha studiato 213 lettere 
recanti questi francobolli ufficiali e ha concluso che “è davvero difficile prenderli sul serio, 
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qualunque cifra i collezionisti curiosi (evito di dire creduloni) sono disposti a pagare per averli... Se 
dobbiamo trattarli con attenzione, non possono essere ignorati! In una parola, fanno parte della 
storia postale tibetana”. 

 

 

Tariffe postali 
La tariffa postale del Tibet è un problema che preoccupa generazioni di collezionisti tibetani per tre 
ragioni: in primo luogo, non c'erano prove documentali per eventuali successivi adeguamenti delle 
tariffe; in secondo luogo, la mancanza di data di annullo del Tibet ha reso difficile la datazione delle 
variazioni delle tariffe postali; ed in terzo luogo, c'è un'apparente mancanza di coerenza nei tassi 
soprattutto negli anni successivi. Gli autori tentano di ricostruire il periodo di ogni adeguamento 
delle tariffe postali per le lettere standard sulla base di centinaia di lettere datate, come segue: 

 

Le date di adeguamento di cui sopra si basavano sui primi casi in cui sono state introdotte nuove 
aliquote, indipendentemente dall'uso continuato delle vecchie aliquote. Abbiamo notato che spesso 
le vecchie tariffe postali continuavano ad essere utilizzate anche dopo le date di adeguamento delle 
tariffe, e talvolta erano in uso diverse tariffe nello stesso periodo di tempo. Brewer crede che il 
mittente possa aver pagato al postino l'affrancatura in tutto o in parte con le sue lettere, o addirittura 
dato la mancia al postino, una pratica allora comune in India. Il postino potrebbe non aver apposto 
un'affrancatura sufficiente su queste lettere e le ispezioni dell'ufficio postale potrebbero non essere 
state abbastanza rigorose per rilevarlo e prevenirlo. Questo potrebbe anche spiegare che le tariffe 
dispari come le tariffe 4-2/3tr erano probabilmente solo il pagamento a breve di una tariffa più alta, 
quindi tali tariffe dispari non sono elencate qui. Questo, così come l'affrancatura registrata e 
assicurata del Tibet, giustificano ulteriori studi. 

 

Contrassegni postali e percorsi 
All'inizio del 1913, le autorità postali tibetane emisero una prima serie di francobolli e introdussero 
i contrassegni postali appropriati. A quanto pare, nel 1913 furono aperti quattro uffici postali 
tibetani (Lhasa, Nangartse, Gyantse e Phari) e subito dopo ne seguirono altri nove. Nuovi tipi di 
contrassegni postali furono successivamente messi in uso insieme ai francobolli della Terza Serie, 
emessi nel maggio 1933. 

È interessante notare che l'assegnazione dei diversi tipi di contrassegni postali della posta locale del 
Tibet ha seguito uno schema geografico: con un paio di eccezioni (Oga Dzong e Penam), gli uffici 
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postali situati in aree particolari (ad es., ad est di Lhasa; sulla strada principale da Lhasa a Gyantse; 
all'interno del triangolo centrale Lhasa-Shigatse-Phari) tutti avevano tipi specifici di segni che li 
distinguevano da quelli di altre aree. Circa il 99% della posta è stato gestito dagli uffici postali 
lungo la rotta Lhasa-Gyantse-Phari e la filiale Shigatse-Gyantse. Gli uffici postali a est di Lhasa 
hanno gestito solo l'1% del traffico, quindi la posta inoltrata da questa zona è molto rara! 

 

Gli annulli del Tibet Local Post non sono datati. I loro cerchi interni sono inscritti con i caratteri 
tibetani per "Mese", "Giorno" e (nella maggior parte dei casi) "Ora", ma solo una frazione 
trascurabile reca effettivamente le date manuali previste; l'anno, tuttavia, non viene mai mostrato. 
Per questo motivo è praticamente impossibile datare le lettere. D'altra parte, le buste indirizzate o 
provenienti dall'estero e recanti contrassegni di altre amministrazioni postali, consentono di datare, 
almeno approssimativamente, i contrassegni tibetani ivi riportati. 

Una mappa che mostra tutti gli uffici postali e i percorsi conosciuti è riportata nella mappa allegata. 
I filatelici sospettano da tempo l'esistenza di un ufficio postale a Tsetang, ma finora non è mai stato 
identificato alcun annullo del genere. 
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Il percorso postale internazionale “via dell’India” 
L'unica rotta postale internazionale del Tibet nel periodo tra il 1913 e il 1953 passava per l'India. La 
validità dei francobolli tibetani non era riconosciuta a livello internazionale, e non c'erano scambi 
postali bilaterali o accordi di sdoganamento firmati con alcuna amministrazione postale, quindi tutte 
le lettere internazionali in uscita dal Tibet devono recare francobolli stranieri (di solito indiani); e 
l'inoltro della posta internazionale in arrivo a località diverse dalle città servite da Indian Post 
richiedevano accordi privati preventivi, con apposti francobolli tibetani (figura 15). 

La speranza del Tibet per l'annessione all'UPU non è stata sostenuta dagli inglesi e non si è mai 
materializzata. Poiché i timbri postali tibetani non riportavano la data, i timbri con data sulle lettere 
estere divennero l'unica prova coerente e affidabile per datare la posta tibetana. 

Dopo la campagna di Chamdo del 1950, fu firmato un accordo di pace tra il Tibet e il governo 
centrale. L'Esercito Popolare di Liberazione entrò a Lhasa nel maggio 1951, dando inizio a un 
difficile periodo di convivenza. Nel 1954 fu firmato un trattato tra Cina e India in base al quale il 
governo indiano rinunciava ai propri uffici postali e ad altri privilegi in Tibet. L'Indian Post si 
sarebbe ritirato dal Tibet nell'aprile 1955. Il People's Post ha effettivamente rilevato tutta la posta 
internazionale del Tibet, comprese le poste trans-himalayane. D'ora in poi, la posta internazionale è 
stata instradata tramite Canton (figura 16). 

 

La fine dell'ufficio postale del Tibet 
Poiché gli annulli tibetani non riportavano l'anno, è difficile datare le lettere senza fare riferimento 
ai timbri di altri servizi postali. Dalla metà degli anni '50, gli uffici postali cinesi sono stati istituiti 
in più città di quanti gli uffici postali tibetani potessero coprire. Il meccanismo di mercato avrebbe 
emarginato gli uffici postali tibetani. Tuttavia, l'esistenza di coperture tariffarie di 6 e 8 trangka 
indicherebbe che gli uffici postali tibetani rimasero attivi per alcuni anni dopo il 1956, 
contrariamente a quanto si credeva che i servizi postali tibetani cessarono quell'anno.  

Dopo la soppressione della ribellione di Lhasa nel marzo 1959, il governo locale del Tibet Kashag 
fu sciolto per decreto in aprile e gli uffici postali tibetani furono chiusi. Ancora una volta, il Dalai 
Lama era in esilio dalla Terra delle Nevi. 

 

 

Articolo estratto dal libro Tibet Stamps and Postal History, RPSL London 2019. A cura di Steve 
Chazen FRPSL e Danny Wong FRPSL. Il libro è stato premiato con Large Gold a Stockholmia 
2019. Disponibili ancora alcuni volumi in numero limitato. Eventuali richieste vanno rivolta alla 
RPSL.  


