MACAO – 19th CENTURY POSTAL HISTORY
di Wong Kin Chi Danny – Hong Kong

Fig.1: 1638. La prima lettera da Macao in collezione privata (per gentile concessione
di C.T.Choi).

Dal 1557, l'enclave portoghese di Macao, sulla costa cinese, è stata il tramite del
commercio e dello scambio culturale tra Oriente e Occidente. I mercanti e i missionari
che soffrivano di mal di casa si affidavano alle navi che facevano scalo a Macao per
riportare a casa notizie da lontano e rinnovare i loro legami. La prima corrispondenza
sopravvissuta da Macao in mani private risale al 1638 e riguardava la gestione dei beni
di un missionario deceduto a Macao (fig. 1). Anni dopo fu inviato un duplicato come
promemoria, anch'esso sopravvissuto. Non esistevano segni postali sulle
sulle spedizioni in questa fase iniziale, in realtà solo negli anni Novanta del XIX
secolo.
Macao traeva la sua importanza dalla vicinanza con Canton, che godeva del
monopolio del commercio estero in Cina dal 1757 per decreto imperiale. Il tè e la seta
cinesi erano molto popolari in Occidente, mentre non c'erano molte consegne nella
direzione opposta, per cui l'argento continuava ad affluire come pagamento. Gli inglesi
introdussero poi prodotti tessili e oppio a basso costo, che fecero gradualmente pendere
la bilancia dei pagamenti verso il 1800. Il conseguente deflusso di argento indebolì
l'economia cinese, il suo popolo soffrì e scatenò disordini interni.
e scatenò disordini interni.

I mercanti stranieri potevano rimanere a Canton solo durante la stagione commerciale,
non in modo permanente, e non potevano portare con sé la propria famiglia. Macao era
quindi la loro base di appoggio per gli affari e la famiglia, e le comunicazioni tra
Canton e Macao erano frequenti. A partire dagli anni Novanta del XIX secolo, sulle
spedizioni postali tra Canton e Macao cominciarono a comparire segni di pennello a
inchiostro che talvolta includevano le tariffe. Questi segni sono indicativi del
coinvolgimento di corrieri cinesi nella consegna e sono considerati da alcuni storici
postali l'inizio dei corrieri privati (Minxinju, o Min Chu) in Cina (fig. 2).

Fig.2: 1834. Intero foglio di lettere da Canton a Macao, con indirizzo e tariffa 10
centesimi annotati in cinese.

A partire dal 1832, un operatore privato gestì un servizio di traghetto per spostare
persone, posta e merci tra Canton e Macao (fig. 3). La tariffa per le lettere era di 10
centesimi in entrambe le direzioni e un timbro a mano "Macao Boat Office" in
vermiglio, con l'iscrizione rispettivamente di "10 cent" e "25 cent", fu applicato su
queste lettere tra il 1832 e il 1838. Probabilmente esistono altrettante lettere che
utilizzano questo servizio senza il timbro.

Fig.3: 1832. Intero foglio di lettere da Macao a Canton, con timbro a mano "Macao
Boat Office 10 cent", nome abbreviato del destinatario e tariffa 10 cent annotata in
cinese.
Nel frattempo, le spedizioni marittime verso il Portogallo venivano consegnate in pacchetti
con timbri a 2 righe o ovali "Macao Cor. Marit." con accanto la tariffa in reis (fig. 4), oppure
con i soli segni di tariffa. Furono utilizzati tra il 1826 e il 1942. Nel 1842 ci sono state
spedizioni che sono state disinfettate a Malta durante il tragitto.

Fig.4: 1830. Macao per il Portogallo con timbri ovali
"Macao Cor. Marit." e tariffa 160 (reis) a fianco.

Fig.5: 1840. Da Macao a Chichester, Inghilterra, con relazione
sui progressi della guerra dell'oppio da parte di Silverlock.

Quando il governo cinese decise di inasprire l'applicazione della legge sull'importazione dell'oppio, gli
inglesi ricorsero alle armi e nel 1839 scoppiò la Guerra dell'oppio, che si concluse con la sconfitta
cinese. Con il Trattato di Nanchino del 1842 il commercio dell'oppio fu legalizzato, il monopolio
commerciale di Canton fu sostituito dall'apertura al commercio dei porti del trattato e Hong Kong fu
ceduta alla Gran Bretagna. Durante la guerra, i mercanti stranieri si rifugiarono a Macao e, tra gli altri,
John Silverlock scrisse molte lettere da Macao che forniscono una testimonianza oculare della guerra
(fig. 5).

Agenzia postale britannica a Macao
La colonia britannica di Hong Kong superò presto Macao e Canton per quanto riguarda
la navigazione e il commercio. I piroscafi iniziarono a fare scalo a Hong Kong invece
che a Macao, il cui basso pescaggio era inadeguato per le grandi navi. L'agenzia postale
britannica fu istituita a Macao nel 1844, fornendo un servizio postale efficiente (fig. 6),
la posta tra Macao e l'Europa iniziò a transitare per Hong Kong e furono utilizzati una
serie di timbri postali in inglese e portoghese attribuiti agli inglesi (fig. 8-12). Il piccolo
timbro doppio ovale "Correio Maritimo Macao" sembrava essere utilizzato solo per la
posta in transito e valutato in centesimi (fig. 7).

Fig.7: 1846. Intero foglio di lettere per Canton con doppio timbro ovale e tariffa "16"
(cent). Annotazione cinese "32" (cent) per 2 (lettere).

Fig.11

Fig.11: 1871. Involucro da Macao a Lisboa, recante il più grande
multiplo di QV 96c (valore più alto) sulla posta.

L'amministrazione postale portoghese a Macao
Nel 1884, quando il Portogallo entrò nell'Unione postale, l'agenzia britannica terminò. I
portoghesi istituirono l'ufficio postale di Macao con francobolli propri. Inizialmente si
continuò a utilizzare la corona britannica (fig. 12), che nel giro di un anno fu eliminata (fig.
13). Un timbro datario portoghese di nuova concezione li avrebbe sostituiti tutti (fig. 14), e
Macao entrò in una nuova era quando fu riconosciuta come colonia portoghese nel 1887.

Fig.6: 1844. Intero foglio di lettere per Bangkok con timbro a mano "British Government
Agency Office Macao".
Fig.8: 1848. Intero foglio di lettere per Cadice, Spagna via Gibilterra con timbro ovale.
Fig.9: 1859. Intero foglio di lettere per Londra con riquadro P.PAID.
Fig.10: 1861. Intero foglio di lettere per Lisbona con datario Macao a doppio cerchio e
tariffa "300" (reis).
Fig.12: 1884. Primo anno di utilizzo dell'emissione della corona del 1884, con timbro
della corona. Fig.13: 1886. Emissione di corone annullata da un cds con corona
asportata.
Fig.14: 1896. Involucro con nuovo cds portoghese e timbro a mano.

