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In alto: le principali linee realiz-
zate nel basso Egitto tra il 1850
ed il 1880

di Paolo Guglielminetti

In basso: Il treno inaugurale della prima ferrovia nelle colonie francesi,
l'Algeri - Blida, in una fantasiosa rappresentazione tratta da
L'Illustration. L’idea di creare una rete ferroviaria in Algeria risale al
1844, ma questo primo tronco fu inaugurato solo il 15 agosto 1862.
In quel giorno il giornalista parigino Théophile Gautier descrisse così
l’avvenimento: “Cette première ligne de rails qui réunit Alger à Blida,
n'est point longue: cinquante kilomètres, mais c'est le commencement
d'un réseau qui va bientôt s’étendre de tous côtés sur le territoire de
notre belle colonie, c'est un avenir plein de promesses qui s'ouvre pour
la France africaine.” 

Le prime ferrovie
del Nord Africa
1850-1880

A sin.: la prima locomotiva di
Robert Stephenson in servizio in
Egitto sul valore iniziale della
serie emessa nel 1933 per il
Congresso delle Ferrovie, su car-
tolina con annullo del
30.1.1933 e cachet del
Congresso in violaceo in centro.

Insieme all'estensione della colonizzazione o dell'influenza euro-
pea, nella seconda metà del XIX secolo arrivarono in Africa le fer-
rovie. Le strade ferrate furono dedicate principalmente al traffico
delle merci da e per i porti; vennero così realizzate antenne indi-
pendenti fra loro, spesso incompatibili come scartamento, cosa
che ancora oggi ostacola la realizzazione di una vera rete conti-
nentale. Vi furono naturalmente delle eccezioni, come le reti rea-
lizzate in Egitto o in Sudafrica, ma i grandi progetti di comunica-
zione transafricana su ferro (Transahriana, Cape-to-Cairo) non
furono mai completati. La storia delle ferrovie africane non è però
solo una storia di fallimenti. È anche la storia di grandi prodezze
ingegneristiche per superare gli ostacoli naturali in situazioni cli-
matiche difficili, spesso in assenza di materie prime essenziali; è
anche la storia del sacrificio di tanti africani ed indiani, sottopo-
sti a condizioni di lavoro letteralmente massacranti per portare a
termine queste opere. Si tratta di una storia ampia, la cui com-
plessità non può essere esaurito in un solo articolo; in questo ven-
gono quindi raccontate le vicende storiche e postali delle reti fer-
roviarie africane affacciate sul Mediterraneo, con particolare rife-
rimento alle reti egiziane ed algerine, le prime ad essere svilup-
pate, ed agli inizi di quella tunisina. 

Egitto

La prima ferrovia africana fu costruita tra Alessandria ed il Cairo
sotto la supervisione di Robert Stephenson, all'epoca ormai inge-
gnere ferroviario di grande esperienza, sulle orme del padre
George che aveva costruito la prima ferrovia pubblicain
Inghilterra tra Stockton e Darlington.  I lavori iniziarono nel 1851,
e il primo tronco, da Alessandria a Kafr-Eissa, fu aperto nell'apri-
le del 1853; Il Cairo venne poi raggiunta nel 1856
L'espansione della rete egiziana fu inizialmente orientata a crea-
re un collegamento tra Mediterraneo ed Oceano Indiano per
accelerare l'inoltro di merci e posta tra Europa ed Asia orientale.
Alla tratta Alessandria - Cairo seguì quindi nel 1858 la linea Cairo
- Suez attraverso il deserto. L'apertura del Canale di Suez, nel
1869, avrebbe messo fine a questo ruolo di “overland route” per
il primo asse ferroviario egiziano.
La rete continuò però ad espandersi notevolmente, innanzitutto
con un sistema di linea tra il Cairo e il basso Egitto, in diramazio-
ne dalla Cairo - Alessandria. Tra le tratte più importanti di questa
parte della rete vanno citate:

Benha - Zaqaziq (1857), dal cui capolinea venne poi raggiunta
Ismailia (sul canale di Suez) nel 1868;

Tanta - Mansura, aperta per tratti tra il 1857 e il 1865, con suc-
cessiva estensione fino a Damietta lungo il Nilo (1869);

Qalyub - Zaqaziq (1860), che rese più diretti i collegamenti tra
Cairo e Zaqaziq; questa linea fu prolungata a nord fino a
Mansura;

smailia - Suez (1869), lungo il canale omonimo;

Cairo - Giza - Wasta (1867) con diramazione verso l'oasi di
Fayum nel 1869, prima linea verso l'alto Egitto.

Tra le ragioni dell'espansione della rete vi furono la necessità di
servire le città in piena crescita lungo il canale di Suez, e l'aumen-
to del prezzo del cotone negli anni della guerra civile americana,
che stimolò l'export del cotone egiziano e determinò la necessità
di trasportarne rapidamente importanti quantità verso i porti.
Nel 1872 venne aperta una linea che, congiungendo direttamen-
te la linea Alessandria - Cairo con Giza evitando la capitale, per-
metteva il collegamento diretto dell'Alto Egitto col porto di
Alessandria. In Alto Egitto, inoltre, la linea Cairo - Wasta fu pro-
lungata fino ad Asyut nel 1874; nello stesso anno fu aperta una

breve tratta isolata tra Assuan e Shellal per evitare le prime cata-
ratte del Nilo che ostacolavano la navigazione.  Anche la rete
intorno ad Alessandria fu incrementata, in particolare collegandola
con Rosetta nel 1876.  La crisi economica dello stato egiziano alla
fine degli anni '70 rallentò temporaneamente l'espansione della rete.
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In alto a dx: cartolina postale da Püttlingen (Germania) per il Cairo,
giunta via mare ad Alessandria ed annullata in transito dall'ambulan-
te Alessandria - Cairo con diciture in francese (13 agosto 1889).
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Nordafrica francese

L'Algeria fu il primo paese tra le colonie francesi del nordafrica a
vedere la costruzione di alcune linee, a cominciare dalla tratta
Algeri - Blida, a scartamento normale, inaugurata nel 1862,
prima linea aperta al pubblico ad essere realizzata nei possedi-
menti francesi d'oltremare, se si esclude una breve linea minera-
ria in sevizio dal 1859 presso Bona, sempre in Algeria.
Al concessionario iniziale, gravato da difficoltà economiche,
subentrò rapidamente l'importante società PLM (titolare della
rete Paris Lyon Mediterannée), che estese la linea da Blida ad
ovest verso Orano completandola nel 1871.  La stessa PLM rea-
lizzò la linea da Costantina al porto di Philippeville, nella parte
orientale del paese, aperta nel 1870. Le tre principali città del
paese erano così collegate tra loro o al mare.
Dopo una pausa seguita alla sconfitta nella guerra franco-prus-
siana, negli anni '70 del 1800 iniziò anche lo sviluppo delle altre
reti algerine:

La rete della Compagnia Franco - Algerina (FA), nella zona di
Orano, a scartamento 1,055 m, con le prime tratte della direttri-
ce Orano - Colomb-Bechar (in pieno Sahara) aperte nel 1879
(l'intera direttrice sarebbe stata completata nel 1906);

La rete della Compagnia dell'Ovest Algerino, nella zona di Orano,
a scartamento normale, con la linea da Sainte-Barbe-du-Tlélat
(presso Orano) a Sidi-Bel-Abbés, inaugurata nel 1877, primo
tronco della direttrice verso Tabia con diramazioni per Ouida a
ovest, al confine col Marocco, e Crampel a sud;

La rete della Compagnia dell'Est Algerino, con la tratta a scarta-
mento normale da Maison-Carrée (stazione della già citata linea
Algeri - Blida)  a L'Alma (1879) e Ménerville(1881), che con pro-
gressive estensioni avrebbe raggiunto Costantina nel 1879. 

Uno sviluppo un po' disordinato, dato che molte linee furono
costruite in base all’interesse locale, e solo successivamente col-
legate tra loro, con distinzione tra concessionari di peso economi-
co ben diverso, e le cui attribuzioni di rete non erano molto razio-
nali (si pensi alle due parti della rete PLM).
In Tunisia le prime brevi linee tra Tunisi e La Goletta, La Marsa e
Le Bardo furono aperte tra il 1872 ed il 1874 ad opera di un
concessionario inglese, poi sostituito dall'italiana Rubattino nel
1880, che mantenne l'esercizio fino al 1898. Nel 1878-79
Tunisi fu collegata a Souk-El-Arba, primo tratto della linea verso

Beja e l'Algeria, la cui frontiera sarebbe stata raggiunta nel 1884.
La linea per Susa fu realizzata a tratti tra il 1882 ed il 1896. Tutte
le prime linee tunisine furono realizzate a scartamento normale.
Nelle altre parti del nord africa (Marocco e Libia) le ferrovie arri-
varono solo col nuovo secolo, se si eccettua una breve linea mili-
tare costruita nel Marocco spagnolo (Tetuan - Rio Martin) nel
1860 ma deferrata già due anni dopo, a seguito dell'intervento
inglese che fece fallire questo primo tentativo di colonizzazione.

I servizi postali sulle prime linee nordafricane

In Egitto, la ferrovia Alessandria - Cairo fu utilizzata sin dall'inizio
per il trasporto della corrispondenza, ma passarono circa venti
anni prima che i treni fossero dotati di vagoni ambulanti per lo
smistamento della corrispondenza durante il viaggio. Del  febbra-
io 1875, infatti, sono le prime impronte conosciute dell'ambulan-
te “ALES - CAIRO”, con diciture in italiano; dall'anno seguente si
riscontra anche la tratta inversa “CAIRO - ALES”.  Si tratta di
annulli rari in transito e molto rari come annullatori.

L'uso della lingua italiana è testimonianza della forte influenza di
alcuni imprenditori del nostro paese sul sistema postale egiziano
ai suoi esordi. Nel 1820 il livornese Carlo Meratti, tipografo ed
editore di giornali, creò un servizio di posta privata, poi gestito dai
nipoti, i fratelli Chini,  negli anni in cui le comunicazioni e l'immi-
gazione dall'Europa aumentarono considerevolmente, in seguito
alla costruzione del Canale di Suez. Prima collaboratore dei
Chini, Giacomo Muzzi divenne socio e direttore dell'impresa, e
potenziò l'impresa, chiamandola POSTA EUROPEA. I francobolli
non erano stati ancora inventati e l'affrancatura avveniva con dei
timbri ovali di diverso tipo.

La competizione col servizio statale era forte, ma nel 1854 con
l'inaugurazione della rete ferroviaria,  la Posta Europea aprì nuovi
uffici postali lungo la linea (a Damanhur e Kafr-el-Zayat nel 1855
e poi a Benha, Tanta e Birket el-Sab nel 1856). Nel 1856 fu fir-
mato un accordo con l'amministrazione delle Ferrovie per il tra-
sporto della corrispondenza tra Alessandria e il Cairo contro un
pagamento annuo di 72.000 piastre.

Con ciò si diede l'esclusiva della distribuzione della posta a Posta
Europea. Nel 1862 il monopolio venne riconosciuto ufficialmen-
te con un editto del Vicerè che riconobbe a Posta Europea l'esclu-
siva per dieci anni del Servizio Postale. Nel 1865, infine, Posta
Europea fu acquistata dallo stato e nacquero così le poste vice-

Al centro, in alto: impronta con dicitura in italiano dell'ambulante
Alessandria - Cairo, nota dal 1875 al 1880.

Frammento di lettera per l'interno affidata all'ambulante Alessandria -
Damanhur (11 aprile 1888).

A sinistra: il passaggio della prima imbarcazione dal Mare Mediter-
raneo al Mar Rosso attraverso il Canale di Suez il 30 dicembre. 

reali egiziane, sotto la direzione dello stesso Muzzi.
Dal 1880, gli ambulanti tra Alessandria ed il Cairo utilizzarono
impronte con la dicitura in francese ALEXANDRIE - CAIRE
AMBULANT ed in arabo. Su questa ed altre linee, da primi anni
del '900 l'uso della lingua francese fu gradualmente sostituito da
quella inglese, per cui in luogo di “AMBULANT” apparvero annulli
con la dicitura “TPO” (Travelling Post Office).

Gli altri servizi delle linee del Basso Egitto di cui si conoscono
annulli negli anni '80 del 1800 sono: Alexandria - Damanhur
(servizio a breve raggio sempre sulla Cairo - Alessandria);
Alexandria - Rosetta; Barrage - Qaliub; Benha - Suez; Benha -
Zaqaziq; Cairo - Suez; Shibi-el-Kom - Tanta; Damiata - Tanta;
Kafr-el-Sheikh - Kallinn; Mansura - Tanta e Tanta - Zifta.  Nell'Alto
Egitto dal 1883 è in funzione l'ambulante Cairo - Assiut, in coin-
cidenza col battello postale per Assuan.

In alto a sin.: l'espresso Alessandria - Cairo nel 1889 aveva perfor-
mance in linea con servizi analoghi europei ed americani, con veloci-
tà medie prossime ai 60 km/h (36-38 miglia/h), nonostante la linea
fosse utilizzata per scopi anche diversi da quelli propri, come men-
zionava il testo Express Trains - English and Foreign pubblicato a
Londra in quell'anno.
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In alto a dx: lettera per Algeri
affidata in data 2 mars 1879 al
convoyeur ligne  da Sidi-Bel-
Abbés a Sainte-Barbe-du-Tlélat
(presso Orano), seconda linea
ferroviaria dell'Algeria aperta
due anni prima 

In alto a sin: lettera annullata il
14 aprile 1879 con l'annullo del
convoyeur station  di Blidah,
capolinea della linea ferroviaria
da Algeri, la prima ad essere
aperta in Algeria 

In basso a sin: lettera per Zurigo
affidata al convoyeur di Susa
(Sousse) per Tunisi del 17 otto-
bre 1898 (Susa era stata rag-
giunta dal treno due anni prima,
il 20 giugno 1896).
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Sopra: il treno inaugurale della ferrovia Tunisi - La Goletta, 31 agosto
1872, da L'Illustration (da notare l'Union Jack che sventola in onore
del concessionario inglese)

Algeria

In Algeria le prime testimonianze del servizio postale via ferrovia
sono rintracciabile alla fine degli anni '70 del 1800. Agenti posta-
li a bordo dei treni, detti convoyeur, assimilabili ai nostri messag-
geri, furono addetti alla scorta dei dispacci postali ed all'accetta-
zione delle corrispondenze, utilizzando annulli con bordo ondula-
to detto “convoyeur ligne”.
Come nella Francia metropolitana, l'amministrazione postale
aveva anche installato cassette di impostazione nelle stazioni,
incaricando i convoyeur di aprirle ed effettuare un primo smista-
mento delle lettere che vi si trovavano; questo trattamento veni-
va suggellato dall'annullamento con un annullo simile a quello dei
convoyeur ligne, cioè dal bordo ondulato, ma recante il solo
nome della stazione, e detto quindi convoyeur station. Questo
tipo di funzione, e quindi di obliterazione, viene poi man mano
completamente assorbito dai convoyeur ligne.

Tunisia

Per quanto riguarda la Tunisia, dalla documentazione esaminata
sembrerebbe che l'utilizzo dei convoyeurs si sia sviluppato solo
una volta che la lunghezza delle linee raggiunse una certa consi-
stenza, nel corso degli anni '80 del 1800. Con ogni probabilità,
anche i primissimi tronchi aperti al traffico furono utilizzati per il
trasporto della posta, ma non vennero immediatamente dotati di
agenti postali sui treni abilitati anche ad accettare la corrispon-
denza.
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