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Mexico
Di Benito Carobene

Cenni storici
Il Messico è una Repubblica federale con una superficie di quasi
due milioni di chilometri quadrati e una popolazione che, nel
2005, ha superato i 107 milioni di abitanti. La capitale è Città
del Messico che ha un agglomerato urbano che, da solo, supera
i 18 milioni di abitanti. Il Paese confina a nord con gli Stati Uniti
e a sud-ovest con il Belize e il Guatemala. Inoltre è bagnato, a
est, dall’Oceano Atlantico e, a ovest, dall’Oceano Pacifico.
Il Paese venne raggiunto, per la prima volta, nel 1517, da
Hernandez de Cordoba che era partito da Cuba. Però fu solo con
l'arrivo di Hernando Cortes, nell'aprile 1519, che la presenza dei
conquistatori si fece stabile, tanto che, due anni dopo, con la definitiva sconfitta degli atzechi, venne proclamato il “Vicereame
della Nuova Spagna”.
Da quel momento ebbe inizio una progressiva espansione che,
nel corso dei secoli, fece del territorio un vastissimo impero comprendente moltissimi territori che ormai non appartengono più al
Messico e, tra questi, anche vaste zone che oggi fan parte degli
Stati Uniti.
Fin dagli ultimi decenni del XVIII secolo, però, la situazione interna iniziò a farsi pesante soprattutto a causa delle agitazioni degli
indigeni e dei meticci favorite anche dal lento ma continuo indebolirsi dei legami con la madrepatria. In particolare, il colpo di
grazia venne dato dalla caduta dei Borboni che, dopo l'avanzata
napoleonica, portò Giuseppe Bonaparte sul trono di Madrid.
Come conseguenza nacque in Messico un movimento indipendentista capitanato da Miguel Hidalgo (1753-1811) che, dopo
oltre un decennio di lotta, portò alla proclamazione dell'indipendenza avvenuta nel 1821. Il principale artefice della vittoria,
Agustin de Iturbide, venne eletto imperatore con il nome di
Agostino I, ma dopo pochi mesi fu deposto. Nel 1824, finalmente, venne approvata la “Costituzione repubblicana”.

Malgrado ciò, però, la situazione politica interna non migliorò.
Infatti, da quel momento vi fu un susseguirsi di lotte intestine,
pronunciamenti militari e guerre con i vicini Paesi. In particolare,
ad esempio, va segnalato che, in seguito all'abolizione della
schiavitù (1835), il Texas (che fino a quel momento faceva parte
del Messico) si ribellò (1836) e, dopo pochi anni, entrò a far
parte degli Stati Uniti.
Nel 1857 venne eletto presidente Benito Juarez (1806-1872)
che cercò di dare un assetto moderno al suo Paese. Però, l'ìmpossibilità di pagare i debiti con l'estero, fece sì che alcuni Paesi
europei tornarono a interessarsi del Messico, In particolare, la
Francia cercò di porre sotto la proprio influenza il Paese, intervenne militarmente e offrì la corona di imperatore all'arciduca
Massimilano d’Asburgo. Questi giunse in America nel 1864 ma,
dopo appena tre anni, fu costretto ad arrendersi a Juarez e, dopo
pochi giorni, venne condannato a morte e giustiziato.
Segue, quindi, un lungo periodo in cui il potere passò nelle mani
di Porfirio Diaz che, con metodi dittatoriali, governò fino al 1910.
Si entrò, allora, in un nuovo periodo di guerre civili che vide alternarsi alla presidenza numerose persone. La stabilizzazione si
verificò solo a partire dagli inizi degli anni Trenta.

Sopra: Calendario Azteco. E’ impressionante e ancora oggi costituisce un mistero, l'esattezza quasi assoluta della misura del tempo
presso gli Aztechi. I calcoli aztechi erano rigorosamente esatti, infatti non differiscono che di qualche minuto per anno dai risultati
delle operazioni effettuate dalle macchine elettroniche più perfezionate. Il loro anno di 365 giorni si allineava precisamente alla
misura del tempo impiegato dalla terra per girare intorno al sole. Essi attribuivano all'anno reale una durata di 365,2420 giorni, con
una differenza infinitesimale (2/10000) rispetto ai recenti calcoli dei nostri astronomi. Il calendario gregoriano, il nostro, è basato su
365,2425 giorni, con uno scarto di 3/10000. Con quali mezzi siano pervenuti a tali risultati è a tutt'oggi un mistero; certo è che i
sacerdoti trascorrevano gran parte della loro vita a scrutare il cielo e conoscevano molto bene i movimenti delle stelle principali nonché del sole e della luna, riuscendo persino a formulare con grande esattezza previsioni di eclissi solari o lunari.

A sinistra: l’incoronazione di Montezuma, avvenuta nel 1502, ultimo
re Azteco. Nel 1519 si sottomise agli spagnoli guidati da Fernando
Cortez; ciò nonostante fu fatto prigioniero e morì poco dopo.

Sopra: per uno scambio di carta, per errore, diversi fogli dell’1
real della seconda emissione (1861) furono stampati sulla
carta rosa del 2 reales. Anche il 2 reales, ma solo pochi fogli,
furono stampati su carta verde.
Nella pagina successiva a sin: l’unica lettera nota affrancata con
l’errore di colore dell’1 real su carta rosa. Questo esemplare fu
distribuito in sei Distretti

Numero 7-8 / Anno II / Novembre/Dicembre 2007

The Postal Gazette 7

apposito timbro) il nome del distretto. La cosa, però, come detto,
non sempre fu fatta o, meglio, poiché la soprastampa fu effettuata a mano su ogni pezzo, potè accadere che qualche francobollo
fosse venduto senza tale soprastampa. Elenchi con i nomi dei
distretti si trovano nella serie dei “Billig's philatelic handbook”. In
particolare, nel volume 16°, si specifica che tali soprastampe
furono, ad esempio, ben 60 per l'emissione del 1856 e 57 per
quella del 1861. Però, ad esempio, arriveranno a essere addirittura 216 per i francobolli emessi nel 1865. A proposito della
prima emissione va anche segnalato che, a causa della rarefazione di alcuni valori negli uffici più piccoli, sono noti esempi di usi
frazionati dei pezzi di maggior facciale. Addirittura il quattro e l’otto reales furono adoperati sia divisi a metà che ridotti a un quarto e, per quanto concerne il pezzo di maggior facciale, si trovano
anche buste in cui esso è stato ridotto a tre quarti o a un ottavo.
La seconda emissione del 1861

Sopra: l’aquila messicana raffigurata nella prima pagina del
Codex Mendoza.

E passiamo, ora, all'emissione del 1861. Il soggetto è sempre lo
stesso; la differenza è rappresentata dal fatto che questi francobolli furono stampati in nero su carta colorata. I tagli, in questo
caso, sono da reales 1/2, 1, 2, 4 nero su giallo, 4 rosso su giallo,
8 nero su rossiccio e 8 verde su rossiccio. Non si conosce il motivo per cui il 4 e l’8 reales furono stampati con nuovi colori e non
si conosce la data di emissione. Due esemplari, inoltre, sono noti
con errore di colore. Si tratta dell'un real che venne stampato su
rosa e del due per il quale fu usata la carta verde. Anche questi
francobolli sono noti frazionati. Sono anche conosciute pochissime buste affrancate, ognuna, con due differenti quarti di esemplari da quattro e da otto reales.

Sopra: la prima serie di Messico con l’effigie di Miguel Hidalgo fu
stampata con inchiostro di colore su carta bianca: 1/2 real azzurro, 1
r. giallo, 2 reales verde, 4 reales carminio, e 8 reales bruno.

Il periodo prefilatelico
Già molto tempo prima dell'introduzione dei francobolli il Messico
ebbe un proprio servizio postale abbastanza efficiente. Addirittura
è accertato che gli stessi atzechi, prima della conquista spagnola, usavano un valido sistema di messaggeri. Comunque, il primo
timbro postale noto rimonta al 1759. Si tratta del “Correo
Mayor” che collegava Città del Messico con Veracruz.
In questa città, inoltre, operò un'agenzia postale inglese a partire
dal 1825 e, successivamente, un'altra venne aperta a Tampico.
Fino all'inizio del secolo XIX la posta, per collegare il Messico alla
Spagna, utilizzava la via del Pacifico. Più tardi, però, essa viaggiava via terra fino all'Atlantico.
I primi francobolli
I primi tredici francobolli del Messico ebbero come soggetto l'effigie di Miguel Hidalgo. Essi vennero stampati adoperando molte
tavole ed ebbero due differenti tirature. La prima nel 1856 e la
seconda nel 1861. Nel primo caso gli esemplari vennero stampati in colore su carta bianca e, nel secondo, in nero su carta
colorata. Alcune tavole di stampa furono usate per entrambe le
tirature. La stampa venne eseguita sempre a Città del Messico.
L'unità monetaria era il peso diviso in otto reales. Tutti i francobolli sono privi di dentellatura. Ora, però, procediamo con ordine
tenendo presente che la maggior parte di notizie che riporto sono
riprese dall'ottimo volume “Mexico-The Rolf Dieter Jaretzky
Collection” edito, nel 2006, da Heinrich Köhler. La prima tiratura comprendeva cinque esemplari da reales 1/2, 1, 2, 4 e 8.
Questi francobolli vennero distribuiti a Città del Messico a partire
dal 1° agosto 1856. Nelle altre località, invece, essi giunsero solo
alcuni giorni dopo.
La caratteristica principale di questa emissione è rappresentata
da una specie di soprastampa che si trova (ma non sempre) sui
diversi esemplari. Un apposito decreto inserì una norma che
aveva lo scopo di impedire le possibili frodi derivanti dal furto dei
valori postali. Ciò fu ottenuto prescrivendo che i direttori degli uffici dei diversi distretti, prima di procedere alla vendita al pubblico, avrebbero dovuto soprastampare su ogni esemplare (con un

Sopra: tre esemplari della prima emissione 1/2 real, 2 e 4 reales in affrancatura tricolore da Città del Messico del 9 agosto 1856.

Sopra: la seconda emissione del 1861 su carta colorata: 1/2 real, 1
real, 2, 4 e 8 reales.

In basso a destra: 4 reales nero su carta gialla con 1 real (II emissione) su lettera da Tepic per San Blas del 14 maggio 1861.

