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d'Etiopia
Francobolli

La serie dei pm antichi
francoboUi d'Etiopia: 1894.

UN CRESCENTE INTERESSE per i francobolli d'Etiopia dimostrano i collezionisti di

tutta il mondo, specie dopo Ie ultime emissioni tanto originali e belle; 0110 loro

conoscenza non potro mancare certo il contributo dei filatelici italiani, tanti dei

quali conservano cosl vivo ricordo ed anche nostalgia delle terre dell' Africa Orientale. Non

sappiamo quante siano in Italia Ie grandi collezioni complete e specializzate per l'Etiopio,

ma certamente i collezionisti donno e daranno una posizione particolare nelle loro raccolte

a questi francobolli, ,che si impongono sempre pi':' all'attenzione sia per la 'perfezione tecni-

co dello loro preparazione, sia per 10 novito delia concezione.

I francobolli d'Etiopia giunsero con un buon mezzo secolo di ritardo sui primi d'Eu-

ropa, ed i loro primi passi, ed i primi tentativi per superare 'difficolto varie so no forse

non meno interessanti, sotto olcuni punti di vista, e ~atte Ie debite proporzioni, delle varia-

zioni cosi attentamente osservate, studiate e pubblicate, dei nostri « classici ».

E' conveniente dividere una raccolta di francobolli d'Etiopia in due periodi, con fisio-

nomia, aspetta, tecnica di preparazione e ideaziane sensibilmente diversi, in rapporto anche

0110 diversito dei fornitori delle diverse serie. II primo periodo, che va fino 01 1935, com-

prende anche quei francobolli che vorremmo pur chiamare ({classici», e che dalla prima

serie del 1894 possono estendersi fino aile sovrastampe che portano 10 data del 1917;

furono emesse in questa tempo sei serie, che furona (meno una) tutte abbondantemente

sovrastampate. II secondo perioda, che si inizia con 10 serie di tre volori stampata in

India e completata a Cartoum nel 1942, giunge fino ad oggi; furono stampate non meno

di venti serie, e Ie prime di esse anche sovrastampate. E non focciamo qui accenno

0110 posta aerea ed oj pur numerosi ed interessanti segnatasse, che allungherebbero altre-

modo il nostro scritto.

Abbiamo sott'occhio una pregevole pubblicazione in lingua inglese del Ministero delle

Poste di Addis Abeba (Short History of Ethiopian Stamps), e do essa, e do altre fonti,

apprendiamo come sia in preparozione un catalogo, pure in lingua inglese, dei francobolli

d'Etiopia, opera dei Sigg. Mohr, Adler e Shore. Gio di per se stessa, questa notizja dimo-

stra quanta interessamento vi sia per questo argomento nei paesi anglo-sassoni; senza

dubbio anche ,do noi 10 pubblicazione verro accolta can quel favore che avro meritato.

Certo appare oggi ben difficile elencare in maniera esauriente tutte Ie varieto delle

serie emesse dol 1894 in poi; nell'ordinare una raccolta d'Etiopia, appena si oltrepassino

certi limiti, i cataloghi generali non bastano pi':', e si sente 10 necessito di una guida pi':'

ampia ed approfondita, anche se non completissima sotto ogni riguardo, il che e ben dif-

ficile ad ottenersi. E, del resto, non manca qualche piccolo neo anche nella predetta pub-

blicazione del Ministero ;delle Poste; ma non sono forse i nei destinati ad accrescere 10

bellezza delle belle donne? Ad un opuscolo 10 cui lettura ci sembra cosl attraente, qualche

possibilito di spun to polemico conferisce una certa grazia, quasi un vezzo.



La serie di cinque francobolli
iI SeJ7Viziodi Stato, emessa mel
sovrastampando valori delia serie

per
1930,
1928.

AItra sovrastampa per it Servi-
zio di Stato su un francobollo
bollato delia medesima serie.

Cosl, 0 pag. 44 si legge, molto giustamente, che vi furono due distinti F.D.C. per la

maJnifica serie delia '« Federazione» (1952), uno per Addis Abeba ed uno per Asmora;

ma quest'ultimo ha 10 data 13 - 9 - 52, e non ·16 - 9 - 52. E cosi, a pag. 46, 10 dove si

lTatta delia questione <)ncora oscura dei francobolli « di servizio» (officiel), ci si attende-

rebbe giustamente do uno pubblicazione ufficiale uno parola definitiva, e non un semplice

accenno 0110 « voce dell'esistenza di uno serie di servizio (official)>>, mentre ci e nota

uno serie di cinque valori del 1930 con savrastampa su due righe, in alto amarica ed in

basso francese, separate do tre lunghi tratti sottili, e di un'altra simile ma con uno solo

parola di scrittura amorica sottolineata: tutte e due Ie serie hanno 10 sovrastampa obliqua.

La scrittura del primo tipo suona', ~ ,,"11 1"l P' :r : r J: J!.:: ie menghest gudai, ossicr

« servizio di Stato» e 10 parola francese e « OFFICIEL »; nel secondo tipo vi e 10 solo pa-

rola in coratteri amarici f,&,(t.£lA (ofisiyel).

Un certo appoggio 0110 possibilito che questi francobolli siano perfettamente auten-

tici ed autorizzati ci viene do un piccolo album stompato nel .1931 in Addis Abeba, che

di per se stesso e gio oggi uno specie di rarito. E' intitolata: TIMBRES - POSTE D'ETH 10-

PIE (1894 - 1931) Edition de l'Agence Philathelique Ethiopienne - L'lmprimerie «ALICE»

Addis Abeba. e porto 10 data dell'ottobreI931. In esso, 0110 Feuille No. 13, sulle case lie

di uno serie di cinque francobolli, si vede scritto: 1930 - Surcharge « OFFICIEL» sur

timbres de 1928. E sotta sono indicati i valori: m. carmin et noir; 2 om. bleu et noir;

4 m. ocre et gris-alive; 8 m. violet et gris-olive; t. brun-jaune et violet.

E allara, ammettendo assodata 10 autenticito di questa serie, che e rara ma non an-

cora rarissima, puo esserlo altrettanto I'altra serie con solo scrittura omori co? Eppure, ab-

:,iamo trovato un francobollo do 4 m. con 10 secondo sovrastampa evidentemente usa to,

col timbro di Asmoro in lettere amariche di cui non e visibile 10 data; ma, con 10 medesima

sovrastampa No.2, si trovano esemplari delia serie del 1919 ed anche di quella del 1909,

che non sono segnalati sull'album che 'abbiamo indicato, e che avrebbero dovuto essere ben

noti a chi si trovava allora in Addis Abeba, come appunto i compilatori di quella piccolo

pubblicazione filatelica. La secondo sovrastampa sembra appasta con un timbro di gomma,

di cui si vedono spesso Ie tracce del margine; e tutti gli esemplari che abbiama potu to os-

servare appaiono identici, provenienti tutti dalla stessa fonte fomita'del timbrino di gomma.

Stando 01 nostro piccolo album, dovrebbero dunque per oro essere accettati come

autentici solo i francobolli con sovrastampa su due righe, amarica e francese; ma tutto cia

e incerto. Quando e come vennero usati questi francobolli? E' quello che ci aspettiamo di

sapere dol catalogo specializzato preannunziato.

Dol quo Ie ci si aspetta pure uno chiarificazione di qualche altro punta che lascia uno

certa perplessito; per esempio, a pag. 23 (sempre delia medesima pubblicaziane ufficiale)

a proposito delia sovrastampa obliqua su due righe « 5 Centimes» apposta nel 1905-06, e

detta che essa venne applicata su alcune varieto del francobollo do 16 ghersc, « inclus;



Tre f,rancobolli con la sovrastampa del
1917, forniti del timbro "Ofisiyel".

forse» quello delia primo serie non sovrostompoto, quello sovrostompoto « BOSTA» e

quell@ .sev.fo6tompato ,« ME\,.Ct-;jET». Oro,. i !=otologhi Yvert e Scott riportono solo Ie due

ultime voriet6, e non e copitoto di travore esemplori del primo tipa indicota dollo pubblico-

zione di Addis Abebo, coso che patrebbe non for meroviglio tenendo canto del fatta che

non poche sana Ie voriet6 oncoro non cotolagote. Mo, d'oltro porte, non potrebbe trottorsi

in questa coso di un occenna 01 froncaballa sovrostompota arizzantalmente « 5 c/m » su 5

ghersc verde? Quest'ultima vol are non e rintrocciobile sui co to logo Yvert ne sullo pubbli-

coziane ufficiole, mentre e cotolagota 01 No. 54B dolla Scott; se ne vedano piuttasto roro-

mente sio dei nuavi che degli usoti.

In agni coso, per il filotelica 10 pubblicoziane ufficiole del Ministero delle Paste di

Addis Abebo si legge assai grodevalmente, quasi come un ramonzetto, ed e un peccota che

non vi siano occenni aile numerase voriet6 pi':' a mena note delle diverse savrostompe, e

aile lara passibili couse. Cercherema qui di seguita di esparre in uno moniero passibilmente

abbostonzo chiaro, olcune asservozioni che passon a farsi, scegliendo due soli esempi: uno

precedente 01 1935, ed uno successiva 01 1940. Un oltro esempio, quella delia serie « OBE-

LISCO », venne illustrata nel 1955. sullo Rivisto « ITALIA FILATELICA ». (1)

La serie di dieci volari del 1928 venne successivomente pi':' valte e voriomente sovro-

stompoto; interesso qui oro 10 savrostompo 'del 1931, che venne oppasto per 1/8 di gursc

su tre volari, per 1/4 di g. su tre volari, per 1/2 di g. su 'quottro volari, e per 1 g. su un

volore: I'esourimenta dei pi':' bassi volari delia serie impose di madificore i volori pi':' oltri,

dei quoli vi era Qncaro obbandonzo, e ne risultorona casi undici nuavi froncobolli.

Vi e un certa divoria, a praposita di questa serie, tro il cotolago Vert e 10 Scott;

mentre il primo riparto saltonta gli undici volori suddetti, 10 Scott oggiunge

un oltra volare can savrostompo oncoro madificoto: 227 0, A 23, 1/2 M. su 4 M. giolla e

olivo (savrost. verde) can 10 scritturo omorico di significota onolago \' aD th (j c)> "J lPf 7i
(iemeholleq ghemmoscl invece che \' aD th (j i)o !f"'"l/ (iemeholleq huletegn6). Ed

e curiosa natore che, mentre non viene menzianoto 10 scritturo « ghemmosc », I'Yvert 10

riparto in figuro come pratatipa di tutto 10 serie; onche 10 pubblicoziane ufficiole non ne fa

ccnna, mo non e difficile il travore esemplori sio nuavi che usoti. (2)

Inaltre, 10 Scott occenno ad un fotta ignarota doli'Yvert, e ciae che si trovona volari

can 10 scritto in corotteri lotini « Meholleh» invece di « Mehollek ». Veromente, I'occenna

si riferisce a due soli volari, che non sana quatoti farse per 10 laro rorit6: il volare 225,

1/2 M. su 1 M. corminia e nero (savrost. ozzurro); ed il volare 230, A 22, 1 M. su 2 M.

azzurro e nero (savr. rasso); mo e perfettomente passibile travore oltri volari can tole voriet6,

come per esempio 1'1/2 M. su 4 M. giolla e olivo (savr. verde), vorieta « huletegna », del

quole passedioma un esemplore su frommenta ballota do Addis Abebo, can due savrostompe,

Francobollo da 4 m. del 1928, con due
sovrastampe da 1/2 m. del 1931, va·l'.
"huletegna". La sov. giusta e tutta corsi'va,
meno la cifra "2", mentre quella capovolta
ha la varieta d~ritta delle due cifr'e delia
scrittura in carattel'j latini, che termina
con la lettera "h" invece delia "k". L'esem-
plare porta iI timbro di Addis Abeba, 1931.

(1) - " IL COLLEZIONISTA - ITALIA FILATELICA ". No. 12, dicembl'e 1955. TOl'~no;

Pag. 26 - L. d'ErricoG LA SERlE ETIOPICA "OBELISK ".

(2) La vurietc'L "ghem?nasc" e piuttosto rara; j01"Se non e giusta. Ia quotazione Scott,

uguale alIa "hu!.etegnc'L".



Tre esemplari del "10 Cent." scrittura minuscola, deIIa
serie 1942.1Jprimo a sinist,ra e noronale; il secondo e del-
Ia yarietil "Santem"; il terzo e delia varietil. "Sampim".

si so ora che furana stampati c1andestinamente, e non furono mai in vendita presso I'uf-

ficio postole».

Che non siano mai stati in vendita, puo dorsi benissimo; ma ci permettiamo di dubi-

tare delia loro « c1andestinita l>. Puo dorsi invece che siano stati esposti 0110 sovrastampa

per errore, 0 per provo, 0 meglio perche in un certo momento era sentita 10 mancanza

del valore 1/2 e non ancora quella dei valori 1/4 e 1/8. E' certo pero che 10 sovra-

stampa e identica a quella di tutti gli altri valori, con 10 stessa disposizione delle varieto

del carattere, e non ha alcuna apparenza « c1andestina l> che lasci pensare 01 falso; vi si

trovano cifre corsive e diritte, « k» corsive e diritte, e possediamo un esemplare con 10

{(h» invece delia « k» accompagnato do cifre diritte (1/2 M. su 1/8 M.). Non ci sa-

rebbe niente di strano che si trovassero esemplari passati regolormente per posta, e il

collezionista farebbe bene a nOn trascurare queste due varieto, malgrada I'affermazione

piu sopro riportata.

La prima serie emessa dopo il 1940 e quella di tre volori del 1942, stampato in Indio,

e sovrastampata a Cartoum; e 10 serie detta « delle minuscole », perche 10 medesima serie,

di otto valori, fu poi emessa con 10 scrittura francese tutta maiuscola. Tale scrittura, 50-

vrapposta tipograficamente, e su due righe, nella riga superiore in caratteri e numeri ama-

rici, ed in quella inferiore cifre arabiche e caratteri .Jatini; e giustamente, in rapporto 0110

ben piu limitata tiratura, i cataloghi quotano sensibilmente piu cora 10 serie delle « minu-

scole}) (tre valori) che non 10 serie delle « maiuscole» (otto valori). Forse, 10 differenza di

prezzo dovrebbe essere ancora maggiore.

I tre valori sono: 4 Centimes (verde), 10 Centimes (rosso), 20 Centimes (ozzurro); e,

informa 10 pubblicazione ufficiale del Ministero delle Poste, gli stampatori di Cartoum non

dovevano avere abbondanza di caratteri amarici, se furono costretti a stampare i fogli divi-

dendoli in blocchi di 3 X 8 esemplari.

Gio sui valare di « 20 Centimes}) e focile trovare esemplari con distonzo moggiorota

tra 10 zero di 20 e 10 C di Centimes; 10 distanza normole e di mm. 2, mentre puo tro-

varsi portata a mm. 3. Una volta su ogni 24 esemplari? Forse, fino a provo in contrario.

Ma piu importanti, perche ripetute su tutti e tre i valori, sonG Ie variazioni delia

scrittura amarica. In questa lingua, come e noto, si scrive « ti» t ,oggiungendo un

trattino in basso verso destra delia lettera « te» .•• ; ora, una volta su 24 per ogni

valore, puo trovarsisostituita 10 lettera « te » l' 0110 lettero « ti », e percio in tal

coso 10 dicitura omori co si legge « Santem)} ( II 1.•.yo ) e non «Santim». E, pure

una volta su 24, puo trovarsi un'altra sostituzione, che piu facilmente sfugge all'occhio di

chi non conosca I'alfabeto amarico. Infatti, mentre 10 « t» si ha tagliando in alto un

tratto verticale mediante un minor tratto orizzontale, ( .•• ), se quest'ultimo, invece di at-



Due esemplari, uno nuovo ed uno
usat.o, delia serie 1928, sovra-
st.ampa 1931, varieta "Ghemmasc",

Due esemplari del valore "1/8" serie del 1928, sovrastampa.ti
"1/2" nel 1931; iI primo ha la scrittura tutta corsiva, mentr.e
l'altro ha Ie due cifre delia fi-azione dil'itte, e termina con "h".

una diritta con 10 « k » finale, e una rovesciata con 10 « h» finale. E' nostra impressione

che sia possibile trovare tutti i valori delia serie con 10 « h » finale, di cui non e probabile

che vi sia un solo esemplare per ciascun foglio per ragioni qui satto espaste.

Ma vi sono altre asservazioni do fare a praposito dei caratteri usati per questa serie.

Generalmente, 10 scrittura e corsiva, ma non sempre. Possono trovarsi caratteri diritti (non

corsivi) sia per 10 « k» finale, sia per Ie cifre.

Possediamo una striscia di cinque valori nuovi di 1/2 M. su 1 M. rosso e nero (sovr.

azzurra). II primo a destra, con attaccato il margine del foglio, ha 10 varieta « k » diritta,

10 cifra diritta e 10 2 carsiva; il secondo do destra, ha 10 cifra 1 diritta e 10 2 corsiva;

il terzo ambedue Ie cifre diritte; il quarto, 10 cifra 1 diritta e 10 2 corsiva; il quinta, ha

10 cifra 1 corsi va e 10 2 diritta, con una incompletezza nella sovrastampa. Questo pua

dare un'idea delle varieta ch'e possibile incontrare; non sappiamo se sia ancora possibile

avere ciascun tipo di savrastampa: e pera chiara 10 netta prevalenza dei caratteri corsivi

su quelli diritti. E vi e pure 10 possibilita di trovare esemplari cui manchi 10 sbarretta obli-

qua delia frazione.

In genere 10 « k » diritta si trova sugli esemplari del margine destro di foglio; e unita,

pure in genere, aile varieta di cifre corsive. Ma abbiamo accennato ad un esemplare con

« k» diritta e cifre ambedue diritte, ed abbiamo anche esemplari con 10 « k» diritta, 10

prima cifra diritta e 10 secondo corsi va, nonche esemplari con « k» diritta, prima cifra

corsiva e secondo diritta. Per cui bisogna concludere che in ciascun foglio vi debbono essere

almeno quattro esemplari con « k» diritta.

Anche 10 varieta « h» invece di « k» pua trovarsi accompagnata do cifre ambedue

corsive, ombedue diritte, una corsiva ed una diritta; anche dell' ({ h », fino a provo in con-

trario, dovrebbero esserci almena quattro esemplari per foglio.

Cia non toglie pera che queste varieta siano piuttosto rare.

A propostito del valore 230 A22, I M.su 2 M. azzurro carico e nero, il cataloga

Scott afferma che si pua trovare con 10 doppia sovrastampa (in rosso ed in azzurro), ma

che si tratta di una provo di stampa (trial). E' probabile che tale affermazione sia giusto,

ma cia non taglie che sia possibile trovare esemplari di questa tipo timbrati e apparente-

mente passati per posta. Una quartina nuova che abbiamo osservato, ha un esemplare con

ambedue Ie sovrastampe (rossa e azzura) COn 10 varieta dell' « h» invece delia « k ».

Nella medesima quartina, tre francobolli hanno Ie cifre diritte, mentre quella in ba5'o a

destra Ie he corsive; 10 varieta con I' « h », si presenta in basso a sinistra, quindi in un

valo,e a cifre diritte, ma non mancano esemplari analoghi a'xompagncti ciCl. cifre. corsive,

o una diritta e una corsiva. Una collezione abbastanza campleta dovrebbe ,sempre avere

almena un esemplare del francobollo a doppia sovrastampa bico!oce.

Infine, 10 stessa catalogo Scott offerma: « I valori 1/2 su 1/8 oroncio e onurro

pallido, e 1/2 sul/4 indaco e rosso arancio, un tempo elencati oj numeri 223 e 224,
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troversare i'l tratto verticale ne tocco soltanto 10 estremita superiore ( ,.), si ho 10 lettero

« p ». (3) E' appunto cia che occade in olcuni di questi froncobolli, dove ,., 1L flU deve

quindi leggersi correttamente « SANPIM» e non « SANTIM». Si trovono queste vorieta

sia nuove che usote.

Con quello che abbiomo scritto, non abbiamo certo pensato di esaurire alcun argomen-

to; 10 scopo ero quello di richiamore I'attenzione dei filotelici sui bei francobolli d'Etiopia,

che possono prestarsi a soddisfare svoriate tendenze. Una buono collezione e una miniera

inesauribile di osservazioni sempre nuove. E non si credo che sia tanto facile trovare in

questa campo tutto quello che si cerca. Dice 10 pubblicazione del Ministero delle Poste a

pag. 19:

« molto difficile ottenere una buona e rappresentativo collezione de; nostri francobolli, spe-

« cialmente perche nessuno de'i principali tipi e divenuto eccessivamente costoso. D'altra

« parte, 0 cousa delia nostra lontananza e delle a volte difficili comunicazioni, i nostri

« francobolli non divennero mai comuni e praticamente senza valore. Ambedue questi fotti

«si sono dimostrati orgomenti molto forti a favore dei nostri fran~obolli nelle preferenze

« di molti collezionisti ».

In una collezione « rappresentativo» tutto cio e verissimo per i froncobolli posteriori

01 1940, 10 e un po meno per i piu antichi, e 10 e molto poco per quelli che abbiomo

chiomoto « classici ». Chi poi vO;Jlia roccogliere Ie possibili vorieta, trova difficolta crescenti,

e il tempo non lavora a favoce dei collezionisti, poiche ogni anno che passa presento una

maggiore rarefazione nel mercato di tali esemplari.

Noi pensiomo, inoltre, che uno raccolta d'Etiopia sia completo quando sio colmata 10

lacuna 1935 - 1940, inserendovi i nostri francobolli dell'lmpero, e quell; dell'A.O.!. Per

chi voglia sottilizzare, occorrerebbe oggiungere Ie serie M.E.F., B.M.A. e B.A. prima e

secondo, con Ie loro note varieta. E quanto diventerebbe ompio il campo delle ricerche e
delle «scoperte», se a questa punto si intraprendesse 10 raccolta dei vari onnulli degli

Uffici Postali d'Etiopio? E' un campo quanta mal suggestivo, ed in gran parte inesploroto.

Se alcuni pot ran no arretrare di fronte 0110 vastita dei confini filatelici accennati, altri,

ne siomo certi, soranno invece invo;Jliati ed attratti; a costoro diremo di non dilazionore i

loro acquisti dei francobolli d'Etiopia, specie delle prime serie, perche il loro prezzo commer-

ciale non potra che aumentare continuomente. E riterremo di avere raggiunto 10 scopo di

questa modesto orticolo, se riusciremo a stimolare quolche studioso a completare quanta

Jbbiamo scritto, ed eventualmente a contraddirci in pieno.

(3) Vedi pel' conjl'onto la pa1'O'ia 7' 1I :r:: "POSTA" SUi jmncobo!li piiL recenti, serie
del 1950, del 1947, del 1945.


