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Cenni storici

L'Islanda è una grande isola dell'Europa nordoccidentale;
la seconda del nostro continente (dopo la Gran Bretagna)
e la quindicesima in tutto il  mondo. Ha una superficie
di quasi 103 mila chilometri quadrati e, nel 2003, aveva
oltre 288 mila abitanti. Il suo nome significa “terra dei
ghiacci” in quanto essi occupano circa l'undici percento
di tutta l'isola, anche se negli ultimi anni sono in dimi-
nuzione. Un'altra caratteristica fisica del suo territorio è
rappresentata da un'intensa attività vulcanica. I vulcani
dell'isola sono circa 200 e molti sono ancora attivi. Da
segnalare ancora che l'Islanda dista circa 800 chilometri
della Scozia e solo 278 dalla Groenlandia (che viene
considerata come facente parte del continente americano).
Però l'Islanda, per la sua flora, la fauna e soprattutto la
sua storia, viene da sempre considerato un territorio
europeo. Attualmente è una repubblica parlamentare
indipendente. La capitale è Reykjavik con quasi 180
mila abitanti. L'isola è stata abitata, a partire dal secolo
IX, da monaci eremiti. Presenze umane anteriori non
sono sicuramente provate anche se un occasionale 
ritrovamento di alcune monete romane ha fatto pensare
a qualcuno che il territorio fosse già stato raggiunto dai
romani. Ciò che, invece, è certo è che l'Islanda venne
colonizzata dai norvegesi. Tra l'altro va ricordato che a
partire dal 920 venne utilizzato un codice formato da

leggi tratte dal diritto norvegese. Venne anche deciso di
convocare un'assemblea parlamentare nazionale cui fu
affidato il potere legislativo. Tale assemblea, detta
Althing, si riunì per la prima volta nel 930 e rappresenta in
assoluto la prima struttura del genere che abbia mai 
funzionato nel nostro continente. Convertitasi al cristia-
nesimo tra il decimo e l'undicesimo secolo, l'Islanda
venne saccheggiata da numerosi eserciti stranieri. Cosa
che, nel 1262, permise al re di Norvegia Haakon IV 
di intervenire pesantemente nell'isola sciogliendo le
autorità locali e facendosi riconoscere anche sovrano
dell'Islanda. Nel 1397, però, la cosiddetta Unione di
Kalmar (tra Norvegia, Svezia e Danimarca) portò
l'Islanda sotto il dominio danese. Situazione che, prati-
camente, andò avanti per oltre cinque secoli.
Già a partire dall'inizio del secolo XIX, però, gli islandesi
iniziarono a sentire un sempre maggiore sentimento
nazionale che, dopo alterne vicende, portò nel 1918 alla
proclamazione dell'indipendenza dell'isola. Essa, però,
restò ancora unita alla Danimarca in quanto le due corone
danese e islandese erano riunite nella stessa persona.
La situazione cambiò completamente con la seconda
guerra mondiale. Nel 1940, in seguito all'occupazione
tedesca della Danimarca, gli inglesi occuparono
l'Islanda. Successivamente, nel 1944, l'isola si pronunciò
per la completa indipendenza con un apposito referendum
che portò alla proclamazione della repubblica.

di Benito Carobene

Nel settecento 
il servizio postale 
era limitato a tre
viaggi all’anno 
con la Danimarca. 
Le poche lettere 
prefilateliche 
note sembra che 
non arrivino alle 
cinquanta unità

Below left: die Proof of the 1872 Skilling
Issue. Iceland, which was part of the
Kingdom of Denmark, began issuing their
own stamps in 1873, with the introduction
of the "Skilling" values. The design for
these stamps was based on the Danish
stamps of 1870. Sold by Cherrystone, NY, 
The Frederik Collection of Iceland, June
2006 for $5,000. 

Islanda
Below right: cover from Reykjavik to
Copenhagen, 2sk ultramarine used in
combination with pair of 3sk gray, perf.12
1/2, paying correct 8sk rate to Copenhagen,
all tied by Reykjavik 17.6 cds, with
"Kjobenhavn 28.6" arrival on reverse. This
is the unique 3 skilling usage on cover.
There are only 65 known "skilling covers",
with only 13 in private hands (the balance
are in postal museums). The Postal rates
at the time were as follows: 2sk for local
mail, 4sk for inland letters (a 4sk was
issued in both dark carmine and carmine)
and 8sk to Denmark. Ex-Rothschild,
Crawfoord & Scott, sold by Cherrystone
Auction for $91,000, The Frederik Collection
of Iceland, June 2006.
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Storia postale

Le difficoltà di comunicazione all'interno dell'isola e la
sempre limitata quantità dei suoi abitanti furono i due
motivi per i quali in Islanda si iniziò a pensare molto
tardi alla possibilità di organizzare un regolare servizio
postale. In pratica, tale idea cominciò a concretizzarsi
solo nel 1776, quando sull'isola abitavano circa 40 mila
persone. Anche allora, però, il servizio venne realizzato,
praticamente, pensando solo alla necessità di collegare
l'isola a Copenaghen, capitale della Danimarca, al fine di
permettere il trasporto della corrispondenza ufficiale fra
il governo centrale (danese) e i suoi rappresentanti in
Islanda.  Le prime lettere sembra che siano state 
trasportate nel 1782 e, comunque, per i primi tempi i
collegamenti previsti furono limitati solamente a tre viaggi
annui. Solo nel 1803, volendo rendere più efficienti i
legami fra i due Paesi, la responsabilità del servizio
venne trasferita al magistrato che, a Reykjavik, rappre-
sentava il governo danese. Ciò sicuramente migliorò la
situazione ma, comunque, il traffico postale islandese, in
partenza e in arrivo, restò sempre molto limitato. Le 
lettere prefilateliche note sembra che non arrivino alle
cinquanta unità (e, addirittura, alcuni studiosi parlano
solo di una dozzina di pezzi). Oltre a tutto va anche
ricordato che è molto difficile riconoscere i documenti di
questo genere. Infatti, la maggior parte di essi non riporta
alcun timbro (o altro segno) riconducibile immediata-
mente all'Islanda. Normalmente le lettere in partenza
venivano avviate verso Copenaghen. Se, poi, la destinazione
era diversa, provvedeva il servizio postale danese alla
successiva spedizione. I timbri presenti, quindi, erano
solo quelli danesi e degli altri eventuali Paesi attraversati.
La provenienza dall'Islanda in quasi tutti i casi può essere
documentata solo dal testo della lettera.
La situazione cominciò a cambiare solo nel 1870. Il 1°
marzo di quell'anno, infatti, vennero aperti anche al 
pubblico due uffici postali a Reykjavik e a Seydisfjordur
che, all'inizio, usarono i normali francobolli danesi
annullandoli con i numerali 236 per la capitale e 237
per la seconda località. La posta poteva raggiungere
Copenaghen, via mare, passando per Thorshavn
(Faroes), Lerwick (Shetlands) e Leith (Scozia).
Finalmente, nel febbraio 1872, venne creato un apposito
dipartimento postale a Reykjavik. L'immediata conse-
guenza fu quella di procedere alla prima emissione di
francobolli che riportavano la dicitura Islanda.

I primi francobolli

I primi esemplari emessi in Islanda entrarono in corso il
1° gennaio 1873. Il disegno era esattamente quello dei
francobolli emessi in Danimarca a partire dal giugno
1870: la cifra del valore facciale sormontata dalla corona
reale e circondata da una linea ovale sopra la quale era
scritto il nome della nazione. La differenza tra le due
emissioni consisteva solo nel fatto che in un caso la 
dicitura era “Danmark” e, nell'altro, “Island”.
I francobolli furono stampati a Copenaghen, nella 
tipografia di H. Thiele che provvedeva anche alla produ-
zione degli esemplari danesi. I facciali, espressi in 
scellini, erano di cinque tagli diversi: 2, 3, 4, 8 e 16. A
causa delle limitate disponibilità della tipografia furono
usate due differenti tipi di dentellature: 14 x 13 1/2 e 12
1/2. Solo con il primo tipo si trovano gli esemplari da 2
e 8 scellini,  il tre scellini ha solo la dentellatura del
secondo tipo e i restanti valori (da scellini 4 e 16) 
possono avere entrambe le dentellature. I valori facciali
erano stati accuratamente scelti per permettere di realizzare
tutte le affrancature più comuni. Vediamole. Per quanto
concerne le lettere erano stati fissati tre scaglioni: fino a
15 grammi, fino a 125 e fino a 250. Le corrispondenti
tasse erano di scellini 4, 8 e 12. Le stampe, invece,
pagavano metà tariffa, ma con un minimo di quattro
scellini. La soprattassa per la raccomandazione era di 8
scellini. Queste erano le tariffe per invii fuori distretto,
ma all'interno dello stesso distretto esse si dimezzavano.
Da segnalare, inoltre, che contemporaneamente vennero
emessi anche due esemplari di “servizio” eguali a quelli
ordinari. Con la sola differenza che, nella parte bassa
dell'ovale, la dicitura era “Pjon.Frim” invece di
“Postfrim.”. I facciali scelti erano di 4 e 8 scellini. Il
primo taglio si può trovare con entrambe le dentellature
dette prima, mentre l'8 scellini venne prodotto solo con
la dentellatura 14 x 13 1/2. Da segnalare che il 4 
scellini di servizio dentellato 14 x 13 1/2 è, in assoluto,
l'esemplare che ha la maggiore quotazione fra tutti 
quelli emessi il 1° gennaio 1873.
Prescindendo da tutte le possibili varietà di filigrana ed
errori di dentellatura l'aspetto più interessante da esaminare
è quello relativo agli usi postali di questi francobolli. Usi
decisamente rari a causa del traffico postale che, come
già detto, in Islanda era sempre limitatissimo. La conse-
guenza più evidente è rappresentata dal fatto che tutti gli
esemplari elencati fino a ora hanno quotazioni più elevate

Quando la nave che trasportava
i francobolli da 3 aur naufragò, 
fu deciso di soprastampare 
le rimanenze dell’esemplare 
da 5 aur da una piccola tipografia
di Reykjavik

The first issue of Iceland

Below: cover from Reykjavik to Toronto, Canada, franked
with 2sk blue, 4sk carmine and 16sk yellow, 1873 issue
(Facit 1,2,7). Only three covers are known addressed outsi-
de Iceland and Denmark. The other two were sent to
England. Sold by T.Höiland, Copenhagen, May 2003 for
$41,500.

Above right: cover from Reykjavik to Edimburgh, 17 June 1874,
franked with 2sk blue and 8sk brown (Facit 1,3). One of the two
letters known addressed to England. Sold by T.Höiland,
Copenhagen, May 2003 for $45,000.

se sono allo stato di usati. Non solo, ma il discorso 
precedente vale per i francobolli sciolti. Se, poi, si passa
agli stessi adoperati su documenti realmente passati per
posta e in regolare tariffa la differenza di valore si
amplia a dismisura. Infatti, le buste affrancate con que-
sti francobolli sono da considerare tutte grandi rarità. 
Basti ricordare che il catalogo specializzato Facit, 
nell'edizione del 1991, affermava che “Il numero delle
buste conosciute è 43, di cui 25 sono nel museo posta-
le islandese”.
La valutazione di questi francobolli usati è resa ancora
più complicata da un altro fatto che merita di essere 
esaminato con attenzione. I francobolli della prima 
emissione restarono in corso fino al 1876, anno in cui
furono sostituiti da quelli della seconda emissione (con
unità monetaria cambiata) dei quali parlerò tra poco.
All'atto della fine della validità postale, però, le rimanenze
(abbastanza numerose) non furono distrutte ma vennero
consegnate tutte agli uffici postali (soprattutto a quello
della capitale) che, tra il 1882 e il 1890, li annullarono
a richiesta dei collezionisti. Ovviamente i francobolli con
tali annulli di favore valgono molto meno di quelli usati
regolarmente nel loro periodo di validità.
Il problema che si pone, a questo punto, è quello di
poter distinguere gli uni dagli altri. Cosa possibile ma
non molto semplice. Infatti, i timbri usati sono tutti dello
stesso tipo: a un cerchio col nome della località in alto
e, al centro, la data in cifre su due righe che riportano,
rispettivamente, il giorno e il mese. L'anno, invece, non
compare e, quindi, non si può pensare di utilizzare tale
semplice elemento per distinguere i due diversi usi.
La possibilità di riconoscere gli annulli postumi è data
dal fatto che i caratteri dei relativi timbri sono differenti
(anche se molto simili). Infatti gli annulli adoperati nel
periodo di validità furono di due tipi diversi. Il primo con
cifre in caratteri romani e lettere in carattere egiziano
(questi annulli furono usati quasi esclusivamente nel
1873); il secondo sia con lettere che con cifre in caratteri
romani. Chiamerò questi due tipi A e B.
Quando gli esemplari erano andati fuori corso, invece,
gli annulli usati avevano tanto le lettere che le cifre scrit-
te in caratteri egiziani. Esistono due tipi diversi. 


