
Norvegia
elaborata una nuova costituzione che dichiarò la
Norvegia una monarchia costituzionale.
Di conseguenza venne eletto sovrano il principe
ereditario danese Cristiano VIII, ma la reazione
militare svedese portò sul trono, sempre nel 1814,
Carlo XIII di Svezia che riuscì a imporre l’unione
norvegese-svedese che durò fino al 1905. In tale
anno, infatti, dopo un lungo periodo di disordini
politici venne proclamata l’indipendenza che fu
riconosciuta pacificamente anche dalla Svezia. Sul
trono salì Haakon VII, principe di Danimarca.
Durante la Prima Guerra mondiale la Norvegia si
dichiarò neutrale. Però, malgrado ciò, la sua flotta
mercantile fornì supporti logistici alla Gran
Bretagna trasportando viveri e altri beni essenziali
ricevendo, in cambio, forniture di carbone. Questo
comportamento fece sì che la Norvegia venisse
definito “alleato neutrale” degli inglesi.
Agli inizi della seconda Guerra mondiale la
Norvegia cercò di comportarsi nello stesso modo
dichiarando la sua neutralità. Però, con un’azione a
sorpresa del 9 aprile 1940, la Germania attaccò
Oslo e i principali porti norvegesi. In breve nelle
mani dell’esercito tedesco caddero sia la capitale
che tutti i terreni circostanti.
Il sovrano e il Governo dovettero abbandonare il
paese e rifugiarsi a Londra dove venne costituito un
governo in esilio. La liberazione dall’occupazione
iniziò nel 1944 e, dopo la capitolazione della
Germania, tornò il regno. Il trono passò, nel 1957,
al principe ereditario Olaf che regnò con il nome di
Olaf V.

Cenni storici
La zona, abitata anticamente da genti forse di razza
finnica, fu conquistata nell’VIII secolo dai norvege-
si che erano un ramo dei normanni. Inizialmente
divisa in ben una trentina di piccoli regni fu unifica-
ta nell’872 dal re Harald I. Diventò cristiana nel
secolo X.
Nel 1380 il regno norvegese fu unito a quello dane-
se e, nel 1397, l’Unione di Kalmar riunì sotto
un’unica corona anche la Svezia. In realtà, però, la
Norvegia non fu favorita dalla fusione, tanto che la
Danimarca le tolse gli ultimi possessi sul mare del
Nord. Non solo, ma per oltre cinque secoli la
Norvegia fu concretamente ridotta allo status di
una provincia di altri regni.
La Norvegia, successivamente, riuscì a trovare un
equilibrio interno solo nel 1537, quando il Paese
passò alla confessione luterana. Dopo le numerose
guerre del XVII secolo, la Norvegia, fra il 1721 e il
1770, conobbe uno sviluppo demografico e un pro-
cesso di ammodernamento istituzionale ed econo-
mico. Tanto che, fra il 1770 e il 1814, si ebbe un
notevole risveglio degli ideali nazionalistici e furono
poste le permesse per arrivare all’indipendenza.
Il Paese, comunque, rimase legato alla Danimarca
e ne seguì le vicende storiche fino al 1814. In quel-
l’anno, infatti, la Danimarca, in seguto alla sconfit-
ta subita nelle guerre napoleoniche, fu costretta a
cedere la Norvegia al sovrano di Svezia Bernadotte.
Sciolta l’unione con la Danimarca, si convocò
un’assemblea costituente in cui il partito degli indi-
pendentisti vinse su quello degli unionisti. Venne
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Il periodo prefilatelico

In pratica il periodo prefilatelico norvegese è limita-
to solo al decennio che va dal 1° gennaio 1845 al
31 dicembre 1854. Infatti, degli anni precedenti il
1845 non esiste alcun documento postale che
riporti timbri norvegesi e il 1° gennaio 1855 venne
emesso il primo francobollo.
La corrispondenza in partenza dalla Norvegia fino a
tutto il 1844 riporta solo timbri svedesi, danesi,
tedeschi o francesi; eventualmente possono anche
essere presenti altri timbri apposti in transito. Tutto
questo materiale, però, non viene mai considerato
appartenente alla prefilatelia norvegese.
Il catalogo Facit elenca 52 uffici diversi, oltre ad
altri cinque navali, tutti operanti nel decennio con-
siderato. Tutti i timbri erano circolari col nome della
località in alto e l’anno in basso. Poche le eccezio-
ni. In particolare va ricordato un raro timbro di
Cristiania (che nel 1925 prese il nome di Oslo) che
aveva forma ottagonale e che fu sicuramente usato
nel gennaio 1845. 
In generale quasi tutti gli uffici avevano in dotazio-
ne un solo tipo di timbro. Le eccezioni sono vera-
mente poche e, in particolare, va segnalata
Cristiania che usò sei tipi diversi di timbri. In gene-
re fu utilizzato l’inchiostro blu e il nero, abbastanza
raro il rosso e rarissimo il verde
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Il servizio postale marittimo

Le coste della Norvegia hanno una estensione di
oltre 23.000 chilometri dove vive la maggior parte
degli abitanti. Di conseguenza, la maggior parte
delle comunicazioni interne si sono sviluppate sul
mare per mezzo di navi.
Nel 1827 fu messo in servizio il primo piroscafo a
vapore e sino al 1860 era il Governo norvegese a
gestire il servizio postale interno e per l’estero. Col
tempo, anche le numerose Compagnie private ini-
ziarono a trasportare la posta sino a quando, nel
1870, il servizio fu gestito sia da Compagnie priva-
te che dallo Stato.
Nel panorama degli annulli postali norvegesi la
posta marittima occupa quindi un importante posto
nella Storia Postale di questo Paese. Poche altre
nazioni hanno un così gran numero di annulli spe-
ciali che recano il nome della nave addetta al tra-
sporto della posta, e questi timbri sono conosciuti
dal 1850 sino ad oggi. Fare un elenco di tutte le
navi in servizio postale dotate di timbro a bordo è
considerata impresa quasi impossibile dato il gran-
de numero di pioroscafi in servizio. Lettere recanti
il timbro postale della nave sono molto ricercate dai
collezionisti ed esistono lettere di grande pregio con
questa tipologia di impronte.

Single copy of 2 skilling
Oscar with two horizontal
pairs of 4 skilling and
single copy of 8 skilling
Coat of Arms 1863, can-
celled “Nordland
24.9.1864” making the
26 skilling rate on a
cover dated Finnmarken
September 23rd 1864
sent via Stockholm to
Helsingfors, Finland. The
cover has been delivered
directly onboard S/S
"Finmarken" on its extra
trip no. 2 - southbound.
(The Pieter Ahl Collection
to be held by F.C.
Moldenhauer AS, Bergen,
on November 14 and 15,
2008. Private treaty).
www.frimerkehuset.no.

Two single copies of 4
skilling Coat of Arms can-
celled “Prinds Carl” in
blue, on a domestic dou-
ble weight cover sent to
Rødø, pr. Nordlands
Postkontor on its nor-
thbound route. This is the
only recorded cover so far
franked with Norways
first issue of stamps.
(The Pieter Ahl Collection
to be held by F.C.
Moldenhauer AS, Bergen,
on November 14 and 15,
2008. Private treaty).
www.frimerkehuset.no.


