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taccuini di viaggio
di Fabio Vaccarezza

Il condominio
delle Nuove Ebridi
Le Nuove Ebridi, oggi Vanuatu, sono
un arcipelago del Pacifico del Sud, a
1750 chilometri dall’Australia e 500
dalla Nuova Caledonia 1 . Scoperte
dallo spagnolo Pedro Fernandes del
Queiròs nel 1606, furono visitate
da James Cook nel 1774 e da tre
vascelli francesi capitanati da Luis
de Boungainville nel 1768, Jules
Dumont d’Urville e Jan-Francoise de
La Pérouse nel 1788.
Abitate da indigeni bellicosi e dediti
al cannibalismo, restarono a lungo
contese da Francia e Inghilterra che
però, pur intenzionate a farne una
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ingegnere, viaggia
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e francobolli insoliti

colonia, erano dubbiose sulla riuscita
della amministrazione. Nel 1906 se
le spartirono, gestendole sotto forma di condominio internazionale:
due erano i reggenti, due le lingue,
le monete e le leggi e due i tipi di
francobolli emessi. Fu una gestione molto complessa e per questo
il condominium delle Nuove Ebridi
era noto scherzosamente come
pandemonium delle Nuove Ebridi.
Divenute indipendenti dal 30 luglio
1980 con il nome di Vanuatu, ancora oggi ci convivono istituzioni bilingui. La capitale è Port Vila, nell’isola
di Éfaté. Gli abitanti, sparsi nelle 82
isole, sono poco meno di duecentomila e si occupano di pesca e agricoltura. Il turismo è in crescita e i riti
tribali di un tempo, come il naghol,
antesignano del bungee jumping,
con cui avveniva l’iniziazione dei giovani, diventano un’attrazione.

Prima del condominio
La storia postale delle Nuove Ebridi
è piuttosto anomala. Prima della
nascita del “condomino” erano in
uso i francobolli privati della compagnia Australasian New Hebrides
Company 2 e della compagnia
di trasporto Syndact Français des
Nouvelles Hébrides 3 . Il servizio era
fra isole e verso i porti dell’Australia e
della Nuova Caledonia.
La convivenza
Formatosi il “condominio”, alla prima
serie di stampo anglofono, ottenuta nel 1908 sovrastampando francobolli delle Figi britanniche 4 (cf.
box), fece eco la prima francofona:
si trattava della serie per la Nuova
Caledonia sovrastampata Nouvelles
Hebrides 5 . La prima emissione
definitiva specifica per il condominio
– nove valori – fu invece emessa tre
anni dopo, nel 1911 6 – con dicitura New Hebrides condominum e
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facciali in sterline e frazioni – seguita da quella – undici esemplari – in lingua francese e valori
facciali in franchi.

Annullo a secco sott’acqua
Per i collezionisti amanti dello snorkeling, nella
rada dell’isola di Hideway, a 50 metri dalla riva
e a 3 di profondità è attivo dal 2003 un ufficio
postale subacqueo, immortalato in una serie del
2004 e funzionante con tanto di annullo a secco. Dall’apertura sono stati oltre 100mila i clienti.

Come nasce una rarità
Il 29 ottobre 1908, il signor Roy finì di
gustare il suo panino e di bere il suo caffelatte. Dopo aver gettato uno sguardo
all’orologio da taschino, che segnava le
7.30, si alzò in piedi e disse al suo giovane
assistente, un nativo dell’isola, di andare
ad aprire la porta dell’ufficio. Lui fece in
tempo a sistemarsi dietro il bancone che
già entrava il primo cliente: era un impiegato della Burns Phil &Co. Ltd. che aveva
in mano una busta indirizzata a un avvocato di Coffs Harbour nel Nuovo
Galles del Sud. «Un francobollo da 2 pence, prego» chiese il cliente. «Ah
– rispose Roy – questo è un giorno buono per comperarne. Oggi infatti,
per la prima volta, sono disponibili i nuovi francobolli del “Condominium”.
Gliene do subito due da 1 penny. Vedrà, sono molto belli, in una tonalità
particolare di rosso... Oh mon dieu! ... cosa è questo? Qualche imbécile...,
uhm, qualcuno a Suva ha fatto un errore». Una fila intera di francobolli di
Figi era priva della sovrastampa New Hebrides Condominium. Era nata
una rarità. Si valuta che siano in totale 14 gli esemplari da 1 pence con
la sovrastampa omessa, la maggiore rarità della collezione delle Nuove
Ebridi 5
L’autore ringrazia Roland Klinger per la sua consulenza documentale

L’indipendenza
Nel 1980 le Nuove Ebridi ottennero l’indipendenza sia dalla Francia
sia dalla Gran Bretagna sancendo la
nascita della Repubblica di Vanuatu,
che si regge tuttora su un governo
poco stabile. Stabilissima e in continua crescita è invece la produzione
di emissioni filateliche. Se il totale
dei francobolli emessi dalle Nuove
Ebridi, dal 1908 al 1980, ammonta
a 660 esemplari (più 45 di servizio),
la nuova repubblica di Vanuatu è già
a quota 1.180 (dato aggiornato alla
fine del 2012): tema delle emissioni
sono per lo più le bellezze naturalistiche dell’arcipelago.

