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Le vie di terra
II succedersi delle invasioni barbariche, a partire
dal V-VI secolo, rese insicure le comunicazioni
terrestri in tutta l'area dell'Impero Romano in
disfacimento.
Nonostante i danni derivanti dalla mancanza di
manutenzione, i traffici via terra continuarono a
fruire anche nel medioevo della stupefacente rete
stradale realizzata dai Romani per fini strategici e
commerciali.
La sua estensione è ben rappresentata nella
Tabula Peutingeriana, una delle più antiche carte
geografiche esistenti, qui sotto riprodotta per
intero e in una piccola sezione rappresentante
l'area del triveneto.

Una sezione della Tabula
Peutingeriana è stata riprodotta nel
1999 in un francobollo emesso da
Poste Italiane per il Giubileo
2000.

Dove la rete stradale rimase in discreta
efficienza, i trasporti continuarono ad avvenire
utilizzando carri molto simili a quelli in uso in
epoca romana, uno dei quali è rappresentato in
un francobollo emesso dalle poste spagnole.
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Quando l'uso dei carri non era possibile, i traffici
avvenivano con l'uso di cavalcature, di regola
riservate al movimento di persone di elevato ceto
sociale, come si evidenzia - ad esempio - in due
francobolli emessi dal Belgio.

Ma gran parte del movimento di persone e cose
avveniva, verosimilmente, attraverso lunghi e
pericolosi spostamenti a piedi.
Un viandante,
latore di posta,
è stato rappresentato in un
francobollo emesso dalle
Poste Austriache nel
1966.

O STERRE ICH

TAG DERBRIEHWARKE

1966

Le vie cTacqiia
La difficoltà di utilizzare i percorsi terrestri rese
necessario per quasi tutto il medioevo il ricorso
alle vie d'acqua per i trasporti di persone e cose.
Non che esse fossero immuni da ostacoli e
pericoli; tuttavia risultavano meno onerose, più
dirette, almeno dove vi fossero il mare o fiumi
navigabili, e con rischi almeno in parte più
limitati. Le vie d'acqua interne erano solcate da
imbarcazioni di piccola dimensione, simili a
quelle rappresentai^ in alcuni francobolli emessi
dal Portogallo. "^

I trasporti sulle ^più lunghe distanze marine,
anche se effettuati mediante piccolo cabotaggio,
richiedevano barche di maggior dimensione,
derivate dalle romane navi onerarie, che
trovarono una loro efficiente espressione
nell'epoca delle città rtiarinare nella nave tonda o
cocca.
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Esempi di nave tonda o cocca in francobolli emessi dalla Bulgaria e dalla Spagna.

Queste navi, adatte al trasporto di merci nell'area
mediterranea, avevano propulsione a vela il che
le rendeva soggette allo spirare dei venti. Una
valida alternativa a queste imbarcazioni furono
per molti secoli quelle con propulsione mista a
remi e a vela, cioè le galere. Nate per esigenze
militari, furono utilizzate dai veneziani anche per i
convogli commerciali, le cosiddette "mude", verso
i porti dell'oriente e verso quelli atlantici.
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Una galera veneziana ed una maltese in francobolli di Bulgaria e dello SMOM

Le galere furono utilizzate da tutte le marinerie
del Mediterraneo, dai Bizantini ai Turchi, dal
papato ai granduchi di Toscana, dai genovesi agli
spagnoli e all'Ordine di Malta.

Galere bizantine, turche, spagnole e maltesi in francobolli di Grecia, Spagna, Turchia e
dello SMOM.

Nello stesso periodo, nel nord Europa i popoli
vichinghi
svilupparono
un'imbarcazione a
propulsione mista (remi e vela) che consentì la
loro affermazione militare e commerciale: il
drakkar.

Fra i molti francobolli che riproducono queste navi, eccone quattro emessi da
Norvegia, Danimarca e Gran Bretagna: quest'ultimo raffigura, dall'arazzo di Bayeux,
un drakkar usato per lo sbarco in Gran Bretagna precedente la battaglia di Hastings.

Dalle navi tonde si svilupparono verso la fine del
medioevo
e
all'inizio
del
rinascimento
imbarcazioni di sempre maggior dimensione,
adatte al commercio anche sulle rotte oceaniche:
le caracche, le caravelle e, infine, i galeoni.

Alcune caravelle, una caracca e un galeone riprodotti in francobolli emessi da
Bulgaria, Norvegia, Portogallo e Spagna.

Essenziale per lo sviluppo dei trasporti marittimi
fu l'introduzione di nuovi e più evoluti strumenti di
navigazione, soprattutto la bussola e l'astrolabio,
mentre venivano migliorate le rappresentazioni
del mondo e le carte nautiche.
Un astrolabio nel francobollo in alto a destra del foglietto emesso dal Portogallo
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Strumenti di navigazione e un mappamondo arabo del XIII secolo in francobolli
di Italia, San Marino, Austria e Germania Orientale (DDR).

La navigazione in convoglio rese necessaria
anche l'evoluzione del sistema di comunicazioni
a distanza fra le imbarcazioni, mediante segnali
visivi - quali bandiere, fiamme, luci - e sonori,
quando le navi furono dotate di armi da fuoco.
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Segnali utilizzati sulle galere maltesi, riprodotti in francobolli emessi dallo
SMOM (Sovrano Militare Ordine di Malta).

Questo piccolo lavoro non vuole avere
alcuna pretesa di rigore storico, ma
solo di illustrazione di come questa
materia - certamente molto più
complessa - sia stata trattata nei
francobolli di molti paesi.

