
1879.  20 rubli dal Daghestan a Gerusalemme 

Lorenzo Carra FRPSL 

Le lettere insolite e strane emanano un grande fascino ed hanno sempre destato la mia curiosità.                
Come potevo resistere a questa completa anche di un lungo testo all’interno della busta?                   
Senza preamboli, ve la mostro subito, cominciando dal contenuto. Anche voi ne sarete conquistati. 

Inizio quindi dal testo della lettera. Scritta in caratteri cirillici, in un russo arcaico, poco 
comprensibile, quasi dialettale, ha dato molto filo da torcere a Maria Adelaide Lala Comneno ed ad 
una sua amica, professoressa all’università di Mosca, alle quali vanno i miei sentiti ringraziamenti 
per la traduzione. 

La lettera è stata scritta da una persona semi-analfabeta, una donna, una vedova come si dichiara, 
proveniente certamente da una famiglia di rilievo in campo pubblico o del commercio, che aveva 
avuto il privilegio (in quei tempi ed in quei luoghi caso raro) di avere un’istruzione che le aveva 
permesso, in qualche modo, di imparare a leggere ed a scrivere. La scrittura è stata abbastanza 
difficile da decifrare: senza maiuscole, senza punteggiatura, frasi semplici, ma spesso troncate, 
pensieri non ben ordinati, talvolta ripetuti, nomi di battesimo che spesso sono da adattare.  Di 
seguito la traduzione, talvolta interpretazione, di quanto scritto. 
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Con acclusi  20 rubli.   Da Temir – Khan – Shura    [20 rubli sarebbero circa 80/90 lire italiane o 
franchi francesi. Questo però significa poco. Occorrerebbe sapere cosa, quanto di pane o di carne si 
poteva acquistare allora. Ed una cosa penso potessero essere i prezzi a San Pietroburgo, la capitale, 
a Mosca, ad Odessa rispetto a quelli di Temir-Khan-Shura] 

Cristo è risorto  (potrebbe intendersi anche Buona Pasqua!) 

A Sua Maestà Reverendissima Archimandrita Serafino nella chiesa del Santo Sepolcro a 
Gerusalemme.                          
Vostro Reverendo Padre Archimandrita Serafino, 
 
Chiediamo la Sua benedizione e le sante preghiere sul Santo Sepolcro [di]  Nostro Signore Gesù 
Cristo. Chiediamo di servire la liturgia per la salvezza e la salute degli servi [schiavi] di Dio [la 
divisione dei vivi dai morti è praticata ancor oggi nelle chiese ortodosse: le candele per i morti sono 
accese a sinistra, quelle per i vivi a destra e le preghiere per i viaggiatori sono recitate a parte - 
questi, elencati per primi, sono i vivi]  Efim, Praskovya, Akulina, Tatiana, Iosef, Nikon, la ragazza 
malata Caterina, la ragazzina Alessandra, Marta con bambini, Nicola, Olga con figli, viaggiatore 
Matrona e Maria. 
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Al ricevimento, preghiamo di informare e preoccuparsi di scrivere se ci sono appassionati 
[credenti, visitatori] dalla Russia e se qualcuno vive nell' edificio russo. In [questo] luogo sperduto 
nel Caucaso non si sa nulla di Gerusalemme e se sia possibile accettare l'intenzione di essere 
[andare ] a Gerusalemme per amor di Dio, informateci    [qui]dei peccatori con felicità aspetterò 
[aspetteranno] la vostra risposta. 



il mio indirizzo: nel Caucaso nella città di Timirkan-shura    

Evdokia Vukolovny vedova Gavrilova 

Ho l'onore di essere a voi con rispetto 1879  

Evdokia Vukolova nella città di Timirkan-Shura  maggio 6 giorni. 
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Sulla salute di Tatiana, Maria, Giacobbe con bambini, Eudossia malata, Tatiana, altra Eudossia 
malata, Maria, Barbara, Maria, Anastasia, Agrafena, Anfeia, Caterina. 

Sul suffragio dei servi [schiavi] di Dio [questi sono i morti] Nikita, Dormidont, Vukol, Anna, 
Fevrona, Simone, Anna, la piccola Elisabetta, Sergio, Fedosia, Tikhon, Praskovia, il soldato 
Averyan, Pietro, Barbara, Giacobbe, Giovanni, Giuseppe, Giorgio, Eudossia, Alessandro, il 
soldato Giovanni, Antonio, Avdej, 
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Timoteo, Akulin, Karp, Giovanni, Filippo, Tatiana, Giacobbe, Maria, Anisya, Elena, Xenia, Anna, 
Matrona, Anna, Xenia. 

Scrivete il vostro indirizzo, quanto è per noi sicuro scrivere, vorremmo inviare una donazione, ma 
non sappiamo come scrivere nel caso. 

E dopo la lettera, la busta, che (nella parte superiore) è diretta  

A Eccellenza Archimandrita Serafino        d’archante = d’argento? (riferito ai 20 rubli?  

La busta sembra non potesse contenere monete d’argento. Più facilmente delle banconote, tipo 
quelle delle foto)      

La chiesa di Cristo        Gerusalemme 

L’invio venti Rubli 

_____________________________________________________________  

Queste frasi e parole sono ripetute sotto in cirillico 

 

Al Retro della busta una nota in tedesco:  eröffnet wegen aufgesprungener Siegel / neu gesiegelt  

(aperto per sigilli rotti, sigillato nuovamente) 

Dicitura dei nuovi sigilli: Bahnpostabgabeamt –Triest 

(Ufficio Postale Ferroviario delle consegne – Trieste) 

 



 

A questo punto vediamo il percorso mostrato dai vari bolli. 

Nella parte ante: 

al centro, in inchiostro azzurro-verde,  un bollo con data 1 maggio 1879  nel quale qualcuno ha letto 
TGOROD, una località che malgrado tante ricerche non sono riuscito ad individuare ( mi dicono 
che “gorod” in russo vorrebbe dire città o distretto e Tgorod potrebbe essere quindi un piccolo paese 
(o ufficio postale?) della città di Temir-Khan-Shura)  

Al retro i bolli di:   

TEMIR - KHAN – SHURA 2 maggio 1879.  Temir-Khan-Shura (Темир-Хан-Шура), cioè il lago 
o la mitica scogliera di Tamerlano, che si dice si sia accampato qui nel 1396, dal 1922 si chiama 
Buynaksk in onore di un rivoluzionario russo. Buynaksk è una città nella Repubblica del Daghestan, 
vicino alla Cecenia, in Russia, non lontana dal mar Caspio, situata ai piedi dei monti del Caucaso 
sul fiume Shura-Ozen , a 40 chilometri a sud-ovest della capitale della Repubblica Makhachkala. 
Ha oggi una popolazione di oltre 60 mila abitanti. 

TEMIR - KHAN – SHURA 13 maggio 1879  (quindi si son dovuti aspettare 11 giorni perché 
potesse partire la posta e già da questo si può capire la situazione di quelle zone ed i collegamenti 
postali precari o saltuari esistenti.) 

ODESSA 19 giugno 1879  (più di un mese per arrivarci!  Attraversando, probabilmente a piedi, 
tutta la Ciscaucasia e passando probabilmente per Rostov e Mariupol sul Mar d’Azov. Oggi, 
guardando una carta geografica, si noterebbe che, in linea d’aria, la distanza da  Buynaksk a Odessa 
è praticamente la stessa di quella per Gerusalemme, ma allora, oltre che non esserci gli aerei, non vi 
era possibilità di inoltri postali per quella direzione.  Il Caucaso (Grande e Piccolo) rappresentava 
una barriera difficilmente superabile, non vi erano nemmeno strade e poi, finite le montagne, c’era 
anche il deserto.)  

ODESSA 20 giugno 1879  immediata ripartenza per attraversare tutta l’Ucraina (da qui il percorso 
è più regolamentato, anche se le distanze sono ancora enormi)  

VOLOCHYSK  21 giugno 1879  punto di arrivo della posta dall’Ucraina e valico di frontiera della 
posta dalla Russia all’Europa Centrale  

VOLOCHYSK  22 giugno 1879 ripartenza della lettera, che attraversato il fiume Zbruch, venne 
consegnata alle Poste Austro-ungariche    

PODWOLOCZYSKA  4 luglio 1879 (bollo di tipo austriaco in lingua polacca), nel ripiano 
Podolico di fronte a Volochysk, nella regione Khmenytskyi, sulla strada tra Ternopil (in polacco, 
Tarnopol in russo) e Khmelnytskyi (Hmelnicki) in quella che allora era Podolia, oggi Ucraina.                   
La differenza tra la data 22 giugno di Volochysk e quella del 4 luglio di Podwoloczyska  farebbe 
pensare che si siano impiegati 12 giorni solo per attraversare un fiume, per giunta abbastanza 
piccolo. Tutto avvenne nello stesso giorno: la prima data è secondo il calendario gregoriano, quello 
usato dalla chiesa ortodossa russa, mentre quella del bollo austriaco è secondo il calendario 
giuliano, quello usato da noi attualmente.  



Entrata poi nel sistema postale austriaco, la lettera, probabilmente, per Lemberg (Leopoli, oggi 
Lvov o Lviv secondo le lingue), Cracovia (Krakau in tedesco) e Vienna, la capitale dell’Impero, 
arrivò a Trieste dove si scrisse la nota in tedesco:  eröffnet wegen aufgesprungener Siegel / neu 
gesiegelt (aperto per sigilli rotti, sigillato nuovamente) e si misero le nuove ceralacche con dicitura: 
Bahnpostabgabeamt –Triest (Ufficio Postale Ferroviario delle consegne – Trieste). 

A Trieste, vista la destinazione, la lettera venne imbarcata su un vapore del Lloyd Austriaco della 
linea per Alessandria d’Egitto. Qui giunta fu trasbordata su una nave della linea Alessandria-Smirne 
per essere poi sbarcata a 519 Jaffa, in Palestina, da dove venne portata a Gerusalemme per essere 
consegnata all’Archimandrita.  

Di quest’ultima parte del tragitto non si hanno bolli o date. Si può ragionevolmente presumere che 
dalla partenza all’arrivo siano occorsi più di due mesi e, se si considera la lunghezza del percorso e, 
soprattutto, le caratteristiche dei territori attraversati, privi di strade ed attraversamenti di fiumi, il 
tempo impiegato è stato relativamente breve. La lettera col suo contenuto, durante il suo lungo 
tragitto postale, è stata trattata con cura ed attenzione (per sicurezza è stata perfino risigillata) ed è 
stata conservata con  diligenza per arrivare a noi, dopo 140 anni, in condizioni davvero eccellenti.    

Restano comunque ancora cose da capire e da spiegare, come i vari numeri, probabilmente  
indicativi di pesi e tariffe postali: 

N 2  (a sx in alto)   il numero della assicurata? 

14 gm (grammi?) probabilmente il peso. Sembrerebbero pochi, però ora la busta e la lettera (senza i 
20 rubli e qualche frammento caduto dei sigilli) pesano proprio 14 grammi.  

2 h  ( a dx) ? 

178   il progressivo dell’assicurata rinumerata a Trieste?  

p 33/40   valori espressi in diversa moneta? 

grande scritta a sanguigna [illeggibile] ? 

32 f  ? potrebbe essere la tassa finale, ma f = fiorini austriaci o franchi francesi no, perché sarebbero 
una cifra enorme ed esagerata. Potrebbe essere S  per indicare soldi austriaci equivalenti ai kreuzer 
(e 30 soldi sarebbero le competenze per il Lloyd austriaco per una lettera del peso di un lotto 
austriaco via Trieste a Gerusalemme – vedi G. Printz, Il servizio pratico postale in Austria, pag. 
423).  

Le due righe in blu, potrebbero essere semplicemente l’indicazione e la sottolineatura della 
destinazione 

Scritta a destra in verticale, in cirillico? 

Al retro 

20 rubli 

E forse l’indicazione e l’indirizzo del mittente. 



 

Di più non sono riuscito a comprendere. Chiedo aiuto ad amici russi o a specialisti del settore per 
avere spiegazioni delle tariffe applicate che dovrebbero essere quelle previste nel trattato UPU 
entrato in vigore il 1° aprile 1879 ed applicato anche dalle Poste Russe. Ma questa notizia sarà 
arrivata per tempo nel lontano Daghestan e nella anche allora martoriata Palestina?  


