
Haiti, storie di un missionario italiano  

e un mercante scozzese 

di Federico Borromeo D’Adda- Roma (Italia) 

I documenti, diversissimi, che qui accosto, legati, come vedremo, da un filo sottile, sono una lettera 
con un timbro in negativo posto in arrivo, spedita dagli Stati Uniti verso Haiti, nel 1845, e un'altra, 
quasi coeva, spedita proprio da Haiti, senza segni di posta locali. 

Premetto un breve cenno sulla situazione del paese caraibico. Dopo la definitiva cacciata degli 
Europei, ad opera degli ex-schiavi liberati, nel 1804, il paese cadde nell'anarchia più totale, e quella 
che era stata una delle colonie più prospere e più ricche delle Indie Occidentali divenne luogo di 
scontri fra opposte fazioni.  

Ne conseguì il quasi completo sfacelo delle istituzioni governative, compresa la posta. E pensare 
che, alla fine del '700, quando l'organizzazione postale francese era al suo apice, operavano ad Haiti 
ben 55 uffici postali! Dopo l'indipendenza pochissimi Europei frequentavano il paese, ormai 
totalmente isolato dal resto del mondo.  

Per quanto riguarda la posta per l'interno vi furono svariati sporadici tentativi di riorganizzazione, 
spesso naufragati nel caos. In realtà si ha notizia che fra il 1804 e il 1808 esisteva un servizio 
privato gestito dai militari. Un regolamento postale fu emanato dal presidente Pétion nel dicembre 
del 1808 che prevedeva anche due tariffe, entrambe di 2 ‘Escalines’, la moneta allora in 
circolazione, su due sole tratte, da Port-au-Prince a Cayes e da Port-au-Prince a Jérémie. Una nuova 
legge postale fu emanata nel marzo 1819 da Boyer sotto il controlo di un direttore generale, con 
quattro tratte, che sempre da Port-au-Prince lo collegavano con Léogane, Grand-Goâve, Jacmel e 
Petit-Goâve. Nel 1826, fu emanata una nuova tariffa in centesimi, ma il servizio totalmente 
disorganizzato, fu posto nuovamente sotto il controllo dei militari, che non fecero di meglio.  

Per l'estero, non si hanno informazioni certe almeno fino a quando gli Inglesi non aprirono 
un'agenzia del 'Packet' a Jacmel e, un'altra, a Port-au-Prince, nel 1842. Solo in quest'ultima data 
appaiono i primi documenti postali normalizzati, con tariffe regolari applicate e timbrature varie. I 
traffici restavano, però, assai limitati seppure non del tutto cessati. 

I timbri in negativo ovali con la dizione francese di 'Payé' (pagato), con il nome della località di 
origine e fregi, apparvero nel 1844, pare nell'ambito di una rinnovata organizzazione postale 
interna, seppure alquanto primitiva, e furono usati fino al 1863, e, si direbbe, in modo sporadico. 
Timbri alquanto rari: se ne conosce una quindicina in tutto. Furono utilizzati unicamente in quattro 
uffici, a Cap Haytien, a Gonaives, a Cayes e a Fort Republicain . Nulla si sa oltre a questo, e in 
particolare ignoriamo se siano stati fatti in loco nel 1844, o se fossero, invece, dei vecchi timbri 
dell'epoca coloniale recuperati, oppure prodotti in Francia, appositamente.  

La lettura del testo si è rivelata, però, ben più interessante del seppur raro documento pre-filatelico: 
mostra uno spaccato della vita di un missionario, per di più italiano, in un luogo remotissimo. Il 
missionario ci fornisce, oltre alle informazioni circa gli instradamenti,  considerazioni sconfortanti 
sulla posta di Haiti, notizie di storia postale non da poco, nonché un sintetico apprezzamento, 'la 
posta americana funziona benissimo'. 



La lettera, scritta in bella e minutissima calligrafia, su carta di ottima qualità, è indirizzata ad un 
confratello, tale A. Paoli, Vicario a Port Republicain. Per scrupolo, il nostro, aggiunse nell'indirizzo 
'ci-devant Port-au-Prince' cioè 'già Port-au-Prince', ma questo, evidentemente, non piacque 
all'impiegato postale che, con la stessa penna con cui vergò l'importo delle tasse a carico, cancellò 
questa dizione dal sapore troppo 'Ancien Régime' e colonialista, [ill. 1]. 

Ma ecco il testo: 

Amico mio carissimo, 
sono quasi due anni che ho ricevuta la prima ed ultima tua Lettera del 14 Giugno 1843 e non vi ho 
ancora risposto; cosa ne dici ? Oh t'intendo. La lontananza è soggetta all'oblio, ma non è sempre 
vero, ed una prova al contrario si è, che tengo la tua lettera sempre presso di me; ti ringrazio della 
cura che ti sei dato di darmi le notizie le più minute del tuo bel paese; solamente dimenticasti di 
farmi sapere qual parte della città fu consumata dal fuoco. Del resto la tua lettera è quale mi 
aspettavo, piena di affetto e di amicizia.  
 
Difficilmente tu potrai persuaderti della grande difficoltà che provo ad inviarti le mie nuove. Io 
sono alla sorgente del Mississippi, nell’interno dell’America, nei boschi più spaventevoli, di qui è 
facile mandare una lettera in Francia, ma è estremamente difficile inviarla ad Haïty, non avendo 
alcun amico nelle grandi città sulle coste dell'Atlantico, p. ex. a New York, d'onde partono spesso 
dei bastimenti per Haïty; p. inviarti questa Lettera sono obbligato di dirigermi ad un Prete di New 
York che non ho mai veduto, e se la lettera si perde, come è probabilissimo, dovrò restare 
nell’incertezza p. molti mesi se l’hai ricevuta, se sei vivo o morto.  
 
Non è lo stesso delle tue lettere; se le consegni ad un Capitano qualunque diretto p. gli Stati Uniti 
d’America, sono così sicure, come se tu venissi a consegnarmela in persona; sì ben regolata è 
l’amministrazione delle Lettere in questo paese, quantunque mi trovi ne' boschi più remoti.  
 
Ora tu sai ancora qual’è l’amministrazione delle Lettere nel tuo paese, e questo solo dovrebbe 
bastarti. Le calamità che afflissero Haïti due anni fa, mi afflissero molto, ma non sorpresero punto, 
giacché alcune le avevo prevedute, come era facile di prevederle, senza avere la pretensione d'un 
Profeta.  
 
Spero che il nuovo Governo si sarà ristabilito e consolidato e che l'abbondanza e la pace 
regneranno di nuovo, almeno questo è il mio desiderio e la preghiera che faccio ben spesso. 
Dacché ho lasciato Haïty i conforti di questa vita sono spariti intieramente per me, non ne provo 
alcuno di alcuna sorta. Io non ho alcuna residenza, sono sempre [lacuna nel testo] d'inverno come 
d'estate.  
 
Ti ho già detto che sono ne' boschi spaventevoli, non t'immaginare che siano boschi sempre 
verdeggianti  ed arido terreno [lacuna nel testo] tutto il contrario, sono umidi, freddi e coperti di 
neve la maggior parte dell'anno, il mio nutrimento è il più miserabile che uno possa immaginarsi, 
qualche volta mi convien dormire in letti putridi e mal propri, che non vi dormirebbe un cane, ed 
ogni giorno cambiare, questa è la vita dei Missionarj in America, generalmente parlando.  
 
Con tutto ciò godo buona salute e faccio buona digestione; ma non ho intenzione di lasciare le mie 
ossa in America: se non è quest'anno, sarà l'anno venturo, ho intenzione di tornarmene al mio 
paese, ove desidero rivederti e passare insieme il restante della nostra vita in una perfetta 
fratellanza, come si è incominciato in Haïty.  
 



Desidero che questa Lettera ti trovi in buona salute e contento. Io non penso più niente affatto al 
denaro che ho prestato a Valacè, è un grande ipocrita quest'uomo, ma pazienza. Riguardo a 
Chiappini pure ho poche cose da dirti, e non faccio alcun caso di quello che possa dire di me; ti 
dirò solamente che nel tempo che l'ho conosciuto, ho fatto tutto quello che dipendeva da me per 
obbligarlo, penso che neppure da lui vi sarà da ricevere alcuna cosa; ma se mai contro ogni mia 
aspettativa, avesse inviato il prezzo del cavallo ed altre cose che lasciai all'Anse Vattainot, 
parimenti se hai venduto il cavallo che ti lasciai in consegna au Port-au-Prince cerca di 
mandarmelo immediatamente perché ho di bisogno e il Fischio (?) non vorrei finirlo. In ogni caso 
indirizza la tua lettera con il denaro o senza denaro a New York colla direzione seguente: au Rev. 
La Fonte, Vincent Church New York, United States of America. 

Il mio indirizzo attuale è il seguente To Rev. A. Berti, Medville, Crawford Co. Pa., United States of 
America.  

Se tu fai bene attenzione alla direzione che ti ho dato la lettera arriverà sicuramente nelle mie 
mani. Non dimenticare di fare i miei saluti al Signor Curato Echeverria, al Sig. Seguineau, al 
Colonnello Archer ed a tutti quelli che ti domandarono delle mie nuove. 

Abbi cura della tua salute e non dimenticare che è meglio andare in Cielo con un solo occhio ed 
una sola mano che essere gettati con due occhi e due mani in gehenna ignis. Soprattutto ti 
raccomando di non dimenticarmi nelle tue preghiere, e sta certo che farò lo stesso verso di te. 
Dammi le tue nuove e quelle del paese esattamente. Per ora non mi sovviene altro da dirti, se non 
che questo immenso paese che è di già grande quanto tutta Europa probabilmente quest'anno 
aumenterà di una metà. Sta sano e voglimi bene. 

Tuo affezionatissimo Amico,  

P. Berti". 

Sebbene non sia datata, questa lettera dovrebbe risalire al 1846. L'autore, infatti, nel testo dichiara 
di aver ricevuto, quasi due anni prima, una missiva, datata il 14 Giugno 1843, giunta, 
probabilmente, molti mesi dopo, forse anche nel 1844. L'accenno all'enorme aumento della 
superficie degli Stati Uniti si riferisce alla tribolata annessione del Texas, tra il 1844 e 1845. Si 
deduce, anche, che, quando l'autore cita le calamità che afflissero Haiti due anni prima si riferisca al 
disastroso terremoto del 7 maggio 1842.   

Il fortuito rinvenimento di un archivio famigliare di Glasgow, in Scozia, di cui, qui di seguito 
illustro cinque lettere, getta una luce sconvolgente su quell’evento calamitoso, descritto da un 
testimone oculare. Chi scrive era un piccolo agente alle dipendenze di un commerciante di caffè, 
che presumibilmente scriveva spesso lunghe lettere ai suoi genitori. Purtroppo la scrittura, i termini 
utilizzati, la prosa prolissa e spesso ripetitiva , tutto il testo compatto senza quasi un ‘a capo’, 
rendono assai difficile la lettura e l’interpretazione delle parole. Siccome la trascrizione del testo in 
inglese comporta molte perplessità, nella traduzione in italiano si è cercato di interpretare quello che 
nel testo non è espresso chiaramente. 

Riporto quindi qui di seguito il testo della lettera scritta solo dieci giorni dopo l'accadimento stesso, 
il 17 maggio 1842. Fu affidata al capitano di una nave privata in partenza, probabilmente trasportata 
gratuitamente, che giunse a Dover il 25 di giugno, dopo 38 giorni di navigazione. A Dover venne 
impostata come una normale lettera interna e tassata alla consegna 2 pence , [ill. 2 e 3]: 

 



Cape Haitien, 17 May 1842. 

Dear Father and Mother, 

before this reaches you, you may probably have heard of the dreadful catastrophe that has taken 
place. This town is in ruins by an earthquake and 2/3 or more of the inhabitants are buried in the 
ruins. Thank Gods I am one of the very few safe, although I have lost everything. 

You will hear from me soon. On receipt of this do not send any more letters directed to the Cape 
until you hear from me again, as it is more than probable I will leave this, but when I will go I know 
not yet. What the earthquake has left standing has been consumed by fire and as I now write (on 
board a vessel) the town is being pillaged by the natives who are fighting amongst themselves. In 
fact all of us at the moment are experiencing a slight taste of misery, but it is to be hoped assistance 
will soon arrive from Port au Prince and Jamaica. Excuse my saying more. I only write this to let 
you know that I am well and sound in limb. 

Yours ever, A. R. Murray 

Ed ecco la traduzione: 

Cape Haitien, 17 maggio 1842. 

Cari Padre e Madre, 

prima che questa mia vi raggiunga, avrete probabilmente sentito della terribile catastrofe accaduta 
qui. Questa città è in rovina a causa di un terremoto, e due terzi o più dei suoi abitanti sono sepolti 
sotto le rovine. Grazie a Dio, io sono uno dei pochissimi che si sono salvati, quantunque io abbia 
perso tutto. 

Voi avrete presto mie notizie. Quando riceverete questa mia non spedite più altre lettere a Cap 
Haitien fino a quando non riceverete di nuovo mie notizie, poiché è più che probabile che parta, ma 
ancora non so quando me ne andrò. Ciò che il terremoto ha lasciato in piedi è stato divorato dal 
fuoco e mentre io scrivo, a bordo di una nave, la città viene saccheggiata dagli indigeni che anche 
si combattono fra di loro. Tutti noi al momento sperimentiamo una certa indigenza, ma speriamo 
che i soccorsi arrivino presto da Port au Prince o dalla Jamaica. Vi scrivo solo per farvi sapere 
che sto bene e in ottima forma. 

Vostro sempre A. R Murray. 

Una seconda lettera, datata 12 luglio riporta altre interessanti notizie. Questa fu, invece, portata a 
Grand Turk nelle Turks Island, non è chiaro se privatamente o per mano dell’agente inglese del 
Packet . Impostata sulla nave ‘Trent’ della R. M. S. P. ricevette al verso, alla partenza, il grafico 
‘Turks Islands’ e in arrivo il timbro circolare in verde, senza data, ‘LEEWARDS ISLANDS F’ che 
veniva apposto sulle lettere sbarcate a Falmouth senza essere convogliate a Londra, ma spedite 
direttamente a destinazione, in questo caso a Glasgow, dove giunse il 30 agosto, 49 giorni dopo, [ill. 
4]: 

  

 



12 July 1842, 

My Dear Father and Mother, 

I wrote you a few hurried lines about the middle of May acquainting you with the misfortunes I, and 
I may say the whole of the surviving inhabitants, have been obliged to suffer. Since I then wrote, 
affairs in general have not turned much better.  

The pillage is certainly over now, but we are still in a very curious position. Nothing has yet been 
attempted by the survivors in the way of clearing the town, nor does the Government appear 
inclined to render them any assistance. I am at present living in a kind of a dog-kennel here on 
shore and very uncomfortable I can assure you, but I am thankful to get hold of it, altho’ when the 
rain falls (which it does very freely at time) I am all afloat.  

The shocks of the earthquake continue every since, altho’ slight. No person now dare live in stone 
building. What few (who) remain in town have built hovels of planks, but nearly every person has 
gone to country. It is now positively ascertained that upwards of 6,000 souls have been buried 
under the ruins of the town, most of which (whom) still remain there. No epidemic has appeared as 
most people apprehended at one time. In consequence of my exertions during the disturbance in 
getting off the House’s coffee in tore etc. etc. and the consequent running in the sun etc. I got hold 
of the fever a month ago and that very severely too. I was confined upwards of three weeks where I 
now am, but I am now, Thank God, entirely free of it and am able to walk about a little, altho’ as 
you may suppose I am very weak and brought down a good deal in body.  

I might have taken more care of myself, but the fact is I was a little scandalized that all the other 
clerks forsook him in the hour of need and danger, and as I have now everything to gain, I thought 
it best to set too (to) with a good will and do my best. The result is I have singly, I may say, saved 
the greatest part of his office and I have since heard from good authority that Mr Breffit has said I 
will not loose any thing by what I have done, - if so be, so much the better. At present I can assure 
you I am much in want of it, having as I have already mentioned to you lost nearly everything in the 
shape of clothes as well as the little money I had scraped together.  

The latter was all stolen when the Country people robbed the office to the amount of nearly £ 40. 
You see I have been again unfortunate in every way, but I always keep up a good spirit in the 
‘Pleasures of Hope’. When affairs get to their worst, they will mend, it is said. I hope this will be 
the finish of my misfortunes and that my prospects will now improve, which they have need of 
certainly. As I have said above, altho’ weak, I am getting on very well considering where I am. My 
appetite is good and I sleep well and you are aware so long as a person, as they say in Scotland, ‘is 
gley at the uptacks’ he may be considered convalescent. Amen. 

By the bye about a fortnight ago I received a few lines from you dated K ….. 9th May, enclosing a 
letter from a friend of mine in N. South Wales. I noted all what you say in yours and that you had a 
visit from Tom. But there in no use of recapitulation. I know you would be very happy to see him. I 
am glad to see you were all well. 

By the by, I have been anxiously waiting for an answer to my letters written in the beginning of 
April to you James, as also to Cousin Thomas. By the ‘Eliza Kellick’, a vessel which sailed from 
here to Liverpool at that time, I sent him the money I was owing him in gold in a small parcel . I 
hope it has arrived and that by next pkt. I will get in acknowledgement. 

 



With respects to all friends both in Glasgow and elsewhere. 

I ever am 

 

Ed ecco la traduzione: 

12 luglio 1842, 

miei cari padre e madre,  

vi ho scritto alcune righe in fretta verso la metà di maggio per informarvi delle disgrazie, che io, e 
potrei dirlo per tutti gli abitanti sopravvissuti, sono stato obbligato a sopportare. Da quando vi ho 
scritto, la situazione in generale non è migliorata di molto. Il saccheggio è sicuramente finito, ma 
siamo ancora in un momento molto particolare. I sopravvissuti non hanno ancora tentato nulla per 
sgomberare la città, né il governo sembra propenso a fornire loro assistenza.  

Ora vivo in una specie di canile sulla spiaggia molto scomodo, vi posso assicurare, ma sono 
contento almeno di averlo, anche quando piove (cosa che avviene abbondantemente di tanto in 
tanto), ma resto a galla. Le scosse di terremoto si susseguono da allora, anche se più lievi. Nessuno 
adesso osa vivere in un edificio in muratura. I pochi abitanti che sono rimasti in città hanno 
costruito tuguri con assi di legno, ma quasi tutti sono andati in campagna. Si sa ora con certezza 
che oltre 6.000 persone sono rimaste sepolte sotto le macerie della città, e in gran parte rimangono 
ancora lì.  

Nessuna epidemia si è verificata, nonostante il timore della maggior parte delle persone. In 
conseguenza dei miei sforzi durante il disastro, fuggendo dalla nostra Casa del Caffè in lacrime, 
ecc. ecc., la successiva corsa sotto il sole, ecc. mi sono preso la febbre un mese fa, e anche molto 
gravemente. Sono stato confinato per tre settimane nel luogo in cui sono ora, ma adesso, grazie a 
Dio, sono completamente libero dalla febbre e in grado di camminare un poco, anche, come potete 
immaginare, se sono molto debole e abbattuto. 

Avrei potuto prendermi più cura di me stesso, ma il fatto è che ero un po' scandalizzato dal fatto 
che tutti gli altri impiegati avessero abbandonato l’ufficio nell'ora del bisogno e del pericolo, e 
dato che ora ho tutto da guadagnare, ho pensato che sia meglio mettersi di buona lena e con buona 
volontà e fare del mio meglio. Il risultato è che posso affermare di aver salvato da solo la maggior 
parte del suo ufficio e da allora ho sentito da buona fonte che il signor Breffit ha detto che non 
perderò nulla per ciò che ho fatto. Se è così, tanto meglio. Al momento posso assicurarvi che ne ho 
molto bisogno, poiché come vi ho già detto ho perso quasi tutto, in particolare i vestiti, nonché i 
pochi soldi che avevo racimolato. 

Il denaro è stato rubato quando la gente del luogo ha saccheggiato l'ufficio per un valore di quasi £ 
40. Come vedete, sono stato ancora una volta sfortunato, ma mantengo sempre il buon umore nei 
"Piaceri della Speranza". Si dice che quando le cose volgono al peggio, poi si aggiusteranno. Spero 
che questa sarà la fine delle mie disgrazie e che le mie prospettive ora possano migliorare, cosa di 
cui ho sicuramente bisogno. Come vi già ho detto, anche se debole, sto andando avanti bene, 
considerando dove sono. Il mio appetito è buono e dormo bene e voi siete consapevoli che finché 
una persona, come si dice in Scozia, “is glay at the uptacks” sicuramente può essere considerata 
convalescente. Amen. 



A proposito, circa quindici giorni fa, ho ricevuto alcune righe da voi datate K ... 9 maggio, con 
allegata una lettera di un mio amico del Nuovo Galles del Sud. Ho notato tutto quello che voi dite e 
che avete avuto una visita di Tom. Ma non c'è l’uso alcuno del riassunto. So che sareste molto felici 
di vederlo. Sono contento di vedere che stavate tutti bene.  

A proposito, ho aspettato con ansia una risposta alle mie lettere scritte all'inizio di aprile a te 
James, come anche al cugino Thomas. Con la nave ‘Eliza Kellick, che allora salpò da qui diretta a 
Liverpool, gli inviai un pacchetto con i soldi che gli dovevo in oro. Spero che sia arrivato e che con 
l’arrivo del prossimo ‘pkt’ possa ricevere una ricevuta. Invio i miei rispetti per tutti gli amici, sia a 
Glasgow, sia altrove. 

 Dell’agosto 1842, datata il 24, ci rimane un’altra lettera con ulteriori notizie relative alle disgrazie 
sue e del Paese. Impostata a Môle St. Nicolas su una nave del Packet venne trasferita a l’Avana sul 
vapore ‘Tay’ e fatta proseguire fino a Falmouth dove giunse il 12 ottobre, poi dopo altri tre giorni 
finalmente a destino, dopo quasi 50 giorni di navigazione, [ill. 5 e 6]:  

 

 24 August 1842, 

My Dear Father and Mother, 

I wrote you a few lines a few weeks ago informing you that in addition to may misfortunes in the 
earthquake I had had fever and that I was entirely recovered. I have now the pleasure to inform you 
that my health has continued excellent, although we now had a very great deal of sickness, not a 
person scarcely has escaped the fever this summer, native as well as foreign and many has had it 
twice, folks here account for this unusual unhealthiness of this place by the dryness of the season, 
not a drop of rain has fallen for more than two months, and it is, and has been suffocating warm – 

I never in all my residence in the tropics felt it so hot. It is also attributed to the state of the 
atmosphere from the great quantity of unburied dead still under the ruins which the lime has 
preserved from decay and to confirm this opinion the people at a certain distance from the town are 
healthy in comparison to those in it and its vicinity. This is what has all along from the beginning 
been expected.  

I hope however we will have a dash of rain soon when the heat will abate – besides the warm 
months are nearly trough. But when the rain does come I doubt, as the saying is, “It will be out of 
the frying pan into the fire” as the Authorities have not yet caused the streets to be cleared and the 
water will of course stagnate, and then – you must be aware the heat here in winter is as hot almost 
as your summer – To say the fact I whish I was clear of this den of ruins, but I have been, as you 
know, kicking about the ocean of the world too long now and to so little purpose that I may as well 
stick by the wreck as long as it will float, - besides Hope whispers I may see more fortunate days, as  

I know that since the 7th of May I have done my duty to my employers. They know it too, and what 
did I get for it, why, privations not a few, as well as fever. I hope Mr. Breffit will not forget to give 
me a few extra dollars to make up for my losses. 

 

 



I am still in town living in a most miserable shielding, a kind of a dog kennel I may say, but I am 
about to remove to a more comfortable one I hope, where I will be more at my ease and have my 
meals more regular and better, I am now you must be aware the only representative of George 
Breffit & Co. in town, Mr. Breffit is living away some distance in the country. He does not relish 
coming into town and with reason, as a person of his gross habits I doubt in present times would 
soon be food for the worms. The other clerks are also gone.  

I only remain – the Forlorn Hope – Had I only a few of my Books I would be comparatively happy, 
but they were all, with the exception of a few vols., burnt in the ruins, as well as all my papers and 
great part of my clothes. Nor would I have saved what I did had I not the next morning been 
desperate at the thought of losing every rag belonging to me, that I got into the house against 
advice of everyone, got hold of your big chest you may remember, filled it with what came nearest, 
Books, Clothes, etc., when on my coming down, part of the stair case fell in with me, but I held on to 
my chest as they say “Like grim death to a dying nigger” and got out with it without a scratch.  

The house was burnt about ½ an hour after, in fact the next house was on fire at the time. But I will 
give you a detailed account one of these days of what I saw and felt on the 7th as I am filling up my 
paper with a subject foreign to what I intended. 

It is now a long time since I had a letter from any of you, your last was enclosing one from an old 
friend of mine in N. S. Wales which I thought had forgotten me. I hope I will receive news from you 
shortly as I am anxious to hear all news. I would also wish very particularly to know if you have 
received as well as James a letter which I wrote you both in the beginning of April, they were 
enclosed in a parcel which I sent to Mr. Thomas containing the money which I owed him. It went by 
a vessel direct to Liverpool. What I am surprised at is no acknowledgement of its arrival from Mr. 
Thomas who you know is very correct in that way. The ‘Eliza Kellick’, the name of the vessel, has 
since come back to a port in this Island.  

I have written to the Captain enquiring whether he delivered the parcel to his owner as desired and 
he has returned an answer that he delivered it to his owner’s agent Mr. Durante, a partner in the 
House of Messrs. Wm. Rose & Co., who said that he would forward it and that he was acquainted 
with Mr. Murray. If on receipt of this the parcel should not have arrived be so good as to let Cousin 
Thomas know this and that the family of Irienshields are connected with the House.  

The parcel contains besides of 5 doubloons in Gold and 2 Silver Dollars. I hope it is not lost as I 
would not be able for the present to replace it, what little money I had saved besides that, having 
been lost when the Office was pillaged, I unfortunately having had it in my desk, as I considered it 
safer there than in my room. 

I will now conclude for the present, but intend to write again soon. Give respects to all friends – 
Mrs. Samant I think has forgot me as I have not received an answer to the letter which I wrote her 
some time ago. 

Hoping to receive news from you soon. 

 24 agosto 1842,  

 

 



Ed ecco la traduzione: 

 

miei cari Padre e Madre, 

vi ho scritto alcune righe qualche settimana fa informandovi che oltre alle sventure del terremoto 
avevo avuto la febbre e che mi ero completamente rimesso. Ora ho il piacere di informarti che la 
mia salute è migliorata in modo eccellente, anche se ora abbiamo un gran numero di infermi, 
nessuno è riuscito a sfuggire alla febbre di questa estate, sia i nativi, sia gli stranieri, e molti 
l'hanno presa due volte. La gente qui spiega che questa insolita insalubrità sia dovuta alla siccità 
della stagione, non è caduta una goccia d’acqua per più di due mesi, e così è, che vi è un caldo 
soffocante, che mai ho provato così caldo in tutta la mia permanenza ai Tropici. 

Ciò è stato anche anche attribuito alla qualità dell'atmosfera dovuta al gran numero di morti 
insepolti ancora sotto le rovine che la calce ha preservato dalla decomposizione, e a conferma di 
questa ipotesi le persone che stanno ad una certa distanza dalla città sono in buona salute, rispetto 
a quelle che ci vivono o stanno nelle vicinanze. Questo è ciò che ci si aspettava da sempre. Spero 
comunque che presto ci sarà un po' di pioggia quando il caldo diminuirà, anche perché i mesi caldi 
sono quasi finiti. 

Ma quando arriverà la pioggia credo, come dice il proverbio, "si cadrà dalla padella nella brace", 
poiché le Autorità non hanno ancora iniziato lo sgombero delle strade con l'acqua che 
naturalmente ristagna, e quindi dovete rendervi conto che il caldo qui in inverno è caldo quasi 
quanto la vostra estate. 

Per dire il fatto che desidero essere liberato da questo rifugio in rovina, ma, come sapete, ho preso 
a calci l'oceano del mondo per troppo tempo e per uno scopo così piccolo che potrei anche 
rimanere attaccato al relitto fintanto che galleggerà, oltre a un po’ di speranza, potrei vedere 
giorni più fortunati, poiché so che dal 7 maggio ho fatto il mio dovere verso i miei datori di lavoro. 
Lo sanno anche loro, e cosa ho ottenuto per questo, con privazioni non poche, così come la febbre. 
Spero che il signor Breffit non dimenticherà di darmi qualche dollaro in più per compensare le mie 
perdite. 

Sono ancora in città e vivo in un miserabile ricovero, una specie di canile, posso dire, ma sto per 
trasferirmi in un posto più comodo, spero, dove sarò più a mio agio e avrò dei pasti più regolari e 
migliori. 

Ora dovete sapere che io sono il solo rappresentante di George Breffit & Co. in città; il signor 
Breffit vive ad una certa distanza in campagna. Non gli piace venire in città e a ragione, perché 
come persona delle grossolane abitudini penso che in questi giorni sarebbe presto diventato cibo 
per i vermi. Anche tutti gli altri impiegati se ne sono andati. Rimango solo, con la “speranza del 
derelitto”. Se potessi avere solo alcuni dei miei libri sarei relativamente contento, ma andarono 
tutti, ad eccezione di qualche volume, bruciati fra le rovine, così come tutti i miei documenti e gran 
parte dei miei vestiti. 

 

 



Ne avrei salvato qualcosa se la mattina dopo, disperato al pensiero di perdere ogni straccio che mi 
apparteneva, non fossi entrato in casa contro il consiglio di tutti, e avessi afferrato il vostro grande 
baule che forse ricorderete, riempito con ciò che mi venne sottomano, libri, vestiti, ecc., poi quando 
scesi, parte della scala mi cadde addosso, ma mi tenni stretto al baule, che come dicono "Come una 
morte triste a un negro morente", e scesi con esso senza un graffio. La casa bruciò circa mezz'ora 
dopo, in effetti la casa vicina era già in fiamme in quel momento. Ma vi darò un resoconto 
dettagliato, uno di questi giorni, di ciò che ho visto e sentito il 7 mentre sto riempiendo questa mia 
lettera con un argomento estraneo a quello che intendevo. 

È passato molto tempo da quando ho ricevuto una lettera da qualcuno di voi, nella vostra ultima ve 
ne era acclusa una di un mio vecchio amico nel N. G. del Sud, che pensavo mi avesse dimenticato. 
Spero di ricevere presto vostre notizie perché sono ansioso di sentirle. Vorrei anche in particolare 
sapere se avete ricevuto, come James, una lettera che vi ho scritto per entrambi all'inizio di aprile. 
Erano accluse in un pacchetto che ho inviato al signor Thomas contenente i soldi che gli dovevo. 
Era stato spedito con una nave diretta a Liverpool. Ciò che mi sorprende è il mancato cenno di 
ricevuta da parte del signor Thomas, e voi sapete quanto sia corretto in queste occasioni. 

‘Eliza Kellick’, è il nome della nave, da allora è già tornata in un porto in quest'isola. Ho scritto al 
Capitano chiedendo se ha consegnato il pacchetto al suo proprietario come desiderato, e mi ha 
risposto che lo ha consegnato all'agente del suo proprietario Mr. Durante, un partner della ditta 
Wm. Rose & Co., che disse che l'avrebbe inoltrato e che conosceva il signor Murray. Se questo 
pacchetto non dovesse essere stato consegnato, siate così buoni da informare il cugino Thomas, 
sapendo che la famiglia di Irienshields è collegata a quella ditta. Il pacco conteneva 5 dobloni in 
oro e 2 dollari d'argento. 

Spero che non sia andato perduto perché non sarei in grado per il momento di sostituirlo, in quanto 
il poco denaro che ero riuscito a risparmiare oltre a quello, lo avevo perso quando l'ufficio è stato 
saccheggiato. Purtroppo l'avevo tenuto nella mia scrivania, in quanto lo consideravo più sicuro lì 
che nella mia stanza. Concluderò per il momento, ma intendo riscrivervi presto. Porgete i miei 
rispetti a tutti gli amici. Credo che la signora Samant mi abbia dimenticato perché non ho ricevuto 
una risposta alla lettera che le ho scritto qualche tempo fa. Spero di ricevere presto vostre notizie. 

Del 1843 sono note due lettere, rispettivamente del 6 gennaio e dell’8 luglio. Quella di gennaio è 
particolarmente interessante dal punto di vista marcofilo in quanto mostra sul fronte il timbro in 
cartella verde ‘St. DOMINGO’ che si conosce impresso su pochissime lettere. Nella vendita della 
collezione ‘Glassco’ di Robson Lowe del novembre 1969 vennero offerte tre lettere, probabilmente 
la quasi totalità di quelle conosciute. Fra il 1820 e il 1844 esisteva la ‘Repubblica di San Domingo’ 
creata da Boyer dopo che questi aveva riunificato tutta l’isola, la parte già francese e quella 
spagnola .  

Questo timbro venne approntato probabilmente nel 1842 quando furono aperte le prime agenzie 
postali nell’isola, quando l’isola era ancora riunificata. Nel 1843 Boyer fu destituito e costretto a 
fuggire in Francia, dove morì dimenticato nel 1850. La conseguente secessione della parte spagnola 
nel 1844, resero non più necessario questo timbro. Imbarcata su un vapore del Packet, non è 
possibile conoscere la data di arrivo in quanto al verso un datario, impresso in rosso, non è 
leggibile, [ill. 7].  

 

 



Questa lettera tratta quasi esclusivamente di affari famigliari, di poco interesse, a parte un paragrafo 
in cui si legge:  

‘Information arrived from Port-au-Prince yesterday that three of the principal officers concerned in 
the pillage here in May have been condemned to be shot here, a few others have been sentenced to 
the Galley for life”. 

Ed ecco la traduzione: 

‘Informazioni giunte ieri da Port-au-Prince riportano che tre dei principali funzionari implicati nei 
saccheggi di maggio scorso sono stati condannati alla fucilazione, alcuni altri sono stati 
condannati alla galera a vita’. 

La lettera datata 8 luglio, fu consegnata all’agenzia postale consolare di Cape Haitien che appose il 
timbro datario circolare il giorno 9, fu spedita in un primo momento a l’Avana, e poi imbarcata sul 
vapore ‘Teviot’ in arrivo dal Messico, giungendo a destinazione il 6 agosto, ventotto giorni dopo, 
[ill. 8 e 9]. 

Cape Haitien, 8th July 1843 

My Dear Father and Mother, 

it is now an age since I last wrote to your good selves direct, some time in January if I mistake not 
& the why and wherefore of all this delay I must indeed in verity attestate to downright laziness as I 
certainly have not had more than a modicum of occupation since that period in the [omissis] 
excepting a touch of the fever always now and then, but that although no doubt a nuisance when it 
lays one on their beamends, I have begun to get so accustomed I think now nothing about it, in fact 
it does one good by cleaning off the bad humours generated in the body of a person of sedentary 
occupation like myself & gives a good appetite & spirit to do their duty.  

However as you folks in the Old Country have always an idea that we in the Tropics are either 
under the sad or that something is amiss if you hear not periodically. 

I have today come to the determination of bracing up idleness to the task of informing you that I am 
at this moment alive & healthy and hope (God willing) to continue so far the avenir not with 
standing I may inform you this place at present is far from being sanitary, & as we are now fairly 
entered into our summer, which is warm enough everywhere in these latitudes in all conscience, 
fancy to yourselves the reflection of the sun's rays form a sea ruins & judge if it is not a purgatory 
verily as Brother Jonathan says the heat is enough to break one's neck let alone the miasma arising 
from the [omissis] of rotten water in all parts. 

We still continue to have slight shocks of earthquake occasionally but they are getting weaker & 
weaker as time rolls on, & as all the high buildings came down in the Grand Crash last year, & 
people now live in wood huts along the shore no harm can be done, nor in fact does any person 
manifest foul when we have [omissis] except perhaps a few old women who may cross themselves & 
count half a dozen beads. You no doubt have perused with interest the account of the disasters in 
the Windward Islands this year, it was bad enough no doubt, particularly at Pt. Petre in 
Guadeloupe . Still it was not equal to what we had here, besides they have received assistance, 
while here the poor blacks are isolated without a friend to give them a penny, nor have they 
received one from foreign philanthropy ! 



I have to acknowledge the reception in February of your welcome letter of 10th March & note its 
contents. I am sensible, gratefully sensible I can assure you of your never ending kindness & 
advices to me therein contained. As regards your wish that I should leave Hayti, I can only answer 
that were my own tastes or sentiments to be consulted on the matter I would willingly by act up to it, 
but to a man of the world interest must also be looked to. As I have often said to you, I have been 
knocking too long about the world & to too little purpose truly not to know the truth of the adage "a 
rolling stone gathers moss". Nevertheless the references you were kind enough to mention in the 
States & Canada may be of great service to me should I not see my way clearly before me here. 

My engagement with Breffit & Co expires this month when of course I shall know what I am to 
change for, which I naturally expect will be something respectable after what I have gone through, 
if not, then some fine day you receive a letter from me acquainting you that I am in the States, but 
that I do not think likely at least for the present as there will apparently be  some good business 
done in this Island anew & it is believed that all foreigners who were in Hayti during the revolution 
will be granted Civil rights which I may inform you is a great privilege, as at present no white can 
hold property according to their Constitution. Mr. Breffit is at present in the Spanish part looking 
after the House's outstanding debts, he has been away since March but I expect him back in all this 
month. I have been left in charge here. On his return he intends going to England to organize the 
new business intended to be carried on here. I will let you know when he does go so that you may 
have a talk with the squire himself when he visits Scotland. 

You will have been informed through the public prints of the revolution in this Island & of its 
successful termination. Undoubtedly great credit is due to the Patriots in effecting it with so little 
bloodshed, not above 50 people were killed in all, but this was not Boyer's fault as he would have 
made a bad affair of the matter had his troops remained faithful to him. However all lands were 
tired of him & his satraps, so the old Blueguard to save his carcass took French leave & is now in 
Jamaica living in his robbery as he took good care to clean out the National Treasury before 
starting, besides he has a great deal of money in France. A division of the Patriot Army made in a 
visit a few weeks ago & are now in the eastern part putting affairs in order, everything is quiet just 
now, but I doubt our political troubles are yet to come as the President is not elected, this event will 
take place in Nov. when of course there will be great excitement through the republic & perhaps 
some disturbance. 

You will be good enough to present my respect as customary to all may care anything about me & 
in particular to those whom you know I am bound to remember. You will make my 
acknowledgement to Aunt Murray for the Papers she sent to me, as well as Joseph my kind friend. I 
am ashamed of myself with regard to him, but one day when I am in the humour, say to him, I will 
send a yarn will make his eyes water. Pray now is my worthy friend Mrs Lamont etc. getting on, 
when you next see her give her my regards.  

In the hopes of soon hearing from you again with the information of your continued health, & that 
my Father has enjoyed himself much this summer, I ever am 

My Dear Parents, your affectionately 

A. N. Murray  

P. S. I had a letter lately from Alex – all well – Pray what is James about – he never writes – he is 
in debt a letter to me but I suppose he is like myself, a confounded lazy correspondent. By the way 
both in your last letter and several previous ones you desire to know if I require any thing you can 
furnish, in answer. I need only say thank you very kindly, at one time I was rather badly of, poor & 



naked in every sense, but now, thank God, as regards the former I will make up my losses if I have 
health & anon the latter, the fewer the Clothes we wear at present the better, besides I have a very 
respectable wardrobe now. 

  

La traduzione in italiano come segue:  

 Cape Haitien, 8 luglio 1843 

Miei cari Padre e Madre, 

Ormai è un'eternità dall'ultima volta in cui vi ho scritto direttamente, una volta a gennaio, se non 
mi sbaglio, e il perché di tutto questo ritardo devo confessare che sia la mia vera pigrizia, dato che 
certamente non ho avuto più granché da fare in quel periodo, tranne un poco di febbre di tanto in 
tanto, ma sebbene sia senza dubbio un fastidio quando uno è al verde. Ho iniziato ad abituarmi così 
tanto che ora non ci penso più, infatti, fa bene a un sedentario come me rimuovere i cattivi umori 
generati nel corpo, dà un buon appetito e la forza d'animo a fare il proprio dovere. Tuttavia, dato 
che voi gente del vecchio mondo avete sempre idea che noi ai Tropici siamo d'umore triste o che 
qualcosa non andava se non ci si sente periodicamente. 

Oggi sono giunto alla determinazione di prepararmi all'ozio, informarvi che in questo momento 
sono vivo e in salute e spero (a Dio piacendo) di continuare così per il futuro, senza però 
comunicarvi che questo posto, al momento, è lungi dall'essere salubre, e poiché ora siamo ormai 
entrati nella nostra estate, che è vi assicuro abbastanza calda ovunque a queste latitudini, 
immaginate voi stessi il riflesso dei raggi del sole su di un mare di rovine, e giudicate se non è un 
purgatorio. Come dice il fratello Jonathan, il calore è sufficiente a spezzare il collo di chiunque, 
per non parlare dei miasmi che salgono ovunque dalle acque putride. 

Continuiamo ancora a subire lievi scosse di terremoto di tanto in tanto, ma stanno diventando 
sempre più deboli col passare del tempo, e poiché tutti gli edifici alti sono crollati l'anno scorso al 
momento del Grande Terremoto, e siccome la gente ora vive in capanne di legno lungo la riva, 
nessun danno può verificarsi, né in effetti una persona si manifesta sudicia quando abbiamo 
[omissis] tranne forse alcune donne anziane che possono incrociarsi e contare mezza dozzina di 
perline. Voi, senza dubbio avete letto con interesse il resoconto del disastro nelle Isole Sopravento 
di quest'anno, è stato senza dubbio abbastanza grave, in particolare a Pt. Petre in Guadalupa. 
Tuttavia non è stato uguale a quello che abbiamo avuto qui, per di più loro hanno ricevuto 
assistenza, mentre qui i poveri neri sono isolati senza un amico che possa dar loro un soldo, né ne 
hanno ricevuto uno dalla filantropia straniera!  

Devo confermarvi che a febbraio ho ricevuto la vostra gradita lettera del 10 marzo, e ho preso atto 
del suo contenuto. Vi sono molto grato, e posso assicurarvi che apprezzo la vostra infinita 
gentilezza e i consigli contenuti. Per quanto riguarda il vostro desiderio che io lasci Haiti, posso 
solo rispondervi che se i miei gusti o le mie opinioni sull'argomento fossero consultati, sarebbe una 
cosa brutta se agissi così, ma per un uomo con interessi mondiale bisogna anche guardare.  

Come vi ho spesso detto, ho bussato troppo a lungo al mondo e troppo poco per non conoscere 
veramente la verità dell'adagio "una pietra che rotola raccoglie muschio". Tuttavia le referenze che 
voi siete stati così gentili da menzionare negli Stati Uniti e in Canada potrebbero essere di grande 
aiuto per me se non dovessi vedere chiaramente un futuro per me qui.  



Il mio impegno con Breffit & Co scade questo mese quando ovviamente saprò cosa scegliere, che 
naturalmente mi aspetto sia qualcosa di rispettabile dopo tutto quello che ho passato, se no, poi un 
bel giorno riceverete un lettera da parte mia che vi informa che sono negli Stati Uniti, ma non lo 
credo probabile almeno per il momento in quanto apparentemente ci saranno di nuovo buoni affari 
in quest'isola e si ritiene che a tutti gli stranieri che erano ad Haiti durante la rivoluzione verranno 
concessi i diritti civili, di cui posso assicurarvi è un grande privilegio, poiché attualmente nessun 
bianco può detenere proprietà secondo la loro Costituzione. Il signor Breffit è attualmente nella 
parte spagnola che si prende cura dei debiti insoluti della sua impresa, è via da marzo ma mi 
aspetto che tornerà in questo mese. Io sono stato lasciato in carica. Al suo ritorno, intende andare 
in Inghilterra per organizzare la nuova attività destinata a svolgersi qui. Vi farò sapere quando se 
ne andrà in modo che voi possiate parlare con l'imprenditore stesso quando visita la Scozia. 

Sarete stati informati attraverso la stampa della rivoluzione avvenuta in quest'isola e della sua 
conclusione positiva. Indubbiamente un grande merito è dovuto ai patrioti nel portarla a termine 
con così poco spargimento di sangue, con non più di 50 persone uccise in tutto, ma questo non era 
colpa di Boyer in quanto sarebbe successo qualcosa di brutto se le sue truppe gli fossero rimaste 
fedeli. Tuttavia il paese era stanco di lui e dei suoi satrapi, quindi il vecchio ‘Blueguard’ per 
salvare la sua pellaccia si è dato alla fuga, e ora è in Giamaica dove vive delle sue rapine, 
essendosi preoccupato di ripulire il Tesoro Nazionale prima di partire, inoltre ha molti soldi in 
Francia. Una divisione dell'esercito patriota ha fatto una visita qui poche settimane fa e ora è nella 
parte orientale a mettere ordine. Tutto è tranquillo per ora, ma non dubito che i nostri guai politici 
non verranno fino a quando il presidente non sarà eletto, e questo avverrà a novembre, quando 
ovviamente ci sarà una grande eccitazione nella la Repubblica e forse qualche disordine. 

Voi sarete abbastanza buoni da presentare i mei rispetti come di consueto a tutti coloro che si 
interessano a me e in particolare a quelli che sapete essere legati a me. Ringraziate da parte mia 
zia Murray per i documenti che mi ha inviato, così come Giuseppe, mio caro amico. Mi vergogno di 
me stesso nei suoi confronti, ma un giorno quando sarò di buon umore, ditegli che gli invierò una 
storia che lo farà piangere. Prega ora la mia degna amica Mrs. Lamont ecc. che si metta in 
contatto, e quando la vedrete la prossima volta datele i miei saluti. Nella speranza di sentirvi presto 
di nuovo con le informazioni della vostra salute, e che mio Padre si sia divertito molto quest'estate, 
sono sempre  

Miei cari Genitori, vostro affezionato 

A. N. Murray 

P. S. Di recente ho ricevuto una lettera da Alex, tutto bene. Che ne è di James - non scrive mai, mi è 
in debito di una lettera, ma suppongo che sia come me, un corrispondente pigro e confuso. A 
proposito sia nella tua ultima lettera, sia in molte altre precedenti desiderate sapere se ho bisogno 
di qualcosa che potreste fornirmi. Devo solo dire grazie molto gentilmente, una volta ero piuttosto 
male in arnese, povero e nudo in tutti i sensi, ma ora, grazie a Dio, mi rifarò delle perdite e se avrò 
salute e tra breve la seconda cosa, meno vestiti noi indossiamo al momento, meglio è, inoltre ora 
ho un guardaroba molto rispettabile. 

 Queste lettere rivelano nel testo, spesso ignorato dai collezionisti, oltre ad elementi di grande 
interesse storico (annessione del Texas, terremoto di Haiti), dettagli vividi e personali. Riportando 
frammenti di vita vissuta in contesti eccezionali, rendono la storia più vera, più comprensibile, ma 
anche più terribile, quanto a difficoltà e a sofferenze umane.  

 



 

Le capacità di resistenza erano, a quell'epoca, molto superiori alle nostre, che si fosse missionari o 
commercianti. 

Padre Berti e Murray, legati da un sottile filo che riporta ad Haiti, ce lo dimostrano. 

Jamet M., 150 ans d'histoire postale des anciennes colonies françaises des origines à 1860, pp. 45-
86. 

Personaggio centrale della storia di Haiti, presidente della Repubblica, il più duraturo !, dal 1818 al 
1843. Nato nell'isola nel 1776, di padre francese e di madre nera, allevato in Francia, aveva 
partecipato alla Rivoluzione Francese, per poi tornare in patria. Il primo gennaio del 1804 la colonia 
francese di Saint-Domingue era diventata la prima repubblica nera indipendente al mondo, 
riprendendo l'antico nome indiano di Haiti. L'isola conobbe, per decenni, ogni sorta di tragedie : 
guerre civili, invasioni, frammentazioni dello stato, terremoti, pestilenze, carestie. Boyer successe 
ad Alexandre Sabès, detto ‘Pétion’ di cui era il segretario. Fra le sue cariche anche quella di 
generale della ‘Guardia’. Il periodo in cui Boyer fu al potere fu assai difficile e turbolento, 
nonostante il suo impegno. Riuscì, a caro, carissimo prezzo, a far riconoscere l'indipendenza della 
Repubblica dalla Francia e, poi, dagli altri stati. Cercò, senza riuscirci, a far rifiorire l'agricoltura, un 
tempo grande ricchezza del paese. Costretto all'esilio nel 1843 morì dimenticato in Francia nel 
1850. 

Per qualche scarna informazione supplementare vedi il catalogo di vendita della spettacolare 
collezione 'Hispaniola' di Clarence Hennan, per la parte riguardante Haiti, lotti da 955 a 1270. Asta 
di Robson Lowe a Basilea, del 13 ottobre 1966. 

Esclusa quella breve del 17 maggio, vista anche la precaria e disastrosa situazione in cui si trovava 
lo scrivente. Gli ‘a capo’ di tutte queste lettere sono arbitrari e introdotti per facilitare la lettura. 

Nel gennaio 1842 la Royal Mail Steam Packet (R.M.S.P.) stabilì un servizio bimensile con base a 
Grand Turk, l'isola principale del piccolo arcipelago delle Turks Islands, come centro di 
distribuzione della posta per tutte le West Indies, e come centro di smistamento per quella diretta in 
Inghilterra. Non essendo quest'ufficio ancora fornito di timbri, in via provvisoria, veniva apposto a 
tergo delle lettere, a penna, la dizione 'Turks Islands'. Il servizio cessò nell'ottobre dello stesso anno 
per le pessime condizioni dello scalo. Un ufficio postale a Grand Turk venne poi aperto solo nel 
dicembre 1854. Per questi interessanti grafici, vedi il catalogo della vendita Spink del 10 novembre 
1999, lotti da 1617 a 1620. Quasi tutte le lettere dirette ai Murray facevano parte della famosa 
collezione di J. Grant Glassco, ‘British Post Offices Abroad’, venduta a Londra dal 25 al 27 
novembre 1969, lotti da 826 a 829, e tre erano nella collezione di Morris Ludington, asta Spink, 
Londra, del 9-10 novembre 1999, in un unico lotto, il 1618. 

Nel 1825 l’Inghilterra riconobbe l’indipendenza di Haiti, ma gli scambi commerciali rimasero quasi 
inesistenti. Anni dopo, nel 1832, fu permesso al ‘Radamantus’, la prima nave a vapore che solcasse 
le acque dei Caraibi, di attraccare a Jacmel dove vi era un’agenzia del Packet presso il consolato. 
Altre agenzie vennero aperte a Port-au-Prince e Cape Haitien nel 1842, a Cayes nel 1848, a 
Gonaives nel 1849 e a Saint Marc nel 1854. Tutte queste agenzie postali vennero chiuse nel 1881. 

 



Frase o modo di dire, forse lessico famigliare in ambito scozzese, di cui non è stato possibile trovare 
il senso compiuto. 

La ‘Eliza Kellick’ era un brigantino di 200 tonnellate, costruito nel 1830 nei cantieri di Liverpool. 
Era una nave commerciale appartenente a H. Kellick, dove il nome di Eliza era quello della moglie 
o della figlia del proprietario. Fu in servizio sulla linea Liverpool-Santo Domingo e evidentemente 
faceva scalo anche ad Haiti, e poi in linea Londra-Santo Domingo. Non apparteneva alla Royal 
Mail Steam Packet Co. Nel 1842, come indicato nel il testo della lettera, partì all’inizio di aprile per 
Liverpool, giungendo in data imprecisata probabilmente verso la fine di maggio. Il 5 giugno 1842 
riparte da Liverpool per Haiti, Capitano Davies. Verso la fine di Luglio o primi di agosto arriva ad 
Haiti. Riparte da Gonaives probabilmente verso metà Settembre e giunge a Liverpool verso metà 
novembre, sempre con il Capitano Davies. Notizie cortesemente fornitemi da Alessandro Arseni 
che ringrazio vivamente. 

‘pkt’, si tratta del ‘Packet’ la compagnia di navigazione di stato. 

La storia di Haiti, dopo la conquista della libertà nel 1801 è complessa. Fino a quella data era 
colonia francese con il nome di Saint Domingue. Fra il 1801 e il 1804 diventa una Repubblica, 
seguita da un Impero fra 1804 e il 1806 e nuovamente una Repubblica fino al 1820, quando, 
riprendendo il vecchio nome dell’epoca coloniale di Saint Domingue, le due parti dell’isola furono 
riunite fino al 1844. Poi ritorna la Repubblica, fino ai giorni nostri. 

Si riferisce alla località di Pointe à Pitre. 

Nomignolo relativo a Boyer. 

 


