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1\TeJl' ottobre 1900 l'eg·pegio nostro concittadino dr. Rogg·ero 
Dollfus }Jarti·Fa dal Ticino per recarsi a ia,re un -·viag:~rio intorno 
aJ g:lobo. 

Fin dai ]JPin1i giorni eg·li prese a scrivere regolar1nente alla 
fa1nig,'lia le prOJJPie in1pressioni: le sue lettere, stese in ling·uEL 11--an
cese e certo non destin-Erte clal stto autore al.Ia pubblicità, ]JOrta-

1TEU10 un carattere sinl]Jat:icissinJo di .sincerità, di frescl1e.zza, eli 
€·Fidenza, cl1e a 1rvinse t -utti coloro cui fu dato eli l eg·g·erle. 

Il sottoscritto si fece ardito a ]Jregare la cortese fan1iglia 

Dollfus di ]JBPinettere la ri]Jrocluzione nel "Corriere del Ticino)' eli 
qu r-:.dle note di via.g'g·io: non solo il permesso fu accordato, 111a la 
g~entilisshna signora Laura_, la 1nanuna de.l g·io1~ane -Fiagg·iatore, si 
nssunse la cura della ta·a. duzione in i taliano. 

Cos ì., n1au. n1ano, ]Jer quasi un anno, ap]Jar·vero nel ,. Corriere_,, 
le lettere del ,. glo be-trot t.er , cleseri·venti l'Egitto, l'India, la China_, 
il Gia.PJJOne, gli Stati Uniti : in t-utte eg--li ri·rveln, senza ]J.retesa al
cuna e senza sforzo, lR soda e ·'"vasta s ua coltura scienti.fica ecl ar
t istjca, il sag·ace BJJ.irito d'osser vazione, e l' ani1no suo g·eneroso, 
]Jreoccz.Ipa t}o delle sofferenze deg·li u.znili. 

~Sarebbe slato un }Jeccato lasciar dis]Jerse queste interessani:i 
lettere SO]Jra .1 (] {) n un1eri di un g·iornale quotidiano, del quale ben 
pocl1i usano conser1rare la collezione. 

E j)er ò esse ·'Vennero qui riunite in un ·v--olninetto, cl1e t or
nerà gradito certa1nente E~i n1o.lti a1nici del nos tro ,., glo~)e-trotter )' e . 
cl1e costituiTà ] JBT l ui un Ti corda di un bell' O.]Jisodio della .sua frio-

• 

'lt:ntù, spesa così benra neg'li studii ·e nel ltrlTOro . 
.1-l lui ]JePtanto uno scl1ietto plauso, ed insienie un -vi1TO rin

g r aziEunento per il tratto squ.isito, con cui, -vineenclo l::t sua (gr ande 
.lnodestirt, p ePnJ.ise agli e-ditori eli fare questa JYllbblicazione. 

Gjovanni Hnastasi 
R c d a t t or· e d c l C. d. T. 
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P n d i t i da Vi enna la n1attj:na del 19 oli o ore . . 
:1 HOO, i l b uon~ a.n1iCO che mi accomp <l g na in 
c:1nesto bel viaggio ed io, p&ssian1o dno g iorni 

. ~ 

a I3uda-Pest ove la posizione st uponcln n d i-
l 

versi belli s sin1~ 111 0ntn~enti fer1nan o la no -
s tra a nlon1iraziune. Il nostro cles i dc ri o era. 
stato. di scendere il Danubio col pirosca fo o 
clii .Yisitn re anche Belg rado e Buchnrcst, 1na 
con n ostro g ra nde ran11narico son tian10 ch e 
la. nn Yigazione, ch e vien e sen1pro inte rrotta 
(J i inYerno, è g iit sosp esa : il che ci fa cnnl
bi n.re i tinerario. Prendinn1o l ' e_\:press della 
n oLte ed arrivian1o a Cons Lanza , po rto del 
~far Ne ro, alla sera del g iorno 21, dopo n Yer 

viaggia to circa. 24 ore. Pecca t o cb e c i s i fu no 
S \~egli a. i:i s ta1na.ne dopo aver g ià pDssnto la 
parte p i Ìl interessa.n i e, e cioè lo fa n1oso ' ' port e 
di forro , che COSÌ 11011 aubiainO pohd o YC

dere nò nns ign ndo, nò passnncl o in t reno. 

Qn81H1o Yennej.il g ioruo, el)hiu1o un' orn 
ancora Yicin o nl Dnnul)io frn ri t1cnt i c<>llin e, 
poi tnUo i t :re~to della gio rnn ia fu ~p e:-;o ncl
rn tt l'RYer:n re }e desolatO pinnnro clcllt\, l ?·Ull1 C

nia. ovn non s i Ycdo n essuna c iU~~, n olniue

no un Yillnggio. Lo ab itaz ioni unH\11 0 deb
bono nnsconder t;i die tro piccoli r ja lzi del t er-

. 
ren o ch o n on :--; i possono ch.i.atn nre coHint' . 

. P iccola fe.rnt nta a Bucares t-, la cui s tn-
7-iono ferrovinria rasson1igl ia a <1uolla. di 
una qualsia si ci ti<\ di pr ovinein. fra ncc~o : 
Yi si _parla. n1oH o .i l frnnce~e : n ne ho le cl i-

• 

\ 

v is e sono di tng1 io fra ncese . P assiamo du o 
pont i bellissi1ni ~ul f)nnuhio, eli cui uno 
ha 40 arcate, c, dopo aver fat to ehi sa. qua nti 
chilon1. sopra un 1nolo a tt raverso le paludi 
danubiane, eccoci fìnnltnon te n Constanza., 
ed a n1ezza noti e n bordo del " Reg ele Ca~·ol 

I. , bastin1enio belltsSiino, d i g ran dozza In o
cl in, con1andnto da un ca pitano a.Inabilissi-
111 0 ed uorno is t ruito eh e, avendo s tu diato 
nella 1narina frnnccse, ha Yiaggia t.o 1nolto 
sopra bastin1cnti di gue rra fra nces i. I n aYi
g li del n-Iar N oro appnrtongono al governo 
l'Ull1 Cll 0 . 

Ci s Yeglia rn o alln 1natt ina con un sole 
' 1nngnifi.co: il 1nnro ò nzz ntTO, i delfini sal

inno snlracqnD , ag itata da. una leggera brez
zn. Inson1n1.u, una t ra \"Cr sata. ideale . ·v· erso il 
t occo eccoci gi ~t R ll' c n t rn t n del Bosforo: a de
s trn i r esti de1lc antich e fo rtifì cnzioni gen o

" c~ i, a sin i :-::tl'a <J ue llo 111 o cl crn o d e i Tu echi. 
Jl J3osforo co' s noi 1nillc pD nora.n1.i cang ian ti 
ò cer to u no de'i pi ìt bei siti del n1ond o ; 
co n '}ttcsio i C'n1 po splend ido poi ci fa un a. 
• • • 

uupres~non o unn1en sn. 

S nl <}nn i d i Gn l n t a riconoscian1o s ubito 
il nostro ngcntc, che ci nspottn ass ien1o al

l l ' ingupe ra hih' no:-:·d ro drngon1nnno Casitnir i-\.r
tnnj o c.ho nYe \·nn lo i tnpcgnnio g ià prin1a . 

~f\. \~0 \-n n o il fC'z in t c:--; (a cd in segn o di ri
conoscinlento l 'un o te neva in 1na n o nn faz
zole tt o, l'nlt ro il nostro clispDccio ! 

• 

• 

• • 



Lascian1o dnpprinHt. scende re il pnlJbli co 

ntnnerosissin1o dei secondi pos ti che si schiac
cia sulla stret tissin1a. passerella, battendovi~i 
coi facchini ch e vogliono venir a. bordo. l( i

nahnente ci deciclian1o anch e noi, e a forza 
di 1nancie nrrivia.n10 n t erra sc·nza ch e ci 

ahhiano pes tato i call.i. 

Gli argo1nenti sonanti d0l drngon1 rM1no 
Casi1niro C' i fanno passare con faci lità 

n n che la dogana; bisogna perù convenire 

che doganieri, facchini cd altri " fnnngot

toni , che popolano (JUOsto qna.i sono una 
!nassa di ladri e di farabutti. Finaltnento 

possian1o prendere una vettura co1l'ngei:tte, 
1nentre Cnsirniro seguo coi bagagli. 

La prin1a gita che faccinn1o acco1npagnnti 
(lal fido Casin1.iro è, a cavallo, il giro dei 
bastioni. 1\t.travers iarno il ponte, poi Strunbul 
colle stradi cciuole sporche o nutl selciate, ed 
arrivia1no alle · ~ Sette torri ", antico cn
~telln saracf\no sul n1are, che forn1n il pri n
c ip io de i bastioni. ~1ontinn1o Ropra lllH1: fli 
(tltC~·d c torri 1nezzo rovinato cd nrnrni rinu 10 

P er l' indornnni n bbi tuno co1nbinato la spe
dizione n lle isole dei l)rincipi col n ostro a-

1 gente. Egli ci accornpagna dunque sul ponte 
di St runbu l, ovo c' i1nbarch·inn1 o sopra un 
vaporetto turco. 

Tosto si esce dal Bosforo passando dal 
la.t.o di Scutari, vic1no ad un far·o bianco in 
1nezzo n i ci press i . ./\rnrnirian1o dietro a noi 
la visi a s tupenda di Stan1bul con le due 
grandi 1noschee Santa Rofia e Acluned, ecl 
il Yecchi o serraglio dall e terrazzo guarnite 

di v0rduea c dallo antiche colonn o coriu

t i e, poi Fontra.ta del Corno d' oro sparso 
. di bast ~ n1en1 i dai 1ni llo " pavillons , diffe

renti; e pitl in là l")ern, il palazzo in1pe
ria1 e di Dobua-Badjé do1ninato, tal e un gua r
diano SOYero, dal cubo pesant·0 o rnonunlcn

tale dell' arnbascia.ta. tedesca. In fo1~do il 
Bosforo s ino a Robe rt College (univel'sità 

rn11eri cana , che quei n1ilionari intelligentis
si Jni lJnnnO aYnt.O l"nCCO rft'ZZH di l l11\(fl ' l'P n0l 

pitl LP l p osto de l .Bos fo ro) e dalla pnrtc~ asjn 

tien ~ino nl palazzo d .. i Bela.r-J)ey, proprie tit 
' 

l. n p i Ìt bella Y).sta. in1.a.ginabilc. In un' nHra 

to rre troYian1o delle prigioni ed is trun1enti 1 

<li tortura; poi s i esce da una porta dei ba- 1 

stioni e tosto ci trovian1o in piena cnrnpn

gna biblicR: le colline nude, i cipressi, ~.:li 

ulivi, le casett~ bianche. Alla noslra destra, 

per lungo tratto; i vecchi bas tioni in roY int-t, 
pittoreschi, coperti di verdura. 

del Sultano. E un panoran1a unico, guastato -

soltanto dalla nebbia ch e va aun1entando. 

Ci avvicinian1o alle is ole dei Principi , 

gruppo di iso lotti n el n1.a r di ~f.a.rn1 n rD, rJoco 
distanti dalla costrt asiatica, e villeggintura 
preferì t a d. e i Costnn ti n opo litani. 

Le quattro isole principali sono: Prot.i, An
tigone, Ifalki e Prinkepo. Ad l!alki YÌ è l 'ac-

• 

I rninnreti binnchi, il cic\lo tn nto nzzurro, 

la Yegoinzi on e, tutto evocu. in 1ne le i1nn g ini 

del paese n el quale pnssò Gesù Cristo: sa rà 

nn'nbetT8zionc 1ncntfd e, n1a è cosl! 
\Tis itian1o l'antica 1no~ch ' rt cl eltn. ·'dei 1110-

s aici, , conse rvando essa. stnpelHli 1no:-:n ic i 

cristiani del secolo III. Sono BCe ne l).il)li ch c, 

figure d'apos toli, di una freschezza, d i nn n 

perfeziono jnauclito. lA1 n ostra cnYnlr.a(n t:: i 1 

i ermina a 1la collina d ' Eynh, dnlla qunl c f:-; i 

cl o v-re h be gode re di un be llissin1 o trn n1 o n t o, 

1na il sole s ' è nascosto nnzi t ernpo di etro 
n 11 e nubi e l n. n o U e p o i v i e n e p rcs tiss i n l o. 

cad en1.in. nnYnle turca ~ a · Prinkepo, Jn pii1 

grf\nde, una qunntitù. d'alberghi e di ville. 
' E qui che salpiarno, fnct~ndo"Ti una hellis~i -

n1 a p H~ s 0 g.g i n t.a sopra un a e o 11 i n n; qui v i, 
cnn~ n l n. v is tn s p ll'n<licln. fn costrutto un 

albergo colossùlc, cb e ha finito poi co l re
stare chius o tutto l 'anno, il governo avendo 
proibito d' iu stallarvi 1ft " ronlette. , 

. 

Dopo colazione fn ccian1o i l giro dell'isola 
in YOttu ra , passando a vicenda fra p n rti roc
cio ~c pri \'·o di vegetaz ione, ·e belli s. in1c pi

nete' . . AJ ritorno pi ove: In traversata è dun

que poco piHceYole. 

• • 
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Abbian1o pot n io otten ere dei bigli cii i per 

visitare i castelli in1poriali. J) i lntti a ll o D del 

n1 atti no Ycdin 1110 con ' l'n rire nn " c n Yn.sh , 
(chasseur) dcll'<nnL,-\:·cinta i cdc·sca o :-;o tto 
la su H. scorta. c <l ur·1ln de l 11 o~tro Casiu1ir ci 
incan1n1ini runo nll'nutico s cr rng lio, a lln puntn 
di RUnnbu l. 

l lnn Yo ltn e rn Jn r ct\ idv nzn dci ~uHaui . 

oggi (\ ul) itato da nlc nne YcduYe clei ~ultan i 

11 \ o rt i . C o n si ~ t o d i p i l t fa l> br i c a l i cl i s p o s t i i n 

gi ro a cle i co rtili , e eli du•; o t re pndig liuni 
· in nn g inrdino a tvrrnzzf', 1nal tenuto e di 

n spetto n1i:-;cru bile . :J[ancano ancora di \rerl:;i 
inYii nt i, per cui ci fanno aspettare in uno di 
questi pndiglioni. Preferisco stare s ull a t er
rn zza, o~·c , con un te1npo tiplendido, godo di 
una vi~ta Ì11cantevole s ul Corno cl' oro, 

il Bos foeo e <l il 1nnr Nlartnar n. !t iu aln1ent o 

eccoci tutti r iuniti o condotti da un nssi
s tonte del sultano ad an11nirare il tesoro, 
tenuto d'occhio da una tre n ti n a di funzj o 

nn ri . \ Ti sono gioielli eli v: al ore in1n1cnso : 

bell i ~oprh tutti gli sn1crnlcl i. 

~~cu di<Hll O ttl nHu·e, ovo ci fann o n1 oul.aro 
in di Yc r~i '; cn'ik , del sultano, ad o tt o n.> 

Ill<Hori ciacicuno, c ci conducono a l pn1azzo 
di ]Jelnr-Bev s ull a riva asiatica . l\ e l. ' ' cnYk .. 

~ l . 

1ni t rOYO accanto all'a inLnnte del sultan~.J , 

u-iov·nuc ufficiale di cavalleria, col c1un lc f'itCo 

c io pitt ntupia con oscenza: <:unpia p e r Jn odu 
<.li dire, Yi~::do che le s ue cono~cc n z • \ delln 

l i n g u a l'r<tucc~c sono 
perù n 1ua bi li ~sirn o, u 
collega d \t nn i . . 

• 

piuU o~to JHeHchill l\ . 1 ·~ 

111i pres e nto n lui 'l lHd 

.Hola r-Hev ha servito di re3ide nza nll' ittl -
" ' 

r-
1 

rsso ~ul Bosforo, rnn clall'aHrn~ parte, ed esso 

pure se tnpro vuoto, i l s ultan o dirnorando a 
' ì -1<1 i z -1\: io~k . St a11 c n. c n Il n su n. g r n ndezza e 

g li oggetti co~J. det ti d'art o ch e contien e, di 

cntt i v.isBÌn1o g usto ; perciù ~ inn1o conte nti 
qnanùo la v is ita ne è t ern1i nnin . 

Dopo p ra nzo, in voU unt a llo ncq ue dolci 

d' Europn, il ruf-icelto che fon n n il Corn o 
cl'oro dietro a C~ostnuiinopoli. ]) ' estate è il 

Corsodulla CiUit, ora ù n1bandonato. Un ponte. 
n1ezzo r-;conquassato che la vettura dovo 
passèn· " Yuota, , coi cavalli condotti a nHU10, 

ci dà un'idea poco g raùevole del servizio 
o i tornano di costruzioni pubbliche ! 

T crn1iniruno la pRbseggi a ta a piedi, ri ::;a
lendo nd Ey uh, ove s tavolta g ocl ia rno di un 
tran1 o1li o s tupendo; poi s i torun <li n oUe, con 

tutti i 1ninareti illurninnti p 0l l?cunazan, at
traverso il Corno d'oro, in un piccolo bnttcl

lino. I-ntorno incnnt.ovolo ! 

1/. enerdì 26 ottobr e 

Il Yen <.• nli è le\ <10 n1Cll ÌGa dci rrun:hi: ogni 
\·elH .. ' r ct ì il. ~uUnno \ T<t n prcgnrc: Ilolla lllo 

sch cn, Yic in o n ì~ld i z , c Hl g rande nppnnd.o 
• 

di tn tppn c di farn ig linrì. }~ ciò eh e ~ i cllia-
ln a il .. Sc lnnll ik ··, t\d i fon:~ tie ri d ist iuti -.:uno . . 

n n 1lll c s :-:.:t ; H l < 1 :--: :-; i s t c r'"' i eh t llll p n d i gli un e u 

)rldiz. 

I l ~uHano ha ::;c1npro p<tura tli e:-;~e ro a ~

sas::;iua t o, porci ò è tli ve uta tu .tu u H o r1 ifiì ci le 
o U e 11 e r l\ i big l i e it i p c r l' i n g r c s 8 o a U a. 111 o

l ~eh~a ; ctnzi, dopo l'a~SRH:-;iu io d i re l ... lllbert.o, 

perat ri ce gugenia. l~ un lH...l pnlttzzo con su lu ' 

i co n so la..t i d 'I ta li a e d' 1\111 cri ca n un ne~ p o~

~ono piìt dis t ri buire. F'unnu o penJ ubha~tnnza 

fort uunii pe t· procurarceli al Gon:-:oluto tcde
~GO, c cot3Ì ri c:scicuno a \Toclc re tu t t o be n i ::;-ben proporzionate, grnndì ::;~iutt' : 1nn nulla di 

st raordin a rio, n è cc)ln e nrèhit cttu rn, nè C01H C 

1nobiglio. Ciò che Jni 1 1ia ~e di pi it è ln sun 
posizione, direttau1ento ~ ull ' ncqnu, avend o 

in fa ccia delle veccbi e ro\· iue cl on1ina te da 
l~ obert-College . 

]{ itnontinnto i no::; tri '' Ctùk , e ci 
l> • 

lè.\ CC I <1 -
• • • 

1no ·con durre n Do1tna-l-3ndj c, :-:i tun tn nn <'1H· 

• 
~ l111 0. 

Lo tnl}'Pl' turch e sono pezzenti, .ttt n cn nt

I n i n n n o (J 1 n D n o Y r a n o 1 n o lt o b c u e : ~ i ~e n l u 
l ' influen za degli is truttori tedeschi. \ ri :::ono 
uo1nini splendidi , speciahnente fra. g l i 1\lbn

tH~s i. l . n ifor1ni, n1usiche, cn rrozze <li Corte, 
l'<ìY <tlli lJ0lli ssiJni~ <:.ho effett o ~(npC' lH1u con 

l 

• 

• 
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quel bel sole ! Il sult~-u1 o nrriYn in una car
rozza n1agnificn, e ripnrt e poi in un' n Hra 
olcgantissitna, che conduce (_•g li :-_de:-::so. l~ ns-

~ 

::o1niglia ad un Yecchio chn' o pol8 cco, co1la 
sua barlJa rada cd il 11nso nquiì.i11 o. 

All' indornnni pio,·c; c i cout cn{in 1110 d un

quc, inYece dell'escur~ ionu n Scutari progc·t

i nta, di visi t. aro q n a 1 eh o 111 o~choa. S. So i i a 
è stata poco gunsta tn dni turchi, che f::Ì sono 
.nccontentati eli tra sfonnnre l<' croci in s t vll c. 

' 

sovrapponcndoYi nn a :-:::cco tHln croce n<.l nn
goli di 43 11

• Jrnnno inoltre~ ri1npinzznio i 
crunpnnili con <lnni1ro ntinnroti. J)el resto 
S. Sofìa. potrt' JJbe facihn ento ridi,~c-ntnre unn 

chiesa cristinna , c: snr cbbc, colle din1cn~ i oni 

n rn1oni o se, colle st upen <lo t\ u e · colon11 ~ cl i 
bronzo o di 1na n no nero, v eu' ~uoi 8pll' l1 -
didi lHOBaici, uua delle pilL Lcl.le cntt(•druli ! 

La Inoschcn. d' .t\cluned è inYeco sE.\ntpre 
st.at.a. dedicata al culto n1us~uhnuno. E~~a ba 
un bellissin1o cortile a port.i cRto ed eleganti 
1ninareti, n1a nell'interno è g uarnita eli por
cellana binnca. cd Rzzurrn che 1ni rrun-n1 ontd 
lo nostre cucine ed i gabinetti da bugno! 

In un' nHrn pi cco]a n1o~ch(?a. Yedi tU110 i 
• 

, Der\\·if~hs urlnnti ··. l~ una banda di r·rct i , 
nn1E::suhnani, t:porchi, che l,R Jlano, saltando da 
un piede Hull' 8Hro~ cnntèltH.lo cn nii ei, e :.:; i 

cccibJllO a tnl punto, ell e nlln fin e il loro , 
c<udo 11 0 11 è l-.i ù cho un rnut olo proluno·e:d.o . 

..l v 

I) i t e 1111, o i n t c 11 l J) o ( 1u <d c h o c r c d c Il t e fra i l 
pubblico :.:;Ì uui SCl' alla c~dena dci f)er\\-i:::lu; 

. 

l Tn bagno turco, n el n1igliore stabilillH?nto 
di 1\lru, ci convince cho i bagni turchi di 
Pnrigi e eli <pudnn(pto altra grande c.i 11.<\, sono 

pilt confortabili, piìt puliti cb o quelli (lella 
rrurchi<-ì! 

.1-\.l ~9 ot tobre pi oy·c d.i nuovo diroU r.un ente, 
e frn. _puco partir t•Jno. 1\ndiRnlo duuqno nl-
1' ninbn seintn t etlct:ea 11('1' procurarei dci 
,; •rcsltkt.'- r<..'· f-' . ;.; · (p e nn e~~ i c1' usci t a) , senza i 

<p udi le nutorità tnrcho non Yi lnsciano u
f: c i re d n li n e i tt ù.. \ ..-o g l i rn n o Y i :-:::i t n re il 1 u u se o 

o lo troYi nn1o chiuso. Ecco co1no f) Ì è sc rYiti 

d n l pori i. ere del l\_·rrt-Pnlace-1Iòtel, il più 
htdro che l1o n1ai incontrato . ..:-\nche l'nlber-
go è crd ti Yo. 

:::t upendn s n l 
Kon hn di buono cho ln Yista 
Corn c' tr c> ro ! 

}'acc io Hl C'lL~iou e de l Cnf0 ~YiZZ l' l'O K icoli, 
ritt·oyu <.l ei 110~tri cn ri con1pntriotj , o dov.e 
::::i rnan g iru.1o ecce11L·nti ~~ Sn]zstangen " con 
una 1nezz a feU a. eli fonu u o · o· i o. co 

J.;8~ccrein o dunque Costéìntinopoli 
e n on n o f-!ianlo n1al cont enti. Col 

d on1ani, 

ca tt i YO 

io1npo ò 1111 buco orribile, colle suo viuzzo 
s trette, nud selc:inte e ta11to pieno di gente, 
cho s i è co~tretti d'entrare nelle pozza11gh cre, 
o anche in qualche cosa di prggi o . 

N elle prin1c uo Hi fnnuno di s turbnti, JHJ 

sonn o. da llo za nzan:, dagli ululnti dc i cnni 

cd nn ch c tini gunrclinui 11 o tturnj, .In cui nlÙ-'

~ i ou e- sc1nlnn citu..Jl<-, <li SY r·glinro~ il pacifico 
ci ttndi11o, batten do con un gran Ln~tono 

<__; 

colpi rihnici c fo rti::;tiilui sul selcia to. l>oco 
n poco ci tìÌa rrì o p oi abitua ti a (pu: t:l ti r u-uella loro prntica ridicoln. 

· 1nori o si donni n:eg lio. h1 uHinlO, il gntn prete Hnu-;sultnano :.:;\dzu: 

g li ~i preseutnnu dt>gli auHnnlati cui egli pre

i enllo guRrire, fregandoli coli'iede c t:offìnnl1 0 · 
tiU di lu l' O. 

11 . tutt o ci feGe l'effett o di unn co uHliCdia 
•l t' ~n·t·tst· c··)~.-~ \ ~- b ..._., l. j (. 

r [ ., • . onn <:u11o n Gttsn nUra,·orso il quartiere 

g reco, OYe una quantitù. eli r aguzze ci guar
dano dalla finestrs, ridendo. La finestra ò 
la sola di stn\zÌOJle de1lf' donne a Costnnti

nopoli , ginec]H\ n on pos~ono 11~circ . 

Di111enticavo dire che fiunlincut o rÌu'-'ciutnlO 
a vedere il ~Iu~co, 'conil'DE'nte 111olti fnun-

~ 

nH .. ·nti nnt.ichi , n1a un a ~oln co:3a di grnndi~-
, 

s in1 o "n l ore. lj il t; l\ reo l'ago, d eU o d i Alc~-
s[nHlro, con sculture fìni::::!::!in10 e t:plcudidn
lnente coi.u:ervnte, rnfiig uranti diYerse caccie, 
nl cinghin lc, nl leone, alrnntilopc ecc. ccc. 

-- ---

• 

• 
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Jlfcrcoledì /ll ottobre 1900. 

Irn1arcatici . ·opra un bns tin1 cnio ru ~so, lo 
, Znrevic.h " , YCCClli O, sucicl o, in con1odo o 
troppo picco1o (qut·ll i lHl OY j , g rnndi , essendo 

stn i i u1andnti i11 China con irnt:porii 1nilitnd), 
poiv t. e j1nng innro cotnc Yi si st ava n di~ngio, 

1 1 1· i 11 e i 1 1 n l nu: n t c 1, o i p c r c h è, ~Hl ogni s c n. l o, ] a 
fullu, iuU.'ultro cl1 c ,~chi c ", ntuneniaYD . Ad 

.. Ai.enr, pue cscn1pio, ci di e<.lero 40 prig ionieri 
ch e doYevnno es~crc irnsportnti non so pil.1 . . 

doYc, sott o la t:Ol' \Tegli nnza d'un sol o g ua r-
diano, o ne ::: u cce:3~cro divcr~o sccn c t.ie on1 o
zionant i, furti nello cabine ccc., o subit o in 
pt·incipio l'evasione di du o di quei tip i, ch e 
si buttarono in 111 are all'uscita del p o rto p e r 

ragg iungere la terra n nnoto. Sì JHÌf::le in 1nnro 

una scialuppa che :nou li rngg iunse, poi si 
fecero dei segnali nd un vaporeLto della po
lizia , e continuan1n1o la rot t a scnzn p i Ll oc

cuparci eli loro. 

l 

l\ pn rte la socje tà., in generalo poco f:. in1-

paticR, quel Yiaggio fn un Yero incnnto; 
~opraintto 111 i piRcqner o le ri Yc eli Candia 

c.he scgni1nn1o clurnn i.e :~nn g iornn ta in t iern. 
Lo 1n outRgne aHis:3in1e bi e rgono f-i uperbc, 
coperte eli unù Ycgetnzion o l u~~urcgginn te o 
f:-!tup cnda. 1Iu non Yi ci fertnnin lll O, eccettuat o 
una piccola. ~osLt nolln bnin di Suda, }ll'l' 

preudero l<t po::;ta . In (ìli C~ to f'rnU eu1po i due 
incrociatori ~t<tz i un<:n·j, frcn1 cc::;e ed itn linuo, 
1nandnrono ciasc.;u uo un' iinharcazion o per 

prc~entarci i lo ro co1npliinen ti. IJe fcr1nnto , 
di (1ualuho e 1d i t~t cb e f<1ce n11110 durnnto In 
i raYcr~atu , furon o : a Sn1irn e tre ore, c duo l 

a.l Pin~ o . ~111irnc ha g ià l'aria 1n oli. o più a
~ iatiea di Cosiantinopoli, colle s ue cn. r oYan c 

iunun:.crovoli che s'incontrano ad ogni passo; 
1na ò Inolt o pii1 pulita, ed il solcinto Yi è 
1niglioro di quello della cnpitn lo oUon1n11n: 
t5i riconosce t;uhito la citi<\ euu1uu..: reinle, OYC 1 

r elen1ento s tranierO h a saputO 11H?glio fnr 
p e n c t r u re l a ~u n i n f1 u e n z a c i Y i l i z z; d r i c<', c 1 H' 

11 o n n ll' o t n br n. c1 i ) ' l d i z T\: i n~ l' . 

• 

Con degli n~ini nlilHiscoli salian1o ad un 

vecchio fo d o in r oYinn, d 'origine genovese, 
clt o clon1ina la ciU~1. , c dal r1uale s i ha una 
yj st ù in cnnt eYo]o. 1\on iìdntevi l ' c rò di que

g li a ~ ini ~Inirnioti : ln :-;elln, 1na l 
può s uhiUun e n to trOY<l r~i sot t o 

della h esi i cl, o YO i con essa, ! 

assicurata, 
nl ventre 

Dnl Pirco ci \·uolu nu'orn di ferrovia, nn

dni.n c ritornò, l' e t\ .A.tc•tu?, di utodo che non 
• 

co n o rest t) cl H~ un n per vis i t a re, con un a 
buona g uida ed un n buona vettura, 1'~-\.cro

poli c cl i 111 u n ll ll H .·n i i principali. Questi sono 
di bL·llezzn. gn.uHli o~n , inclcscriYibile, bianchi 
con tro il c ic lo nzzu 1TO. JJa c ittà u1odernn , 
nccanto a l o ro, :::o nt brn brultn, 1n algrado le 
~ uc b elli ssi1n O Yille l'd i suoi g inrdini. 

/ )o n 1c11 i<·n. 4 no l '8Jnbrc. 

Ci tJ'OYin.tno per ln. prin1a volta in alto 

n1are, o 1n i fa ·11n cffrUo st raordinario il n on 
vedere pitl cost.n cln nc8su1~ lato. Il ten1po ò 
se n 1 p r c s t u p e n d o 'd i l n1 a re b n o n o. S t èlll o U o 
si doYc g iung er e nel .l\ le ~~nn dria . 1IuHi non 
Yogliono coricnr~ i , <1 ltri :--;i sono a lznf1 l'l'l'
s tis t3 inlo st~nnnne . I 1niei <unici cd io n o, cd 

nbbian10 :fatto ben e, ch è 1e fo rnuditù, d<.·llo 
t5b arco l 'rendono un tc' lnpo infinit o, e ~ i 

g iunge ft' lllp ro j n t~ ' lll p o . Pu ~~i eu n o con fn

<-:i l i t ù, l n d o g n Il n , l n fJll<. d e, c o l 1 n i o c (J s t uu1 u 

di tela biHnc.a <' lH' rct to :ru~~o id cnl , 1ni 

pren dc 1 ,er un u fi i cj u ]e d ' ÙH p urfanza : e poi 

s i pre nd e suhito il t rc11u pl·l Cniro. 

ll pne:::n è ht: ll o~ fc" rtil(·~ nta unn l' olYcr· · 
tren1 endn YÌ cnt rn in 1H_, C<.;H , negl i occlt1 , ne l 

n a~o~ e g ua st n tutto i l pincc rc·. 
l) o p o i l : p r i 111 o g j ( , r n o, ~ p c t: o n c 1 v i :3 i t n r o 

le p e rson e alle (luuli ::-:in1no raceonut ndnti , ci 
1ne t. ti cnn o ti ul f-' E' ri o n Y i:...:i h t re i 111 o n un 1 cui i 
più salienti. 'fra questi prin1egg iauo le to1nl,o 
dei_J\'alifj, 1t-io1nte fra 1noutagne di ~nbbin, 

o poste all' Ol'i cni e d c~ Ha città., là doYo jl 
' Cairo tocca il cle~e do. l~ una 1nei r opoli as-

:...:ni g rn nd l\ fo rrn nt n d' tJ llH tr l' nt in a eli 111 0 -_ 

~e h c c, t u ti c c n~ t r u t t c d <t i ~ u H n n .i. 1'1 H 1 H c lu e e b i 
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dal XIII R l X .. VI secolo dopo Ge8Ù Cristo. 

Ogni rnoschoa coutien e la to tnbn del s ulinno 

che la costrussc, c spcs~o <ltu·lln. (l ~: i ~ u o i 

parenti. Ernno, ni loro ic1npi, ricclli~~ÌIIl t:' , 

1 n a o l'a c(~ d o n o .i n l'o v i 11 e_ \ • ~o n o . p(' J' n l t r o, 

iJlt eressn 11 t i ~;-.; i 111c . 

N cl l n. 1no~chcn ch'l ~ultn n o H n rk u k, g r n n 

dis~ i 111 n, co n u n:1 lJc1ln cori<' n p n d i C(t t o 

nrdito c con du e 1ninnrcli di puro ~t il e nrabo, 

il 1nio an1i co fn In fo l ogran~-, nd n nn pi ccola 

IneiHliean tc, ch e poi rice \yl' 11 11 ,~ hHJ\c.;hiel1 " 
(bnonn-tllnno) ·in ri. eotupcn~a. In gf'Jl entle, 
peTÒ, n on n e d iruno, pere h t_, i 1 n c n d i rn n i i 
pullulano in quc~to pnc~c, o 1,inU o::-:to tutta 

l a p o p o l <:l z i o n e. :-:::o n z a c c c c z i o 1 H\ 111 e n d i c n . 
X ou ~i ~n p re b be più l i bernr~eu c. t:; o n o pcr ù 

buoun gc ll tc, UllHtbili o ~orriJcnti, <lllch e 

<}Unudo 11 011 riceYon o null n; e troYÌ1:\1HO e:--:a
geratis~in t i i rnccont i di l3necl e ker cl1(; li di-
'--

pingon o con1e bnncliti, in1pertinen ii e r8pnci. 

I n generale l'ar8 bo è pnzientissitn o e so H o
Jnesso, ,, bo n-cnfnnt -~ c servizieYole. Xon 
ri ceYcr eic n1ni d<l un nrabo ]e ~cene ch e 

• 

Yi fn il 'ìnceh erai o pnrjg ino, per C' scu1pio : c 

~e "i ~ono t ortj , si trov<'ranu n ben C' ~p esso 

dHlla pa rt ' degli europei. 

Ln, btradn da una 111 0!:-)chea alralir<l è ur
ribilnl t·nte polYero~u. A dir ln Ycritù., non è 
ut:·Jn tnen o un n s{ ra da : ~ono ~en1 p l i Cl' 1netd. e 

t.raccie di ruote uella snbbin. :\fi nrnunpico 
~o pra una nJ on tH g n et t a d i sab bi cl, o\·<.· ~co

l'L'O <la un lato l' innnenso desert o c:olla lll1
-

c rop oli el ci J{alif i a' 1n ie i piedi: grigio t: n 
Jond o g rigio, un disegno ul ca rboncin o ! 

dall 'altro lnto il Cc1iro co' s uoi cen to 1ninare ii 

don·d i da l ~olc, ln YRllata del Kilo co' s uo i 

ec~nu p i Jl (Jl l ancora fa lcia t i e le s ue Ya~te 

pi an ure ill()IH.laie ; piit in 1ù, vc r:-::o l'occident e, 

s ul cielo in fuocato s i disegnnno bosc~1 i d i 

pnl tnizi : porporc:t, azzurro, oro, Ycrde, Hn'or
g ia cl i colori, un q un dro eli Boeckl i 11, ll ll o 

::;n1 a lto nnt i ~o ! 

G i un g .i a 11 t o f'i n n lu H~ n t < • 

l\1nontett o-i\_lì , lu più 
nl ln 
helhl 

111 o~chc·n d i 
cl t o a lJ l >i n 

l() --

\ ' Ì ~to nu (1nn, tutt n. in n labastro, cortile 
~1dend jdo, colonno d' aJabn~1 ro o pavi1nento 

di IlHt l' tll O. l)n l terra zzo, dn.Yn nti n rp testa rno
scb cn, ns :--:i :--d Ì<ll1lO n l cnL-.r dol ~o l~:~. :~tJalgrado 

YÌ nt<nlchi il conirn~to del dc~orto, H qua dro è 
nn co ra pitL bollo di poe'nnzi : nìJbia1n o vicino 

n n oi Jn. ciitndcUn 'lninaccinnte, a. picco so

] n~ a. L\ c i i. L\., c n' :::: u u i c n n n o n i i n so l eu t i, g un r

dnnti nl <li so(.(o il pnln zzo 1\:.hédivale! In 
fond o nl l n. vn ll c, il :--; oJn ~ l ' n ri ~cc di etro allo 
pin:uu id i el i Gizée cui fn r.is1,lcnderc de' s uoi 

l rnggi jnfuoctdi. Il ciclo è tu1.n l>r HCO itnutcn R<-' , 
l 

t·d i nn,·oli di porp orn, frn11 g inti d'oro, si r i-

1 ilc Uun o 11 c l fjun1 e gnnHli.o~o , le cui t ranquillo 
nc<p tc, ~p n l'f-:·l' ~(>lH'U uu'e~tensione g l'an dissi · 

lll<.t, l>ritl nJlCJ di Jnillt' coluri e ~C'L'YOno el i 
S l iCCTÌIÌo alle~ l '<ll Jnt.' sluucinte che <lnnn o:al 
l)HC't'Hggio llll ' elcg<lll Zn ttl'i:--if OCrn tÌ C:H. r)opo 
pochi 1ninuti tut t o è grigio, ' fn uot te o::;cnra 

quando g iuu g iruno nll'nlbergo. 

..: \lln ~era nncli<.uno a sentir l 'opera nl 
. 

, Grnnd ()pcra-hou"-ì(~ ~', nn1 è nna, r Rpprc-
scnt nz iono ll tisc rabilc, delln quale n on avrei 
n en11ncno l'arlato ~o n on rni a Ycsse colpi t o 
l ' orch csi.ra orj g ina l i t> s i n1a : un ccn1 ba l o, ll ll 
v i o l i n o e d i e c i so l cl a t i " c s ti t i < 1 i r o s ~o c o u 

t ron1bettc ! Il' piani~Lt ~uo tHtYn col l n s ini::-5t ra, 
d ir jgo\·n i cori colln d c~t rn e voltuYa lL'· l'a

g ino non ~O <.:OlllC : for~O COl 1 Hl~O'? :\on ~n 

n ;bl>e .il (;.() :...;0 eli fnr Yl'llil'C <}llCSt' OrChestra 

i n c o 111 p n r a h i l e rH.ì r · 1 a pro c::-' i rn n s t '' g i o n c d i 
' c:n nleYnle nl nostro _\pollo :-> 

IJopo di YC rso a H re n1 o~ch ce, I.H t za r~ L'CC. 

YÌSÌtÌ<:l lll O la lll OSCh cn. cl- _\zha r~ rt:ni\-c r:--:ÌlÙ . . 

del (JHiro. fondata ne l $)88. S i cnt rn <-lnlla 
' 

, porta. de .i bRrbic ri " cbiarna t a co~l l' e rcil l~ 

e ra u :-:50 n oi tcu1pi nntichi ch e g li studenti 

s i fn <:Ct.:;tic ro n:Hh'ro pri n1a d'entruro iu i scuo lu. 

In ogni Jn osch ea vi (~ tLJHl grnnde cort e a 
eolonuc, e. <.ì i. q un t t ro lati <li quest.a, quattro 

in1n1ense ccunerc ~eu zrt parete v e rso la corte, 
d i u1 odo che fo.nna uo piutt.o~to un portico. 

(Juc;-.;te e uln.e r o bi c hi nllU:.lll O , Si"·àn ", ed 
è lì ch e ::)i troYn il pulpi to, in alto di 11nn 
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l unghissilna scalinat a prospiciente v e rs o i 
' 

fedeli. l=iJ anche in quest o , i Si \ VÙJl " ch e s i 
t e o va la, nicchia delle preghie re: cd è una ca

rn.lteristica di questo b el paese, ovo l a, n eve 

è sconosciuta, che cult o e cors i univ ersit a ri 

si tengan o a ll'aria apert.a, cos a ch e a Co
stantinopoli n o n esis t e. 

N'el gra nde , Si"~~ul " dell ' U ui\Tcrs itù, cl1 e 

contn 140 colonn e d i nun ·1no ecl ha 111 H \ su-

11 -

. . 
~ 

fra n ces i è n1 olto inte ressante. -~{i s i t.roYa no 

c irca 2000 st t·uz~i d i. r azze: diverse. P oi, jl 

g ia rdino d'Ezbekize che, n1a lg ra do n on abbia 
1 che h·ent' n nn i, essendo s ta to piantato dal
~ l ' ing . Ba rill ct di P arig i n el 1870, è un a nio

r avig lin di veg otRz iono t ropica le. P eccato che 
il popolo n e g oda poco, perchè vi s i fn pa
gare l'entra t a . Qua s i t utto lo bolle cos tru zioni 

, 1nodorne del Ca iro son o fatt o da, fran ces i. 

1•erficie (}i :.3000 nHl· si t engon o <} UUbÌ tu tt i - Il 1nu ~:H.\ o di Gi ~c, cert a n1c ntc il più "irn-

i co rsi. Ogni pro fess ore è seduto alln. turca p ortante cd il pii.1. inte ress nni o del rn ondo 
~opra un piccolo pulpito e t ien e in 1n nno per g li eg it tologi , ò ins talla to da ll'altra 
llll ft ba ceh e ttn coll a qunle npplica. cl oi col- ' pa rt e del N il o, cioè sulla sponda sini~tra , in 
pett i agli uditori disatten i i. C~li ~ t.udenti, un ex-castello del J\:hecli ve I s n1 a.il (quanti 

seduti per t e rra in g iro n lni, nticoltano, l n e n.YeYa dun qne eli cas telli , que~to felice 
prendono n ote, oppure fann o sciocchezze fra n1or tale ?), in 1nezzo a d un giardin o Inagni

tli loro, con1e iu a ltri pnesi. Corno in Gern 1a ni a fìco. P e r recnrYic i, a t t r Erversinn1 o in v e ttura 

vi ·sono i , ~ Corp~ " o le , ~ .'l eroinig ung en " , 1 il p o nt e do l N ilo, e soguia1no la sua sponda 
così gli studen ti pgiziani h nnn o i · ~ Ri,,~i:tk" n1olto b ell8 . Il 1nu~oo con t ien e t eso ri piut-

1 t t .. l . l. o corponlzionj , ch e riuniscon o g li nllie Yi <li . os o UIHC l c 10 r a n , e J is og na a verlo YCdut o~ 
' 

unn stessa pro Yin cia, o paese. 1 u1a c ta.nt o g rande ch e vi st a nca, o s i ò con-

Quindir i nnni or sono l'Uni\~orsità contaYn l tell ii cl 'uscirne n1la fì nc. In questo n1useo s i 

dni 7GOO a i 7700 st ud L~nti c :230 proft.\ssor i ; p ossono co1npPr nre scarabei, piccoli idoli ccc. 

nu\. orn. 1HL perdu to 1n ol.to, p e l' l 'occnp,)zio ne n.utcntici, poreh ò la Oon1n1i ss ion o Yende qu elli 

inglese che a llontan ò gli s tuden ti do ll'.:\H o , cbo h a in d oppio, quando con s ca vi più re-
Q ' tt A GA ·· l A 1 1. 1 cen ti n e sco1n·e di pitt bolli , ch e l)OÌ rin1})iaz-
n o0'1 o. cnnr <-ì .. c - ' z 1ar u t s t n dii d u-

v 1 
rn no 3 ed anche -l-G ann j. \ ,.. i inseo·JH\ 11 0 la znno no lnusoo rlue lli venduti. 
g t·anln1a t i c n~ ln relig ioHe, i l diritt e~ ch e~ de- \ Terso ser a torni a rno sopra un'n lt urn. per 
ancono dGl ]{oràn o cl nlla Sunnn. Inolt ro YÌ YCci cr e un nltro di quei ln eravjglios i t r tnnonti 
~·L c:c._·· tl lcl ·l·c·\ l·cèl, lo~:>,·t· c}l ' 1 t · l t . che ci danuo u n g odi1nonto infinito. La z it.a 

0 ~ : 1 o "' a r e o n c <t, .n 1ne Trcn, , ....... 
ln, pronnrte·i n. delle le ttere o la lettura del s i fa sug li nsini, e lo g uide " don ke:y-boys " 
CorRno. Jt 1neto< to (r inseg unnH·'nto con~ i st o sono n1 olto di Yert E'n ii. Ijn 1nia g uida è sta ta 

n el fn r in lprn nre n lHCn1 0l~ia i libri coi loro l du e Yoltc in (}crn18ni a e parla nn t edesco 
. g rnn1Jnni icc-d n1e ui o catt ivo con1e q uell o dei 

con11nentnri. Ncssnn l\ icl.(\a 1n ndernR, ll <>ll una 
parola, di scienze (':..: n t i<' ; so] n ripei iz iun <\ 

clnssifìcazione di trnd i z i o ni~ i l lrio11 fo i n soJH- 1 , 

1 ll' " . l' . I . nn\ c c 1pso c 1x 1L ' . prn f<·~~ort n o n :..: 011 0 

suoi co1npnosn ni, lll ft con prr.Uo nccen.t.o Ler-
1 i n es e ! D i c t' r h e ~ i è fi cl a n z n t o i n Go nn a n i a 
c. che c i v uol ritorn nro fra p oco p er an1rn o

g liarsi, nella qua le occasiono trova n a tura

lissirno di pia ntare ju asse l a sua legittima 
pagat i: gucHlagnnno ]n lor u Yitn corn c co

l>isti, cotne snconluti, coll'in:-;cgno n1en to pr i
Ynt o o coi rC'gnli fnti i loro d n ·t uden t i ricch.i. 

, con sorte nraba ! 

- \ ri:-;iti nt no, fra n.Hro, le~ rov ine <l '][~_; li opo-

1 i :-;, n n t i C'n c ull n ch' ll a c u lt u r n o g i z i n < ~ d e 11 n 
<1uale orn n un ri nH\no cho un f' ulo oht l isco ! , 
P oi. l'aH Yft lneHto degli Hi: ruzz i i(·'llu{ o (ln 

• 

S Abnto 1 O n oven1brc. 

Il ~igno r Jt s vizz (~ r o, d i roti-o ro g en era le 
dei , I>ùln co llotels" in I~g i tt.o , ci fa Yeder e 

il Gezi reh-Pa la co eh · s i trova sopra un 'isola 

. . . 



~lel Nilo, alla qnale ~i giunge pel gran lJOnte. ' 
E s fato costrutto da.l ICe di ve Is1na11 per a l- , 
loggiarvi i suoi ospiti rea li, in occasiono 

dell'apertura del Cnnale di Suez nel 18G9. 

Nel 189B questo castello divenn e albergo, 
rna furono conser\~ate intatte ceri e ca1nero 
storiche, cotne <)nella. dell'irnperaJrice Euge
nia o cc. Per il resto è un a l ber o· o co111e qua-

o ~ ' 
lunquo altro, salv-o porò l o scale . tuponcle e ' 

certi can1ini d' alabasteo di grande bellezzD. 

N el dopopranzo visi t a1111110 l'isola di Roda o 
H Ca iro ant.ico. Questo è situato s ulla spond a 
dest ra (] el Nilo, iu n1nonte d~l Cft iro nuovo. 

·unn parte del vecchio Ca iro, divi sa. fra le ' 
rovin e dell' a nti co co~tell o rornano B<1bvlon, 

v 

è a bi t a t n. unican1 on t o da Copti. \ ri s i peno tra 

pee un buco n ei bn.stioni, appenn de lla grnn
dczzn d'un uo1no. Nell'interno le cnse sono 
assolut a u1ente in1pi3ntnio lo Hn o sopra. le 
altre, con stro_ttis~in1i corridoi, in guisa di 

strade, o poi, con1o dappertutto, n1endicanti 

jn quantità. In 1nczzo a questa s tranissin1a 

cittadina, ch o nasco dalle rovine, si t rovn 
l'antichissin1a chiesa copta. di San Giorgio, In. 
cui cripta esis teva prirna della conquista 
rnussultnana. 

La tradizione vuole che la vergine niari a, 
fuggendo in Egitto col ba n1bino Gesù, qnivi 
din1orò per un 1nese. 

La vecchia bn s ilica contiene bellissin1e 
sculture d'avorio. \ Ti è ancora a l vecchio 

Cairo, rnn es t erionnent o de. l bns tionr , la 
n1osch ea d'.A .. non1, 1n0zzo distrutt n, nHì con 
pitt centinaia di he lli ~s irn c colonne di ~tile 

diverso. \ Te n 'è una d11ppin , forrn rdn. cla dne 
colonno riunite, tnnto v ic ino, cl1 e vi ~i passa 
con difficoH~t. Il popolo crede c;ie sulo i git~-

. 

s ti possano pass nrvi e :_ __ n11unirato le 1nio 
vjrtù - io ci passo con di:-::inYoltura, 111entre il 
n1io a1nico ftnn si qun~i Yi re~ta i1nprig ionnto! 

In bn rchcttn n 11 d i<un o n ll'it)oln. di I~ oda cl1 o 

contien e gli. rq,l' nrc·cel1i n.td.ichi c n1otlerni, 

p er n1i snrnre il ~ilo, :--:ceondo i quc.di s i da.un o 
gli ordini per nprire o cl1inde.r e gl i sharrn
Jneni i, ed inoudnre le vari(: provincie. 

Vo1n enica 11 novcJnbre. 

i\.Uravces.ian1o l'unico o bellissin1o pont e 

sul Nilo, di cui ho già piLt volto parlato, poi 
s i prende il tran1 elettrico che ci conduce nl 
villaggio Gizeh, in riva al fiu1n0. Da qui un 
alt.ro trn.n1 ci conduce alle. pir:.:unidi, sopra 
una splendida s trada dritta dritta, cb e serve 
di 1nolo in n1ezzo alla pianura inondata. L\.l-

1' estron1ità di questa., proprio s ull'orlo d e l 
deserto, s' innalzano le piratnidi. Qnolle di 
Cheops c di Chofren, alte 137 o l36 1ne t ri, 

sono l e p i Ì.1 gl'aneli conosciute. I.Ja nost ra 

piccola guida beduina, in1pegnata Rul posto, 

è gea?;ios a ed in telligen t. issi tnR, e parla l e 
quattro lingue pl'incipa li dell'Europa. Essa c i 

cotH1ucn a.nzitut.t o nel nn11n.irare la pil.t grande 
pirrnni<.le -cl' in basso,· o innnediatnn1cnte un ., 

altro g iovane beduino la ~ale e la scende in 
7 ·n 1 in u t i e n1ez z o (n e a v e v a d o 111 an cl a t i o t t o) . 

Noi, che un'ol'n dopo fa.cennno la sola n
scensione in 1nczz'urn, n oi che questa sera ne 

nhbirnno le 1nernbea assolutaJneiite rott e , 

sappin1no ora qual terribile , tour de force" 
ora · quella scalata in 1neno di otto n1inuti! 

Se l'avessin1 o saputo prin1R, n on avre1nn10 

pern1esso a quelrnon1o eli fare la scalata por 

nostro setnplice divertin1enio. Bisogna però 
conve nire ch e ciò che pe r n oi è fRtica inau

dita, è nulla per quei flgli del des erto, resi
stenti quanto Rgili, agili quanto robusti. Solo 

aggiungerò che l'ascensione rapida deìle pi
r~nnidi Yi ~tanca pitl . di nna g rande ascen

sione nello nostre Alpi, o che lo nostre guide 
(ìd i nostri cn cci n tori <li cnn1osci n o n Rono 

nnlln. in confronto dei Hcdnini. Inolt-re, ùna 

guida s Y izzern do tunndn a.ltnen o 20-30 fra n chi 

per un'n scens ione, n1cutre ch e jl Beduino s i 

accontenta per l n sua d i an e soldi! 
Inta nt. o s inn1o 1n ontaLi su ea1nelli per nncla.r 

ad n un n ira.re l n Sfì ng e, che, n1 ezzo s epolta 
-

H ella sn bbin, <li cui ogni g iorno ò coperta nn 
po' pi ì1 dnl YcnL o del desert-o, hn l 'a ria di 
an noinrsi prodigio~an1ente ! 

Chi. sa ch o non trovi 1nolto stupidi g li 
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.u o n1ini che la dissott e rrano, n1entre il deser to La n1odestissi1na 

volonti e ri pe rchè 
buon a -mano 
vi eli vertono 

poi l a s i, dà 
coi loro la zz]. . n on abbandona la sua preda ed un bel g iorno 

l' a,v rà di nuovo inghiottitR. Poveretta ! d or

n1iva tanto bene sotterra da secoli, e l'hanno 

obbligata a farsi a rrostire da un sole co

cente ed a batter e le palpebre per non essere 
accieca t a! N o n so se vera rncnte la sfinge 

pensava t utte queste cose 1nontre la cou
tenlpln.vo, n1a n e avcYa. l'a ri a, c ciò 1ni di ede 

un a gran si1npalia per essa ; e poi n1i sen1-
hrava che dices. e : , ~i' a nn oi tu nel ispezio
narmi così con1o una b eBtia curiosa, vattene '' 
e, discreto, 1ni ritirai. 

Ogni gradino d i questa g ig antes ca scala 
h a circa 1111 n1etro d i alt ezzR. In principio 
non sen1bra nulla, n1n. fra poco sentirete un 

1 
tlo1o re sopra. al gi noccb io che va accen

blandosi, e<.l i l sole· Y i cuoco letteralrne lite ! 

Il camello del n1io ~unico n1i segui, e na

turaln1ente l'nrnico con esso, chè in questo 

paese, trovandosi ad asino od a ca1nello, è 
sernpre la n1ontura ch e conduce· il cavaliera! 

Do l resto l'equitazione a. crunello è n1olto 

cotnocla; si può trottare a ll'ingle9o, e ci s i 

starebbe co1ne sul più soffice cl E: i . seggioloni , 

se non vi fosse u n brutto pezzo di legno 

piantato i n n1ezzo alla sella, che vi scor

tica il dors o ad ogni 1110 .... i n1cnto un poco 

brusco della besUn. '/i soro poi delle tor-
t u r c 111 or a 1 i : si c t e s c d u t i t n n 1 o i n <:t lt o , e se 
Bi dovesse cn el e re d a c1uesi · <.~ ltezzn ? ... l\1 n, 

n a t U l'<:\ lrn e 11 t e, i O, él Y e l~ cl O l'O t1 Or e d i f 8 l' p D l't C 

d'un corpo eli cnvnllt~ria in s urernb il c ( oU.aYa 

con1p. di gniclc~) n on soffro di t: iinili idee 

che fnnuo in11 ~nllidire il co ulun e dei 1nor tnl i. .... 

l~ipeto fra di n1 e la fr <.1se di un n1i o il lust ro · 
:unico ii cinese : , 2\ru11 sc1n qu ~1 ca ?C nt! "' 

Torni R 1110 R i pÌ('di d e l1 n g r n u d c pir r:. rn i (1 e ~ 

e s ubito quattro Beduini s i nu.:Uono nl se r

vizio d'ognuno d i n oi . l\on n e ho bisogno 

ch e di uno per condurn1 i, nl a i l eccondo 
l 

portn i} 111ÌO cappello~ il lC rZ O t11l Y< ; SO crnc-

qun. ed il quarto 11ulln ! Il fi.t1ì10~~ o bnkchich 
poi ci Yuole per tuili: ~-~~l1dcnc1 c . 

In generale, iu Ori cutc, lo sLr nnier o va 

.·crn prc Rccornp ngu uto ùa, u n cor ttggio nu
lneroso che i nventa t:e rYi~~ i a ssolutan1ente 

fnntHsticj, co n1e C} nello di portn rvi il bastone, 

di clon1Rn clftrY i in più lingue r.o1ne st. o1e ecc. 

. 
l-fo voltdo. pcc bravrda, sal1rla tutto d'ùn 

i. rntto cd· il p iù presto possibile ; ci rn etto 
1nezz'orn, ri penso ngli otto 1ninut.i de l B e

d uino, e qu 0ndo Hnalrneuie s on giunto, n1i 

viene, con liccnzd. parlRndo, un accesso· di 

n1 nl di n1 c1 ro. Non tu t. t.i possono dirn e al

t rett.nnto ! L'<uni eo 1nio, che fece la salita da 

vero Jnylord ingle~e , tirato e spin t.o da tre 

guide, giunge fre 8co fresco un po' più ta rdi, 

e si burla d i 111e ! I o poi n e faccio alt rettanto 
. 

di lui quando lo vedo scendere legato come 
. 

una salsiccja co i turbanti delle sue gu~de 
che si servono di questo loro copricapo in 

guisa di , Gletscherseil " . Per fortuna che i 
crepacci di questo ghiacciaip non incutono 

spavento. Il gr~n sole li avrà distrutti. Nel 
ritorn o hi pct·:~n in n1ezzo al, corso" del 
Cniro, iu t:n scgn i~o di equjpaggi e leganti s-

• • 
81 1111. 

· Una. ptu·uL.l ancora sui Bed uini, p rin1a di 

tcr rninarv < p. l t.~~tn iu ditnonticabile giornata : 

f::(JllO ~L·1t i c hi~ t 1HH( i CÌI'Cf\. CÌlHf llHllt'anni fa da 

~ loha nt et. Alì per ftt re ]a polizia contro gli 

nltri Beduini de l desert o. Th1a1grRdo sia la 
icrza gcn cr.1zione elle qui o ra ::;i trovn, sono 

nncon1 s oggett i fran ces i, s i ricordano d 'es

se re YCntdi d'i\ lgeria, dove, dicono, ris iede 

il loro , g r nn Baba ". Credendoc i fran cesi, ci 
eh i <.ì nu1u o c un: r r atj. 

La 11 H-:. U i nR del 12 n overnbro sian1o sta ti 

n l gni.11<l e t10t: rrGrnen t o c1 cl N i lo. .r\lla. se-
'~ 

conc1n o i e r~~n s tnzione fe rroviaria, s ull a linea . 

d'Alcsssnclrin, si p rende una linea seconda-

ri <-~. ; r oj , lasciando Ja f e rrOY Ìa , s i sale SOpra 

Yagonctti t: pinti dagli indi g~ni a gra~1 corsa . 
' 
lS un uso 1noHo diffuso in Oriente, l'in1pi e -

p·ru·e ruo rn o C0 11l8 bestia da ~orna e da ti ro ! .- . . . . . . -... / . . . . . . . 
0 .,. 
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Pochi n1jnuti di questa locon1ozione ci con- pii1 bello Ferò è la passeggiata in sè stessa, 
ducono allo sbarran1ento, opera co1ninciata attraverso boschi di paln1e, e di quando in 

-
nel !835 dall'ingegnere francese Manyel-Bey quando sopra djghe nella pianura inondata, 
e che è la più grandiosa del mondo di gue- . da cui e1nergono i villa.ggi con1e oasi rel 

• 

sto genere. Costò son1n1e inaudite. E instal- deserto. Incontria 1no du e s tat ue g igantesche 
lato in avalle de l Cairo, al principio d.c l · di Ra n1sos II, pacifica1nente sdraiate a ll'onl
delta e composto di due grandi di ghe, eia.- l bra de i pa. ln1izi. Si trovavano probabihnente, 
scuna di 500 1netri circa, e tagliata da 50- nell'orig ine, in piedi accanto alla porta d'un 
60 aperture chiuse con port e di ferro. ten1pio. L'una h a otto· metri d 'alt ezza eu 

~t\. capo di ciascuna di queste dighe vi è è senza gan1be - la seconda è nncor pii1 

una chiusa per la navjgazione, co1ne quelle grande! 
del Tamigi o del Naviglio a Milano. In ... ~cl un certo punte:> vedian1o ìS in1ultanea-
1nezzo, e collegante le due dighe fra di loro, mente undici piran1icli; alcune appartengono 
vi è l'isola di 1\tlemifive, attraversata da di- al gruppo di Sakkara, altre a quello di Da-

ti 

versi canali destinati ad uguagliare il li vello schùr, le pÌtl ren1ote a Gizè. 
dell'acqua nei due grandi bracci del fiun1e. Passia1no vicino alla casa del celebre e
Su quest'isola lsinail Pascià ha fatto pian- git.tologo francese :N[ariettc, 1n ort o nel 1881, 
tare un giardino di fiori, di bellezza straor- direttore del 1nuseo di Gizè, e Yisitian1o il 

• 
dinaria: fra altro, dei Crisantemi non n1ai visti. Serapeuni scoperto da lui. E un labirinto 
Le due estren1ità delle dighe, che sono una sotterraneo, immenso, di più centinaia di n1 e

strada. frequentatissima, sono guarnite da tri, scava t o nella roccia., con grandissirni 

porte elegantissitne in forma di castello nor- sarcofagi contenenti l11Ullll11ie degli " Apis " 
manrio. In uno di questi vi è a l prin1o piano o sacri buoi. 
un terrazzo con vista splendida sulla val- La ton1ha di Ti, vecchia di 4500 anni, è 
lata, con in f'onJo in fondo il Cairo e la pure stata scoperta da ~1ariette. Essa con
moschea di l\foan1et Alì. Vi faccian1o cola- tiene dei bassorilievi conservati st upencla .:.. 
zione accanto al grnn patriarca Copto del 1nente. Certi ha nno perfino ancora. i colori 
Cairo, uorno b<:." lli ss in1o, circondato da una prin1iti v i. 

trentina di preti a barbe lunghe. 1-\lla sera s i a rri va a h-:afr- el-.l\.zàt, -a 58 

- -·--·-- ·------

rrorniamo all'albergo pel' fare i preparativi 
per la p ::trtenz8, e nlì'indon1ani lascian1o il 
Cairo alle 10, per la navigazione sul Nilo a 
bordo del , Ra1neses IJ I ", uno dei più bei 
piroscafi di Cook, OYe troviamo cabin.e spa
ziose, vita conforta.bilissima, cucina eccel
lente. Dopo alcune oro di navigazione, fer
mata a Bedraschen, e carovana ad asino di 
tutti i touristes condotti da due dragomanni. 
Visitiamo il sito ove una volta si ergeva 
Metnphis ed ove si vedono ancora monumenti 
interess~ntissitni ~ specia hnente piran1idi. Il 

• • 

• 

chilotnetri dal Cairo. \ ri sì pernotta., por poter 
sernpre veder tutto durante il viagg.io . .t\.1-
l'indonlani si areiYa. sino a 170 chilon1. dal 
Cairo senza scendere a terra. 86atno n1olto 
bene sul piroscafo che poi rebbe contenern 
70 persone· e non ne reca che 20, non es
sendo ancora . con1inciaia la vera s tagione 
per questo viaggio. Nella brigata che viaggia 
con noi non vi è nè bellezza, nè gioventù; 
pazienza, godrenlO di piil delle bellezze 
archeologiche del paese, quantunque tanto 
antiche ! 

Si continua a scendere a terra quasi ogni 
giorno a visitare tombe scavate n elle roc
cie, con sculture e pittqre s traordina rie, vi l-

-
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laggi curiosi, rovine ani.ichissin1e ecc. ecc., 
e rirnontando a bordo ci servono un eccel
lente ihè che è sempre il benYenuto. Il capo 
ca1neriere è una n1ia antica conoscenza del 
Savini di Milano, ed il secondo ccnneri ere ò 
di Bellinzona! Passian1o in n1ezzo n delle 
isole piatte e 1nonotone, abitate da pellicanL 
anitre salvatiche ecc., e dopo innutnerevoli 
e forlissime curve del fiun1 e, ap prodian1o a 
Si ùt o Assiùth, una delle p i Lt itn portant. 
città di tutto il percorso, che h a 35,000 ab i~ 

' 

tanti, ferrovia, posta e t elegra.fo. E la capi _ 
tale della provincia e sede del N! udir r go
vernatore) che ha un onora rio m c n si le di 
115 sterline. La città è graziosissitna e 1 e
latiYa.tnente pulita, e con n1olte belle ce1se . 
Irnportant e già n ell'antica storia egizia na , ha 
conservata una certa in1portanza ancor oggi 
come punto di partenza di nun1e ro~e ct\ ro
vane. A Siùt è nato il celebre filosofo neo
platonico Plotino. 

Le pitl in1portanti indus trie sono la rera
n1ÌCft (i vasi di Siftt sono i più celebri del
l'Egitto) o le sculture ìn avorio che fanno 
concorrenza a q nelle del Ca iro. Gi riflnlo i 
baza r e le strade della città, dnppri1n rt ad 

l 

asino e poi a piedi, accompagnati da due 

ainabilissi1ni Arabi, allievi della scuola go
vernativa, contenti eli gironzare con noi per 
poter parlare l ' inglese. Sono i pritni ara bi 
che non ci hanno chiesto i bak chich. Uno 
è figlio d'uno Chek (capo Beduino), l'Ctltro di 
un maest ro eli scuola. 

A bordo del Rameses III, 17 noven1bre. 

Abbiau1 o fatto stamane a ·dorso d'asino una 
. 

bella g it a nei dintorni di Siùt, e questa sera 
sian1o g iunti col nostro pieoscafo a el-Ma
ragha a 4 73 chilo1netri dal Cairo. La pas 
seggiata di stan1ane ci condusse a delle 
to1nbe t<l gliate nelle roccie~ con1e ne abbinn1o 
già visle a più riprese. Sono sen1pre sale 
quadrate o rt~ttangolarj , sostenute da colonne 
o pilastri , t agli ate nella n1ont.ag na - stessa. 

Spesso anche la saia e n1unita di diversé 
nicchie, ed in quella più in fondo si trovano 
le statue del 1norto e dei suoi parenti più 
vicini. Sui muri , scene dotnest.iche in pittura 
o in bassorilieYo, ove s i ripete la figura 
del n1orto pel quale fu costrutta la tomba. 

· NioHe di queste pitture rappresentano il 
n1orto che offre regali ai differenti dei, i 
quali, secondo le dive rse provincie, hanno 
una testa d'uccello, di gatto, di sciacallo ecc. 

Pee notare g rafica rne nte l'importanza di 
un personagg io, g li Egizi i avevano nell'istesso 
quadro di v erse g eadRzioni di grandezza. Mi 
ricordo, per esen1pio, d'un bassorilievo sul 
quale si vedeva un re giuocate agli scacchi 
con un suo cortigiano. Il re era grande grande 
e la tavola gli giungeva appena ai ginocchi, 
n1entre il cortigiano, pi ccolissi1no, era più 
basso della tet vola, a l la quale era obbligato 
d'alzare il braccio per poter giuocare! Que
ste totnbe sono costruite per principi od altri 
altissin1i personaggi; sono sempre il tnorto, 
oppure gli dei che h ann o di1nensioni tre volte 
1naggiori di quelle degli altri personaggi, an
che se questi sono parenti vicinissitni. 

Rientrando a Siùt.., essendo ancor presto, 
abbian1o 1nantenuto la pron1essa fatta al 
piccolo I-Iassan Mobamet (il figli-O del mae
stro di scuola) cl i visitare la scuola gover
n ati va, che ci fece un' i n1pressione eccel
lente. l\1olte delle nostre scuole potrebbero 
prendersela a modello per la pulizia, la spa
ziosità, il coinfort, la disciplina. Ci provò 
anche quanto gli inglesi sieno buoni colo
nizzatori: non disturbano il popolo nella sua 
religione, 1na gli insegnano la storia, la geo
grafia all'inglese, l'abituano a vestirsi per 
la scuola all'europea ed a trovare ciò molto 

chic , •. in o·enerale o·l'inseo·nano sin dalla ,, , ' o o ":> ' 

infanzia, che tutto ciò che vi è di buono in 
Egitto Yiene dall'Inghilterra. 

Così gli Egizialli diventano Inglesi senza. 
accorgersene e senza esser 1nai stati offesi 
i n ciò che per loro è sacro. 

• • 

• 

• 

• 
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Bisogna pero notare che l' Inghilterra in
traprende ques t'opera civili zzatrice solo sulle 
classi dirigent i, n1en tre il popolo vegeta. 
nella miseri;t e nell'ignoranza . Il popolo e
giziano ha troppo il sentin1ento dell 'a utorità 
e non si rivolterebbe 1nai ai s uoi superiori; . 

per conseguenza l'Inghilterra ce rca di gua-
dagnare per sè i n1agg iorent.L 
· Ii direttore della scuola, che è arabo, ci 

ring raziò 1nolto della n ostra vis ita e ci pregò 

d' insceiverci in un regis tro. In quest'occa
s ione, corne già tante volte, poternn1o con
statare quanto è cons iderato un , iouris tc " . 
Egli deve essere un g rnn personaggio, 'un 
1niliardario, e n el suo paese a ln1eno a.ln1eno 
P ascià o governatore di provincia ! Lo si 
tratta con grandissi1ne attenzioni e servii
mente, ma lo s i sfrutta senza scrupoli. 

Ieri 1ni presero di nuovo per un ufficiale, 
ed. a.l coepo di guardia principa le fu posta sui 
ranghi, in 1nio onore, la g uardia in ti e ra (un a. 
dozzina d'uon1ini) che ho p assn ti in rivistR , 
fienunente can1pato sul n1.io asinello e se
guito dal 111io stato rnRggiore d i vecchie 

n1iss " e vecchi o·entlcn1en " ino·lesi 
" " b b • 

Passando davanti a numeros i villaggi, co ~ 

st.rutti, co1ne dappertutto in Eg itto, di 1nota 
disse6ca ta, ci stupi1nmo di vedere che le più 
belle cos truzioni, più alte e più grandi delle 
case, e imbiancate con cura, sono le piccio
naie ! Ci fu dettò ch e g li escren1enti dei p ic
cioni siano il solo concin1e da to a i cnn1pi 
d Rgli indigeni. 

Passia n1o a Girge (15,000 abitan ti ) ed a 
Beliàne, luogo in1portante dell 'Alto :Egitto, 
per fern1arc i poi a I{ene, · ci ttà di :20,000 a 
bitanti, residenza del J\tludìr e di agenti con
solari di di vers i paesi. Kene è il pul1to di 

partenza delle carovan e per la Nl ecca . Vi è 
l'industria dei celebri vasi egiziani, tanto 
leggieri e porosi, e la vis itia1no .A.l ritorno, 
un ihcontro col 1\lud:ie in elegan te v ittoria .... 
a due cavalli, ci pers uade nu ovcu11eut c de lla. 

• 
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Il ~1ud1r, n1olto ie n1uto d tì l popolo, ci fa ba t.- · 
ter strada dai suoi goncla.nn i, e divent a. fu ... 
ribondo quando nno eli quest.1 , nell a calca. 
della folln, tocca· il piede d'uno di noi! 

Don1enica n1a tt inR, a bordo, servizio divino 
ten uto da n1onsig nor Oldfielcl, e a ll a s er a 
ci è interd e tto di gi uocare il n ostro solito 
, 'vhist ". 

I.~un edl 19 noveznbre. 

Alla n1a t tina visit iatno il ten1pio eli Den
dera, e al dopopranzo si continua il viaggio 

. s ino a Luksor, a 720 chilom. dal Cairo, ove 
soste re1no t re giorni. I t e1npii di Dendera, 
Luksor, Ka rnak mi fa.nno un effetto in11nenso. 
Quello eli l{arn ak è la più g rande, la più 
itnpon ènte delle rov ine dell' in1n1ensa 'I'ebe, 
dell a quale s i scopron o i r esti a perdita 
d'o cch io s ulle duo rive del fitnn e, a n1on te 
ed a valle di Lukso.r. La città proprir.unente 
detta si t rovava s ulla sponda destra fra 11 
t e1np io di L uk sor e quello di l{arnak. S ulla 
sinist.ra vi era l'in1rnensa n ecropoli, colle sue 
ton1be tag liate nelle roccie, i suoi t empii e 
quartieri interi destinati all'enor1ne con1n1er
cio dei n1orti: oltre agli innun1.erevoli sacer
doti che colle loro scuole, le loro bibl io teche 
ecc. ecc. vivevano di ciò, v i eeano poi a nche 
n1ol tissin1i colntnercianti ch e vendevano le 
varie cose che gli Egizi i da vano ai loro 
n1ort i per agevolar loro il viaggio n ell'a ltro 
n101Hlo. Ora t utt o ciò n on es is te più: g li e
gizian i rnod erni ha nno per ò conservato 11na 

a bitudine antica , ecl è quella. di non 1nai 
sotterrare i loro n1o rt.i sulla riva dove h anno 
vissuto, 1na sernpre dall' ttltra fHlrte del ftun1e ! 

Quello che chia n1ano il l{arnnk è un E\, seri e 
di te1npii, di corti, eli laghi sacrj , di sfingi al
lineate, il . tutto ben t roppo gra.nde per esser 
descritt o convenieutetnen te. Tutto è colos-

' sale, gigantesco: i portic i, le colonnat e s1 

g ra ndi, che potrebbero con tene re ca ttedrali 
in t iore: gli obeli s ch i. tan t o alti che quello eli 
~ ' p l n ce de la Con corde " sentbrerebbe un 

' 

nostra irr1portanza ( d:hitnè, finora sconosciutn! )· 1 ba rnbino accan to a loro. E là che, per secoli 

' 
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e secoli, u1ia delle più ricche, ' delle p i t.t p o-
. . 

tenti caste di sacerdoti del rnondo, governava 
uno dei più · ricchi, dei più potenti pnesi del-

• 

l'antichità. ]~ là che in onore di Anunon-R.a, 
il ·più possente .di tutti gli dei., Sesostris e 
Ran1ses III hanno accutnulato tesori sopra 

' . 
tesori, presi ai popoli conquistati. ~E là che 
n1igliaia e rnigliaia di schiavi, condottiYi 
prigionieri d.rll fondo della Nubi8, della Si
ri n, dal deserto erano offe rli in do-n o a l d io 

deg lj dei ... 

Poi, dopo la \'ont.uùesitna dinastia, la capi
tale fu trasportata nel basso Egitto, e rrebe 
perde l te il suo lustro. :Niantenne però una 
certa itnportanza politica, sostenendo :1 ssecl ii 
e 1nettendosi alla tesla di tutte le rivolte 
contro i Tolornei ed i Ro1nnni. 

lV1a nell'anno 29 avanti Cristo, all'occa
sione di una nuova rivolta, rrebe fu distrutta 
da Cornelio Ga.llio. Dove andarono a finire 
le centinaia di 1nigliaia d'abitanti dellf\ città 
, dalle cent.o porte? , Non se ne sa nulla. 
Strabonc, che la v is itò l'anno 24 avanti G. 
C., non ritrovò che qualche povero villaggio 
co1ne quelli che es istono ancor oggi ! I>oi 
venne l'èra cristiana che dove\~a distru o·o·ere .Jb 

ciò cbo il tetnpo e 1e guerre avevano la-
sciato intatto: pii anacoreti fecero dei ten1pii 
d.' A.1n1non e di Osiris le loro din1ore. Poi 
venne l 'editto di rreodosio, ordinante la ch:u
sura e ]a distruzione dei te1npii anti chi. Non 
si distrusse tutto, n1a nen1n1eno s i fece qn r-ll
cosa per la conservazione degli stupendi 
nlonunH?nti faraonici. 

Il Nilo, uscendo ogni nnno dal s uo letto, 
rose un po' più ogni anno la base dellu co
lonne; gli sciacalli ed i pipistrelli fece ro le-. 
loro tane n el luogo santo, rnent.re i Copti, 
il cui . culto povero e rneschino non sa p eva 

. 
che farne d i quei porti c ati ciclopici, si ac-
contenta vano di coprire dei loro sen1pl ici 
affreschi i 1nu ri di qualche sala secondari a. . 
. Altri secoli passarono ancora: i contRdini 

1nussuln1ani n ppesero la. loro Innrrnittfì nelle 

regali catnere ll'.t\n1n1on, già a.clatLate al cuito 
cris tiano! I capo1nastri cd ingegneri levarono 

ai Inontnnenti le loro pietre ben tagliate, 
per adoperarle in costruzioni nuove, n1entre 
gli obelischi andavano . a Parjgi e Ronu1, i 
sarcofaghi a Londra ed a (]a.Inbridge. Ed 
ecco corne, nel recinto s tesso dell' antico 
ternpio di Luksor, accanto alle colonne a fior 
di Lot.o, e do1ninante le statue del dio-Sole, 
s'innalza un bianco Ininareto dalla cui cin1a, 
all'ora del tran1onto, un sacerdote mussul- .. 
n1ano, vestito · di bianco, chia1na alla pre

ghiera i fedeli! 

Al 2 noven1bre ci trovian1o sen1pre a 
Luksor. La visita di altri te1npii e di altre. 
ton1be non presenta più un grande interesse. 
dopo i tre grandiosi, visti in questi giorni. 
Faccian1o una bel1issin1a pas:seggiata attra-

. verso la n1ontagna, su un buon sentiero, che 
gira a picco sopra un precipizio di alrneno 
cento n1etri. \ Tista si~up ;?nda sulla vallata delle 
ton1be regali, - nuda nuda, null' altro che 
lugubri roccie; poi, gitl in fondo, la vallata 
del Kilo tutta verde e ridente. 

, Lunch " squisito offert0ci al padiglione . 
costrutto appositarnente da Cook ai piedi 
della n1ontagna presso Der-el-bahri. Dopo il 
lunch vis ita al t.e1npio di Der-el-bahl'i, detto. 
della regina I-Iatassùn. 

Giovedì 22 noven1hre. 

Altra giornata passata a Luksor. Abbia1no 
di nuovo attraversato il Nilo alla n1attina 
alle 8 in barchetta, e poi continuato la gita 
coi soliti asinelli. 

\ risit.arnn1o diversi ten1pli, fra i quali il 
R.an1et;seun1, costrutto da l-1a.n1ses II, il gra
ziosissirno ten1pietto di .. Dèr-el-l\1edine e quello 
stupendo di lVIAdinet-Habu, costrutto da Ram
ses III, uno dei più belli di . tutto l'Egitto. 

Ci avrebbe certo fatto molto più effetto· se 
non ci trovassirno già stanchi da tanti n1o

nun1enti visti. Fra un te1npio e l'altro visi

tian1o nn che una delle · ton1be di Schekh· 
Abd el !{urna, la prin1a che, invece della-

• 

' 
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fot'n1a solita di di\rerse pale successiYe, ha 

quella di due corridoi perpendicolari, uno 
all'altro e che forn1ano un n croce taglia t a 
in alto. 

Durante i] ritorno ci diYertjatno con delle 
corse ad asino, ed ho la fortuna di guada
gnarne parecchie. Quando il sole sta per 
tramontare, il guru·diano di un ten1pio offre 
al mio amico di tirare <'gli s ciacalli. Egli s i 
nasconde diffaUi dietro alle roccie, armato 
di fucile; 1na gli sciacalli non s i fanno vedere! 

Io intanto aveva fatto con un altro ùe i 
nostri cotnpagni di Yiaggio una passeggiata 
deliziosa attraverso i can1pi, nell'erba g io
vane e verdissima. Ci s iR1no coricati ai piedi 
di alcune palme a1tissilne ed abbia.n1o astìi
s tito al tra1nonto, tanto squi sito in que~tu 
paese, e che ogni volta colln sua pnce grnn

diosa. vi fa provare una n uova ctnozione. , Il 
divino del pian silenzio verde. , 

Alla sera anda1nn1o, il n1io a.n1ico, due 
altri nostri compagni ed io, al ,~ bar an1cri
cano " di Luksor, tenuto da un francese a l 
quale eravamo sta ti raccon1andati, ed OYC 

1 

un americano della nostra comitiva ci pre
parò di sua mano dei famosi , an1eri ca n 
drinks '', arte ch'egli di ce d' aver studiata 
all'Università di Yale! 

Tornando al nostro albergo galleggiante, 
il mio amico ebbe la perfida idea di scoin
mettere con un poYcro t edesco, di soli t o 
molto in1paccia.to, che non sarebbP riu:-:cito 
a salire sul grosso palo della~ gon1 ena che 
lega il piroscafo alla riva: ed ecco quel bra
v'uomo, grassotto, pe~a.nte, ch e dapprima va 
a cambiar a biti e ca1nicia, poi cerca di 
arrampicarsi sul palo, naturalmf\nte neln1odo 
più infelice. S'è rovinato le mani e le scarpe, 
e finaln1ente perdetie la scomrnessa, dovendo 
abbandonare la pa rtita. Quanto ci saren11no 
divertiti (si di vcnta crudeli viaggiando sul 
Nilo !) se avessin1o potuto vederlo uscire 
tutto in1bra.tt.ato dalla n1eltna ch' è il Nilo 
vicino alla sponda, ed o ve infallibiln1ente 

• 

• 

sarebbe caduto, se avesse voìuto perseverare 
ne' suoi sforzi! 

Venerdì 23 noveznbre. 

.A..lla In&.ttina, per tempissin1o, il nostro ba
stin1ento lasciò Luksor, 1nent.re i suoi pas
seggieri dor1nivano ancora. Alle 9, dopo cola
zione, era v amo già ad Esne, dove scendeinn1o 
per visitarvi un te1npio Yicinissimo alla riva 
in n1ezzo alla cittadina. Non ne es!ste più 
che una yasta sala: questa però è rnolto ben 
conservatn, 1na per 3r4 sotterrata. Il t en1 pio 
è dell'epoca ron1ana: le sue colonne con ca
pitelli for1na.nt.i ciascuno un fiore diverso, 
so no interessantissime e 1nolto belle. 

Alle 10 s i continua la ròtta arrivando a. 
• 

Edfu verso le 2. E un villaggio orribile, gli 
aLitanti del quale hanno cattiva rinon1 anza . 
Vi è la solita battaglia coi n1endicanti e coi 
,, donkey-boys " per procurarci un asi
nello, n1a più intensi va che in altri si ti. A 
proposito di 1nenclicanti, vi citerò una buona 
s torìella di un nostro compagno tedesco che 
dipinge assai bene i n1endi·canti di questo 
paese: ,, Un cieco 1ni domandò l'ele1nosina 
e gli diedi qualche soldo. Un altro cieco vide 
ciò e subito venne ad annoiarmi ". 

Il ten1pio di Edfu è uno dei meglio con
servati di tutti quelli visti sinora, non però 
nei dettagli dei bassorilievi, mutilati ùa.i 
(;opti con perseveranza e stupidità uguali. 
1Yia l'insieme è quasi intatto, e mi fécero 
irnpressi one profonda i due propilei altis
simi (più di 50 metri!), la corte tnagnificn, 
contornata da colonne e da stat.ue, le sale 
immense ed ùn Inuro alto che fa il giro di 

' . 

tutto. E anche il solo ten1pio che sia. coln-
pletamente spoglio della polvere secolare che 
• 

per la pii1 gran parte li seppellisce sino a l 
tetto. 

Sabato 24 novembre. 

Alla 1nattina, presto, lasciamo Edfu ·e ci 
troviamo, già alle 9 112, ad Chnbos, doY e ci 
si ferma ~· 1~1 ezz' ora per la visita del tempio, 
e retto in IYOsizione incanteYole sulla riva 

• 
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del fiume. Questo ne attaccava le bRsi ed 

era già stato causa della caduta di un pro

pileo: perciò ultimamente hanno costrutto 

al disotto del te1npio una · diga forte, alta e 

rjpi Jissjma, dall'alto · della quale , Eopra un 

terrnzzo, si godo d'un a vi s ta molto bella. 

La turba di rRga zz i nudi o se1ninndi che, 

co tne setnpre ci seguiva n1endicando, ave·va 
un carattere Nubiano deciso, a differenza 

delle popolazioni dei siti ove sbarcan1mo 
. l 

sii1orR, nelle qua!i predon1inava l~ r azza araba. 

Ad Ombos, pelle scuri ssitna, quasi cioc

colatta, capelli lanosi, increspaU, ane llino 

d'argento nella parte s uperi o re dell'orecchio 

sinistro. 

Continuian1o il vi3ggio in linea r e t.t.a Ye rso 

il sud, in 1nezzo ad una striscia. di t e.rra fer

tile ai due lati d el fiurn e, soU.ilissin1 a . A 

volte non ha che un cenlinaio di 111etri di 

larghezza, e di t e1nro in ternpo il deserto 
stesso viene a toccarne le sponde. Alle 3 del 

pomeriggio finahne nte tocchia1no Assounn, 

punto più n1eridionale d el nostro v iaggio in 
Egitto, a 24') lat. N., cioè a n1eno d'un gra do t 

di distanza dal tropico del Cancro ! l 
P er qnesla volta però non enireren1o an 

cora n oJla zona tropicale, chè dopo dcnna ni 

si ri pnrte p el Cairo. 

Il n ostro battello non p otè sbarcarci ad 
1\ ssouan, essendo il Nilo troppo basso. A tre 

chilorr1etri ci rea di distanza s ian1o costre tti 

di prendere un pilota che ci fa ancorare ad 
un banco di sabbia fuori della città . Ci fac

cian1o condurre a questa da due canotti . 

Secondo il p rogrannna, a vremn1o dovuto 

' ' isitaro dapprin1a l'is ola Elefantin a col s uo 

nilornetro, in fnccia a d Ass ouan: rn a vi rinun

cìan1n1o per eh è è già un po ' i ardi e deside

rian1o trovn r etpert i i baznrs d'Assouan. Li 

troviau1o di.ffatti int oressantissin1i. \ T' è gran 

con1n1ercio di arn1i e d 'altri oggetti d 'ogn i 
genere fabbri cati sul posto, oppure in Abis

sinia, nella Nubia ecc. e portati ad Assoua n 
dalle CéH'OYane di Ber ber. \ ri co1~; ero di vers i 

• 

' 
oggetti ehe non n1ancano l d'odgina.lità. E 
di verte nti st:jmo il contrattare con quell'orda 

di ladri chiassosi, cui da ulti1no si paga 1I4 
del prezzo chies to! Il n1io a rnico ebbe il 
, r ecord '' i n questo g en ere di Rport., pagando 
30 ~cel.lini due spade per le qu a li il rnercante 

ave va ch iesto 8 s terline e tnezza! 
Il resto dell a cotniti va yo] eva ri entrare in 

barca, n1 entre noi due ed i due a1n ericani 

che s i di ,~eri i vano un Inondo :celle nostro 

dispute co rntnerciali, prefe rin1n1o rincasare 

pii.1 tardi ad a s i no, spediz1 one avventurosa 

quanto m a i, con passBggio a l guado di un 
bt·etccio de l Nilo prr giunge re Rll'isolot.to di 

sa bLia, e bagnatura obblign Loria. 

Alla sera ritrovai sul vi olino de l n1 cdico 
. 

di bordo una ~canzono aeabn, udita nel po-

m eriggio dai nost ri r en1at ori, e l'nccon1pa

gnan1ento n1olt o 1nonotono di una specie 

di tamburino fu reso beniss i rno sul pinna

forte da un altro s ignore. Poi continuatnmo 

con altra musica: Cavalleria Rns ticana , Santa. 

Lucia ecc., in son1n1 a un Yero concerto ! 

Do1.nenica 25 no--...·cn1brc. 

Giorn o eli riposo per g li iuglesi. Nla n oi 

due, un s ig nore t edesco e due vecchie s i:.. 

gnorino berlinesi, a vendo l'int en zione di la 

sciare la nostra ce1sa galleggiante dotnani e 
di ritornnre al Ca iro colla ferrovia, con1Li

nia mo col prirno Dragon1nn R asch ill di fa ro 

oggi, sotto la s ua direzione, la gita. che il 
progranu11a della sped izione porta pe r do-

• n1a n1. 

l'arti an1o a lle 7 del rnattin o cogli asinelli, 

at.t.ravers ia tno la città, poi l lna grande n c
cropoli 1nussuln1ana d :r occr:.ta con1e lo sono 

sen1pr ::, n on essendo con cesso dalla loro 

religione ai n1usstdrn a ni di riparare l e loro 

ion1l>e ! 1.'os to ci t roviatno in pieno deserto, 

e dopo un'ora circa di cavalcata eccoci di 
nuovo vicini al Nilo, al disopra della cata 

ratta. Paesaggio dei più graziosi : il Nilo 

ch e forn1 a un a specie di bçlia tut.ta cospars a 

• 
• 

• 
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d'isolotti, alcuni dei quali non sono aHro che 

rupi. Sopra un'isola un po' più g rnn cle vi è 
il ten1pio ùi Philae, in n1ezzo n b0 l li ::::~ itnn ' 

l 
vegetazione. Ci s i va. in barca. Qu2sto tc n1- l 
pio, tanto bello per la sua archi t eU u rc1 e l e\ 

sua pos izion e, d e ve aver godnt.o g i ~L n e 
t en1pi più ren1oti di tutta la. sirnprd.ia dei 
viaggiatori, anche perchè si trovava s ino a 

poch~ anni fa all'ultirno lirnite de i paesi nei 

quali un europeo poteva viaggi a re senza 
pericoli, o aln1eno senza la s pesa di una 
barca o d'una carovana sua s peciale. Qua nt a 

gente ch e si è et e rnizzata sui n1uri di qu e

sto te tnpio con un'iscrizione, cornin ciando 
ùall'arn1f\ t a francese che, seguendo i ~{rnne

luchi dopo la battaglia delle Pira rnidi, g i un~e 1 

sin qui in v enti giorni: record n1 agnifico 
anche per un'arn1ata napoleonica! 

~L.,rovi <:uno riuniti sopra un solo pilas tro 

nella s tessa iscrizione i no1ni piLl illustri di 
quell'illust re epopen : Davoust, Desajx ecc., a 
quell'ep oca ancora ufficiali subalterni. Un'al

tra iscrizione ci dà i non1i dei n1ernbri della 
s p c d i z i o n o p a p a l e d e l 1 841. I n fin c c..: ul t eU o 
de l ten1pi o, ove Eali arno pe r gocl e r ]a Yistn ~ 

trovo jn n1ezzo ad altri nomi nun1erosi qu ello 
de l v i 3ggi a t ore n1ilane 8o (ex-sin da co di ~'fi

lano) Pippo \ Tjgoni, 1869. 

Dopo il ten1pio di Philae vi sitiarno a n che 

i l grazi osiss in1o radi glione cos trutto cspres
~a1nente per l'i1nperatore ..:\clria·n o ~ c con~c r

vato s plendidan1 ent e. 

P oi riprcndi a rno la barch ett a ch e ci con

ùuce, in n1ezzo ad 1Eolo i ti rocc i o~ i a ssai 

pit.torc~chi, alla prin1a cataratta . Questa è 
pe r n oi un a vera disillusione. ;\ dir la verit à 
non (\s i ~ t o più, essendo stnia di strutta dfl g li 
ingl es i pe r l'e rezione di uno sl> nrr<.u11eni o 
colossa le S ttl genero di quello al disopra del 

delta ch e nbbi <:n110 visitato. Pare ch e qui Yi 
era una. v olta il lago fifoeris degli nnti chi 
Egizi, e gli ingles i vogliono ri cos truirlo p e r 
pote r rn eglio regolarizznre l'inondR ziono dcl 

l'i\lto Eg itto, P er ('J l11i senlln·a che le ~ . ra pide" , 

• 

chiatna te l n prin1a ca teratt n, n on dcYono nì Ri 
esser sta te 1noHo in1poria~1t i. Ora n on si 

Yede pi ù ch e un ~o lo s a lt o di 2-3 n1e b i so-
. 

l n· n una 1 a rghezz a cl i 1 0-1 5. 
( _, 

'l'o r n i n n1o rd p i ro~ca fo Y ET :::: o 1n c zzogi or n o, 
c n e l pon1erigg io parti~uno di D 110YO a d n

s ino per vedere un villaggio di Bcscb erin. 

Sono ques ti i beduini del deserto ori cn tnl o 
d'Egi t.to, fra il lVI a r R.osso ed il Nilo : popoJ o 

strano, che vivo sott o le t end e, molto s udi

cio, coi capelli lan osi riuniti in treccine ch e 

sen1brano cordice ll e u n te ; n1a di sta tu ra essi 
s on o e1o ~..ranti ssitni e coi tratti così fini ch e 

. .) 

i gi oYani rasso tni g liauo a de11 e gioYinett c. 
P e r (1 u 8 l cb c s c e ll i n o c i ba li n n o un a ,., fct n t u - · 
s ia '' accon1pogna tn da g rid a 81 razinn ti o 
gr8 n cozznr d 'nrn1i . 
u 

Vers o sera altro g iro nei bnznr~ : n1 n, res i 
cauti dalle esperien ze di ieri, offri 8 n1o Ù\ld o 

poco che non riescinn10 a concluder Il C B~un 

Rifare . . A .. vrei Yolu to co1npernr un Lc1li Jf:' ÌnlO 

l(urbasb (frusta in pell e d'jppopoia n1o) a 
n1 Rn i co cr nrgen t o, n1a offri v o 1 O s cc1l i u i i n

'" c c c d e i 8 O d o 1n R n cl a t i 111 i ! 
J\Jla EGra 111USÌCa O g iuoehi, roi co ng edo 

dai nosi.ri con1pag ni di v i8g g io, doY ClH.lo 
la sciare il piroscafo don1ani per t on1p o. 

• 

F errovia. Lt~k:-;u t · - Cn iro. 

.A. bL ic:u no Yit,gg ini o tutto il giorno. Dopo 
aYc-r la scini o il bh.s ti 1nento a lle 6 1 t2~ c r c
cntici nl la s tnzion e f~~ rrov i a ri a itt bcì rcbeUa , 
v i p r e nd e n1n10 il tre no Lukso e- ~-\s~o u nn a lle· 

ore 8 . I-"li t. rovai alla stazione il1nio 1nercn nt.e 
co l I-\.urbRsh, e fin ~dn1 l'.nte pote i è·:,· cre (]tìL' ll o 

scudis cio per 12 s ce lli11i. 
Il tra tt o J\ ssounn-Lrd-:.8or ò dc i 1neno con

fort nl>ili: pol·verc orrcn cln, nHd.eria1 e rot nut c 
rniser2 bi le ! 

Paccitur~ o colnziun e nel i.rcn o coll e du e 

Yccchie :::: ig noriu e tedesch e cl1c c i <.1 iut nuo a 
' 

fin ire le pro v v jg ioni dR te ci da l J~a n1ses III. 

A11 e due s'arriYn 8 JJ n],~or, OYe un n p8s-
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. . 
seggiata sino al Nilo ci fa ritrovare tutta la 
scorta dei "donkey-boys" e dei dragon1anni, 
nostri atnici dalla prima. visita fatta a questa 
città, e che sen1brano contentissin1i dell'in

contro. 
Alle ore 4 partenza con un treno pessin1o 

(1uanto il prirno, che laseian10 n lle 7 d i sera 

quando, giunti ad un ponte rotto sul Nilo, ci 

fanno fare il trasbordo sopra passerelle con 
torcie a vento. Vi è non poca difficoltà a 
:far ca1n1ninare i portatori ara bi dei nostri 
bagagli uniti e sotto i nostri sguardi. Final
Inente dall' altra parte t.rovian1o il treno 

. ' 

espresso che di solito va sino a Luksor. E 
~plendida1nente arredato con vagoni-letto e 
ristorante assai più belli di quelli d'Europa. 
Pranzi arno e ci corichia1no per te1npo . Do
Inani n1attina saren1o di ritorno al Cairo. 

J1fartedì 2 7 noven1bre. 

Sian1o arrivati al Cairo sta1nattina alle 
7 112. 1\ vevamo annunciato l'arrivo per que
st' ora al nostro agente, 1na egli non si · 
trovò alla stazion8 per la sen1plice ragione 
che non aspett-a v~. il treno prin1a. delle 10! 

·In Bgitto i treni hanno sen1pre diFerse ore 
di ritardo: oggi, eccezionahnenie, eravan1o 
in orario perchè sul nostro t.reno viaggiava 
un ispettore! 

Ci fermian1o al ~uni g·iorni al Cairo, ... _.. n1a 
~enza visitare nulla di nuovo. Abbiarno do-
Yuto rinunciare a toccar Massaua che era 
nell'itinerario nostro, perchè non si può fet
Jnarvisi per pochi giorni; fra un bastin1ento 
e l'altro bisogna star lì due settitnane, e ci 
prenderebbe troppo ten1po. Prendian1o dun
(1ue, con un sospiro di ran1n1arico alrindi
rizzo di l\1assaua, i n ostri biglietti sulla 
, ~ Preussen " del N. D. l1. che salperà da Port 
Said il 2 dicembre. 

:S"abato 1° dice111bre. 

• 
1-\ 1nezzogiorno prendian1o il treno per 

T~nnai1ia, ove si deve giungere alle quattro, 

• 

appena in ten1 p o per in~ ba.rcarci sul nostro 
bastin1ento. 

Nell' i stesso 
vecchie zitelle 

• 

. 
t reno trovian1o le nostre due 
tedesche, che sino a Colo1nbo 

CI saranno compagne. · 

J)a.ppri n ci pio si attraversa la pia.n~n·a fer
tilissinu1 del delta, verde, ricca. e bella, 111::1 

un po' 1nonotona alla luuga : una specie di 
pianura lo1nbarda (rneno però la nostra bell<:t 
cornice delle i\.lpi !) ove i gelsi sarebbero 
ritnpiazzati vant.aggiosan1ente da pahne e da 

• nun1ose. 
Ed eccoci di bel nuovo in pieno deserto! 

Il caldo diventa sernpre più soffocante, e 
1 sian1o lieti di far passare il ten1po coll'ec

cellente colazione fornitaei dal Shepheard 's 
llòtel, e poi di fare un sonnelliuo. 

l{isvegliati di soprassalto dai facchini di 
lsina.'ilia, corrian1o alla sede dell'agenzia, ove 
sentian1o che la , Preussen " non è segna
lata, cioè che non è ancora entrata nel Ca
nale. Sian1o costretti di prendere una stanza 
all'I-Iòtel \ Tictoria che dapprima. ci fa l'ef
fetto di una spE~lonca, 1na che poi sentiarno 
essere una dépendanee del fan1oso Shepheard's 
I-Iòtel d el Cairo: o difatti finian1o col trovar 
tutto se1nplice, rna buono. I)reÌ1dia.n1o un ba
gno nel Lago . ..t\rnaro con te1nperatura ec
cellente, rna racqua, a n1i0 gusto, è troppo 
salata . 

Dopopranzo una 1)asseggiatina a t tra verso 
gli ,, squares " e le , avenues " bellissi1ni 
d'Isn1a!lia. 'rutto è deserto: la si direbbe una 
città 1nort.a. N o n esf.iendovi ancora 'notizie 
della , Preussen ·" sian1o costretti a passar 
la. notte ad Isn1a!lia, e pensando d'ess-er chia
n1ati per ternpissin1o all' indoTnani, ci cori
chianlO, presto. Invece il nostro bastimento 
non fu segnalato che per le undici, di 1nodo 
che ci restò il ten1po di fare una hella. trot
tata pri1na d' in1barca.rci. 

Isn1al'lia, costrut:la da Lesseps, è ço1nposta 
da quattro quadrati, seguentisi dall'est ad 
ovest. Ognuno di questi quadrati ha in n1ezzo 

J 

• 
• 

• 

• 



un belli ssiuio , square " (giardino pubblico) 
ed è attraversato da allee d'albe ri g igante

sehi a g uisa di una tél.volél a n1olino. 

• 

13 n ocli a.ll'ora. S ia n1o lungi d ai 23 del fa 
Inoso , I{aiser Vv ... ilheltn der Grosse '', n1a 

l d 'altronde la lentezza re lati va vi dà an che 

Ad ori ente di questa città, ed isola ta, s i 
trova la città arabn, abita t ft pe rò anch' essa 
in gran parto da europe i. Qui an ého si iro- l 

vano le botteghe, i caffè ecc., 1ncntro ln città 

un n1o v irnento ben pitt dolce, la. n1acchina 
non dù, scosso ed il rullio non è forte an-, 

che con un 1nat·e a bbas tanza grosso. f>ecca to 
che la nos tra cabin a si trovi sul , J-Ia.upt

europea non ha che alberi s tupendi e g iardini 

circondanti bellissin1e ville. Fra quest e un 

palazzo kédivale, una volta residenza cl'Is
nlaYl, oggi però abbandonato. f) uraute la 
costruzione del canide, I sn1n'ilia, centro dci 
la v ori, era piena di Yita. Lesseps Yi diino

rava: la corte vi s tava un a g ran parte del
l'anno e Yi da va delle fest e incanteYoli. Oggi 
la c itUt è in decadenza e n on c i YH llll O che 

g li stra nieri cho s' irnbrn·cauo per l' E~b:erno 

Oriente. 

Co1ne tnUc le città d'Egitto in riv a aln1are 

o del Ca11 a le , Is tna]]ia. ba conservato un ca
ra t tere pre.ttan1ente francese, 1nentro n ell' 1-\..lt.o 
Bgitto g li inglesi soù.o riusciti t1d cstirpudo. 

\Terso le undici ci iinbarchituno con tre o 

quattro alt re persone t:Opra un ve\ po rcU.o o 
c' inoHri <:un o n el Lago .t-\nHtro . 1~o~to veclian1o 

la prua biunca della , Prcus::::en " uscir clal 

canale n ord o avanznrsi verso di noi. i\bbor
diarrlo :il colosso senzn che quos t.o si fenr1i, 

e sa.liarno a bordo, salutati d a una fanfara 

d i oUoui. Il N orddc utsche r L lo v d va ~ u-., 
_perLo di questa. sua. n1us ic:u, YHntRggio, pare, 
che lo altre Con1pagnie n on offro no. C~i con

ducono in una blìOna cabinn a t5in is tra del 

basti1nento, di n1odo che cviLere1no il :::3o1e 
ca ldissin1o della sera. Quando, dopo et:serci 
in s t aHat.i nella n ostra ca biua, risalir-uno sul 

ponte, la ~' l?reussen '' ha già la sciato il La go 
A1naro pe r inoltrart:i nella parto s nd del 
Canale. 

. 

Il n ostro è uno dei vecchi bas tiu1onti del 
N. D. I 1. e non può rivaleggiare per con1odità 
ed e leganza coi grandi vapori delle linee 

' 
interna zionali. E però un buon battello di 
circn !5000 ·tonnellat.e e ch e fa j ~u o i 12 a 

' deck '' cioè s ul ponte inferiore. Non vi è che 
un 1netro o 1nezzo dal finestrino al livello 

del 1nare, e s ian1o obbligati di tenerlo chiuso 

quasi sen1prc. \ Ti è, per fo rt.unn, un v entil a

tore ele ttrico ; n1a lg ra do di esso pc rù, nella 

noiie fa n1olto caldo. 

Il n ostro ca1 itano è un on1etto piccolo o 
grast;ot.to , 1nol t.o r oss o in facciR, n1a an1abi
li8sin1o c pie n o d i ri g uardi pei p H sseggi eri. 
In generale il pe rso nn lu del IJloy(-1 tcdc::Jco 
è 1nolto gentile e su r·vizi ev ulc, dagli ufiicia li 

s ino agli , t-l t e,vards " cd <-lÌ n:tarina.i. 

Oltre a l capitan o non veniva a. in voh1 che 
uno solo degli ufficia li, il n1edico di bordo, 

1 capo della n ostra. tavola, uon1o geni n l o e 
j pieno eli spirito . Lo chia1navamo , edler ~·Ic

I dizinn1ann ", e lui ci diceva ., fre ie 1vl~inner 
• • 

l 

der Sch,vciz ", histiccinn doci spe~~o, rna sc n1-

pre ainichevoliu out c . 

i\lh~ sera del 4 si tocca Suez, 1nn non bi fa: 

che prender v i la, posta, se u zn fernnu·s i oltre. 

l lénerdì 1-1 cliceJnhrc. 

JJu biJian1o g iuugcro questa ~era. o do1naJ1i 
Inntt inu a ColOllllJO (Isola di Ce~~]an) . rrutto 

co1npreso, n on p o. ·sia 1110 lagna rei deJl a. trn
vcrsata : i due pri1ni giorni, 4 c J di cern brc, 

e rnuo auzi buonissitni , con ID are 1nolt.o c:nllnn. 
o solo il caldo soffocant e ci dava fntd idio .. 

l\1a il G s i a lzò un vento fortissitno, e lo 

onde coprivano H ponte di schhuna. Furo11o 
giorna.taccio o rribili per rnc ; senza essere 

co1npleta1nento a. rrnnalaio, a v evo però per
duta ogni en erg ia, ogni possibilit ù, fìs ica c 

1 n1orale cl' intraprendere qualunque cot;a . i \.-
1 vrei voluto s criver lettere, rapporti ecc. c 

non potevo el1o fit~r sc1ra.ifl.tO sql,ln ~nia pol-
, . 



\ 
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h·ona, sul ponte, da tna ttina a sern senza 

rnuover1ni. La notte clor1ni v o di un sonno 
pesante nella n1ia cabina, felice della posi

~ione orizzontale: 1na non potend o n1ai 
aprire il finestrino, l'a ria della cabina divenne 
di giorno in giorno pii1 viziata, ed il dor-

. ' rnirvi mi cagionava un torn1ento sen1pre p1u 
g rave. Avevo detto in princ.ipio che la n o
stra cabina er n. bnona ed il bastin1 ento rul
h\.va poco, n1a, in seguito fui costretto di 
1nodifica r~ questi tniei giudizi pren1aturi. 

• 

Fortuna volle ch e t1no scozzese a.n1abili s-

si1no, uo1no all'antica e eli cuore eccellente, 
fu colpito dalla n1ia n1isera condizione e mi 
offerse, da. vero cristiano che n1ette in pra
tica l'a.1nor del prossin1o, di dividere con lui 

la sua bella cabina a due lotti ed a d ne fi
nestrini, i quali, trovandos i la cabi11 a sul 

pont.e superiore, potevano tenersi a p erti co- . 
stanten1ente. Il tnio a1nico aveva già diser
tato il nostro buco e dor1niva soprn un cliYfU10 

nella sala dei fan ciulli: n1 a lù. n on Yi era · 

pii1 posto por 1ne. 
Finabnente, dopo una pioggia dirotta, 1'8 

dicen1bre, ·il vento cotninciò a caln1a rsi ; il 9 
c il 10 s'iniziò una. seri e di g iorn ate calrne, 
tleliziose e fresche che rendevano la i.rn ver
sai a incantevole. 

Durante In notte (lel 7 c i fcrn1 a n11no a d 

Aden, ove a lcuni vinggiatori Acesero a terra 
t.ornando nn1n1ira.ti delln b ella passoggiat~t 

rtl chiar di luna. \ Ti fu chi co n e in1pcdì, di
cendoci che non vi e ra nulla. <1a v edere: n1a 

dopo ci rincrebbe n1 olto, perch è, durante la 
ferrnata di G ore, il vapore fu provvisto di 
carbone, operazione antipaticissin1a e tutt'al
iro che pulita, per tutti gli oggetti, i pas-

• • • srggten compresi. 

Ci (1ivertin11no a far ~a lta re n ell' acqua i 
8o11u:di od alh·i indigen i, ven ut i colle loro 
irnha.rcazioni od a,rra1npicntis i s ul pun te no
stro da tutt e le pa r ti . 

Quando Yonne i L g iorno s i po tè a n che 

conten1plnl' col cannocchiale 1\den incollata 

contro ]a sun. rupe nuda e deserta ed al di 
1 là del po rto g li scogli s uperbi, a.rditissi1ni 

che tertninano il pron1ontorio eli 1-\..den. 

Questi duo gruppi di rnpi s' innalzano dal 
, 1nare co1ne isolotti : la riva circostante è 

così pia tta che ess i se1nbra.no distaccati dalla 

terra fer1n a.. N o n vi è che sabbia tutt'a ll'in

g iro, delle d une senza. un a lbero, senzn un 

fìlo d'erba ! 

I pa.sseggieri tlel.la ,, Preussen '' sono quasi 
t u tt.i tedeschi; la n1età circa è co1nposta di 
un t easporto di truppe per la China.. Il suo 
capo, prin1o tenente dei dragoni, è dell'istesso 
reggimento a Darn1s tadt del nostro giovane 
a.n1ico Principe Y. Questo tenente è un buon 
diavolaccio, n1a 1ni fece in1preesione la sua 
ignoranzn. N o n fa ce et o onore n è alla sua 
a11na, n è all' ar1nat.a tedesca.. N e ho cono
sciuto un a ltro a l Cairo, ch e non sapeva 
che la Nuova Zelanda fosse un'isola ! Se 
questi due diventassero un g iorno generali 
e capi di stato n1aggiore t edeschi, povera 
Gern1ania, l 'ora dell a rivincita sa rebbe suo
nata! 

Il tr asporto di cui parlo s i compone di 
segret.arii postali, vin ggianti in priina claE~se, 

infennieri in seconda e soldati del treno in 
terza . Il printo S(~g rota rio postale, ispettore 
delle posto 1nilitari , ò un g iovanotto 1noHo 
por b~ne e n1i sen11H~ft capacissin1o. 

I postali fonnano i l basso della t avola, 
a lla qual e il n1io anlico ed io s ian1o seduti 
in n1ezzo, dirirnpetto a due belgi, coi quali 
c' intratteni a1no in francese, 1nentre. al diso
pra di noi si parla di nuovo in tedesco. Le 
n ostre conoscenze. del Nilo, le due zite llone 
tedesche, si trovano al tavolo del capitano, 
con a ltre s ig nore e signori tedeschi ed in
o·lesi. \ Ti sono poi dive rsi tavolini ai ouali o "l 

siedono quelli delle ,, colonie straniere ~' : duo 

coppie di fiUppini, degli olandesi stabpiti 
n elle Indie n eerlandesi ecc. ecc. .i\lln. s e ra 
del 5 dice1nbre gl i olandesi hann o festeg
g iato il genetliaco della loro rrgina. Il loro 

• 
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tavolino era guar~ito di banderuole olandesi 
e la musica suonò a più riprese il loro inno 
patrioti co . 

Malgrado che la traversata abbia dueato 
dodici giorni, pur non ci siamo In a i annoiati, 
tranne che nello ore di n1a.lesseee. Ouando il 

"" 
rulli o non .era troppo forte si giuoca va a d 
~Hl giuoco n1 olto divertent.e , ch e rnsso1niglia 
alle nostre boccie, n1a sono dei di schi di 
legno che si n1uovono con palette di due 

• 

n1etri di lunghezza. Ognuno poi cercava di 
superare gli altri nei g iuochi g innastici e di 
equilibrio. Un gran divertin1ento (successo d'i
larità) era anche quello di sentir un giovane 
ufficiale leggerei il suo giornale: ,, Aus den1 
rfagebuch eines Ostasiatischen I~eiteroffiziers, . 

. Fra un giuoco c l 'altro, lunghe passeg-
giate sul ponte, belle principalmente all'ora 
del tra1nonto, quando il sole imporporava 
l'orlo delle nubi ed infuoca va il n1are ed il 
cielo! I colori diventano, nelle regioni tro
picali, ·di un'intensità, direi quasi, esagerata! 

Altre ore deliziose a bordo sono le prin1e 
del mattino. Alle 6 1t2 circa si fa. il bagno 
e poi s ino alle 8 gli uo1nini passeggiano sul 

ponte in costumi leggerissimi (di solito il 
solo accappatoio \, si sdraiano nelle poltrone 
e si divertono un n1ondo. Alle 8, primo se
gnale della colazione ed ognuno si precipita 
per esser- poi presentabile quando giungono 
le signore. 

1-\llo 8 1.12 la prirna colazione apre la seri e 
in termina bile dei pasti g iorn alieri, se n on 
vogliamo contare con1e prin1o il thè ed i 
biscotti servi ti sul ponte dopo il bagno ! I 
pas ti si seguono poi nell'ordine seguente : 
brodo e sand,vichs alle 11; , lunch , alla 
una; thè con biscottini, sandwichs, li1nonate 
ecc. alle 4; pranzo alle 7 112; sancl,vich s e 
lirnonate alle 10 ! Scusate se è poco ed 
i tedeschi trovano il 1nezzo ed il ten1po di 
intercalare innun1erevoli bicchieri di b irra ! 
il loro stornaco ad a.rtnonica sen1bra fatto 
apposta per qnesto g enero di sport. 

• 

La n1usica di bordo, con1posta. dagli ,, s te
'vards " ( ca.1ne rieri), pil.l o n1eno dotati nlu
sicahnente, suona piuttosto n1aluccio. Sul 

ponte non c'è troppo n1alc, n1a qu ando si è 
rinchiusi n ella sala aa prnnzo, l 'orchestra 
far t'bbe scappare un sordo! 

Col o rnho, ,ç;n.bato 1 :) diee1nbre. 

lVIi s vegliai strunatt i nn al rlnnore del

l' àncora che si gettava n e l porto di Co
loinbo. Erano circa lo soi. Guardando da l 
finestrino , vedovo il fianco bianchissi rno 
eli un basti1nento da guerra francese sul 
fondo verd e di una vegetazione tropicale. 
Presto presto ci vesti<1n1o e chiuclian1o i 
nostri bagagli. Salgo sul ponte ove gli altri 
viaggiatori sono già riuniti 1>or g li ulLin1i 
saluti. Cainbio eli biglietti da visita n destra 
ed a sinistra, pro1nesse di scriversi, di rive
dersi ecc. L'intin1ità vien pitl presto a bordo 
che altrove, e, quantunque felici di essere 
giunti a terra, ci rincresce di dover perdere 
di vista, forse per se1npre, certe fis ionon1io 
che ci e rano sin1patiche. 

Dopo una colazione son1n1aria, c' in1bar
chia1no con tutti i nostri bagagli sopra una 
barca del , Galle-li1ace-Hotel ", e non tar
dianlo a toccar terra . Sarebbe questa una 
sensazione deliziosa, se durante due giorni 
ancora non avessirno nelle gambe il 1no
vi1nento de l rnare. 

ReYision e dei bagagli sin1patica, c ioè per 
la forn1a solan1ente. Prendia1no nn veicolo 
che ci conduce al nostro albergo, s tupenda
n1ente situato in riva al n1are, all 'ostren1it h 
di un , qua.i ", lungo circt\ un chilon•ot.ro 
e che lo separa dalla città. 

Dopo aver preso possesso delle nostre ca
lnore, Rndiamo in città, col , riksha'v " na.
turahnente, essendo questo il solo 1nezzo di 

traspor to adoperato per le piccole distanze. 

1 
Il ,, riksha'v '' è una carrozzella leggierissi
Ina. a due ruote , tirata al trotto da un indi
geno. Questa gente cleYc aYere una costitu-
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zione aff'atLo particolare. I/enrupeo 11 0 n può Solo che, in più di ci <) che proibiscono le 
(}nas i can1min:are, anche lentamente, fra le sacre scritture de i cri s ti a ni , il buddisn1o 

11 e le 4, tanto è eccessi v o il caldo: c flHC- proibisce a questo popolo di vegetaria ni di 
sti singa.lesi ed indi1 trottano corne cavalli, a n11nazzare qualunque essere vivente. \ Ti era 

per piiz chilon1etri di seguito! s u di un 1nuro la scena divert.ente di un 

Con una lettera d'int;rocluzione del celebre brav'uon1o intento a dar la caccia ai pidocchi 
esploratore di Cey lon, dr. Fritz Sa.rasin, an- che fonni colavano nell' abbondante chio1na 
dia.n1o a prosentarci a l console gennanico, della sua Rposa , o che poi è punito noll' in-
r icco con11nerciante, che e i ri cevo n 1olto co1·- : ferno di f}UCRto deli tto colla 1nors icat ura di 

\esernente e c'invita in casa sua pel dopo- pesci e di sorpi. 
pranzo. Poi si va alla stazione a prendere rrornati a Colotnbo, ci trovian1o troppo 
il teeno per ~Iount l 1avinia, st aziono balnoa- sudici (abbia n1o s udato tanto quest'oggi! ) 
ria, grandioso albergo s ituato sopra una rupe per far v isita alla 1noglie del console, e pre
che don1in a il 1nare e circondato da un bosco feriruno nccoinpagna.re al porto i npstri arnici 
di paln1e. 1-\lla stazione c' incontriamo coi della , Preussen " che riprender a nno il rna.re. 

nostri due belgi della , Preussen ", i quali, Pra nzo a ll 'albe rgo e poi festa da ballo. ~1a 
dovendo il vapore continuare la sua rotta fa un caldo soffocante anche di sera; non 
solo verso sera, approfittano della c irco- capisco cotne ìa gente possa trovar gusto 
stanza per fare l 'istessa gita. J)el resto, g iunti a ballare. Ci corichian1o presto e non tro
a Mount-La.vinia, vi trovian1o la 1netà dei v ian1o sonno che col 1n~zzo dei vent.ilatori 
nostri con1pagni di v iaggio, g ià insta llati a posti vicini ai nostri letti. 
colazione. 

Dopo il ,, Iunch ", passeggiata attraverso 
il bosco a cl un ten1pio buddista, che visi
tianlo, guidati da un singalese che parla 
benissiiTIO l'inglese. un telnpio di Budda è 
di solito con1e un villaggio, chè si con1pone 
non solo d i uno o di di vers i te1n pii propria
Jnente detti, 1na. anche delle case dei sacer
<1ot i e del reliqniario avente for1na d'un pane 
di zuccaro, nel quale nessuno entra, eccet
tuato il g ran sacerdote. I preti, vestiti di 
g iallo, col cranio e la facci a rasati, non s i 
occupano ch e di conte1nplazione: pn ssano la 
giornata, seduti davanti alle loro capanne, 
nella pitl assoluta astrattezza. 

Mi fa specie la g rande rassorniglianza dei 
principii della religione buddiBta colla no
l-:\lra. I n1tn·i di ques to t empio sono ri coperti 
dn. pitture ch e rappresentano i peccati colle 
pene che ne sono la conseguenza, le Yirtù 
eolle lot·o ricon1pense : per l'·inferno sopra
tutto, si sarebbe c reduto Yocl ere l' illuBtra
zionc di un cant o dantesco. 

L' indotnani è una domenica, sgraziat.a
Inent.e! \ 1 olontieri saretnn1o part.it.i subito da 
questa stufa. per goder le aure più fresche 
di l{andy, n1a le banche e l'agenzia di Cook 
ecc. sono chius i in domenica e dobbian1o 
pazi entare , Nolenz l(oblen z '', co1ne soleva 
dire per ridere il nostro buon professore ]{. 
di Lugano. 

Passeggiata 1nat.t.u tina . Entrian1o in una 
chiesa ca.ttolica piena d' indigeni. Il cat.toli
cisn1o ha. forti radici in questo paese, e si 
Yedono Jnolte grandi chiese appartenenti a 
questo culto. l\I'imtnagino che ciò provenga 
dalla dominazione portoghese. Poi visitian1o 
la. città singalese, divertente COl SUO lllOVi-

1 1nento att.i vissin1o nelle strade, n1algrado 
l'ora tna.ttutina. rrutte le botteghe sono a

l perte e gli affari s i fanno s ulla strada.. Sul 
1norcato di Colon1bo abbiamo cotnperato una 

. ' 
noce di Coco che beYen1n1o sul pos to. J;J 

un'acqua. piuttosto ins.ipidft, 1na. non disag
gradevole e ra1nn1cnta un po' il lat.t o e un 
po' la litnonatn. 

• 



Kel pon1edggio, passeggiata ai ,. Cinna.
n1on-gardens ", anticn. pirtningione di ca
nella , oggi g iardino pnbl)l ico o c::unpo dell o 
corsP. 1\nunirianlo lP innntn r t·cvol·i e h cl1is

Rin1o ville ch e f<-nln o di q uest.o quartiere di 

Colo1nbo un giardino solo! Una delle più 
be ll t~ appartiene a l con so.le gern1anico, alla. 

c ui s ign ora fnccian1o ora la vis i_ta. pro1nessa 

ieri, o cho c' invii a al suo pra nzo di Nn.tn.1e 
p0l 24. 

Colo1nb o, lnned1 17 dice1ubrc. 

Q uesta 1nat.t.ina, subito dopo i l , early 
te a '' ( thè do l n1at.t.ino) abbian1o fatto una 
bella scarrozzata a l t e1n p i o hlH1<1 i st a. di l(e
Iani , chè in questo paese tanto cfddo biso
g n rr far le escursion i per terr1pi ss iB10. P erciò 
ci servono del thè nella nostra crunern a p
pen a nlzati, n1cntro la v e ra colnzione nll'in · 
p) ese, con uova, pesce ecc. vien servi b1 dopo 

• 

fl uella dell e donne, pce coprirsi lo ga.1nbe, e 
s ullo spnlle una ~Rh· i e ti a, nn pezzo di stoffa 
(runlunque, un n. g iarca nll' e uropea pii.1 o 
Jneno t1saia ·- e s pesse vo1t.o nulln. -\T·i. sono 

1)oi n.nc]H.ì di quelli ch o h annu le gautbe nude, 

e solo un fazzoletto legato a.d u so calzon

c ino da bagno. .t\ .ggiungeto poi a, questo 
abbiglin.rnent.o inferio re pri111itiYO un , Inor
n ingcont ", fatto a Londra dieci anni fa, con 
lunghe falde, o potete inu11 nginarvi l'effetto 
comico del personaggio. 

Il t.en1 pio di Kelani non o l l're nulla di p~r
t i colare. Ciò c-h e v'è di più bello è il col p o 

cl' occhio s n l fi un1e I( cla n i, eh e n.ttra versian1o 
so p r n u n gr a n p o n t <.: , a c i r c n, un 1n i gli o cl a 

' 
Colotnbo. E un'accpHt bruu <1, ch e . corre lon-
tarnentc fra le due r ive, copert o dalla pii1 
sp lendida vegetazione tropirn le. Il fì un1 0 in 
q uesto punto fn unn dolce curYR, od il qun
dro è con1plet.nto da lle ba rche originali degli 

l ( 1 ') e J l-"· ' ind igc11i. 
L8 nostra gita fu inc~nteYole, in 1nezzo 

ai hoscb i di pahne, attraverso bei vill aggi, ' 

1nolto puliti, ove si putJ studiare con tutto a 
gio la v ita degli indigeni, pel' le loro porte 

sen1pre aperte, oppure in is trada . In queste 
regioni tropicali le n ecessità del clin1a h ann o 

por conseguenza lo vesti ridott e a l Inininto e 
l'ah itudino di passa r la vita con t.utt.c lo s ue 
scen e più fnrniglia.ri n1l'n.pcrto. I ragazz i poi 
vanuo cotnp]etanlcnt.o nudi. Il cosh Ju1 e de lle 

donne con s is te in un l'ezzo di t e l n di cqt o ne, 

ff•nnato in gi l'o ni fian chi, cade nt o s in c, ni 

pie<.li, e d'una giaccheUina n.pertD d~tvant.i e 
troppo corta 1~cl1a s ch iena . Inolire portano 
anelli ni pollici dei piedj, ne] nnso e nelle 
orecchie. 

Gli non1. ini sono più o n1en o vestiti ric
cnn l ~nte, secondo il loro rango o ln loro fo r
tuna. Si vede g ente 1nol t. o , chic"' con una 
quan t ità. eli abiti acctnnulati, ch e li frMHlO 

Nel <.l opoprnnzo, visite o con1n1iss.i oni ne-
eornpn g n nte d n. pi oggia ! 

[{andJr, lDt:trtedì 18 dicembre. 

Abbian1o lasciato Colotnbo stan1attina nllo 

· 7.35 con P eeris, il nostro don1esi i co. N o l lo 

I n d i o c i <l i c o n o eh o si a, i 1n 1) oss i bi l o v i R tt Q: i n. r o 
<.J '--' 

senza un clon1est ico- in terprc te, g li indigeni 
n on sapendo l'inglese, cd C8senclov i 1nolti 
s i ti senzn alborfthi. 

<..J 

Qui n CPylon si viaggia hcniss i111 0 nnchc 
senza qu est'aiuto, n1 n. siccon1o ci fcnnerc n1o 

1 p oco, ed i llon1estici v i s ono assn i n, bu o n 

1nercnto (1 1(~ rupie a l giorno, tutto conl
preso ), proferiarno provarne uno subito. Prcn
dendolo a l1non1en to della pnrtenza per l'India, 
saren1n1o obbligati di pagnrgli la traversata, 
o poi di rin1anda rlo se non ci YH. AbbiaJno 
dunque ieri in1pegnnto il nostro singalese. 

sen1brnr g rass i g rassi, e con cappellon i ric
CR lnPnte guan1iti , in fo nn n di pngoda · chi- · l 
nese, COIH e li portano certi loro [) o i nei ternpli. 

La. flìrrovin. Colorrlbo-I{andy è stupenda, e 

llOll CÌ rin cresce cr j 111pieg3re 4 ore p er tiO lo 
72 leghe di distanzn. Dapprin1a at.traversin
lll O la pinnurn, quella pianura d'una fertiliUt 

Altri hanno una sotts ne Il n stTCltfl co n1 c 
1 
lCces~ i Yn déi dintorni di Colo tnbo, OYC tut-io 

• 
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cresce con rapidit~t incredihile, nut troppo 
tnnida perchè vi s i possa piantare il thè, 
prodotto principale eli quest' is ola. \ Ti cino a 

Oolon1bo, per conseguenza, v i è poca colti

vazione e vi lasciano venire a loro ngio i 
pflltnizi, i , n1ango--t.rcos '',gli a lberi del pane 
ecc., rilegati fra di loro dallo l ia.ne a foglie 

grasse, a g randi fiori violetti, g ialli, bianchi, 

porporini che forn1ano un caos dei pil.t pit- , 
ll) reschi. Si direbbe un gl·an pa·rco, i cui giar

(1inicri d.onnono da, ceuto a nn i con1c nella 
favola della ,, Bollo an boi s d or1na.n t "· 

Poi il treno s'innalza sul pendio rj1)i clo 

delle collino, e la v.iHtn si estende : da tu ti. c 
le parti RÌ vede n ncor n la gi ung la erosconie 
con vitalitit str aortlin a.rin , 1nn, fr<.nll tll l'ZZO, 

l'occhio corre Libero f::OJ> l' ft ea n1pi di ri~o, 

piantati . a terrazzi, d'un verde di snttlHo, f:30 -

pnrati da rn~celli fonnanti ca~cutelle drt un 
torrazzo all'a ltro. I)oi, pil.1 in l;\, un labirinto 

d.i colline c di vallate, un ,, ID OtHlo a gobbe " 
corne in quel g ra zioso paese dcll 'A.ustri<t su
periore, ove l'anno scorso, a quest'epoca, 

pcstaYo la, n eYe od i ghiacGi col fucile in 
~palla. Piì1 in li., 8n uo rn ]o citno di nHi ~ ... ~itne 
lltontagnc:, ello ri c l1Ì <.\UlflY<tllO idln lllCn (c la 

<._.; 

1nia bella patria s Yizzern. 

J{andy ò l'antica capitale <.lei T?nt\jas di 

Cevlon c la culln, ]a città santa dol Bucldi-., 

btno. Oggi poi, ol t re a lla ciUit indigcnn, Yi 

h a un a (p t a u Li t tt d i < 1 u ell c gr n zio so Y i Il u a d 
un piano su1o, contoruato di verande, chia

Jnnte , bungn lo,\- '', di~postc tutt'nlfiugiro di 

uu lago nr lificialc pittoresco, ultinut opera 
d o Il' u H i 1 n o l~ n dj a d i .1{ n n d y, d c t r o n i z z <d o, ::3 e 
nuu t~tTO, nel 1814. \ r i t30no in t uLto, attltnl

lHCnt e, circ8 20,000 abitanti. 

Scenclinrno al , Queen · :-3 I-:lòtcl " e v i fnc

cinlno colnz io ne. \ Ter s o le tre poi, con una 
YeUur~,, ci fn ccian1o condurre n l padiglione 
d0l Guvornatoro pel fl_uale Hobi <:u110 un a let
tera d'introduzione, fir1nata, dn Ios. Ohani
bcr1ain in persona . Il console tedesco ci 
iìYeYfl ·jn~rgnç1.i0 L Se'greti flrll'r~icbrti n (lf'11n 

cort e Cey lonne::;e. J11iru1iuu1o il regi :::? tro dei 

Yisit.atori o c i facci tnno annun cia re nll '·aiu
h1 n t o d i c n 111 p o . I l c n p. O o o eh, giova n o t t o 
gcntili::;sitno, ci riccYo corteson1ente e ci pro

Hl C\Ue di far a Yere l n no:-:; tra lettera n , Sna 
Eccelleuzn " lu stc~~o giorn o. 

PrendintllO congedo e. co u' HIHhtullo su- · 

porLi, ~n lu tn Li dalle sentinelle con1e genern
l is-sin1j, e curiosi parecchio di sapere ilrisul

tni.o clell<t no~tra. pre:::e ntnzionc. 

Continuinrno ln beorrnzzntn. ~plcudida· f:l ulle 
rive del litune ~Iall\\'t•ligangn a Yedf'ro degli 
ele fanti don1estici, po i 1t~ passeggiato di Lady 
Jlorion e di Lady (}ordon, d uc gi ri 1Jell i~si t n i 
con vista ~n tutto il paese. 

L ' i n d o t n a u j n H tU i 11 u e i fn c l 'i a ruo c' H 1 d u r n_~ 

in \'cU urn nl giè,rdi no boh.uli c.u eli J.>e r a d ~

niyH, situnto n tro leghe ei r en dn 1\.nndy, e 
cert runent c un o dei più belli tlel 1nondo . ' Ti 
lJH:-;::::<..-'gg i<uno per pi tt di un'oru , condott i da 
un giardini ere eh e <:. i fa o~ser v n r e l e p i H tù () 

l'itt 1'8f'C, i fiori 1~iìt ùizzn rri , g li a lhe ri più 
s traordinari: il b(ìlnbù gi ~nntc~co, ]'a lher o 

del cn ut chuc, ~·li nrbnsti dol cacao, del tl1 è 
<- ~ 

c di cento nlt r e drug bc: poi ttllèt f}tu:rnl.iU., <li 
pnln1izi, di bnnuu i ccc . tutti div"r:::i l'uno 

dnll'nHro, Cra i qu<tli ln }lHh llè\ d(J viuggia 
t On.', il cui t ronco hucnto vi dù, un getto di 
ncq ua n lJba:-::tanza ·1JtU) tJa. 

~ I n c i ,) c: l 1 c Y i ~ d i p i ì1 l> c ltu 
• 

111 'jlH·~tu · 

g i a n.1 i n o è l n s u n :-:; i tt w. z i o 11 u un i c~' , :-)o p r a 

utHt gnu1< lu pcu i~o l n, cCJnionlè:d a dnl ~l<.dt

" ·el igang(l, con1o ]J('t'll(t dall' .\ nr, n1n 1neno 

rialzntn :-:;u l fiutrv:. Il g iro t1cl pnrcq ]ungo 
lu rÌl1 n ;__~ ciù cl1u Y Ì fct l)ll! pi tlCcre; pe r (1uuntu 

l' l'lte, per qtrnnto l'è\re uc ~Ìè:IHO le piante, 
c·:--:;:-:e 11011 Yi fanu o nlC' ra,·jg]ia in u n uliu1a, 

<... 

ove il prté t:50 intieru Yi ~ernbra un solo inl-
rne nso orto botani co. 

Di iù, ~i va a vi~itnre unn piccola fattoria 

di thè, n.Lbn .,{nnza ini. cres~anle . .Il l avoro v i 

è t1ern p 1i ci~:::-:irn o: s i p u 1i~cono lo fog1 i e e si 
Ji ssecca uo legger1nentc <:di'aria.. Poi si schiac-
c iDno, s i ~o~dflnn (' s i s0pnrnno .. 

• 
HleCCfl lll Cfl-
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Sce~i dalla co llina, Lerrnini a n1o l a. g ita 

rifacendo il ~ ' La cly ]lo r ton 's "~a]k ", specie 
di g;ù-- del 1non t' ch e Y Ì· offre colpi d ' occh io 

Jnng nifi ci ; a un d ato p unt o s i vede t u tta la 

vallata del ~~Ialnveliganga che v i s corre ai 

1nente, secondo la loro gro~sezz a , per u Uc

n ere le diverse qualità, con una n1 a cchin a · 

~o1njglia nte a quelle delle fauLri ch c di cnrta 

pe r la pa s ta di legn o 1neccanica , ch e è COl ll

pos ta Ji divers i s tacci, sovra.ppos t i l' uno 
all'altro . 

l piedi , a pil.t cen ti n a ia di 1netri ùi profondità . 

Nel po u.teriggio piove dirolt <:HHonte., llH~ntre 
che n ei g iorni passati non ave vn, pi oYuto 

ch e ad int erva lli. Quando, ve rso s era, il cie lo 

s i rasseren a , fa ccia1no il giro de l lagh e t to, 

una be ll a passeg gia ta di 3[4 cl'orR. 

l 

La collina , gin~ta da L a dy Jlorton'::; " ra lk , t: i 
trova dalla pa rt e opposta del Jngo a. quell a 

dalla qua le incotn incia n1 n1 o lo gita, di 1nodo 
che a bbia m o contornato il 1Hgo int ier o, se ln 
pre s ulle colline. 

.!\11 a 1 1 {2, v esti ti d i b ian co, a n d i a rno El l 
I1andy, g iol'edì 20 dice1nbre. 

J\lln n .la ttina, g ita in v e t t ura n e i dintorni 

splendidi di l{and y , che ce rta1nent e è uno 

de i piìt bei siii de l n1 ondo. S'incon1in c ia ]ungo 

il 1Hgo, p e r q ua lch e centina io di 1ne tri , sopra 

una diga-terrazzo, co~trutta p e r regola r e lo 

scolo de ll'acqua , e pianta ta eli be llissitni a l

beri; poi la. èart·ozza sale s ur una stra da ch e 

sen1b ra l'a H ca d 'un pa rco, iu n1 ezzo a ll a p i Ll 
bell a verdtll'fl , per fermars i s ubi tan1en t e a d . 

1 pad 1glione del gover nat o re ch e ci ave va in

Yitati a. col az io n e. Il g overn a tore , Sir \'\T est. 

Ridge\v Ry, a bi ta una. villa n1 agnifl cn , in 

n1ezzo a cl un g r nn di oso g ia rdin o , il tuUo co-
~.-

• 

un p un i o di v is t a libe ro, d o n1inante i l lago, l 

t ut.fa Kand:y c le m on tagn e ch e chiud ono l a J 

v ist a da <}UOsto la t o e che co lle lor o fo nnc 

H r rr1 o 11 i o~ c rn i r a n1 111 e n t a n o q u e 11 e d e l 111 i o 

Tic in o. Colpo Lr occhio s tupendo ! 

S i scende p oi a ll'a ltra estrcrni UL dc l l cìgo, 

e c'ino 'I t ria HlO n e lla Yalla tn, s en za In ni s ta n-
• 

car c i d' a nanira rc lo pa.ln1e d c i Coc.:ù, i })a-

s truUo da un o dc i goYernc1 t ori precedenti , 
c ui non Ln s tava l 'in i.iero pahlzzo dc i l~n d,j ~t , 

ora abita to da l , 13 riti sh- <~gcnt ", s p ec ie ili 
v icegov erna t.o re . 

. 

All 'entrata del g ia rdino ed a.J l<1 p o r ta. del 

,, Pavilion " ci r en don o g li on ori n1il ita r i : Jl H1. 

or a n1ai sia n1o tan to avvezzi a ques t a c er i

n1onia ch e n on v i facciamo più caso. Ci con 

du cono da ll 'a iutante di ca rnp o ch e ci fa. fa re 

la conoscenza degli aH. ri in v i t. a ti ( no n1 i n i), o 

ci con du co poi nell', hnll " , o ve 8ia n1 0 t. o~ t o 

raggiunti da lle s ig nore . 

S econdo l 'us an za inclinnn, t utto il pia nt er

ren o t\ t tu s olo ed uni co ~ ' ha ll " (alrio ) irn 

Jn entio, la cui Yù lta è ::3 0s t enut a. da colon u f~ . 

L o s calon e ~i trova in fondo, e le dive r t"e 

s ale sono se1n p licèn1ente separa t e d a fì o n1Le 

o da tende, di rnod o ch e l' insie n1e è n1oHo 

a rieggiato e fr esco. IJe t:o lo ~tRnzo ~epa rau~ 

nani , g li 1\.na nas, l e 1nille. piante di \-c r....: e e 

fiori te cb c fi a n ch eggia n o la. n o ::; tra st. rad n, 
ch e s eppelliscon o l eUer a hnentc ]e vi lle tt~, o 

ch e fonna no v c_Hta sopra di noi. Ora ·v olt in

rn o 8 ~ ini8in~, c con nn a strn di cci uo l a p i Ìl 
pi eco la c 'iuna lzin.tn o r <1 pida rnente. 

. L a. v.i~t a ò seruprc pil.t belln, p.iit ti pazio~n , 

l da rnnri, c on p o rt e, ~ono due local i. nd u~o 

f:: t ud ì o , a destra cd a H i ni s t ra, e s ul da v a.nt i 
un~ i nnnensa ti a l a. da. pranzo. S ua Eccellenza 

non t a rda, o ci Jnett.i tnno n t a vola : l .1ady 
e s ttll'a lt o della collina, o ve l 'occhio ~corgo 1 

tu t te ]c 1nont.ngne c irconvicine, t rovia n1o un 
' 

fa bbri cn to beu t e nuto. :E tnt sen1innri o cat- l<.iclge'' '"a y j n 11 1 ezzo , dir i 1n p e t t o a s u o n1a ri to , 

a lln ~ un des tra un Yecehio colonnello e po i 

· ~Iiss 1-?:i dge,,ray, rn olto g raziosa e s irnpa ti cH . 

tolico, c1H.~ rni dà una v olt a di più r occa

s ion e d ' nn1n1ira ro il tcd ento di quest i eccle
t;Ìasti c i, ch e scelgono se1npre i pitt be i s it i 

pe r costruirYi le lo ro dimore. le loro chiese. l 
Io n1i trov o a sinistr R, fra. la padr on a d i 

casa ed il cap. Gooch , a iutn nt e di ca n1po o 
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direttore del protocollo. A Ha destra del go
vernatore, Miss Bro,vny, poi il mio amico ; 
alla sua sinistra la tnoglie del colonnello, di 
cui non ricordo il nome, poi il tenente co
lonnello Browny, comandante delle truppe 
al campo boero. Alle due estremità il segre
tario privato ed un altro aiutante di campo 
del governatore. Erano tutti amabilissirni, 
ma la colazione non era buona. 

Lady Ridg~way è una bella signora, dai 
capelli rossi, ben conservata, alta, distinta. 
Non ho mai incontrato signora inglese che 
sapesse condurre la conversazione come lei. 

La moglie del colonnello, piccola, bruna, 
graziosissima, era la più rimarchevole fra le 
altre signore. 

In quanto al governatore è un uomo gen
tilissimo che subito ci toglie di soggezione. 

L'aiutante cap. Gooch è la cortesia in per
sona, un po' formalista, ciò che del resto è 
naturale nella sua posizione. 

Rifiutiamo r er mancanza di tempo, ed an
che temendone le spese troppo forti, l'offerta 
del governatore, di organizzare per noi una 
caccia all' elefante; accettiamo invece con 
grandissimo piacere quella di farci visitare 
il campo boero. 

Dopo colazione il governat,ore s'int-rattiene 
ancora qualche minuto con noi, poi dà l'or
dine al suo segretario di combinare per noi 
il 1niglior modo di visitare il campo dei pri
gionieri, e si ritira alle tre. 

• 
E il momento anche per noi di prendere 

congedo. Il col. Browny c'invita a far cola
zione alla tavola degli ufficiali, in occasione 
della nostra visita al catnpo; il cap. Gooch 
ci accompagna sino all'uscita, e ce ne an
diamo ben più sicuri di noi stessi, lieti di 
non aver fatto alcuna sciocchezza, nessun 
" faux-pas ". 

Nel pomeriggio ci tocca iscriverei ancora 
nel registro del governatore e della sua si
gnora. Poi andiamo a vedere il tempio di 
l{andy che è come il San Pietro del Buddi-

smo. Vi si conserva, sotto a quattro pani di 
zuccaro in oro massiccio, il dente sacro di 
Budda, che non si mostra a nessuno fuor
chè ai sovrani. 

Se ho paragonato questo tempio a San 
Pietro, l'ho fatto per la sua importanza come 
santuario, non per le sue dill).ensioni, non 
essendo esso molto grande. Ci interessa per 
i gioielli che contiene e per le porte guar
nite d'avorio lavorato con gran finezza, e 
d'argento cesellato con arte squisita. Accanto 
si trova una biblioteca che contiene legature 
bellissime in argento battuto e ricami di 
gran valore. 

Nuwara-Eliya, 21 dicembre. 
Abbiamo lasciato Kandy questa mattina 

verso le 11. La distanza fra l'antica capitale 
e la stazione alpina di Nuwara-Eliya non è 
grande, ma il treno, sopra una delle costru
zioni ferroviarie più ardite ch'io mi conosca, 
cammina con prudenza estrema, in causa 
delle voltate rapide e delle forti pendenze. 
Se fosse possibile, direi che il viaggio è an
cora più bello di quello da Colombo a Kandy. 

Ciò che qui vi stupisce è il contrasto fra 
la vegetazione tutta tropicale (nel senso che 
diamo noi di solito a quella parola) di Kandy, 
o ve regnano le palme, i bànani e la giungla. 
fiorita, e la vegetazione alpina che tosto la 
rimpiazza, tropicale anch' essa, ma quanto 
differente però ! Poco a poco cessano gli 
alberi a grandi foglie grasse, le felci gigan
tesche, per cedere il posto a veri alberi dal 
tronco nodoso, coperto di corteccia; e poi 
vi sono i rododendron arborescenti (la qua
lità a fiori grandi come noi abbiamo nei 
gi~rdini) e parecchie specie di lauri. Certi 
alberi hanno la forma splendida del Pino 
marittimo, ma portano foglie piatte invece 
di foglie aghiformi. 

Più montiamo e più si sviluppano le pian
tagioni di thè. Da tutte le parti tosto non 
vedete più che quell'arboscello dalle fogliette 
aJ1ungate. Tutte le colline ne sono ricoperte 

4 
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e · vi danno l'illusione di un can1po dei nostri 
rododendron (rosa delle Alpi), non fioriti però. 
E al di sopra di queste verdi piantagioni 
l'occhio corre libero sull' irnrnenso altipiano, 
tagliato da innumerevoli colline e vallette, 
indovina il mare azzurro laggiù all'orizzonte, 
si sprofonda nei burroni ove Inortnorano al
legri ruscelletti, n1entre i poln1oni aspirano 
con delizia la polvere acquea dei torrenti 
precipitantisi negli abissi. 

La stazione di Nannoy a si trova a 5291 
piedi di altezza; quella di l{andy non è che 

. 
a 1600. Da Nannoya mettiamo un'ora in 
vettura per giungere a N tnvara-Eliya, 1nille 
piedi più in su ancora. 

Grandioso Albergo. Piccola passeggiata 
sino al laghetto, prin1a che ci colga l ' oscu
rità completa. 

Nuwara-Ely ia, 22 dicembre. 

Ho scritto questa sera una lettera al n1io 
colonnello in !svizzera, e siccon1e il tetna 
che tratta è di interesse generale in questo 
momento, così la trascrivo anche nel n1io 
giornale: 

Signor colonnello, 

La parte viva ed appassionata che pren
diamo tutti, dal punto di vista tnilitare come 
da quello del sentin1ento, alla lotta epica che 
si prolunga oltre l'a ttesa generale nell'Africa 
meridionale, ed il fatto che uno dei nostri 
cari camerati ( 1) ha voluto offrire la sua 
spada ad una causa giudicata da lui giusta 
ed umanitaria, n1i lasciano credere che Ella 
troverà un certo interesse alle impressioni 
freschissime che riporto dal catnpo boero di 
Diyatalavva, ove oggi passai la giornata. 

Appena sbarcato a Cey lon, il n1io p i il vi v o 
desiderio fu di non lasciare l'iso la senza 
render1ni conto da 1ne stesso della 1naniera 
colla quale vengono tratta ti dal ·governo di 

(1) N. d. R. 
Pache, di lVIorges 

Il tenente 
(V a.ud). 

di cavalleria 

Sua lVI aestà britannica questi poveri dia voli, 
trasportati a tanta dis tanza dai loro fo
colari: e fui n1olto n1ortificat.o quando, a 
Colo1nbo, il console gerrnanico rni disse che 
da più di una se tti1nana egli a veva doinan
dato per sè il pern1esso di visitare i prig io
nieri senza ne1nn1eno ottenere una risposta. 

Grandi furono poi la rnia gioia e la n1ia 
sorpresa quando, avendo pranzato ieri l'altro 
a Kandy dal governatore di Ceylon, Sir 
vVest. Ridge,vay, ed avendogli con franchezza 
elvetica rivolta la mia doinanda, sua Eccel
lenza mi rispose sorridente : , Nulla di più 
facile! " Egli diede subito al suo segretario 
l'ordine di scrivere al ca1npo, perchè fosse 
preparato un salvacondotto che doveva poi 
essere ri1nesso a 1ne ed al tnio an1ico, ai 
nostro arri v o. 

Per nostra buona fortuna poi il con1a~1-
dante delle truppe di sorveglianza, ten. col. 
Brov\Tny, assisteva a quel pranzo, e coll'affa
bilità n1ilit.arn1ente se1nplice che lo disting ue, 
ci fece pron1ettere d'essere gli ospiti del 
,, n1ess " degli ufficiali il giorno della nostra 
visita. ni trovavamo dunque nelle migliori 
condizioni per visitare il ca.1npo intiero e 
per fa r cadere tutte le barriere. 

Ieri pa.rtimn10 per Nlnvara-Elyin, e questa 
n1attina il prin1o t reno ci trasportò a Diya
tala,va. 

L' accan1J.H:nnento dei prigionieri boeri è 
situato in longitudine, quasi al contro del
l'isola, e circa a 7o lat. N., in 1nezzo all'al
ti piano ondulato, che prolunga il versante 
nord-est delle n1ont.ag ne della , Centrai
Province ''. 

1fentre che sull'altro versante vi è la più 
brillanto vegetR:0ione tropicale, e a pitl di 
4000 picdj, quello non offre alla vista che 

· i1n mense pian tagioni di thè, che si esten
dono sino alle cin1e: da questa . parte non 
si vede cho erba, vaste praterie verde-pal
lido, colline piatte, e vallette poco profondo 
che danno al paese un'a ria di steppn. \ r oglio 

• 
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credere che sia una gentilezza del governo 
verso i suoi infelici prigionieri, d'aver posto 
il loro esilio in un sito che r an1ment a loro 
il suolo natìo.... a meno che non sia una 
semplice precauzione di polizia : è fa.cile ar
restare un fuggitivo n ell'aperta can1pagua, 
mentre nella giungla la caccia diverrebbe 
delle più ardue. 

I./unica buona via d 'accesso a Diya.t a la\va 
è 1a ferrovia Colon1bo-I{andy·-Bandera.,vela. 
Esiste, è vero, una s trada che, per la pro
vincia di Uva, conducP alla costa orientfile 
dell'isola, al piccolo porto di Chenkaladi. l\fa 
pasea pee delle contrade deserte e n1a lsane, 
o ve itn fuggiti v o senza n1ezzi avrebbe rnille 
o.cca.sioni di perire n el can1rnino. Del resto, 
a1nn1esso che giunga sino a l rnare, come 
troverebbe, in quel piccolo porto di traffico 
pura1nente locale, una nave che lo condu
cesse in Europa? 

Come quasi tutti, prendiamo anche n oi la 
ferrovia per recarci a l can1po. Essa si alza a 
6000 piedi n ella m ontagna, p er poi ridiscen
dere di un 1niglia io di piedi s ino alla pri
gione degli africani. 

. 
Dal punto più alto della linea , la crest a 

del Totap ala , vediamo a destra il paese 
n1ontuoso della provincia di SabaraganlLnva, 
attraversato da due g ran fituni, il l{alu ed 
il \Yala,vi; poi, lont ano lon tano, con1o un 
n1iraggio, la linea azzurra dell'oceano . . i\ si
nistra, bianchi sul fondo verde dello pra
te.rie, s'innalzan o i t etti di zinco delle CRsu
pole boere, e da quest' is tante, per duo ore, 
non. li perdian1o 1na i di vista, sen1pro pitl 
in1pazienti d'Rrrivare. 

Diyata l a,,~a.! Sal tia n1o dal tron o e t r oviamo .., 

senza difficoltà il cattivo sentiero che de ve, 
in dieci rninuti, condurci alla 1neta. Si sta 
costruendo una buona strada , nu1 non è a n
cora tern1ina.ta. 
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1\ttraversia1no un ruscello, o sian1o fer
Jnat.i da un indigen o al quale prosentian1o i 
no~tri biglietti di vis ita.. Egli ci condu(:o da 1 

un a ltro singalese, 1nale in arnese quanto il 
pri1no, ma che, superban1ente, porta il titolo 
d 'is pettore s ul suo berretto. Dopo la legitti
Inazione nostra, egli manda dal col. Vincent, 
cotnandante civile del . ca1npo, per i nostri 
salva condotti. Durante l'attesa ho il t empo 
eli far conoscenza dei luoghi. 

Ci trovian1o sulla linea es terna di sorve
g lianza, che forma in giro al can1po un cer
chio di circa 4 chilon1. di dian1etro. Questa 
linea non è guarda ta dalle truppe, 111a da 
posti d'ispet tori indigeni, i qua li non corrono 
dietro ai disertori, dovendo solamente darne 
il segnale. Un posto dista dall'altro circa 
200 n1etri ed ha un a lbero pei segnali. Una 
bandiera rossa annuncia un' evasione, due 
bandiere una sonnnossa nel campo. Alla 
n otte, le b andiere sono sostituite da lan
terne. 

Il can1po dei prig ionieri, contornato da 
fort i siepi di fil di ferro, occupa un avvalla
nlento di terreno in forn1a di a.nfiteatro, più 
una delle colline vicine . 

Lo spazio fra la linea esteriore sulla quale 
c i. troviamo e la siepe in fil di ferro, è oc
cupa to dalle truppe, le cui ba racche, poste 
sopra una collina dominante quelle dei prigio
nieri, non si disting uon in nulla da queste. 

' 

A pochi n1etri da lla cinta in fil di ferro, 
ed a distan ze uguali, cinque cannoni l\1axim 
son o appos tati sull' accan1pa1nento, e vicino 
ad ogni cannone vi è un corpo di guardia 
con una sezione d' artiglieri. Le sentinelle 
s i trovano a 50 yards l'una dall' a ltra , e 
cpnt inucunen te sono di servizio due compa-

, 
g nie. E un pretendere molto dagli uo1nini, 
n on essendovi che un solo ba ttaglione del 
colonn. Bro,vny, i , King's Royal Rifles " al 
ca rnpo. Gli a ltri sono in Inghilterra. Il co
lonnello dispone dunque di soli 900 uotnini, 
dei quali una n1età fa se m p re servizio di 
guardia. 

Con1e è che vi sono sì spesso dei fuggia-
, 

scbi, n1a lgra do la severa sorveglianza r E 
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difficile spiegarlo. Del resto pate che quasi 
sempre i fuggitivi vengano ripigliati. Ieri 
l'altro uno è stato ucciso da una sentinella, 
e oggi di nuovo vi è stata un'evasione. 

Eccoci finalmente il permesso del coman
dante. N o n c' è nessuna difficoltà: andiamo 

· direttamente al mess degli ufficiali, ove 
siamo ricevuti con squisita cortesia dal col. 
Browny e dai suoi subalterni. Dopo un'ec
cellente colazione, andiamo al campo, accom
pagnati dal colonnello e dall'ufficiale di ser-

• o 

VIZIO. 

Ci mostrano, strada facendo, le baracche 
delle truppe: sono lunghe capanne di legno, 
coperte e blindate di zinco. I letti si trovano 
sopra ·cavalletti, e compongono l'unico mo
biglio, colle tavole ed i banchi in 1nezzo al 
locale, nonchè delle , étagères " fissate ai 
pali di sostegno. Insomma v' è abbastanza 
somiglianza colle camere delle nostre ca
serme. Tutto è pulito e ben arieggiato. 

Certi corpi di guardia sono alloggiati sotto 
le tende: è meno confortabile, ma sernpre 
pulitissimo. Gli ufficiali hanno stanze sepa
rate, ma piccolissime : nessuno dei comodi 
dai quali c' immaginiamo l'ufficiale inglese 
sempre circondato. 

Passiamo vicino ai Maxim ed ho occasione 
di constatare che sono molto più grandi di 
quelli della nostra cavalleria ; la munizione 
però mi sembra l' istessa. 

Eccoci. finalmente dai prigionieri: facci e 
selvaggie e barbute, spalle larghissime, tratti 
abbronzati dal sole e resi grinzosi dalla scia
gura ... 

Due cose 1ni colpiscono subito : la grande 
libertà di movimento dei prigionieri ed i 
buoni rapporti cne sembrano esistere fra loro 
ed il Col. Browny. 

Il capo delle truppe mi spiega che nel
l' interno della cinta i boeri godono la più 
gran libertà possibile. Mai un soldato non 
mette piede nel loro campo, eccettuato l' uf
ficiale di servizio che, ogni giorno alle due 

\ 

deve fare un' ispezione perchè tutto sia seln
pre pulito ed in buono stato. Nessun'altra 
disciplina è imposta ai boeri. Hanno potuto 
scegliere fra di loro e a loro piacimento un 
capo per ogni baracca, ed è con lui solo che 
comunicano gli inglesi. Con questo mezzo 
non succede mai nulla, il colonnello avendo 
avvertito i prigionieri che, se non obbedi
scono al capo di loro scelta, egli si vedrebbe 
costretto a t1·attare con loro direttamente, il 
che sarebbe per essi ben più duro. 

I boeri, gente ragionevolissima, preferì
scono non ricevere ordini che dai loro ca
merati e questi, senza nessu11n ·disciplina 
militare, mantengono l'ordine perfetta1nente. 

Non sono obbligati a nessun lavoro for
zato ( corvée ): la costruzione delle baracche, 
la regolarizzazione delle acque ecc. ecc. fu
rono eseguite da intraprenditori civili. 

Però, essend.o la più gran parte dei pri
gionieri senza denari, s' impiegano quelli che 
lo desiderano a la v ori di miglioramento e 
di riparazione : e sono ben retribuiti, in con
fronto al prezzo della mano d'opera di questo 
paese, la quale costa un' inezia. 

I prigionieri aventi qualità artistiche di
pingono o scolpiscono il legno ; altri fanno 
raccolte di farfalle o colgono delle erbe che 
fanno disseccare, incollandole poi su carton-/ 
cini che si vendono negli alberghi di Kandy 
e di Colombo. Altri ancora vendono foto
grafie della guerra. 

Tutto ciò forma per loro un po' di denaro :-
. 

appena abbastanza per comperarsi gli effetti 
più necessari. N o n è loro permesso di pos
sederne di più di un certo massimo, molto 
ristretto, partendo dal principio che il de
naro è dappertutto una potenza di primo 
ordine e che la corruzione facilita la fuga. 

Non vi è nessuna restrizione ai sentimenti 
dei prigionieri, molti dei quali portano una 
coccarda, una banderuola patriottica o nastri 
dai colori federali sul cappello. 

Gli stessi ufficiali inglesi comprano dai boeri 
. 
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i ritratti di De,vett 
ebano e contornati 
motti patriottici. 

e di Botha 
da foglie di 
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scolpiti in 
lauro e da 

Nel teatro, eretto da loro, possono recitare 
e cantare assolutamente ciò che vogliono, ... 
e di sicuro non saranno inni in onore del
I' Inghilterra! 

Sopra una delle loro baracche si legge 
con grandi lettere : , vVilhelmine-Barrack ,: 
nell' interno poi una parete è guarnita del 
ritratto della regina d'Olanda, fiancheggiato 
dalle bandiere delle due repubbliche. N el 1870 
i prigionieri francesi non avrebbero avuto un 
simile pertnesso! Essendo dato il principio 
di far loro sentire il meno possibile la loro 
prigionia, si capisce faciln1ente che non 
hanno nessun sentimento di odio contro il 
Col. Browny, un brav'uomo nel 1niglior 
senso della parola. Molti lo salutano ami
chevoln1ente, al suo passaggio, con un Ino
vimento della testa, ed il saluto eol quale 
risponde l' ufficiale inglese è sen1pre più 
cortese che non lo era quello del prigioniero 
boero. Poi, egli si ferrna, parla loro, e li 
mette in confidenza. 

Il mestiere di poliziotto lo fa perchè vi è 
costretto, 1na egli vuole che la sorveglianza 
non sia piì1 dura del necessario. 

Il campo boero è di viso in tre sezioni, due 
nella piccola vallata, l' altra sopra la collina. 
Le due priine sono abitate dai cittadini del
l'Orange e dai forasti eri: francesi, tedeschi, 
irlandesi, americani. La terza è occupata 
dai transvaliani ed è là che il comandante 
Ollivier abita un piccolo padiglione separato. 

Le baracche dei boeri sono identiche 
a. quelle dei soldati inglesi ed anche H vitto è 
assolutamente lo stesso. Gli ufficiali din1orano 
insieme in altre baracche, ma poco più con
fortabili. Il tutto forma una L di 700-800 
metri di lato. 

confinati lassit? I soldati sorveglianti si 
cambiano ogni cinque mesi. 

Dopo la visita al can1po, il colonnello ci 
offerse un' eccellente refezione al 1ness. 

Ho detto che era un brav'uomo, fl ggiungo 
~he è un prode. 

' 
E stato rinchiuso col suo reggimento au-

rante tutto l'assedio a Laclysmith e si sa 
che è uno dei suoi battaglioni che ha per
duto il più gran numero d'ufficiali di tutte 
le truppe assediate: 21 1norti o feriti sor e a 30. 
. Abbian1o parlato n1olto della guerra ~ e non 
una paro!. t d'odio contro il nemico, d i bia
silno contro la 1naniera di combattero dei 
boeri, uscì dalle labbra di questi su ldati, 
n1odesti quanto valorosi. 

~rutti gli ufficiali dei, l{ing's Royal J ~ :Jl es" 

considerano i sud-afeicani come nen1ici leali, 
tnolto capaci ed astuti, ma degni di t(' nere il 
confronto con qualunque armata ci vili.~zata. 

• 

E una vera indegnità dei giornali inglesi 
di risvegliare e d' esasperare i sentirnenti 
boerofobi tal volta un po' assopiti, ripetendo 
sempre di nuovo le vecchie storie, mille 
volte smentite, dello stratagemma della 
bandiera bianca, delle ambulanze botn bar
date ecc. 

D' altra parte anche, avendo visto come 
gli inglesi trattano i loro prigionieri, avendo 
parlato con questi leali soldati, a.rn1nirata la 
loro benevolenza pei vinti ed il ri spetto di 
questi pei vincitol·i, debbo credere che i rac
conti della crudeltà inglese datici dalla 
sta1npa continentale europea, sono per_ lo 
m eno molto esagerati. 

Vi sono circa 5000 prigionieri. Certo la loro 
esistenza è tollerabilissima se dura poco. Ma 
quanti mesi quegli infelici dovranno restare 

Certamente vi sono state delle fattorie 
bruciate, donne e fanciulli senza tetto, n1a 
solo quando le donne ed i fanciulli si. sono 
irr1mischiat.i nella guerra. Vi sono in questo 
tremendo flagello certe necessità che il sol
dato deplora pei~ il primo e che evita fin 
che gli è p-ossibile. Non posso credere che 
gl'inglesi siano stati più crudeli di qualunque 

J altra armata nelle stesse circos tanze. 
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P a.rlandon1i della 1noglie del capitcnlo 
l(rants, che ha acco1npagnato a Ceylon s uo 
n1arito, prig ioniero sulla parola, il col. B ro"rny 
1ni disse: 

,, Non posso an1n1ira re questa donna ch e 
ba fatto fuoco su di noi, sapendo cho ogni 
soldato ing lese avrebbe preferito 1nor ire 
piuttosto che torcer le un capello! , 

Ecco, signor Colonnello, con tutta fran

ch ezza, le impressioni che s uscita in 1ne 
questa visita a i poveri prjgionieri. An ch e 

un a volta, come già 4i sovente, pensai che 
in n1olti casi la _· penna fa più Inale della 
spada e ch e è un deli tto il suscitar e con 

fa l se notizie l' odi o fra avversari lea li. 
Senza discutere le ragioni di questa guerra, 

senza contestare la parte poco gene rosa che 
rappresenta una grande nazione opprimendo 
un piccolo popolo difensore della propria liber
tà, una cosa però 1ni è sembrata corta : il 
s oldato ing lese fa il dovere affida togli, per 
quanto duro gli possa sembra re; non eccede 
al di là del necessario è cerca, al contrario, di 

rendere · la disfatta n1cno dura a i vinti. 
Ella riceverà queste righe v erso il Capo

d' anno. ~Ii pern1etta di presentar·e a l ei cd 

alla sua signora. i voti più sinceri per l'anno 
nuovo. 

Mi creda ecc. ecc. 

( seg·ue l a firma). 
. 

P. S. Secondo ciò ch e n1i dissero gli u f-

ave\~a già eletto ch e OfSSO 1ni ra n1n1en terebbe la 

Scozia. Diffatti, passeggiando in n1ezzo a quei 
prati v erdi, fra le colline boschive , vedendo 

brillare in lontan anza le a cque azzurre del 
bel lagh etto a lpino, ripen sa i con piacere al 
viaggio fatto due anni or sono da Edinl
burgo a Glasco,v. In ! scozia piove molto, e 

• 

pare cho anche a Nuwara-Eliya vi sia ben 
di r ado una g iorùata intiera di bel te1npo. 
L'aria v i è fresca: e proftnnata co1ne n elle 

1 
n ostre Alpj, e nei prati, invece dei buffali 

l 

do1nestici che s i vedono nei dintorni di Co-
lonlbo, pascolano pacifiche le belle mucche 

· b rune e bianche ch e sembrano venire dire t
tainente da l Sin1n1ent.hal. 

Il villaggio non si compone che di qual
ch e povera 1nasseria, n1a tutt'all ' ingiro si 

estendono per pa recchi chilon1etri i , bun
galo,vs ", villin i graziosi, rnezzo nascosti fra 
boschi o bellissimi giardini. 

I ricchi con1mercianti di Colon1bo, non 

, potendo tornare in Europa ogni anno, qui 
vengono a respirare raria pura della mon
tagna, tanto necessaria per poter sopportare 

• 

impune1nente, per il resto dell'anno, il caldo 

debilitante della costa. 
J\.nch e il governatore possiede una villa 

ficiali ing lesi, di vers i dei nostri co1npa trio t ti 
si trover ebbero al can1po ; con n1io g rande 
ra1n1nari co 1ni è stato impossibile, tna lg rado 1 

i n1iei sforzi, di scoprirli. 

a Nu,vara-Eliya, e Yive qui 1nctà dell'anno. . 
I g ran(li prati, attraversati da ruscellctti, 
ch e circondano il villaggio, sono il s ito di 
rj trovo dei giuocatori di , Golf" dell'isola e 

di quelli di passaggio. 

Faccian1o una bellissima trottata a l giar
dino botanico, a circa 6 l egh e dall'albergo, 
da pprin1a lungo il lago, poi in una valletta 
che c i conduce al versante est della Inonta.

gna da dove si scorge il ca1npo boero. 

I-Io fatto di tutto per aver notizie del n1io 
a1nico P ach e, n1a n essuno di quelli ch e interro
gai lo conosceva . F orse Ella sarà più for
tunato di 1ne, e saprà che cosa sia successo 
di lui dopo che lasch-:1 l a Svizzera ... 

N uYvara-Eli yn, 23 dicembre. 
t. 

Dopo le fatiche di ieri, ci s ian1o dato un 

po' di riposo quest'oggi. Feci a lla mattina 
n a picco l a ricognizione verso il villaggio. 

' E un s ito incantevole. Lady :Ricl ge" rfly 111i 

S u questo YCrsante, in posizione s tup enda, 
fu stabilito il giardino botanico, piccolo, rna 

interessante e g razioso nello stato n1ezzo sel
Yatico in cui vengono lasciati i sentieri n1i- · 

• n on. 
La n1attina del 24 faccian1o l'ascen s ione 

dell'altura di , Singletrce " per goderne la 
l Yist ft ch e <.licono s tupenda. ~Ia non sic:\.lno 
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fa v o riti dal ten1po, e scorgian1o ~o lo- il pa
norama ristretto del lago ai nostri piedi, e 
di Nu·wara.;.EJiya distesa su tutta la collina 
dirimpetto. 

Al dopopranzo, in una passeggiata lungo 
il lago, andiamo a rischio di sprofondarci 
nella torba; facciamo dégli , si.eeple-chase " 
sopra siepi e fossat.i, dando poi la caccia ad 
un serpente, che però non 1ni sen1bra di 
specie pericolosa. Questa sera chan1pagne 
per festeggiare la vigilia di N a tale ! 

Per domani saremtno invitati a pranzo da l 
console germanico in Colombo, n1a qui le 
ferrovie non viaggiano il giorno di l\ a tale ... 
e però ci toccherà star qui. 

Martedì 25 dicen1bre. 

Oggi facem1no colle nost.re vecchie a1niche 
tedesche, che decisan1ente non vogliono più 
lasciarci, l'ascensione del F edro, la più alta 

' 
n1ontagna dell'isola. E splendido il veder 
una n1ontagna c9perta di rododendron gi
ganteschi e cogliere questi bellissimi fiori il 
giorno di N a tale, a quasi 3000 1n. d'altezza, 
senza un bricciolo di neve da n essuna parte! 
Ma la nebbia ci perseguita e non godian1o 
nessuna vista. P eccato: ci dicono ch'essa è 
straordinaria lassù ! 

Verso sera, da solo, discendo al fiume 
sino ad una cascatella., a t tra versata da un , 

piccolo ponte. Ritorno colla notte stellata: 
il silenzio della natura, l'ora, la data, 1n.i 
fanno pensare a' miei cari, laggiù in pat ria! 

Merco.ledì 26 dicembre. 

Peeris, il nostro don1estico, ci ha lasciati, 
avendo preteso, per seguirei in India, che 
gli pagassi1no un rr1ese in anticipazion e. Sup
pongo ch' egli non sappia la lingua tan1il, 
parlata nell'India n1eridionale, n è l 'indostani 
parlato nel nord. 'ren1endo d'essere rin1an
dato alla scoperta di questo suo difetto, ha 

voluto n1ettc re ùa vanti le pedine, facendos i 
pagare auticipatarnente. 

Questa sera alle 8 lascian1o il delizioso 
1 soggiorno di Nu,vara-Eliya, ed eccoci n el 

vagone-letto ch e don1attina ci sbarcherà a 
Colon1bo. Sfortunatan1.ento lo ,, sleeping " 
non è d'ultimo 1nodello, e ci dà delle scosse 
an ti p ati cissin1e, che c' i1npediscono il sonno. 

1\ Colo1nbo, g iornata occupatissi1na ad e
quipaggia rci por le Indie, co1nperando cuscini, 
salviette, coperte, giacch ette bianche ecc., 
cercando, e trovando finahnente da Cook un 
nuovo don1estico. Egli è di ~1adras, ed ha 

certificati eccellenti, se non li ha rubati ! 

Alle tre c' in1barchiamo sopra un canotto 
indigeno che ci conduce in n1ezz' ora a borrlo 
del , Katoria ", piccolo bastimento, piuttosto 
sudicio, della , British India Stean1 Naviga
tion C.y L.d '', che fa ogni due giorni la 
tra versata per rruticurin, porto al sud del
l'India occidentale. 

Pritna di lasciar terra prendian1o congedo 
dRlle signorine tedesche, due buone creature, 
n1a noiose, alla lunga! 

Addio dunque bel Ceylon, , Giardino delle 
Indie ", ,, Regina delle Isole " come ti chia
Inano gl'indigeni, ove abbian1o goduto gior
nate indirnenticabili ! Durante il resto del 
nostro viagg io, e malgra do tutto ciò che ci 
sarà dato vedere, serberem o ricordo eccel
lente de' tuoi grandi paln1izi n1irantisi n el 
n1are, delle tue giungle ine~tricabili, delle 
tue 1nontagne fiorite e del bel porto di Co
loinbo, gaio, stupefa cente per i n1ille colori 
dei navigli diversi che vi fanno scalo, per i 
1nille costu1ni, le mille fogg ie della g ente di 
ogni tinta ch e corre nelle s ue strade! 

I passeggieri di pri1na classe sono una 
diecina, di cui più della m età dei , planters '"' 
dell'India, tornati dal Tra.nsvaal, ove si sono 
battuti con1e v olontari. Si lagnano perchè gli 
uftìciali avevano t utti gli agi, n1entre a loro 
spesso mancava il necessario. La traversata 
che ùura una notte fu buona. 1\.rrivnti Rlle 

• 
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7 112 del n1attino, 1nettian1o un 'ora, per giun
gere a terra, col 1nezzo di piccoli vaporetti, 
perchè il porto di r.ruticurin n on è profondo 
abbastanza per i basti1nenti un po' g randi. 

Colazione alla stazione ferrovia ria e subito 
dopo partenza per ~Iadura. Il paese che at
traversiamo, piano e 1neno boschi v o di quello 
di Ceylon, rassomiglia al delta del Nilo. Alle 
due arri v o a ~Iadura, o ve alloggiamo alla 
stazione stessa, al pritno piano della quale 
hanno riservato qualche camera per i fore
stieri. N o n vi sono coperte ai letti, e la 
1nobiglia è sen1plicissima; però tutto è pu
lito, ed è ciò l'essenziale. 

Dopopranzo visita del tempio e del palazzo 
di Tirumala Nayak. Questo tempio sarebbe, 
secondo Stangen, il più interessante dell'In
dia meridionale. Su di noi, che 1nai non ab
biamo visto nulla di si1nile, fa un effetto 
i1nmenso, impossibile a descriversi: nel por
tico delle 1000 colonne ci si sente traspor
tati in pieno paese delle ,, Mille ed una 
notti ". Il palazzo, costrutto d a rriru1nala 
Nayak, ultin1o Radjà di :Nladura, nella prima 
1netà del secolo XVII, gli servì di residenza, 
ed è occupato oggi dai tribunali e da altri 

• 
uffici governativi. E molto i1nponente per le 
sue proporzioni. Salendo sul tetto si gode di 
una vista incantevole sui dintorni e sulla 
città, che conta 87,000 abitanti. Poi andiamo 
a vedere un g randiss in10 stagno sacro. 

Verso le 8 di sera ritorno al tempio per 
assistere alla processione : preceduti da ele
fanti e da musiche, seguiti da un'imrnensa 
folla , gli idoli, portati dai fedeli, lent.a1nente 
s'a v anzano sotto quei portici colossali che 
se1nbrano più grandi ancora nella semioscu
rità, rotta di quando in quando da a rchi e 
da a ltari illuminati da migliaia di lumicini. 

. . ' . ' Non ho ma1 v1sto cosa s1 1nag1ca . 

Sabato 29 dicembre. 

Partiti da 1\1adura alle 6 della 1nattina, 
giungiamo alla stazione di Trj chinopoli verso 

1nezzog iorno. Vi si fa colazione e poi si 
parte per la catnpagna con una guida. Dap-

. prima a l , Port-I~ock ", rupe elevantesi dalla 
pianura a 270 piedi, eoperta di te1npli grandi 
e piccoli. Il più piccolo è in cima, e vi si 
gode la vista del paese che qui è tutto in 
pianura, 1nen tre a Madura si vedevano delle 
montagne ~bbastanza alte. Poi visitiamo il 
tempio di Seringham, eretto sopra un'isola. 
' E il più gran tempio dell'India: i suoi n1uri 
esteriori 1nisurano 2600 piedi in lunghezza, 
ed il resto è in proporzione; i pilastri delle 
porte, per esetnpio, sono monoliti di granito 
alti 80 piedi ! Nia dal punto di vista dell'arte 
questo ten1pio è di 1nolto inferiore a quello 
di Madura. 

La nostra guida vorrebbe condurci ad un 
terzo ten1pio, n1a preferiamo entrare in città 
per vedervi qualche bottega e qualche tes
situra di seta, alquanto primitive tna inge-

• • g nosiSSlrne. 

. Alle 8 della sera prendia n1o il treno per 
Maclras, ove s'arriva l'indon1ani mattina alle 
7 112. Al Connemarf.t-Hòtel ci rendiamo pre
sentabili (ne avevamo un gran bisogno), e 
verso le 11 prendian1o una vettura e ci fac
cia n1o condurre al , Govornment Ilouse ", 
residenza 1nagnifica, situata. in n107.7.0 ad uno 
stupendo giardino. 

Per presentare la nostra lettera di racco
mandazione, fir1na.ta da Hamilton, ministro 
per le Indie, vi è lo stesso cerimoniale come 
da Sir \Vest Ridgeway. P oi continuiatno il 

. 
nostro g iro in carrozza che ci conduce at-
traverso il forte, poi in qualche straduccia 
della città nera, e finalmente ad un g ran
dioso giardino pubblico, dove ci fanno ve
dere una quantità eli bestie pitl o meno rare, 
fra cui alcune tigri. 

Verso sera faccia1no un g iro alla , Mari
na ", passeggiata favorita dai Madrassesi 
che vi fanno il loro corso: è un bellissimo 

·~ 

1nolo che si protende lungo il m are per di-
verse leghe. 



L une dì 31 dicembre. 
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Eccoci di nuovo nel treno. L' abbia1no 
preso questa sera alle 6.45, e ci condurrà 
sino a W adi sulla linea di Bo1nbay; di là, 
con una linea secondaria, giungeremo do
mani sera alle 6 112 a Secunderabad, nel 
principato di IIyderabad. Ci siamo alzati 
prestissimo stamattina, ed abbiamo visitato, 
pri1na della colazione, il museo, la scuola 
delle arti ed il giardino botanico. 

Il museo è grandissimo e molto bello: nel 
fabbricato antico vi sono le sezioni di storia 
naturale e di archeologia. Vi si trovano vi
venti, impagliati, o quasi allo stato di sche
letro, tutti gli . animali di queste regioni. I 
serpenti, anzitutto, sono rapp_resentati in gran 
numero. 

La sezione archeologica, rivela ai miei oc
chi l'arte indiana . È composta di bassorilievi 
in scultura: n1edt~glioni, porte ecc., e vi trovo 
dei motivi decorati v i bellissimi e fina1nente 
eseguiti, n1entre tutto ciò che finora avevo 
visto nei ten1pii faceva un 'in1pressione d'in
sieme magnificamente grandioso, ma non 
valeva gran ch e nei dettagli. 

Non è molto hanno aggiunto due fabbri-· 
cati al museo: uno è la biblioteca, bellissitna 
come archi Lettura e cotne installazione, es
sendo una felice continuazione del vecchio 
stile inglese e di quello indiano. L'altro fab
bricato contiene un g randioso teatro, una 
collezione d'armi ed un museo d'arti e me
stieri. In quest' nltimo amtniria1no delle ta
vole di lacca splendide, dei Yassoi e dei vasi 
di Tanjore in argento e ra1ne, delle sculture 
finissime in midollo di ban1bù ecc. 

La raccolta d'arrni è interessante storica
mente, contenendo essa solo dei pezzi con~ 

. 
quistati al ne1nico, nelle g uerre indiane : 
cannoni e fucili francesi, olandesi, mussul
mani ecc. Ci si rende conto quanto s i sono 
battuti per il possesso di qùesto paese. 

La Scuola d'arte invece fu per noi unà 
disillusion e. Credeva1no di trovarvi perpe
tuati in oggetti di lusso i più bei m odelli 
dell'arte antica indiana. Nient'affatto : vi i
m itano i n1odelli di gesso ch e si vedono in 
tutte le nostre scuole di disegno, ed in un'al
tra sezione, ben pii1 nun1erosa, si fabbricano ... 
utensili casalinghi d'allun1inio! 

Il giardino botanico, quantunque grazioso, 
non ci fa più nessun effetto dopo quelli eli 
Ceylon. Qui tutto sembra n1ingherlino e co
perto di polvere. Degni di n ota però sono i 
splendidissin1i , \ Tictoria regia ", n enufa ri 
giga.nteschi che si allargano su due stagni. 

Dopo colazione visitian1o i bazars, coinpe
rando qualche rica n1o indiano. 

Secunderabad, 1° g·ennaio 1901. 

.Viaggio di 24 ore poco interessante in 
con t ra da piana, fcrtilissin1a. Arriv-o a Sccun
derabad alle 18,30 (qui si contano le ore 
a ll'ita lia na). Scendia1no a 1 , Borri's Cosnlo
politan Hotel ". 

SecunderR ba cl s i trova su territorio del 
Nizan1 di I-Iyclerabad, il pii1 in1portante dei 
principi non detronizzati dell'India, i quali, 
n1algrado s iano feudatari dell' irnpera.trice, 
hanno conservato una certa indipendenza. 
Il suo t erri torio ha una s uperficie di 98,000 
leghe inglesi quadrate, e una popolazione 
di circa undici n1ilioni. Il N iza n1 h a ·una 
annata propriR, cioè ·una banda di cenciosi 
pittoreschj, arrnati di fucili a carica anteriore. 
Inoltre l' Inghilterra n1autien e n el paèse di 
Sua .AJ tezza ed a spese di quest a, colla scusa 
di proteggerla, un'ar1nata ben organizzata., 
che di certo vieta a l povero Nizan1 ogni 
idea di rivolta ! Gli accanton an1enti inglesi· 
sono a Secunderabnd, a 5 112 leghe dalla 
capitale. In generale, è questa la città eu- · 
ropea, o non vi è nulla d'interessante a ve
dere; n1a l'albergo del sig. Borri, itnliano, è 
r e lati vc:nnente buono, n1ent.r e che a· Ily dera- · 

-
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bac1, o ve non vi v ono che indigeni, non si 
troverebbe alloggio. 

Ci mett.ian1o in can1mino con una guida 
eccellente, il portiere dell'albergo, cedutoci 
gentilme11te dal signor Borri. La strada da 
Secunderabad a Hyderabad, fiancheggiata acl 
ovest dal bel laghetto artificiale di IIussain
Sanjar, è un' allea rnagnifica, con grandi 
, trottoirs " laterali pei pedoni e strada ap-

• 
posita pei cavalieri. E il corso dei residenti 
inglesi e dell'aristocrazia del paese. Giunti 
a Hyderabad, nella parte fuori delle 1nura, 
abitata da europei (ufficiali, impiegati ferro
viari ecc. ecc.), deponian1o i nostri biglietti 
da visita presso diversi gran personaggi, 
che dovranno procurarci. il permesso di vi
si t are certi palazzi. 

Dopo una breve sosta al giardino zoolo
gico, contenente tigri, scimmie, serpenti a 
sonaglio ecc., entriamo nella città propria
Inente dett.a, chiamata , city " dagli inglesi. 
I-Io raramente visto cosa più interessante : 
ogni traccia di occupazione inglese scornpa
risce qui ; non un europeo nelle strade, nes
sun indigeno parlante l'inglese. 

Marca tissi me in vece e caratteristiche le 
tracc.ie della dominazione mussulmana, che 
dura ancora, il Nizam essendo Inaotnet.ta.no. 

Ad ogni passo incontrate elefanti, cava
lieri dai costumi fastosi, lettighe nelle quali 
le gran dame si fanno portare da sei dorne
stici. Poi vedete i mezzi di trasporto popo-
1 ari : il carne Ilo e la , tonga '', ·carrozzella 
coperta a due ruote, tirata da ponies o da 
buoi. Anche noi faccian1o questa spedizione 
in tonga. 

La vita, il 1novirnento in questa città, 
rinchiusa da n1ura 1nerlaie con1e una for
tezza con grandi portoni moreschi, è uno 
spettacolo indimenticabile. Le piazze, i bazars 
ed i nu1nerosi portici sono pieni di popolo 
di tutte le regioni dell'India, e quasi tutti 
portano armi: pug nali, spade, pistole, guar
nite di pietre preziose talYolta, oppuee se.n1-
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plicen1en te inta rsiate d'oro, d'argento o di 
ra1ne. La città non è n1olto Rntica, essendo 
stata cos t.ruUa dai conquistatori n1ussuln1ani. 

l\1' in1n1agino che Bagdad o rreheran de
vono aver press' a poco l 'aspetto di questa 
capitale 1nussuhnana dell' India, che conta 
circa 400,000 abitanti. 

In prin1o luogo ci conducono alle scude
rie degli elefanti del Nizan1, se si può cl1ia
n1are scuderia una g rande piazza quadrata, 
in giro alla quale 22 elefanti sono incatenati 
sopra 1nucchi di paglia e di terra battuta. 
Poi visitiamo i bazars, o ve con1 perian1o armi 
e 1nonete. 

A n1ezzodì andian1o a Barahdari, a visitare 
il palazzo di Sir Salar Ianj Bahaùur, celebre 
n1inistro, ora n1orto. \ Ti trovian1o lo studio 
del J\tfaharadja 11urli ~1r-tnohar , g enerai ac
countant " (una specie di 1nin ist.ro delle fi
nanze o capo percettore) che dà il pern1esso 
di visitare il palazzo. Gli n1andia1no i nostri 
biglietti ùa visita, e sia1no poi ri cevuti con 
grande a1nabilità da Sua Eccellenza che ci 
don1anda la nostra provenienza. Non deve 
avere un'idea molto esatta della Svizzera, 
perchè ci risponde che vi è anche un altro 
a ustrét]jnno a 8•-;cunderabad ! P oi s ' inforn1a 
della nostra professione. Gli dico cbe sono 
ufficiale di cavalleria, ed il n1io a1nico fab-
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bricanto di seta; in seguito a che ci dà un 
domestico per n1ostrarci i cavalli del NizaiTl 
ed i 1nagazzeni eli setr-t, e c' invita a pren
dere il t.hè con lui, fra un'ora. 

I cavalli del Niza rn, per la più gran parte 
australiani, non si distinguono che pel ]oro 
nun1ero. Le ca rrozze, tutte gialle, sono belle 

e ben tenute. I 1nagazzeni di seta conten
gono delle seterie stupende, origi n8lissin1e, 
ma tropp9 costose per noi . 

Ritorna ti dal buon n I nrl i nifanohar, se n
tian1o che Sua Eccellenza dorn1e dopo le 
fatiche del suo burò. lVIa ha dato g1i ordini 
al s~1 0 segretario perchè ci faccian o vedere 
tutto il suo pal8zzo, senza dubbio g iudicato 
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da lui 1nolto bello. Il povcr uorno sbaglia 
di grosso; tutta la sua tnobjglia, che vor
rebbe esser ~uropea non è che della roba 
d' ulti1no grado, dei veri 49 al pezzo. Sul 
1nuro delle cattive oleogrRfie : l\1ignon colla 
sua. chitarra, una veneziana nella sua gon
dola ecc. Sui tavoli degli on1eiti in terraglia, 
dei cagnolini di vetro, dei ventagli di carta, 
degli albutn ricoperti da peluche, tutta roba 
di cattivo gusto e cho da noi trova.si assai 
a buon mercato. Lui, forse, l 'ha pagata. 1nolt.o 
cara. Vi è però una bella cosa nel suo pa-
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la zzo, 8 la vista dall' a.lto della terrazza 
che ne forn1a il tetto. 

Ci servono del thè e degli aranci, o nel 
ITIOinento che vogliarno partire, ecco arri v are 

. ' 
il Radjà. E ancora pÌLl gentile di questa 

.rnattina, e ci trattiene più di un'ora. Ci re
gala delle n1onet.e antich e ed il suo auto
grafo, ci fa vedere tu tti i fiuo i bellissin1i 
abiti in seta, ci don1anda se vi sono tigri in 

!svizzera (avrei voluto contargli la fan1osa 
caccia luganese !) e s'interessa vivamente al 
rnovj n1en to dei nostri orologi . Nel fratte 1npo 
ci offre innurnerevoli tazze di thè ed a ltret

tante siga rette, e sputa abbondanteincn te in 
un recipiente d'argento. 

lVIalgracl o le sue dom a nde infantili, è un 
uoiY.O di progresso che vorrebbe in sta~lare 

R, Hydera.bad delle grandi fabbriche. Egli do
lDanda al 1nio an1ico quanto costerebbe la 
inst<tllazionc d' una fubbricEt di seta , e ci fa 

dettare al suo segretario i norni delle prin
cipali fabbriche di 1nacchine dell a Svizzera . 
Che cosa diranno i signori Sulzor quando il 
Radjà 11anohar don1anderà il loro catalogo? 

Il suo figlio, che è stato bocciato agli e
santi l'anno scor~o, li ripeterà quest'anno, e 
ve1T~t poi in Europa per vedere <.1a. vicino la 
nosha civilizzazione. Naturalrnente dician1o 
n: Rua Eccellen za che saron1n1o felici di rice
vere suo fìg1io n ca sa n ostra, ed e.gli p rende 
nota dei nostri indirizzi. Non vi s tupite dun
que se tosto o t.ardi vedrete sbarcare a Ca
~tftQ·n ola il R-adjà :fi1urli lVIanoha.r jr.! 
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Finahnente prendia1no congedo da Sua 
Eccellenza che ci regala ... un francobollo di 
Hyderabad (lo chiama , a ticket of this pia
ce '') e una lettera d'introduzione presso il 
suo s ubalterno il , collector " d'Ellora. 

Il pa1azzo di Sir Salar contiene altrettanta 
roba tninuscola quanto quello di 1furli lV[a
nohar. 

rr ornialnO a Secunderabad alle 6 di sera, 
e ne er<t tempo, non avendo mangiato nulla 
di sostanzioso dalle 7 112 della mattina. 

Secunderabad, giovedì 3 g·ennaio. 

Abbia1no fatto oggi una g ran gita in 
, tonga ", a Golconda e a Falaknama. Sulla 
strada di Golconcla visitanuno il palazzo di 

' di Bushir-bey, ex-n1inis tro. E co1ne quelli 
già descritti, bello e ben situato, 1na ammo
bigliato nel 1nodo più ridicolo da scatole a 
1nusica e da pendole-sorpresa. N el giardino 
un labirinto e non so quanti padiglioni. 

Golconda, città della quale i racconti a
rabi vantano la ricchezza in diatnanti, ~era 
al XVI e XVII secolo la capitale dell'antico 
rogno di Kutb Shahi, distrut.to da Aurangzib, 
gran Mogol delle Indie, il più possente dei 
sovrani maon1ettani. N o n vi è quasi più 
nulla degli antichi palazzi di cui era piena 
la città, ma i n1uri merlati dell' antica capi
tale e la cittadella sono ritnasti press'a poco 
intatti. Quest'ultima, pittorescamente situata 
in alto ad una collina rocciosa, è la rovina 
più bella e pii1 grande ch'io conosca. Ab
bian1o ottenuto, per visitarla, un permesso 
speciale dall' ai ut.ante di campo del Niza m, 
con1e del resto per tutti i palazzi ch e vedre-
111.0 quest'oggi. 

Dall 'alto della collina ove sorgono le ro-
. 

vine del palazzo reale, s i goùe una vista 
rnolto estesa su tutta la pianura., su Hyde
rabad ed i suoi giardini a 7 leghe di distanza, 
s u Secunderaba d ed i due bei laghi artifi
ciali di lVlir-Alam e IIussain-Sanjar. Poi ai 
n ostri piedi, le rovine massiccie della città, 

l 

• 

• 
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della quale si dice che mai Aurangzib non 
sarebbe riuscito a conquistarla se non fosse 

·stata tradita. 
Da tutte le parti, per leghe e leghe, s'in

nalzano roccie enormi di granito, e colli
nette dalle forme pii1 fantast·i che, che sern
brano qua e là fortezze sussidiarie, costrutte 
dall'uomo per rendere più formi da bile la 

·cittadella di Gol conda. La leggenda popolare 
vuole che il Creatore, terminato che ebbe il 
mondo, buttò lì il n1ateriale di costruzione 
che gli restava. 

Fuori della città si trovano le to1nbe dei 
re Kutb-Shahi, che sono una serie di mo
schee sul genere di quelle del Cairo, alcune 
molto graziose. 

Facciamo colazione in riva al lago l\1ir
Alam, avendo portato con noi il necessario. 
Poi visitiamo il palazzo di Falaknama., in 
posizione stupenda sopra~:una collina vicino 
a }lydera.bad. Fu costrutto dal primo mini
stro attuale, 1na il .Nizarn, che ne aveva 
vaghezza., glie lo confiscò col pretesto che il 
rninistro fosse un ladro. Ciò non toglie che 
Sua 1-\Jtezza continui ad onorare di s11a piena 
fiducia questo stesso signore, che non ha 

·cessato d'essere capo di gabinetto ! 
Il palazzo è splendidamente :arredato al

l'europea. 
Al ritorno attraversiamo il bellissimo giar

dino della , residence ", o ve sta il governa
tore inglese. 

Il quattro gennaio e la notte seguente li 
, abbiamo passati in treno, attraversando un 

• • . paese ptano e n or oso. 

Alla mattina del 5, per te1npissiino, giun
giaino a Bon1ba.y. Scendiamo al ,, Watson's 
Annexe '', e siccon1e fa quasi notte ancora, 
·rna hanno trovato inutile di darci dei lumi, 
non ci accorgian1o subito del sudiciume 

, schifoso delle nostre can1ere, le quali all'in
fuori di qiò sono belle, grandi e con un sa
lottino a veranda sul davanti. 

Incon1incian1o il giro della città colle so-

40 --

lite cotnmissioni: banca, posta, fotografo ' per 
fa e sviluppare i nostri , films " che in~ questi 

. 
paesi caldi si guàsterebbero subito, se non 
si sviluppassero man mano. 

Andando poi in carrozza dalle diverse per
sone inglesi e tedesche, alle quali siamo 
raccon1andati, ed anche al Governrnent-House 
per iscriverei e depositare la lettera che Lord 
I-Iarnilton ci diede pel governatore, abbiamo 
l'occasione d'ammirare i bei palazzi e la si
tuazione ideale di Bombay, la più bella città 
delle Indie ed una delle più belle d~ tutto 
l'Oriente. 

Bon1bay è situata sopra un 'i.:5c1a, separata 
dall'altra più grande di Salsette da strettis
sin1i canali. Salsette a sua volta disia dalla 
terra ferma di pochi metri soltanto. 

L~i sola di Bon1bay ha press'a poco la for
n1a di un g a1nboro, le cui branche sarebbero 
rivolte verso il sud. Quella di destra, :Nia
la.bar-I-Iill, è i l quartiere delle ville, ed è alla 
sua estre1nità che si trova Government-llouse. 

Quella di sinistra, Colaba, è la città euro
pea con strade larghe e dritte, grandi piazze; 
due bei monumenti, quello del Principe di 
Galles in bronzo e quello della Regina in 
marmo; palazzi grandiosi; an1n1inistrazioni 
e stazioni ferroviarie, poste ed una torre · ad 
orologio sul genere di quella di vVest
Ininster. 

La n1aggior parte di queste costruzioni sono 
di eccellente gusto e combinano in modo so
brio ed armonioso lo stile inglese con quello 
indiano. 

Tra Colaba e Salsette da una parte, la 
terra ferma dall'altra, vi è una baia profonda, 
cosparsa d' isolotti, il più celebre dei quali, 
se non il pii1 grande, è Elefanta. Questa baia 
forma il porto naturale di Bon1bay, ed. ha 
due grandi fari, l'uno alla punta di Colaba, 
l'altro più in fuori, sopra uno scoglio isolato 
in alto mare. 

La testa del gambero, fra Colaba e Ma
labar-Ilill, è occupata dalla città indigena, 
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con stradicciuole strette e sporche. Dietro a 
questa la parte nord di Bombay contiene i 
sobborghi con 1nolte fabbriche, specialn1ent.e 
filature di cotone. N el 187 O ve n'erano 1 O 
nell'isola, che occupa vano 8000 operai : oggi 
ve ne sono un centinaio e gli operai sono 

' circa 110,000. Nella più parte vi sono fila-
tura e tessitura. Dalla. città europea sino all<t 
punta di l\1alabar vi è lungo il1nare un'allea 
splendida, che segui1n1no per giun gere a 
Government-House, e che for1n a, verso le 6 
della sera, il corso di Bon1 bay . 

Facciamo colazione con un signore tede
sco al, Great vVestern Hòtel ", di gran lunga 
superiore all'albergo o ve sian1o capitati noi. 
Poi nuovo giro in città, vi.sitando i ,, dock s ". 
1nolto grandi e ben disposti, i sobborghi nl 
nord di Bo1nbay, e tern1inando sulla collina 

' di ?vlalabar. E l'ora del tra1nonto e godian1o 
da lassù di una vista incantevole sui due 
mari, l'oceano cioè, da un lato, dall'altro 
, Back-Bay " in mezzo alle due branche del 
garnbero. 

Bon1bay , domenica 6 g·ennaio. 
. 

11i vien in nle·nte una strofetta un1oristica 
francese : 

,, Aujourd'hui six janvier, 
, Assis sous un pa.lrnier, 
,, J e mangeais une orange. 
, Eh·ange, étrange, étrange ! " 

Non lo troverei strano nient'a ffat to io, che 
potrei, volendolo, n1angiare oggi un cesto 
d'aranci, seduto in un bosco di paln1e, avendo 
l)OÌ gli ananas e le banane per di più. 

Stan1attina alle 7 ci n1ettian1o in cam
n1ino per visitare il cin1itero dei Parsi, si
tuato sull'altura di ~·1alabar-llill, nella più 
bella posizione di Bo1nbay. I P nrsi, discen
denti degli antichi persiani, sono gli ebrei 
di questi paesi; n1olto atti vi, punto scrupo
losi, dotati di grande perseveranza e spirito 
cotnn1erciale, hanno raccolto, la più gran 

parte di essi, im1nense ricchezze. Sono i pro
prietari delle pii1 belle case c dei t erreni 
meglio esposti di Bon1bay, ed in questo 1nodo 
hanno saputo accaparrare il più bel pos to 
della città per erigervi le loro orribili , torri 
del silenzio ''. 

Si sa che seguono l'antica· religione di 
Zoroastro e che sono ciò che con1une1nente 
si cbian1a , ndoratori del fu oco ". I l fuoco, 
l 'acqua e la terra essendo por loro sa cri, non 
pern1ettono che i loro cadaveri s ~cn1o nè 
bruciati, nè annegnti, nè sotterrati. Espon
gono i loro n1orti su delle torri alte d i. circa 
7 1netri e con altrettanto di dian1etro. 4!\.perte 

. 
in alto, queste torri contengono un n specie 
d'anfiteatro a tre gt·adini: il r rin10 per gli 
uomini, il secondo per le donne ed i bain
bini. N ella parte di 1nezzo poi, in un a specie 
di fossa , vengono gettati gli scheletri. quando 
dopo un'ora ci rea d'esposizione, gli fL vvoltoi 
hanno co1npletato la. loro opera d i dist ru
zione sulle carni. Il sole tropicale fìni sce poi 
in pochissimo te n1po a disseccare, a polYe
rizzare anche le ossa, e delle pioggie torren
ziali conducono ai canali ed al mare questa 
povera polvere un1ana. ! 

Questi orribili funerali si eseguiscono in 
un giardino n1agnifico, i di cui splendidi al
beri for1nerebbero un incanto della vista , se 
non vi sedessero a dozzine quegli schifosi 
uccelli da preda. 

Tornati a casa bisogna vestirsi p el lunch 
del governatore. Il 1nio an1ico, critico molto 
con1petente, non trova.ndomi abbastanza ,; à 
la hauteur des circonstances ", n1i Inette una 
delle sue cravatte, legata colle sue proprie 
Inani. Non sono mai stato tanto , chic ". 
Bisogna però dire che non ho 1nai fatto co
laz ione in una casa al pari del Govern1nent-

. 
Ilouse di Bo In ba.y ! 

Lorcl e Lady Northcote conducono assolu
tamente una vita da sovrani, cogli innume
revoli domestici e ca valli ( ebbimo occasione 
di visitare le scuderie all'entrata del parco) 

• 
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e Con· addirittura un' arn1ata. di sentinelle, 
nelle più brillanti divise, il governa t ore di 
Bon1bay avendo una g uardia d'onore, COJn
posta di più co1npagn:ie di fan teria e eli ca
va 11 eria.. 

Il ricevimento, se fosse possibile, è ancor 
più cortese di quello di Ceylon, e sian1o di 
nuovo noi quelli che s i onorano di più. Sono 
seduto alla sinist ra eli La dv ~ orthcote; il ... 
~nio an1ico a quell a de l governatore. 

\ Ti sono due signore e diver~ i s ignori del
ralta aristocrazia ing lese, tutti an1abilissinli, 
ed i tre aiutanti di ctunpo del goYernatorr, 
fra cui il cap. Graig che ci dà dci cenni con
fidenzia li ed an1ichevoli eul protocollo della 
corte governa t i va. 

In quanto a Lady K orthcote (fra p nren-
, 

tes i, ricchi::;sirna a1neri cann, che eli s jcuro 

portava oggi per p i i t di l 00,000 franchi 
di g ioielli), essa è sen1p licen1 en te deliziosa. 
Con1o set tog li ervi l n: soggezion e e condurre 
la conYcrsazione ! 

Il governatore è un 01netto senza 1 ~rct ese, 

n1 a cortesi ssi1no. 
L a, colazione, ric ~h i :::;si n1a ed eccelle n t e, ci 

fn serYit.a tanto rapida n1ente , cd inoltre 8b
biarno dovuto pad<ire tanto, che ci alz<1n1n1o 
da tavola_ avendo ancorn appetito. 

.L une dì 7 ~·e nnaio. 

Visita acl Elefant.a. Lascia n1o Botnba.y con 
v 

un vaporetto ch e ci conJnce d<ìpp rinH1, at
tra verso il porto, alri spezionc sanitnria; ogni 
personR, lasciando F3otnbay, Rnche per poche 
ore, deve sottomeHeesi ad una visita. sanita
ria a causa della peste. Elefanta, ch e di ..., ta 
6 leghe dal fori. e di BonloHy, è nn'isolctta più 
vicina della terrafertna che n on della. c ittit. 
C·i si n1ette mezz'ora di traversata. Il t c1npio, 
taglia to nell a roccia, fiancheggiato da f1ue 
altri più piccoli e L n t ti e tre gua rniti da, 
grossolane sculture, fu per noi piuttosto unct 
dis illus ione dopo quc,lli bel1 iss i n1 i Yeclnti in 
Egitto. 

E:::so co ni. ieu e, in una specie di taberna
colo quadrato, una pietr a rotonda di 3 piedi 
di dian1eiro, E.' Inblen1n della fecondità, che 
vcugono ad cldorare le donne ch o non hanno 
fi gl i. 

r\l rit qrno, rnare ca t. ti v o, nu1 cielo stellato 
n1 agni fico. J\.lla sera festa da. bélllo dal go
vernRtore, alla qnale ftu11n1o invitati ieri da 
Ijady Norihcotc. Tutto il quai di ~'laln bar· 

point è una filet inin terrotta di vetture, tra l ~ 

qnali la nostra, col cavallo n1ezzo rn orto, 
n on è certo la più be.llR, e ci fa a rrivare fra 

1 gli uH in1i . X ell e vicinanze del palazzo, grande 
appornt.o n1ili tnro pcl servizio d'ordine. 

l Tna g ran p c:u·te del g iardino è illun1inata 

alln \~cn czi ann, coi viali coperti da splendidi 
tappet i. Una grande scn linat a, eretta appo· 
sita.tnente, conduce ·g li inYiinti nlla prirna 
sal n. cl a hRJlo, alla cni entrata LI;. Eccellenze, 
le i coperta el i g ioielli, lui eli decorazioni, li 
ricevono. Sian1o fra i. pochi che l'aiutante 
cìi cru11po non è obbligato a presentare, e .ne 
sian1o o rgogliosi . 

\ Ti è l' jsicsso sistcn1a delle case indiane 
che t ro,~anln1o g ià nl GovenHnent-IIouse di 
Ceylon, cioò la divisione degli ~ ppartan1en ti 

pe r n1ezzo di portiere, i l che, per una gran 
fes ta è 1nolto vantflggioso . 

Il pianterreno h 8 la. forn1a di un ovale 
abbnsi anzn. allungato : in 1nezzo, una. sala 
qnnclraia cho contiene la n1usiea; a. destra 
cd n sin istra di que:da, due sale lunghe, ar

roton dcde alle estren1ità, senza 1nobili, ove 
s i ba1la ; tnl.t'nll'ingiro una veranda delizio· 
sa, la rghi ssin1<J, anunobig liata con gusto 
con g ran lusso nell'istcsso ternpo, tutta cl e· 
corata per l 'occasione, dello bandiere delle 
di ve rse n wz ioni. 

In q n est a ,, crancln si trova anche il buffet, 

ed è ll che si sta cbincchierando, passcw 
g iando ed Ob~Cl'YcHH1o . l1ì ra gli uo1nìni pre
clonlina l'elcrneuto n1ili ta,re ; gli nffìciali colle 
loro g rnziose ,, oYen ing-tjack ets " rosse, nere, 
h1 cu c oro, sernbran o poco n1ilitnri per lo 



no::5tre idee europee, n1a non s i può n egar e 

ch_e il loro costun1e è elegante e pratico ad 

un te1npo, l'evening-j acket essendo aperta e 

leo·o·iera, e non co1ne lo tuniche delle nostre 
t:)b 

divise. 
Dei civili n1olti h anno decorazioni. L'Earl 

di Iersey porta una g l'an scia rpa rossa co1ne 

il presidente Loubet. Il console tedesco è in 

un'e1ega.ntissin1a unifonn.e d 'a rnn1i raglio, l11a 

f-:C n1bra un po' pe rs o in 1nezzo a tutta que

sta gente straniera, che non no fa il caso 

che meriterebbe la s u a divisa. 

Lo stesso succederebbe di noi, eli sentirsi 

persj, se non a vess i1no i nostri a n1ici di ieri, 

gli aiutanti di campo tanto g entili, che fanno 

stasera da n1édtres de ]Jla,isir in bellissin11 

abiti bleu, con bottoni dorati e colletti di 
velluto giallo. 

La pitl grande ambizione di questi signori 

sen1bra esser quella di voderci ballare. Dap
prin1a ci opponian1o, ed i nostri prote ttori, 

per rendere pì ù n1alleabi li i nostri caratteri 

selvaggi, ci conducono a fare una prirnn 
tappa al buffet. Il m ezzo ·dev' esser stato 

buono, perchè, dopo un po' di t en1po, IYlÌ dico 
che è da sciocco l ' andar al ballo p er n on 

ballare, che in fin dei conti non abbian1o 

ancora l'età di Matus alen11ne, e 0be ci ren-. . 

dian1o ridi coli col far l 'eren1ita solitario n e -

gli angoli oscuri della veranda . 

E finian1o col decider ci. 

Una volta il ghiaccio r otto, prendiamo 
parte al ballo con entusia sn1o; a n1ezza 

notte ognuno di n oi conduce a cen8J un a 

grazios issirna ballerina , e n egli intervalli 

abbj an1o anch e troYato il t cn1po di pa rlare 

colle LL. Eccellenze e di farci preseninre a 

diYe rse persone, fra le quali jl Yiceconsolo 

di Francia e sua 1noglie. 
. 

1\lle ore 2 prencli a rno congedo da L ady 
N od!~ cote.- che ci ris ponde con un g razioso : 
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, Arrivederci, spero, a I..J ondra. " . Ci s ian1o 
di verLiti lutti o due in11nensa rnon te, l 'a n1ico 

cd io . In genernle, le fest e 1n' annoia no, e j 

• 

n1i stupisco d' avc l' ritrovato questa, sera 

, l'entrain " dei t en1pi della 1ni a ,gio ventù, 
qua.ndo cogli an1ici , canottie ri '' dirigevan1o 

le nostr e festicci uole a I...1 ugano ! 

E g ià ch e pa rlo d el , nos t Li1gan " dirò 
ancora qnanto~ al ritorno dalla festa, la 
Back-Bo~y, col su o sem icerchio eli lumi da 

JVIa.la.bar a Colaba , 1ni ran1n1entò il nostro 

bel golfo, che di notte sen1bra ingra ndito, 

qu a ndo da l lago s i conternpla l a riva illu

n1inata sin o al San Salvatore . 

~t.\.11' indon1ani parten za. Pri1na vis itiamo 

però un'ultin1a curiosità india.na, cioè il sito 

ove gli Indl:t cre1nano i loro 1norti, in n1odo 

1nolto se1nplice e poco costoso. Sono quat
tro pnli di ferro, alti un n1etro e n1ezzo, di

s tanti fra di loro, in quadrato, n1ozzo 1netro. 
Fra i pali un 1nucchio di legna e su q uesto 
il cada vere . 

' 

.L4lu11aclabad, zn ereoledì 9 g·ennaio. 

.A.rriv ati alle 9 della mattina, troviamo 

alla s taz1 o ne il s ignor Gopaldas Bha.ichand, 

inclù a n1abilissin1o, al qual e fumn1o racco

n1andati da. un ing lese di Don1bay , accom
pagnato da suo figlio. Gli indù delle caste 

alte s ono gente 1nolto per bene , pieni di 
tatto e cortesissi1ni. P eccato che n on s i possa 

entrar~ in rapporti n1 ol to intimi con essi, 

essendo loro proibito di pranzare, od anche 

solo di sedere alla s tessa tav ola, con degli 

europ ei, i quali, non apparten enti ad alcuna 
cas ta., si trovano, dal punto di vista. religioso, 

più in basso d el l'ii1. tnnile indù. 
. 

Non essendovi a lbergo a d Ah1nadabad, 

sia.n1o alloggiati all a stazione, o ve di solito 

vi è qualch e letto per i forestie ri. Il figlio 

del sig . Gopahlas c i conduce con una vet

tura, con1andata per noi, a vede re il t ernpio 

buddis ta eli I-Iuthi-Sing, che è infinitan1ente 
' 

p i Lt bello di tutti quelli eli Ceylon. E 1noderno, 

essendo stato tenninato solo n el 1848. Lo 

s tilo, chian1ato Iain, dal norn e I nin dnto a i 
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buddisti delle Indie, prova che l'architettura 
~ antica indiana sopravisse a dei secoli di 

dominazione n1ussuhn ana. Vi sono delle scul
ture, dei bassorilieYi, delle trine di marmo .. 
di finezza straordiné1ria.. Il 1natoriale poi è 
ricchissi n1o ; predon1inano i n1ar1ni 1nagnifici 
di diversi colori. I-Iut.hi-Sing ora un ricco 
m ercante della città, che costrusse questo 
ternpio per m ettervi la sua tomba. Suo ni
pote sta ancora a d .A .. hma dabad, e vi fa il 
con1mercio delle sculture di legno. Gli fac
ciamo visita ed anuniriamo i suoi rnobili, 
gioielli dell'arte, n1a ahimè ! non per le no
stre borse! 

Poi visitian1o due rnoschee. V e ne sono 
molte nella città, che in generale è interes
santissiina co' suoi 1nontunenti d'architettura 
saracena, nelle fonne a dottate in India. Di 
una di queste 1noschee però non ci lasciano 
vedere che le fìn estre, con sculture esteriori 
fiinissime. L' entrata non è pe rrnessa, col 
pretesto che attuahnente vi si trovano i burò 

' 
del governo. E peccato, perchè T aylor, il . 
Baedeker delle Indie (perdono dell'insulto, o 
sublime Baedeker) chiama questa moschea 
, il gioiello di Alnnadabad, nel suo genere 
uno degli edifici più s quisiti del mondo ". 

Un'altra tnoschea, molto bella , si trova al 
di fuori delle n1ura n1erlate che contornano 
Ahmadabad, co1ne t uUe le città costruile dai 
1nussuln1ani, e le da n no un'aria di fortezza. 

Dopo colazione gita a Sarkhcj, a 5 leghe 
dalla città. Attraversia n1 o un gran ponte sul 
Sabarn1ati, ora quas i asci uUo, 1na ch e alle 
volte diventa t erribile. Ne fa prova un ponte 
asportato una ventin a d'anni fa. La strad a 
è cattiva, polverosa, il paesaggio 1nonotono, 

. ma sian1o largan1ente cotnpensati arrivando 
a Sarkhej. Col suo lago artificiale, le sue 
moschee, le sue ton1 be, i suoi palazzi è cer
tamente uno dei più bei co1nplessi di n1onu
menti n ell'India . Costrutto da. n1ussuln1ani, 
pel culto rnussuhnano, tutto Sarkhej h a però 
un'architettura indù purissin1a. 

Dopo pranzo ci fanno visita. i signori Go .. 
pa ldas, che ci conducono da un artista, dal 
quale comperiamo qualche oggetto di seui .. 
tura in legno ed in avorio. 

Ahrnadabad ha 120,000 abitanti e venne 
fondata dal sultano Ahmad I nel 1411. 

Abbian1o visto oggi le prin1e scimmie sel· 
• 

v ati che. 

Nel treno Ahmadabad-Ieypore, 

giovedì 10 gennaio. 

Abbiamo viaggiato la giornata intiera, e 

sare1no a Ie:ypore domani mattina. Alla no· 
stra partenza i Gopaldas, secondo la gentile 
abitudine indiana, ci hanno messo sulle 
spalle una ghirlanda di fiori ed offerto inol
tre un gran bouquet. Il paese piano e n1o· 
notono· stamane, divenne poi più n1osso 
verso sera. Sperian1o di rivedere qua1ch 
1nontagna a Ieypore; siamo un po' stan ch 
della pianura. 

Iet.ypore, 11 gennaio. 

'rutta la notte h a fatto un freddo intenso. , . . ' . . . . non s1amo p1u n ei paes1 ove st passegg1a 
vestiti di tela bianca ! Siamo ora felici di 
un buon fuoco di can1ino n ella nostra ca .. 
n1era. L'albergo, t enuto da 1nussuln1ani, è 
aLbastanza buono. 

Verso le ·0 prendia1no una vettura e visi
tian1o la città col seguito obbligatorio, com
pos to dal nost ro domestico, una guida ed un 
servitore dell 'a lbergo. Sono tutti fannulloni, 
n1 a non ei può sbarazza.rsene. Del resto, ec
cettuata la g uida, essi sono co1npresi ne 
prezzo della vettura~ 

Ieypore, capitale di R.ajputRna e residenza 
del Rc1j ah, è s tata costruita a l principio del 
secolo X \ 1111, pcrchè la n1ancan za dell'ac-

. 
'lua rendeva quasi inabitabile l'antica capi-
tale A m ber. L o strade di Ieypore sono lar
ghe e regolari, le facciate delle case ele
gantenlente decorate e tutte, senza eccezione, 
dipinte dell'is1 esso rosa, colore del Rajah! 
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Andian1o d8ppri1na al museo, l' r\.lbert

Ilall, situato in 1nezzo al belli ssin1o giard ino 

pubblico. La poea della pri'n1a pietra ebbe 

]uoo·o nel 1876 per mano d el prin.cjpe di 
t:> • 

Galles. E un grnndioso edific.:io con p orticati 

di n1armo, e contiene raccolic d'opero d'arie 

t~niica e m oderna di tutti gli angoli dcU'Indin. 
Ci mostrano poi le di,~erse indu.strie della 

città: Emalto sull'oro, terra glie, la \'"Ori in 
bronzo e cl in ra rne. Gli sn1aHi sono m o Ho 

bolli ed originalissirni, n1a anche n1oHo ca ri. 

Credo si possuno aYcre oggetti analoghi in 

Europa a miglior prezzo. 
Alla scuola dell'arte Ycdiaino drg1 i oggetti 

O'raziosissimi di rame o d i l a U a. o 
Dopo colazione, Yi s i t n. delle scuderie del 

Rajah. Egli ha parecchio centinaia di caYa1li, 

la più parte indigeni, una razza che rasso

miglia a quella araba. Alcuni di questi cn:

valli di razza propria s ono molto belli, quan
tunque tutti siano piccolissjn1i. \ 7 i è nel 

ntunero qualche bell'arabo, qualche inglese, 

qualche australiano, nessun irlandese. Poi ci . 

n1ostrano il giardino del RRjah con delle 

belle fontane, e qualche stdn di ricevin1 enio, 

poco interessante del suo itnmenso p a lazzo. 

Il Rajah, che dev' essere ricchissitno, ne a

bita i sette piani con 5 1nogli, 300 concu

bine e 200 ballerine! 

Ja,ypore, 12 gennaio. 

Oggi si va ad 1\n1Lcr, l'antica res idenzn 

dei Rajah. Partiamo a11f~ 8 1t2 in carrozza 

ed attraversiatno Iaypor~, divertendoci del

l'aniinazione delle strade. La città dev'esser 

lunga di ben 3 chilo1n. ed è tutta contornata 

dei soliti rnuri m erlati colle porte fortificate. 

La str8da principale aUraYers a la città in 

tutta la sua. lunghezza, ed ò U1glia ta da 

strade tra sversali, larghe quanto l a princi

pale, cioè circa, 35 1nct.ri. 

Fuori dalla città srguian1o una strada 
lunga e cotnoda in n1ezzo ad .,un paese pit

toresco. Di quando in quando le roYine di 

a n ti c h i p a l n z z i e t e 111 p i i c i d 1 : ! ( ) i c. 1 . 1 o \ · < l 

d ell 'anti chi tà dell'aLitato in IJ ' '( s ;' ('(l r1t r r dn. 

ccl è una cosa aLbastanza co1n une n ell e In

di e, il vedere città relat.ivan1cnte moderne, 

in n1ezzo alle rovine di altre città più anti 

che, di cui non si conos ce più che il no1ne, 
e spesso volte nen1n1eno quello. 

Alla nostra sinis tra, e dotninante la città, 

s 'innalza a picco una eli quello colline fre

quenti n ell'India, t ho escono dritte dàlla 
pianura, r occiose e s ì ripide che è un a rduo 
]a,?oro il farvi Ealire una strada. Tutta que

sta collina è fortificata da grosse 1nura, ed 

in ci1nn s'innalza minaccioEo il , 1.''igre-fort ". 

Più ci avYicinian1o ad An1ber e più atnnen

tano i palazzi abbnndonati . Finalmente, a 5 
leghe r re ss'a poco da Iaypore, entrian1o in 

un sobborgo d'AmLer, un , fnubourg Saini

Germain ", suppongo, chè non è composto 
che di Yille e di giardini, le cui ·vaste pro

porzioni sono testin1oni eli uno sple ndido 

passato. 

Alla nos tra destra un laghetto : poj, fra 

l e colline, un forte. La vettura si ferrna, e 
ci fanno n1ontare sopra uno splendido ele

fante, la continuazione del vi8ggio doYendo 

effettuarsi . con questo m ezzo di tra sporto. 
Naturaln1cnte Yi è anche il fotografo d'oc

cas ione che prende qualch e posa ; poi c'in
cnn1n1ini an1o s ul vi a le, lRrgo quanto ripido, 

che conduce all'invincibile Amber. Eutria1no 

in una stretta, fia ncheggiata da n1ontagne 

scoscese, portanti s ulla loro cresta le grosso 

mura che for1nano di tuUa la gola un a sola 
fortezza. Ad un punto la strada è sbarrata 

da un gran portone fortificato, _ passato il 

quale, scenditnno per un pendio ripidissimo 

ad un grazioso laghetto. A d estra ed a si
nis tra di questo, senza trans izione s' innal

zano le n1ontagnè, e buttati lì fra burroni e 

colline, mirantisi nel lago, s 'ergono i te1npii, 

i palazzi, s'arrarnpicano le strade dell'antica 

pi vzza-forLe, col superbo palazzo r eale do

n1inante la città; e più in alto ancora, sulla 
9 

• 

• 
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cima della più alta collina, una fortezza pc-
sante, daU'a ria minaccios f1, con torri e nu

merose feritoie. 

Il qua dro intiero è reso più s trano, in
ditnenticRbile, da un alti ssimo n1inarot o che 

• 

sorge dalla fortezza, n1olto a l di sopra eli 
tutte le pesanti opere di difesa o di distru

zione. Il nostro elefnnte ha fatto il giro del 
]ftgo per una stradicciuola s tre tta, ·selciata 

da g rosse pietre, che conduco al r a lazzo 
reale, dep on endoci poi n ella rritn a grande 
corte di questo. 

Il g ra n palazzo d el Ra dj à, un o dei p i Ll 
belli dell' India, si trova a 1netà dell a collina 
o lo s ue fondamenta, basato s ulla roccia, si 

bagnano quasi nel laghetto a' s uo i piedi. 

Dalla prin1a corte uno scalo n e la rg.hissi tno 
ci conduce in una seconda, il Diwa n-i-A1n, 
o sala di udienze, bell'esernpio d'a r te india
na, con colonne di 1narmo a sculture finis · 
s i1ne. Dicono che le colonno esteri ori erano 
intars ia te d'oro e di pietre preziose, a l punto 
che il g ra n 11ogol di D elhi ne divenne ge
loso, ed il · Maha rajah 11irza fu costretto a 

ricoprirle di gesso. 

Già a questo punto la Yis ta è belli ssi tna, 
con A 1nbe r ai nostri piedi (\, a l .di là delle 

colline, la pianura in1n1ensa. Alla destra del 
Di,va n pochi gradini ci conducono ~d un 

trmrietto poco intercseantc dal lato arti st ico, 
quello della tren1enda dea 1\:a li. Una volt a 
Yi si sacrifica Ya ogni giorno un a vita un1a na . 
Qunn t i europei dovettero esalnre in onore eli 
questa dca il lo ro ultimo respiro ! Oggi Nla
dama !Cali s i accontenta, pore , di una capra 
quot idi ana. 

. 

Sopra una terrazza superiore _vi s on o degli 
appnrt a 1nenti abitati ancor ogg i dal Radjà 

• 
quale reside nza d' estate. E un seguito di 
sale, di Yerancle, di gallerie g raziosissitne, 

coi 1nuri di n1armo laYorato ed intn rsiat o, 
colle so ffitte dorate e guarni te a 1nillc fa c
cette di s1~ecchi, colle fin estre d 'ala bastro sì 
finamente scolpito, che s i direbbe dclln trina . 
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Da tut,t e queste finestre la vista è s tupenda, 

111a più g randiosa a n cora dal grande t errazzo 
che fornu1 il tetto di questo appad a1nen to, 
ed OYe il Rndjà si rifugia nelle ca ldissirne 
notti estive . Da questo terrazzo g odia1no di 
uno dei pil.1 be lli, de i piti straordinari colpi 
d'occhio esis te nti. · 

_AJla sera assis tia n1o alla r~ppresentazione . 

di un prestig iatore jndtJ, n1olto abil e, n1 a 

che però fa g iuochi già visti in Europa . 
La giornata del 13 l'abb:an1o passata in 

treno, arri\~nn cl o a Delhi Yerso sera . L 'a
gente Khimchund, al quale sia1no raccoman
dati, ci conduce all 'albergo \Voodlnnd, ove 

' ci danno uqa s t a nza bella e grande, a nz i 
troppo g rn ncle e piena di correnti d'ari a : un 
bel fuoco di can1ino non riesce a riscalda rl a . . 

In quanto al pra n zo, è s cn1plice1nento schi
foso, e provia u1o difficoltà 2d inghiottirlo, 
n1rdgrado un n1cso di soggiorno n ell' Ind ifl , 
che ci ha già a bitua ti a n1olto cose, cu l in8r
n1ente parlando. E lo chi<:unano poi un buon 
albergo ! 

D cll1i, lunedì 14 g;ennaio. 

Oggi abbi a 111 o v i s to un a d e 11 e p i tl bell e 
coso di quest o Yi Elggio, cioè la sala delle 
udienze di Delhi. 
Las ci~~ 1no l'a lberg o allo 8 1t2, accon1pa

gnati dal sig . I\:bin1chunù, con una Yett ura 
che in un qu a rto d'ora ci conduce Rll'entra ta 
del forte. Sg ,·azia t. a n1en te piove (per la prin1a 
volt a da più settin1ane), di n1odo che v edia 
mo poco della citt à che a t tra vers iamo. 

Il for te di Delhi è ancor oggi, fra gli nn

tichi, uno dci pjù possenti dell'Indi a, e g li 

inglesi, 1nen1ori dell e lotte tcrriLili del1 857, 
fanno difficoHù, per la~ci arvi entrare gli in
digeni, o sono Le n più severi nel Penj ab cb e 
altrove. Siccon1e r crò I\:hin1chund è con n oi, 
lasciano pnssa re <t n ch e lui solto il pesante 
po rton e forlif~cato, portante una scritta che 
pro ibis co di p rende re fo t ogeafie o s chizzi. 

Il fo rte, costru tto uel 1()38 dal Sh<th Iehnn, 
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Conteneva una volta n1o1ti palazzi ed n liri 
fabbricati che gl'Inglesi den1olirono por ri n1-
pia.zzarli colle baracche dei loro soldati. Solo 
la parte est del forte, quella che guarda verso 

la ca1npngna e verso il gran fiun1e Iun1nR, 
è ri1nasta quello che era nell'originç . QuiYi, 
in mezzo ad un bel giardino, e su t errazze 
di 111arrno, vi sono la . sala rrivata delle u
<1ienze, o Di,,ran-i-l{has, il Saman-Butj, o 
sezione delle donne e la ~ioti-~Iusjiù, o Ino

schea delle perle. 
' E itnpossibile in11naginare una cosa più 

bella, sia co1ne architettura sobria ed ele
gante, sia come fin ezza di ~avoro o come 
ricchezza di materiale: del 1narmo bianco, 
alle volte grigi o, con graziosissi1ni 1noti vi di 
decorazione in oro, od intarsi squis iti di 
marrno colorato; poi sculture in bassorilieYo, 

ringhiere eli marino lavorato con1e del ferro 
battuto, cornici d'alabastro alle fine stre, fini 
con1e pizzi di Brugcs. Certe pareti di n1arn1o 

sono tanto trasparenti che la sr:?iano passare 
la luce co1ne il Yetro smerjgli~d.o. 

Il Di,van-i-Khas doveYa essere ancor pil1 
ricco ai te1npi del Shah Ich<n1, porchè la sof
fitta, pare, era coperta d'argento, asportato 
dai conquistatori 1nahnratti n el 1760, e nel 
suo 1nezzo erigevasi il celebro ,~ trono del 
pavone", una meraviglia di ricchezza in pie.:.. 
tre preziose, portato v i a da N adir-Shah· nel 

1739 e che si vede ancor oggi ne l palazzo 
reale di rreh oran. 

Dopo esserci inscritti nel r egis tro de i vi- . 
sitatori, fa ccian1o scivolare 112 rupia n ella 
n1ano del sotto ufficiale inglese, cui la d i vi sa 
ùi Sua Graziosa ~iaestà non in1pedisce, a 

quanto pare, d'accettare la buona n1ano. 

Anche il D.i,van-i-A 111, o sala del le udienze 
pubbliche è bellisSÌlTIO. I l110Saici della sua. 
graziosissitna loggia, cotne qu elli dell'altro 
Dhvan e quelli stupendi del trono del p a v o ne 
sono opera di un francese, Anstin di Bor

deaux. Dicono che abbia truffato di versi so
vrani europe i, falsificftndo con arte grandis-
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sitna le pi e tre preziose, ma dovette fuggire 
e trovò un asilo alla corte del Shah I ehan, 

OYe fece fortuna e diYenne un favorito del 
• • 

pnnc1pe. 

Dopo il forte., visitian1o la ~ellissi1na Iurnma 
Mu8jid, tu tta di pietra arenaria rossa e di 
m a rn1o bianco. \ ri s i sale con larghissin1e 
scale, la 1noschea jntiera essendo rialzata 

sul suolo di un a diecina di 1netri Colla sua 
• 

grande corte, co' suoi minaret.i arditi, colla 
eleganza delle sue proporzioni può subire il 
confronto delle più belle di Costantinopoli. 

Nel po1neriggio visitian1o con Khimchund 
diverso botteghe, ove s i vendono o fabbricano 
le spécialità del paese: rica1ni, tappeti, ar~ 
genteria, tessuti stampati, pitture e sculture 
d'avorio. Fra queste ultime, soprat.utto, am

mirialno dei la v ori straordinari di finezza e 

di pazienza. l{himchund è una guida eccel
le nte, 1na per il resto è uno strano signore: 
egli n1astica il ,, bethel " e si soffia il naso 
colle dita,Jche però, sia eletto co1ne att.enuanto, 
pul.is ce dopo col fazzoletto! Quantunque porti 
con ostentazione l' abito europeo,' è però 

n1olto 1neno , chic " dei Gopaldas, padre e 
figlio, che appartengono ad una casta più 
elevata. Khi1nchuncl appartiene alla setta 
budùist.a de i , Iain ". 

La cit.tà è or1ginale cotne tutte le città 

indiane, por il movimento n elle sue strade, 
il traffico sulle soglie delle botteghe e delle 

case. Ma quosle ultime sono sporche e 

brutto e non hanno nulla dell'eleganza di 
q uolle di i\hmadabad, o ve ogni più piccola 
casetta, se fosse lavata da ci1na a fondo, 
sembrerebbe, colle porte, le finestre, i bal
coni in legno sì flnarnente lavorato, uno 

scrigno di g ioielli . 

Il 15 g ennaio, bellissima g ita in carrozza. 
. 

Ci dirigiatno_ verso il sud di Dehl,i, sopra 
una strada ancora allaga fa dagli acquazzoni 
di iel'i, attraverso la fertile pianura. Ten1po 
splendido 1na 1noHo freddo. 

Ci fern1ia1no a ll'osservatorio del Radjà Iai 
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Sing If, costrutto per i suoi studi nel 1724 
da questo principe, grande ITI[\tcnlatico ed 

' astronon1o. E una serie di costruzioni biz-

zarre, con scale e scalette in tutti i sensi, 
. 

che lo fanno S(1 mbrai·è un labirinto. N o n so 

se a torto ocl a ragione, n1a ebbi l' impres- · 
sione che questo signor Iai Sing fosse stato 
più versato in negromanzia ehe non in astro-

• nomrn. 

Visitiamo la to1nba di ·Saftar Iang, la Ino

schea di J{utbul Islà1n ed altre ton1be ed altre 
moschee, la più gran parto curiosissi1ne. \T e 

n'è una costrutta coi resti di 27 te1npii indù 
den1oliti dai 1nussulmani, anch'essa ora un 

n1ucchio di rovine, 1na quanto splendide, al
trettanto grandiose colle loro sculture ed i 
loro intarsi. Il celebre n1inareto che è ancora 
in piedi, s'innalza isolato _ad 80 n1etri, ed è 
anch'esso coperto di bellissi1ne $Culture. Sono 
salito sino in alto · e fui ben ricon1pensato 
della fatica da una vista splendida sulla pia
nura, tutta cosparsa d' in1mcnse rovine di 
forti, di · castelli e d i citi à. Questo rovine 
sorgono di qua, di là, su una superficie di 
45 leghe quadrate al sud di Delhi, ricordi 
di città morte e d'antico splendore. 

Facciamo colazione ad un , bungalow " 
installato nei di n torni dal governo, apposi
tamente per con1odità dei visitatori eli questa 

\ 

importantissi1na plaga, e godian1o di una 
cucina che ci fa un po' di1nenticare quell~ 

orribile del nostro albergo. 
Poi si continua a visitare tornbe, 1noschee 

e n1inareti, tutti belli, tutti straordinari, e ·si 
torna a Delhi verso lo ore 5, soddisfattissimi 

della. gita, In a molto . stanchi e quasi hinina
lati d'aver viste troppe n1eraviglie in un sol 

• 
giorno. 

AgTa, · g;ioredì li g·ennaio. 

· · Si arno arri Yati 

tìha, che, appena 
. . . -

Cl SlalnO ll1CSS1 a -· 
nove. Ci fece del 

tanto presto questa lnat
installati al Laurie's I-fòteL 

' 

letto per=:dortniro sino alle 
bene dopo=:una notte, tut-

. 

t'ali ro che di riposo, con can1bian1ento di 
treno a Tunla. Dirò a quest'occasione che 
non vi sono . vagoni-letto nell'India. L·e vet-· 
ture di prin1a classe hanno in longitudine 

due banchini, e al disopra di questi, due altri 

fissati nel n1uro, che si possono abbassare in 

caso di bisogno. Ogni viaggiatore ha con sè 
il proprio letto, consistente in un cuscino, un 

lenzuolo e diversi , razais " (coperte india

ne) e l o dispone sue uno dei banchini. Sic
con1e poi le finestre non chiudono bene e che 
fa molto freddo la notte, è di-fficile riscal
darsi. 

Il nostro agente indi1 ci aspettava gia alla 
stazione sta1nattina, poi tornò a prenderei, 
accotnpagnato da. un amico, alle 1.0 1r2, al
l'albergo, e ci condusse a Yedere un'altra 
delle tante n1era vi glie dell'India, forse la pii.1 
n1era vjgliosa: il , Taj ". 

• 
E questo un mausoleo tutto di n1ar1no 

bianco, eretto dall'i1nperatore Shah Iehan, il 
. 

celebre creatore di tante straordinarie archi-
tetture 1nussuln1ane nell' India, per la sua 
sposa prediletta 1\fun1taz-1\fahal. La n1oschea 
1nortuaria è situata fuori della città, sulle 
rive del Iun1na, in un giardino n1agnifico, 
con tutt'all'ingiro dei portici di pietra rossa, 
.con padiglioni, n1oschee ~· secondarie ed archi 
guarniti di rnanno bianco. Il Taj, fabbricatò, 

• 

a quanto si crede, in gran parte dall'archi-
tetto Austin di . Bordeaux, non ha pot.uto es

sere ter1ninato che dopo 17 anni di lavoro 
· ed ha costato 32 n1ilioni di rupie. Le co

struzioni che lo circondano sono già così 
eleganti, che altrove si farebbero delle leghe 
per venirle ad an1n1irare. Qui servono prin
cipaln1ente ad aun1cntare l'effetto del mau
soleo propriatnente detto per il contrasto del 
loro rosso pallido col bianco purissitno, te
nero, della grande n1oschea 1narn1orea. En
trando in quest' ultitna, non si vede subito, 
chè da.pprirna sia1no in una corte esteriore, e 
solo dopo aver passato lo stupendo pottone 
che dà accegso al giardino, ci si presenta, 
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in tutta la sua gloria, la to1nba regale al 
centro di una piattaforma alta, rivestita di 
marmo bianco, fiancheggiata da quattro mi
nareti, bianchi anch'essi ed a lti 45 In. Sulla 
cupola di 1nezzo poi vi è una gran n1ezza
luna d'oro. Al centro della mosche-a sono le 

• 
tombe di ~f untaz-i-1\iahal e di Shah Ieha~, 

. 

circondate da una ring hie ra di mnr1no, capo 
d' opera. <l'eleganza. Attorno al d uo1no centrale 
quattro sale più piccole, rotonde ed a volta, 
sono riuni te fra di loro da corridoi e da 

portici. 

Non posso assolutamente descrivere l'iin
pressione profonda cne mi fece questo " poe
Jna marmoreo ", con1e lo chian1a l(eene. Solo 
trascriverò a titolo d'infor1nazione, una parte 

'di ciò che ne dice Fergusson nella sua sto
:ria sull'Architettura nell'India: , La luce 
non è ammessa che da un doppio gratico
lato di 1narmo bianco, di un disegno squisito, 
.l'u-no all'orlo esteriore; l'altro all'interno 
della 1nuraglia. N e i nostri climi ciò produr-
rebbe un'oscurità quas i completa; nia nel
l'India, ed in una costruzione tutta di 1narn1o 
bianco, quegli ostacoli alla luce non sono 
superflui per temperare i riflessi troppo crudi. 
Non bastano le parole per esprimere la casta 
bellezza di questo duomo centrale, Yeduto 
nel dolce crepuscolo della luce riflessa, pe
netrante per le aperture discoste e seini
chiuse che lo circondano. Quando gl' impe
ratori ne faceva no il loro ,, Barahdasi " o 
palazzo di piaceri, non doveva esservi ritiro 
più fresco e più grazios.o; ed ora, consacrato 
ai n1orti, è il più soave, il più itnpressionante 
sepolcro del n1ondo. 

, Questa costruzione è uno squisito esen1-
pio di quel sisi.o1na di mosaico, con pietre 
preziose, che di venne poi il principale tratto 

. 
caratteristico dello stile dei Mogul, dopo ]a 
n1orte di Akbar. Tutti gli archi del 'rflj, tut ti 
i suoi angoli e le sue parti più importanti 
sono rilevat e da incrostai.ure di pietre pre
ziose, sin1ili a ghirlande , festoni e treccie, 
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tRnto squisite di disegno quanto di coiore~ 
e forn1ano il più bello, il più prezioso stile 
d'ornam ento, finora adoperato in architettura. 
Quantunque non comparabile alla bellezza 
di quello g reco, questo stile occupa senza 
dubbio il primo posto fra le forme puramente 
decorative del disegno architettonico . 

,, I-Ianno usato con prodig alità, di questo 
1nodo d'orna1nenta zione sulle toinbe e sul 
g raticolato che le circonda. Il giudizio con 
cui questo g enere d 'orna1nento è applicato 
ai posti differenti, è quasi ammirevole quanto 
g li orna menti stessi, e dà un'idea aHissi1na 
de~ g usto e dell' abilità degli architetti in
diani di quei ten1pi·". 

Il Taj non è la sola cosa splendida che 
vedemmo questa n1attina. Vi sono nel forte 
n1olt i 1nonumenti rin1archevoli, nessuno per
fetto .come la sala d'udienze di Dehli, m.a 
più interessant i di quest a, perchè i due pa
lazzi costrutti vi d~i ~1ogul esistono ancor 
oggi quasi inta tti, e vi fanno co1nprendere 
L' osservaz~on e di Heber che , i l\1og ul i tna
ginavano da titani e ter1ninavano da g ioiel
lieri ". 

Quante bellezze riunite in questo forte ! l.~a 

n1oschea delle perle, colla sua corte ed il 
suo Si,van, tutti in marmo bianco, Yenato 
di bleu e di grjgio; il Di,van-i-Khas co' suoi 
splendidi bassorilievi e le sue a1nmirevoli 
incrosta ture . · Dalle s ue arcate lo sguardo 
vola sulla fertil e pianura d'AgrR, co' suoi 
bei gjardini e gli alberi secolari, sorgenti 
isola te dalle praterie ; ai nostri piedi i Inoan
dri complicati del Iun1na, nelle cui a cque 
chi are e 1ranc1 uille si riflettono, ad una lega 
di distanza , i bianchi n1inarei.i del Tflj. N o n 
sappia1n o lassù, se più an1mirare le opere 
d ella n atura o quelle dcll'uon1o. 

. 

P oi Ycngono gli a ppartatnenti delle dame, 
chi a n1ati , T orre del Gelsomino " e , Padi
g lione d'oro ": da ppertutto n1armi e gioielli 
a profusione ; poi il , P alazzo degli Specchi " . 
ch e ri chiRma le· sale d'A1nber. Dopo t-utte 
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queste meraviglie di n1arn1o bianco che fanno 
parte del palazzo del Shah I ehan, viene 
quello in pietra rossa, più a nti co, costrutto 
da 1\kbar o da suo figlio Ieb nng ir. QuiYi 
do1nina lo stile indù. 

Stasera final1nente visii ia n10 la ton1ba di 
I'tima du-Danlah, mausoleo anch' esso d'una 
ricchezza di materiale inaudita. Dicono cl1 e 
fu costrutto dal suocero di Shah I t>hon, la 
sua figlia essendo la sult an a sotterrat a nl 
Taj. Siccon1e poi ques to signore era n ello 
stesso t etnpo il prin1o 1ninistro del suo g e
nero, ed aveYa la sorYeglianza dell e cos tru
zioni del Télj, egl i avrebbe fatto la sua stes~a 

totnba con materiali rubati a quella di sua 
fig lia! 

Agra, venerdì 18 g·ennaio. 
. 

· Grande spedizione, fatta in vettura e che 
ci prende la g iornata intiera, a F a tehpur
Sikri, antica residenza del 11ogul Akbar, a 
22 leghe e 1nezza da Agea. Il nostro a g eni e, 
signor Chotalal-Chag anlal -Parikh, viene a 

' prenderei alle otto della mattina. E. un uomo 
abbastanza pritniti YO in quanto a l galateo 
di società, n1a abilissimo come guida, sa
pendo con destrezza con1binare i prezzi coi 
cocchieri ecc. ecc. Ha condotto con sè un 
altro a n1ico; si direbbe che è una s ua 1na nìa. 
Ma og gi non ce ne lag niamo, essendo l'a1nico 
un giovane istruitissimo ed intelligente, di 
m odo che, durante il lungo tragitto in Yet 

tura, la conversazione n on lang uisce mai, ed 
apprendi a mo molte cose interessantissime 
sulla dominazione ing lese nell'India . 

In Yerità, non danno un 'idea troppo buona 
di questo governo, descritto dagli anglomani 
come il più perfetto n1odello di un' amn1ini
strazione coloniale. 

Gli indù non es itano di rendere r esponsa
bile della cares tia il governo che, colle itn
pos te, prende al conta dino il 60-65 Oro dell e 
sue rendite, pitt di quanto i più tirannici dei 
Mogul non hanno m a i prelevato, e ch e non 
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ten1e di confiscare i fondi raccolti nel mondo 
inti cro, in favore degli affa1nati, dalla carità 
pubblica., col pretesto che la tassa non fu 
ancora pag ata. Quegli indù che hanno istru- , 
zi on e non domandano la rivoluzione, che sa

rebbe infruttuosa, nè l'aiuto di un'altra Po
tenza, perchè sanno che la Russia, per es., 

non n1anderebbe via gli inglesi che pee 1net 
t e rs i a l loro posto: d.on1andano più libertà 
pii1 , selfgovernn1ent ", l' accessibilità ai 
posti nel g overno agli indù st essi, . che cono
s cono il pa ese e la vorerehbero pe r un terzo 
dello stipendio percepito dagli inglesi. 

Dopo tre ore di Yett ura attraYerso una 
bella pianura che richia1na jn certi punti 

l'Inghilte rra, gi unp;!amo fin ahnente a Fa teh
pur-Sikri. Questa residenza del grande Akbar 
' e interessante sopratutto pe e il suo s tato di 
stupenda conservazione, per cui tutto l'itn
menso palazzo in1periale, co' suoi padiglioni, 
i s :.;oi stagni, i suoi cortili, le sue scuderie è 
ancora in piedi, e rnanca solo, per dargli 
vita, la corte fastosa del gran :rvlogul. Sono 
scotnparsi i colori, l'oro, gli s1nalti che ne 
copri vano i muri, ma si sta lavorando ala
cremente al loro ri siauro, dopo l' uHin1a 
visita. del vicerè, Lord Curzon, gra n protet
tore dei 111011 un1en ti an t i chi. Il , bung alO\V·" 
(che in questo caso è un ris torante ) è s i
tuato nella seconda corte del palazzo, in un 
piccolo padiglione antico. Ci comandiamo fa 
colazione prin1a d'incon1inciare la . visit~ delle 
scuderie, dei ca valli e dc i camelli, e quella 
delle case di Birbal _e di ~~Iir i am . Que~t ' ul
tima l'hanno arredata da bunga}o,v pei Yis i
tatori ingles i aventi pos izione u ffi c iale ; era 
odginaria1nente l'a bita.zion~ di una delle tre 
rnogli dell'imperat ore, che sarebbe s tata , a 
quan to pare, portoghese e cristiana! 

• 

In quanto alla casa di Birbal, cos trutta 
da l prin1o n1inis tro d' Akbar per sua figlin, 
cito Victo r Hug o, per dire con lui che, se . 
n on fosse il più n1inuto dei pa lazz i, sarebbe 
il più gigantesco degli scrigni. 
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Dopo una buona colazione conti_nuiamo il 
giro, ammirando il Palazzo dei piaceri, coi 
suoi cinque piani a colonnate; il Di" .. fln - i

Ain, il palazzo. di Iodh Bai, abitato dnlln 
moglie indù del Mogul, sua faYorita; la casa 
della su a 1nog1ie 111 ussulrntn1rt, un ca p o d'o-

. pera di scultura·; il Di,van-i-I{has, i bngni 
turcbi, la grande rnoschea colla· porta gran
di osa delle vitto!·ie, e la tomba di Sh8ik 
Se1in1 Chisti , opera stupenda di 1nanno 
btén1 ~o fina1pente frastflgliato e con un bal
dacchino graziosi8sin1o, intarsiato di madre
perla. Questo Shaik-Selin1 era il g ran s8 cer
dote, consigliere, snnto e profeta d' Akba r, e 

. 

oO'o·i ancora i n1ussultnani YOcerano aHaoo 
tnente la sua 1nen1oria. 

Ag·ra, sabétto 1D g·eunaio. 

Questa mattinCl, sen1pre col nost ro agente 
e con un di lui an1ico, sitnno" shd i a Siknn
dra, 1noschea a circa 5 lrgh e dalla ci U ù, c 
ion1ba del g rande .[\kbar. 

La moschea funr raria è in n1ezzo ad un 
grDnde e bellissimo gia rdino, al cui ingresso 
c'è un portone fiancheggiato da quattro n1i

·nareii 1nezzo den1oliti. 
Ieri un Malu1r3jà, Yenuto per visitare que

sti luoghi, cadde da uno ·dei n1in8rcti c ri
nH\Se morto sul colJ:o; l'episodio ci fu contato 
dai guardiani, Rgitatj ssin1i ancora del fRtto. 

Il 1nausoleo è una grande cost ruzione di 
cinque piani, sovrapposti gli uni agli altri a 

·guisa di pira1n ide. Nell'interno, sotto ad una 
r\Hissima cupola, in un duon1o oscuro, è sot
terrato il , Napoleon of the Ec1st " (dell'O
riente), ma la piet ra funeraria è in vece sul 
tcrrl\zzo di n1arn1o, contornato da un a rin
ghiera anch' es8a di n1ar1no,. che tennina il 
quinto piano. Là vi è anqhe una colonnn, 
portnnte aH re Yolte una cupola d'oro, intnr
siain da pietre prez iose, la più grande delle 
quali era il celebre I{ohinoor, il più g rosso 
brillante del n1ondo. Esso trova si ora a Londra 
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e costituisce il più ricco gioiello della co
rona brittanica. 

Dovendo partire a n1ezzanotte per Benares, 
abbinn1o voluto n el po1neriggio risalutare lo 
stupendo rraj. Ci è sembrato più bello an
cora, illumin ato cotn' era dai raggi del t rn
n1onto. 

Benares, dornenica 20 gennaio. 

Abbian1o viaggiato quasi t utto il gio rn o, 
arrivando qui solo Yerso le cinque di sera . Il 
viaggio è piuttosto con1plicato : partiti a 

n1czza notie, faccian1o un piccolo tratto di 
ferroYia sino a Tunla, OYe sia1no obbligati 
d' aspettare il diretto per Calcutta sino a l ~ e 

tre del n1attino. 
Dopo dodici ore di diretto, nuova fern1nta 

a ~1ogul-S L· r n i, per· poi RlTiYarc col.l altra 
linrn 8ccondnri a a Dcnares. Il paese è piLt 
tnOS.::30, più g t·azioso ch e non il tratto da 
Bo1nbay a Delhi. Sinn1o discesi all'Hotel do 
P n ri s, c be scn1bra buono. Per fortuna! Co
lljuciaYanlo cù nYcn~c abbastanza delle lo
cande di quinto orc1in(_}, che flUÌ chiamano 
alberghi. Appena giunti, nndian10 in ci Uà 
con una guida, e ci diYeitia1no molto a pns

seggiare in ced e stradicciuole, non più lnr
gh e di duo 1netri, fian cheggiate ai due lati da 
Laza rs illun1inati da la nterniu i~ bott.egucci e 
n1inuscole, OYe non si può stare che acco
vacciati su l t8ppcto, o tutto ricurvi, se per 

. ' . caEo non s1 e nani. 
Dopo cena, visita al quarti ere delle , clan

cing girls " (ballerine) per assistere ad una 
rappresentazione di una di queste signore. 
Salinn1o pce un'orribile e ripidissima scaletta 
ad una stnnzuccia (m. 2 112 sopra 4 circa\ 
un terzo della quale ò coperto da un n1atc
rasso e da cuscini: è il posto per gli invitRtj, 
cl1è sedi e non ve ile sono. ~1czza dozzin a di 
ir..d i\ridui spo rchi e spettinati ci dann o l' Ìin

pressione d'essere cnduti in un trabocchetto, 
n1a dopo un n1on1cnto ci e1ccorgian1o che sono 
i n1usicisti, i1nprcsari ed altri mendicanti di 
buona 1nn n o. 



Ecco i preparativi della rappresentazione : 
tre lan1pade affuinicate, posa te ai piedi d ello 

epettatore, formano l'avanscena, e sul pa l
coscenico, un lenzuolo sudicio dis teso a terrA, 

uno dei s]gnori già descritti s'accinge a ri
vestire di un costu1ne rican1ato d'argento la 
danzatrice, rDgazza qualunque, nè 1)elln, nè 

brutta, con un grande anello nel naso, n1en
tre una _vecchia n1cgera, In , dan1a d'onoro", 

corne la chia1na il n1io an1ico, le offre delle 
foglie di bete] sapienien1en to preparat o. 

Non era dotata qi troppa grazia fin da 

principio, la brava ba1lerinR, n1a ora è as
solutan1ente infagottata nel suo cosi u1ne di 

gala , che .h a indossato al disopra degli a ltri 
suoi abiti. 

In quanto alla danza, essa è alquanto 

sciocca e punto graziosa; consiste in n1o
vi1nenti lenti delle dita, alternati con sal
tini pesanti e n1aldestri. L a musica poi, un 
t a tnburino e due prin1itivi violoncelli, è l'in .. 
fanzia dell'arte : dei suoni s tridenti ed anti
armoniosL Dopo il ballo, la grande artista ch e 
ha parecchie corde al suo arco, ci canta una 
ron1ariza in inglese, ripetendo la stessa frase 
ben una cinquRntina di v olte, su tutti i tuoni, 
con voce a volte sorda, a volte acuta, s ~ In

pre ugu;:llmente lamentabile. Riusciatno fi
nahnente a fcrn1<:1re la stranissitna cantilena, 
alzandoci pe r partire. 

Ci sian10 n1olto divertiti a questo spetta
colo per una volta n1a .corne possono i 
Radjà tenere 300 danzatrici, e gV lndù tro
var ciò be llo ? 

Lunedì 21 g·ennaio. 

Questa, n1attina lasciamo l'albergo alle 7 
pee· andar a vedere il bagno degli Indù n elle 
acque sacre del Gangc. Dopo n1ezz'ora giun
gian10 alla riYa del fiume e montian1o sopra 
un vecchio battello pontato, n1età gondola 
e 1netà gale ra. 

Il no1ne solo di Ben a rcs rievoca in n1 e 

ritnembranze di racconti n1cra vigliosi, letti 
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' nell'infanzia e 1nezzo dirnent.icati. E la citta 
misteriosa, focolare di una delle pitl a ntiche 
civiltà del Inondo. 

Da migliaia d'a nni Benares è il più attivo 
centro della scienza iud l.1 , e ancor oggi è a 
questa sorg;cnte del sapere che accorrono i 
pitl hnpi.enti della na zione per cahnare la 
loro sete di scienza. Mig liaia o mig lia ia di 
pii indLl vengono ogn i anno in pellegrinag· , 
gio a Benares per bagnarsi nelle sacre ac· 

que del Gange, e molti vi rin1angono per 
n1orirvi, fiduciosi nella v ecchia fede, secondo 
la qua1o, 1norendo a Benares, sulla riva si-
nistra del fiutne, si è sicuri dell'eterna sal-
vezza. Ogni giorno, vicino ai santi grndini 
che conducono al fiun1e, ardono i cadaveri 
sul rogo, mentre altri, aYviluppati in un 

lenzuolo cd i piedi n ell'acqua, aspettano il 
loro turn o. 

Abbjan1o scelto la n1iglior or a. per godere 
di questo spettacolo Ineravjglioso e st rano, 
certa n1ent.e unico al n1ondo, per la sua. ori· 
ginalità. -

La città, che si specchia nel fiu1n e, è si-· 

tua t a a d una quarantina di 1netri al disopra 
della riva, e per tutta la lunghezza di q ue

sta, i larghissitni gradini scendono dai pa
lazzi dirett~nnente sino all'n equa. Una folla 
d' uo1nini, ·di donne, di fanciulli, di vecchi 
sta sopra questi gradini lav~ndosi e pre
gando. Più in alto, i .Bramini, i sacerdoti, i 

santi dell a casta più alta, sono seduti pro
tetti da ombrelli, predicando e m endicando. 
Poi si vedono i fachiri quasi nudi, coi ca· 
pelli disordinati, non m a i toccati n è da u 
pettine, nè dalle cesoie, sdra iati sopra un 

letto di chiodi; altri h a nno tenuto un braccio 
in aria, rigido e per tanto tempo, che si è 
disseccrdo in questa r osizione, col pugno 
chiuso e le u nghie non n1ai tflgliate, lunghis
sirne e forti con1e quelle di un orso, con1e 
gli artjgli di un uccello da predn. Altri fa
chiri h a nno semplicemente la faccia ricoperta 

di fango e do1nandano l'elemosina. 

' 

• 
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. Aggiungete a questo quadro di un popolo 

nella superstizione s udicia e schifos a, uno 

sfondo di palazzi n1ezzo diroccati, alcuni 

rovinati con1pleta1nente e discesi sino al 

fiume, altri a sghen1bo sostenontis i per un 

ntiracolo d'equilibrio; poi ancora centinaia 

di ternpli grandi e piccoli, collo lo ro cupole 

coniche e dorate, che se1nbrano incollate 
contro l' a,rida ripa ; e do1ninando tutto, con1o 

una stìcla alla città t>anta d ei Bratnini, gli 

eleganti n1inareti della mosch ea d' Aurangzib, 

ed a v rete un insie rne fatto per stupire i 
Yinggiatori pitl restii alla In er a vi glia . 

Abbiatno visitato di versi t.ernpli. I./uno, 

tuUo coperto di ::~culture in legno a soggetti 
osceni, dà una strana idea della religione di 

questi santi! Il totnpio d'oro, chia n1at.o cos ì 

per le sue tre cupole dorate, e quello , delle 

1nucche ", ripieno di queste sacre bestie co 

tne una stalla., sono interessanti por la, fo lla 
che vi t;'incontra, prcga.ndo, leccando il s uo lo 

o intenta ad a l t ro prati ch e di devozione del
l'istesso genere appe titoso. 'ruLlo vi è s porco, 
orròlle! 

P i t t tardi v i si L a tTl n1 o un a lL r o L e n1 p i o cl e
nominato ,, delle scin1tni e ", ove q uesti qua
dnunani sono nutriti ed ado rati in g ra n 

nurncro. Sono padroni del luogo o bi~ogna 

farsi loro an1ici, portando loro un piatto di 

dolci. ~.falgrado la l oro sant. iUt, ques ti s i

gnori si conducon o da. rngazzacci in1perti

ncnt i, strappandoci il pia tto dalle n1ani, e 

cercando ognuno di rubare i dolci agli altri. 

Jfartcdì 2:2 ~·cnnaio. 

Ouesta 111ane faccian1o un a pa::-sscggia t a a 
Harnat b, l'antica Benares, c itf à, l~ggendaria, 

della quale onunn.i non rirnano più nulla . 

Buddha Yi ha vissuto un certo Lon1po, cd è 
l)crciò un luoo·o di 11clleoTina o·o·io 1)01' i bud-o . b bb 

disti di t utti i paesi, princi pa ln1ento cines i. 
• • 

Xon si trova che una vecchia torre, n1a l a 

passeggiata, fra alberi stupendi e prati eli un 

verde di smeraldo, è bellissi.1na, od il tetnpo 

• 

addirittura ideale, con un a ten1peratura co-
1118 l'abbian1o da noi n elle più belle g iornate 

prin1a veri li. 

V erso 1nezzogiorno si diffuse la n otiz ia 

della n1or te della regina, sen z'esse re u ffìcia.le 

però. Partia n1o per Calcutta a.lle 2 ed att.r a 

v ers ia tno contrade assai belle, fe rtili, verdi 

corne le pii1 bolle dell'Ing hilterra. Dobbiarno 

giunger vi a llo 6 del 1nattino. Con1e al so lito 
però, vi fu un'ora di rita rdo; ci faccia 1no 

condurre direttan1ente a ll 'Ilòt.e l Continen tal. 

Trovandosi l a stazione n ella città indigen a, 

s iatno dis illus i all'arri v o, e Calcutta ci sern

bra 1nolto n1ono grandiosa eli Botnbay. Ci 

n.ccorgi an1o poi del nostro errore quando, 

v arcato il fìu1ne IIugli, attravers ia n1o stra de 

lung hissin1e, fiancheggiate da g randi fa.bbri

ca.ti e da bellissirne bottegh e , vas te piazze 

con g iardini e n1onun1eni.i, e passia1no ac

canto al Govcrntnent-House, palazzo n1agni

fico, in m ezzo a d uno splendido giardino. 

Con1o ci è s uccesso diYe rRe volte, ci pre n

dono per degli ufficiali ing lesi, pe rch è por
tian1o con1e loro, gli e ln1e tti coloniali, color 
kaki, e d ecco un sott'ufficiale che corre die tro 

' 
a.lla. nostra vott. ura gridando: , E n1or ta la 

regina! " Ci <:tffrottian1o a con1 porci le facci e 

d'occasiono, il ch e non ci riesce difficile pcn

eando che s i chiuderanno tutti i burò, tutte 

l e botteghe e che quella d'oggi sarà per n oi 

una g iornata perduta! 

Presto presto, avendo appena preso il 
ten1po di carnbi.arci, uscian10 di nuovo per 

a ndare al Cotnpt.oir N ational, che per fortuna 

non chiuderà ch e a Inozzogiorno. 

La città, ch e a l nos tro a.rrivo n1attnt ino 

aveva il s uo aspe tto ordinario, la triste n o

tiz ia non essendosi ancora diffusa, con1incia 

ora a para rs i a lutto e _ si vedono dappe rtutto 

bandiere a mozz'<:t~ta e g r·an1ag lio. 

Scopria n1o n el direttore de lla ba n ca un 

cornpatriota gentilissin1o, il s ig . F. di Basile~, 

felice anch e lui di · pa rla re a degli svizzeri, 

e che c'invita a colaziol).e per dotnenica . 

7 
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Dopo diYerse a ltre cornmissioni , a lle 4 d e l 

porneriggio partia rno per [)(ujeeling , rifug io 

prediletto dagli e uropei durante il g ran caldo: 

a 7200 piedi s ul n1are, esso si trova ai pied i 
dell 'Jiitnalaya e vicinissin1o a l co nfine d egli 

Stati Hovrani di N e p al e I:htLa.n. Ci vuole 

una giornata di viaggio da CalcuU.u. . 
La ferrovia a scartatncnto normale si di

rige da.pprin1a dire tta1nente verso il n ord, 

sino al Gange, larghiss irno in ques ti paragg i, 
e che dopo la s tazione di Da tnugdea, vie ne 

attraversato con battello a vapore. Dalral

tra parte d el fiurne s ino a S ilig uri, ovc 

g iungere tuo dotna.tiina, ,, l' 11~astern B en gal 
Raihvav " è a scarta tnento ridotto, con1e lo ,, 

son o del resto n1oHe lince dell'lnclin, a n che 

dello pitt in1portanti. 
Da Silig uri a [)at:j eeling v i aggeren1o sull a 

"' l)aijeeling-1-l imalayan-RaihY<:lY ,, la pi ù 
celebre ferrovia di rnonta,g na del rn ondo, 

a lrneno sì nora, la •' ,J ungfraubahn ,, trovan

dosi in costruzione. 

Da1;jeeling·, 2-J. ~gennaio. 

54 

Gj untì a Siliguri s tatnaiLjna presto, ne ri
partimnlo subito colla piccola ferro v i.a nlon.

tana, aYendo appena avuto il terr1po di far 

colazione fra un trono e r a l i ro. \ Tinggia no 
con noi una dozzina d 'an1orica.ni , ch e sap

pia.n1o essere la con1 pag nia del t ca t ro l~oyal 

di Calcutta, obbligata a lle vacanze pellutlo · 
nazionale. Essi occupano t utti i prin1i posti, 
1na non ce n e lag nian1o, avendo per noi soli 

uno scon1partin1erd.o int iero di seconda. 
La ferrovia, lunga 51 leghe, ed elevantesi 

sino a 7 407 piedi sul 1nar.e, ò certo la pitl 
interessante ch'io abbia veduto in vita n1ia. 

,.rutto . il treno è una n1iniattira: la loco
n1oti va, i vagoni piccolissiini, sen1brano fatti 
per de i nani, e sono in g ra n parte a perti, 

chè, n1a.lgrado il freddo intenso dell a parte . 

s uperiore del tragitto, i viaggiatori preferi
scono subirlo e veder bene.· Lo rotaie non 
hanno che due piedi di sca.rtnn1ento e sono 

posate quasi sempre sull 'antica strada go
Yerna ti v a ch e, 1)assando pe r Da t:j eeling, con
d n ce a 8ikkirn c d al rribe L 

.A..LLra.Yol·sia.nlo dapprin1a il fiun1e ~Iaha

nucldi~ 80pra, un ponte leggiorissirno, lungo 
7 00 piedi, p oi il t reno entra n e l bosèo 

e cont inua così ::;ino a Hookna, Ja pri1na 
t.-;t azio nc, a 7 legh e da Siligurj , ed è (lui che 
co1nincia, la salita, un niTanlp.icar~i sulla 
s trada in jnnun1erovoli zig-zag con1o un ser

pen te, forn1a.ndo de i lacci e dell o Yolt.ale 
straordina rie, la, locotnot.i.va trovandos i ora 

a lla testa, ora alla coda del treno. 1\. pi tt 
riprese segnian1o un cerchio i n loro con1e 

quelli ne i tunnel de l Gottn rdo, DlH la curYa 
ne è t anto ris tretta ch e non vi ù L,i~~ogno di 
tunnel: basta ::; nl Ycr ::;anto delJ a 111 0ntag na 
una piccola pia( t.afor tna , dol.le:-t <JUl_\ le facci a

lno ì l g iro, ripa s!::la ndo 1~oi, alla chiu ~ura del 

ce rchi o, al di sopra · della linea inferiore a 
1nezzo d 'un p i eco lo ponte . .A. 1nio g iudizio i\ 

cerchio intero n on dove aver pitl di 1 O 111. di 
dian1etro e sarebbe i1npossib.ile a qualunque 
a.ltro treno di c<:unrninarc s u <1uosta Ii nea; 
tna ques ti Y<-lgoncini n on hanno che 2 tnet.ri 
e n1ezzo di lung h ezza., a ch e pe rrn e Ue loro 

eli prendere dell.o ' 'oltatc, accanto a ll e (1nali 
que llc, da. n oi ri p n Le~ t e a rcli te , dc ·li a Luino
l'on tetrl'S<-1, sctnbrereblJcro <}nasi delle Fnee 
reti. e. 

. 

A l pri ncipio dolla salita ci troYictnlo an-

cora. in 1nezzo alla vegetazione tropica.le, n1a 

poco a poco can1bia il q n adro : piani e a fo
g lie son.tprevercli d el go u e re d ei la urj, felci 

arborescen ti , g igantee; poi più in aH o a neon 
conifere in folLi boschi danno n l pa.ese 1m 

aspetto quasi n ordico. Le falde pitl esposte 

a l sole e riparate, s ono coperte da pia..nta

g ioni eli thè, in n1ezzo a.lle quali s i vede 

qualche rnisero villaggio. 

Da Gh oon1, il punto culrninante della linen, 
ridiscendian1o di qualche centinaio di piedi 
sull'al t ro versante, per giungere a Da1jeeling 

' 

al tocco. Sgraziata1nente le ultin1o ore del 



viaggio sono guastate dalla nebbia fredda 

od intensa, che ci itnpedisce d'an11nirare tu i te 

le bellezze della natura che ne circonda, e ci 

lascia solo indovinare i profondi precipizii, 

sull'orlo dei quali s 'arra.n1pica il nostro t reno. 

1\ Dtujeeling fa tanto freddo, che d obbia

lnO n1ettorci addosso .tutte le fla n elle ecc. 

portate con noi , e rir>en s o ancora alle 

cacc-ie J ell' 1\.ust.ria s uperiore dell'anno scors o, 

nu-t non per antitesi con1o a Ceylon, b en s ì 

per analogia! 
vVoodland's IIotel: s tanza bella, 1na con 

porte e finestre che, secondo l'usanza n e lle 

Indie, non chiudono, od al contrario dell'u
snnza., il direttore dell'albergo è gentilissjn1o. 

' 

Nel dopopranzo, piccola passeggiata attra-
• 

verso Da1:jeeling e dintorni. l~ un a citt<lclina 

con un 1nercato in1portanto, ch e raccoglie 

· rnolLi N e palesi, Buthias, rl'ibctini cd altri 

montanari. I tipi di. tutta questa gente s ono 

ben diversi dn. qu ello indiJ, o rass on1ig liano 

Rl Chinese od nl I\:nln1ucco tlelle s toppe s i

heria.ne : occhi obliqui, nns o largo e piatto, 
pelle giallastra. 

La vista da l)ru:jcolin g sull e piLt alto cin1o 

dell'Ì-Iirnala.y a è, secondo St angen, , i L p i LI 

magnifieo panorrnna d el lnondo ". J)et· noi, 

a h'Ì11)Ò ! r una. n ebbia sol n. 
' ' 

1 r j ' 0 ~~ • 
1 enr.:zy, L ~o /fAHlHUO. 

~ 

Ci hann o s \reg1ia ti shnnano n.llo 4 . p er 

l'ascensione dol rrigTc-Ilil1 , ed ·a llo 4 Brt pnr-
'·· 

tia1no con una n otte stoll a tn, fre ddi ::-;si n1n. 

Siamo li n a g r nn con1pngn i a, cb o c i f<Jecia

n1o trasportare in , dnntly ", spe.c ie di p or

tantinn, 1noHo incotnodn, pori ata da~ G indi-
• • 

geni. E il 1no(lo di tt·nqporto usuale o non 

ahbian1o potuto rifi n i <lrlo, n o n ave1Hlo p en

sato t1i recare con noi delle scarpe a cl1iodi 
e (1 C'lle ghe tt- o, ch e sn relJLcro s ini o necessa

rie per 1(1, gran nes c frcscn, nnnunciataci 
da ll'alhergaloro. I\~ r buona f'ortunn l'nlborgo 

i n t. i ero fa p a rt c d e 11 a s p e ( 1 i z i u l H\ , l a p H r t P n z a. 

non effett uandosi senzR un chi a sso indi a y·o-

volato, come al solito in questo paese, pro

dotto dai 40 o 50 portatori. Se qualcuno a

vesse voluto dorn1ire, sta va fresco ! 

Il 'l'igre-IJill, a sei leghe d a Da1:j eeling, è 
alto circa 9000 piedi. Strada facendo prove

clia rno che la n ebbia, salendo da tutte lo 

vallate, c' in1pedirà ùi godere di una vista 
chiara o con1pleta. Diffatti, nonostante il n o

stro arrivo lassù prima del levar del s ole, 

non vecliaino che qualche picco gigante s or

gere dalle nubi, 1nentre il r esto non è che 

un n1are grigio. 11a , l' i\lpenglilhen '' s ul 
I\:inchinjnnga c le cirne vicine è g randioso, 

ed ahbia1no un quarto d'ora ùi v e ro godi

n1onto, sino a quando anche questi colosRi 

scon1pniono n elle nebbie invadenti . 

Il l\1ount Everest (2H,600 p.), la pii1 alta 

1nontagna della nostra terra, non s i è de

gnato di rnostrarsi~ Il J(i.nchinjnnga è alto 

28,156 piedi. Debbo dire che, 1naJgrado la 
loro grande altezza, lui ed i ~110i compag ni 

n on ci fecero pii.t efl'etto della J ungfra.u c delle 

·altre 1\lpi bernes i. [)ipenclerà (lal fatto che, 

n on vcdendone che le ciine, cd a 45 leg h e 

di dis tan za, non s i ]>U Ò farsi un' idea de ll a. 

l oro altezza. Lo spettacolo s arebbe tYiÙ st u ·~ 

pofaconte so si vedessero le n1onta g ne in

tiero senza nuvoli o s i potessero confrontarlo 

con quelle p i l.t vicine e più. basse. 

[)a.Ij eeling è ben pii1 alto delle nos tro s ta

zioni alpine: rna la vegetazione, n1algrado e iù, 

Y i ò p i Lt ri cc8, od i l clin1a s opportabil issi n1 o 

tutto l' a.nt10. Confrontando le prealpi tlell 'Jli

Inalaya colla. Svizzera, vi stupite di vede re 

che qu i son o abitate le eirne e lo falde s u

p eriori, n1 ontro lo v alla te sono deserte. Da.

rj eeling è s it uato s opra un dosso, una specie 

eli pron1ontorio a 2400 rnet.ei s ul n1are, e la. 
profonclitù, d elle valli c ircostanti lo dis tinguo 

' 
dalle nos tre s ta zioni a lpi ne. ]~ questo grande 

di stacco c.ht~ ci . f'a capire l'a.lt ezza alla quale 

e i trov iarno, 1)er ehè la. veget a.zione l nssureg

g irnd e e le c inu3 colossa li c ircostanti c:i ùanno 

piuttos to l'illus ione d 'esser n o i più in bass o, 

l 
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Durante la salita ci sian1o accorti ch e le 

descrizioni dell'albergatore erano n1olto esa
gerate per riguardo a lla quantità di n eve. 

Seendiamo dunque a piedi, col solo, picco-

1issin1o inconveniente ùi dover cambia re le 
scarpe al ritorno. 

Volevamo rimanere a Darjeeling sino a 

don1ani, 1na il freddo e la n ebbia ci scac

ciano; con grande consolazione del nostro 

dom estico Da vide, detto Salomone, parti tnno 

alle 11 anti1n. La su a pelle abbron zata da l 

sole di ~fadras, culla dei suoi antenati, è 
1neno assuefatta della nostra, al freddo. 

Le prirne oro del viaggio sono di nuovo 

guastate dalla nebbia, ma più ci a vvicinia 

m o alla pia nu.ra, più il tetnpo si rischiara. 

L'ultimo t ratto sulla linea dell' IIin1alaya 

era interessantissin1o per il modo bizzarro di 
illtnninazion e : n essuna la.n1pada nell'interno 

dei vagoni, ed in vece una grande fian1ma 

chiarissiina di. non so che cosa sul dava nti 

della locorr1otiva. Nel bosco s pecialmente 

l'effetto n e è orig ina le e bellissin1o. Giunti a 

Silig uri a not.t.e fatta, ripasseren1o il Gange. 

don1at.t in a prest-o . 

die., per n1ezzo del gent.i lissin1o s ig nor Bour

card, capo de lla legazio ne svizzera a Londra. 

~1a tutta la corte vice-reale è in can1pagna 

a Barrackpore, e non lascia1no ch e i nostri 

big lietti eli v is ita per l 'aiutante di ca1npo. 

Poi si fa cola zione dal s ig. F. di Basilea, 

éne a bita uào splendido palazzo, proprietà 

del Comptoir N ational cl' Esco m p te, il quale 

lo n1ette, tutto a n1n1obig liato, a disposizione 

del suo direttore. Questi ha una posiziono 

magnifica: la uto stipendio e poco lavoro. Le . 
case con1n1erciali la vora.no da Ile 1 O 112 a lle 
5, con un'ora e n1ezza d' intervallo per la 
colazione! Vi sono poi tanti g iorni festivi, 

perchè si ossei~Yano scrupolosamente quelli 

cristiani e quelli indtl. Aggiungete tre m esi 

di vacanza ogni anno, che di solito si accu

mula no per tro anni, onde poter passarne 9 
di seguito in Europa. Il s ignor F. inoltre va · 

ogni estate a Da1:jeeling per uùa quindicinr\. 

E qu(Ji 1norta.li felici non hanno che un solo . 
\ 

corriere .europeo per settimana! ~J una vera. 

cuccagna ! La con correnza fra europei n on è 
rnolto acuta qui, e le grandi banche g ua r
dan o altrettanto ai 1nodi signorili che a ll'a.- · 

Calc utta, 26 gennaio. 
1 bilità bancarin, un direttore di banca· essendo 

un l'Or8onaggio e d oYc~ndo sa pr r rappre:-;cn-
Tre notti sopra quattro passato in treno, 

quattro sveglie di seguit o alle 5 del1natt.ino 

ci se1nbrano un po' faticose, e s ia1no li et.i di 1 

pensare ai g iorni d i riposo n ella capi ta le 

d e1l'in1pero. 
I .Ja traversn ta ùel Gango, Rta n1ano, era 

st n penda; il fitnne cd il cielo, col leYa.r del 

sole, aveva n o i colori intensi dei più bei 

~pettacoli di questo genere goùuti in Egitto, 

c le rive piatt e del Gange, coll e loro pahne 

con1pletava no la rasRQn1ig lianza del guaùro 

con quelli tante volte ~nrnnirat i Rullo sponde 
de l N ilo. 

Doni'en ica mattina, vestiti di n ero por il 

luUo nazionale, andiarno al '' Governtnen t 
H ouse " 1)er present a rvi la n ost ra lettera di 
in troduzione, ottenuta, :1ssien1e a lle altre Hr-

• 

1nate da. Lord JI.[nnilton, 1nini~ i ro dell-e In-

tat·e. --
F~rano invi tat.i con noi il console generale 

dell ' .LL\.ust ri a cd il suo a.ttael1é, e ·scopro n el 

prin1o una conoscenza dei n1iei ~ii di Vienna. 
\ . 

E un uo1no att.ivissilno ch e conosco il paese 
ed h a dei s uoi doveri d i consolo un 'idea b en 

superiore ch e non l a. n1etlia dei s uoi colleghi. 

Si occupa. 1nolto · d'a iutnre l'i1npo rtazione nfl· 

zionale e le s ue osserYazioni su l con 11n c ru.io 
colonia le sono intercs8antissi rno. 

Cc.ìlcuttcl., 28 g;enn aJo. 
Visita al giardino botanico, che, dopo 

quello di P e ra ùenja (Ceylon) è s ic uro il piLt 
bello dell'est.ren1o Oriente. Gr.andissin1o, con 

viali la rghi e belli, potrebbe essere il con
veg no ùi t.utt.e le ca rrozze e c]e i passeggia

tori. un ,~ bois de Boulog ne " s tupend o, se 

• 
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non si t.rovasse tanto dìstan te dalla ciUà 
europea, e se non s i dovesse, per anela rei, 
attraversare tutti i sobborghi della cittù, in-

. 

digena. Vi sarebbe 111ezzo di , congiungerlo 
diretta1nente alla parte più elegante della 
Calcutta n1oderna con un ponte sul fiume 
1-Iooghly (un bt·accio del Gange ), vicino al 
quale il giardino si esténde, ma l'I-Iooghly 
essendo anche il porto di Calcutta, un ponte 
nuocerebbe alla navigazione. 

Intanto il giardino botanico resta se1npre 
' 

il più bell'ornan1ento della città. E un p&.rco 
im1nenso, tutto in pia nura, lungo la bellis
sima riva del fiume, e contenente s uperbi 

esemplari delle piante più curiose e straor
dinarie. \ Ti è sopratutto una raccolta di pal
mizi splendidi e d'un'infinità di gen eri diversi. 
Ammiria1no una serra di pahne gigantee, 
non rinchiuse, con1e da n oi in un padiglione 
di vetro, n1a. protette da una volta forlnata 

da una. pianta ra n1picant e sul genero del 
fìcus repen s. 

L'albero pitt celebre del giardino e che 
stupisce tutti i visitatori è il , Baniantree ", 

' 
il più grande eRi s tente della su a specie. ]~ 

una pianta originalissin1a: i s uoi ra.rni, a d 
una certa distanza del tronco, lasciano ca
dere una o pitt radici, lo quali poi, entrando 
nella terra, fonnano dci nuovi tronchi, so

stenendo i rrnni e dando loro nuova vita. 
lJn ran1o secondario; non troppo grosso al 
suo principio, e n a turaln1onte più sottile an
cora verso la sua punta, diventa poi tutt'ad 
un .tratto g rossissin1o nella p arte ch e seguo 
la sua nuova rn dico e questa lo sostiene, lo 
nutre di nuovo s ucco, di 1noclo che egli si 
eRtende, forn1a nuovi ran1i o ques ti a loro 

volta 1nandano verso terra nuove ra dici. Alle 
Yolte le radici cadenti dai ran1i s uperiori n on 
giungono in terra, avendo incontrato altri 
rmni inferiori che abbraccia no, fonnanùo 
eon loro una inostrical>ile confnsione : sono 
alberi grossissin1i trapassati da a ltri alberi, 
appoggiati su altri a n cora, tutti riuniti ùa 

l 

. . . 

legacci pitl o n1eno fo rt.i a l padre di fan1i-
g lia , al pote ntissin1o tronco orig inario. 

Entrando sotto la v òlt:a .i1n1nensa di un 
vecchio Banian-tree, s i crede entrare in un 

bosco fatato con alberi dalle fortn e piìt biz
zarre ricoperte da stupende piante ratnpicanti. 

Immag inatevi l'effetto che doveva farci 
quello di Calcutta che copre una superficie 
di n1ille piedi quadrati e che prende vita da 
più di 500 radici! 

Tornia1no al Government-House, ove que
sta volta t rovia tno un aiutante di catnpo 
che prende la nostra lettera pel governat.ore, 
dicendoci però che non sa se S. E. potrà 
riceverèi, causa il lutto nazionale . 

. 

Al sud- ovest di Calcutta vi sono grandi 
prat.erie, cosparse d'alberi splendidi od attra
versate da bei via li che n e forrnano quasi 
un parco. Vi sono in questo s i t o le statue 
di quasi tutti i vicerè e degli altri inglesi 
che si sono distinti nelle In_die. Le pitt re
centi sono quelle di Lorcl Landsdo,vno, at
tuale ministro della guerra, e di I.1ord Roberts, 

quest'ultitna .inaugurata tre sottin1ane fa~ i 
ùue n1onumont.i sono l'uno in faccia all'altro 

sui due lati di un lung hissirno viale chia
Inato , Old Cours ". Lascia,nùo questo viale 
faccia1no il giro del campo delle corse, che 
potrebbe far invidia a più ùi una 1netropoli 
europea. Poi, attraverso un sobborgo di ville 
abit.a.te per la mnggior parte <la ufficiali, g iun
g iamo al fìumo, lo seguia1no g irando una 
grande fortezza, il , fort vVillia1n ". Al ri
torno della hellif3Siina passeggiata passiamo 
il g iardino pubblico , Eden-gardens " che 
tocca quello imtnenso di Government-house 
o vi dà l 'illus ione d 'esserne la. continuazione. 

Ci n1eravigliò la grande quant.itù, d'equi
paggi e cavalli bellissirni, od Rbbia1no l'inl-

. 
pressione che Calcutta sia, s e non ùa.l punto 
ùi v is ta co•nn1ercialo, ce rta n1ente da quello 
socia le, la vera ed incontcsta bi le CftlJita.le 
dP-ll'i.rnpero. ·un lusso sì evide nte in una città 

ch e conta, co1npre8a la g uarnig ione, appena 

l 
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40,000 europei, cL provò inoltre quanto più 1 

facilrnente qui si fa fortun a c: h e da noi, e 

quanto anche s~ è abituati a Rpendere alar

ghe n1ani. 

Il segretario particolare del vicerè c'invita 
da S. E. pe r vene rdì alle 4, 1na s ian1o co

stretti a riRpondore che laseiercn1o Calcutta 

appunto venerdì rnattina; in seguito a che 
g iovedì rice viarrto un nnovo invito pel giorno 
s tesso. 

Sian1o poi ricevuti dal segretario, n1olto 

èortese e gentile, 1na che ci fa 1nille scuse 

a non1e de l vi cerè, il qua~e, pol lutto nazio

nale, non può far nulla por noi ed oggi non 
può n e n1n1ono riceverei essendo occupatissi

n1o col corriere europeo. Ci dà poi un a le t

t era di -cnccotn a nda zion e pel g overnatore di 

Bur1na. 

J)a.Jl' 1-3 /Àbbr·n.io, a, bordo dr\ l ,~ 1Jèì1it-ruJfl, " 

dPlla , IJriti."'·h Tndia ~ç;tl'nnJ .\;n.ri~·ntion ConJ-
panJT L.d ". · 

Abbian1o la sciat.o Ca:lcuUa i1 1° febbraio, 

a lle 7 di nutttinn~ c dobbian1o giungere a 

Rangoon il 4 por ten1po, i1npiegando csat.ta

lnente tre g iorni rer )a trnY('I'Sf\tn. 

Il "Palitana , è un bel bas titn cnto, di c irca 

3000 tonnellate, n1olto piLt pnlit.o o piti con

fortabile ò ol , I\:atoria. " della s tessa Corn
pag nia che çi condusse da Colornbo a rruti

c urin. La prima cl asso ò Yerso poppn, il ch e 

· ~fl rebbe poco nggradevolc con un 1nare g rosso, 
quando il t.rov:ars i n el 1nezzo del bas tin1 ent.o 

è quasi una gnrnnzia. contro il 1nal di .rnare . 
Avendo pe rò avuto, durnni e tutta la tra

versata, un i cn1po ideale, n on ci lng nian1 o 
della catiiY a diRposizi one. \ ri è una ventina 
di viaggiatori di prirna classe, e tutti i post i 

so1~ 0 occupati. Non diventiamo inti1ni con 

nesRuno, il viaggio essend o troppo corto. Da 
un vecchio an1cricano gentilissimo, che, con 

. s ua tnoglie, atien1pata nHch'cssa , s ta facendo 

un viaggio tli piacere passand o pPr T-Ionolulu , 
Samoa, N uova Zelanda, )~_ustralia , Filippine, 

GiaYa, Singa pore, Siam, Tonchino, Ceylon, 

India, Birn1ania, China ·e Giappone (hanno 

varcato la sessantina tutti e due!) appren

dia.nlo 1nolte cose utili per il nostro ritorno 
attraverso l'A. n1erica. 

Il n1aro è scn1prc caln1o co1ne un h•go, ed 

il calore, ch e s i fa sentire specialtnonte du

rante l a notte, n ella eRoina, non ò però ec-
• 

CeSSlVO. 

Giungendo a bordo, venerdì n1attinn , ob
bin1o un (}iverbio coll' Dgeiit.o d ella COll1-

pa.gnia, a vendo scoperto che ci ri servava 

una cabina piccolissi1na por noi du e, 1nontre 

altri soli ne avevano otte nute di piLL g randi. 

Sia.n1o ora1nai dci viaggiatori provetti e non 

ci lascian1o intin1idire . Dopo riJnostranze, 

che hanno dovuto ricon oscere gius to, ven

gono ad offrirei la cabina dell o signore di 

se con da classe, gran d.issin1a, a 5 1 c tJ i, c'o n 

bagno per nostro uso por sona.lc. S ian1 o dun

que alloggiati con1e principi o feli c i s~in1i flel 

ca1nbia tncn t o. 

Sin vers o la sera del pri1no giorno na.Yi
gamnlo sull' IIooghly, t an t o ln.rgo v orso L1 
sua foce, ch e non se no ·vedono pitl 1e riYc. 
La. nav igazione vi è, pare, peeico1osiss irna pt:r 

i banchi di snbbia. n1obili , i Clft ca.nlb i<t.In cnti 

di posto vengono te legrafati ogni g iorno a 

Calcutta . Il porto d.ell a capitalo è dunque 

cattivissin10 ed. i bastitncnti non vi posson o 

entra re od uscirne ehc a certe ore, second o 
• • 

la n1aroa. ] ~ tutto a vantnggio dPl cotnn1 c r-

cio di Bon1bay, che possied o uno dci n1ig1iori 

porti d el n1ondo. 

Rnng;oon~ lun f'dì .-J (ebùrnio. 

1-\11 c () d e l 1n a U i n o o n t r i n 111 o 

del fiun1e J~a.ngoon, ch e fonna il 
' -

n ell a foce 

porto della 
città cnnon in1a e ch e è uno dei tanti hra.cei 

pei qunli l'ItT<X\Va<.ldi s i geHa n el nHlre . 

l'ri n1 n. d i poter sba re n re, v i so n o l C' for

lna.lit à sanit a ri e , colle quali sono seved ss itni 

per i navi gl i che vengono <.l all' IndiA, paese 

della. peste. 
• 
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·salgono a b~rdo diYersi 1nedici, uno dei 
quali è una donna, gntnd~e grossa, con tanto 
di baffi e con una s pecie di di vi::;a· bianca 

con colle tto, c intura e pol~ ini ro :::;t; i. L'India 

ò il paese pc e eccellenza delle dottoresse : 

g li indigeni non lasciano vj sitare le loro 

n1ogli d~t uotnin i, ed è s olo col .n1ezzo delle 

clonne-n1edici che il gov e rno riesce ad inl

porre lo rnis ure sanitari e, senza produrre _ 

una l'lVOlta. 

Ci dcu1no un pas sa porto speciale, ed og ni 

giorno dovren1 o presentarci all'o~pcclaJe ci
vile di H,angoon per farci toccare il po] t;o. 

Fin<lln1ente ci laHciano ~ba rca re ed io 111 i 
precipito verso lo Strand-llòtel , n1a giungo 

troppo ta.rdi , chè rultinla s tanza fu data ad 

un ing lese, il C)ttale tni precedette eli pochi 

metri. E dicono che s i.a l'unico albe rg o buoùo 

della città! Dopo aYer girato un po' dapper

tutto, 1ìnisco col trovare una stanze\ a.lrruanto 

pulita C\1 R,oyé\1-llò te l, e posso tornare a 

prendere 1'<.--uni co, rin1asto s ul <]lHti a sorve -

gliare i nostri bcJgagli. . 

.A. Ye ndo fa l lo visita al s ig not· J ., tries tino, 

pel . quale rnio c ugino 8cheibler, il viaggia
to re conosciuto, ci aveva dato utut letic rn, 

furnu1o ri cevuti con gentilezza squi 8ita. Nel

l'India co tnprenclono l'ospit a lità in n1aniera 

n1ollo larga, n1ettenclosi in tiera1nente a vo

stra di f:5posizionc p er la durata del vos tro 

soggiorno, e non s i lin1iiano ad offrirvi un 

pranzo, jl più delle volte noioso, con1e in 

Europa. Con un in1piega.t..o di detto signore 
Yisitia1110 i bazars, celebri per l'Rrgenteria 

ed i rican1i di Burn1a. 

Il clin1a di Hangoon rasson1iglia n quello 
di Colo tnbo, n1olto caldo e un1ido, e non 

pern1ett.e d'intraprendere gran che prirna di 

sera. Seguia.n1o dunque l ' usanza del paese 

c ci riposian1o sin verso le cinque, quando 
• 

viene il signor J. a prenderei colla sua vet-
tura.. Ci fa fare una trottata mag nifica s ino 

al club dei canottieri, e poi il giro dei la

ghi ~ ' Royal l a.kes ". I dintorni di l~angoon 

sono n1olto belli : s i direbbe, con1e a Colombo, 
1 

crcssere in Ufi p a rCO iHll1181lSO, COn Yegeta

zione s tupenda, a t tra versato da bei ~~ia.li e 
tutto co~ parso d i grazio~i laghi e s ta g ni. Su l 
pitl grande di questi è la terrHzza del club 

canottieri. IJa forn1a del lago è n1olt o biz

zatTa, con isole c penisole in quarit.it à.~ che 

vi oif'rono ad og ni passo nuovi colpi d 'oc
chio. l Tna delle isole è un g·ia nlino bollis s i-
111 0 , l.)alhousie l)arc ~' che forrna cv i suoi 

Yiali lungo il lago, il corso di R,,, ng oòn, 

passeggiata deliziosa , lo alleo pe-r c(J rse d a 

eleganti vetture, il lago da batlellini a Yelct 
cd a r e n1i. 

Pranzo c sin1patica serata in cas;.' J. La, 

signora è anch·essa triestina, ha. però Yissuto 

quasi sen1pre al Cairo; è rnoHo bel L: ed a

n1aùilissin1a. 

lla.n!iroon, n1a.rtedì /5 J( ·b!Jraio. 

I)nrtiti t; (annlne pritna di col<-tzione, per 

a.pprofìU-aro dl·ll c ore fresche, v is iti ::Hno le 

duo cose che ogni forn s tiero de ve aver vis te 

a 1\,angoon, cioè la segatura di ~Iac Gregor 
ed il tetnpio di Rh,vc Dagon. 

Questa segatura è inLorcssa.nLissitTla per jl 

fatto che vi s' itnpiegano al lavoro deg-li e-
• 

le fanti. E s traordinario tutto ciò che quelle 

b estie intelligentissirnc s anno fare colla pro

boscide e colle ZRnne. An1n1onticchiano grosse 

travi, lo portano alla sega e le tra s portano 

di nuovo, IncH enclo in ordine n ei ripostigli 

le assi ed i cubi segati, c tutto ciò con di

sinvoltura perfetta, non avendo n1ai l'aria di 
agitarsi o eli fare s forzi eccessivi. Sono tnille 

volte più pazie nti dei cavalli, e non n1ai 

n ervosi. Che peccato che a Ccyl<?n cd in 
altre regioni dell' India gli i nel i geni li ren

dano cattivi, perseguitandoli di frecce e di 
pallini, appena s i avvicinano ad un villag-
gio. L'elefante è, di s ua natura, s uscet:t.ibi

lissimo d' an1n1aestrarnen-to. 

La pagoda di Shwe Dagon è il ten1pio 
buddista pitt celebre e piil sacro, non solo 

di questo paese, n1a di tutto il Sian1 e l'Indo-

• 

• 
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China francese, ed i pellegrini v i affluiscono 
da quelle parti. Il re del nia n1 vi ha pers ino 
costru~to un albergo per i s uoi soggetti. 

La pagoda contiene, .a quel che ci dico, 
delle reliquie di Ganda1na non solo, ma per
tino dei tre Budda che lo procedettero s u 
questa terra, ed è perciò che essa o· ode di 

' b 
una venerazione speciale. }3] situata sopra 
una collina setni-a rtificialc, divisa in due 
terrazze rettangolari sovrappostc l'una al
l'altra. 

La s uperiore è a lta i GG piedi, lunga 900 
e larga 685. Vi conducevano, nell'origine, 
4 scale, al centro di ognuno dci quàttro 

• 

lati. Ot·a non ne esistono pitl che tre, avendo 
g l'Ing lesi abolito la quarta quando tra.s for
tna ron o la pagoda in fortezza , dopo i con1-
battin1enti dispera ti di cui fu l'oggetto du
rante le g ue rre anglo-birtnano. 

... 1\.ll'entt·ata della scala principale vi sono 
duo leoni ·gigante~chi che rassornig liano più 
a <}uelli a ra ldici che non a dei leoni Yeri. 
La scala è n1olto diroccata, e coper ta d 'una 
galleria di legno, con belle sculture e pil-, 

ture, ed ha ai due lati una serie di botle-
g uccie a.perle, rosiJenza dci tncndicanti, dei 

' 

n1ercanti di fi ori, di campane, d'offerte reli-
giose e di gioca t t oli. Con1 pero per 4 soldi 
una ba tnbola pc] rnio nipotino. 

La ·g rande torrazza è coln1a di gente che 
prega c che do1nanda l'ele tnosina: Inusicisti, 
vecchie n1on ach elle raggrinzate, preti dalla 

' 
testa rasata e vestiti di g iallo. E un vero 
divertimento, l 'osservare tutti quei tipi cu
riosi, che danno una grande ani tnazione alla 
piazza circonda nte la pagoda. 

Qnest'ulti1na poi ~ tutta doral.a, dalla base 
alla citna elevata di 370 piedi. Corno tutte 
le pagode, h a in alto una specie d'ornbrello 
di m etallo dorato, cui pendono tutt'all'ingiro 
delle can1panelle d'oro e d'argento, che s uo
nano a~ minimo soffio di vento. Dai quattro 
lat i della terrazza fanno il g iro della pagoda 
una quantità di tempietti, chioschi e cap-

pellei te colle tradizi onali ~ìgure eli Budda., 
sdraiato o seduto, le gan1be incrociate alla 
turca . 

Di <JlHjsti chioschi rnolti sono riccatnente 
dorati, a ltri coperti di n1osaiei in Yctro co
lorato, s farzo si, 111a di pessitno gusto; alt ri 
ancora hanno sculture in legno stupende, 
veri capolavori di finezza nei detLa,g li. Ncl
l' ins ien1e dell ' a rchitettura, alcune di quosle 
costruzioni sono di puro s tile , I ain " con1.e 
l'abbian1o incontra to nell'India cd n Ceylon, 
n1a nella n1aggior pa rte si sento l' influenza 
dello stile chinese. In certi te1npiotti quc
t;t' ultimo stile si ritrova anzi senza n1iscuglio. 

Gli a lberi giganteschi , a lla cui on1bra si 
rannicchia no le bizzarro costruzioni descritte, 
forn1c.tno il p i L t Loll' orna n1onto della terra zza, 
in un angolo della (1uale si gode d'un colpo 
d 'occhio bellissin1o sulla città di Ra.ngoon, 
8ulle fattor ie eli riso ed il fi un1o . 

Dopo colazione fa cciamo visita ad un altro 
dei capi della ,, Coloniale " g reco-austriaco, 
a n1ab ilissitno, che ci conduce colla sua vet
tura a far il giro del , f~oyal-lake ". 

All' indon1ani ci fann o Ycdere lo , rice
factori es " della Cotnpngnia Coloniale Ita
liana . Il con1n1ercio del riso dà ricchezza cd 
in1portanza a c1 uesto paese, e R,angoon gli 
deve d'essere ora una cittù, di 200,000 abi
tant i. Cinquant'anni fa non era che un vil
la.ggio di pescatori! 

' E anch e il ri~o ehe h a fatto di R.angoon 
uno dci porti pitL importanti, aYenclo supe
rato !\1adras da un pezzo e . venendo s ubito 
dopo Bornba.y o Calcutta . 

I tnulini di riso s i contano a centinaia, la 
pil.t grnn pa rte appartenenti a. Scozzesi ed a 
'redc~ch i , che qui, con1e dappertutto, hanno 
saputo conquis tl1rc una pobizionc itnportante. 
I g uadag.ni in quest' industri a sono vistos i, e 
Rangoon autnenta ogni anno come 1netropoli 
de l riso. fJicono che, oltee a i tanti mulini già 

esistent i, vi sarebbe il lavoro per un'altra 
ventinao .A.ttualmente la ,, Coloniale " lavora 

• 
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con un mulino d'affitto, sta costruendone 
uno per 300,000 Rs. e pensa già a fab
bricarne un altro, appena terminato il pritno. 

Il mulino affittato da questi signori si 
trova sulla riva del fiume, come tutti i suoi 
consimili. Per giungervi, il vaporetto , Ce
sira " (norne della ~ignora I.) della Compa
gnia Coloniale, ci ·fa fare un be l giro n el 
porto, a.l di là del quale si trova la vecchia 
baracca, che fìno ad ora era diretta da indi
geni e che non ci dà un'idea completa del-
l'industria del riso. 

Il mulino nuovo, che dovrà incominciare 
il lavoro in a prile o maggio, è sopra un al
tro braccio dell' Ira ,vaddi, ove sono situati 
molti mulini più grandi e più moderni, che 
fabbricano il riso bianco. Il riso, secondo il 
suo grado di pulitezza, liberato più o meno 
dalle pellicole e dai grani rotti, si divide in riso 
bianco ed ordinario. P er ottenere il pri1no 
ci vogliono delle macchine più perfezionate 
ed una manipolazione più accurata; inoltre 
la qualità del riso è più fina e viene dalle 
provincie all'est di Rangoon. Ecco perchè 
tutte le fabbriche importanti si trovano su 
questo braccio del fiun1e che porta loro di
retta·mente il grano. 

Gli indigeni, nei loro vecchi mulini n1al 
tenuti, non fabbricano che la seconda qua
lità, su quell'altro fiume appunto ove tro
vammo anche il vecchio mulino della Colo
niale, i fiumi del N. O. attraversando le pro
vincie che danno il riso ·m eno fino. Sinora la 
Coloniale non ha potuto fabbricare anch'essa 
che l'ordinario ( cargo-rice ), il quale viene 
poi trasformato in ri so bianco in Europa. 

Siccome non si tratta di macinare il riso, 
n1a sol o di levargli la corteccia, le macine 
non si toccano e girano ad un centi1netro 
circa di distanza l'una dall'altra, fregando il 
grano senza schiacciarlo. Per mezzo di t ubi 
con possenti correnti d'aria le pellicole sono 
immediatatnen te aspirate e condotte ai fo-
colari delle caldaie. 

• 

Queste fabbriche non impiegano nè car
bone, n è legna : il loro unico combustibile è 
la corteccia del riso esistente in tale abbon
danza che gran parte viene buttata nell'ac
qua, ed il fiume ne è giallo per un buon 
tratto. 

Per ottenere il riso bianco vi sono poi 
di v erse altre operazioni, tutte fatte da Inac
chine, come l' elin1inazione dei grani rotti o 
di quelli. che ancora sono coperti di pellicola. 
V e ne rimane sempre una certa quantità, 
an che dopo l'operazione delle macine. N el 
, ca.rgo-r.ice '' questi grani sono tollerati 
nella proporzione del 10 Oro. 

L'ultima manipolazione pel riso bianco, e 
che gli dà il suo bel lucido, è la brillatura, 
che si compie in cilindri giranti rapidissi
n1amente e tapp~zzati di spazzole. Le diverse 
installazioni si trovano in un altissimo ca
seggiato di legno e di pietra, le macine a 

pianterreno per evita re le vibrazioni che po
trebbero rompere il riso. Poi questo viene 
t rasportato all'ultimo piano e ridiscende at
traverso le diverse m acchine. 

Il vantaggio delle costt·uzioni alte è che 
il riso sale una sola volta e scende poi da 
sè, senza pericolo di rompersi, ma le vibra
zioni inevitabili nei piani superiori impedi
scono talvolta il movimento regolare delle 
1nacchine. 

Non vi sono in nessuna fabbrica di Rangoon 
degli elevatori per vuotare i battelli e portar 
il riso nei ma.gazzeni : la mano d'opera, a 
buon m ercato, li rende inutili. 

I serbatoi d'acqua sono ·semplici stagni 
che si riempiono durante la stagione delle 
pioggie, e che poi tengono l'acqua tutto 
l' <t nn o. 

Il fiutne Irawaddi ha dato al commercio 
del riso di Rango o n la ·: sua grande floridezza: 
esso è navigabile sino in fondo ai paesi col
ti v ati, e poi, prima di gettarsi al 1nare, si di
vide in un delta, m olto esteso, che tocca tutte 
le più importanti provincie dove si coltiva 

8 
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il riso. Uno 6ei centri di questo commercio 
è Mandalay, ~~ant7ca capitale che è sull'I
rawadcl1, ad Ll i !a giornata di ferrovi a da 
Rangoon verBo 1~orcl. 

Le nostre gent:dissime guide, i signori della 
Coloni ale, ci conducono anche in una bot
tega di curios~_tà birmane, ove vediamo mo
bili, argenter:ict, ricami splendidi e md l t.o 
convenienti pei prezzo. Avrei una gran voglia 
di con1perarEi LL1 salotto intero, tanto mi 
piace : ma bisogna essere ragionevoli e mi 
accontento di un _pliant di legno intarsiato. 

Un'altra volta ci fanno fare la bellissima 
passeggiata del -v ictoria-lake. Con1e l'altro 
laghetto (il Roy al che visitammo giorni 
fa) anche questo ò semi-art.ifìciale. Ne han
no rialzato il livello con delle dighe, e di 
diversi stagni ne hanno fortnat.o uno solo, 
grande circa eorne il lago di Varese, circon
dato da alberi s tupendi e coperto di isolotti. 
Sen1bra ch' esso sia il convegno degli alno
rosi di Rangoon; ad ogni lato della di ga una 
, charrette ~' vuota, col cavallo pascolante 
eull'orlo della strada, e poi una barchetta 
nel n1ezzo del lago non vuota ci fanno 
indovinare un romanzetto. 

Annunciamo la nostra partenza all' ospe
dale civile, e ci dicono che bisognerà prc
sentarci un'ultima volta all'ufficio sanit ario 
di Sing apore. Secondo il progran1ma nostro, 
si doveva andare a ~1andalay, e scendere 
poi il fiume in battello a vapore. Si avrebbe 
visto l'interno della Birn1anìa, paese poco 
conosciuto e che dicono interessant issimo. 
Dobbian10 però rinunciarvi per mancanza di 
ten1po. I vapori che costeggiano l'Indo-China 
sono 1nolto lenti e ci faranno perdere del 
tempo sino a Shanghai, p-er cui te1no che 
giungeremo in ritardo al Giappone, n1a lgrado 
l'aver abbandonato il progetto di Mandala.y. 

L'ultima sera il sjgnor S. ci conduce al 
Gimkana-Club, molto internazionale, ritrovo 
degli stranieri e dei , residents ", liberali s
simo per le ammissioni, con una sola ecce-

zione n1arcatissima : nessun colore, cioè n è 
Indù, nè Birn1ani, nè Chinesj. Vi sono delle 
sale grandissi1ne e belle, da bigliardo, da 
giuoco, da ballo ecc. Il giardino è illun1inato 
da splendide lan1raùe a petrolio co1npresso, 
fatte in Germania , che danno una luce viva 
quanto le migliori la tnpade elettriche ad arco. 

rrornando a casa t rovian10 un biglietto 
dell'agente n1 Rritti1no che ci annuncia la 
partenza del , Lindula " essere protratta a 
do m an l'altro. E sì che noi abbian1o frett a ! 

A bordo del Lindula, 9 f ebbraio. 

... t\. vendo ceeduto di partire ieri n1a ttina, la 
giornata fu piuttosto noiosa, in1piegata a 
rifare delle gite già conosciute ecc.; 1na ecco 
che oggi ce ne capita un'altr8 pitt grossa! 

Ci eravamo a lzati alle 5, ed i sig nori della 
Coloniale Ita liana avendoci, colla solita loro 
an1abilità, offerto la , Cesira " pel trasbordo, 
giunge1nmo a bordo del , Lindula " assai per 
tempo. Il vaporetto dei bagagli del , Lindula " 
invece, g iunse in ritardo di pochi minuti 
soltanto, ma bastanti per farci perdere la 
n1area ed obbligarci a restare in porto sino 
alle 6 di sera ! 

N o n val la pena di tornar a terra per go
derci le ore soffocanti del merigg io, e non 
possia1no far altro che star sul ponte a stu
diar i n·uovi compagni da viaggio. 

Con una sola eccez ione siamo stavolta in 
eccellente cornpagnia , ed i primi che incon
trian1o sono due g iovani , g lobe-trotters " 
tedeschi, conosciuti al Cairo, incontro che 
fa piacere a tutt.i e quattro. Li avren1o per 
compagni però non pil.1 in là di S ingaporo, 
prendendo essi la via di Giava e noi quella 
del Sian1. 

La f:ra versa t a fu ideale dal 9 al 13 feb
braio, col più bel ma re ca.ln1o e placido e 
con un cielo azzurro sen1pre ! 

Lo spirito organizzatore dell' an1abilissin1o 
nostro capitano ci fece passare delle serate 
divertenti. Per lo più si faceva della musica, 

' 
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il tempo bellissimo avendo permesso di tras-
portare sul ponte il pianoforte. Uno deg li 
ufficiali suona va il , banjo " (una specie di 
n1andolino negro) ed un aUro cantava 
1nagari molto 1nale, 1na ciò è un dettaglio 
cui si bada poco in un concerto improvvi

sato a bordo! -La gentilissima ed instancabile accoinpa-
gnatrice al piano era una signora inglese 
attempata rnolto, che dev·esse·r s tata can
tante a' suoi tempi. Almeno 1ni disse d'aver 
studiato il canto a Firenze, Roma· e Napoli, 

e ci cantò con gusto squisito, quantunque 
con un fil di voce, ~ue graziosissi1ne vecchie 
romanze. Essa rimpiange la vecchia scuola 

italiana e dice che oggigiorno non si sa più 
cantare; di vVagner non vuol sa.perne, ed è 
rimasta amtniratrice di Bellini e Donizetti. 
Questa vecchia signora si r ecava a v isitnre 
un figlio nel Giappone e più tardi sarebbe 
andata a trovarne un altro nel Ca n aclà. 

Il capitano <1vcndorni don1andato di suo

nare o cantare qualche cosa, gli dissi (es
sendomi assicùrato prirna preeso un ufficiale 
della non esistenza di un violino a bordo) 
che non conoscevo nè il pianoforte, nè il 
canto, m.a che ben volontieri avrei suonato 
il violino se ve n e fosse uno! Ed ecco il 
lnio capita.no avvicinarsi a d una s ignora in
glese (1noglie di un n1 edj co tedesco) che 
imrnediatarnent e produce dalla s ua ca bina 

• 
l'istrumento desider ato. E punita la 1T1ia ipo-
crisia! Per fortuna che il violino è un ec
cellente J\tnati e che la sua proprietaria sa 
anche acco1npagnar bene al pianoforte. 

Un'origina le conversazione rnusicale l'ebbi 
col terzo uffi ciale, uno scozzese cui, a ven
dOlni egli detto che faceva n1olt a 1nusica, 

domandai se s uonasse i l piano o il Yiolino. 
Con un sorriso di s uperiorità 1ni rispose : 
, no, la cornan1usa " (strtnnento naziona le 
scozzese), e poi n1i spiegò, vantandone le 
bellezze, che ve n'erano diverse specie, delle 
p iLI gtandi da s uona re all'aria 3 perta e delle 
piì.t piccole suo n a te nei salotti. 

Una sera il capitano ci foce delle bel
lissime proiezioni ltuni no se d i fotografie 
prese da lui stesso e che aveva poi fatte 
colorare nel Giappone. La finezza della pit
tura giapponese sul vetro è meravigliosa: le 
placche hanno 10 cent. di lato, gli ingran
diinenti 2 m., e 1nalgra do ciò i mini1ni det

t agli sono nitidi e di una delicatezza di co
lorito straordinaria. 

Sing·apore, 14 febbraio. 

L'ent rata del porto di Singapore è bellis
sima, in m ezzo ad isolotti verdeggianti che 
ci rnandano, coll'aria mattutina deliziosa e 
fresca , i profun1i dei loro alberi in fiore. 

Arri via1no verso le 1 O, secondo la previ

sione, ma tutti i posti sul quai sono presi 
e ci toccherà aspetta re in alLo 1nare finchè 
ci sarà concesso di toccar terra verso sera . 

Il capitano riesce però a far imbarcare 
noi ed i due gio,-ani t edesc]li sul battellino 

del pilota, col quale giungiarno a Singapore 
l a n1att.ina stessa . 

. ..t\.11 'IIotel de la P a ix, per la prin1a volta 
dopo 1nolte settin1anP, ci danno una cola
zione ben fatt.a e l e sen1plici bistecch e al
l'uovo con patate fr itte ci sen1brano un pa

sto da, re, dopo quelli anglo-inùiani. rrro

vandoci nell' estre1no Oriente, l' II6t el de la 
Paix può essere considerato buonissimo: la 
propl'ietaria, Yecchia signora tedescB, si oc
cupa di tutto e dev'esser 1nerit.o suo se la 
cucina è così buona .. 

Noi potnerigg io visito d'affari, ricevimento 

dei nostri bagagli dal ,, l.;indula ", che in
t anto teovò n1ezzo d'approdare, saluti a l 
nostro gentile capitano ecc. 

La sera, coi duo tedeschi, andia.1no a sen

tire la , vViener Dtunenkapelle ", una banda 
con1posta di tre u o1nini e di n1ezza dozzina 
di donne orribili, che suonano una musica 
da gatti acl un pubblico consistente in 6 o 7 
tedeschi! E ci dicono che è l ' unico divert.i
lnento serale ! 
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Venerdì 15 febbraio. 

Alla mattina facciamo una bellissin1a trot
tata al giardino botanico e poi al grande 
serbatoio d' acqua, un laghetto artificiale 
graziosissimo, che dà, credo, l'acqua potabile 
alla citta. · 

I dintorni di Singapore sono bellissirni: le 
strade eccellenti e senza polvere, la vege- · 
tazione rigogliosa e di quel verde ~magliante 
che caratterizza quella di Ceylon. L'isola di 
Singapore non è assolutamente piana: vi 
sono delle collinette, per lo più boschive, 
che offrono dei colpi d'occhio graziosi: molte 
di esse sono trasforn1ate in parchi privati 
con in alto una bella villa. A metà strada, 
fra il o-iardino botanico ed il serbatoio, un o 
ricchissimo mattoide ha costrutto una villa 
stupenda con un bel laghetto nel suo giar
dino. Di questo stagno poi ha voluto farne 
un porto di guerra; vi si trovano tre minu
scole torpediniere (senza veri cannoni), grandi 
però abbastanza per potervisi sedere e fare 
il giro del lago, che richiede circa 5 minuti. 

Queste macchine di distruzione, tutt'al più 
capaci di spaventare i passeri, sono all'unis
sono col loro oceano in un bicchiere. 

Il serbatoio di Singa.pore è un lago bellis
simo, e sulle sue sponde si trovano stupendi 
alberi. Le sue dimensioni Hono rispettabilis
sime, e poi si di vide in di versi ra1ni, guada
gnando in varietà. La diga alla quale deve 
la sua esistenza è lunga più centinaia di 
metri ed alta una diecina. In alto vi è una 
passeggiata piantata d'alberi e di fiori con 
panchine da giardino. La costa, che scende 
abbastanza ripida dall'altro la to, è coperta 
d'erba ed attraversata ad intervalli da sca
linate che danno a.;ccesso ad un giardino 
pubblico. Lo scolo delle acque, regolato da 
.chiuse, forma una cascata abbastanza forte. 

La città di Singapore ha una cert' aria 
.-europea, differente dalle altre città dell'O
xiente: le sue case sono moderne con pre
·~tese architettoniche, le strade larghe e ben 

tenute, le piazze spesse volt.e formano degli 
, squares " inglesi con bei giardini. 

Lungo il mare, il bellissimo ,, quai " sa
rebbe degno di qualunque dei nostri porti di 
m are. 

Naturalmente, oltre alla città europea, vi 
è anche a Singapore, come dappertutto, 
quella indigena, abitata da n1alesi e chinesi. 
Questi ultimi con1inciano a diventa r n1oltù 
numerosi. Le loro case sono generahnente 
più pulite e meglio ammobigliate che non 
quelle dei popoli dell 'India. Essi sono anche 
più assidui al lavoro, e si riscontra fra essi 
una certa prosperità. Anche fra i più ricchi 
abitanti eli Singapore vi sono 1nolti chinesi, 
fatti si milionari col con1mercio dell'oppio. 

Facciamo visita ad un n1edico bernese, 
stabilito a Singapore da due anni e che vi 
sta molto volontieri, a vendo un'eccellente 
clientela. Siamo ricevuti molto cordialn1ente 
dal nostro compatriota, che c'invita a cola- . 
zione per l'indomani. 

Quando lo lasciamo, lo preghia1no eli spie
gare al cocchiere dove voglia1no andare, 
perchè questi ma1esi non capiscono che la 
loro lingua. Avendogli però dato istruzioni 
per di v erse co1nn1issioni, dopo la prirna egli 
aveva dimenticato il resto. Grande imba
razzo: mi struggo a spiegargli in inglese, e 
con1incio col dirgli: il dottore vi ha eletto ... 
Alla parola dottore la sua faccia s'illumina 
di un bel sorriso di intelligenza ed egli ci 
conduce difilato .. . all'ospedale! 

Sing·apoz e, 16 febbraio. 
Il Patani " del Lloy d gor1nanico, che 

'' . 
doveva lasciar il porto per Bangkok ogg1, 
non parte che domani. Abbiamo dunque , 
tutto il tempo, dopo la colazione dal dottore, 
ove fàccian1o conoscenza d'un altro svizzero, 
di San Gallo, d'anelare con loro al Club di 
Singa p ore : gran palazzo, con sale vastissi~ne 
e ben arieo·o·iate ed una terrazza splendida 

00 . 

sul mare. In generale, il lusso delle case, m 

questo paese, consiste nelle cliinensioni. 
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Il terreno non è caro, convien dunque ap
profittarne per costrurre in grande: cosa del 
resto quasi indispensabile con questi calori! 

Il materiale non costa n1olto, è quasi tutto 
legno e le costruzioni sono leggierissime. 

Le case degli europei non hanno che un 
sol piano sopra il pianterreno, ed ognuno 
dei due non è che una sala vastissima., di
visa in stanze da sottili tavolati di legno, e 
contornata tutt'all'ing iro da verande, ove si 
sta quasi sempre. La mobiglia, leggiera an
ch' essa, consiste in seggioloni e sedie a 
sdraio, comodissime, di giunco o di paglia. 
Sono escluse le tappezzerie, tende e stoffe 
di qualunque genere, che diventerebbero su
bito nidi d' insetti. L' unico pezzo di stoffa 
ammesso è la , panca ", tela immensa che 
pende dal soffitto ad uso ventaglio e che è 
tenuta in movimento continuo da un dome
stico. 

Siamo diventati amicissimi del nostro com
patriota dottore, tanto gentile, e scopriamo 
d'aver n1olte con1uni conoscenze. Fra altri, 
egli conosce anche il collaboratore del Cor
riere Bh. 

L'avevamo invitato con noi all'albergo, 
ma con nostro grande rincrescimento non 
potè poi accettare, essendo venuta l'idea ad 
una signora svizzera d'aumentare la colonia 
elvetica di un giovane ran1pollo in quella 
stessa sera ! 

Lasceremo dunque Singapore domattina 
senza rammarico, perchè non vi è nulla di 
straordinario da vedere. Per viverci però, 
questa città dev'essere una delle più aggra
devoli dell'Oriente. Vi sono molti europei; 

· degli olandesi, dei tedeschi, degli svizzeri, 
senza contare gli inglesi che, naturalmente, 
SOiìO i più nun1erosi. La vita vi è più cara 
che nell'India. Ha cessato il regno della ru
pia ed incotnincia quello del dollaro, di cui 
hanno corso tutte le varietà: dollaro di Sin
gapore, 1nessicano, giapponese ecc. ecc. Val
gono circa fr. 2,50, quantunque abbiano lo 

stesso poso in a rgento co1ne il dollaro degli 
Stati Uniti. La popolazione, internazionalis
sima, si compone principalmente di malesi, 
di chinesi, e gli indigeni sanno 1neno l'in
glese che non gl'indù. 

A bordo del P atani, clal17 al 20 febbraio. 

Giungeren1o a Bangkok don1ani mattina 
21 febbraio. ~1eno 1nale ! Ne era tempo! In 
tre parole vi racconto i tre prin1i giorni del 
viaggio : n1a,l di mare ! 

Il Patani è un orribile battellino da 600 
tonnellate; non fatto per ricevere passeg
gieri, egli è la negazione assoluta del com
fort. Malgrado ci abbiano data la migliore 
cabina, t~ul ponte, vicina a quella del capi
tano, essa è tanto piccola che non possiamo 
aprirvi i nostri bauli. Le sole altre cabine 
sono due buchi a prora. La nostra, del resto, 
non ci appartiene esclusivamente, e siamo 
costretti di di vider1a con... centinaia di for
miche! Tali bestioline antipatiche sono le
gioni in questi paesi, in vado no tutto e ve 
n'è sempre un certo nunìero nella 1ninestra! 

Il , Patani " ha poi un difetto eli costru
zione che gli dà un tremendo rullìo anche 

' a 1nare cahno. E vero che il capitano ci 
consola dicendoci che è sohunente l'onda-

• 

morta che ci tormenta, cioè un' agitazione 
. 

degli strati inferiori del n1are, che rimane 
dopo che la tempesta è cessata da un pezzo; 
ma questa benedetta onda-1norta ci culla 
ben più del bisogno. Al movimento sotto
marino s'aggiunge un vento fortissimo d'est, 
che viene dal mare di China. Vi sono due 
specie di Monsoon, o Mousson, come dicono 
i francesi: quello del nord-est soffia sino a 
fine febbraio o principio di m arzo, ed è cio 
che ci diede il mare cahno da Calcutta a 
Singapore, essendo colà protetti verso est 
dalla penisola indo-chinese. Poi incomincia 
il 1\tlousson del sud-ovest, che agita l'Oceano 
Indiano e rende tranquille le coste orientali 
dell'Asia. Abbiamo la speranza, il vento do-

• 
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vendo g irare fra poco, di t ro var poi un n1are 

calino lungo la Cocincina . 1\1a non , ·i può 
cont.a r·vi con certezza, perchè spesso i l Mous
son del sud-oves t è in ritardo e non con1in

cia prin1a d'apri le. 

In questo ITlOlnento il s uo predecessore ò 
a.n·cora padrone : il povero , Patani '' c con 

lui, il povero fìgli uolo di 1ni.a 1nadre se ne 

a ccorge. Non ho lascia to il1nio lettuccio pe r 
tre giorni, trovando n ella posizione sdraiata 

l 'unico ripos o r e lativo; non 1ni sono n en1-

meno spogliato, ogni pitl leggie ro sforzo 

essendo già troppo, e seguivo la ridda in 

fernale del bas tim ento, battendo n ell e pare ti, 

o ra colla tes ta, ora coi piedi in compagnia 

delle nostre valjgie ch e ballavano per i.orrD, 

e degli oggetti da tolett a cl1e bDllavuno s ul 

tavolino, n1.ent.re sul ponte balla va tutto, 

sedie, t ende, i. a Yo.l i ecc. ecc. con un fracasso 

indiavolato ! 

Verso la se ra del terzo g iorno, entrati n el 

Golfo di Sian1, finflhn cute il n1nre si ca ln1 Ù, 

ed OO'Q:i, rn ercoledì. 20 febbrcfi o, a bbia1no un a 
o~ , 

g iornata ideale, fresca e tran quilla che ci 

con1pensa d ci g iol'ni passati. 

Il capitano, brav'norno, faceva di tutto 

per renderei n1eno orrib ile il soggiorno s ul 

suo n1iserabilc bastitnento. I du e altri pas

seggieri e ran o un giovane tedesco, ch e do

veva entrare in unrt casa con11110rcia1e di. 
Bangkok, ed un giO\'an o , Eurns itì no " (da 

europeo ed asiatico ), fig1io di un ing1esc e 

d'una dan1a inclù, ch e v isggiaYa per tcn n innro 
l a sua cùncazio ne. Era abbastanza i ·L ru ito, 

1na o· l i a Y e Y n n o in eu l ca t o l'i ù e a eh c i l go-
b '-' 

verno britann ico diffoude da ppertutto nel-
l'India, c ioè che l' I ng hiHe t· en. s ia la sola 

n azione del Inondo cho aLbia i1n po d a nza e 
poten za. 

Giovedì 21 fehbrnio. 

S iamo entrati n el 1ienan1 stan1R.11c alle 6. 
Con1e i porti d i Calcutt a e di R angoon, 

q uello di Ba n o·kok ha i l d ifetto d i n on aver o 
s e n1pre l 'e n trata libern. Colla tn nrca alta vi 
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ò abbastanza acqua p er la nav igazione dei 
bas timenti di 1narc. 

Bellissin1o il viaggio cla P aknan1 (l' imboc

catu ra clel fiume) a Bang kok: i l fiume scorre 

lenta.n1ente, forrn anclo grandi curve, f ra due 
riv~ piatte, coperte clrllla più luqsureggiante 

vegetazione, degna di quella belliss in1a Cey

lon, che sen1pro n1i serve di terrnine co1n- . 
parativo. 

Di te1npo in ten1 p o, sorge fra1nn1ezzo 3-lla 
y ungla una bianca pagoda, l a cui cupoltt 

dorata, dai 1nille can1pa n elli , riflette i r aggi 

del sol nas cen te. Poi s ' incontra un forfe 

sian1ese, bianchissimo anch'esso, che punta 

sopra d i noi le bocch e n ere de i suoi cannoni 

irnponenti, t e rribili! Povero forte! che figura 

h a fatto, otto anni or sono. quando le can

noniere francesi forza rono il pnssaggio! tirò 
i s uoi , shra pne.ls " tanto in alto, che an
d a rono a colpi re i pacifici agricoltori dall'al

t ra parte del fiu n1e, n1en t ro le cann on iel'e 

passaYano in colun1i . Oltre agli agricolto ri, la 
sola v itt ima di <ì uc. ·t n forn1ida bile forte zza 

fu un Yapore delle , 11essRggerie Fluvi a li ", 
colto per 1sbaglio, il ch o fece fa re a lla Con1-

p agnis , quando s i regolar ono le indennità, 

un eccellente affnre. 

1-\. Pa cknnm YCnue a bonlo un ufHcin1c 

snnib-n·io che ci ù·ce pnssarc un quarto d'ora 

di trepich.1ziun o. \ Ti s ono ru1nori di propaga

zione della pesto a Singapore, e l a paura d e i 

B a ngkoke;:, i avrebbe potuto fa r c i passare 10 
giorni di quarante na a bordo, con quale rab
bia. da parto nostra ve lo la scio in1n1aginare. 

Sulì'albero davanti co rninciano coll'iMsare ]a 

ban diera gialla de lla quarantena, 1n a po i, 

avendo troYato lo nos tre carte in regola, la 
ri t irano c ci lasci n no cont.in1HH'e la rott a ! 

1\ d es tra e d a s i n i stra d e l fi u 111 e, a v v i c i
nnndos i nl1a cittù,, s i vedono dappritna n1ol

toplici altiss in1i ca1nini, indicanti ch e qui, 
come a r(a ngoon, è prospera l'industria del 

riso . Poi ven gon o rnaga zzeni di mercanl':iR, 

i n 1nezzo a. rari ssin1i approdi pe i bastin1onti . 
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La più parte di questi è· obbligata ad anco

rarsi nel m ezzo del fiume, sorte che tocca 

anche al nost ro , Patani '' che, colla ~ua 

bandiera n era -bianca-rossct , a un1enta il ca

rattere eli colonia t edesca d el p orto. N o n si 
vedono che ba ndiere tedesch e d appe rtu ti o: 

solo qualche banderuola rossa isolata vi 

dice che questo porto non è proprie tà esclu

siva teutonica, rna che di t e rnpo in t on1po 
vi è un n aviglio inglese o sia n1 cse ch e vi 

getta l'àncora. I tedeschi han n o gunclagn8to 

immensatnente in questi p a raggi, dopo che 
il N. D. L., d'accordo colle due piit g rRndi 

case con11nerciali di B angkok c eli Singa p ore, 

naturaln1ente t cdesch,e, ha con1pera to la li

nea fra queste duo città. 

Con un canotti no ci facciatno con cl urrc a 
terra, ed andiamo a, c asaccio in corea dcl

l'Hòtel Continenta1. Sian1o in cittù, a quanto 
pare, n1 a sen1bra la campBgna: non vi sono 

strade, solftn1onte dei senti ori fr a due siepi , 

o de i n1u ri eli assi, d ietro ai quali s i sco

prono de i r a rissin1i tetti. Finaln1ente p e rò 

giungian1o a d u n a strad a più l RrgH, fì an

cheggiata da. case basse, che s i f::::cguon o in 

linea, e percor~a niente1nono che da un tran1 

elettrico ! 
C' informian1o del nostro can1111ino, a cl un 

corpo di guardia ed il s ergente ci. indica il 

nostro tran1, dicendo anche al conduttore di 

fer1nars i a ll'albergo. 
Dopo qua lch e minuto di ferrnat n, lJisogna 

di nuovo inolt rarsi in una v ioU.ola, che fìn81-

mente ci conduce a l fiun1e; in riY a a que · 
sto c'è il nostro a lbergo. Ila una posizione 

bellissitila, ma p er t u tto il resto s i sta. molto 

ma.le, non essendovi concorrenza. 

~~fentre n1ettiarno a posto la n ost r a roba , 

che un vaporetto ci aveva portato, c i accor

giaJno che Bangkok è l'irnpero delle zanzare, 

e che vi fa u n caldo tren1endo. 

Non s iamo fortunati colle lettere cl' intro

duzione datoci da l s ig. Correggioni cl 'Orelli, 

di Lucerna, ch e aveva creduto di farci am-

. 
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n1ettere all'aug usta presenza del Re del Sian1. 

L e due persone alle qna li ci raccon1andò sono 
a sc::enti. Trovian1o in ,·ece iu una Yilla grazio

sissin1a, s itu ata fuori della città, on1breggiat.a 

da pahnizi, il b a r on e S., lTlinis t.ro gern1anico. 

Egli era una volta console a B nsilea , e lo 
avevo conosciuto un po' a quell'epoca. Ci 
riceYe con cordia lità s incera, ci pron1eLte 

per dotnani delle l ett ere di r Rccoinanclaziono, 

colle quali p otretno vis itare certi p r.lazzi, e 
c'in ' ita ad un pranzo ch e darà dc n1ani in 

. 
onore degl i u ffici a li della n a v e- 3CtHJa russa 

, Raibonic " s tazionata all' itnboccr: ura de l 

~fenarn . P oi ci conduco al , Circo ~ o T c cle 

sco ", ove trovia1no dci capitRni di \~ asccllo 

e d ei co1nn1ercianti. 

I tedeschi hanno un loro circolo ~~peciale, 

1nentre le altre nazioni s 'incontrano ,, all'U
nitecl Club , organizzato all'inglese. 

r\ ll 'i n d o tn a n i 111 R L t i n a v· i ~i t a m 111 o un a gr a n

de pagoda buddis ta, chian1atn \\:""n L-Po. La 
parola \Y. a L sjgn i fi ca l.cn1pio in si a n1ese. Il 
\VaL-Po occupa un g ra nde rettangolo con 

t re ci n te s uccessi ,.E.\ fonna te da fabbrica ti 
in gi ro nel un cortile. Il tutto è in cattiYis 

s in1o sta i. o e più in t eJ'Pssa n t e per la s ua 

g r R ndezza ch e 11011 dal lat o Rrt.is tico, non 

cst)cncloYi cbe l e p orte di qu8lche t en1pio 

be lli s si t n o, d i 1 c g n o i n t n r si a t o d i ril a dr e per l a . 

La p <:~goda propri a u1c nt e de t t a è sempre 
chiusa al con1 unc dci n1 ortali, 1na vi sono 

1 re te tnpii che con t ngono ]a stat ua di Budda 

n e1le tre forn1e c18Hsicb e : in piedi, seduto e 

s draiato. Ouest' ultinu1 ò colos~alc : dev'esse re __, 

una dell e più gj ga n te:::~ch e s tatue del1nondo. 

Non n1i h 8.nno s0puto dare indicazioni sicura 

s ulle sue dirnensioni, n1a ho osservato l'o

recchio che, secondo n1e, avrebbe 4 1netri 

s u tre ! 

Ques to Budda, c on10 i s uoi frat elli n1inori 

degli altri due t.on1pii, è in gess o dorato. La 
doratura è g uastata in n1olti punti, n1a nes

s uno p en sa a rifarln. 

Le corti di \Vat-Po contengono inoltre 
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una quantità di padiglioncini, di statuette, di 
piccole rupi coperte di figure e casette in 
porcellana, che sembrano giocattoli. Lunghi 
porticati fiancheggiano i cortili, e contengono 
centinaia di Budda seduti , tutti dorati. Vicino 
alle porte che conducono da nn cortile al
l'altro vi sono delle statue grottesche di 
guardiani, raffiguranti gli uni dei guerrieri 
mostruosi con teste d'anin1ali, g li altri degli 
europei in divisa o in tuba. Prendiamo la 
fo tografia d' uno che rasso1niglia a l presi
dente ICri.iger. Il tutto è una cosa stranis-

• s1ma. . 

Secondo l'intesa col barone S., andiamo 
alla legazione gern1aniea ed egli ci dà una 
lettera pel ministro degli affari esteri, Phia 
Pipan Cosa, col permesso del quale dovrem
mo vedere il palazzo reale colle pagode an
nesse ed il castello reale di Bang-Pa"in. Ci 
presentiamo poi al ministero verso lo 5, ma 
Sua Eccellenza non essendo venuta all'ufficio 
quest'oggi, siamo costretti di lasciar la let
tera in alt re n1ani. 

Vicino al fiume vi è il V\T at-Tscheng, tem
pio al quale ci conducano in battello. Esso 
è ancora più diroccato del \Vat-Po, eccet
tuata una corte, i cui fabbricati vengono 
ristaurati. 

All'incontro di ciò che succede nell' In
dia, qui non vi è mai un' anima nei tempii, 
che sembrano costrutti dai difensori ufficiali 
del culto, ma viceversa poi non servono a l 
culto del popolo, troppo in basso sulla scala 
della cultura per aYer una religione. 

Un'altra cosa che stupisce a Bangkok è 
l'assenza di qualunque comodità pei turisti 
che in questo paese sono ancora una cu
riosità rara. Giungendo a Wat-Tscheng tro
viamo tutto chiuso e nessun g uardiano per 
farci aprire. P er fortuna scopria mo un buco 
nel muro di cinta, pel quale penetriamo nel 
cortile. \ Ti sono quattro torri in pietra negli 
angoli di questo, ed una più alta in n1ezzo, 
in cima alla quale g iung ian1o con una orri-
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bile scaletta e vi trovia1no una vista molto 
bella ed estesa sulla città e sul corso del 
Mena1n, nelle cui acque si riflettono gli ul
tin1i raggi del sole. 

'l'orniamo all'albergo in barca, scendendo 
il fiu1ne fra due file di case galleggianti, 
colle loro botteguccie illuminate da lumicini, 
aperte verso il fiun1e. Una cosa interessan .. 
tissima, n1a che ci sembra molto lunga, do
vendo a Ile otto trovarci al pranzo russo del 
ministro tedesco ! 

La nostra guida ci aveva detto che colla 
corrente favorevole sarem1no giunti in mez
z'ora, ed invece la marea è fortissima e ci 
mettiamo quasi due ore ! 

\ T estitici con precipitazione alla , Fregoli, " 
abbiamo la soddisfazione però di non giungere 
gli ultimi in casa S. Il pranzo, al quale as
sistettero, oltre agli ufficiali del , Raihonic, " 
anche il ministro russo e la sua signora, fu 
interessantissimo per la ragione che quei si
gnori della nave russa avevano preso parte 

. 
alla g uerra in China e ne provenivano di-
rettanl e n te. 

Bang·kolf, 23 tebbraio. 

Perlustrazione con piccolo battello a va
pore del l\1enam e dei canali sui quali è si
tuata Bangkok. Bisogna vedere la città dal
l'acqua per con1prenderne il suo vero eù 

' originalissimo ,,_cachet ". E diversa da tutto 
ciò che si vede nell'Oriente, ed anche da 
qualunque città dell'Europa, malgrado che 
certuni, desiderosi di far effetto colle loro 
sitnilitudini non curandosi dell' esattezz~, 

l'abbiano battezzata: , la \ T enezia, asia Li ca. " 

La città s i stende lungo il Menam per 7 
chilometri. A destra ed a sinistra numerosi 
fiumicelli e canali formano una rete acqua
tica, che colle sue strette 1naglie ricopre 
tut to il delta. Co1ne una piovra a bocca cen-. 
trale ed a membri innumerevoli, Bangkok, 
che vive dell'acqua, ha sul Menam il centro 
della sua vitalità, la sua anima, n1entre ogni 

• 
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canale fonn a una r amificazione, un sobborg o 
lungo e stretto, seguente attraverso la can1-
pagna, la direzione dell'acqua. Questa ciltà 
è di un a stranezza affascinante e vi dà, ad 
oo·ni passo, nuove in1pressioni. Credo cho si 

b . 

potrebbe percorrerla per settirnane e. per 1nesi 
seuz~ stancarsi, trovando sen1pre del nuovo. 
Ii' n1oYi1nento della città si concentra s ulle 

' 
vie acquee, anin1a ti ssime. E una confusione 
lìiUoresca di ba rche e di canotti fra le case 
galleggianti, alte d'un piano soltanto, e che 
riposano su zat,tere attaccate a dei pali. 

Quando un bangkokese vuol ca1nbiare do
micilio di sta cc a sen1plicemcn te la sua zat
tera dalla riva e la lascia correr e sino a 
quando abbia troYato un punto di din1ora, 
secondo il suo g usto-: 

Quasi tutti questi abitanti di , pa.la fitt a " 
sono bottega i, e ciò che n1i stupisce è che 
tutti vendono e nessuno produco. Fra centi
naia di botteguccia a llineate non s i vede una 
sola officina di lavoro. Non si capir:ce ove 
tut(i questi 1nerciaiuoli tro vano la loro clien-

• 
te1n . E vero però ch e se non n e h a nno ab-
bastanza in ci Uà, possono ren1arc la ] oro 
. 

boH<:'ga nei vilh:~ggi vicini. ~1' h anno n ~s icu-
rato che vi ll nggi intie ri si t rasporÙn1o così 
da nn s ito a ll'a ltro, sparendo e riforrn andot;]. 

Ciò ·spi ega la difficoltà, non esistendo un n 
registra zione ufficiale, di valutare la popola 
zione eli Bangkok, creduta da ta luni supe
riore a l n1 ezzo 1nilione, da altri stin1ata so
lamente a 200,000 a11in1e. 

,. 

L'acqua ò orribil1nente sporcn, chò Yi get-
tano tutte lo in1n1ondizie : vi si vedono gal
leggiare cada veri di ca valli, di porci o perfino 
d'uon1ini. La pigrizia nel situ11ese 8 tanto 
sviluppata che non lascia pos to a nessun'nl
tra qualitù. Egli trova naturali ssin1o di but 
tar al fiu tne qualunque ritnasuglio : sarebbe 
troppa fatica il sotterrare. Accanto ad una 
carogna gonfia e puzzolente, l'indigeno beve 
l'acqua colla più gran tranquillità d' ani1no. 

Non è dunque da stupirs i che il colera in
festi quo~to paese in pern1anenza . 

• 
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Dopo a lcune v ioite, tern1inian1o la serata. 
all' " United Club, " che è in 1nczzo ad un 

bel g iardino con tennis ed altri g iuochi. Vi 
si trovano tu tte le nazionalità, eccettuati i 
tedeschi che stanno fra di loro. I più nun1C
rosi sono, n atura l1nente, g l' inglesi: però vi 
sono anche 1nolti ita liani, quasi tutti inge
gneri del dipartimento· dei la v ori pubblici, 
abbastanza iinportanto sotto il re attuale, cui 
piace di est endere le reti ferroviarie e di 
costrurre dei pa lazzi. 'Tutti i dipartin1enti dei 
servizi pubblici son o in m a no a stranie ri, e 
per la sola forma hanno a ca p o dei ministri 
si<nnesi, quasi tutti fratelli o fratellastri del 
re . Gli inglesi h anno le finanze, i tedeschi 
le poste e le ferrovie, g li italiani le costru
zioni, i belgi la g iustizia , i danesi la n1arina. 
I francesi non hanno nulla, il re non po-

. 
tendo soffrirli, s i capisce, dopo gli avveni-

. 
1nenti del 1893, in seguito ai quali metà del 
suo territorio fu occupato n1ilitar1nente dalle 
truppe francesi. 

Do1ncniea 2-l febbrttio. 

Ci hanno portato stfl n1ane la lettera del 
n1inisiro degli esteri che -ci autorizza a vi
s ita re il pah1zzo ed il n1useo. Sian1o aspet
tati alle 9 alla porta del palazzo da un i.tn
piegato del rninis tero, ch e ci farà da guida. 

' 

E un piccolo siarnesc dai piedi n1inuscoli, 
le cui conoscenze d'inglese sono n1inime. Il 
palazzo consiste in 1nolti fabbricati: una bi-

' blioieca, una sala d'udienze, de i tè tnpii, senza 
contare il grande c bello edificio ch e serve 
d'abitaz ione al re. L 'in1erno ùi questo però 
non lo possia n1o vedere, i.roYnndovisi ap

i)unto s. n·1. 
I l l' 1. ' . ~ t . . ' ja sa a c uc. ten ze, co ~ u o t t re ront fHU o 

111e11o al ti, secondo l' i1nrortnnza della ceri
InoniR, non · offre nulla di straordinario; vi 
sono dei bei para1nenti dipinti. Ci n1ostrano 
anche i celebri elefan ti bianchi, che vice
versa . non Hono bianchi, n1a grigio-chiari 
con una tinta r ossast.ra . Le loro unghie però 
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sono bianche e anche la punta delle orecchie. 
Questi sacri animali, -adoperaLi per schiac

ciare la testa dei condannati a morte, sono 
·più piccoli, più gracili degli altri elefanti. 

Le loro zanne, lunghe ed accuminate, sono 
anche più sottili di quelle dei loro fratelli 

meno aristocratici, n1a. più robusti. 

Il vero elefante bianco non esistè che sul 

fondo rosso della bandiera nazionale! 

Il te1npio di W a t Prakeo è inter essante coi 
suoi diversi padiglioni decorati, non senza 
gusto, di specchi e di vetri colorati, ed a
venti porte intarsiate e sco1pite. Nel tempio 

del Budda seduto, la statua del .dio è spe-, 
ci!ìl_~1ente pre~iosa. E tutta in cristallo e la 
sua testa è uno smeraldo solo, la piì1 gran 
p i etra preziosa del mondo. Fra i doni offerti 

a quest'idolo, abbiam visto gli oggetti più 
diversi d'origine europea: un servizio da 
tavola in vetro ordinario corile quelli delle 

nostre osterie, pendole, statuette di porcel
lana ecc. ecc. Per la più p a L'te sono cose di 
pessimo· gusto e di pochissi1no valore, ma 
essendo venute dall'Europa ed i s iatnesi non 

avendo inai visto nulla di questo g en ere, le 
offrono al loro dio, qual gran tesor,o. 

Il museo contiene poche bestie irnpagliate, 
qualche oggetto d'arte, qualche costume, 
delle bellissime zanne d'elefantj, 1na inson1n1a 

è piuttosto 1neschino. Il direttore, un siaine
se dai denti neri di bethel, e parlante nla
lissimo l'inglese, ci n1ostra con orgoglio sul 
libro dei visitatori, gli autografi di principi: 
H conte di Torino, il principe Enrico di Prus
sia, il principe Christian di Daniinarca ecc. 
N ell'istesso registro troviamo il nome ber
nese di Marcuard e gli vogliamo far credere 
che sia un principe svizzero. Ma egli con un 

fine sorriso ci risponde che in !svizze ra non 
vi sono principi e che questo paese è una 
repubblica. Non gli supponevamo tanta cul
tura, pover' uomo! 

Nel pomeriggio assistiamo ad un torneo 
di tiro fra la socieià di tiro lorf\1e ccl Rlcuni 

ufficiali della nave russa. Hanno vinlo i 
bangkokesi, n1algrado non siano forti nen1-

n1eno loro. Il fatto è che fra tut.t.i, il tenentè" 

N., russo, era il solo tiratore distinto. Uno, 
per es., non fece che 7 punti sopra 35. 

' 

I.Io ri parla t o ,, guerra " con uno di quegli 
uffìciali che ora s tato chiuso in Pekino, du

rante l'assedio d el1~..~ legazioni, ed ebbe in 
seguito la piLt alta decorazione russa , la h· 
gion d'onore e cinque decorazioni d'altri 

paesi. N o n ha che 25 anni. Secondo lui, i 
giapponesi sarebbero i 1nigliori sol da ti degli 
alleati. L'altro ufficiale russo ch'era 1nio vi
cino da tavola in casa S., aveva lodato so
pratutto la disciplina tedesca, n1a il mio in
t.erlocutore odierno la pretende un po' fittizia 
al ITlOnlento del pericolo. In quanto agli in
glesi cì1e, s econdo i giornali delle Indie 
avrebbero fatto tutto, i n1iei due inforn1atori 
erano d'accordo dicendo che abbandonavano 
i loro ca1neraii d 'altre nazioni. 

Bang·l1ol{, 25 febbraio. 
l 

Oggi facen1n1 o una gita n ell'interno del pact5e 
sino al castello r eale di Bang-Pa1n, con una 
scialuppa a. vapore. Partiti alle G 1 r2, giun
gen11no a destinazione dopo cinque ore e 
n1ezza di navigazione s ul fitnne l\!lcnan1, che 
offre dei colpi d'occhio variatissin1i ed inte
ressanti. A volte è la jungla nella s ua in

trinsicatezza selvaggia, senza nessun segno 
di vita umana. Poi sono tempii sorgenti in 
1nezzo alla v erdura, o casotti isolati con 

una. piccola piantagion e di banane, la quale, 
insien1e coi pesci del fiurne, garantis co l'eM 
sistenza della fa 1nig1ia. A volte sono vil
laggi poveri e n1iserabili, galleggianti sul
l'acqua, oppure piantati su palafitte, in n1ozzo 

alla jung1a. 
Sarebbe in1possibile costruire le capanne 

direttamente sul suolo, perchè il delta in
fiero è inondato nei tempi delle grandi 
p i oggi e. Di te1npo in ten1po s' jncont.ra una 
capanna pitl grande, 111eno 1niserabile, dipinta 

. . . 
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di colori vivaci: è una, casa di giuoco, un 
piccolo Monte Carlo, ove accorrono gli abi ... 
tanti dei paesi circonvicini per sfogare la 
loro unica passione ! P oco a poco, riinon
tando il fiume, . la jungla cede il passo alle 
piantagioni di riso, ch e for1nano la ricch ezza 
del paese. 

Il castello di Bang-Pai·n non offre nulla di 
rimarchevole, solo si rin1ane a1nn1irati della 
l)erseveranza del re, che ha saputo erigere 
una residenza in un sito paludoso con1e que
sto, o ve ci vollero grandi la v ori di canaliz
zazione e di ce1nen tazione per rendere pos .. 
sibile quals iasi costruzione. 

Il palazzo, abitato dal re, è ammobigliato 
all'europea, con q nello st.rano miscuglio di 
gusto buono e cattivo, quell'an1algama d'og
getti preziosi e di ,, quarantanove al pezzo ", 
riscontrato già in altri palazzi principeschi 
delle Indie. Ammiriamo però n1olto una 
graziosissima palazzina cinese, ripien a d' og
getti d'arte, provenienti dal celeste impero: 
mobili d' ebano intarsiati di madreperla, pa
vin1enti di porcellana dipinta ecc. Vi è an
che una torre cinese, che vi offre una v ista 
estesa sul paese, piatto e 1nonotono, variato 
sola1nente dalle capricciose curve del fitnne. 
I ponti bizzarri , i padiglioni da ba n1bola, le 
1nontagne russe ed a ltri simili g iochetti, di 
cui è pieno il g iardino, mostrano lo spirito 
infantile del re, e ci rainmentano la gioia da 
ba1nbino ch e aveva il buon rajah 11urli Ma
nohar di Ily derabad a sentire il tic-tac d·ei . 
nostri orologi. 

Dopo un a fern1ata di due ore a Bang
Pa1n, riprendia1no il fiun1e e giungiamo a 
Bangkok alle 6 112 di sera. Alle quattro ave
varno voluto terminare i viveri portati con 
noi la 1nattina, ma. ahi1nè ! le forn1iche, que
sto flagello dei paesi caldi, avevano invaso 
·a centinaia il paniere delle provvigioni! 

Questa sera, ballo alla Legazione Russa. 
Il giaedino, coperto di una tenda, guarnito 
<li tappet i, è tlecornto con gusto fla lampioni l 

e da bandet·uole delle differenti nazioni. Sia
mo ri cevuti all'alto della scalinata dal mi
nistro : dietro a lui il segretario distribuisce 
i , carnets " da ballo, come se compisse un 
sacerdozio: poi si traversa la sala da ballo, 
in tutta la sua lunghezza, sotto due file di 
sguardi curiosi, per deporre i propri omaggi 
ai piedi della padrona di casa, che ci aspetta 
davanti ad una specie di trono, fiancheggiata 
dagli ufficiali russi, sopra uno sfondo for
mato da una bandiera colossale che ricopre 
la pa rete intera : l'aquila nera su fondo giallo. 

Poco a poco le sale si riempiono e la 
musica attacca i primi lancieri. M'interesso 

' però più alla gente che alle loro danze. E 
un colpo d'occhio raro, probabilmente unico 
nella 1nia vita, perchè vi sono rappresen
tan ti di t utte le razze e di tutte le n azioni: 
vicino alla 1noglie del con1merciante inglese 
o tedesco in décolleté all'ultima moda, si 
vedeva quella del ministro del Giappone, 
con un cuscino dietro alla schiena, come lo 
vuole il suo costume naziona le, oppure una 
gran dama siamese col ,, sarrous " di t ela 
rialzato a. foggia di pantalone larghissimo. 
Si frammischiavano le lunghe tuniche az
zurre degli ufficiali russi di tnarina e le corte 
g iacche bianche di quelli siamesi di terra. 

Là in fondo è un principe di sangue reale, 
in uniforme grigia, coperto di decorazioni. 
Altri principi, e ve ne sono moltissimi al 
Siam, il re potendo sposare quante mogli 
desidera, indossano l 'abito n ero all'europea : 
1na invece dei calzoni portano il costume 
del paese, cioè il , sarrous " azzurro, ampio 
pezzo di stoffa fissato ai reni, che cade sin 
verso il ginocchio e poi è rilevato da un 
lern bo fra le gan1 be, formando una specie 
di panta.lone. Con ciò hanno le calze nere 
e le scarpette da ballo nostre, ch e conlple
tano abbastanza graziosan1ente il costume, 
rnostrando le fine gambette ed i piedini da 
signorina dei siamesi. . 

Da 11n altro lato è l'an1mil'ag lio DuplessiR 

• 
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de Richelieu, che t.ien la sua .corte come un 
re. Tutti s'inchinano al suo passaggio, spe
rando un suo cenno où una stretta di n1a.no. 
' E il gran capo della flotta siamese, uno dei 
pri1ni uon1ini del regno. Danese 1nolto ··astuto, 
ha saputo giungere a questa posizione, dopo 
essere sbarcato a Bangkok, semplice fale
gname, sopra un veliero mercantile. Allora 
si chiamava Richel senz'altra aggiunta. Ora 
pare che conti il celebre cardinale fra i suoi 
antenati! 

Fra gli europei sento tutte le lingue; sui 
petti brillano tutte le decorazioni, si vedono 
ca vali eri dell' Elefante siamese ed ufficiali 
dell'Accademia francese, e poi la più fastosa 
di tutte, l'enorme fascia di comn1endatore 
del ministro russo. 

La musica della marin&. siamese però 
suona troppo male, e poi fa anche troppo 
caldo per ballare. Inoltre la nostra giornata 
all'aria aperta ci ha stancati, e n1algrado lo 
svariatissimo colpo d' occhio, ci ritiriamo 
prima della una. 

Interessant.issin1e a Bangkok sono la città 
cinese e le case da giuoco. 

I cinesi formano l'elemento la v oratore e 
produttore di ricchezza. Vi v ono tutti insieme 
in un quartiere stretto, tra il fi urne e la 
, new-road ", arteria carrozzabile principale 
della città, congiunto a questa da orribili 
stradricciuole, non più larghe di 1-2 n1etri, 
oscure e puzzolenti. 

Per uno di questi vicoli, gi ungia1no ad 
una piazzetta, in fondo alla quale s 'erge un 

. 
gran fabbricato severo, ad un solo piano, 

• 

con due draghi di p in ti sulla porta. E un club 
cinese, o piuttosto una di quelle società di 
mutuo soccorso, la cui organizzazione ras
somiglia alla fran1massoneria. Sono società 

. 
potenti e misteriose, che spesse volte sal vano 
i loro membri dalla ricerca della polizia e 
che, in tempi di rivolta, diventano pericolose. 

Ed ecco una strada un po' pitl larga (ha 
quasi 3 n1et.~i !) illurninata br·illantc1nent.e o 

• 

fiancheggiata sopra una lunghezza di piu 
chilometri, da botteghe, tenute da mercanti 
di stoffe, da tappezzieri, da banchieri ecc. 

Il colpo d'occhio che offre questa strada, 
quasi chiusa con1e una galleria dai tetti 
sporgenti delle case basse, colle insegne 
dorate ed illun1inat.a a palloni e palloncini 
di carta colorata, è originalissin1o e di una 
in1pressione affatto nuova. 

Dopo aver gironzato per altre strade del
l'istesso genere, ma più corte della princi
pale, ci facciamo condurre ad una delle sette 

' 
case da giuoco di Bangkok. E una grande 
sala, senza ornan1enti, col soffitto sorretto 
da pilastri, Ùna galleria a 1nezz' altezza e 
delle stuoie per terra come unico ammobi
glian1ento. 

Vi è una folla sudicia, scarmigliata di 
st.raccioni, quasi tutti siamesi, n1olti dei quali, 
per miserabili che setnbrano, arrischiano al 
giuoco centinaia di dollari. V e do in mezzo 

. 
a loro delle donne che, mentre giuocano, 
offrono sin1ultanean1ente il seno alloro bin1ho! 

Il giuoco si fa con delle piccole conchiglie, 
ammonticchiate davanti al banchiere. Ognuno 
punta sulla stuoia, divisa in quattro parti, 
ed i giuocato1; della galleria 1nandano la 
loro posta con cest.ellini legati a delle funi
celle. Quando ognuno ha fatto il suo giuoco, 
il banchiere di vide le conchiglie in piccoli 
gruppi di quattro: se dopo la divisione non 
ne rimane, è il numero quattro che guada .. 

. gna, se ne rin1angono una, due o tre, gua
dagnano i nun1eri corrispondenti. Ogni dol
laro guadagna 3 3t4, l'ultinìo quarto formando 
il ben eficio della banca. Appena il risultato 
è deciso, i , croupiers '' seduti sul tappeto 
ritirano le poste e pagano i guadagni col 
1nezzo di lunghi rastrelli, manovra ti con 
grande abilità . 

Oltre questa bisca ufficiale, vi sono, 
sparsi per la sala, una trentina di piccoli 
pagliericci, ove si giuocano giuochi diversi, 
p or lo pit~l ai dadi. Sono banche private: 
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chiunque paga 3 franchi all' impresa della 
. 

sala da giuoco, ha il- diritt o d' in1pianta rvi 
una banca. Da un lato delta sala fanno la 
contabilità, e dopo ogni giuoco un assistente 
del banchiere uffìciale deve render conto dci 
guadagni e delle perdite. 

Per meglio attira re la gente, ogni casa da 
giuoco ha un teatrino, ove si danno la COlTI

media ed il ballo, gli attori vestendo strani 
costumi convenzionali, con una specie di 
1nitra ad uso cappello. 

Sono i cinesi che, abituahnente, tengonq 
le case da g iuoco e pagano tasse fort issime 
al governo. Ecco spiegato perchè n on vien 
aboli to questo flagello, rovina del paese. Il 
siamese è g iuoca t ore sino alle midolla ; sta 
delle g iornate intiere alla casa di giuoco e 

comn1etterebbe qualunque bassezza, qualun
tJUe delitto, per procurarsi il denaro neces
sario a soddisfare il suo vizio. Non v'è paese 
ove i furti siano frequenti come al Sia1n, e 
i residenti europei tengono sem pre un re
volver carico vicino al loro letto, pei casi 

molteplici d'effrazione. 
Il giuoco spiega anche in parte la pigri~ ia 

del siamese e la sua n1ancanza d'energ ia, 
per la quale n on si può fargli fare n essun 
lavoro serio. 

A bordo del , J)onaJ ", 

dal 2 7 febbr;;-tio al 5 m arzo 1901. 

Se, co1no dice il nostro capitano, la santa 
Vergine vorrà aiutarci, dovre1no arrivare 

• 
domani mattina a Sa1gon. E stato un viag-
gio antipaticissimo e n on senza en1ozioni. 

Il , Dona.! ", piccolo va p ore francese delle 
Messaggcrie F luviali di Cocincina, aveva 
perduto sopra un banco di sabbia., venendo 
da Sa.'igon a Bangkok, due ali della sua e
lice e danneggiata fortemente una terza. A 
Bangkok non vi sono cantieri n avali, e fu 
giocoforza fare anche il viaggio di ritorno 
coll'ala e m ezza ch e rimanevano ! 

In principio s i procedett.e abbaRtnnzn henc, 

il ,, Mous:3on " soffiando dall'est, e i a costa, 
che verso l'oriente chiude il golfo del Siam, 
servendoci da ripa ro. Un ico inconveniente 
del pri1no g iorno fu il ritardo della partenza: 
il cointnercio fra Bangkok e SaYgon è po
chissi ma cosa e le ~1essaggerie Flùviali sono 
male organizzate pel t rasporto di Inerca.nzie. 
Per un caso, a noi dannoso, il Dona·i deve 
appunto in questo viaggio trasportare in 
Cocincina del legno di rreck, e ci vuol tanto 
tempo per caricare quelle travi im1nense, 
che, in vece delle 3, partiamo alle 7 di sera. 
Natueahnente poi n on si g iunge all'uscita 
del fiu1ne in tempo pee la marea e ci tocca 
passarvi la notte. 

La sera del secondo o·iorno ecco Chan-
o ' 

taboun, staziono occupata 1nilitai·mente dalla 
Francia. Dopo il 1893, la Francia occupò, 
come garanzia, diverse provincie sulla riya 
destra del ~Iékong, che fonnano press'a poco 

• 
un terzo del t erritorio s ia1nese. E un'occu-· 
pazione sul genere eli quella dell'Eg itto, c i 
Francesi n el Sia1n sembrano dire ~ a nch'essi: 
, J'y s uis et j 'y reste " . 

.A .. Chantaboùn ci fanno visita iì coman
dante delle truppe ed un tenente, .essendo 
l ' unico divertin1ent.o di questa povera g en te 
il passaggio del , Dona.'i " cieca ogni cinque 

• • g1orn1. 
Imbarchiaino la posta, un soldato J'infan

teria n1arittima, alcuni fucilieri annan1iti, 
qualche ponie e con t.in-uian1o la rotta dopo 
mezz'ora di fermata, lasciando a Chantaboun 
due dei n ostri passeggieri francesi, impie
gati n elle rniniere di zaffiri e di rubini del
l 'inte rno. 

N o n ritnangono, di passeggi eri di prin1a 
classe, oltre a noi due, ch e un vecchio anglo
gerrru1nico, amabilissi1no, ed un giovane et
nogra fo belga, inandato dal suo governo a 
s tudiare lava, l'Indochina, la China, il Giap
pone e la Siberia . 

Venerdì mattina, all'ostren1itù, del golfo di 
. . 

Ria1n, toechiarno una piccola i f=:ola, P onlo-Obi, 

• 

• 

• 

• 
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sinora deserta, OYe i Francesi hanno co
n1inciato a costruire un faro. Portia tno a l 
quei poveri esiliati d'ingegneri ed operai la 
posta e le provvig ioni per alcuni giorni. 

Ed ecco ora il principio della nostra odis
sea.. L'indecisione del capitano ci fa s ubito 
cattivissima impressione. Eg li va da un pas
seggiero all'altro lagnandosi del pericolo di 
affrontare il mare grosso colla s ua eli ce 
mutila ta, ed intanto, per paura, rin1ane an
corato m ezza g iorna ta dietro alla s ua isola. 
Finaln1ente, verso le tre del pornerjggio, si 
decide a partire, e da ques to n1o1nentò sia1no 
tutti quanti an1n1ala ti! Il n ostro n1iserabile 
vaporetto è in balìa all e onde, le quali spesse 
volte ina~fia?o persino le cabine sul ponte, 
c 1nalgrado tutti gli sforzi della povera mac
china rotta; non si riesce a far pitt eli t re 
leghe all'ora. Il cRpitano è sempre pil.t per
plesso: al sud di Sa1gon, a cento leghe dalla 
costa, vi sono le isolette di Pou1o-Condor, 
con un bag no e dei fun 2ionari, per la posta 
dei quali do vren1n1o fer1narci. Ma il co
rrlandante non sa decidersi e ci fa can1bi::tr 
rotta ogni mon1ento, dirigendosi ora verso 
Sa"igon, ora verso Poulo-Condor. N e i 1no-
1nent.i piit disperati egli vorrebbe abbando
nare la l otta, volta r la prua verso sud e 

}asciarci portare dal vento a Sing apore ! 

Finaln1ente, do1nenica sera, a tterriamo . 
malgrado tutto, a Poulo-Condor, 1na non 
nella rada dell'isola principa le, bensì alla 
pa rte opposta , di n1odo che s!amo costrett i 
di m~ndar la posta da a lcuni lnarinai, a ttra
verso la 1nontagna. Ci 1nettono, a piedi ben · 
inteso, otto ore, e noi sian1o obbligati di 
rimanere lD, notte ad a spettarli. 

Quanti ritardi! Se g iung ia n1o a Sa'igon 
domani, a vre1no n1 esso sei g iorni per la tra
versata, invece di tre ! Il peggio è che rnan
cano i viveri, cd abbian1o già da pitt g iorni 
11na cucina pessin1a. Non era buona sin da 
pri nei lJÌo, n1n ora s ia rno rid otti n veri es pc-

• 
dicnti. l~J uno .. l ei g rantli (lifett.i •li C]U e~-do 

bastintento, ed un altl'o sono i bagni ecc. 
così poco puliti. Le cabine in vece sono ec
cellenti ed il battello, per piccolo che sia, 
tien bene il n1are e lo affronta da 1narinaio 

• coragg toso. 

Saigon, 5 1narzo. 

Svegliandomi sta1nattina, che bella sDr· 
presa di non sentir più il rullìo! I.Ja noth 
era stata orribile, e m'ero addormentato solo 
verso la mattina . Corro sul ponte : s iamo 
proprio arrivati al Capo St. Jacques , l'im

boccatura del Mékong, che for1na una baia 

graziosissin1a, piena di barche peschereccie, 
in m ezzo alle quali an1rniriamo un piccolo 
naviglio da guerra, bianchissimo. In alto, 
sulle verdi colline s i vedono i cannoni delle 
fortificazioni, domina te dalla bandie ra az
zurra, bianca e rossa. 

Il viaggio di sei ore sul fiume non offre 
nulla di interessante. Dal punto di vista a
gricolo le sue rive sono, credo, pitl ricche di 
quelle del l\1:enam, ma per il , touriste " 
sono troppo piatte e 1nonotone. Carne quasi 
tutti i fi u1ni delle Indie, anche il Mékong si 

divide in n1olti bracci prilna di buttarsi al 
n1are. Quello su cui sta Sa1~gon si chiauta 
Dona.·i , e diede il n on1e al nostro vaporino. 
Le acque del Dona!, quasi in1mobili, for1nano 
un porto eccellente, che Sa1:gon ha saputo 
utilizzare, costruendovi dei moli di sbarco, 
g randi e bellissitni. Le navi possono tutte 
abbord are, vantaggio che 1nanca a Rangoon, 
S ingapore e Bangkok. 

Qui , per la pri1na volta, preclo1nina la ban
diera francese, seguita da vicino dall'ing lese 
e dalla tedesca. 

Vi sono tre a lberghi a s a·ig on; ai Conti
ncnta1, n1eno ca.tti v o degli altri, non vi sono 
più che due cam ere che la sorte agg iudica 
ai nostri due con1pagni di viaggio: sono 
dunque costretto di prendere per m e e per 
l'a rnica 1nio, rin1asto s ul qu n.i coi Lagag lj , 
due 8tanzo piutt.os to hr·ntt e a ll 'I-IDtel do sa·l-
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gon. Gli alberghi delJa capitale frè\nceso 
se1nbrano all'altezza di quelli delle Indie in
glesi, cioè detestabili. La caccia a l ricovero 
fu resa riù difficile dall'abitudine della, siesta 

diffusa nel p.aese. 

Al contrario di ciò che fa.nno gli inglesi, 
che trasportano le loro abitudini anche alle 
colonie, e vi lavorano, corne in Inghilterra, 
senza interruzione dalle 10 allo 5, qui co
minciano più presto, 1na da mezzogiorno alle 
due, tutta la citt.à dorme, e sono chiuse tutte 
Je botteghe e . case. N o n si trova un doJne
stico negli alberghi, che se1nbrano deserti. 
Coll'aiuto d'un facchino, ho potuto a1l'IIotel 
de Sal'gon scovare un giovane ca1r1eriere, e 
quando questi, dopo n1ille smorfie, si decif:e 
a bussare alla porta del padrone suo, il 
buon vecchio ' uscì dalla sua stanz (~ , vestito 
delle sole rn.utande ! 

Alle 8 3r4 di sera andicuno al teatro, oYe 
danno Lakrné di L é.o Délibes. Il teatro di 
Saj'gon è bellissilno, certa1nente il pitt bello 
d'Oriente. e farebbe onore a qualunque g rande 
c.i tUL d'Occidente. J.;e djn1ensioni n e sono 
considerevoli , 1na ciononclin1cno non contiene 
gran nutnero di spetta tori ; questi, per il 
clin1a caldissin1 o, abbisognano di più spazio 
che da noi. Per conseguenza si ò sed.uti co
modissirnnntente. Di costruzione affat to nlo
derna, ha presso a poco la grandezza del 
Manzoni eli l\1ilano, con un ba lcone ed una 
sola fila di palchi, a l di sopra dei quali v-i è 
una galleria. I due grandi palchi di prosce
nio abbasso e quello di 1nezzo sono riservati 
alle autorità. Il teatro, con quattro r ecite per 

settimana d'opera, d'operett~ e connnedia, 
ha un personale artis tico i1npegnato per tutta 
la stagione. Ijo spettacolo di questa sera, 
senza essere di primo ordine, er a però sop
portabilissin1o. La ciLtà paga annuahnente 
un sussidio di fr. 180,000 pel suo teatro, il 
qua le, aggiunto a i larghissimi boulevards, 
alle al1ee d'alberi splendidi, alle piazze guar
nito di 11lOHUn1enti, fa di Sa'ig011 ,, la plus 

coqueUe, la plus europeenne ~' città dell'e
stren1o oriente. 

v.,. cd endo tutto ciò che i francesi hanno 

fn.tto per Sa1:gon, non vi stupisce più il sa
pere che, .pei prin1i dieci anni dopo l'a nnes
!Siono, l'Indochina. loro ha già costato 1nezzo 
1ni li ardo. 

Ritornando al n1io soggetto, al teatro, dlrù 
ancora che h o atninirato 1nolto l'àltissirr1o 
foyer e le belle terrazze a p erte del 1° pia no, 
adatta.iissin1c a questo clima. Abbian1o os
servato ehe predon1inavano i costtnni bian
chi coloniali e che il bel sesso era deboltnente 
rappresenta t o. 

J/ er coledì (i 1nurzo. 
• 

\ ,.. er;:;o se rH, gi ro d eU' , Inspection " I~ que-
sto il corso di ·Sn Ygon, boll a trottata nei 
dintorni della città, con strnde splendide. 
Non vi sono colpi d'occhio g randiosi, 1na la 
vegetazio~c, se1ni-tropicale, n1olto verde, i 
piccoli stagnj, i ca nali ecc. forn1ano una vi-

• 

sla t;Ìtnpat.ica. 1 ~~ nuche interessante d'osser-
vure che la g ente (1ui è dive rsa da (p1ella 
delle colonie inglo~i. Gli uon1inj, Yestiti di 
bianco, sono per un a buona n1ctà uffìcia li o 
funzionari, e s i riconoscon o dc\lle n1a.niche 
gallonate o dai bottoni dorat.i delle loro giac
ch e. Per tutto il resto, civili c n1ilitai'i, por
tRno l'identi co costun1e, l ' identico ·. cappello 
coloniale, l 'idont i co parasole a bastone. 

Le s ignore sono in , né.gligé ' ' tulto il dì 
e s i vedono pn~seggiare senza busto, . in a
bito , béb(~ " o , e1npiee '' che dir si voglia, 
con un cappello coloniale piat1o e tondo, 
g us rnito tutt'all'ing iro da una trina cascante, 
che g li dà l 'aria di una vento la ( abat-jour). 
Nel giro dell' lnspection incontrian1o qualche 
ufficiale a cavallo, n1a la più gran parte va 
in carrozza. Son v-etture pubbliche con ponies 
del paese, piccoli e bruttini, 1na che soppor
tano 1nolf o. K o n si vedono da queste pari i 
i bellissi1ni e quipC~ggi di Calcutta, perchè 
111 nn c n qui il g rRnde cnn1n1ercio 0 non Yi 

• 

• 
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sono persone ricche. Son o tutti funzionari, e 
Sa:igon non vive per sè s tessa, bensì per il 
denaro e per la genie che vi rnanda la 
Francia. 

Pranzian1o all' llotel < )ontinen tal coi due 
nos tri con1pagni di n aYigazione, e dopopran zo 
assistian1o a l concerto, dato da una n1usica 

. 

n1ilitare sullo splendido boulevard Charner, 
largo quanto quelli pa rig ini. 

Saig~on, 7 marzo. 

Oggi a vron1n1o dovuto lasciare Sa1~gon, n1a 
il nostro bastin1ento, l' , Ernest Sin1ons " 
delle lV!Pssageries ~fa ritin1es, è in ri ta rdo 
di due giorni. Stan1attina g iro per la c ittà, 
le cui curiosità sono del resto s ubito vedute. 
v,.. orrei raccon1andare a l sig. Zemp, quando 

finalmente si doterà , ul nost LUgan '' de.l 
palazzo postale tanto sosp irato, di fare pri1na 
un viaggetto a Sa1gon , per prender e ad e
senlpio quello splendido e tanto cotnodo di 
questa città. 

Bellissima anche la cattedrale in stile ro
n1ano, con due torri altissin1e, che si vedono 
da lontano. La severità dello stile e le vaste 
proporzioni ne fanno un a chiesa m ollo bolla, 
quantunque il n1aterialo adoperato (rr1attoni 
e cemento) sia dei n1 cno preziosi ed evochi, 
in faccia a <)_uest.a costruzione nuov issin1n, 
l'idea di r apida caducità . 

In fondo ad un viale con a lberi splendidi, 
trovian1o il palazzo del governatore, e da
vanti a. questo, sopra un piedestallo preten
zioso, la s tatua di Garnbetta . N o n conosco i 
s uoi Inerit i per rapporto a lla colonia, 1na lo 
s i direbbe punito severan1ente, esposto con1e 
è ad un sole cocente senza cappello, coperto 
della ,, rcdingote " e di una pelliccia enor
rne! Ta1:chiato, grasso, spossato, il povero 
uon1o sembra sudare prodigiosarnente, e per 
n on cadere s'appoggia ad un cannone che 
.per caso s'è trovato vicino a lui. É uno dei 
monurnenti più brutti ch' io abbia visti. Il 
palazzo del g.overnatorc, signor Dotnner, è ·, 

rnolto bello ed adattato al paese, coi suoi 
portici o le sue t errazze, in n1 czzo ad un 
gran g iardino. Il signor Doumer, trovandosi 
in Francia, il palazzo è disabitato e ci per
IneUono di sn liro a l p1in1o piano, d'onde si 
ha un bel colpo d'occhio sulla città. 

QuRlche altra allea , a lcuni squares, guar
niti da n1onurnenti d'eroi nelle guerre cinesi 
e t o n eh in esi, l'an11n iraglio de la Genouillèr~, 

I1"ran cis Garnier, ecc. con1pletono il nostro 
• 

g1ro. 

Dopo pranzo a ndiamo a Cholon, la città 
chin ese, <1 1nezz'ora da Sa1gon. Essa conta 
100,000 abitanti, 1na non offr:e nulla. d'inte
ressante, eccettuato la casa del prefetto, ric
chissin1o annamita . Siatno ricevuti cortese
n1ente dal di lui fi g lio n1inore, che pa rla il 
pii1 puro parigino! Egli vuol ·diventare n1e
dìco di n1arina, e sta s tudiando a Parigi pel 
suo esa rn e della scuola di Bordeaux. In tutta 
l 'India inglese n o n ho incontrato indigeni 
doYoti nell 'anima al loro governo com e que
sta f~n1iglia di Cholon. Tutti i figli sono 
uffìci ali francesi ed ha nno sposato delle fran
cesi. Il padre, sul ritratto che no abbi an1 o 

• 

visto, porta, superbo, la sciarpa di con1n1en-
datore dell a Legion d 'Onore. · 

La lo ro casa è a n1n1oL.igliat (t ri cca n1 ente, 
con stupende colonne di legno Javo rato, se
dili intarsiati di tnadreperla, collezioni d 'ar1ni, 
d 'argenteria, di regali del re del Carnhodj e 
e di trofei 1~n·esi a i re del T on ch ino e del 
Laos durante la guerra . 

Secondo l'uso ann an1.ita , la casa ò coinpo
sta di quatt ro costruzioni, di sposto ni quatt ro 
lati di un co rtile, nelle quali abitano scpa
ratanlonte _i l padre, la 1nadrc, i figli e le figlie. 

I-Io fatto a Sa'igon la conoscenza di uno 
svizzero, che fa l'importazione e l'esporta
zione, e ch e s i lagna moltiEsin1o del sisten1a 
di protezionistno del governo fran cese, d ' in1-
pedin1ento all 'in1portazione dei prodotti stra
nieri. In guanto a 1ne, intendo benissimo 
questa politica, dovendo le colonie forn1aro 
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uno s bocco ai prodotti del · loro paese : la 
Francia n1 anda nell'Indochin a circa un terzo 
eli tutti i prodott i in1porta ti, 1nentre non in1-
porta quasi nulla n ell'India o n egli a.lt.ri siti 

• 

dell'estren1o Oriente. E un fatto deplorevole, 

tna pur troppo è così: la },rancia non può 
concorrere, senza protez ione, coll a Gern1ania 

o coll'Inghilterra. [)avanti a questo fntto, il 
governo è obbljgat.o d.i didgere la sun. poli

lica secondo le n ecessità d l pa ese e non 
secondo un ideale irrca lizza bile. lVIi son1bra
no però n1 eno g iustificabili i diriUi d'espor
tazione Ful riso cbo hanno reso sì iinpopo
Jare il goYernatore. Il ri so è il principale 

prodotto del paese, e queste tasse vanno a 
rischio di soffo carno il con1n1crcio, a profitto 
di Bangkok e di Rnngoon. I partigiani del
l'iinposta vi ri sp onclono che, il riso e sendo 
di pritna n ecessitò , lo con1preranno egual
nleni e, cb e sia poi ca ro o no. Ciò è Yero l 
qunndo il rCJccoHo è cattiYo in China ; n1 a 1 

quando vi è buono, la China bosta a sò 
ste~sa, 1ncnt re Ja Bi rn1 an i a ed il Si1:1 rn for- l 

niscono abbnstn nza ri so per l'Europa. 

Credo piuttosto (non no h o n cssuila. pro ,~a 

o sono in1prcssioni n1i e perso nn li d n. corti 
j n d i z i r n c c o l t i q u a o l~.) , c h c 1 a F' r a n c i <l , n l J a 

prirn a occabion o YOrrà HnnoUcre il Sian1. 

.A.llora t' e~porf azione bnngkoke~o SR rcLbo 
colp ita di tRsE: e l lgua1i a quelle di Sfùgon, 
e l'equili bri o sarebbe ri s tabili to. Cert o è ehe 
n outn cr hn iniziato o tcrrn ina to nella co lo
n i n cl c i l a v o r i i n 1 111 e n s i . e c h o 11 o n ::; i fn n n li a 

' 

::-;e nza dennro. Gli h a nn o anch e r in1 pro\·crato · 
nce rba.n1 onte l ' inlpos ta di cnpitazi one s ui 
cinesi, cho eLbe per ~egui to uu a forte eini
~ raz i on c dci fi g li d el Cielo, clen1 cn to lavo- l 
n-d.oro del pRese. L n. ri :::postn degli a n1 ici del 

go vernatore è che i cinesi nccorrono sc1np ro 
là clove trovano il loro iute rossr, e ch e fra 
pochi anni essi ri tornen:~ nno in quant ità. 1\.d ' 
ogni n1 oclo Yi è gu0rra accR nita contro Dou
nler, n1a snrcbbe . diffìcilissin1o il g iudi care 
se a torto o a ragion e. Egli è uon1o en cr-

g ico o n1oHo la uorioso, e cortatnente non 
trAtta tutti co i g uanti. Il prirr1o articolo del 
suo prograintna è : con1battere la corruzione 
o rialzare la n1ora lità dei funzionari, abo-= 
lenclo le sine0ure n el governo. - Sa reLbe 
1nai questo il segreto dell'ini1n icizia che lo 
pe rseguita. e che fo rse diY er rà causa della 

sua cadutn '? 
l~inalnu:.~ ni e il !) n1 a rzo di notte possian1o 

pa rtire pe r IIong-I\:ong, dove g iungoren1o il 
13 di buon'o ra. La traversata fu buona . 

L', Erncs t Sirnons ", di 5700 tonnella te, è 
1 n p i i.r g r n n d e, l a p i ti be Il a delle n a v i avute 

finora, ecl il , co1nfort" vi è s upe riore ad 

ogni lodo. Abbia1no ognuno una grande ca
bina sul pouto, con una porta di con1unica
zione. Jl vitto è eccellen te, o t utto è puliti s

s inlo, pii1 p uli to, anzi ch e n on sulla , Preus
sen ", per c ui poss.i a n10 s m entire le 1nforlna
zioni di certi touris1es, che pre tend ono n on 
poter Yia.ggia re colle , ~lessageries ~1ariti

l11CS " per n1ancanza di puli zia. 

Poca gente, la pitt g ran parto csscnùo di
scesa a Sa'igon. \ ' i è i l Yescovo di Pckino, 
~Io ns . Favier, di cui i g iorn Ali hanno pa rla t o 
111 olto: 1111 a Hro v escovo o la n dese c parecchi 

• • • 
rniSSIOna n. 

J ~\,cci <:H1 1 0 Ja conoscenza di un g inovriuo 

colla rnog li c <.nncri cnna; di un irlande5c ; di 
un uf11ci nle olandese , il quale, tonnina to nn 
~e rvizio di quattro ann i nell 'arn1ata co loniale, 
ritorn a al s uo paese per la. s trada dell'..t\n1e
ri ca . Co1npletano la soci e t ~t alcuno ftuniglie 
di ebrei nlsaziani, stabilit o n Shnng h <1i ed a 
1Iong-l(on g , person e jnielligcuti , coll e quali 

itnprovvi~iuulo dc i concerti. 

./ [ O ll (.!,'- f {u 11,!~ ·, J.j 111 iU 'Z O. 
~. . . 

fh·cg linndoci s tarnattin<1 , ci t rovnJllfllO gi~t 

11 0ll a rad a di llong-l{ong, 11 1<1 non ci fn dato 
sba rcare ch e nllc 10, dopo la Yisita sanita
ri a. Trov:nnrno nlloggio n e1l 'I-Iong-l{ong -JI6-
tel, bello e conforta bile in confronto degli 
altri Rlbe rg hi o rientali , n1a scandalosa n1ente 

1 o -

' 
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caro. Inoltre il personale n e è t an t o egar
bato, che soltanto ]a necessità di non dor

mire sulla strada può indurre i viaggiatori a 

scendervi. Abbiamo la gioia di trov ar 1nolte 

lettere, 1na apprendo fra altro la h·is te no

tizia della gravissima ma.lattih di due n1iei 
cugini. In rr101nenti sirnili la dis tanza pesa! 

Visitando la eiHà chinese, non n1olLo in
teressante , Hong-I{ong essendo in tutto 

troppo , europea ", assistian1o in un a pia z

zetta ad una partita di volante fra chinesi. 

Il , volante" è con1posto semplicen1 ente di 
piccole piume fisse in un bottone, con1 e il 

, piun1in '' degli scolaretti lug anesi. Contra

riamente a ciò che ci hanno insegn a io, sa
rebbe 1nai stato 1\1arco Polo d'orig ine lug a

nese? La gioventù di IIong-l{ong, a g ilissin1a, 

giuoca al , piumin '' coi piedi. 
Il campo delle corse è situato ·fuori ciUà, 

in mezzo a colline boschive, in s ito incan

tevole. 
' Dopopranzo andiamo a teatro, n1a tutto e 

brutto: il teatro stesso, la cotnpagnia e l'o

peretta rappresentata. 

Jlf acao, 14 nv.:~,rz o. 

Il n1io an1ico si è faUo intuHro da un 

giapponese. L'operazione durò 4 ore ; g li ha 
fatto n1olto rnaJe e gli COf::d.ò 14 dollari! ~1:a 

egli ha o ra la soddisfazion e di po rta re sul 

braccio sinis tro, in colol'i indelebil i, una 

bella s jg norina giapponc t5c ! 'rutti i g us t i s o n 

gus ti ... 
Ilo trova to all'albergo la v is ita d ·l cons olo 

italia no, al quale avevo lasciato ie ri il 1ni o 
' 

biglietto, non a vendolo trovato in ca3a . ]~ 

un uomo an1abiliss in1o, rnoHo is trui to r d in

telligente, e Rono grnto <:llln s ua gcnti1i s~ irna 
zia, esitnia artista seLni-lugan ct~o , che ln'in
trodusse presso di lui. 

Alla una prenden1rno il ba tte llo per 1'la

cao, e vi trovamn1o delle conos cenze ; l' ufiì 
ci al e olandese ed i ginevrini dell', E rn est 

Simons " 1 nonchè due a li ri , g lobo-t roUers " 

t edeschi , che incontra i in una. Yisita cl'affari 
la Inattina stessa cd i cui noJni ci erano 
fan1igliari per averli trova ti s u tutti i regi .. 

s tri d 'albergo n el n ostro viaggio! 

T en1p o coperto, urniclo. N o n piove pii1, 1na 
fa piuttost o freddo. l\Iorti e sepolti gli abiti 
di t ela bianca cll Sa:igon! 

Giun g iatno a ~1acao Yers o le 5. La piccola 

colonia portogl1e::;c, il 1\fonte- ('7arlo dell'e· 

s tren1o Orjout.o, luì 1nolta s orniglianzR, anche 
dal punto di v ista della nat ura, col princi

pato di l\Tonaco : uno scog lio in 1nare, l egato 

a l continente da. una s tre t t a lingua di t erra. 

Colpo d 'occhio incant e vole a ll'a rrivo: la citt à 

int iera, s t esa in cn1iciclo in riva al n1are, 

poi inna.lzant csi s in o in cinut all e roccie, 

sulle quali s ' ergon o, pii1 rornant.i ch e che n1i

nacciose, le fo rt ezze a nticbe. Poi giriarno la 
punta, entri a n1o n el porto, s tretto bra c cio di 

rnare, cbiuso fra la pe nis ola d i Nia ca o o 
qual ch0 is olot t o . 

. L'IIong -I\:ong di un a v olta non ha piit nel 

s uo porto ch e poch e b arch e peschereccio ed 
una n1inuscola nave da g uerra. Il connnor

cio tutto è en1j g rn to Jà in fa ccia, da l con
corrente. Il anno ]a s cia to il p odo ri e1npi rt;i 

tahnente di s nbbi a ch e n on s nrebbe piì1 n en1-
In e n o j n g r a d o di r i c e v c~ r c g r n. n d i n n, v i g l i. 

TnU.a ]a buuda di l on ri::; Les ci rnc tLi<:u110 

sotLo la t utela di una g uida. lVIa cao lHt un 

Cf1.cl1 ct tutto s uo, colle s ue s tra di cci uo]o 

stretLis~irnc o ripido i nn t o, ch e ci vog lion o 
d ne uon1ini a d ogni , rick slHl\\- •' p er :::;al irl o 

e pe r fren a r u la CC\ rrozzella H l l a di :::3ces n. Le 

ca se, cos t rut to all 'e uropea , lHu1n o un a spe tto 
eli v ctusU.t ven erab ile, che t; ' incon tra 11cu d-i 
rndo n elle coloni e . 8 i cnp i::-:; ce eh<.~ n on ci 8Ì 

troYa in .faccia. <.H l. un org anis 1no giovc:n1e o 

p i e n o d i vi i a l ii ù, ve n u t. o su in fret.La e cl1e 
vuol crescere Rn cora , 1na, bensì di un ve·~ 

o·liardo v enerand o, s t a n co eli viv•-)re perch ò 
o ' 
i su o i p i l.1 be i t e n 1 p i so n o passa t i. E un'i Hl-

pression e a ccres ciuta d a i n1 onumenti che 

visit.i~u110: una catt edrale r.n or1ne di cui n on 
' 

l 
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r~1nane che la facciatR, ·il r esto essendo stato 
distrutto da nn incendio. Non sar ù, 1nai ri
fatta, perchè 1na.ncano i fondi: sarebbe d 'al
tronde troppo vasta per la colonia attuale, 
che ogni giorno perde della. sua in1portanza. 

Cresco l 'erba fra i g ra dini rnezzo den1oliti ùi 
una gigantesca scalinata, eù att.raver so le 
finestre della facciata, Yedian1o il cielo. 

Poi, ·in un vecchio g iardino, visitia1no il 
n1oùesto monun1en to di Luiz de Can1oens, il 
, Virgilio portogh ese " ch e visse lunghi anni 
d'esilio su questa rupe, e vi con1pose i mi
gliori suoi versi. Il busto del poeta, sen1pli-

cissin1o, è protetto da un a rco natur ale, 
formato da blocchi enorn1i di g ranito. 

• 

Uscendo dal giardino, i n ostri , rick~havvs" 
prendono la strott a per la quale la penisola 
di :rvfacao è congiunta al continente. In n1ez
zo a questa passianlo sotto un ar co seinpli
cissinlo, portante le dato di qualche difesa 
nleinoralJile della colon ia. Al di là di que
st'nrco, ci trovian1o poe la prin1a volta n el 
Celeste In1pero : , Co1nc, Yi piace la China;" 
è l a don1ancln, sch erzosa che ognuno fa a l 

• • sno viCino. 

'r ornia1no in città per bellissin1i viali Oin
hroggiati, la passeggiata fn vorita de i pen
sionanti ùell 'Ilòtel Boa-V i sta, al qu a le sian1o 
dirotti. Sulla spianata g rande o b ella , la tnu
sica militare s i fa sentire tutti i giorni. La 

' 

guarnigione che contava 'appena 200 uo1nini, 
è stata a un1 en tata ad 800 dopo il principio 
della guerra . I soldati, colla tunica azz urra , 
sti v aloni gialli e ca p pelli , boeri '' a larghe 
tese, fanno buona fì gura. I baffi e g li occhi 
neri che tradiscono la loro origine latina, le 
iscrizioni portoghesi, parecchi preti a cap
pello di Don liasilio, danno a Macao un 
carattere suo speciale , che non s 'incontra 
goncrahnente in Oriente. 

. 
Dopopranzo faccia1no il g iro n elle di v erse 

case da giuoco che rendono celebre la co
lonia e la fa.nno vivere. Il giuoco è il , l~an

tùn ", lo stesso con1e a Bangkok. Le caso, 

frequentate per lo più da chines1, sono pi tl 
nun1erose, n1a pitl piccolo di quelle della 
eittà dell'elefan te bianco. 

Rientrando all'Albergo Boa-Vista, sian1o 
rin1asti estasiati a contemplaee la baia, cal
Ina e grandiosa, col suo arco eli luce bril
lante n ella notte . L'an1ico la t rovava sotni
g liante a N apoli: a n1e ran1mentava Lugano. 
Probabilrnente sarà frammezzo ai due. 

Canton, 15 marzo. 

I)artiti stamane alle 7 sopra un vaporetto, 
siamo entrati dopo qualch e ora nel fiu1no 
Canton, che rimontia1no per g iungere alla 
m etropoli cinese verso le 4 pom . 

Il fi un1e è potonte1nente . difeso da forti e 

Latterie disposte sopra isolotti. Di tempo in 
terrtpo s' incontra uno s1Jarran1ento, forn1ato 
d.a piuuli piantati nel letto del fiun1e o che 
lasciano uno spazio str ottissirno pel passag
gio delle navi. L'utilità difensiva di queste 
barricate rni se1nbra però dubbia, chù una 
torpediniera n1oderna spazzerebbe il tutto in 
n1en ch e non si dica. Nlolta vita sul fi.tuno: 
incontrian1o vapori di cabotaggio che fanno 
il servizio di 1-Iong-l{ong , cannoniere fran
cesi e chinesi, e n1oltissirni giunchi chinesi, 
battelli n1 ercantili , arn1ati quasi t.utti di 
cannoni por difendersi contro i pirati, nu
n1erosissin1i. Setnbrano apparizioni m edioe-

. 
vali colla loro costruzione antica, le g randi 
vele di pnglia intrecciata ed i pezzi d'arti
glieria da 1nuseo'. Dopo essersi diviso in 
diversi ra1ni attraverso una contrada piana 
e ben colti va t a, il fiun1e si riunisce di 
nuovo in un sol braccio davanti al , settle
m ent " europeo di Canton, chian1ato Sha
Ineen. Questa piccola città è sepa rata da 
Ca n ton da uno stret.to canale, ed è per un 
terzo sotto la protezione francese, por due 
terzi sotto quella inglese . 

Il console ita liano clf Hong-I{ong avendoci 
annunciati a l '\Tictoria-1I6tel, trovia1no pronte 
due belle can1ere ed anch e una guida che 



• 

ci vien incontro a bordo . . A .. bhian10 una let
tera d' introduzione per un certo sig. n. di 
Basilea, nel quale, con nos tro gcan piacere, 
scopria1no un B. conosciuto da noi alcuni 
anni fa (ve ne sono tanti dello stesso nome 
a Basilea). Il pove ro giovane è pallidissirno 
e zoppicante: sei setti1nane or sono era a 
caccia con alcuni an1ici, ad una giornata di 

distanza da Canton. Durante la notte, il loro 
, houseboat " (battello-casa) fu attaccato dai 
pirati, e B. stanclo a letto, e prin1a quasi di 
sapere che cosa succedesse, ebbe tre colpi 
òi fucile, uno alla ga1nba, uno al piede ed 
un terzo alla spalla. 

Un altro svizzero (e dirò il non1e di que
sto giovane eroe), Spalinger, da vero Gu
glielmo Tell, quantunque fe rito ad un brac
cio, a1nmazzò tre o quattro di quei furfanti; 
poscia., coll'aiuto di due amici, un inglese 
od il console olandese, riescì a JneLtere gli 
altri in fuga. Questo fatto venne raccontato 
in tutti i giornali, eccettuati quelli svizzeri, 
ed il ,, Graphic " ne ha anche pubblicato una 
illustrazione. Speria1no che i 150,000 doll a ri 
d'indennità che B. recla1na e di cui otterrà 
forse un quarto, lo consoleranno del sang ue 
perduto. 

Tra le cinque e le sei, pri1na che Canton 
sia chiusa agli europei, perchè di notte le 
porte sono aperte solo ai cinesi, ci facciamo 
portare in città per Yisitarvi qualche ten1pio. 
Al momento di lasciare Shan1een, vedian1o 
passare il vicerè, che s ta facendo un giro di 

' 
ispezione. E un vecchio signore con grandi 
occhiali, specie di Li-H ung-Chang, in fondo 
aò un pala.nchino, preceduto e seguito da 
soldati armati con scudj, spade grandissime 
e fucili preistorici, da dignitari ca va l canti 
bruttissin1i , ponies " dal lungo pelo, da 
n1usicisti che battono il , tan1-tam " con 
tutta forza. Il tutto fa un effetto dei pii1 Tni
serabili. 

Il tcn1pio <lel (/jo delln Jnedic-inn ha dei 
hellissirni ricnn1i. Il popolo vi adorn un Budtla 

R() 
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cui vien attribuito il potere sopranaturale di 
guarire tutt e le 1nalattie. 

Il ten1pio dei cinquecento dèi conti ene 
una sala enorn1e, in giro alla quale stanno 
cinquecento si. atue dorate di dè i. Sono tutti 
seduti e dell 'istessa grandezza, 1na l'espres
s ione della fa ccia ne è 1nolto variata. Ve ne 
sono di allegri e di n1elanconici, o preoc· 
cupati. Uno di questi dèi ha le fattezze di 
Nlarco Polo; sarebbe una prova che il cinese 
non nutriva odio verso lo straniero pri n1a 
che questo s i facesse conoscere. 

(7a.nton-Hong; l{ong;, 16 1narzo. 

Il nostro vaporetto, partito da Canton alle 
4 112 po1n. ci deporrà a Hong-I{ong verso la 
1nezzan otte. Abbian1o g ira t o per Canton t uUo 

• 

il giorno, sgraziatarnente colla pioggia. Chi 
ha visto Canton, dicesi, conosce la China. 
Certa1nente noialtri, non abbian1o mai visto 
nulla di s itnile. 

Canton è una città di un 1nilione e m ezzo 
d'abitanti e non occupa più spazio che Zu
rigo o Basilea. Le case vi sono assoluta
Inente incastonate l'una nell'altra, le stra
dicciuole tanto strette, che quelle di Gandeia, 
accanto a queste, se1nbrerebbero larghea lrn
n1aginatevi, questi vicoli, brulicanti di un . 
popolo affaccendato, obbligato a tirarsi in 
disparte per il passaggio dei palanchini. 
Questi sono portati aa tre uo1nini e sono 
aperti per gli europei, chiusi da tendine di 
garza r e i chinesi. Chi sa quante volte ab· 
bia1no dovuto fermarci, appiattati contro i\ 
tnuro, per !asciarli passa re, ten1enclo, per n on 

esser schiacciati noi, di schiacciare q ua.lcuno 
nel fratten1po. I portatori poi gridano conii
nuan1ente con1e osseEsi; è uu caos indescri
vibile. 

• 

Sull'orlo delle vi uzzc vi sono le botteghe, 
le cui insegne dora te, fn:t un enorme larn
pione od un · dragone intagliato e l'alt.ro, 
penzolano verticahncnie sulle i.csto ùei pas

sa n ti. 
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Per terra una 1nehna indescrivibile, nel
l'aria un odore inqualificabile. 

Ecco la ·città ohinese! 

Chi potrebbe stupirsi delle stragi che fanno · 

lo opide1nie in simili agglon1eratnonti, ovo 
si Jirebbe che la folla ha bisogno dell' irn

lnondizia per sentirsi felice? 

Le bot,teghe di Canton sono interessantis
sitne coi· loro celebri rican1i su ~eta, ed i 
mobili d'ebano intarsiato. Le sculture d'avo

rio poi sono st.upefacenti: per esen1pio, una 
palla lavorata, nel cui interno si n1uovono 
quattro o cinque altre palline, se1npre l'una 
nell'altra, e tutte lavorate con finissin1i di
segni! Il tutto è scolpito in un sol pezzo d'a
vorio. Non visit.ian1o i magazzeni di porcel

lana i)erchè ce la dicono inferiore a quella 
q'altri siti,- e nen1n1eno quelli dell'argenteria 
ove, pare, gli attentati sul borsellino nostro 
sarebbero troppo gravi. 

C'interessa invece il lavoro d'un gioielliere 
di specialità originale. I suoi ogget.ti se1n
brano coperti di sn1alto e sono inveee le 
penne nnllHcolori degli uccelli ch'egli taglia 

in pezzetti quasi Inicroscopici, inco11andoli 
poi sul n1etallo e forn1andone dei n1osaici 
squisiti. . . . 

Oltre a queste bot tcghe di specialità, vi 
sono poi i bazars che vendono di tutto: sta
tuette eU legno scolpito, bottigliette d'essenza 
in .saponaria, pipe per l'opiutn e ad acqufl, 
insotntna tante cosuccie a buon n1ercato e 
curiosissime, con1e p. es. le scarpette in nli
nialura, che vedete correre per le strade ai 
piedi delle donne. Le povere creature, stor

piate per la vita, canH:ninano goffarnen te 
come sopra trampoli. 1f.a sono felici, essendo 

ciò 1nolt.o , chic " ed i geni tori scelgono fra 
le loro bambine la piLI graziosa per defor- ' 

marie i piedini e render1a bella fra le più 
belle ! 

Curiosissin1o è il locale degli esa1ni di stato. 
Passian1o da vanti ad un portico ri colrno d.i 
nssi atnn1ont.iccl~iato, cd entrirnno in una 

gra.ndissin1a corte 1nal tenuta, nella quale 
s'allungano una accanto all'aHra delle co
struzioni basse e strette. N el 1nezzo della 

corte il passaggio ha circa tre n1etri di lar

ghezza. A destra ed a sinistra di questo, 

sta.nno le strane baracche, lunghe forse 1.00 
n1etri, larghe uno ed alte dlle, sa.parate fra 
loro da passaggi di un 1netro di larghezza, 
che tenninano perpendicolarrnente al pas

saggio principale. Le costruzioni sono aperte 
da un lato e divise con tavolati in cellule 
di circa un 1netro quadrato di superficie .. Di 

queste cellule vo ne sono in tutto 11,616. 

Gli esan1i di stato si fanno ogni quattro 
anni. Allora si pongono su delle tnensolette 
incastrate nel n1uro due delle assi che ab
bia.In viste all'entrata, e che servono da ta-

. 

volo e da sedile. Poi si rinchiude in ogni 
scatola un allievo che deve farvi tre sezioni 

d'csan1i di tre giorni consecuLi vi. l Tn guar
diano poi va su e gil_t nei passaggi laterali, 
per in1pedire che gli allievi cornunichit)O fra 

. 

di loro. 

Questi esa1ni danno accesso alle funzioni 
inferiori dello stato. P el 1nnndnrinato si fanno 
altri esan1i a Pekino. 

Interessantissirna poi trova_n1n1o la , città 
dei rnorti ", intrapresa privata, specie di pen
sione per i n1Grti Ji fatniglie agiate. La re
ligione chinese n1ette tante condizioni perchè 
un terreno sia abbastanza sacro per sotter
rarvi un personaggio d'in1portanza che spesse 
volte la fan1iglia non può trovar subito al 
rnon1ento il sito adatto per la to1nha di un 
suo congiunto. In tal caso lo si Inette in una 
cassa ben coperta di lacca chinese e lo si 
mand<t in pensione a Canton, ove, secondo 
il prezho, gli vien data una carnera più. o 
rneno bella, più o 1neno guarnita di fiori e 
eli ninnoli. 

Certe casse rimangono lì pc~r anni parecchi, 
e sono ben custodite sin che dt~ra il paga
rnento regolare della pensione. Se questo 
viene rt n1ancarc, il povero 1norto deve la-

' 
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sciare la sua bella s tnnzn: lo l'net ta no al so -

laio per un po' di tcn1po, nella speranza. d i 

veder torna.re i fondi , n1a se dopo un cert.o 

ten1po egli sen1bra definiti\·atnen te din1enti

cftto, lo Hi brucia colla snn cassa c co' s uoi 
ninnoli. 

Abbia n1o fatto colazione a lla P agoda dei 

cinque piani, dond e si gode di una bella 
vista s ulla città e s ul suo 1nuro di cinta . 

. 
Scendendo dalla collina sulla qnale s'erge ]a 

pagoda a ddossata a questo 1nuro, lo segui~.nno 

per un pezzetto. Esso è però con1e qualun

q ue altra n1urag li a , alto sì n1a di poco spes

sore, bucato a.d intervalli da feritoie. 

. Ci fanno anche vedere il luogo dello ese 

c uzioni , cortile s tre t. t o e fangoso, OYO spesso 

s i decapitano i chinesi in 111assa. Oggi però 

non vi è esecuzione. La prigione è un fab

bricato basso e sporco, con una piccola corte 

ccnira lo, ove i fo rzati , coll cl catenn a l piede, 

p::lsscggirrno senza sorveglianza severa . 

lfon{];-J(on[!;, do:.nenica 17 nuìrzo. 

Il consolo italia no, tanto gentile, ò venuto 

a pronde n n i a ll'al bergo s tan1attinn . Egli parla 
l'inglese con1e un inglese e d ha scritt o in 

questa. ling ua, collo pseudonin1o di VJ a di1nir, 

<luc libri 1no Ho n. p p rozza ti, s ulla g ue rra Sino
Giapponese c s ui Russ i n oll 'ostrcn1 0 Orien to 

o la ferrovia transsiboriana. Sa ben issi rno an

ehe il chineso od il g iappon ese. 

Con un vaporetto attra versi a1no i l porto, 

volendo egli 1nostra rn1i i clocks c;ho s i tro

vano s n terraferrna , in facc ia nll' isola di 

IIong -1\.ong . Gli jng lesi h an no ingrandito di 

Jnolto, n egli ultin1i nnni, q uesta concessione 

sul cont inente, a scapito della Cina . Il po rt o, 

riparato da IIong-l(ong e da altri isolotii 

nrinori è eccellente, s in ch e non soffia il 

, t ifon " . Quando c'è quello invece, nulla g li 
resiste, e ne fa proYrt unft n a ve ro·vo::;c i.n t n 

in n ov e n1bre sco rso , di cui scorgiruno nncorn 

la chigli a por a ria, v icino n Ila ri v n. 

Il grnn nu1nor o di g rosse lH\\' Ì fnn no cer-

trunente di IIong -J(ong uno dei prin11 porti 

dolrOriente. Gli inglesi nnzi, basandosi sul 
nun1ero dei navigli entranti ed uscenti, lo 

dicono il prin10 del 1110ndo. rrut.t' ·all' ingiro 
v i sono 1nont.agne, alcune delle quali ripi

dissime, o l 'aspetto gonern.le richian1a alla 
1nonte il porto di Genova. 

F~iattravers ian10 il porto o prendi runo l a fu

ni cola re ch e ci conduce in ci1na al , Peak 11
• 

• 

E questo il no1ne della 1nontagna ch e s'in-
nalza dirit.L:t dietro a Hong -Kong, e sui flan

chi della quale è costrutta la città. Vi è in 

cin1a un g ra nde albergo circonda to da pa

r ecchi v illini; in uno di questì s ta di casa 

il console dal quale sono invitato a cola

zion e . La. sa.lita in funicolare è sploncli cla, la 

v ista s ulla città e s ul porto a llargandosi ad 

ogni giro di ruote. Dopo colazion e, passeg

g iata sulle alture del P eak. La v ista è seD1-

pre holljssi1nn. e 1nolto Yariata . A llo volto 
vedian1o dai due ln,ti il n1a re, t utto cos parso 

d'iso lett o. Ci s i rendo conto lassti clolla fo rn1 a 

dell'isola, dello sue baie, dci s uo i v illaggi. 

Do1ninian1o il bellissi1no castello dei n1issio

na ri francesi che v i hanno s tabilito un sa

natori un1 per l e loro n1issioni n ell ' estrcn1o 

Oriente . S i vedono i grn.ncli serba t o i d 'acqua. 

piova.na, ch e forniscono l'nequa a tnt.ta l'i s oln, 

forn1nnd o g rrtzios i l agb ctt.i. Uno eli questi in 

1nc.zzo a l bosco è particola rrne ntc bellino. 

In in ve n1o e in principio della pri1na v ora., 

il ternpo ò spesso freddo e nebbioso t')Ua su. 
1v1a dal mese d' aprile s ino jn di ce1nbr e ei si 

sta a. n1era.viglin. [ )' estat.o vi sono 10° lli 
differen za fra qui o IIong -ICong, e vengono 
n goder l'aria salubcrritna n on solo g li abi

tan ti di IIong-J\:ong, n1n. nn eh o 1nolt i europei 

dell' Indochina . 

; t bordo del , Dorjc ", 19- 21 JnnJ·zo. 

Questn, se ra , verso le 10, c i s iatno forrnn.ti 
a llo bocch o del ft un1e di Ahangh ai, non vo

lonùo i l ca pit.an o arr ischiars i acl en t ra rYi 
<.li n otte. Il v iaggio a nclù bonissitno. S ia n1o 

• 
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partiti n1Rrtedì a n1ezzogiorno, n cconip<) gn n t. i 
a bordo dal signor V., che n1i diede una 
}etlera di raCCOlll3.11dD,ZÌOne per r cUrnn irng l i O 
Candiani a. Shanghai, con1andante le tn,ppc 
ihlliane n ell'estrerno Orient e. 

Il ,, Doric " è un bel bastirnento di 4700 

tonn ellàte, a ppartencnte ad una. d elle tre 
corn pagnie che, di con1une accordo, fann o il 

servizio tra 1-Iong-I{ong , Shangh8i, Yokoba-
1112\, llonolulu e San Francisco. r~s:::;on d ov i 

rnolta gente, sic1.rno riuniti in una sol cabina, 

n1a è spaziosa o con1oda. R.itrovifHllO diversi 

dei nost.ri con1p8 gn i di visggio delle ult.ilne 
traversate. Fra ]o persone nuove noto una. 
signora 1ngle~o, 1noHo per bene e cl'nHo Ji
gnaggio, che, affatto soh~, gira per tuUo l'c

t>fremo ()riente ! 

Una se ra s i fa d ella 1nu::;ica cd un 'cd t rn "i 
è concerto .... fo:n ogrnfico. Gli ingl ef)i f:ìOllO 

.ri1nasti per du e or e ad a scoli 8 re r e li g i o~n -

111ente C)_llCl pi ccolo l'lllllOL'O a ntipatico. 

t.>olo verso le ;~ pon1. nbbi<:uno potut o nt.
tr. r rare. Si è ~n li t o j l fituTl e ~i n o H ll o J J , p o i. 
si gettò l'àncora, in n1 ezzo nel cnonni nnvi 

· cla guerra c poi s i dovei te nspcUnrc nn Ya

poretto che ci condu ~cs::)C a. tcrr<-1 . P ioYc P 

fa. n1 oHo fred<1o. P cccn to, p c rcll ò jl tragitto 
in sè stesso scu:ebbe divcrien tissinlo. Sullo 

rive vcdian1 o d eli o ba t t eri o eli C0::3t a. ci:ncsi, 
poi dello fabb ri eh e, poi un et sLJ zi ou e ferr o- ' 

riarin. Vi ò un a. fcJTOYia tra, Sh <ulghni c L~. 
• 

costa .. Sul f.ìun1c g rande nni_n1nziono : IU:\.Yigli 
da. gu erra di iuU o lo n azion1 , rnpprcscùtnto 
fod cn1 cnLc. Gli ita linni cd i g inpponcsi anzi
tuHo b a nno una bella :flottfl, v i cino nlla 

' 

· q1~alo quella cinese, vcc;chi giurrcl1i preisto
rici con vecchi cannoni, fa ben iri.s to fi
gura. 

. 

P oco a poco a urnoninno l e na.vi s ul fiu1nc\ 

o lo c0se s uLle due riv e, sino a cbe c i tro

vianJo in pieno f'h rtnghai, co' snoi tre , sot
tl e n1 e n t s " cl i s t r s i su 11 a. riv a. si n i . ) r a d e l fi u-

In o, CJ. uello an1erieu n o 1' rirna, poi l'ing lese, 

poi j]_ francese. I due prin1i, separati da un 

c an n le e rj un i ti con un ponte, portano i loro 

n on1i ris pettiYi. per antica tradizione. In ve

rit à forrnnno oggi un'oligarchia internazio
nal e e n on diprndono dai loro consoli che 

per l <1 giurisdizione e per i rapporti collo 

stran iero. I>or l'an1n1.inistraziono della colo-
• 

nia. il potere è concentraLo n elle n1ani de l 

potere 1nunicipalc, ove pure domin a l'ele

n1cnto in g lese, quantunque ogni abita nte di 

Shang hai, p8gante un certo n1inin10 di tasse, 

abbia cl iri t io di Yoto, e ITIR l grado che lo altre 

IHtz ioni ri nn i t e s iano n un1 erican1e11 t o più 
forti dell'Inghilte rra. 

Godcuclo di tut l o le librdù, la repubblica 

jnt ern 8zionsle di Shanghai ò ccrtnn1onLe uno 

degli Sta ti più fcl i ci del Inondo. L a sicuro:0za 
pubbli ca. è tutelata dalla polizia e da con1-

p;;gnic di YOlont crri, forniti dalle colouie pii.t 
n11n1orosc : l' inglc~)C. , ln. gi8pponese c la te
des ca . 

L a con cc::::;~ ion c fran cese, cui il te rritorio 
è ~iato ceduto ut'fic:inhnente c per scn1pre 
d cd la C h in a, è un a Yora. colonia e non di
p c n d e c l1 o cl a l s u o propri o c o n f-.3 o 1 e. lVI n l' 8 111-

111 i n i ~t n 1 z i o n c s u n i u t c r u a r a s ~.; o 111 i g l i n n 1 o H o 

n quella. ctcl Rh nngbni in tc rn azionnlc. 

8 b <-\ r eh i <: \ 111 o ~. u l 1 n o l o ~p l c n cl i d o ~1 c l , H r i
ti :::3 h oc tUernent '' , o ~:di albc rbuhi essendo 

~~ ~ . 

tu t li 1 >i cnj, ri uscic=nno a g ran pena a trova.r 

un a StaDZcl, <lel l' t'StO CìblJssi<-U1Zrt OU0t13, in 
uua rì('nsionc. I)opo diY er:::: i g iri iuutili s otto 
nn a piogg ia. di roU n, Iuet à in , ri ck sb a \V ", 

1net.ù, jn vcU ura con conduU.ori elle non ca
pi :::;co no OYC ci devono condurre, rinuncian1o 

per <}': c l g iorno n Ho v i si t o ch e volev nn10 

fnrC' a l console jtnlinno e cui alcune case 

COHll11Crcinli sv izzere, e ci faccian1o condurre 
al iea tro o n do prendere i biglietti per questa 

t:c.rn . Che s ia il cappello alla. Jflra Diavolo 
ed il lung o pnlctù del n1jo nrn ico che ci 
fanno prendere p er art.ist.i? ]:;'atto stFt che il 

cocchie re ci conduce dspp rin1a a ll'entrata 
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degli artisti e che noi g iri a 111 0 tutto il teatr o 

dietro lo quinto - sen za tro vare il ca-

m erino dei big lie tti, na turaln1ent0 ! Fini a1n o 
p er ò col pa ssar e una buon a serata a l teatro, 

ov e abbian1o assistito ad una g r a ziosa con1-

n1edia inglese, la migliore r a ppresen ta zion o 

g odut-a finora in tutto il v iaggio. Il teatro 

in sè ste.sso p er ò non ha n essun , chi c ". 

Saba-to 28 n1étrzo. 

Al club di S hangbni faccia mo conoscenza 
di tut.ta la colonia svizzera ed incontri a n1 o 

inoltro un g iovane n1io an1i co 1nilanese ch e 

aveva lascia t o ~'lilan o quasi con ten1po ra nca-

1nente con n oi, n1a che t;i trova qui già <.l a 
sci settimane. 

Con lui Ya do dal console it.a.linno, ovo 
fa ccian1o la con oscen za d e1l'amn1irag li o Can
dia ni del s uo a iuta n te di campo e di un nltro 

ufficiale it ali ano. L'an1n1iragli o è un vecchi o 
signore arnahilissitno; debbo , a rnio rarntnR
rico, scusartn i presso di lui, perchè non posso 
farg li vis ita s ulla sua navo, dovendo pa r t ire 

a ll'indon1ani pel Giappone. 
Con diversi g iovani s vi zze ri, vi s itian1o cl uo 

enonni e m élgnifiche fila ture di seta; h o 
delle conve rsaz ioni inte ressa nti sull' .. Italo-

-· ' 

·fra.n ceEe ,, con q u ei cliroUorì. So no tuUi c due 

ita liani ; è dunque natura]o che le due fil ature 
s iano m ontate sopra il n1odello delle n ost re 

fìla ture l o1n barde. Sono però pitl grandi ch e 

la n1edi a d i <I ucsto. I capita li sLi s ono cincti i. 

Dura nte il pra n zo all', ... As t o r-1-Io uso ' ', ec

cellent e co ncedo d e ll a rnusica de l , ·\ re u o r 

Pisani '', la n aYe dell ' an1n1ir8glio Ca ndian i. 

llo ditn en Liccd.o ieri di pnrhtre della v i ~ita 

fatta verso le cinque al can1po milita re fran

cese. Esso si t rova n ella propria concessione 
ed è n1olt.o più bello dci ca rn pi delle a ltre 

nazioni che sono nel s etUe n1ent inglese. IJe 
baracche fran cesi s ono bellissitne e 1nolto 

• 
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pulite . . AJht n1ia se1npli ce don1anda, e senza 

altra. legittirnazione, il sott'ufficiale di guar

dia n1i diede un uo1no c~e n1i condusse dap

pe rtutto . V i è dell' infanteria e dell'artiglie
ria. coloni ale. 

I)op o aver fatto colazion e ùal console ita

]inn o, vn do in ce rca degli a.1nici s vizzeri al
l'albe rgo o li trovo, da bravi elvetici, ancora . 
a ta ,·o1n . F ra g li altri v i è un sig nor Zahn, 
frate llo d.e l poeta-albergato re conosciut issjmo 

di GG~ch c n en. 

rr uU i questi s ig nori sta nn o a sscdia n do 
l'nu1 ico tni o per indurlo ad andhre a Pekino. 
Di cono ch e sia un'occns io n e unica ; si giun
ge rcLLc ne1la capit a lo chinese in un ITI Oinento 

della p iù a lta import a nza stori ca e si ve-
. 

ch·ebbe r o certi pala zz i, d i s olito ehiusi cnne-
tica xnente a l pubblico, o che lo sar ebbero 

poi di n uovo, quando la Corte ri tornasse a 
P ekin o. La spedizione iniera, a nclatR e ritor

n o , n on do tnanderebbe più di di eci g iorni. 
Inoltre, uno dei giova ni svizzeri di Sh a ngh ai 

parto do1nani s ora per P ekino, c ci sa r ebbe 

una guida eccellente. 

Ciò ch e ci p er sua de fi 11 a ln1 ent.o è l a. n oti

zia ch e il , Co ptic " , col qua le vo1eYan1o . 
partire d a Y okoha rn a i l 24- él pri1 e pe r l ' .A.rne
rica, è tanto pi eno ch e non prend e piit pas~ 

~egg i cri , di n1 od o ch e sar c: n1111 0 ngua hnente 
oblJljgat.i d'aspettare co l ~t s ino al 4 In<lggio. 

Sono dieci g ior n i d i r it ardo che possian1o 

in1pirgélre a v jsit8r P ekino. 

Dopo cola z io n e vis it ia n1o , ]3ubbling \V"e ll ", 

uno stagno cl' ncqua t orbidn, che l1 a le pre~ 

teso d 'esser e u na sorgente d 'e1cqu a n1in crale. 
I)oi YCdi <nno i caYnll i eli cor s n tn1 :--d 1 a. li<mi 
di un o (le i no:-3 tri nuov i <:nnici. V,un::::i tu tti i 
ricehi eo n1n1c rcianti nello solonio fHnno cor

rere. Ci Ù' rrn ia rn o un HlOJnento allo s plen

did o ,, rnco-club " (circol o delle co rso) e retto 

die tro alle t ribun c del can1po di corse, OYe 

fa cc ia n1o la conoscen za d el 1nigliore dei 
, g entle rn E'n-riders " eli ShanglH1i, svizzero 
an ch'esso. 
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"Shang'i1ai, 25 znaz zo. 

Se con do l'idea prin1ii iv a si doveva partire 

jeri sera sul , Konig 1\lbert " per l{obe 

(Giappone). 

Questa nuova con1binaziono ci dà invece 

una giornata di più a Shanghai. La prin1a 
cosa in1portantissin1a è d'andare al N. D. L. 
che ci rende senza alcuna difficoltù, il nostro 

denaro cle11a traversata; poi dal signor B., 
nostra gentile guida nell'interessante escur

sione, che ci dà n novi ragguagli sul viaggio, 

poi all'agenzia in g lefe per i nuovi biglietti, 

e dal console generale di Gern1ania, per il 

guale abbia n1o una. lettera di presentazione 

del 111inistro a Berna sig. von Biilow. Non 

era nos tra intenzione di farne u~o, ma ora 

voglitH110 domandargli u n 'introduzione presso 

il n1inistro gern1anico di P ekino. 

l\fenfre fa.ccian1o visita di congedo ad uno 
dei gentilissi n1i con11)atrioti di Shnn o· ha i che 

'-' o ' ' 
uHinHt a n10bilità, s'incarica di 1nandare di-

retU:nnente a l:\:0be il nostro ba o·s o· li o oTo~so 00 o l._; ' 

ci portano un bjglietto del s jg. D. coll'infor-

nlazione che il nostro bn stin1ento passerà 

da Port-.A.rthur e che dobbiarno far v idi1nnre 

i passn porti al consola t o russo. Ci a 11 di n n1o 

di tutta fretta. La serat a si t ermina a l t ea
tro o poi c' in1barchiarno :;.;ul , 1\:ing-Sing '', 
cho parte durant e la notte. 

.A. bordo del , h'Jng·-S'ing· ", 26-31 nnu·zo. 

Eccoci in viaggio da sci gjornj, o 11011 s i<1n1o 
f)icuri cJì giungere a 'rienisin don10ni! 

Il llH\rO però non è s tato cRttivo, 1na la 

iellatura ci persegui t n. L' e ~cursione di I) e

lci no in dieci g iorni dev'essere una frott ola . 

~~Ii sc n1.bra. itnpossibile nnche in ten1po di 

pace. Acl ogni n1oùo, ora con tutti i servizi 

in disordine, bisognrt calcolare sul i.on1po 
doppio. 

Il ,, l{ing-Sing '', di 1200 t.onÌ1cllate, è uno 

cl e i n1 i gli ori ba tt e 11 i c oste g g i R n t i di ques ti 

paraggi, il che non vuol dir n1olt.o. Le cabine 

sono piccole ed incornode, perchè non vi si 

po'ssono m ettere le valigie sotto ai letti. Però 

s i trovano s ul po11 te, ben arieggiate e n1uni te 

di luce elettrica. La cosa più 1nalcon1oda è 
l'unico salottino che contiene a rnala pena 

dieci o dodici passeggieri. 

N o i siamo in 24 e si è costretti a fare 

due tavol e successive per ogni pasto, e non 

è davvero un piacere, col freddo che fa, di 

dover s tare la 1netà del te1npo al di fuori 

del salotto, unico locale riscaldato, per co

ricarsi sul letto, sotto una n1ontagna di co

perte, o passeggiare rabbiosa1nente sul pont.e. 

P er buona fortuna i nostri co1npagni di 

viaggio sono tut.t.i si1npatici, cosa ilnportan

t issima quando si è pigiati come le arrin

ghe. Una giovine coppia inglese sono dei 

, globe-trott.ers " in viaggio continuo da un 
anno e n1ezzo. Il console inglese di non so 

qual sito in China è un uon1o istruitissirno: 

egli conosce circa 10,000 parole della scrit
tura cinese , cioè più di n1olti 1fanda
rini. lV[a ha studiato tai1to il cinese che ne 

è div entato un po' pàzzo, o aln1eno n1olto 
originale ed estravagante. Ha però . buon 

cuore e le sue bizzarrie non sono 1nai offen-
. ' 

81ve e spesse volte n1olto divertenti. E su-

ci do, spetti n a t o e porta delle can1icie strac
ciate e pantofole iden1, 1na parla russo, fran

cese, tedesco, spagnuolo, portoghese, Inand

schou, giapponese e non so più quale altra 
l . ' 1ngua. 

\ 1i è una serie di tedeschi ed a n1e ricani 

dalla conversazione interessantissin1a, quan

tunque i personaggi non 1ni sembrjno molto 

ri spettabili : avventurieri che hanno fatto dei 

grossi guadagni vendendo rtrrni al governo 

chines e, oppure dividendo coi funzionari gli 
sbruffì nelle forniture. 

Con governi corrotti corue quelli chinose 

e russ o vi è n1olto da guadagnare quando 
n o n si è troppo scrupolosi sui 1nezzi. 

tTn con11nercia.nte russo che non pada che 

11 
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la propria lingua, ed alcune suore di carità 
francesi completano la ,, Fremdenliste ". 

Il 28 marzo sia1no arrivati a Cheefoo che 
è, come Shanghai, un porto franco, gover
nato da un consiglio municipale e dai con-

. 
soli delle potenze. Cheefoo (che i tedeschi 
scrivono 'fschifu), all'entrata del golfo di 
Petschili, a 50 leghe all'ovest di Wei-hai-v{ei, 
è una piccola colonia dimenticata dal mondo, 
che non riceve dispacci, ed i cui giornali 
esteri sono vecchi di cinque settimane. 

L'industria principale è la filatura e la 
tessitura della seta selvatica, chiamata , tus
sah ", che è un articolo d' esportazione ab
bastanza importante. La popolazione è di 
35,000 abitanti, di cui alcune centinaia di 
europei. N el porto vi è un transito impor
t.ante, perchè le navi che vanno a Tongku 
nel Giappone, o a Shanghai, vi si fermano 
quasi tutte. Questo porto però è pessimo, e 
tutto il giorno il nostro bastimen t. o non ha 
potuto scaricare la. sua mercanzia per una 
tempesta venuta alla mattina e ehe rendeva 
pericolosa nel porto la navigazione dei 
, sampans " (battelli di scarico). 

Scendia1no a terra con uno dei nostri com
pagni di viaggio che ci conduce da un suo 
an1ico, il quale a sua volta c'inscrive al club. 
Chè anche a Cheefoo vi è un club, se si può 
chiamar così una casa che se1nhra cader in 
rovina, n1a.le a rnn1obigliata, con un , bar ", 
due bigliardi zoppicanti e, in una sala di 
lettura, alcuni giornali del 1nese di gennaio! 
Dopo la visita di quest'unica curiosità, fac
cia tno a piedi il giro del pron1ontorio che 
termina la stretta penisola di Cheefoo. Esso 
è diretto verso il nord. J\.1 nord-est vediamo, 
in a lto n1are, il naviglio da guerra ~edesco 

, Irene " ed il , Gevalior ", n a ve-ospedale, 
regalata all'Inghilterra dal radjà dell'istesHo 
non1e. All 'est il porto con qualche piccolo 
vapore g iapponese ed una C)_uan tità di g iun
chi chinesi. 

La città cbinese con botteghe di seterie~ a 

prezzi esorbitanti, non offre nulla di straor
dinario. Tornamtno a bordo a mezzo di un 
battello privato ad otto rematori, e fu for
tuna, perchè col 111 are così grosso non sa
ren1n1o 111a i arrivati con un semplice , sam
pan ". L'abbordaggio era difficile, ma reso 
divertente dallo Rpettacolo comico d'uno dei 
nostri con1pagni, che, spaventato e pallido, 
cacciava le sue unghie nella manica del m ÌQ 

paletot e, co1ne un bambino, n1andava gridi 
acuti ad ogni onda un po' grossa. 

N o n abbia1no potuto scaricare prima di 
venerdì e perdemmo così un' altra giornata. 
Finaln1ente si parte venerdì sera e si giunge 
a Port-Arthur sabato mattina 30 marzo. Vi
sita sanita ria al di fuori · del porto, mentre 
si aspetta il per1nesso d'e n t rare. Ad un alto 
albero dominante l'entrata dovrebbe issarsi 
il segnale, n1a questo non viene, e dopo 
lunga attesa i passeggieri si decidono di 
farsi t-rasportare a terra da una scialuppa a 
vapore. La risposta dell'agen-te, dal quale si 
è corsi subito per dotnandar spiegazioni, è 
che ieri, 29 n1arzo, essendo stato il terzo 
anniversario della presa di possesso di Port
Arthur da parte dei russi, vi fu ballo in casa 
del governatore ed il n1ash·o del porto vi si 
ubbria.cò; dor1ne ancora, e nessuno ha il co
raggio di svegliarlo ! 

Quel bra v' uotno dorn1Ì fìno alle 4, il 
, ICing-Sing " potè entrare soltanto alla sera, 
e scaricare all'indomani: per noi vuol dire 
24 ore di perdita! 

Port-Art.hur è la rada fortificata la più 
formidabile che io conoscél . La sua entrata, 
strettissima, si trova fra due colline coperte 
per intiero da batterie. Due catene di colline 
separano la rada dal 1nare e la proteggono 
contempora.nea1nonte contro i pericoli delle 
te1npeste, n1entre le fortificazioni ergentisi 
sopra ogni collina la garantiscono dalle flotte 
nerniche. 

Piuttosto che un golfo, si potrebbe chia
marlçt un lago, riunito al mare con un pas-
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saggio di 40 metri soltanto. Le acque in 
questo momento bassissitne, non perrnettono 

· lo staziona1nento che a pochissi1ne n a vi di 
grosso tonnellaggio. Stanno però lavorando 
energicamente al dissabbiamento della baia, 

. 
e quando questo lavoro gigantesco sarà ter-
minato, Port-Arthur diverrà uno dei pii1 bei 
porti del rnondo intero. 

Siamo subito colpiti dal carattere essen
zialmente russo di questa piazza, malgrado 
essa sia in mano agli slavi da sì poco ten1po. 
Passeggiando sul quai non si vedono che 
iscrizioni russe, e per la prima volta incon
triamo quelle vetture basse con un cavallo 
dal ruvido pelo, attaccato fra due timoni 
riuniti con un grand'arco formante campana 
al disopra del cavallo, mentre uno o due 
altri cavalli corrono ai lati, semplicemente 
legati con un pezzo di corda, ed il , mou
jik '' dal pesante berretto di pelliccia siede 
a cassetta. 

N elle strade, oltre ai chinesi non s'incon
trano che ufficiali e soldati russi, e l'inglese 
, t.he language of the East " (la lingua del
l'oriente) non serve più a nulla. I giappo
nesi, alla loro volta, hanno posseduto Port
Arthur per un certo tempo: ma le traccie 
del loro passaggio sono completamente eli
strutte dai nuovi occupanti. 

Si direbbe d'essere in un grande carnpo 
militare. 'l1 utto sembra provvisorio o non 
ancora terminato. Vi è un pezzetto di strada 
ferra t a In esso a posto, con binari an1n1on-

• 

ticchiati lì vicino, che aspettano d' essere 
trasportati più in là per servire alla conti-

• nuaz1one. 
Le caòe sono tettoie, oppure di quelle 

casupole chinesi, rese abitabili dagli europei, 
col mezzo di una stufa e di alcuni mobili. 
La gente, si direbbe, vive qui di passaggio, 
lavorando molto, per guadagnar denaro in 
poco tempo e poi scappare al più presto 
possibile. Si vede nelle strade un'attività · 
grandìssilna, principalmente nel porto, dove _ 

• 

si st.a scaricando una quantità enorme di ma
teriale da costruzione. 

ll grande commercio qui consiste nel ru
bare il governo, vendenclogli ogni cosa per 
tre volte il suo valore, con sbruffi ai funzio-

• 
nari. E un mestiere lucroso, perchè vi sono 
pochi europei a Port-Arthur e le forniture 

• 

del governo sono colossali, la Russia volendo 
far tutto in g rande e i suoi progetti essendo 
giga n teschi. 

Si sta costruendo la nuova città di Port
Arthur in fondo alla rada, dove si stabili
ranno i residenti europei, mentre la città 
attuale rimarrà ai cinesi ed il quai agli uf
fici ed ai depositi di n1ercanzia. Un a grande 
via, passando sopra una diga, dovrà riunire 
le due città. 

Il progetto più grandioso però è quello 
della nuova città di Dalny, nella baia di 
rralienwan, a N. O. da Port-Arthur. La pianta 
di questa città suppone un 111iFone d'abitanti. 
Sarà un porto franco come Hongkong, Port
Arthur dovendo rilnanere stazione n a vale ·e · 
punto strategico di prirno ordine. Dalny in
vece, protetta dai cannoni di P ort-Arthur, . 
diverrà la grande n1etropoli comn1erciale, la 
concorrente che la Russia vuoi stabilire nel
l'estremo Oriente, a Shanghai ed a 1-Iong
l(ong. Riunita alla Transsiberiana per la . 
ferrovia della Mandsciuria, Dalny sarà lo 
sbocco naturale della Siberia, di tutta quella 
contrada sì ricca in legno, carbone, rnetalli 
ed altre n1aterie pri1ne d'ogni sorta. Ecco 
perchè la Russia ci tiene tanto alla Mand
sciuria, che collega le sue steppe siberiane, 
finora quasi inaccessibili, a un porlo di n1are 
di prilno ordine, mentre Vladivostok, col suo 
porto gelato tre mesi all'anno, lo si adope
rava solo per 1nancanza di meglio. 

• 

Tientsin, 1° aprile. 

Giunti all'entrata del fiuine P eiho verso le 
dieci di n1attina, aspettia1no l'alta In area: 1na 
anche allora non vi è acqua_ abbastanza per · 

• 
• 

• 

• 

• 

• 



- 8H 

lasciar penetrare la nostra n a ve. 11 capitano 
ci offre di farci condurr~ a Tongku, il porto 
di Tientsin da un piccolo rin1orchiatore, pa
gando 36 dollari. Accett ia1no, non avendo 
a ltra scelta, e vedia1no con una certa sod
dis fazione, fertni colla loro nave da guerra, 
il governatore di Tientsin ed un altro agente 
del governo russo, conosciuti a Port-Art.hur, 
e che là si erano burlati della lentezza del 
nostro , l{ing-Sing '', dicendo che sarebbero 
a Pekino un pezzo prima di noi. 

La navigazione sul Peiho è interessantis
sima per i forti di Ta.ku, fra i quali passia
mo, vedendoli molto da vicino. V eùian10 
qualche cannone sn1ontato, qualche trincea 
ùe1n olita, ma i g uasti principali sono dal
l'altra parte, i forti essendo stati presi per 
la via di terra. Ogn una delle potenze pos
s iede un forte, · eccettuata l' An1erica, i cui 
navigli sono rimasti spettatori in1passibili, 
senza prender parte al con1battin1ento. Giun
gian1o a rrongku appena in ten1p0 per pren
dere il treno che deve condurci a T'ientsin, 
ove passeren1o la notte. 

La sta zio ne ferroviaria di Tongku ha già 
un aspetto originalissitno per le razze e le 
divise diverse che vi s' incontrano: g iappo
nesi dalla. g iacca nera e dal largo berretto 
a bordo giallo; fant.accini francesi, col ber
retto basco sull'orecchio; bersag·lieri e cJ1as
seurs d'Afrique dai pantaloni larghi, dal fez 
rosso nella nuca~ soldati tedeschi con larghe 
tuni~he e berretti da cuoco. 

Tutti gridano e bestemtniano in differenti 
lingue, ing iuriando i , coolies " (facchini), 
1nentre i , seeks ", dal turbante rosso, vestiti 
da , kaki " (color arancio rossastro ), che 
devono sorvegliare la linea , can11ninano su 
e giì1 g ravetnente con la baionetta sul fucile . 

L'entrata di Ticutsin offre uno spettacolo 
desolante : sobborghi i ntieri dist rutti con1-
plebunente, senza che una sol casa abbia 
anco ra il suo tetto. Su tulta ln linea poi 
sono rilnasti vagoni bucati da palle, o 

1nezzo bruciati, ed altri ancora eli cui la car
cassa tutta rovescia t a non è più che un 
n1ucchio di rovine. Alla stazione trovia1no 
l'istessa confus ione co1ne a T'ongku. 
Mentre c'inca1nrninian1o all'albergo, , Astor
IIouse ", il nostro con1pagno da Shanghai, 
sig. B. ci 1nostra 1nelanconicn n1ente la sua 
casa, occupata dalle truppe francesi, n1entrc 
a l ui t occa alloggiare a ltrove. 

Prima del crepuscolo riesciamo a fare un 
girctt.o, e ci accorgiamo che anche Tientsin 
ha quella cert 'a ria di ca.n1po 1nilitare. 

Dopo la partenza dei russi, i francesi, te-. 
deschi ed inglesi vi hanno aun1entato le loro 
truppe. Le varie nazioni hanno qu i dei 
, settlen1ents " sul genere della concessione 
francese di Shanghai, e ci si dice che i fran~ 
cesi sono sen1pre in disputa coi loro vicini 
inglesi. Questi avevano per un ce.rto te1npo 
proibito ai soldati francesi l 'entrata nel loro 
territorio, ed i francesi, alla loro volla , pic
chiarono un ufficiale inglese, venuto da loro. 
Quanto sono deplorevoli questi incidenti che 
fortificano l'idea del chinese, che l 'accordo 
europeo non è niente affatto perfetto. Pare 
invece che tra francesi e tedeschi vi s ia 
buon accordo. 1.'empo t·a n1utantur! 

Dopo pranzo il sig. B. ci conduce al club 
inglese, ove leggian1o i giorna li ed assistia
mo a delle lotte an1ichevoli tra ufficiali russi 
ed inglesi, più o n1 eno bri achi. 

Non posso dire nulla di più di Tientsin, 
' 

non avendo potuto fern1ar1nici. E una bella 
città, costrutta all'europea, con belle case . . A. 
qualche distanza vi è la città chinese. 

P ckino, .2 aprile. 

J\.bbian10 avuto oggi la g iornata più di
saggradovole di tutto il viaggio. Dovevamo, 
pa rtendo cla 'rientsin alle 9.58, arrivare a 
Pekino alle 4 e tnozza, ed invece non giun
go in ino che alle dieci di sera. Abbiamo dun
que irnpiegat.o dodici ore a fare le 82 leghe 
eh o separano le duo città e cho, pri tna ùolla 



guerra, il t.reno faceva in quattr'ore. Il rrla

teL·iale è guasto al punto che ora ce ne 

Inette sei di solito, quando tutto va. bene. 

Oggi in vece, a nostro gran danno, fumn10 

sorpresi da una tormenta di sabbia tale, che 

se ne stupì persino un nostro compagno sta

bilito in China da 28 anni. 

Già questa n1attina a Tientsin jl vento era 

fortissitno, n1a si can1n1inava ancora n elle" 

shacle ed anche i , ricksha\vs " circolavano 
liberan1ente. Appena installati da un'ora nel 

nostro inco1noclo e strettissirno comparti-
• 

1nento, ecco che il vento si n1 ette a soffiare . 

con violenza tale che in1pedisce il treno di 

andar avanti. A più riprese abbian1o dovuto 

fermarci per un'ora o due, onde lascia r pas

sare le raffiche pitl teen1ende. Si finì col la

sciare indietro tutti i vagoni n1erci, traspor

tando a P ekino solo i viaggiatori coi loro 
bagagli. Fuori non si vedeva a due passi di 

distanza, tutto essendo nero di pol Yere. Que1li 

che scendevano durante le fern1a te, arriscbia.

vano d'essere buttati a terra. Si sarebbe 

detto che quel vento in1petuoso conduce,.,.a 

al mare tutta la polvere delle lande dissec

cate del P etchili, tutta la sabbia degli arieti 
monti che cb i udono la provin eia verso ovest. 

L'aria ne era tanto in1pregnata, che non v'era 

mezzo di schi varla. l) i te1npo in ternpo 

l\mo o l'altro leYava il cappello, dal quale 

ca.deva una cascata di sabbia. Chiudendo 

una l)Orta del vagone, oppure a qualunque più 
piccola scossa, la polvere cadeva dal s offitto 

e dalle pareti. A.vevan1o gli occhi brucianti e 

pieni di lacrin1e. Ed insien1e un freddo 

tre1nendo! Ma quando si è quattro allegri 

c01npagni si riesce a trovar la nota con1ica 

in tutto, ed il t en1po ci passò fra canzoni 

allegre ed an1ene storielle. 

Finahnente, un po' dopo le dieci, ecco un 

gran n1uro: è Pek ino! Il treno si fe rn1a in 

piena c~n1pagna. contro questo 1nuro. Si 

scende fra1nn1ozzo ad una confusione inde
scrivibile, alla luce di torcio a vento. 

• 

Due di noi, col bagaglio a ni.ano, vàii.no 

in cerca dell'albergo, n1entre il terzo mio 

co1npagno ed io ci fern1iamo per i bauli. Non 

è facile in1presa l'averli, perchè i signori 

ufficiali di tutte le nazioni, aiutati dai loro 

soldati, arrivano sen1pre pritni, e quando fi
n a lrnente veni.a1no noi, non vi è pii.t nessun 

carro. Fortunatan1ente il signore che era con 

me è al servizio dell'India, e guadagna per 

ciò ln siinpatia dell' ufficiale dei , seeks ·" 

(soldati indù), che fa le veci di capo stazione. 

Questo buon signore ci co1nanda un carro 

ed intanto ci fa servire delle uova nella 

piccola baracca a d uso ristorante, sotto un 

portico. 

V erso le 11 possia1no intraprendere la no

s tra passeggia t a attraverso l a p i an ura di 

sabbia, prin1a, e le s trade deserte della ca

pitale, poi. Il vento, per nostra buona fortuna, 

ba clin1inuito. Pa.ss ian10 per strade larghe, 

lunghe lungh e, dritte dritte, senza n1ai in

contrar un'anima. Finahneute s ia1no davanti 

ad un in1n1en so muro, <1 ttra.vers ia 1110 un por

tone, poi 1.1n secondo o poi la nostra guida 
Yolt a a destra . Ecco le sentinelle di di versi 

paesi: dev'essere la strada delle Legazioni. 

Un olandese ed un russo, pri1ni incontrati, 

non ci capiscono, 1na finalrnente càpitano 

·dei francesi e dei tedeschi; dapprin1a ci ten

gono a distanza colle loro baionette, 1n a poi 

si persuadono che siamo viaggiatori pacifici 

e c'indicano la strada. per l'I-Iòt el d u Nord. 

Vers o la mezzanotte finalmente arri viarno, 

dopo una pa.sseggia.ta notturna, di a leghe 

circa, attraverso la città dei ,, boxers ", si

lenziosa e sconosciuta, che non n1ancava di 
essere picca n te. 

L'a lbergo poi, antico .- 1nont.e di pietà chi

nose, consistente in ·un'agglomerazione di 

casupole a doppia parete di carta, sparse in 

una corte sporca ed oscura, e con dei chi
nesi briachi d'oppio, sdraiati all'entrata, ci 
fa l'effetto di un ripa ro di briganti, ·piuttosto 

che un rifugio di buona gente. Questa notte, 

' 

' 
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essendo l'albergo ricolmo, dorn1i~uno in quat-
tro nell'istessa stanza. · 

Pekino, 3 aprile. 

Stamattina il mio amico milanese incon
trato a Shanghai e che ci aveva preceduti 
qui, viene a prenderei e ci conduce alle le
gazioni tedesca ed inglese, per le quali ab
biaino lettere. La via . delle Legazioni ha un 

' aspetto desolante. E· addossata al Jnuraglione 
che separa la città chinese da quella tartara, 
i cui merletti rovinati fanno prova della di
fesa accanita che precedette la cessione di 
questo bastione al nemico invadente. Buona 

· metà degli edifici sui due lati della strada è 
' completamente distrutta. E impossibile farsi . 

un 'idea esatta di quanto fu distrutto dalla 
g uerra o quanto dal piccone, perchè molte . . 

case furono atterrate in seguito per far posto 
a delle costruzioni supplementari, oppure a 
dei bastioni per un eventuale futuro assedio. 
Però gli innumerevoli colpi di fucile, di cui 
sono crivellati i muri, parlano un linguaggio 
abbastanza chiaro. 

Sia·n1o ricevuti alla legazione ger1nanica, 
con cortesia squisita dal signor Mumm von 
Schwarzenstein, successore al barone l{et
teler. Ci fa delle scuse di non poterei allog
giare, avendo già dovuto venir in aiuto alle 
legazioni inglese ed olandese, cui lo abita
zioni vennero distrutte. La legazione tedesca 
invece ha sofferto pochissi1no, essendo pro
tetta dalle mura della città, e solo pochi 
buchi, rattoppati di fresco, fanno fede di a l
cune palle giunte fin qua. 

Il signor Mu1n1n ci promette di con1binare 
per domani per noi la visita del palazzo 
d'estate. 

Il capo della legazione inglese è n1eno 
gentile, n1algrado gli fossimo raccomandati 
ùa Salisbury in persona, e non so se coi 
permessi ch' egli ci promette, riusciremo a 
veder qualcosa, perchè non h a l 'aria. di vo-

! lersi occupare del 
lazzi. 

modo di condurci ai p a-

• 

Dopo colazione il mio a1nico milanese 
viene a prenderei con dei ca valli e faccia~no 
con lui una passeggiata magnifica. 

Rin1ontia1no la via delle Legazioni, poi, 
prendendo a destra, attraversiamo una serie 
di piazze colossali, separate da immensi por
toni. Tutto è g randioso, titanico; Parigi ~Q\o 
forse, fra l~ città europee, ha delle piaz~e 

vaste con1e queste. Ma tutto è diroccato, in 
gran parte distrutto! La g uerra avrà causato 
n1olti guasti, però 1nolte cose erano già in 
cattivo stato prima. Le strade, per esempio, 
pavimentate con lastre i1nn1ense, che si di
rebbero fatte per sfidare dei secoli, sono in 
uno stato tale, che col cattivo tempo non si 
deve potervi circolare. N o n vi è più connes
sione fra una lastra e l'altra, e alle volte vi 
sono buchi profondi, spavento dei viaggiatori 
in ,, ricksha\v ". Ai due lati della strada poi, 
un fossato profondo è pieno di polvere col 
bel tempo, di fango col brutto, di lordure con 
tutti i tempi. 

Dopo di v erse g randi piazze giungiamo a 
cinque bellissi1ni ponti di marmo, paralleli, 
a due metri di distanza l'uno dall'altro, e 

conducenti a cinque portoni. Prendiarno quoll~ 

di n1ezzo e ci trovian1o su una grande piazza 
rettangolare, in fondo alla quale si vedono 

' le porte chiuse del palazzo imperiale. E tanto 
grande, che forma un'altra città nella città, 
e gli hanno dato il non1e ufficiale di , for
bidden city " (città interdetta). Era la resi
denza misteriosa dell' ilnperatrice, ovc mai. 

nessun europeo aveva tnesso piede prima 
della fuga imperiale e dell' occupa~ione di 
Pekino da parte degli alleati. 

Seguendo la strada a sinistra, fra un muro 
di cinta del palazzo ed un largo fossato, at-

. 

traversando poi questo, ci trpviamo alle porte 
del palazzo d' inverno, residenza abituale 
dell' in1peratore, attuahnente occupato dal 
felcltnaresciallo W aldersee, dal suo stato mag-
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giore e da una parle delle sue truppe. L'attra
versiamo accompagnati da una guardia, ma 
l'entrata dei caseggiati essendo proibita, non 
Ri vede nulla d'interessante. N o n i1nn1agina
tevi un palazzo chinese come uno delle no
stre città, ove palazzo è sinoni1no di g ran de 
casa. Qui . invece significa una quantità di 
padjglioni, nessuno di grandi dimension·i, 
cosparsi sopra un terreno di solito n1olto 
vasto, cintato da un alto 1nuro. Il palazzo 
d'inverno copre una superficie eccez-ional
mente grande. I suoi padiglioni si trovano 
sull'orlo di un graziosissin1o laghetto fn·ti fi
ciale, detto , lothus-flo,ver-tank " (lago dei 
fiori di loto). 

Nel traversare il palazzo, srguian1o un 
sentiero lungo questo laghetto, c non pos
siaino farci un'idea esatta dei padiglioni, 
saparati dal sentiero da 1nuri alti, con1c scn1-
pre in China, m entre le case sono basse· 
Dopo essere usciti dal palazzo verso nord, 
attraversia1no il lago su un bellissin1o ponte 
di n1ar1no bianco c.on fini sculture. Poi si 
giunge a l , coal-hill ", sul quale ci arran1-

, 

pichian1o a piedi. l iJ una collina artifici<d e in 
1nezzo a P ekino, :fatta eli carbono, che deve 
servir di scorta in caso d'assedio. In alto vi 
è una · piccola pagoda e una vista estesa su. 
Pekino e su tutta la pianura circostante. Ai 
nostri piedi, verso sud, la fan1osa città in
terdetta, coi suoi innumerevoli tetti; più in 
là il n1uragliono della città tartara, ed an
cora pii1 in là quello della città chinese. 
v"" erso sud-est una torre rettangolare segna 
la fine della strada delle Legazioni. 

Il nostro albergo è lì vicino, mezzo na
scosto in un quartiere cinese. \ Terso nord la 
città non ha più nessuna costruzione rimar
chevole: le casupole sono nascoste fra g li 
alberi, e vi sono grandi superfici senza case. 

La vista pitl graziosa l'abbiamo verso est, 
sopra una pagoda in cin1a acl una penisola, 
che s'avanza nel lago dei fiori di loto. Poi 
viene il palazzo d'inverno, e dietro a questo 

la grande cattedrale cattolica, sopra uno 
sfondo di n1ontagne a 20 l{n1. di distanza. 

Continuando la trottata lungo il lago, con
statiamo che non vi è nessun fiore di loto, 
a.ln1eno in questa stagione. All'estren1ità del 
lRgo, dei ten1pietli d'architettura graziosissi
n1 a, con squisiti portici, sono decorati da 
bassorilievi di 1narmo e di sn1alto. Nell'in
terno alcuni sono devastati, altri li troviamo 
chiusi. 

In uno vi è un posto di guardia francese, 
in un altro gli italiani banno fatto la caser
ma , Vittorio Etnanuele III". A questo punto 
incon1incia il binario di un piccolo tram a 
vapore, conducente al palazzo d'inverno, ma 
la soldatesca l'ha. rovina t o con1e il resto. 

Ritorno per la strada già fatta. 

Pcldno, 4 aprile. 

Stan1attina, coi ,, ponies " procura.tici dal 
gentile s ig. de Nltnnm, andian1o al palazzo 
d'estate. Questo è a 18 Km. da Pekino, ai 
piedi delle 1nontflgne che chiudono la pia
nura YOrso nord-oYest. Si trova a poca di
stanza dal posto ov' ora il prjn1o palazzo di 
estate, distrutto dal generale ing lese Grant 
nel 1.859 nella guerra anglo-fran~o-chinese, 

per vendicarsi dell' assassinio dei mandatari 
europei, per parte dei chinesi, màlgrado la 
opposizione viviss in1a del generale francese 

. 
Montauban. Dicono che l 'antico palazzo con-
teneva ancora più ricchezze del nuovo. Ora, 
non si può più g iudicare nè dell'uno, nè del
l'altro, essendosi le truppe internazionali 
n1ostrate, per vandalisino, i degni en1uli di 
Grant c dei suoi soldati. 

Aln1eno questa volta non fu loro dato or
dine di distruggere le costruzioni, ma nel
l'interno non vi è più un vetro intero; i mo
bili tutti sono portati via, e le cose· troppo 
pesanti per poter esser rubate, come p. es. 
gli stipiti delle porte in ebano fra stagliato, 
sono là per terra., in frantumi! 

Arrivati all 'entrata del palazzo verso le 11, 

• 
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la ptima nostra cura è di rifocillarci colle 

provvig ioni po.ri ai.e dal , 1na foo '' (pala.fre

niere) del signor de nfu1nn1. La nost.ra sala 

da pranzo è il portico di un a pRgoda, tras
forn1ato in s cuderia da . olclati l oin ba rdi, 

che provano una g ran gioia a sent irn1i par

lare n1ilan ese . .i\bbiaino anch e due invitati: 

uffìciali t edeschi ch e n1erita rono questo fa
vore, prestandoci un cava -turaccioli. 

L'entrata del pa la zzo è occupata dagli in

glesi, n1a .i bravi inclLl che sono di g nardi<1 

a lla porta , h a nno un tal ri spetto p er g li eu 

ropei, che ci presentano lo a rn1i. inYoce di 

don1andarci i nostri pern1cssi! 

Eccoci in una cort. e, fian ch eggiata da ti'e 

pag ode . Quella in fondo, dipin t a a colori vi

v issin1i, rosso, azzurro, v erde e o ro , ò co

s trutta sopra un t orrazzo, g u arnito eli g randi 

v asi in bronzo di un lavor o fì nissirn o. Dietro 

alla pagoda un bel g ia rdi no ci con tluco a d 

un laghet to rnoHo g razioso, con t errazzi di 
marn1o c pa dig lioni s u11c suo r iYe, o con una 

i soletta riunita n queste d a un v er o gioiello 

di ponte. 

In fond o s' innnlzn una· collina, in g ran 

pcn·t.c ar t ifìcia le , e ·u questa il pa lazzo pro

prian1ente de tto, cioò una serie di pa di g lion i, 
· e rgenti::;i l'uno sopra l'altro, che s i con1plc-

• 

tano e fo nna no u n tutto arn1 0llio~o . rrutto, 

s ulla ri va di questo lRgo, ha un cert o che d i 

tcat.ra.le , la ll tt.tura corrotta dalln fantasia 

rllnana~ pers ino n ello fonno elc i rnonti c nei 
cors i d 'acqua. 

l)assia rno da v<-1J1ti acl un corpo eli g unrdi a 

italiano o dico qua lche parola n ell a lo ro lin
g ua a qnoi bea Yi ragazzi. Il g ran piace re l oro 

111i n1 ostra ch e ciò s uccede rHran1on te. 

..:\ttravcrsando nna g alleri rt d i legno dipinta 

con Hg urc fantastich e ( tn eUcu cloci 1noHa bu o

na v o lont à s i potrebbe trova re una rassoJ.ni 

g lianza col fa1noso ponte di Lucerna.) , s i 

g iunge ad una gran t e.rrazza di Tn a rn1o, la 

base del palazzo, fatto, lui, quas i i. utto in 

legno ed in n1attoni s n1alinti. I 1noti vi de-

82 -

carati vi, ricchissi1ni, sori o p erò alquanto mo
notoni, r j petendos i centinai a di volte il drago 

i1npe ria lc . I colori s ono a n ch' essi sempre 

quelli: a zzurro, rosso, Yerde e oro. Nei cor

tili che sepnra n o i divers i pa djg lioni vi sono, 

in t a t ti, degli oggetti di bron zo s t. upencli : vasi 
eli altezza un1an a , u ccelli, tartarug h e , opere 
di g ra n d e fin ezza , troppo pesanti per il tras
p ort o e t roppo dure pe r la àistruzion e . 

Pee { u Uo il resto, co1ne g ià osserva i, il van

clnli srn o feroce dello truppe spa rge tris tissjma 

l uce sull a. nostra civilizza zione. N e pa rlo ad 
un u ft1c in le t edesco, che 1n i ri sponde aver 
sentito o r ora la sua ordin anza., che c i segue 

a pocbi pass i, in di g narsi con un carn era.ta 

per Rvor t roYato in un pa dig lione due vetri 

n e n rotti ! In ci1na acl una sca lina La n1onu-

1ncntale , a Hissin1a , ecco un t en1pi o . I soli 
ogget ti d ì culto J i Inasti s ono t re ouorn1i 
Bnclda eli bron zo, dei qua1i uno è rovesciato 

a t erra , di cono dagli italiani, che credevano 
di t rova rc.i sot to d ei tesori . 

Pju in a lto an co ra una pagoda , da ll e cui 

g a lle rie a p erte s i g odo un a. vi s ta in (? fl nte

v ole s ull a can1pag n a fino là g iù a P ckino. 
\ Te rs o la n1ontHgna, nlti:3sin1C torri, o più in 
d istan za delle costr uzioni cb o sono, c redo, 

d cUe t on1be reali. Il p ncl ig lion e sihìa Lo piìl 
in alto del palazzo d'osiate è coperto di ric

cll issi tn c sc ulture, 1118 n ell 'i n torno è un a n1-

1nass o ~olo di ro vine. l 

P e r ritornare a l lago, p ron diaino un t:;Cn 

tie ro ch e passa per padig lioni, bel\'Odcri e 
g rot te a rtifici a li. Il g usto ch in cs e si con1piace 

in ca pricci c ostos i ed inut. i'li. 11 più ricco ecl 
il più celeb re dei ni nnoli di r1u c ~i n n':::idenza 
è un Y8pore di rn n nno binnco di g ra ndezza 

na turale, costrut to n el lago. Il n1io an 1ico 

v orrebbe fo togr afa rlo, m a un s oldato g lie lo 

irnped.isce dicendo ch e è , proibit o dal capi

tan o ". Che abbia solo lui il n1onopolio delle 
fotografie d 'oggetti curiosi? 

Dopo questa lunga passeggia ta la n ostra 

sete ,, snh arica " vien s penta dai n ostri a n1ici 
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del corpo di guardia italiano con un'eccel-
lente acqua all'anisette, offerta con 1nille 

scuse nel grossolano recipiente di stagno: 

, Siamo in guerra ", ci dicono, poveri figliuoli! 
Nel ritorno visiti8Ino il , l)etang '',la gran

de n1issione di 1nonsignor Favier. Entria1no 
nella chiesa, ove si sta celebrando la 1nessa. 
La splendida cattedrale, opera dello stesso 

1nonsignore, ha sofferto n1oltissin1o: alcune 
fìnestre sono crollate e la fclccia:ta è crivol-

, 
lata di palle. E stata rifatta alla n1oglio e 

resa al culto. L'assetnblea di fedeli cinesi rni 
.sembrò ·più raccolta, pi1ì seria che non il 
pubblico delle nostre chiese. 

La distruzione è stata tre1nenda negli edi
fici delle suore, dietro alla chiesa. l Jna parte 

anzi ne è con1pletan1ente den1olita. Una sola 

mina, dicono, ha. fatto un buco abbastanza 
profondo per- inghiottire un palazzo, e questa 

n1ina costò la vit:a a 85 barnbini, allievi 
dolle suore. Vi trovarono la n1orte anche 
parecchi dei trenta sold8ti francesi ed italia.ni, 

che con tanto valore difesero la Tnissione. 
In ultitno andia.n1o a far visita al vescovo 

di Pekino, nostro gentile corr1pngno di viag

gio sull', Ernest-Sin1ons ". ~Ions. Fa.vier ci 

ricevo con grande cordialiLà nella s ua bolla 

sala, tutta ripiena d'oggetti cinesi di gran 

Yalore. C'incoraggi<:l n1olto d'andcu' a trovare 

l\L Pichon, tninistro di Francia, la cui tnoglie 
<._. 

o suocera (nòn so più quale delle due) por-
tusa da rngazza il 1nio non1e. Ci ritiriatno 
cdl'a.rrivo de ll' nn1n1iraglio austriaco, conte 
~Iontecuccoli, con l'intioro suo stato n1ag-

• g1ore. 

I)ekù1o, 5 aprjJe. 

Quésta n1attina faccian1o visita alla città 
proibitéJ, col consolo generalo e l'inte rprete 
della legazione gerrnanica. L' ex residenza 

dell' in1peratrice vedova è il più s~~- cro dei 

palazzi irnporiali, e non fu rnai profanato 
dallo straniero! 
· Ilo già descritto ln virt d'accesso. l)i ci-ro 

all'a.Hissin1o n1tll'O di cinta, g uardato da.llc · 

truppe Hrr1er.icane, il palazzo s'erg e coll'abi
tuale disposizione dei palazzi chinesi: pacli
glioni ad lln solo piano, costrutti s opra ter-

. . 

razzi e separati da cortili e da vicoli. S'in-

el-.ntrano anche .qui traccie della guerra ad 

ogni passo, Ina la clisi.ruzionc è n1eno tre

Inenda che non al palazzo d'estate. N elle 
sale d'udienza sono rirnasti i troni doraLi ed 
è un o dei di vertitnen ti dei visitatori i l se

dere sul trono di colei che i pii1 altolocati 
della propria corte non osavano affronf:are 

che inginocchiati e battendo la terra col capo. 
In giro ai troni, qualche rnagnifico vaso sn1al
ta to è tutto ciò che ri1nane delle ricchezze 

che rien1pi vano queste sale pochi In esi fa. 
. . . 

Sen1bra che questo palazzo fosse in generale 

rnolto più ricco <:lncora di quello vi~ita t o ieri. 
Le scale in 1nan110 con splendide scnlt.ure, i 
soffitti ricchissirni e ehe ripetono a ~~az i età 

il n1otivo decorativo proferito, il drago in1-
• 

periale, sono 1nagnifici. 

N o n n1eno interessante della parte ufficiale, 
è quella riservata agli a pp[~,rt. an1ent.i privati 

dell'itnperatorc c dcll'irnperatrice., ove fu poco 

saccheggia to. 

La, stanza da letto dcJl'in1perat.rice-Ycdova 
contiene, qun.si co1ne unico Inobi1e, un lnr
ghiss;nlo letto con tende di seta gialla od 
azzurra. \ T'icino a rruesta è l a can1era de l 

capo degli eunuchi, che, dicono, ispirava 
tutte le azioni della vecchia n1cgera. 

~~ 

~Tessun gabinetto di toilette : c enne · i suoi 
fedeli sudditi, anche ht graziosa sovrana son1-

bra attribuire poca in1 porta nza al1a pulizia . 

La stanza dcll'irnperat.ore è ancor più pic
cina eli qu c11a eli sua zin.. lVIa paro ch'egli 
1 . l l' . ' 'l l l' . c . aJitaSSO C l rnn l pa azzo (. lll\' Cl'llO. A ll'I O-

. , . 

siss itna. poi è una SH ht eli n1u ~ica piena di 

pia,noforti e di a.rinoniutn, tuUi vecchissin1i 

e in C<Jttivo stato. 

In quosùt parte del palazzo i co rtili sono 
' tnlvolta rin1pinzzati da, giardinetti . . Ci rno

stnrno, in uno eli questi, un vecchio nlboro, 
con1pletcnnen te disseccato, privo di s corza e 

1 ') 
~ -

• 



• 

• 

-94- • , 

sostenuto da pì:1oli. Lo dicono piantato ai 
te mpi della conquista di Pekino dall'attuale 
dinastia mandschù, cioè nel secolo XVII. Ciò 
spiegherebbe il suo a spetto decrepito e la 
pena che si danno per prolungarne l'esi

stenza. 
Gli eunuchi del palazzo rimasti dopo la 

fuga della corte, fanno da guida, anche sènza 
rimunerazione. L'aria gioviale, la f~nniglia

rità cogli stranieri di questa gente che for
mava il seguito de1la terribile imperatrice, 
ci stupisce. Non sembrano soffrire affatto dello 
stato attuale delle cose; questo è un tratto 
caratteristico del chinese, la cui filosofia è 
sopratutto un'indifferenza esager a ta, vicina 
all'apatia. Credo che la divisione della Ch.ina 
non incontrerebbe nessuna difficoltà presso 
gli stessi cinesi. Sono privi di pai~riotismo e 
direbbero , maski " di un governo europeo 
come l'hanno detto, per secoli, del governo 
tartaro! 

, Maski. " è una parola d 'orig ine porto
gh ese, irnpiegata anche moltissimo dagli in
g lesi di quei paraggi per dire : , non importa, 
fa lo s tesso, tant'è". 

Lasciando la ,, forbidden city ", rientriamo 
in città dal palazzo d'inverno, condotti dal 

. domestico del tninistro, ch' egli aveva man
dato a l palazzo per prendere delle fotog rafie. 
Dietro a l lago dei fiori di loto, egli ci mo
stra un altro laghetto contenente un' isola .. 
con una modesta palazzina. E là che, durante 
il colpo di s tflt"o a.nti-progressista, l'impera
tt·ice imprigionò l'imperato re l{ " 'nng-Hsù, 
tenendovelo per degli anni. 

Facciamo una colazione squisita dal Inini
stro germanico, col suo interprete e col con
sole di Danimarca.. Dopo colazione il s ig nor 
de ~Iurr1m ci fa la storia dell'assedi o delle 

legazioni in modo interessantissimo, condu
cendoci sul luogo stesso. ~'la dapprima visi
tiamo le tombe di l(etteler e dei soldati ca
duti durante l'assedio, sotte rrati n el g i8rdino 
della legazione, Le to1n be, Ren1plicissimc, 

sono provYisorie, perchè non sì sa ancora 
• 

se le famigli e non YOlTanno reclamare le 
salme de i loro cari. Sono contornate da 
shrapnels e da granate. 

Dal g iarrlino montiatno sul muraglione che 
separa la c iU à 1 a rt a ra dall a città chinese, 
dal quale punto Yedian1o iuUo il campo di 
battaglia, cioè tutto il quartiere delle lega-

• • 
ZIO Il l. 

Il mio schizzo; non ha la pretesa d'essere 
esatto nelle proporzioni; lo è però in quanto 
all'orientazione riguardo ai punti cardinali. 

L'assedio dei ch inesi si fece sentire prin
cipalmente a ll'est e al nord, sino al corso 
d'acqua, dalla parte diplon1atica cioè, occu
pata dalle legazioni di Francifl, Giappone e 

Spagna. La difesa piit solida s i trova va al 
sud, ove le legazioni sono addo~sate a d un 

1nuro enorme, a lto un a quindicina di metri 
ed avente Io · spessore di dodici n·•etri circa . 

All'est e al n ord, dei tnur5 di g iardino e
rano il solo riparo. Ogni legazione, eccettuate 
quelle d'Olanda , del Belgio e di SpagnR, a
veva per difenderla un piccolo corpo di cin• 
quanta a cento 1na rinai o soldati. 

I tedeschi e g li ~nneri ca ni difendcYa.n.o lo 
loro pa rti del 1nuraglione, le cui porte ~rRno 
occupate dal n e1nico. Le legazioni d'It cdi a e 
del Belgio ch e si trovavano all'infuori del 
rettangolo formato dalle altre legazioni , non 
poterono essere difese e furono abbandonate 
fin da principio; g li italiani s'ins talla rono 
n el g iardino della legazione di SpRgna . Ab
biamo dunque a l sud g li americani ed i te
deschi, a ll 'e::3t tedeschi e france s i, al nord 
francesi, g iapponesi, italj&ni e spHgnuoli, al
l'ovest inglesi, russi e olnndesi. 

Il punto vitale è il possesso del 1nuraglione 
dal quale si può. bo rnbarcl.are l' int.ier o quar
tiere. V~i si arriva dalle due pr rte e da due 
salite che s i trovano dietro alle legazioni 
degli Stati Uniti ·~ di Germania. Gli ameri
cani, genie pratica, h Rnno trasformato, con 
lavori solidissi1ni, la lo ro sçtlit.(l. in \H1ft. YÌa 
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coperta o fortificata. I tedeschi in vece, con 
uno sprezzo del pericolo che fa pitl onore al 
loro coraggio che non alla loro stra tegia, 
hanno negletto ogni precauzion e, lasciando 
cornpletarr1ente scoperta la sola via di con1u
nicazione tra il muro e la loro legazione. 
Quest'errore fu pagato caro, ogni salit a alla 
difesa del n1.uro venei1do a costar loro 2 o 
3 uon1ini. E tut t a la g uarnigione non era che 
di una cinquantina! Quanto più il nun1ero 
ne è esig uo .. t anto più le v ite umane au
m entano di valore ; ed i t edeschi si vedono 
costretti ad abbandonare la loro parte del 
muraglione. 

La situazione è t-1ellP più critiche. Al nord 
e all'est, francesi ed italiani si battono da 
leoni, 1nentre dal n1uro posto dietro a loro sono 
continuarnente a ttaccati. I boxers hanno an
che inco1ninciato a bon1bardare la legazione 
ing lese. ~·1a questa è vicinissin1a al p al az zo 
i1nperiale, ed alcune palle, a ndate troppo 
lontano, n e h a nno toccato i t etti. linmedia
tainente vien l'ordine agli assedianti di ces
sare l'a ttacco da questa parte, di modo che 
le legazioni di Russia e d'Inghilterra non si 
sono n1ai trovate in pericolo diretto, perchè 
da nord-ovest n on vi fu n1ai a ttacco e, dalle 
altre parti, le altre leg azioni formavano acl 

• esse r1paro. 

All'est però la posizione è disperata: i 
boxers h anno fatto una larga breccia nel 
1nuro del giardino del club di P ekino e lo 
invadono, trovandosi ora a due passi dalla 
legazione ger1nanica. La porta di strada di 
questa, li condurrebbe n el cuore della posi
zione nernica. Nla il conte Soden, coTnanda.nte 
dci tedeschi, con quattro o ci~:que valorosi, 
che in breve diventano una dozzina, a t tra
versa la scn1plice siepe che separa i due 
giardini e riesce a ricacciare i boxers al eli 
là della breccia. 

La situa2ione è salvata dall' ina udita co
dardia dci chi n esi. Soprn ogni cc1 n none posto 
sul 1nuro hanno ~o~pe~o una tenda pel na.- J 

• 

sconclerè i ca n non ieri, e puntano solleYando 
con bastoncini u.n pezzetto della tenda con 
rnille precauzioni. In quanto al fucile, essi 
non lo portano alla spalla per prendere la 
mira, perchè sarebbero obbligati di rnostra.re 
la loro testa al disopra del parapetto del 
muro: lo sollevano invece colle braccia tese 
al disopra della loro testa e tirano il gril
letto. Questo s trano t.iro avrà dato una per
centuale ben meschina di colpiti. 

Inoltre i chinesi, che da una parte domi
nano le legazioni dopo l'abbandono del muro 
dai t edeschi, sono però forten1ente incon1o
dati dag li a n1ericani, i quali, occupHndone 
la 1netà verso ovest, dalla loro barricata 
n1antengono un fuoco ben nutrito. Se il 
nen1ico riuscisse a prendere quella barricata 
ed a $;CRcciare · gli americani, il quartiere 
sarebbe perduto. Si era convenuto, pel caso 
che i soldati degli Stati Uniti non potessero 
rnantenere la situazione, che tutte le lega
zioni del quartiere si sarebbero ritirate verso 
quella d'Ing hilterra. Qui erano già riuniti lo 
donne ed i fanciulli, salvo l'eroica moglie 
del ministro d'Austria che non volle lasciare 
suo marito, o si è condotta da uon1o durante 
tutto l'assedio! 

l Jn giorno il co1nandante a1nericano, ùopo 
n1ille fatiche, stava riposandosi, quando il · 
suo tenente, preso da paura, abbandonò il 
muro e ne n1andò l'avviso alle altro lega
zioni. Francia, Germania, Giappone, Austria, 
Italia., tutti corrono alla legazione d' Inghil
terra. l\1a il pànico non durò che n1ezz'ora: 
il cotnandaate americano, sveglia.tosi, iinme
diatainent.e fa rioccupare il n1uro o g li altri 
tutti ritornano ai loro posti, prin1a che i ci
nesi abbiano saputo approfittare di quella. 
ritira ta. 

P erò la 1nezz' ora era bastata al ne1nico 
per occupare la legazione cl' Austria, che fu 
coscienziosa1nente ·dis trutta. 

Quando, finalmente, giunsero le truppe di 
soccorso, i g ia.pponesi attaccarono con vi-
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gore la porta est, 1nentre gli inglesi, can1-
minando alla loro sinistra, entrarono in pos
sesso d'una pianta dettagliata del muraglione 
e del quartiere delle legazioni, che gli atne
ricani buttarono loro dall'alto del muro. Con 
questa pianta scoprirono il canale pel quale 
riuscirono ad entrare nella città t.artara senza 
un colpo di fucile. Ne era tempo: delle un

dici legazioni tre erano completamente di
strutte e due lo erano a 1netà, quelle d'O-

. landa e di Francia, che si trovavano alle 
estretnità del rettangolo difensivo ed avevano 
perciò molto sofferto. 

Per ri1npiazzare gli edifici distrutti, la le
gazione di Francia comperò poi l'albergo di 
Pekino, tenuto durante tutto l'assedio dal 
suo proprietario, uno· svizzero citato da Sir 
Claude Macdonald, allora ministro d' Inghil
terra, nel suo rapporto, come uno degli uo
lnini più coraggiosi e che avrebbe contribuito 
con grande efficacia alla difesa. 

Durante questo racconto d'interesse vivis
simo, la nostra passeggiata sul 1nuraglione 
ci conduce alla porta dell'est, o ve scendia1no 
e prendian1o congedo dal n1inistro gernla
nico. Abbiamo ritrovato anche uno degli 
ispettori postali, conosciuti sulla , Preussen " 
ed egli ci presenta ad alcuni ufficiali tede
schi. Essi ci raccontano, fra altro, che la 
, légion étrangère '' avrebbe fatto ca t ti va 
figura nella battaglia, n1a hanno opinione 
altissima delle vere truppe francesi nell'ar
n1ata d'occupazione. Le considerano eccellenti, 
lo 1nigliori dopo le tedesche. 

I>ri1na di rientrare all'albergo, vi sitia1no, 
' vicino alla stazione, il tempio del cielo. E 

una serie di costruzioni magnifiche, in mezzo 
ad un gran parco. Il n1armo è il materiale 
principale, e la bianchezza delle sculture e
steriori contrasta coi colori vi vi delle deco
razioni dell'interno: azzurro, rosso, verde e 
oro. Questo tempio è di costruzione moderna. 
L'itnperatore solo, con1e sommo sacerdote, 
ha il diritto d'officiarvi. \ T ed endo il recinto 

., 
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enorme di questo ten1pio, che potrebbe con
tenere una città intiera, e sapendo che altri 
tetnpii e palazzi occupano altrettanto spazio, 
non si è più stupiti dell'estensione vastis
sima di P ekino, la cui popolazione è valu
tata a non p i Ll di mezzo m ilio ne. 

Pekino, (] 8JJrile. 

Questa n1attina, visita di due tempii e del 
celebre Tsuug-li Yamen . 

Il tempio di Lama è all' estremità nord
est della città tartara, e dobbiamo percorrere, 
in t utta la sua lunghezza, la strada che parte 
dritta dalla po1~ta Est del 1nio schizzo. N o i 
che abbiamo degli ingegneri di Circondario, 
non ci facciatno un'idea d i ciò che può es
sere una ta l corsa a Pekino. Venti volte an
diamo a rischio di lasciar una ruota del . 

, ricksha"v " in un buco, e quando si giunge, 
s i hanno le metnbra peste. Questo tempio 
non è stato saccheggiato come i palazzi vi
s itati nei g iorni scorsi. Contiene bellissiini 

• 
vasi e ricami. E stata presa la buona pre-
cauzione di far accompagnare i visitatori 
dalle sentinelle, essendo la rapina, chian1at,a 
elegantetnente , lo o t "', diventata un'abitu
dine a P ekino! Vedo qui il più grande Bud
ctt seduto ch'io abbia incontrato fj nora in 
China: 1ninore però di quello colossale 
sdraiato di Bang-kok. 

Il tetnpio di Confucio, lì vicino, contiene 
bassorilievi interessanti ed ha dei bei cortili 
piantati di pini. 

Lo T sung-li-Yarrten è solo interessante per-
• 

chè è - lo Tsung-li-Yarnon! E una serie di 
vecchi baracconi in una viuzza sucida e 
stretta, non avente nulla della 1naest.à di un 
edificio parJamenta re d'occidente. I tedeschi 
vi hanno s tabilito degli accantonamenti ed 
una stan1peria. 

Do1nenicn, 7 aprile. 

Col treno delle 8.50 di m attina, partenza 
da Pekin o. 

• 
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Non abbian1o potuto saper nulla di posi- l 
tivo sulla partenza dei piroscafi da rrongku, 

eccettuato che quello dell'8 aprile ch e vole
vamo prendere dirett<:nnente pel Ginppone, 

non parte. Abbiarno la speranza di poter 

prendere a Chefoo un battello pel Giappone, 
. 1na l'incert ezza ci mette in un s erio i n1 ba

razzo, non sapendo se dobbian1o fermarci a 

Tient9in, oppu1~e a rrongku pee t.rovnre lu. 
corrispondenza con Cheefoo. A rrongku poi, 
se non vi fosse la naYe pronta por la par

tenza l'i stessa sera, starcn11no freschi, non 
essendovi alcun albergo . 

Il gentile signor B. ci vjone in aiuto tele 
g rafando ad un amico a 'l'ients in di podarci 
notizie a lla staz ione. Diffatt i c,è lì un chinese 

ad aspe ti arei che ci rin1ette una le ttorft. Ci 
dicono di contjnua re direH a1ncnte per rfongku, 

da l qual porto il , }{s in-Chi " salperà la sera 
stessa per Cheefoo e Shanghai. L'arnica del 
s ignor B., con somma gentilezza, aveva te
lefonato a Tongku perchè ci prendessero alla 
s tazione con una scia luppa a vapore . i\.ll'ul
tin1o n1orncnto pe rò 1nancava l'uorr1o che ci 
rloveva condurre a bordo, e ci fu g iocoforza 
prendere un semplice , ~a1npan ". Il piro
scafo do Yeva partire da un minuto a ll'altro e 
passiam o un'ora d'ansietà, lottando contro 
la n1area alta col n ostro battollino, s inchè 
g iungia1no sani e sal vi a bordo. Ed ecco che 
siamo ri cevuti coll'a nnuncio : prin10, che il 

battello , IIs in- Chi " ha rit ardato l a pRrienza 
a do1n ani 1nattina ; secondo, ch e tuU o le ca
bine sono prese e che a noi tocch e rit dor-
111~re s ui canapè della sa ln! - lVfn it piro
sca fo l'nLbian1o; n1eno 1nnle ! 

A bordo del Hsin- Chi, 8-10 aprile. 

Viagg io t:enza incidenti. P e rò il ritardo di 
dodici OL'e alla pa rtenza da rrougku ha per 
noi dello serie consE>guenze : arri va n do a 
Cheefo o tn a rt edì n1nttina, s c ntian1o ch e la 

nave dire tta pel Giappone è partita la. serR 

• 

antecedente! Siatno dunque costretti di re
sta re a bordo sino a Shanghai. 

L'essere senza cabina non è molto comodo, 

i canapè della sala essendo st.rettissitni; in
oltre la nostra toeletta sofft·e di questa com

binaz.ione. P er fortuna il pubblico non pecca 

per troppa eleganza. Due delle quattro ca

bine sono occupat.e dalla madre e dalla figlia 

d'un generale chinese, col loro seguito. Sono 

gente alt.issimo-locata, protetta da Li Hung
Chnng, 1na si cotnport.ano, ciò n on di m eno 

n1olto n1 ale. La vecchia, che ha 85 anni, o 
sen1bra rimbatnbi t.a , e1nette grida orribili du
rant e tutta la n otte, co1ne una p ecora che 
abbia il 1nal di m a re. 

Tutti poi fumano l'oppio il cui odore pene
tra nte tosto ci rie tnpie la sala. 

Fin almen te due nostri compagni di disgra
zia, il con sole gen erale di Russia a Pekino, 

ed un g iapponese, che tutti e due sanno il 
chinese, riescono colle loro proteste energi
che a fa r cessare questo a buso. S ug li altri 
bastimenti facenti il servizio di P ekino, non 
sono n1ai amn1essi i cines i in pri rna classe, 
perchè hanno deJle idee affatto insolite sulla 
pulizia e s ul galateo. Ma la Società cui ap
partiene il , Ilsin-Chi " è di capitale e di 
atnn1inistrazione chines i, cd il ca pitano, pee 
non perdere il suo pos to, è costretto a sop
p ortare qualunque cosa da q u.esta schifosa 
gente . 

\ ri è fra i passeggieri un originale dalla 
folta capigliatura, vestito da uffic iale tede
sco, nutlgraùo un aspetto tutt' altro che rni-

, 

l.itare. E il ,, Schlachtenn1aler" (pittore di 
battaglie), eli Diisseldorf, c ui l'imperato re fa 
seguire lo s tato n1aggiore di vValùersee, per 
poter dipingere le battaglie cines i con piena 

conos ce nza. • 

A rri v a ti a Shanghai 1'11 aprile verso n1ez

zogiorno, ci passian1o due giorni colla piog
g ia . Rivediamo tutte le conoscenze della 
prin1a volta, e c'imbarchiamo s ul , Haknai
Maru" della ,, N i pon-Yusen-J{aisha " (Società 
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giappone~e) alla sera. del 12 c:tprile. PHrf irc

n10 domattina. rresto. 

Il , HRknai-1vlaru ", con1pera.to dal goYorno 
gjappoucse quRle nave-ospedale e preso in 

affitto dal1a Società eli navigazione, è un 

eccellente hatt ello nuovissin1o e che fa sino 
a 17 nodi all'ora. 

La traversata fu Cfd.tiYa sino a, Nagnsf\]d, 
• • con p1og~1a e n1are ~giiato. Lun edì n1nttin~, 

all'arrivo, pioggia dirotta, ed è peccato, il 
porto di Nagasaki essendo bellissimo, chiuso 
fra colline boschi ve e sul davanti da una 
catena di isolette Yerdi grhziosissin1e. Siamo 
condotti a terra e a un ristorante giapponese 
condotto dal sig. M., quel giapponese g f\nt ile 
che all'ultima traversata ci liberò dalla t:chi
fosa fumairice d'oppio chinese. Cost.retti clalla 
pioggia a rimanere in questo ristorante sino 

. all'ora della p<u·tenza, ci divertian10 però un 
mondo a stud iar costtnni ed usanze nuoYe 
per noi. Nulla di più pulito che una rasa 
giapponeRe : all' eni rata vi fanno levnre ]e 
sca rpP. Le stanze, iappezzate di siuoie, bnnno 
una parete o duo forn1ate di carta olcosfl . 

' 

l"in1piazzan t i le finestre, e non sono nfl'ntto 
mobjgliate . Bisogna stendersi per terra o se
de re s u dei cuscjni alla turca. Il prRnzo, 
compost o di parecchie zuppe, di pesci o di 
dolci, ve lo se rvono sopra 1ninuscoli taYo1ini 
di lacca, alti circa 20 centin1etri, uno per 
ogni personR. Le pietanze non Eono ca ttive 
n1a ci sen1brano poco sostanziose ed inoltre 
ci fa un effetto piuttos to antipati co il fatto 
che ci portano tutto al rovescio, la zuppa 
dopo i dolci ecc. Il Yino nazionale è un li-

. q n ore distillato dal riso, chi a 1na t. o , sarko '' 
e che s i bev e caldo. Ci fanno però la con
cess ione di darci della birra cd anche delle 
forchette e dei coltelli invece del!e hRcchette 
indigene. Le k ellerù1c Yi se rvono e prendono 
i vostri ordini inginocehiate, ma non è una 
pena p e.r lo ro, essendo il loro n1 odo di se
dere, su i loro talloni. 

Ed ceco ftl'l'Ì\YRrc le "gci:--JH=t S" r c r ùiYCr-

tirci durant e jl prRn zo. LP u ne coll e loro 

\ chitn rre e con hHnbur\nt s\~· tl0\\0 \n n1czzo a 
\ 

noi, n1cntre lo nltre esegui ~cono dell e danze 
lent i, assai g raziose. Sono 1Hln1bole ~1olto 

belline, un po' s iupidine, che si divertono 

della n1inim a cosa co1no . i ban1Lini o giovan i 

gRiti. Non parlAno una p;:lrola d'inglese, c ci 
metiirnno ad app li cnre il nostro vocRbolario 

giapponese, pur troppo, lit11itatis~imo. 

l\'la rtedì n1<1 t ti n a, dopo una notte burra
~cosa. tanto, ci fe nnian1o per alcuno ore a 
~·I ( 'J i , c o n c essi o n o s t r a n i e r R , s i t u a t a. a.ll ' e n

t rata del ln.cu·e int e rno del Giappone in po
sizi one st upenda. Il braccio di mare che ~e
pRra l'i sola di Ifondo da quella n1cridionale 
di J{yu~bu è stret.ti ssin1o. In faccia a l\1oji, 
sulla costa della g rnnde isol8, Yi ò Ja città 
giapponese di Shitn onRs8ki . 

J\ll'o,·est, verso il n1are del Ginppone, un 
Yercle iso lotto protf'gge il porto e chiude la 
vi sta YCrso l'nlt o nlarc. Ed anch e nll'est il 
pa8~Bggio è tanto s tretto ehc il porto di J(obe 
~r rnbra un ]ago frnn1n1ezzo a n1 ont3gne ho
t>chi,·c ron1e i l8ghi dell a n ost ra Svizzera . 

i\ n1 czzogio rn o ~' inco tr1incia il viaggio 

a tt r n v e r so l ' , l ' I n h11H.l ~ e a '' ( 111 8 r c i n t e r n o) 
posto fra l ' i~ola g rande e quelle dj I\:y ushu 
e di Ehikohu, prot etto dn tutte le l'nrti, da. 
scn1brare Rn ch'e!-3~0 un Yn t:d o hlgo co~parso 
d'i8o1ette, tlallo fonno bizznrre, o lìOpolato da 
innurnc re,·oli Lnrcho prsclicrcccic, di colori 
diYcrsi cd alleg ri. 

J(,~ bc, 17 aprile. 

Shnrcan1n1o quo~tn n1attina. allo n soito 
la protezione del s ig n or S3\Y C:d<J, un , rick
:::;ha,v-cooli e " (fa cchin o di cRrrozzclla) che 
grande eccezione ~a. f)l.ndcbo p~trola d'in
g lese, e che, giunti s ul quai, ci fece otnaggio 
del suo biglietto di vj s ita! 

Ci vengano poi a dire che non sian1o in 
paes e civilizzato! 

In quanto nll e vcssnzio ni cd al burocrat.i
S lllO della dogann, sono anch,c~s i <1ll'altezza 

• 
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di q~1alunque nazione occidentale. I giappo
nesi non si sono civilizzati a poco a poco, 
sono giunti d 'un sol salto alla perfezione, e 
le istituzioni doganiere di l{obe possono dare 
dci punti a quelle di Chiasso, per Ine finora 
il modello del genere. 

Appena sbarcati, tutti i nostri bagagli sono 
an1monticchiati davanti ad uno sportello, ove 

' ci tocca pagare 1 O se n al pezzo. E questo il 
, peer-fee " o dazio del n1olo. 

Dopo 50 passi altra fern1ata ed ispezione 
m eticolosa del contei)uto delle nostre valigie 
per parte di due ga1lonati funzionari. Ma le 
grandi difficoltà incon1inciano quando s i 
tratta di prendere pos~esso dei bagagli spe
diti prima colle Mes8age ries 1VIaritin1es. ~fai

grado il valente Rppoggio di un itnpiegato 
giapponese delle ,rnessaggeri e, l'operazione ci 
costò 6 ore. Abbian1o dovuto passare per tre 
uffici dello Stato, discutere con innumerevoli 
fun zionari e fir1nare innumerevoli carte, co
perte poi dai detti funzionari da innumere
voli timbri e s!g illi. Ogni Yolta che si en
trava in uno di questi uffici por parlare ad 
un in1piegato, una ventina de' s uoi colleghi, 
lasciando la loro occupazione, fonnaYano 
cerchio tutt'all'ingiro, conte1nplandoci quali 
besti e curiose. Bisogna però dire e ho la loro 
occupazione cons is to nel fumar ziga rottf', 
leggero g iorna li ed istruirsi vicendevoln1onte, 
con conversazioni che suppongo profondo e 
spiritose. Il nu1nero degli irnpiegati della 
dogana giapponese è grRndissimo, ma pare 
che s iano pagati n1olto n1ale : 18 dollari, cioè 
45 franchi al n1ese. 

Scns ibilissi tni al g rRnde interessan1onto 
n1ost ra t.o ùa questi signori riccan1ente gallo
nati a noi, semplici touristes, potete irrnna
ginarvi lo stato d'a.nilno nostro giocondo, 
(1uando finalmente uno degli alti funzionari 
s i degna intraprendere la revis ione. Non so 
pil.t frenare la n1ia a1nn1irazione per lo zelo 
di questo di sinteressat o servit ore del fi sco, 
proporzionato in senso inverso al suo sala-

-

rio, quando con tu~' energia degna della pitt ·aHa 
lode, si n1ette a tirar pel' le gambe l'innocente 
bambola birmana, destin ata al mio nipotino, 
riuscendo a stra.ppargliele tutt'e due! Sembra 
però che il trofeo sang uinoso, restituitomi 
con atto dignitoso, abbia cahnato il suo ar
dore~ egli cessa le s ue investigazioni e pos
siatno andar all'albergo ed a ..... colazione 
dopo il tocco. 

N t:: l potnedggio, condotti dal , coolie " ci
vilizzato, facciRmo la bell a passeggiata a lle 
cRscate do l N unobiki. Passiamo per una 
strada verdeggian te, che di tempo in tempo 
offre graziosissitni colpi d' occhio sulla città 
e sul 1nare. In venti n1inuti si giunge alla 
cascata inferiore, poi con dieci 1ninuti di 
salita ripidisBitnH, a quella superiore alta 
30 tnetri. Vicino a (1uesta un , t ea-house " 
(casa di ihè) g iapponese ci offre, oltre a l 
riposo ed alla bella vista, un'eccellente birra 
di Monaco fatta n el Giappone. Ci rincresce 
sentire che le bello cascate del N unobiki sa
ranno fra poco una cosa del passato, doven
dosi a ssorbirle nella nuova condotta d'acqua 
per l{obe. 

l{obe, bella città dall 'aspetto europeo, è 
un porto a perto al lo s ti·aniero che ha il di
ritto di farvi Hi proprie tario d'itnrnobili. 

J.1a città giapponese di Ilyogo e la con
cessione europea sono separate dal fiun1o 
~linal.ogava ch e forma la frontiera di Kobe 
verso ovest. 

La p ri n c i p a l e curios i t~ J i II y o go è il s u o 
Budda gigantesco di bronzo, ch e andian1o a 
vedere tornando dallo cascate. Eretto nel 
1891, nella corte d'un tcn1pio, quc t5to , I)c_ti
butsu " (non1o ch e s i dà nel Giappone alle 
statue gigantesche di Budda) misura, secondo 
Nlurray, 48 piedi di a ltezza e 85· di circon
ferenza. N el suo interno vi è un altare, co
perto dai doni dei fedeli. 

Ciò che ci sembra più interessant-e a I-Iyogo 
è la g ra nd o ani1nazione delle · s trnde. Ogni 
ce n t o passi incontriamo una processione, es-
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sendo giorno di festa. In queste processioni 
dei giovanotti robusti, vestiti di bianco ed 
azzurro, portano, sulle loro spalle, dei pesanti 
baldacchini con gli idoli. Dev'essere un gra.nde 
onore il portare la divinità, pcrch è questa 
gioventù mezzo briaca s i batte conlinua
tncnte per aver un posto sotto al giogo, 
quelli liberi facendo di tutto per ca~ciar via e 
rimpiazza re i portatori. Di quando in quando 
si fermano tutti, s i mettono a ballare can
tando, fanno sa.Hare il baldacchino ritmica
mente e poi lo l ~u1ciano in aria ad una certa 
nliezza, con uno s fot zo comune. Fra un bai
dr-echino e l'<.lltro Yi sono delle vetture con 
s1 gn ori seri, ves t i t i ft 11 'an ti ca. N o n so se 
sono preti, nobili, fun zionari o semplicemente 
con1parse costumate. 

A I{obe gusiarn1no già un principio di 
C)Uesta animazìone g iocond n, quando sulla 
strada dell e cascate att raversammo una specie 
di porta- Genova, stabilita nel recinto di un 
ten1pio, sotto i ciliegi fioriti. 

J(obc, 18 aprile. 

Che bella passeggiata ci fecero fare que
st' oggi! Partiti alle 8 di m attina col treno, 
linea d'Osaka, attraversammo dei can1pi co!
tivati e fioriti bellissimi. 
· A Kanzaki si cambiò treno, dirigendoci 

• 

verso l 'interno, e tosto ci trovian1o in mon-
t8gna. Dopo n1ezz' ora lascia rno la ferrovia 
a Nan1asi ed a piedi andian1o in due ore a 
traverso i monti ad Arima, bagno frequen
tato dai giapponesi che adorano le sorgenti 
calde. La passeggiata è un vero incanto: le 
conifere alternano con ciliegi e prugni sel
vatici fioriti; la for1na delle 1nontagne, spesse 
volte interrotte da frane, è ardita e fanta
stica., il corso dei torrenti serpeggiante e 
varia t.o. La vista nelle nostre montagne sviz
zere è più grandiosa, rna qui la vegetazione 
è più ricca ed i contorni sono più strani, più 
originali, come lo sono del resto nelle ili u
f1 trazioni chincsi e g iapponcsL 

La posizione d' Arirna invece non è 1nolto 
bella, è t roppo rinchiusa. All'albergo giap
ponese di Sujimoto-ya nessuno sa una pa
rola d,. inglese, n1a la servetta. che ci riceve 
CR pisce tosto che voglia1no n1angiare, e ci 
porta un' eccellente colazione, dopo averci 
fatto aspettare parecchio. 

R·itornian1o alla ferrovia per un'altra stra
da, attraversando una vallata aperta con 
villaggi ridenti, i cui abitanti si occupano 
della fabbr.icazione di carta, fatta con foglie 
disseccate sopra assi. 

Questa volta la ferrovi a passa lungo un 
fiumicello, in una specie d'orrido tortuoso, 
selvaggio, 1nolto pittoresco. 

Alla una del 19 aprile partiamo per Kyoto 
co l signor Fuj i urn, nost t'a guida. 1,a le aiuto 
è indispensabile viaggiando nell'interno del 
paese, perchè ness~no sa l'inglese. Le g uide 
buone si sono riunite in una associazione 
detta ,, l{aiy usha" sotto il controllo e la 
protezione della , \iV elcorne Society '' (la Pro 
Lugano del Giappone). L'is tituzione della 
l{aiyusha è eccellente, essa garantisce i tou
ri s tes contro le soperchierie delle guide, le 
qua li, se n1ancassero per la 1ninin1a cosa, 
sa rebbero espulse dalla società. 

La. ferrovia di l{yoLo è, con1e tutte le altre 
del Giappone, a scartamento ristretto, ed i 
treni vi catnminano lentan1ente. Giungian1o 
alle 4 all'antica capitale, n1a piove tanto che, 
per questa sera, non uscian1o . più dall' origi
n alissirno ~1iyako-Hote1, no1ne che si tra
durrebbe da noi con 1-Iotel ~1étropole. Esso 
è costrutto alla giapponese: stuoie p~r terra 
e sui 1nuri, finestre ad inte.latura di carta 
a scorrin1ento, paramenti numerosi ecc. ecc. 
La direzione e tutto 11 personale sono giap
ponesi, ma l'albergo non ci perde niente. 

Trovamn10 al nostro arrivo un dispaccio 
del console svizzero a Y okohama, che ci offre 
biglietti d'invito per una , garden-party'' dal 
11icado a T oldo p el 19 a sera . i\.himè ! sia-
1110 g iù, n l 1 D, o ci s i 1nette 14 ore da 1\:yoto 
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a Tokio. Sia1no dunque costretti di t elegra
fare il nostro ran1marico con ringraziamenti 
- negativi. Ecco una cosa bella ed interes
sante, che ci fece perdere il nostro viaggio 
da Shanghai a Pekino, molto più lungo di 
quanto ci avevano detto. 

Una lettera del nostro console ci procura 
un altro dispiacere, dicendoci che non è per
messo a nessuno di vi8itare i castelli impe
riali di Kyoto fin che dura la peste. Se m p re 
la peste, quella leggenda nera dell'Oriente, 
di cui nessuno s'accorge, che non attacca 
n1ai gli europej, ma che serve di pretesto 
a tutti i governi per dar delle noie ai poveri 
v iaggiatori, procurando, così si direbbe, una 
gioia 1nahgna alle autorità. La nostra guida 
è spiacentissima di questo rifiuto. 

Kyoto è situata sul l{amoga,va , fiumicello 
insignificante per nove decimi dell'anno, che 
scorre in un letto largo e profondo. Dal se
colo XVI la città ha perduto poco a poco 
della sua i1nportanza, e la popolazione allora 
sarebbe stata, secondo taluni, il doppio del-
l'a t tua le. · 

Sino alla riYoluzione del 1868, J{yoto era 
la capitale dell'impero. I Mikado, la più an
tica dinastia del mondo, le sue origini leg
gendarie risa lendo a ten1pi ren1oti prima 
della fond azione di Roma, avevano, da non 
so guanto ten1po, -stabilito la loro residenza 
in qu-esta parte dell'isola, e più di sovente 
nella provincia vicina di Yamato; 1na un 
uso 1nolto asia ti co, che proibisce la dirnora 
nella casa di un parente morto, fece sì che 
la residenza dell' in1peratore can1biasse ad 

• ogn1 nuovo regno. 
Così tante città di questi pa-raggi ebbero 

in ten1pi più o meno rcn1oti o dura n te periodi 
più o Ineno lunghi, l'onore d'ospitare la corte. 
Nell'VIII secolo era N arn, poi Magaoka, 
neìla provinc·ia di Yamashiro. Fu n el 793 
che l' ii11 pera t ore K \Van1mu scelse un posto 
delizioso, nell'istessa provincia, in rnezzo a 
montagne boschive c fiorite, ed_:·)l povero 

, 
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piccolo villaggio di Uda si cambiò in capi-
tale, cui per conciliarsi gli dèi e la sorte il 
mikado diede il nome di Heianjo o città della 
pace. Viceversa poi non fu mai chiamata 
cosi, il popolo preferendo .chian1arla sempli
celnente n1rtropoli, cioè in chinese ed in 
giapponese: ,, Miyako " e ,, Kyoto ''. 

Questa città fu una n1eraviglia, special
mente il palazzo che occupava la quindice
siina parte della superficie totale, e che venne 
distrutto da un incendio nel secolo XII. In 

seguito a ciò il primo ministro o , shogun" 
fece trasportare la capitale a I-Iyogo, ma ben 

tosto la corte tornò a l{yoto e vi rimase 
sino all'anno 1868, non seguendo più l'antica 
usanza del trasloco forzato. 

' 
E facile immaginarsi l'interesse di J{yoto 

e dei suoi dintorni con un passato di tanti 
secoli di glorioso predominio. Ad ogni passo 
s'incontra qualche 1nonun1ento ricordante un 
fatto storico. E l 'incanto particolare di questo 
delizioso paese è che g li artisti-nati che po
polano il Giappone hanno sempre saputo 
scegliere i siti più belli pei loro palazzi, pei 
loro te1npli e si sono preoccupati altrettanto 
del giardino che li circonda che dei monu
n1enti stessi. 

Questa 1nattina. stava1n o per visitare il 
1nonastero di Chion-in, e ci trovammo già 
un pozzo pri1na di scorgerlo in quello stato 
d'ani1110 quando si è a llegri e felici senza 
saperne il perchè, unicamente perehè tutto 
ciò che ne circonda è bello, ar1nonioso: l'oc
chio nostro riposa, incantato sulle bellezze 
che incontra e non vediamo mai nulla che 
alteri la pace dell'anima nostra. 

I1n1naginatevi quanto è graziosa la salita 
al 1nonastero, viale largo, on1breggiato da 
ciliegi in fiore, percorso da giapponesine 
dngli occhi neri e dal , l{imono " multicolore, 
che conservano, le rnaliziosette, anche quando 
vanno a preghiera, quei loro sguardi inqui
sitori, quelle loro boccuccie ridenti. 

In mezzo alla foll a dei fedeli giungian1o, 
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per una grande scalinata, al terrazzo in fon
do al quale s'erge il ternpio. Si parla molto 
dell'assenza di sentimento religioso nei giap
ponesi, n1a a dir la verità, ho trovato i loro 
tempii sempre pieni di gent.e e più puliti che 
non quelli degli altri popoli d'oriente. Siarno 
ricevuti all'entrata del terrazzo da un sacer
dote-buddista, che gentilmente ci dice ,vVel
come " (benvenuti) probabilmente la sola 
parola inglese ch'egli sappia - e ci conduce 
sino al tempio, ove ci lascia, senza doman
darci (o miracolo!) la solita buonarnano. Ci 
fanno· levare le scarpe, la pulizia n1eticolosa 

• 

del giapponese non ammettendo delle suole 
polverose nei suoi te m pii e nernmeno nelle 

' sue capanne. E un tratto caratteristico giap-
ponese, che fa più effetto in quanto contrasta 
colla sudiceria chinese o indù. La pulizia non 
è, co1ne nelle Indie, ed ap.che in albi paesi 
meno orientali, · un privilegio delle classi a
giate: è un bene nazionale e l'ultimo dei 
, ricksha,v-coolies" prende ogni giorno il suo 
bagno caldo, spesse volte seguito da rnas
saggio. Lessi a questo proposito un articolo 
interessantissimo in un giornale di Tokio. Gli 
studenti di quest'università sono, per la più 
gran parte poverissirni, e molti, assoluta-

, 

rnente senza n1ezzi, guadagnano la loro vita 
portando il latte od i giornali a domicilio 
nelle ultime ore della notte e le prirne del 
mattino. Guadagnano con ciò 7 112 yen (fr. 
22.50) al . mese. Il giornale ci dà il resoconto 
delle spese giornaliere sopra questo n1agris-

. simo introito, che da noi basterebbe a lasciar 
crepar di fame qualunque studente. Ebbene! 
su quei miserabili 7 112 .yen lo studente 
giapponese ne paga Inensilmente 1t2 allo 
stabilimento dei bagni per le sue abluzioni 
giornaliere. 

~1a, torniamo al ten1pio di Chion-in. Esso 
è costrutto tutto di legno come quasi tutti 
gli edifici giapponesi, anche i più irnportanti 
Vi sono però in questo paese degli alberi 
dritti e grandiosi tanto che le alte colonne 

di legno colorato non sono di minor effetto 
delle nostre di marmo. 

Il tempio è una gran sala rettangolare, 
aperta sul davanti e con una scalinata lungo 
tutta la facciata. rrutta la parete del fondo 
è occupata dagli altari, protetti da antine 
dorate e lavorate, dove si accu1nulano le 
statue delle divinità, i rican1i preziosi, i doni 
d'ogni specie. Sulla parte superiore dei muri 
e sulle travi di sostegno vediamo ricchissi
me decorazioni, arabeschi variopinti, figure 
geornetriche ed anin1ali favolosi. Il soffitto 
perde del suo effetto perchè troppo basso; vi 
si seguono angeli e draghi su fondo dorato. 

Dietro al tetnpio vi è il convento, la bi
blioteca, poi un altro te1npio più piccolo 
contenente una gran statua d' An1ida, il dio 
della luce, seduto, colle gambe incrociate e 
le mani giunte dav8,nti ad un fondo dorato 
ogi vale co1ne una vergine gotica. La parte più 
interessante del con vento è il , Gote n " pa
lazzo costrutto dal shogun Iemitsu, potentis
siino 1ninistro dei tempi antichi. I n1uri e le 
persiane che rimpiazzano le porte, so n o co
perti di dipinti delicatissimi, firmati dai nomi 
pii1 celebri nell'arte giapponese, e che hanno 
perduto bensì la loro freschezza, ma non il 
dolce loro incanto. 

La n1aggior parte di g uesti dipinti sono sog
getti di natura: pini, ciliegi, giunchi, alberi 
in piena fioritura, oppure curvi .sotto il peso 
delle nevi. La, nostra guida an11nira più di 
tutto una porta con su un gatto accovac
ciato sotto cespugli fioriti. Potete guardarlo 

. 
in faccia, o da sinistra o da destra, il gatto 
vi fissa in qualunque pos-to vi trovate. 

Osservo, vedendo l'entusiasmo della nostra 
guida, quest'analogia del Giappone, 1nalgrado 
la sua intelligenza superiore, cogli altri po
poli d'oriente, cioè l' a1nore del ninnolo, dei 
giuochi di prestigio che creò il labirinto di 
Hyderabad ed i giardini del re del Sian1 a 
Bangpa'in. 

A una cert'epoca il palazzo era abitato 

• 

l 
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dagli in1pera.tori, ed a quei tempi l'usanza 
voleva che un principe di sangue in1periale 
fosse gran-sacerdote del con vento. Ancor 
oggi l'imperatore si riserva alcune camere 
in quel ·convento che si distinguono dalle 
altre per certi nappi di seta appesi alle porte. 
In altre sale vedian1o i prugni fioriti ed i 
crisantemi, gli eterni soggetti decorativi dei 
giapponesi. Una pia leggenda., per atnnentare 
il valore di questi di p in ti, pretende che da 
certi pini colava la resina e che certi uccelli 
hanno preso il volo, tanto erano assoini
glia.nti a natura! Diffatti io non ne vidi sul 
ratno indicatotni, sono dunque costretto a 
credere che la leggenda sia vera. 

· Ri1nontat.i in , ricksha'v ", att,raversiamo 
delle stradicciuo]e in n1ezzo a giardini o ta
gliate nei boschi di ban1bù, e ci troviamo 
al piede della collina di l{iyoinizu-dera. Sa
lendo, abbian1o a destra ed a sinistra delle 
botteghe di porcellane che vendono barnbole, 
.idoli ed altre figurine bizzarre e divertenti, 
ma senza v alo re artistico. 

Eccoci finalmente ad un gran portone: 
daYanti a noi il ten1pio, e voltandoci domi

. nia1no l'in ti era città, co' suoi dintorni ver
deggianti, le sue colline, il suo fìurne ~cor
rente tranquillo nella larga vallata. 

Sia1no impressionati dalla potenza di pro
porzioni del ten1pio principale, detto Hondo. 

Sulla · collina non vi era abbastanza spazio 
piatto, l'hanno dunque eretto in gran parte 
sopra un terrazzo di legno, sostenuto da una 
arn1atura immensa d'enor1ni tronchi d'alberi. 
Su questo terrazzo si trova anche il , dan
cing-stage ", specie di palcoscenico, sul .quale 
i giorni di festa nel tnese d'agosto si danno 
delle grandi rappresentazioni coreografi.che. 

Fra le pitture ve ne sono di interessanti · 
che rappresentano incontri di n1ercanti olan
desi con notabilità giapponesi. A quei te1npi 
il Giappone considerava l'OlRnda corne uno 
stato vassallo. 

In generale però il tempio fa più effetto 

per la bellezza della sua posizione al diso
pra di un precipizio e di una graziosa. ca
scata, che pèr i suoi oggetti d·arte. . 

Per tertninare la serie dei ten1pii, andian1o 
a vederne un terzo, quello delle 33,333 · itn
magi n i di K \vanno n, la dea della Inisericor-, 
dia. E un edificio lungo, lungo come una 
galleria, o ve, con1e i soldati all'ispezione, si 
drizzano le file d'immagini · dorate, l'una 
dietro all'altra, le ultitne . p i tl elevate delle 
prin1e. Guardando dal fondo della galleriR, 
a ve te una sensazione d' infinito, come nei 
labirinti a specchi delle nostre fiere, ed al 
prin1o ·sguardo tutte quelle centinaia eli · sta
tue vi sembrano uguali. Ve ne sono 1nille, 
1na siccome ciascheduna porta sulle n1ani e 
sulla testa 1nolte altre effigi pitl piccole della 
stessa. divinità, si giunge ad un numero to
tale di 33,333, e guardandole da vicino si 
può osservare che sono tutte diverse l'una 
dall'altra, per la posizione delle n1ani ecc. 
Nel mezzo della sala una Kwannon 'più gran
de, più in1portant.e delle altre, se1nbra il capo 
di tutto quell'esercito, un'incarnazione giap-

-
ponese di l{iinzli. 

Un busto in legno di Daibutsu di 58 piedi 
d'altezza (la testa , che è tutta. dorata, da sola 
ne misura 30) ed una can1pana che pesa 63 
tonnellate, completano la serie delle curiosità 
visitate sta1nattina. All'entrata dell' ultin1o 
ten1pio sono allineati i cannoni presi ai chi
nesi nell'ultima guerra e che tengono vi v o 
l'ent.usia.smo patrioti co del popolo: , Il solo 
dio che sia veramente adorato in questo 
paese ", dice Leroy-Beaulieu, , è la patria ". 

' . 

Nel porneriggio faccia1no una gita bellis-
sin1a al villaggio di Iodoji-lVIura , ad un'ora 
da l{yoto, per visitarvi il celebre Ginkakuji. 
' E l'antica villeggiatura di un shogun del se-
colo XV, abitata oggi da frati. 

Gli appartamenti rassomigliano a quelli 
veduti stamane, 1na la cosa pitt interessante 
è il giardino, esempio tipico di ciò che gli 
Inglesi chiamano , landscape-gardening , , 
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l'imitazione della natura cioè, in proporzioni 
minuscole. In ogni giardino giapponese vi è 
il suo laghetto co' suoi ponti ed archi, le 
sue cRscate, isole e roccie, il tutto a d uso 
dei lilipuziani. Il g iardino di Ginknkuj i poi ò 
più g razioso, meno a rtificioso e 1nanierato 
degli altt~i g iardini g iapponesi, per un'alta 
collina coperta di pini che gli serve di sfondo. 
11 ,, g inkaku " (padiglione d'argento), eretto 
ne.l mezzo, era il sito favorito di riposo del 

' shogun. E in cattivissimo stato e non si vede 
più t raccia d' argento, ma può darsi che, 
1nolti secoli fa, i suoi n1uri fossero coperti del 
prez ioso m etallo. 

Terminammo la bella giornata andando al 
teatro per assistere al celebre , !VIiyako
Odori '', la danza dei fiori di ciliegio. Questo 
ballo, che tutti gli anni vien dato 20 volte 
di seguito nel mese d'aprile, è una delle 
rappresentazioni coreografiche più g raziose 

' 
che si possano ima.ginare. E preceduto da lla 
, tea-ceremony ", cioè, un'offerta di thè agli 
spettatori! I g iapponesi danno una grande 
importanza alla form alità di serv ire il t.hè, e 
le ragazze ne imparano i segreti e le ele
ganze come da noi prenderebbero lezioni da 
ballo. Il thè vien preparato ad un tavolino 
speciale dalla signorina, con inclinazioni e 
n1ovimenti regolati dal protocollo, e con u
tensili speciali. Uno di questi 1ni colpì, setn
brando un pennello da barbiere. Sono poi 
le bambine che vi portano il thè ed anche 
dei dolci . Ho però osservato che la gente 
per bene, invece di rnangiarli,' li Inette in 
tasca. Tern1inata la cerimonia del thè, si en
tra nella sala degli spettacoli, ch e è qua
drangolare, con una galleria in fondo, di
rimpetto al palcoscenico, nella quale pren-
4ono posto sopra panchine i forestieri ed il 
pubblico distinto indigeno. 

Il popolo è abbasso, tra questa galleria e 
il palcoscenico. Un po' più basso della gal
leria , lungo tutta la parete da i due lati della 
sala, un corridoio congiunto alla galleria 

con una porta in fondo a questa, la mette 
in comunicazione diretta col palcoscenico. 
Dietro a questi corridoi vi sono poi, su tutta 
la loro lunghezza, delle tende come sul pal
coscenico. Le tende si alzano per la rappre
sentazione e mostrano due piccole scene la
terali, occupate dalle musiciste : le chitarriste 
da una parte, le tamburiniste dall'altra . La 
m usi ca istrumentale di coteste signore può 
essere qualificata di strepito rit1nico, ed è 
accompagnata da loro stesse con un canto 
a scatti, che imita assai bene il grido di un 
a.nirnale spaventato. Peccato che la mu~ica 
g iapponese sia tahnente al di sotto di qua
lunque critica, assolutamente antiarmoniosa, 
chè il ballo è un vero incanto. 

Le danzatrici entrano per le porte laterali 
dei corridoi suddetti e li traversano, bal
lando, in tutt.a la loro lunghezza prima di 
g iungere al palcoscenico propria1nente detto. 
La danza è lenta, piena di grazia, e le contor
sioni delle mani e del ventag lio vi hanno g ran 
parte . Messa in scena stupenda : nell'ultimo 
quadro speciahnente, una epecie di trionfo 
della pri1naver a, una' profusione d'alberi frut
t iferi in fio re, cosparsi di lumicini che sein
brano stelle. Se ho ben capito il soggetto 
del ballo, esso si riferirebbe alle quattro 
st8gioni colla vittoria della pri1navera sul
l'inverno. 

l{yo~o, 21 aprile. 

Oggi vi è una processione di ,, geishas ", 
• 

alla quale non possiamo m ancare. E una 
cosa divertentissima, che ha luogo nel quar
tiere della città, ove, l'un a accanto all'al tra, 
sono le , t e a-houses ", le allegee residenze 
delle piccole , geishas ", le g raziose artiste 
della danza e della n1usica. 

I_je case e la strada, strettiss in1a, sono 
gre1nite di spettatori, e ci sa rebbe stato im
possibile di trovar posto, senza la previdenza 
del Myako-Hòtel che riservòiai suoi pensio
nanti un piccolo recinto con delle sedie. l) ie-

' 
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tro a noi il popolo giapponese si pigia, ri-
dente e bon-cnfi:1nt, n1alcontento però quando 
un europeo si alza per prendere un' istanta
nea. In quei rnomenti è cornico d'osservare 
corne per didietro, mezzo ridenti e 1nezzo 
arrabbiati, e colla paura d'esser scoperti, 
fanno i pugni al delinquente o cercano di 
fargli cadere la sedia. 

Dopo un'ora d'aspetto, come di pramma
tica in qualunque spettacolo pubblico bene 
organizzato, e dopo ch e i rappresentanti del
l' ordine, i minuscoli carltbinieri giapponesi, 
si sono mostrati nel loro splendore, senza 
riuscire a spazzar la strada di tutta la genie 
che l'ingombra, ecco fin almente la proces-

• 

sione. E un'esposizione ambu1ante di ricami. 
Ognuna delle celebri bellezze s'avanza su 
altissi rni zoccol ini di legno ch3 dovrebbero 
(se non ne avessero l'abitudine) rovinare 
quei graziosi piedini nudi. 

Le eroine del giorno sono precedute e se
guite da ragazzine dalla pettinatura stranis
sitna, dal fa ccino tinto a Inille colori e Ye
stite col , kimono " brillantissi1no. Sotto 
ombrelloni portati da domestici, lentatnente 
s'avanzano le , geishas ": non possono fare 
diversamente con quella calzatura e con 
quegli abiti. L'eleganza consiste, a quanto 
pare, nel mettere l'uno sull'altro il più gran 
numero possibile di , kin1onos ". Quelli visti 
oggi sono poi di una ri cchezza e di un gusto 
squisito, tutti di seta, ricamati stupendan1ente 
in colori variatissitni e con profusione d'oro. 

In questo centro nazion al issitno, ove pochi 
costumi europei scotnpaiono cornpletan1ente 
fra mig liaia di kimonos, la processione h a 
un cachet suo speciale, un color locale Inar
catissiino. Sarebbe un grande errore l'in1nla
ginarsi che i :nostri n1odi di vestire siano 
molto diffusi nel Giappone. Per le donne poi, 
ed è una for tuna, non poterono attecchire 
affatto, malgrado che una diecina d'anni fa (al 
1nomento dell'itnitazione esagerata di tutto ciò 
che veniva dall'estero) abbiano cercato di far . 

. . 
loro adottare la n1oda occidentale, e si po-
tesse credere per un momento alla riuscita 
di quell'idea deplorevole, che avrebbe messo 
le donne di T okio in concorrenza colle negre 
di Nuova-York e di Chicago infagottate con 
pessimo gusto. 

Oggigiol'no hanno più discernimento, ed 
il costutne europeo si vede solo eccezional
Inente; gli uomini soltanto hanno adottato 
dei cappelli europei di diverse forme, ma è 
un'aggiunta, non una sostituzione, chè l'an
tico Giappone ignorava affatto quest'acces
sorio dell'abbigliamento. 

I(yo to, 22 aprile. 

Il te1npo, minaccioso ieri e ieri l'a ltro, è 
ancor tneno stabile quest'oggi. P erò, non re
standoci che tre giorni per Kyoto ed essen
dovi un'escursione prevista per ognuno di 
essi, ci decidiamo ug ualmente di fare oggi 
quella del lago Bi,va. Situato ad un'ora e 
n1ezza di rickshavv d<tlla città, questo bel 
lago h a l'estensione di quello di Ginevra. 
Dicono che fu prodotto, tre secoli avanti 
l'era cristiana, da un terremoto, che diede 
anche origine al Fuj ama, i l grande cono 
vulcanico, riprodotto su tutte le illustrazioni 

• • gu1 ppones1. 
l ;a prima ora della nostra gita è t utta in 

salita, dovendo i nostri rickshaws passare 
sopra una catena di colline che separano il 
lago dalla vallata di Kyoto. A destra, la 
guida ci Inostra l'antico posto delle esecu
zioni capita li; ora è una pacifica risaia. A 
sinistra una tomba del VII secolo, sopra una 
alt.ura dalle forme eleganti ed orig inali. Le 
rnontagne di questo paese hanno una grazia 
loro speciale, e questa non fa eccezione, coi 
suoi pini tormentati sulla cima e allinea~i 

sull'orlo di un canale serpeggiante al suo 
piede, n1en tre a 1nezz'altezza i graziosi bambù 
s' alternano con criptomerie stupende, sul 
verde cupo delle quali Bi distaccano le tinte 
rosse ed aranciate degli aceri. 

, 
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'ros to attravers iamo un piccolo villRggio, 
poi u~n. altro, poi un ter:zo: piccole agg lorne
razioni di casupole rurali, da l tetto di pagli n, 
alto e pesante, ma grazioso uguahnente, per 
la qua ntità di fi ori bri1lanti, ,piantati sul tetto 
stesso. Questi t etti sono portati da pali ro
busti ssin1i, in1piantati in una pietra posata 
setnpliceJnente s ul suolo, senza fondan1 en t a. 
r:rra i quattro pali d'angolo solo due dei n1uri 
sono pienj, for1n ati d'argilla, trat.ten ut a da un 
intreccio di ba1nbù; le due facciate principali 
sono chiuse semplice1nente, - ad un rnetro 
circa indent.ro dei 11ali, formando così una 
specie di veranda da un telaio di carta 
che ·colTO sopra rotaie. 

Lo eguardo penetra liberamente nell'in
terno, e questa vita in pubblico,' questi anl
bienti aperti a tutti gli eguardi colpiscono il 

. 
viaggiatore, tanto più se vi ene dalla China, 
ove perfino le corti delle case sono ern1eti
can1ente chiuse. 

Eccoci sull'altura: vedia1no per la prirna 
volta il lag o e non lo si perde pii.1 di vista. 
Sgraziatamente il t e rr1po n ebbioso c' iln pedi
sce di scorgerne l'altra sponda e le montagne 
circos tanti. In pochi minuti ci troviamo ad 
Otsù, città grande e fiorente, con fabbrich e 

' e caserme, sulla riYa del lago. E qui che 
ebbe luogo nel 1891 l'attentato contro l'at
tuale Czar di Russia, salvato dal principe 
Giorgio di Grecia, m entre fu arrestato l'as
sassino, uno degli stessi agenti di polizi a 
cui era affidata la vita dell'ospite irnperiale. 

A vendo abbandonato i nostri ricksha,vs , 
. 

saliamo per una lunga scalinata una collina, 
in cin1a alla quale trovasi il famoso ten1pio 
buddista di ~1iidera, e accanto a questo un 
obelisco, eretto in 1nemori a dei f: o l da ti ca
duti nelle guerre di ristaurazione del 1868. 
Nè l'uno nè l'altro sono 1noHo interessanti , 
ma è bellissitna. la vista s ul 18go e sulla 
città. Lo sarebbe più ancora, senza questa 
benedetta nebbia cho ce la }jJnit a. rrre o 

quattro chilon1etri attraverso i c~ 111pi ci con-
• 

du cono a d un pino celebre, detto dei H80 
• 

ran1i. E un degno con1pagno del , banian-
tree " di Calcutt a, 1na è più straordinario 
ancora percbè prèncle vita da un sol tronc·o 
e non butta fuori nuove radici ingra ndendo. 
QuesL'al.bero gjgante, secondo ~1urray, copre/ 
una superflci e di 288 piedi per 240. 

La. colazione, portata con noi, la fa cciamo 
installati comodamente in un'osterietta vi
cino al vecchio albero. Poi si · torna ad Otsù 
e s i rnonta coi nostri ricksha,vs sopra un 
grande battello che ci riconduce a Kyoto per 
un 1nagnifico canale, costrutto una diecina 
d'anni fa, onde facilitare il traffico tra il lago 
e Ky oto e per dotare la città di forza d'ac
qua. Questo canale, lungo circa 8 leghe, fa
rebbe onore a qualunque ingegnere europeo. 
' 
E un'opera grandiosa, resa più difficile da 
tre tunnels (uno ha parecchi chilo1net.ri) che 
si dovet te ro fa re attraverso la catena dei 
111onti che separa le due vallate. Cento metri 
al disopra di Kyot o, il canale termina ad 
una funicolare, sulle cui rotai e fanno scivo
lare i ba ttelli, che scendono così nella valle, 
n1 entre l'acqua del canale entra in tubj, per 
nutrire poi, g iunta in baeso, le turbine. Oltre 
alla forza · necessari a per attivare la funico
lare, queste producono una quantit à cons i
derevole d'elettricit à per la città. Un ra1no 
del canale poi ~:-a in un 'a ltra direzione ·ad 
irrigare le risaie ed a nutrire altre turbine; 
Quando i battelli rimontano la corrente sono 
tirati da ,, coolis '' che ca n1tninano sull'orlo 
del can ale e nell'interno dei tunnels a van
zano con corde fisse alle pareti . 

V erso sera a bbian1o a ssis tito a I{yoto ad 
una processione sul g enere eli quella di I{obe, 
colla differenza ch e il costun1e dei parteci
panti è eli una leggerezza che in qua lunque 
altro paese sembrerebbe eccessi va. N o n es
sendovi europei stabiliti a Kyoto, l'influenza 
occidenta le non è riuscita a fars i s trada, nè 
per le idee d'ordine n1orale, nè per ciò che 
costitui sce la n1oda . . 

• 
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J(yoto, 23 aprile. 

Favoriti da un tempo ideale, abbiamo fatto 

oggi la gita di N ara, che resterà uno dei 

1nigliori ricordi di questo viaggio. Si giunge 

a questa città, che fu capitale dell'impero 

nell'\ì""III secolo, colla ferrovia e vi si visita 

un n1useo, qualche tempio ed un Daibutsu 

gigante. ~1a non sono i monumenti e le cu

riosità di N ara che ne for1nano l'incanto, 

bensì la loro situazione in un parco imn1enso 

e splendido, dai lunghi viali on1breggiati da 

alberi: secolari, d a lle grotte fresche . e n1 is t e

rio se, dalle fontane cris talline e dai prati 

ve•·di, nei quali scorrazzano a ce n t in aia cervi 

o daini, non più selvatici dei nos tri anitnali 

don1estici, e che accorrono alla nostra voce 

per prendere di mano il cibo che loro of-
, 

friamo.~ E un sito delizioso, e tutto contri--- ' 

buisce a renderne an1eno il s-oggiorno. 

L'albergo è il n1igliore, il più bellino di 

quelli giapponesi incontrati fin qui, e fa ab

bastanza. concessioni alle opinioni ed ai guf-lti 
occidentali per essere confortabile, senza per

dere per ciò il s uo cachet. La situazione n e 

è 1noli o bella, al disopra di un laghetto in 

riva al quale gli splendidi a l L eri s en1brnno 

la continuazione del giardino dell'albergo, 

caratteristicatnente giapponese, colle sue ci -
. 

cogne di bronzo, fern1e sopra un a gamba in 

m ezzo al prato. 

La passeggiata attraYer so al parco dura 

c irca quattro ore, e si vnrinno i piacerj, ora 

a mrr1irnndo alberi e ten1pli, ora nutrendo i 
cervi, oppure si va a far vit:ita acl un a e

maiuolo che taglia n1one te colle sue spade 

senza roYinare la lan1a c, n nturalmente, ce 

ne fa con1perare qualcuna; poi assistian1o nel 
una danza religiosa, eseguita da tre ragaz

zin e in un t etnpio, e finaltnenie ci fanno 

apprezzare una pianta n1iracolosa, con1posta 

di una ca1nelia, un ciliegio, un -vvistaria e 

quattro altri alberi, tutti uscenti da un solo 

tronco. Il popolo giapponese, pee natura 

poeta ed artis t.f' , ha dedica io quest'albero 

• 

agli an1anti, come un emblerr1a di fedeltà /' 

costante. 

Tornando a Kyoto visitiamo il 1-ligashi

Hong,vanj i, succursal~ del Nishi-Hongwanji, 
• 

di cui parlai ieri l'altro, e che fu costrutto 

nel 1895. Si pretende che il buddismo · sia in 

decadenza in questo paese, però la costru
zione di questo _tempio fu un'opera popola-

, 

ri ssi nHl. E uno dei più belli, e ce rtamente 

il più g rande monurnent.o di questo genere 
nel Ginppone, ed è speciahnente interessante 

pel contrasto delle sensazioni che può s usci

tare un l c tnpi ) affatto nuovo, copiato esat

tR n1en f o s ni n1odelli antichi, n1 a risplendente 

d'indorature, di lacche, di bronzi bruniti di 

fresco, con quelle evocate da ·altri te1npli, 

uguali n ell'archit-ettura, 1na sbiaditi cogli anni 

e pregni della poesia del passato. 

J(yoto, 24 aprile. 

Oggi, altra splendida. giornata di pritna
vera. N e approfittiamo per fare l'escursione 

delle cataratte del fiume l{ats uraga,va, fra 
ì ... an1a1noto ed Arashi-y ama. Giunti a1la sta-

.... 

zione ferroviaria del primo di questi due sii j, 

ognuno s i precipita Yers o il fhnne, per esser 

fra i prin1i a trovare un battello. Questi sono 

grandi bnrcaccie a fondo piatto, a sponde 

n1olto alte, con qua ttro ren1atori ed un timo

niere. Ogni ba t t ello prende tre o quatt.ro 
• • 

pa.ssegg1e n. 
La epedizione è In8 gnifica ed abbas tanza 

e1noziona nte. Le cataratte incon1inc ia no quasi 
subito dopo Yamamoto. Il letto del fi un1e è 
roccioso e la corre n te fo ri ist:irn a j n certi 

punti; a ll e volte SOD(l Y8re caECai C, O l'ncqua 

è tutta schi urr1anto in g iro alle rupi spor
genti . Lo rive poi sono bellissi1ne : s ian1o 

appena pnr t iti ch e s i entra in un a s treUa, 

fra le collino ch e tosto diYent.ano più alte e 
cndono a picco dai due lat i. I cilieg i, sgra

ziatanlent.e, qui non sono più in fiore: 1na vi 

sono, ciò non di rr1eno; bellissirni effe tti di 
' 

co l ori. E divertent e osservare i b çd.tolli c ho . ... ... . . 



ci seguono e quelli che ci hanno preceduti, 

quando passano sulle rapidi, ~rederli ba llare 

e passar tanto vicini alle rupi che sen1brano 
doversi sfas ciare. f,accian1o a q·uesto Inoclo 

13 leghe in un po' più di un'orE\, s ino ad 

Arashi-yana ove scendian1o p er far colazione 

ad un tea-house. 

Rincasando per ferrovia) ne scendi arno alla 

penultirna staz ione e d una passeggjat.ina in 

ricksha\v ci conduce a l 1nonastero di l{in
kaku ii, fond a to nel secolo 14° da un " sho-o 

gun ,, col pretesto di volervit:i ritirare, n1a 

Yera1nente per continuare a dirjgere gli affari 

dello Stato da ques L'eren1itaggio. lCinka kl1ji 

significa pa diglione d'oro, e questo padiglione 

è la sola costruzi one ri1nas t a di tutte quelle 
' fatte dall' e re1ni!a politicante. E in n1ezzo ad 

un bel giardino, n el quale vi è anche un bel 

lago tranquillo, on1 breggiato da grandissin1i 

alberi, coperto di fiori acqua t ici, e le cui ae
quo abbondano di grandissin1i carpioni, avidi 

a prendere il pane ch e loro gettano i visi
tatori. 

Il padiglion e, 1nol to deteri ora to, non ha 
grande interesse ; sono invece bellissin1 e le 

. 
sale d el convento, piene di pitture e d i s cul-

ture in legno. 

1"'o]{io, :35 aprjJe. 

Partiti da l(yoto a llo 8 del rnattino, s ia n1o 

g iunti a T'okio alle 10 di sera. Giornata 
interessan te pei p o.osi che aUro,vcrsatnnlo, 
poco confo rt abile. 'ruLte le ferrovie del Giap

pone sono a scartan1ento ridotto, o gli scon1-

partirnent.i uno o duo per vngone -

h Rnno l a forn1a e la disposizione d ei nostri 
tram cittndin1. N elle stazioni non vi sono 

ristoranti, n ei treni n essun vag one ris tora

ratore; ognuno por ta dunque le sue provvi

g ioni e se tutti i post-i, s tretti " anzi sì che 
no, sono presi, il 1110ngiare diventa molto 

incornodo. La linea segue dapprirr1a il lago 

Bi,vn, offre ndo bei colpi d 'occhio sull e rive 

selvose ecl accidentate. Poi, dopo NagoJa, 
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grande città di più di 200,000 abitanti, ci si 

avvicina a l mare, a ttraversando terréni di 

ricca culturfi , predon1inante il riso. 

:Po i viene un paese 1nontnos o con nume

rosi tunnel e tult'ad un tratto, apparente

Inente v icinissin1o, ecco s-orgere il cono ne~ 

voso del FuJruna, l a pitl alt a n1ontagna del 

Gia ppone, ben conosciuta, perchè si trova su 

tutte le illustrazioni. L a gigantesca pira mide 

però non vuol 1nostrarsi a noi in tutto lo 

splendore di un bel tran1onto, il sole essendo 

n ascosto da lla n ebbia ed il vulcano cercando 

di nasconders i esso pure, riusccndovi a metà. 

Poi venne la notte .e non si vide più nulla 

dell'ulti1na pa rte del v iaggio. 

Un tratto che vi colpisce, percorrendo la 

catnpagna giapponese, è la scarsità delle 
bestie: se tn pre si vedono contadini att.accati 

ai carri, e se viaggiate di ver san1ente che in 
ferro v i a, s a re t e t ira t i i n , r i c k s h a 'v " o por

tati in palanchino da uon1ini, non mai in 
v ettura od a cavallo. In tutto il paese non 

h o n1ai vi s to nè un a pecora, nè un a capra, . 
n è un rnaiale, ed i bovini sono rarissimi. Il 
prcdon1inio della relig ione buddista, ehe proi
bisce l'us o d ella ca rne, sR rcbbe la ca usa 

principa le di questo scarseggian1ento. 

. La nostra nuova guida con1a ndata per te~ 

lcgrafo, ci riceve alla stazione . Non eravamo 

n1 oHo contenti di quell a di Kyoto, che aveva 

d elle conoscenze assai lirnitate dell' inglese. 

. L'hotel In1perial di rrokio, a.l contrario di 

quelli di J(yoto, è tutto europeo, di prirnis

sin1o ordine e vi c i abbia1no delle ca1nere 

1nolto bello. 

]
1okio, 26 8J)rile. 

La capi L al e del Giappone è la più gran 

citti.t dell'Asia e la settitna del n1ond o, la 

s ua popolazione che va sen1pre aumentando 

s upera 1,400,000 abitanti. I-Ia un'estensione 
innnensa, ben più considerevole di quella 

delle grandi città europee : si vive in casu-. 

supole dì legno senza piano superiore o 

14 

• 
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tutt'al più, ad uno solo che ricopre anche 
una parte solamente del pianterreno; tutte 
queste casette hanno per didietro il loro 

giardino. Non è dunque da stupirsi se, con 
l'is t esso n_um ero d'abitanti, una città gia p
ponese copre più superficie di una europea, 
ove gli appartamenti salgono gli uni sugli 
altri. 

Inoltre vi sono a Tokio Inol ti terreni in-
. 

colti e, strano a dirsi, proprio verso il centro, 

in giro al palazzo in1periale, cui danno un 
. 

aspetto triste. Mezzo secolo fa, ~otto il reg-
gime feudale, le abitazioni de i gran signori 

feudali o , da"itnios " coi loro parchi si tro
va vano colà. I prin cj pali di questi castelli 

erano contornati da bastioni in terra, soste
nuti all' esterno da 1nura ciclopiche, fatte 

con grosse pietre non lavorate, che s'erge
vano dai fossi ripieni d'acqua. Una volta 
liberi di non abitare Toldo, i da."imios se ne 
tornarono n elle loro provincie e, dopo l'a
bolizione del si8ten1a feudale, i loro t erreni 

divennero proprietà dello Stato. Su alcuni 
furono eretti grandi edifìci all'europea, mini
steri, sale da seduta per la Camera ecc.; gli 

altri sinora so n o rimasti vuoti, dopo la de
molizione delle residenze di legno che vi si 
trovavano. I bastioni, piantati di pini spor
gentisi sull'acqua dei fossati, rimangono, e 
formano un a bellissi1na passeggiata in g iro 
al parco immenso del palazzo imperiale : 
quando si guarda dalla parte del palazzo 
tutto ha color locale, rna se per caso ci si 
volta dall'altra parte jncontriamo, puta caso, 
una vera foresta di... pali telefonici! 

La civilizzazione occidenta le certo non ag
giunge al pittoresco. Telefono, telegrafo, gas, 
luce elettrica, tutto si trova qui e se ne ser
YOno molto. Quando alla sera le in vetriate 
di carta della casa giapponese sono spinte 
l'una dietro l'a ltra, lasciando aperta quas i la 
parete intiera, s i vedono gli artigiani seduti 
sui loro , tatamis " (stuoie imbottite che co

prono il suolo), lavorando alla luce di una 

• 

lampada Edison. LaddoYe non vi è nè elet
tricit~, nè gas, impiegano esclusivamente il 
pet.rolio. I due ultin1i tnezzi d'illuminazione 

hanno a umcntato il pe ricolo d'incendio, già 
grandissin1o in queste c ittà di legno. Biso
gna però dire che l'abitazione giapponese 

non contiene nessun n1obile; i pochi, cu
scini, coperte e stoviglie sono presto portali 
fuori, c gl i abitanti non hanno n1 oHo da te .. 
mere, essendovi tutt'al piit un solo piano ~ 
n1. 2.50 dal suolo, e l a facciata non essendo 

chiusa che da quei famosi telai n1oYibili. 

L'incendio di parecchie decine, anzi di più 
centinaia di case è una cosa ben più fre
quente, 1na nello ste8so tempo meno di

sastrosa nel Giappone che non nei paesi 
nostri. 

Anzi, la Con11nissione cdi l i zia conta sugli 
incendi e ne flpprofitta per allargare le strade 
troppo strette o fare altre n1igliorie. 

Sta ma ne la prima nostra vi si t a fu per il 
parco di Shiba, contenente le celebri ton1ùe 
dei shogun. \ Tisitando i montunenti di questo 
paese, s' incontra sempre il nome di qualcuno 
di questi ministri. L'uno ha costrutto tale 
splendido palazzo, l'altro ha fondato tale 
illustre convento. 1fa del n1ikado o della fa-

' 
n1ig1ia irnporia]e noa si parla n1ai. B una 
prova del potere, dell'influenza grandissima 

che avevano le fan1igli e dei prin1i ministri, 
la cui posizione n ello Stato poteva, sino alla 
rivoluzione del 1868, co1npararsi a quella 
di Chorles 1iartel e degli altri n1a estri di 
palazzo, antenati di P i pino, alla corte di 
Francia. 

' 
E un tra tto caratteris tico della s tori n del 

Giappone che. rara1nente l'autorità r eale. sta 
con colui che ha il diritto d'esercitarla. Il 
mikaùo, sin dal IX secolo quasi scinpre un 
fanciullo, regna e non governa. Giunto alla 
adolescenza, abdica e si ritira in un convento. 
Il posto di primo ministro o , l{,van1btd{u " 
diventa ereditario in una grande farniglia eli 

corte, quella dei Fuj i'vara, nella quale è an .. 
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che sempre scelta l'i1nperatrice, ed i cui 
membri occupano cariche itnportanti. 1\Ia il 
kwambaku, diventato ereditario, tosto non 
governa più del mikado stesso . 

. 
Negli Stati dell'Europa non fu che in epo-

che eccezionali e di poca durata che i so
vrani si disinteressavano a tal punto degli 
affari del loro paese, ed in tal caso li sor
vegliava il loro primo ministro. 

N el medio-evo giapponese, in vece, tu i ti li 
abbandonavano. Lo snerva.mento, la fiac
chezza dell'autorità centrale autnenta va na
tuealmèn te la potenz~ e la baldanza della 
nobiltà guerriera e territoriale, la cui indi
pendenza crebbe ogni giornl) assien1e ai pri
vilegi suoi, e nel secolo XII seguì la crisi : 
dopo nun1erose :fiere battaglie, il regi1ne 
feudalè riuscì definit.ivan1ente ad irnpiantarsi 
nel Giappone, e vi spadroneggiò durante 
sett.e . secoli. La feudalità giapponese si di
stingue però da quella europea, il suo capo 
.non essendo il sovrano stesso, bensì il sho
gun o pil.1 esattarnente Se1-i-ta1-Shogun (ge
nerale incaricato di sotton1ettere i barbari) 
titolo che prese alla fine del XII secolo, 
Y ori tomo, istiga t ore della ri Yol uzione che 
stabilì il regime feudale. Il shogun doveva 
governare e teoricamente render conto del 
suo governo ~Il' imperatore, lui non essen
done che l'umile servitore. Ma da tre secoli 
il mikado non governava più. Relegato nel 
suo palazzo colla sua corte, vi era guardato 
dalle truppe del shogun o dei suoi vassa lli. 

1\'la anche il shoguna.to fini sce collo sner
vamento. Le g uerre civili fanno strage nel 
XV secolo, e l'autorità centrale non esiste 
più: nelle provincie gli uomini d'arn1i, i , sa
moura!s ", diventati anch'essi una classe e
reditaria, non obbediscono pitl che ai loro 
propri signori, i , da!n1ios ". Il paese in1po
verisce e si spopola; le <ìrti, eccettuata quella 
dell'armaiolo, scompaiono. L'abbassamento 
della feudali tà deve per forza. produrre una 
reazione, ed alla quasi indipendenza dei da"i
Inios succede una feudalità don1esticata. 

L'autore principale di questo cambiamento 
fu un generale, chiamato Tokujawa. Alla te
sta di un'armata, reclutata nel nord e nel
l'est dell'iinp_ero, egli disfa, alla fine del se
colo XVI, le forze coalizzate dei signori 
feudali del sud e dell'ovest, e rimane padrone 
del Giappone. Rilevando a proprio profitto il 
titolo di shogun, egli fonderà non più una 
sovranità personale effimera, ma una dina
stia ed un regitne che dureranno 250 anni. 

Tale essendo la storia del shogunato, sino 
alla ristaurazione tlel 1868 che distrusse la 
feudalità per rendere il potere al mikado e 
fare del Giappone un' autocrazia assoluta 
dapprin1a, un impero parlamentare dal 1889 
in poi, non è da stupirsi se nell'arle ed in 
tutte le altre manifestazioni dello spirito 
nazionale, i shogun hanno lasciato un'im
pronta ben più profonda che non i mikado, 
e se sui monumenti più belli s'incontra lo 
stemn1a dei shogun ereditarii, i Tokuga,va 
(tre cuori riuniti colle p un te come un trifo
glio) ben più di sovente che .non l'imp~riale 
cri sante1no. 

I templi· mortuari di Shiba-·Parc sono fra 
le principali meravi·glie dell'arte giapponese. 
Si entra da un portone, riccamente decorato, 
in una corte contenente innumerevoli lan~ 

torne o candelabri in pietra, offerti dai gen-. 
tiluomini alla tnemoria del loro defunto capo. 
In fondo vi è un secondo portone magnifico, 
. 

le cui colonne rosse sono abbracciate da 
draghi in oro. Il tetn po ha modificato lo 
splendore · od gina le di tale decorazione. 

N ella ~e conda corte troviamo parecchie 
eentinaia di lanterne in bronzo, altri doni 
della nobiltà. In fondo a questa corte v'è un 

. . 

porticato con splendide scolture in legno, di 
uccelli e di fiori, e in mezzo una porta di 
stile chinese. A tira versiamo una colonnata· 
di pilastri nero ed oro, e ci troviamo sotto 
al portico del tempio principale, una vera 
meraviglia. Le scolture di legno sono d'arte 
fini ssima, specialmente due draghi che fanno 
pendant, l' uno rivolto al basso, l'altro in alto. 
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Dopo levate le scarpe, ci permettono di 
entrare. L a. vista è quasi offesa dallo splen
dore dell'oro, dei colori, degli arabeschi di 
supre1na eleganza. Le lacche sono delle più 
preziose, i bronzi di un lavoro fini ssin1o. Al
tari di lacca rossa risaltano sul fondo do
rato del muro, e tutt'all' in giro, noi fregi, il 
trifoglio dei rrokugc-nva alterna col fior eli loto, 
sin1bolo buddista della purezza. 

La semplicità delle ton1be del sesto, del 
dodicesimo e del quattordicesirno shogun , 
pos te dietro a questo te1npio, contrastano 
singolarmente colla sua ricch ezza . Di vE·ra
Inent.e bello non vi è che una porta di bronzo 

• 

della Corea, dono di un imperatore di quel 
paese. 
. 

. Ac~anto al quattordicesimo sh ogun è sot
terrata sua moglie, che deve quest'onore al 
fatto d'essere stata zia dell' iin peratore at
tuale. In generale, n el Giappone, le ùonne, 
creature inferiori, non sono considera to degne 
d'esser sepolte accanto al loro n1 arito e pa
drone. 

Lasciando il parco (non n~~ dissi nulla, 
a vendo già troppo parlato nei giorni scorsi 
di belle piante e di alberi giganteschi, n1a 
non è per nulla inferiore a quelli di l{yoto ), 
attraversja1no in fretta il Shiba-Bazar e ve
diamo che il siste1na dei gran<1i 1n8gazzeni 
a buon 1nercato fiorisce qui quanto a Parigi. 
P oi per una scala ripidissima g iung ian1o 
sulla collina di Nlarnyan1a e vi trov-ian1o 
delle panchine ed un piccolo , Aussichts
thurn1 ", le finezze dell' industria dei fora
stieri, co1ne a casa r:i.ost ra. 

La vista, del resto, è vera·mente bella., 
sulla città da un lato, in tutta la sua iin
me.nsa, estensione e con in fondo il porto e 
la sua foresta di antenne; sullo colline dal
l'alt ro lato, le più vicine coperte di ville, 
quelle di dietro alzantisi gradata1nente sino 
al g igantesco pane di zuccaro del Fuj an1a, 
che in questo 1nomento degna n1ost.r ar si in 
• 

tutta la sua bellezza ~enza velarsi la faccia 
di pesanti nubi come al soli to . 

Scesi dalla co11in8 , ritrovi<:nno i r ickshaws 
che, per uno splendido viale, on1breggia.to di 
grandissin1i ciliegi, ci conducono al 1\1aple
club, un g ioiello di casa giapponese in mezzo , 
al suo giardino, rinon1.ato per g1i aceri rossi 
che si specchinno nel suo laghetto e per la 
sua vist.a sul porto. Colla gentilezza solita, 
in questo pa ese, ci offrono dolci e thè verde. 
Rifocillatl, c'i ncan1n1ini runo ad un aHro toin
pio ancora, quello buddis ta, conosciuto col 
non1e di Asakusa l{ vvannon. N o n contiene 
oggetti d 'ar te, 1na la passeggiata è interes

sante, perchè è quella delle classi n1 edie e 

basse della popolazione, e non vi è nulla di 
pitl stra no del rniscuglio di religione e di 
diverti1nento, di a ltari splendidi e di ex-voti 
grotteschj, di cost un1i allegri e di idoli se-

- . ve n. 

In n1ezzo ai fedeli assorti nella preghiera., 
si vedono correre galline e piccioni e se ne 
sente il cicaleccio, m entre frotte di bambini 
si rincorrono nei loro giuochi chiassosi, pas
sano soldati fun1ando e beste1nmiando, e la 
brava gente si fa dire la buona ventura . 

Una delle occupazioni più diffuse ed anche 
la più divertente del g lobe-trot.ter nel Giap
pone è la visita delle botteghe, chiamata 
praticarnente dagli inglesi con una sola pa-

1 l . ,, 
ro a ,, s 1opp1ng . 

Già a l{yoto c' in1piegammo buona parte 
del n ostro te1npo. Si è sen1pre i benvenuti, 
anche senza con1perare, e con un po' di gen
tilezza e di buon un1ore si diventa subito 
an1ici di questi bot tegai che vj m ostrano 
veri capi d'opera di porcellane, lacche, bronzi, 
intarsi, sculture d 'a v orio e rica1ni, di modo 
che si riesce, 1n eg lio che in qualunque Inu
seo, a farsi un' idea degli splendori dell'arte 
giapponese. Oggi ancora consumia1no un'ora 
dal celebre n1ercante d'arte e di curiosità 
Ikeda , con un sol ramn1arico quando. lo la
sciaino: la nostra borsa, che abbian1o aperta 
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a più riprese durante la vis ita, non ci per
ntette di comperare ne1nn1eno la deci1na 
parte di ciò che ci tenta. 

Poi completiamo i nostri stuùi sul popolo, 
percorrendo una specie di , fiera di Sa n 
Provino '', stabilitasi in un bel parco : ba
racche di ginnasti, scin1m i e istruite, foto 
grafi e istantanee, artis t i lirici, nulla vi m anca. 
Facihnente, e senza il n1 eno1no disgusto, si 
può g irare in 1nezzo alla folla , rn olto più 
gentile, più cortese, e sopratutto più pulita 
delle nostre. Le nostre narici se ne accor
gono con soddisfazione. In 1nezzo al Cénnpo 
della fiera vì è un panorama costrutto e di
sposto tale e quale come quelli di P arigi, 
Lucerna ecc., ma è ùipinto da un artista 
indigeno, e rappresenta la presa di Port
Arthur n ella guerra cino-giapponese. 

' 
}i~ un divertimento l'osservare i ba1nbini. 

Essi sono vestiti con colori v i vacissin1i, e 
sui loro abiti si vedono grandi fLori azzurri, 
gialli, violetti od anche paesaggi bizzarri e 
di segni fantastici, che spiccano su :1n fondo 
g eneralmente rosso. I più piccoli hanno la 
testa rasata per in ti ero, poi, quando di ven
t ano più grandicelli, solo a n1età, con petti
n ature stranissirne. 

Quasi tutte le bambine, ed anche molti 
masehiett.i, g iunti all'età di cinque o sei anni, 
portano s ulla loro schiena un fratellino, ch e 
sembra far parte di loro, e non irnpedisce 
loro .affatto di giuocare e di correre: il pie-

. 
colo, solida mente attaccato, prende le più 
variate posizioni ed inclinaz ioni senza la
gnarsi, e riesce anche a dormire sul suo 
posto an1bulante. Una cosa però rende brutti 
i n:~gazzi giapponesi: non conoscono l'uso 
del fazzoletto, e i loro genitori non si danno 
l a cura di loro insegnarlo. 

Tokio, 27 april e. 

Pioggia dirotta. Co1nandian1o una vettura 
(eh è in ricksha w ci sarem1no infradicia ti) e 
ci faccia1no condurre al 1nuseo, s ituato nel 

celeb re Ueno-Park. Dicono questo una delle 
curiosità di Tokio, n1a a t tra verso i vetri del 
n osfro landò e la pioggia che vien giù a 
catinelle non ne vedian1o nulla. Ci fermiamo 
un n101ncnto nella sezione di storia naturale 
per vedere alcuni galli della curiosissima 
specie dei ,, 'rosa ", che hanno le piu1ne 
della coda lunghe quatt.ro metri. 

La sezione storica è più interessante; 
fra altri ricordi dei t en1pi passati vi si con
servano reliquie cristiane. Dopo la. vis ita di 
San Francesco Savcrio nel 1550, una forte 
frazione della popolazione si era convertita 
al cristianesimo. Più tardi, i shogun pro
~crissero la n uova religione, e quelli sospetti 
d'esserne i seguaci furono costretti a calpe
stare le figure di Cristo e della Madonna, ed 
è perciò che le reliquie del 1nuseo di T ckio 
non hanno quasi più faccia. N ella sezione 
artistica ci sono splendidi bronzi, pitture, 
anni, porcellanP, ricami, ma !a descrizione 
n e sarebbe troppo lunga. 

Piove sen1pre, perciò, dopo il museo, visi
t ia1no una scuola professionale femminile. 
Ol tre al cucito ed altri rnestieri pratici, ven
gono anch e insegnate le arti professionali. 
Le allieve dipingono, rican1ano, fabbricano 
fiori artificiali con molto gusto ed abilità. 

La piccola industria è prospera nel Giap
pone, · malgrado lo slancio preso .. dalle grandi 
fabbriche in questi ultimi t e1npi, e non è 
probabile che scon1pa ia perchè conviene be
n issimo alla produzione di certi articoli ar
tistici o di lusso, almeno di lusso popolare, 
che forn1a.no gran parte dell' esp')rtazione 
g iapponese. Inoltre la grancle densità della 
popolazione agricola ed il fr azionamento e
stren1o del terreno fanno sì che il contadino 
abbia motnenti liberi che può itnpiegare ad 
occupazioni di v erse all'infuori del suo prin
cipale lavoro. Anzi, senza la rendita sup
pleinentare di questi lavorucci artistici, la 
vita di verrebbe difficile ai contadini di certe 

• • reg1on1. 

• 

• 

• 



Terminiamo j} giro :!.nattutino con una visita 
' 

al Pa lazzo del Parlamen to. E ~~a costruzione 
di legno P di muratura, provvisoria, 1·anti~0 
palazzo essendo stato distrutto da un incen
dio. Le sale, semplici, 1na ben disposte, non 
sono diverse dalle sale di sedu ta dei nostri 
corpi pa rlan1eniari europei. Vi sono due Ca
mere: la. Camera dei vari, alla quaJe appar
tengono i principi del sangue, tutti i prin
cipi e marches i, i rappresentanti della piccola 
nobiltà (conti, visconti e baroni), i 1nen1bri 
norninati a ~.~i ta rlall'i1nperatore ed i n1e1nbri 
eletti, uno per cl ipartitnonto, da i quindici e
lettori più i1nposti di detto dipa rtimento. 

La Catnera dei deputati si com pone di 300 
membri, eletti da tutti i sudditi g iapponesi 
etl disopra dei 25 anni , residenti nella cir-

. coscrizione elettorale da un a:: no ahneno e 
paganti almeno 15 yen d'imposta diri tta. Nel 
1895 vi erano 11 elettori sopra n1ille abi
tanti. Sono l ung i da l suffragio universale, e 
ciò spiega l'indifferenza totale delle m asse 
popolari per gl i affari di St.ato. 

Dopo 1nezzogiorno assistian10 in teab·o ad 
una rappresentazione del celebre Sodanj i, 
uno dei migliori attori del paese. Egli recita 
s plendidamente, con un realismo forse fin 
troppo 8pinto. ..t\lla fine del drarnma si sui
cida in maniera g randiosa, 1na orribile. IIo 
g ià descritto un teatro g iapponese. Agg iun
g erò che donne e uo1nin i non con1paiono 
mai si1nultaneamente sul can1po scenico. In 
genera le tut te le parti so n fatto da uon1ini , 
ma vi sono teatri con . sole attrici . Gli uo
mini ves titì da donnfl, la simulano tanto 
bene, che la nostra guida ha dovuto spie
garci la cosa perchè ce ne accorgessimo. 

Non vi sono quinte, a scapi to dell' .illu
sione è vero, n1a ciò d'altra parte per1nette 
di veder n1eglio l'attore da qualunque posto 
del teatro. Le loro 1nacchine sceniche non 
essendo perfezionate come le nostre, spesse 
volte succede che durante la rappresèn ta
zione i serventi entrano in scena pel ca1n-
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biamento di qualche decorazione o per aiu
tare l'azione, fa1 avanzare una barca p. es. 
Gli inservienti sono allora vestiti ed incap
pucciati nell'istesso colore della decorazione 
(p. es. azzurro quando vi è sulla scena il 
mare) per farsi m eno . scorgere. Il mestiere 
d'a ttore dev'essere molto faticoso al Giap
pone, i teatri essendo a p erti tutto il g iorno, 
dando una commedia dopo l'aUra, senza in
terruzione. Il pubblico rimane il tempo che 
gl i accomoda. 

Tolfio, 28 aprile. 

Ecco finahnente il sole che risplende di 
nuovo nell'in1pero , del sole na_scente ". N e 
approfittian1o per far un giro nell'Ueno-Park, 
visto poco bene la pri1na Yolta. 

Nel 68 vi fu bat toglia sulla collin a che esso 
ricopre, e si direbbe che la terra, itnbevuta 
di sangue, ne è di ventata p i Ll fertile. Vi si 
trova anche un g ia rdino zoologico, nel quale, 
oltre ad orsi di Yezo ed altre bestie interes
santi, t.rovian1o un certo nu1nero d'anilnali 
che da noi nessuno penserebbe a conservare 
con1e curlosit à , cioè cani, caYalli, asini e 
muli. -

In una collezione d'ar1ni vedia.n1o splen~ 

elidi s tilet ti c sciabole anti che, carrozze, can
noni antichi di bronzo della Corea, la pjù 
pnrte trofei della. g uerra cinese. Parecchi ri
trat ti di u fficiali che si di s tinsero in questa 
guerra danno invece una tris te idea dell'arte 
ritrattistica g iapponese. 

Nel pomeriggio faccian1o visita alle tombe 
dei 47 Ronin, che, sf.orica rnente e nemmeno 
art isticamente non offrono nulla di interes
sante. V 'è però una leggenda originale in 
rapporto con esse, e la religiosità che ha 
snntificato queste tornbe, ci n1ostra un lato 
st rano della morale di questo popolo, che 
considera il suicidio co1ne l'nzione più bella , 
più IneriteYolo della vita. 

La leggenda è la seguente : Un g ran s i
gnore doYeva offrire l'ospitali-tà a un n1esso 



del Mikado, cerimonia delle più importanti 

in quei ten1pi ren1oii. Asano (è il n on1o del 
signore) e ra uon1o di spada pitt ch e di ceri
mon ie, o non conosceva il protocollo della 
corte. Anelò dunque a do1nandar consigli o 
r.d un altro nobile, ICira, conosciuto per la 
sua scienza in fatto Ji cerin1onie, n1a anche 
per la sua avarizia . A sano ditnent icò di pa
gargl i i s uoi buoni cons ig li , e !(ira per ven-

. 
dicarsi g li fece fare i più grossolani sbagli 
al ricev i1nento dell 'an1basciatore, di modo 
ch e Asano si coprì di ridi colo . Non contento 
di ciò, !( ira, senza pos<:l, si Lurla di lui a. 
corte, e l'infelice g uerriero, in un rn o rnento 
di rabbia, t ira la sciabola contro l 'a vYcr

sario, il quale cerca la s ua sa l Yezza n ella 
fuga. P erò l'attentato nell'interno del palazzo 
in1pe rinle 1nerita la più seve ra puni zione, e 
l a sera stessa Asano riceve l'ordine di , ha
rakiri ", cioè d'aprirs i il ventre. I s uoi beni 
v engono confiscati, la sua fn1niglia di chiarata 
estinta ed i suoi parenti e servi di,·ent.ano 
, r o n i n ", c i o è u o 111 j n i senza cl i r i U i , n è l c g g i, 

sen za propri età, e rran ti e pe rsrguituli dap
pertutto. 

Sono 47 e g iurano di Yendica rsi. P er tre 
anni stanno tranqui lli, facendo credere di 
aYee dirn enticato. Poi, in u nn, notte d'inverno, 
attaccano il palazzo d i !(ira o fanno prigio
niero il tr~ditore . Essendo egli genLiluon1o, 
g li pern1eU.ono di , h a rakiri '', n1a il vigliacco 
h a paura, ed in seguito vien trucidato senza 

miser icordia. 

P ri n1a dell ' a lba l a piccola banda si riuni
sce al tempio di Sengakuji, acclan1ata dalla 
folla, rifocilla t a da i g ran s ignori e ri coYuta 
con tutti g li onori dal g ran sacerdote in 

personn. Depone co1à, sull a tomba del loro 
capo, la testa del 11en1ico che crudeln1ent.e 
l 'aveva insul la ta. Intanto giunge la sentenza 

ufficiale che li condanna tutti a ,, harakiri ". 
Son o tutti sepolti vicino a l loro cRpo, e 

l'an1mirazione entusiasta di un popolo intero 
durante diversi secoli è la ricon1pen8a della 
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loro fedeltà e dell'ubbidien za loro alla legge 
della vendetta, cond~Hlnat.a da ll'r.u lorità, ma 

voluta da l codice cl' onore. La riverenza della 
nc:1zione por cotesti ero i ò attestata ancor oggi 
dnll'inccnso che brucia in p erpetuo s ulle loro 
to n1Le e ... dai biglie tti di Yi sita lasciat.ivi da i 
pellegrini ! 

J.'v"'ikl1o, 2 9 a11ril e • 

Alle 9 del n1a ttino prendian1o il treno per 
Nikko, celeb1 e per i suoi te n1pli, le t on1be 
dei 8hogun della fnn1iglia dci T okuga\va che 

non sono sepolti a Shiba e n el rUeno-Park 
• 

e per le bellezze naturali. E s ituato press'a 
poco nel centro dell' jso1a d i IIondo, nelle 

1nontDgne, ed i giapponesi h a nno su Nikko 
un proY erbio ch e corrisponde a l , Yedi Na
poli ccc. " 

Arrivati dopo le due, e dopo esserci 1nessi 
. . 

a posto ed .aYer pranzato a l Kanflja I-lote], 
ci rjmane il tcn1po di far una passeggiata 
s ino alla cascata U rDini-gataki, non n1olto 
alta , n1a iutere8sante perchò a mezz'a ltezza 

s i r uò ent1 a re sotto la CD Fcata che ci copre 
co1ne eli un velo colle suo acque sp uineg
g ianti, inarcate sul cn 1~o n ostro. Paesoggio 
delizioso d'alberi in fiore, che 1nettono la loro 
nota allegrD, in mezzo a1 cup o fog lian1o delle 
cri pto1ne rie gìgan te e. 

Nild(o , 30 aprile. 

SYegliatici con un sole 1nagnifico, ci de
cidi an1o su b i t o di ri 1nettere a domani la v i
sita dei te1npli, e di fn r e oggi invece l'escur
sione allago 1'huzenj i, l'esperienza avendoci 

• 

in8egnato che non c'è da fidarsi troppo a 
lungo del ten1po bello. 

1\ttraYcrsian1o il ponte che serve al comune 
dci n1 ort a li, acc::tnto a quel lo sacro, tutto 
coperto di lacca r ossa, cui solo il 11ika do ha 
il diri tto eli passare. Seguendo il torrente, 
att raveeso una gola selYagg ia e pittoresca, 
ci avYicinian1o a lle a lte montagne che chiu

dono la vallata . !,;asciato il fondo della 



valle, per un sentiero a zi{J-zag· giungiRmo 

acl un piccolo poggio con vista stupenda 

s ulla pr.ofonda g ola e dalla parte opposta su 

divers e cascato. Un po' più lung i e cco u n a 

parete rocciosa, a l piede della qua le dob bia

mo passare : ma una con1iti va di touris tes, 

venendoci incont.ro, ci fa s egni di non a v8n

zare. Supponendo pericolo di frana, ci soffcr

mian1o qu alch e 1ninuto, n1a poi, non vedend o 

nulla d'anor1nale, ci decidian1o ad arrischia r e 

il passaggio al passo di corsa . 
Dall'altra pa rte ci mos trano in al( o della 

parete, parecchie grosse scin1rnie. Esse ci 

osservano per qua lche tempo e poi, si di

rebbe a 1nalincuore, si rit ira no. Pare che 

queste bestie s i fanno un n1alizioso pi 8cere 

bo1nbardando eli pietre i passanti di s ott o, 
. ed i , coolies " ne hanno g ra n paura. E la 

nostra unica a vventura. 

Dopo tre quarti d'ora ecco la cima; a ttra 

versato tln bosco di quer cic, s i giun ge a cl 

un bel Ycdere con vis ta s tup enda sulla ca 

scata, alta 250 piedi, che dà scolo al l8go. 

P eccato che in questo n1 om ento abbia poco 

acqua . 

Il lago di 'rhuzenji, graziosissin1o col suo 

fondo di n1ontagne nevose, n1i rnn1n1en t a 

quelli Jell'Engadjna. Faccia mo colazione in 

un buon alberg h etto g iapponese e poi pa s

siamo qualch e ora di de1izioso riposo in 

questo paesaggio alpestre, OYe ci par d'es

sere nella n ostra Svizzera . 

Jf a.rtcdì 1(1 n?a~'!J·jo. 

La. n1a.Uin a ta l'in1picghi a m o a v is it nre le 

bellezze dell'art e di Nikko. I t en1pii c:.cpol

cra li dei sh ogun sono, senza dubbio, i piLl 

bolli dAl Giappone e, dopo i l 'rnj d' 1\ g ra, i 

più grandiosi esen1pi d'arcl1 ~ t. eti.ura deco ra 

tiv a inco ntra ti in tut to il nostro v iaggio. 

Co1ne ad A g rn, hanno saputo anch e q ui 

scegliere un s ito incante vole, che dà ancor 
p iù valore a i monun1enti stessi. L à il rosso 

delle cos truzioni esterne e l'azzurro del cielo 
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fanno risaltare il bi a nco dei 1narrni, qui è il 
verde cupo delle gigantesche cripton1erie su 

cui spicca l'oro dei t e1n p li. 
Ci YOrrobbe l a penna dì Paul Bourget per 

descri vere dcgnan1en te queste n1era vig lie: -

non avendola a n1ia dispos izione rno ne di
spenso. Storica1nente interessanti s ono, sulla 

terrazza della tornba di I eyasu, tre ca ndela

bri in bron zo, presentati dai s uddi t i de i tre 
S ta Li vassalli del Giap pon e n el secolo X \TII: 
la Corea cioè, l'isola di Luc hu e l'Olanda. Il 
governo olandese, v e ra n1ent.e, non a v eva n1ai 

fatt o atto di sotton1iss ione a l Giappone, n1a 

il s uperbo Irnpero del Sol nascen te lo con

s idera va con1e feudata rio, essendo gli olan 

desi i soli europei autorizza t i a l co1nn1e rcio 

coll'in1pero dal 1637 s ino alla 1netà d t:l se

colo XIX, e fa cendo vi ossi servii iìg ura ; nel

l'isolo tt o di Deshi1na , in faccia a Nagasaki, 

uni co por to loro ap erto, erano sotton1essi a 

r egolan1en ti tnnilia nti, non poteva no prati

care le cerin1onie del loro culLo e s cende

vano una sol volta all'anno per andar a 

Yeddo in a mbasciata solenne a port a r r egali 

al sb ogun, l ette ralmen te prostrati ai s uoi 

pie di. T cn1pora mutan t ur! 

Nel d opopr8nzo pa rti nn1o per rroki o onde 

passarvi la notte, pri n1a d'andtu·e a, Yoko

halna. 

1rol<ol1an1a, 2 maggio. 

Il principale porto a perto d el Gi a ppone 

dis ta solo tre quarti d'ora dalla capitai~ . . 
Giunti vers o le 9, a lloggiRrrlo nl Grand-

1-Iòtel, casa di prim'ordine, n1oHo ben dire ttA . 
Y ok oh a ma, pri1na dell'a rrivo dei forestieri , 

n on er a ch e un p ove ro villuggio eli pc~cn i nri 

di cen to fuochi n l pi l.1 ; npert.o nl COlll Ul er cio 
est ero n el 1858, invece di Shi1noda , tn a l si

tuata, è oggi una città di oltre 170,000 abi

tan t i; è dun que cresciuta all'a rnor ican a con1e 
a n ch e l{obe, ecl è d iven tat a la t e rza pi e1zza 

con1rnerciale dell'estren1o Oriente, sorpassata 

8olo da Ilong-Kong e da ShanghRi. 

La con ce8sione straniera è n1olto m eno 
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anin1ata che n on in . quest'u ltin1a città e la 
s trada lungo il m are, il , Bund ", s em bra 

· deserta ; inYece, sopra una g ra ziosa altura., 

verso rnezzoclì della concessione, s 'in erpi cano, 
in m ezzo a boi g iardin i, coll a Yis ta del m are 
e del Fuj anu:t , l e ville dei r esidenti c urop ei 

cd a1nericani, e fra eli lo ro , a l più bel punto, 
q uasi in alto della collina , trovasi la bell is
s i In a abita zione del console g enerale sviz

zero. L a n ostra bandiera r osso-bian ca vol
t eggia da conquistatrice sulla città. 

• 
E la ch e an cli a n1o a fa r v isita a l signo r 

Ri Lter che g ià aveva a vuto l'a1n abili t à d i 

occupa rs i dell a n ostra corrispon denza., eli 
conse rvare p er il n ostro a rri v o gli oggcUi 
d'arte cho gli avov<:uno mandati in a nticipa
zion e e che oea ci riceve con cordi a li t à 

' squisit a . Eg li è di Ba silea . E il p rin1 o rap-
presenta nte della 8Yizzera incontrato n el 
nostro v i8ggio, e deLbo dire ch e la sua gen
iilèzza ò ben ~di ' alt ezza di quei cHplonnt tici 
s t ra ni e ri ch e f: nora ci fur ono di soccorso . 
I n o lt re, c o n l n i , n u 1 1<~ d i c eri 111 o n j oso, L è d i 
quella riser Ya fo rnudisi n. t roppo co1nun o nei 
corpi d ip1 ornati ci, o ci s i sento subito i u con
fjclenzo . 

Il Ginppont: , cb e ha lin 1n inistro accredi 
tf\ to press o il GoYérno F ede ra1e, don1an da 

~ 

la r ecipro:;it à, cd a Berna bnn no Lcnissin1o 
ch e il s ignor R.iUcr a ccett erebbe di divent a r 
1n in is t ro sen za a un1 cn to di stipend io. \ ri sa
reLbo poi 11 grnn Y<:.rntaggio ch e s i potrel>bc 
a nch e accredita rlo a. P ek in o cd a Bangkok, 
pertneHendo l ' ius ta1lnzion e di con solati in 
C i n a e D e l Si a ITI , o Y e g li i n t e res s i s v i z zer i 

n o n sono sin ora. sal va g ua rcl nti . 1\1n. q uell 'in
novazi on e t anto util e e che, n eJl ' ]s tesso 
tcn1po, sa rebbe stat a. un atto di g iusti zia 
verso un funzioEar.i o n1odcllo, ri s vegliò i l 
g i ~tcoLinisn1o pern1 nloso del!e Cn n1ere fede
ra li , cui sen1 bra p i L t j n1por t Gn tc il s uon o di 

un a parola che non il valore di una istit u
zion e, ed il Fr ogeU.o naufragò prin cipaln1cn te 
per l'oppo~izi ono di quell' istesso sig . F orrcr 

che voleva abolire Ia· legazione di Buenos 
A ires col pre testo ch e g li s vizzeri n ell' Ar

g entina, essendo in n1aggiorità ticinesi, po
teYnn o considerarsi corne s e1ni-ii a lia ni e fars i 
r appr esen ta re d8l min istro d 'I talia! 

Le di sillusioni di carriera e le disg ra zie di 
fan1 ig lia non resero m eno gentile il carat
t ere del n ost ro an fitri on e. A cola zion e c'in
contrianlo pee caso con un nn1ico, R. S. di 
\ iVinterth u r, col qual e n1io fra tello fece il 

servizio di recluta . Fgli ha vi sitRto l'An1e

ri ca e s ta facendo ora il g iro del Inondo in 
senso con tra rio. 

Poi andian1o ad assicura rci il passaggio 
per l'Ameri ca. Lo n avi son o sen1pre r ipiene 
in q uesta s tagion e: ne abbian1o g ià n1ancata 
un a, ed in segui to ci decidernn1o pel v iaggio 
di P ekin o. Ora s~ tra tt a di prendere i posti 
a ten1po. Per n ostra disg razia il bastime nto 

City of Pekin o· ' ' pa rtente 1'11 rna o·o·io è 
" • b ' Ob ' 

il pi t\ v ecchio, il più ca ttÌ'{O della Societ à. 

ll!liyanosl1ita, 3 nutgg;io. 
A vend o lasciato Y okoh <una stan1attina 

colla ferrovia 'rokio-J(yoto, dopo due ore di 
tragit to pren d irnno un tram elettri co ch e ci 
conduèe a Ytnnoto, p oi, in ,, ri ck sha,:vs ~' a 
duo cool ies '' il via O"o·io si continua noi , , ' 0 0 

1nont i, salendo ver so le a lture sopra un a 
stradicciuo]a a g rnndi , 1-i g-zag ". Ntunerose 
casette piUorescatnente situate lungo il sen
t ie ro, vi l le abitate n ella s tagione estiYa da 
g i<1 ppo nesi di tuUe le pa rti dell 'impero, da nno 

a s pet to a lleg ro a l paesngg io. Di qu ando in 
quando s i Dpre una vallata latcrn le, offrendo 
be i colpi d'occhio sui fj a nchi delle n1ontagne 
cope rte di b os cl1 i ed nn ch c di bei g ia rdini. 

11iyanoshita è una delle s tazioni estiYe 
v 

fa v ori te dai r esidenti e u ropei: p e rò In i se In

bra ch e la vegetazion e vi s ia inferi ore a 
quella di Nikko e di Chuzenji e la vis ta non 
abbas tanza aper tn . Vici ni ssin10 a l Fuj an1a , 
al sud-es t del v ulC8 110, il villaggio di n1iya
nosh ita è s i tua to a l p rincip io della peni sola 
cl 'lzu, che s epnra le baie di S uruga e di Sa-

15 
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garni, e nell'interno della quale sianno Tokio 
e Yokohama. 

Giunti verso la una al Fuj iya I-Iòtel, il n1i
gliore albergo giapponese che incontran11no, 
vi facciamo un'eccellente colazione con due 

globe-trotters tedeschi, incontrati già più 
volte nel n -~stro viaggio, e poi facciatno una 

bellissirna passeggiata nell'otTido del torrente 
che scorre, incassato fra le roccie a 200 m. 
al disotto del villfl ggi o. 

A ta n1i, 4 magg--io. 

Piove, sgraziatatnente; ma, non avendo 
ten1po da perdere, partian1o ugualn1en te per 
la nostra spedizione d'Atan1i, giungendo, a"t
traverso la montagna, al lago 1-lflkonr, ai 
piedi del Fujama, e scendendo poi per il 
, passo delle undici provincie " ad Atan1i, 
bagno di 1nare nel golfo di Suruga. Ci vo
gliono pel tragitto intie.ro circa otto ore. La 
prima n1età, più corta, ci conduce sino ad 
I-Iakone, ove si fa colazione. Dev'essere uno 
dei più bei si ti del Giappone: il lago, jn 
1nezzo ai suoi boschi di pini è deliz'~oso, e, 
quando il Ji""'~ujanla vi riflette la sua piratnide 
nevosa, dev'eEsere splendido. Per noi, ahin1è! 
non vi è sfondo, tutto si perde nella nebbia. 

I-la però cessato di piovere. Nel pornerig
gio il ten1po si rasserena alquanto, e dopo 
una salita di qualche centinaio di n1etri, 
troviarn.o sul r:asso, donde si vedono undici 
provincie (che gli danno il suo no1ne ), una 
vista discreta. 

l)ue ore di discesa ripidissitna ci con d n
cono ad Atarr.ti e, 1nalgrado la pioggia che 
tosto ci raggiunge, proviamo l'jncanto di 
questo graziosissitno paesaggio: tnontagne 
verdi, ove i boschi si alternano coi campi 
coltivati e colle casupole di legno senza fi
nestre, chiuse dai soliti telai movibili eli 
carta bianca; isole rocciose, coronate. di pini, 
non di quei pini dritti e rigidi co1ne i nostri, 
ma di quelli giapponesi, dalle forme. variatis
shne, dal tronco quasi orizzontale, sporgente 

sul n1are ed inclinando verso la immensità 
azzurra i suoi ra1ni cadenti. 

I giunchi pescherecci, alti sull'acqua, u-, 

scenti dal porto, anin1ano la deliziosa plaga, 
che ha un'aria così poc;o reale da sembrarci 
un paravento dai dipinti delicati. 

}T okolzan1a, 5 Inag;g·io. 
La pioggia dirotta che ci svegliò sta1nane 

ci fece decidere a lasciare Ata1ni col prin1o 
treno treno pee modo di dire, essendo 
Atarni congiunto col tram elettrico Kozu
Yurnoto dalla ferroviet.ta più originale di 
questo n1ondo, quella, cioè, dei ,, coolies ". 
In origine doveva essere un tra.1n a cavalli, 
n1a in questo paese ove la bestia di tiro pil.t 
u~uale è ruonJO, si poteva es~er sicuri di 
provocare la più vi Ya resistenza da parte 
dei coolies, lesi nei loro interessi da questa 
nuova concorrenza. J)i fatti essi 1nenarono sì , 

bene la loro catnpagna, che si dovette ri
nunciare al progetto primitivo ed abbando
nar loro la ferrovia. Ogni treno dunque si 
co1npone di un sol vagone-n1iniatura, desti-

. nato a quattro persone, ma avendo posto 
COinodamente rer due soltanto! 

Perciò, gli e-uropei, piuttosto che lasciarsi 
coinpriinere in quelle scatolette, prendono 
ciò che l'Bn11nini strazione ehiatna pon1posa.
n1ento , treno Epecialu ", pagano cioè in due 

' i quattro posti del vngoncino. E la prima 
volta in vita rnia, e probabiln1ent.e anche 
l'ultin1a, che viaggio in treno s:peciale! 

I coolies spingono il vagone alla salita, vi 
. 

si f\l'THn)picrtno invece per la discesa e lo 
lasciano correre, procurando al viaggiatore 
n1ille scosse e la paura continua eli dera
raglinre, essendo i pendii n1olto ripidi e le 
curYe strette. 

Questo viaggio dura quattro ore, lungo 
una costa a1nenissirna, chiama t a con · ragione 
la ,, R\.viera giapponese ''. Abbiamo a destra 
il mare e a volte gli ci troviamo sopra a 
picco a grande altezz~, n1entre in altri tno
lnenti costeggia1no dolci pendii, coperti di 
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boschi, scendenti giù giù fino alla riva del
l'oceano. La for1na, i colori, le piante della 
costa variano continu<:unente, dandoci distra
zione infinita. La pioggia, che in parte ci 
guasta l'incantevole vista, il freddo e l'tunido 
ci fanno rabbia, e per causa loro ci accor
gian1o anche di più della durezza dei sedili 
e delle scosse. Un pezzetto di tram elettrico, 
due ore di ferrovia., e poi arri v o a Yokohama 
verso le 5 p o In. 

Yokohama, 6 n1agg,io. 

Nelle visite d'affari che faccio oo·o·i ho 
00' 

l'occasione di parlare a gente interessantis-
sima, conoscente a fondo il paese, e d'ap
prendere molt.o sul grandioso rinnovamento 
del Giappone da trent'anni in qua. La tras
forlnazione a cui assistiamo, colpisce per la 
facilità colla quale se1nbra realizzarsi, senza 
violente e prolungate rivoluzioni, incon-

. t rando appena poch e e passeggiere reeistenze 
tosto vinte. I 1nezzi sono gli stessi ndoperati 

. 
da altre nazioni: le n1i~si oni all'estero, gli 
stranieri in1piegati dal govern o, a>zione ener
gica dell'autorità in favore delle novità in1-
portanti; ma ciò che assicura il successo è 
la buona volontà . universale, lo spirito di 
curiosità e d'intrapresa., l'assenza totale eli 
1nisoneismo in tutti i ceti. 

Di propria inizia ti va i giapponesi adotta
rono la civilizzazione occidentale e le diverse 
classi di popolo se l'assimilarono più pr~sto 
e più cotnpletan1ente che non succede di so
lito, quando i vinti debbono piegarsi alle 
abitudini del vincitore. N o n vi è tradizione 
per quanto antica e rispettabile sia, non vi 
è ten1a d'imbarazzo 1non1entaneo abbastanza 

. 
forte, per far loro scartare o ritardare una 
innovazione che in sè stessa credono pra
tica e buona, pre.feribile ai loro usi antichi. 

Afartcdì 7 111aggio. 

Quest'oggi pranziamo con eli versi s ignori, 
Jt otabili della colonia svizzera, in casa del 

nostro console. La casa è rnobiliata con gusto 
squisito. Egli ne ha fatto un vero museo, 
a vendo collezionato cose bellissime nel Giap
pone e .nei suoi viaggi in China, nell'India 
ecc. Ilo an11nirato un pezzo di stoffa rica
mata, rapp resentante uccelli al volo, prove
niente da un tempio, come non ne vidi l'u
guale al museo di rrokio; degli arazzi; degli 
incensieri antichi; dragoni di bronzo, cui 
trasfor1n Ò in lampade elettriche; mobili scol
piti in stile giapponese, 1noderni, fatti se
condo un disegno suo. Ha saputo raccogliere 
oggetti sttipendi, pagando il quarto di ciò 
che toccherebbe pagare al globe-trotter co
mune. 

~1entre io sono costretto d'andar pei miei 
affari, il signor Ritter conduce il mio amico 
nelle botteghe giapponesi a veder tanta roba 
curiosa. Quando più tardi li raggi ungo, trovo 
l 'an1ico entusiasta d'un colpo di fortuna toc
ca togli: ha comperato per tre yen un , Ka
kitnono " (una di quelle pitture arrotolate 
che i giapponesi appendono sui n1uri) firmato 
col non1e di uno dei n1igliori pittori dell'an
tichità. Da persona competente sappiamo che 
è una pittura eccellente, anche se non fosse 
ch e una. copia e che vale in quest' ultimo 
caso altneno 20 yen: - se autentica, cento! 

}~ o](ollfldna, 9 rnaggio. 

Con due dei signori conosciuti qui, fa.ccia-
1110 l'escursione di l{amakura, che però ci 
vien guastata dalla pioggia. In generale, nel 
Giappone, non siamo stati fortunati col te m
po, ed esso non sen1bra voler cambiare in 
meglio. 

l(amakura, una volta capitale popolosa del 
Giappone orientale, è oggi ridotta ad un 
tranqu~llo villaggio in riva al 1nare, scopo di 
escursione favorito dei residenti di Yokoha
ma. Cinquanta minuti di ferrovia vi ci con
ducono. Vi sono diverse cose interesHanti, 
fra cui il tempio Jiachiman, il Daibutsu 
e ·la grande i1nmag ine della dea l{ 'vannon. 
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Il t empio di Hachiman, dio della guerra, è 
situato sopra una collina, in posizione don1i
nante. v ... i conduce, dalla riva del m a re, un 
viale fiancheggiato da pini, l'ultin1o dei quali, 
proprio sotto alla scalinata che Inette al 

te1npio, è un vero gigante, cui attribuiscono 
l'età di 1000 anni . 

Il tempio, circondato da un porticato rosso, 
è in istile , shinto " ed appartiene a questo 
culto, la religione prin1itiva del Giappone, 
soppiantata poco a poco dal budclisn1o, quan
do l'impero del Sol nascente adottò con en
tusiasn1o, alla fine del VI ed al principio del 
VII secolo, la civilizzazione e la re Ugione 
chi n esi. 

Negli ultin1i t en1pi il shintoismo godè di 
nuovo del favore governati v o qual r el jg ionc 
ufficiale. Il shinto, o , via degli dèi ", non 
è che una 1nitologia for1nata dall'insicn1e di 
leggende relat ive . alle gen erazioni di dòi eh o 
·precedettero l' avvcni1nento della famigli a 
i1nperiale, c ho d i scende direttrtn1ente dagli 
dèi. Erano 8000 n1iriadi di diYinità., la n1a g
gior parte dimenticate oggigiorno, e sono 
pochissitne quelle venerate a ncora. La prin
cjpale è Amaterason, dea del Sole. Gli spiriti 
dei defunti 1nikados c di certi eroi sono, co
Ine gli dèi stessi, qualificati , I{ami '', cioè 
esseri superiori, ed onorati per ciò quanto 
gli antenati in ogni singola fan1iglia. 

All'infuori di questo jl shint.o non ha n è 
• 

dogma, n è n1orale. , La n1 orale ", dice un 
dotto di questa religione, citato da Leroy -

. Beaulieu, , è s ta t a inventata dai chi n esi 
perchè sono un popolo imtnorale; n1 a no.i, 
nel Giappone, non n e abbian1o bisogno; un 
giapponese, per con1portarsi bene, non con
sulta che il suo cuore " . Obbedire a.ll'inlpe
ratore, discendente degli dèi, e quasi dio lui 
stesso, e seguire i propri impuls i naturali, 
ecco i soli precetti insegnati dal shintoisrno. 
Un pellegrinagg io annuale al tempio più vi
cino, ecco il massin10 don1andato ai suoi 

' 

fedeli. Cerimonie pubbliche non ve ne sono, 
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salvo qualche danza ieratica, eseguita da 
ra gazze. Nei Len1pli non v'è .nessuna itn1nag ine 
della divinità. I sacerdoti, che nell'esistenza 
solita per nulla si distinguono dai lnici, che 
ri vestono solo per l'esecuzione del loro uffi-

• • 
c1o una ves Lo specinle da1le larghe 1n anich ), 
legati da n essun voto, Ycngono di ten1po in 
te1npo a celebrare un scmpli cissirno culto 
davanti a llo specchio simbolico, conserYato 
in c ~gni ten1pio. Spesse volte un cavallo bian
co vien tenuto vicino al ten1pio. I sacrifici 
consistonG in offerte eli frutta, pesci, vino, 
riso colla recitazione di preghiere in vecchio 
giapponese. Il shintoisn1o, unica religione 
conosciu ta nel Giappone sino a l VI secolo, 
è una d.eJle pitl elen1 en tari, e nello stesso 
t ernpo delle più particolari. 

Il Da ibutsu di I{amakura ò il secondo del 
Gin p pone per ]a g randezza ed jl più stra or-

, 

d ina rio per l'esecuzione. E tutto di bronzo, 
eretto in ro ezzo ad un g ran pnrco. 

Il ton1pio di 1{ \Vanno n contiene un a. s ta tua 
do1la dea di miseri cordia, in lacca dora ta, 
alta 30 piedi, ma vi fa tanto scuro che non 
la si vede, e la vi s ita di questo luogo ci fa 
più piacere per la bellissin1a vi s ta dal ter
razzo che pel i.ernpio stesso. 

'rerrninata l'ispezione dello curiosità, e 
dopo una cattiva colazione ad un'osteria, 
cont inuian1o la passeggiata per g iungere alla 
s tazione di Fujisa,vn. Lung o la riva del n1are, 
v cdian1o dei pescatori, con1pleta1nente nudi, 
occupati a scnricare dei battelli d'alg he, che 
fa ranno poi disseccnre sull a 8piaggia . essen
do questo un piatto favorito dei g iapponesi . 

Si doveva, secon do il nostro prog rn1nn1a, 
vis itare la peni sola d 'En oshin1 n, la qua lo 
diventa un'isola in ten1po di Ina rca alta, -
che contiene una g rande grotta abitata, in 
ili o t e1npore, da un dragone leggendario.· Ma 
pioYe dirottamente, per cui ci affrettian1o 
verso la stazione, onde rientra re in città. 
L'ultima nostra giornata a Yokohan1a è an
cora piovosD. La passiarno con visite di 
congedo, prepa rati vi di partenza. ecc. ecc. 

• 
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A bordo della , City of Pelcing ", 
sabato 11-Inartcdì 29 n1agg;io. 

Finaln1ente, domani, con due giorni di ri
tardo, arri v eremo a S. Francisco. Il viaggio 
è stato tutt'altro che agevole, non tanto pel 
n1are mantenutosi bonino in media, quanto 

per il battello che è una vecchia carcassa 
miserabile, cui la ,, Pacific-l'vlail-Stean1ship
Con1pany" dovrebbe vergognarsi di far ser
Yire per il trasporto. Costrutta nel 1874, la 
, Ci t.y of Pcking " è la sorella della ,, City 
of Tokio '', che naufragò una ventina d'ann i 
fa, e della , Cit.y of Rio " il cui tren1endo 
disastro rie1npì i giornali dei suoi dettagli 
or sono pochi n1esi. Le m acchine della no
stra nave sono pessime, e si ri esce solo a 
n1antener l'orario nel cRso eccezionale di 
vento favorevole durante il viaggio intie ro, 
che le pern1etta di impiegar tutte le vele dei 
quattro alberi. 

In quanto a noi, una forte tetnpest.a, a l
l' usci t a del por t o di Y okoh a 1na, . dura t a due 
g iorni , ci 1nise fin da pri nei pio in ritardo, e 
questo non fece che aun1ent.are in seguito. 

Gli appartan1enti per i viaggiatori non 
sono precisan1ente cattivi, essendo le ca.Line 
abbastanza spaziose. Hanno però il difetto 
di trovarsi a poppa, con1e s u tutti i battelli 
vecchi. ~!la ciò che vi è di setnplicem~nte 

orribile, ciò che fa la n ost ra disperazione 
è il vitto. 

Fin dal prirno giorno ci diedero delle uova 
n1arcie, e la carne era tanto eatti va che il 
cuoco cercava di renderla n1angia.bile a forza 
di pepe rosso. N è sul , l)atani ", n è sul 
, Dona·i " e nen11neno sul battello chincse 
che ci ricondusse da Tongku a Shanghai, 
abbiamo avuto un vitto sì miserabile. Ed 
erano quei piccolissimi costeggiatori infe
riori a 1000 tonnellate, mentre quost? è una 
nave postale che vi dotnanda per la traver
sata 40 sterline ! 

Al sabato, 18 Inaggio, attravcrsiarpo il 
90.Ino n1eridiano di Gre·enwich, ed il giorno 

' 

seguente s i contò di nuovo , sabato 18 mag
gio ", dando così a questo giorno 48 ore, 
due trainanti, due n otti e sei pasti. A furi a 
di ca1nminare v erso est e di far avanzare di 
tnezz'ora i nostri orologi ad ogni tappa, 
aveva tn o guadagnato sinora su Green,vich 
12 ore. Da questo sabato in avanti ci tro
viaino con 12 ore in ritardo su Green,vich, 
e le ria cquistere1no a poco a poco fin che 
arriviarno al m eridiano di detta città. 

I-Io dunque goduto per questo viaggio di 
366 giorni all'anno senza ch'esso sia bise
stile, e la 1nia v ita conta una giornata di 
più gratis, e fuori programtna ! 

Il 22 rnaggio atterrian1o ad Honolulu, fe
li ci di poter scendere per qualche ora dopo 
1:1 giorni di mare se1npre agit3,to dopo la 
ten1pesta dei due primi. 

Ent.rati nel porto durante la notte, ripar
tia n1o solo alla se ra d0l 22, di n1odo che r e
sta1n n1o una giornata intiera nell'isola. 

Prendia1no una vettura: subito ci si ac
corge che sian1o in territorio a1nericano : la 
carrozza ad un cavallo costa 10 dollari de
gli Stati Uniti, cioè 50 franchi. Un'altra cosa 
poi ci fa effetto, a noi che vcnian1o dai paesi 
della gentilezza servile : è il sans façon di 
cotesti liberi repubblicani e dei loro neo
concittad ini, negri, cinesi ed ha,va!ani. Esso 
è molto seccante, perchè la libertà di n1odi 
arnericana diventa sen1plicen1ente imperti
nenza nelle razze inferiori, tosto che vengono 
trattate con . uguaglianza. Si resta stupiti 
delle itnpertinenze di quegli stessi ci.nesi, cui 
a Pekino le truppe inte rnazionali fanno mar
cia re a furia di calci in quel tal sito. In 
quanto al cocchiere, che era salito a bordo 
farsi in1pegnare, egli non ci conduce subito 
alla sua carroz~:a, n1a si siede in un seg
giolone, mettendosi a farci la conversazione 
con1e se fosse un nostro intimo amico. 

I-Ionolulu è una bella città con case gran
di, strade larghe, selciato buono, g iardini 
ben tenuti e squares a paltnizì corne a Co-
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lombo. La popolazione ne è interessantissima 
per la sua varietà, essendo composta di bian
chi di diverse razze, negri, cinesi, ha,va!ani 
e di tutte le tinte degli , half-cast " (mu
latti, m~ticci ecc.) Fra i bianchi, accliinatiz
zati da più secoli nell'isola, origine di que
sti , half-cast ", predominano i portoghesi, 
che formano una piccola colonia, abitante ·in 
casette fuori della città, in mezzo alle vigne. 
I tedeschi non sono i più numerosi fra i 
bianchi, ma hanno il predorninio sociale, 
essendo essi fra i capi delle principali case 
co1nmerciali. I-Ianno anche inaugut·ato non è 
1nolto una linea di battelli a vapore fra Ho
nolulu e Samoa. 

In mezzo alla città Yi è il palazzo del 
' 

governatore con un bel giardino. E l'antico 
palazzo della reJina, detronizzata or sono 
5 anni. Essa abita oggi una modesta casa 
accanto alla Hua antica residenza. 

L'America non si è mostrata generosa con 
quell'infelice; non cont.enta di averla detro
nizzata, ne confìscò quasi tutti i beni privati 
e le rifiuta una lista ci vile o qualunque in
dennità. 

La nostra gita ·a t tra verso l'isola, che è la 
seconda per grandezza del geuppo delle Sand
wich, ci h a condotti sta1nattina a far il giro 
del cratere di un antico vulcano, con bella 
vista s ulla città, sul porto, il 1nare e la ricca 
campagna. Il piccolo arcipelago è tutto di 
formazione vulcanica, e vi sono due crateri 
estinti, vicinissimi ad Honolulu. 

Faccintno colazione in un albergo ma.gni-, 
fico, in ri ,~a al mare, fuori città. E un sito 
per bagni di n1are delizioso, frequentati ssimo 
da gente di tutti i paesi, americani in mag
gioranza. I-Ionol ulu ha uno dei n1ig1iori climi 
del mondo, e molti vengono qui per la !o'ro 
salute, attratti dalla dolcezza della tempera
tura e dalle bellezze naturali del paese. Dopo 
colazione andiamo sino al faro ad amn1iraro 

. 

l'infeangersi de i 1narosi cont.ro le roccie, e 
poi passeggiamo n elle strade e nei parchi 
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della città. Verso le cinque vi è corso, e si 
vedono tantissime amazzoni su· selle d'uomo, 
con sottane tagliate ad uso pantaloni. Deve 
essere il costume generale di qui. Dopopranzo 
c'è, in un giardino, concerto della banda 
ci vi ca, o ve constatiamo che gli ha,vaiani 
hanno molto talento per la musica. rrornia
mo a bordo alle 11 di sera. 

Partiti da Honolulu, ebbimo due giorni di 
n1are agitato, poi tempo calmo e bellissi1no 
fino ad oggi, ultimo giorno della tra versata.. 
Tanto per divertirci, il mare ci fa ballare 
più che mai, ma oratnai 1ni ci sono avvez
zato ed il beccheggio non m' incomoda più. 

La società non era simpatica, in generale. 
Dopo Honolulu principalmente, il battello si 
è rietnpito di gente mezzo-selvaggia, fra cui 
quattro donne colossali, dalla pelle più o 
n1eno bianca e dai tratti ,, ~Iahori " (razza 
indigena della N uova Zelanda ). v .... i sono poi 
moltissi1ni ba1nbini maleducati, che di giorno 
fanno del salotto un giardino d'infanzia e di 
notte impediscono il sonno. 

Abbiatno fatto più ampia conoscenza con 
due inglesi, uno dei quali, giovane ufficiale 
e vittima della guerra transvaliana, fa coiTI
passione a tutti: a Pieter Hill una palla gli 
attraversò un polmone e lo fece ca d ere, e 

' 

n1entre giaceva a terra un'altra palla gli 
passò la gamba destra ed un esplodente gli 
fracassò con1pletamente la gamba sinistra; 
dopo queste ferite terribili, dovette rilnanere 
sul campo 36 ore pri1na che gli giungesse 
soccorso! Ora cammina a stento con due 
bastoni ed una gamba artificiale. Bellissimo 
giovane, più di sei piedi d'altezzn, è rjdotto 
ad una Yera rovina! 

Vi è anche un tedesco, persona interes · 
sante, che era stato direttore delle poste 
tedesche di Tients in e capo del col·po dei 
volontari germanici di questa città. Durante 
l'assedio da parte dei chinesi, la sua con-

. 
dot.ta gli valse il ,, Tapferkeitsorden n1it 
Sch,vertern ". Credo sia l'unico civile cui 
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l'imperatore abbia conferito questa decora
zione, che vien data per fatti di guerra e 
corrisponde all' , Eisernes Kreuz " del 1870. 

Dopo la liberazione di I,ientsin si fece , Feld
postsecretar " nell' artnata spedizionale, e 
prese parte come tale all'occupazione di P e
chino. Ora sta rientrando ad I-Ieiclelberg per 

• 

spo.sarvi la regina. del suo cuore. E un uomo 
semplice, modesto e si1npatico. 

Abbiamo inoltre a bordo due in1presari 
arnericani di ritorno dal1e Filippine, donde 
conùucono all'esposizione di Buffalo una 
banda numerosa d'indigeni, uomini, donne e 
fanciulli, che doYranno popolare un villaggio 
fiJjppino. Una dozzina dei loro uornini for
n1ano un'orchest ra di chitarre, violini e man
dolini e c i danno concerto ogni sera. Essi 

. 
suonano abbastanza bene, e suonerebbero an-
cor meglio se qualcuno insegnasse loro un 
po' di tnusica, avendo srnora i1np~1rato da 

. 
soli. Ma i loro in1presa ri scn1brano due · im-
becilli e non se n'intendono ~:dfntto. Cantano 
e ballano danze spagnuole e perfino delle 

• 
quaùrjglie ·in1pnrato da europei. E una razza 
n1 olt o graziosa, piccola, di pelle oscura, coi 
tratti alla malese e con splendidi occhioni 

• • • ne n, espresBI vi. 

San Francisco, 30 n1ag·gio. 

Ieri sera Yerso le 10 geHam1no l'àncora 
nella baia di San Francisco. L'entrata nella 
baia fu uno spettacolo indirnen~icabile. Verso 
le otto ci Yenne incontro il pilota con un 
v el i ero. Il m.are s'era ca ltnato, ed una luna 
di chiarezza s traordinaria illun1inava le cre
ste delle onde sopraviventi alla tempesta. 
ln distanza si distinguevano due grandi 
punti luminosi, segnanti l'entrata nella baiR. 
' 
E un faro da un lato, dall'altro il , cliff-
house '', grandioso ristorante, sito sulle roc
cie, e tosto, passando ai piedi di questi, ve
diamo l'infrangersi delle onde. 

N ella baia poi, calma completa, notte 
splendida, chiara, sihn1ziosa; così scorgo per 

la prima volta la costa d ' Atnerica, l'indovino 
piuttosto per le n1jg liaia di lun1:, spa rsi su 
gr a ndissin1a estensione. I prin1i so n quelli 
del presidio tnilitare, poi più in là quelli 
dell'im1nensa città, corninciando in riva al
l'acqua e salendo sino all'alto delle sette 
colline, su cui, come Ro1na, è sita la città 

. 

principale della California .. 

Le tnisure sanitarie c' impf~discono d'en

trare nel porto, propriamente detto, l'istessa 
sera: per cui ci ancorian1o in faccia alla città, 
vieino ad un' isoletta che serYe di prigione 
militare. 

Alle 6 del 1nattino fun1mo SYeg1iati dal 
, tan1-tnm " e condotti nel sa lone, ove un 
m edico in divisa procedette a1l'appello no
n1ina1e. Non so con1e ha potuto con ciò 
scoprire se eravnmo malati sì o no, n1a pare 
che gli sia bastato, chè tosto il bastin1ento 
si n1ise in moto e s i fermò ad un quai, sul 
quale sccndian1o per la Yerifi ca dei bagagli, 
ben più severa che in altri paesi civilizzati, 
le leggi essendo drnconiane. I funzionari in
vece sono gentilissitni e cercano coi loro 
In od i di farci din1enticare la n o i a che so n o 
costretti a darci, facendoci aprire tutti i no
stri bagagli. 1\'Ia una \rerifica tanto minu
ziosa è per forza molto lunga , e solo verso 
le ore 11 poien1 n1 o ealire sull' omn·ibus del 
, Palace-Hotel ", la nostra nuova residenza. 
• 
E questa una cosf ruzione colossale, che, ap-
pena sbarcati, ci dà l'itnpress ione del talento 
organizzatore degli a1net~icani e del loro gu
sto per il gigantesco. Ci dRnno stanze bellis
siine con gabinetto e bagno speciale, ma 
ahimè! per la modesta so1nn1a di 7 dolln ri 
al giorno, senza vitto! 

' E oggi , decoration-da.y ", giorno di lutto 
nazionale per la decorazione delle tombe dei 
soldati caduti in guerra. I;e botteghe, g1i uf
fici sono chiusi, e non possiamo dedicarci 
agli affari soliti nel giorno d 'a rrivo. Si corre 
dal parrucchiere, neccssnriissimo dopo la lun-
ga traYersata, poi faccia1no una colazione, 
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eccellente in s è stessa e pitl ancora, dopo le d'oro. Noi altri Boeri non sappiamo cosa 

miserie della , City of P eking ", indi c'in- fa.rne dell'oro, per cui sono scappato, portando 
' 

camtninian1o verso Golden-Gate-Park, cele bre n1eco tutto quello che c'era ". 

giardino pubblico s tendentesi fra la città e Il contegno degli an1ericuni mi stupì: n on 

l'oceano. Alberi sturcndi, fiori r nri ssirni, pra- applaudirono m olto, però n essuno· si sdegnò; 

teri e verdi dalla parte della città, e Yia li si direbbe che l'opinio ne pubblica ha can1-

larg hissimi, fian cheggiati da p a dig lioni e biato n1oHo in America da.l principio della 

·monumenti, che conducono verso l'estrernità gue tra in qu El , e ten1o ch e il povero vecchio 

toccant e il m a re, con1posta di dune sabbio~e presidente non s i prepari una n uova disillu-
• 

cara tteristiche d ella r enisola franciscana. r~ s ione se v eran1en te vorrà attravers are l'o cea-
-

una passeggiata splendidn, frequ entatissitna no per parlare in fav ore della sua caut:a in 
cl a pedoni, carrozze e ~ava li eri. S'incontra no questo paese. 
altre ttante s ig nore che uon1ini a caYall o, ed 
a lmeno la m età di esse n1onta con sella da 

uorno. 

Dal parco un tra1n ci conduce in n1ezz'ora. 

al , Cliff-house ", l'albergo-ris t orante s itu ato 

all'estrrmità della penisola di Contra-Costa. 
. 

\?"ista splendid a sull'ocean o da una pnrte, dnl-

l'altra sul braccio di mare ,, Golden-Gate" 

che dà accesso a l rdccolo n1are inte rno, for

n1ato dalla baia di Frisco verso sud, la baia 

di S. P ablo Yerso nord e quella di Suisun a l 

nord-est. 

Interessantissin1i sono, proprio a i I,icdi 

de ll a r occia di Cliff-bousc, a ce n t o n1ctri 

d alla rh·a, i , ~e a l- rocks ", scogli l eU c rnl

n1ente cop erti da fo ch e n ell'atto di goders i 
' 

il eole. E diverten te osEer va re i giuochi di 

quegli ani1na li pesanti e grotteschi, di cui 

alcuni sa rebbero lung hi 10- 15 piedi e pes e

rebbero 1000 libbre e più. 

Alla sera, con due nostri con1pagn i di tra

versata, anda1nn1o all', Orpl lC UITI ·', caffè

concerto, conside rato buono qui, n1a che è 
in r ealtà un a trabacco la di terz'ord ine. C'era 

un in1ita Loro di pe rsona g g i conosciuti che ci 

di ede, n1alissin1o d ' alt ronde, Bi sn1nrck, il 

P a p a, i l p o e t a l{ i p l i n g e c c. I I a d a t o J( ri.·1 ge r, 
ricli colizzn ndolo al punto, éh e a Yrebbc susci

tato grid i d'indignazione nel puLblico di qua
lunque teatro del contin ente europeo. · I>cr 
e t:cn1pio, gli fece dir e : , Gli ing1ef:i ci accu-

sano di non aprire ag li stranie ri le 111iniere 

)Sa n J-?rancisco, 1° {!;i ug,no. 

Sa n Francis co (o P ri sco, con1e è chian1 a ta 

con1une1nente) è città t.roppo nuova per of
frire g r nndi . curjosi tà a l v iaggiatore. Iute

rcsf::a ntissin1 0 è il suo sviluppo straordina

liamento r Rpido, che in n1 ezzo secolo n e fece 

la pi ù g ran citt à d e1le coste o ri entali del 

Pacifico e la settin1a fra tutt e quelle cl cgli 

St.at i Uniti. La s ua orjgine sarebbe la 11is
sione di San }"'rnncisco, fond a ta dai ~lessicani 

l 

nel 177G : n1a la citt à attuale di scende più 
dircUtnncnt.e dal Yill nggio di Yerba Buena, 

. 
crea to nel 1835, a tre leghe da lla l\·1issione. 

Nel 1846 Y crba B uena fu con qu istata dfl g li 

Stati Un iti, cd ebiJc c runbiat.o· l'anno segueuLe 

il tiUO n orne in San F ran cisco. Nel 1848, 
a nno della scoperta d ell'oro in Californin, la 

s ua popolazion e con tava circa 500 an i1ne. 

Nel 1850 ce n'erano già 25,000, e questo 
ntnnero s i era r addoppiato nel 60, era di ve n 

t at.o sei YoHe più g rande n el 70 e rnggiun~:o 

n e l 18 9 O i 3 O O, O O O a l> i t n n l i , d i cui 1 5, O O O 
chi n e:::3i. Per pote r cos trurro in quel l uogo 

una grande città si fecero enorrni opere d i 

sterrtnnen t. o e t rincee : e collie e in ti er e 

fur ono asportate. Ciò n1nlg rado, la città è 
sernp re 8.Ccidcn tata ed in certe sLra.de hanno 
do Yuto fare dei n1ur ciapicdi in legno con t r a 

verse che aiutano la S[ìlit8 . Tutte l e s{raJe 
sono a ssolut.a n1ente dritte, trasforma ndo la 

pianta della città in un i1nmen s o scacchiere~ 



oom'è d'uso in:Americà, ed in nessun luogo 
. 

hanno avuto ricorso ai zig-zag per attenuare 
le inclinazioni. Il transito sarebbe difficilis
simo in certi quartieri, se non si facesse 

quasi esclusivamente col mezzo dei '·' cabìe
ca.rs ", cioè tram-funicolari che camminano 
su funi sotterranee. La fun e scorre conti
nuamente ed il vagone ci si aggrappa con 
un gancio che scende sotterra per una fen
ditura in m ezzo ai binari. 

Questo sistema esjge una forza ben supe
riore a quella dei t.ra ms elettricj, n1a è l'u

. nico possibile . in una città dai pendii tanto 
ripidi, ed i vagoni elettrici circolano Eolo 
nelle pochissin1e strade piane. 

Come architettura, Frisco non offre n u l1a 
di rimarchevole. Le caEe sono quasi tutte di 
legno: n1a sul subito non lo si vede, perchè 
non hanno la fortna di clullet e cercano anzi 
di imitare lo stile delle case di pietra. Le 
e n or1ni costruzioni all'a n1 eri ca n a sono re] a
tivamènte rare, in seguito _a t erremoti fi·e
quentissimi un a v olta, pei quali fu interdetto 
d' jnalzr r~i oH re un certo massjrno, abba
stanza lirni t a t o. 

Negli ultimi venli anni i terre1noti diYen
nero n1eno fl'equenti e meno violenti, ed ora 
si vede nella città bassa un casone di 17 
piani, sormontato di una cupola a 5 piani, 
e poi n1olte case di 8 e di 9 piani. Ci col
piscono tutte le scale in ferro all'esterno 
delle case, conducenti dal tetto nl pri1no 

' 
piano. E un'eccellente precauzione nel caso 
di incendi; ciò dimostra che essi sono fre
q n enti. 

Baedeker dice che niun forasti ero dovrebbe 
mancare di visitare il quartiere cinese. Sar~ 
una ra ccomandazione per quelli che non YÌ

dero mai un chinese. A noi non offre nulla 
d'int eressante: le case, le strade sono ug uali 
alle nostre in Europa, e la sola differenza 
consiste nel color della pelle degli abitanti 
e nella loro pettinatura. La colonia cinese, 
come tutte quelle d' 1\.merica7 è destinata a. 
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scomparire, avendo il governo proibita l'jm
migrazione dei cinesi. Le colonie già esisten.ti 
non possono perpetuarsi da sole, essen do il 
nun1ero delle donne esiguo, e già ora si ve
dono pochissjn1i ban1bini. 

Continuiamo la passrggiata s ino al pre-
• 

sidio 1nilitare. E uno 8plendido lotto di prati 
e di boschi, che si estende per quattro leghe 
lungo il braccio di mare di Goldcn-Gate. Gli 
accamp~nnenti sono sul n1argine del bosco: 
le rasc rn1c più in basso verso il n1are. Le re
cluto sta 11n o 1nale: dor1nono sotto tende, tanto 
d'estni.c co rnc d'inYerno, ed hanno appena il 
posto ùa sd ra iarsi per dorn1ire. I soldati, in
vece, nbifrtuo in n1odo invidiabile, le loro 
cn t=ern1c non essendo grandi caseggiati come 
le nosire, n1a graziose casette con verande 

o • 

e giardinetti. H anno un'ari a di pulitezza e 
di confortnLile che fa piacere. Suppongo che 
il governo, trattando sì duran1ent.e le reclute, 
vuol di8gusinre le meno solide o quelle che 
non l1anno la. Yera Yocazione, per itnpegnare 
poi gente n tutta proYa, dopo un periodo di 
f~ttiche e di privazioni. Gli ufficiali hanno 
villini bellissi1ni, i cui giardini vanno per
dendosi nel bosco. 

Lungo il mare, pesaut.i cannoni di fortezza, 
n;nschera i i d n solidi ri vestitnenU, proteggono 
]a s trc t tissitna entrata del porto. 

San Francisco, 2 giugno. 
L'e~ cur.s i on e del 11onte Tamalpa'is ci con

du co oggi nella penisola che, di rin1petto a 
Frisco, se l ara la baia di San Pablo dall'O
cenno. La m ontagna, alta 2592 pie d i, è la 
più nH a della penisola. Ci si arriva per mezzo 
di una chiaitn, poi per ferrovia nortnale, in 
u 1t i 1110 r e r ferrovia di montagna . 

Frisco, troYandos i aH'estremità nord di 
una lunga penisola, solo i treni pel sud della 
Cnlifornia toccano direttament e la capitale. 
Lo nHro lineo verso est e Yerso nord t.erini
nano dall'altra parte della baia e sono con
giunte alla città da quattro servizi di chiatte 
• 
unmens~. 

t6 

• 



/ 

126 -

~ Alla stazione tragittale vi è una folla tre

menda, e _la cotnpera dei biglietti n1inaccia 

ar· degenerare in . ris~a,: __ malgrado gli sforzi 

della polizia. Sono stupito di vedere l'energ ia 

delle donne che agiscono con 1nodi assol u

tamente mascolini. Non~ hanno paura, fanno · 
. 

di gomito più che possan o e non sembrano 

trovarsi a disagio in mezzo alla ressa . In 

quanto a me, a furia di far l'ang uilla senza 

a scoltare le arnmonizioni delle guardie, rje- · 

sco ad avere ì nostri due biglietti e c' inca n1-

minia n1o alla chiatta. Queste chiatte sono 

grandiss imi battelli a va p ore, di uguale co

struzione alle due estren1ità, di modo ch e 

non sono obb1igati di voltare. Gli sbarchi 

poi, di forma ogivale, abbracciano l a punta 

de l batte llo, che rie1npisce completamen te il 

. vano, evitando il pericolo della folla ·sopra 

un a s tre tta passerella. 
In m ezzo a l battello due lung hi corridoi 

sono riservati ai veicoli d 'ogni gen e re , m en

tre ai due lati e su tutto il p onte superiore 

stanno i passeggieri. Quest'ultimo, g randis 

sitno, è s coperto · a rrora ed a poppa, ed ha 

nel mezzo dive rs i grandi sa loni con lung he 

file di sedili. A mio giudi zio, un a di que.ste 

chiatte dovrebbe contenere pRrecchie J.:n)gliaia 

di persone. 
Venti minuti di traversata ci condue!ono 

a San Salito, donde con ferrovia jn mezz'ora 

ci troviamo a Mill-11-alley, a i piedi del m.onte 

rramalpaiR, s ito deliziOSO in m ezzo a i l)oschi, 
. 

m eta faY.oTita d agli escursionis ti ed OYe 

n1olt i r esidenti etgiati ll anno le loro can1pa

gne . La ferrovietta di m ontngna da Mill

··vallèy ci m ette un'ora per a rriva re a lla 

cima. La società di d etta ferrovia con 

, réclames monstres " vi spiega che essa ha 

un inte resse ins uperabile, essendo la più 

orig inale e la più tortuosa delle ferrovie, 

procurandovi [la più elegante e n ell'istesso 

t empo l a m eno costosa delle g ite e condu

cendovi alla pii1 incantevole, a lla più indi

n1enticabile delle v edute, al più grandioso 

panora1na çl el ~opdo ecc. ecc, 
' 

' 
E, in verità, una gita che val la pena di 

esser fatta, ma nulla di più. La ferrov ia , più 

tortuosa " è una ferrovia di n1 ontagna qua

lunque, non più straordinaria . di quella del 

Generoso, e ch e per l'i nteresse ch e s uscita 

non s'avvicin a pun.to a quella di D c.Hjeeling . 

D 'altronde , l'astuta Con1pagnin, presenten

do il p ericolo che vi era a r ecl a1nare per sè 
quali tà s traordinarie che altre fe rro vie pote

vano con più diritto fa r valere, h a aggiunto 

a l suo , più tortuosa " la frase , costrutta 

nell'estate 1896 ". Secondo i bisogni, l'ag

g iunta può pr~ndcrsi co1ne raggun glio ero~ 

nologico e corne rest ri z ione alla frase prin

cipale. 

, L'e c c e Il e n t e ristora n t e d ella c i 1n a " d i 

cui parlano g li · avv isi, è probabilnlente un a 

osteria n1ed iocre nei g iorni di settirnana : 

oggi è addi rittura detestabile, pe rchè v i è tre 

volt e p iù gente del solito. I pochissitni came

rieri non sanno co1ne sbrig ars i, e la n ostra 

pazienza sarebbe s tata certam ente inferiore 

a lla nostra fa n1e, se non avessin1o, per isba

glio, mangiato la col azione d'un'altrçt. comi

tiva, cornandata anticipatamente. 

La v ista è bellissi1na sull'oceano, le baie 

di S. Pablo e S. F rancisco, la Golden-G.ate, 

le città di l~risco, S. Rafael, OElkland, Val

l ej o, Beni eia, t u t.te s ull 'orlo del golfo, le due 

penisole e l e contrade variate a ll' est de1le 

due baie . Se mpre stando alle r éclames, veri 

n1od elli d'audacia a m ericana, s i dovrebbero 

vedere, in un panorarna splendido s ull'oriz

zo11te, le citne n ev_ose de lla Sierra Nevada. 

Il ternpo è 111agnifico, l 'aria lin1pida e pura, 

m a n on vediamo n ulla di quello splen~ore 

m ontanino, e s iccon1e la Sierra è a 155 le 

g h e di distanza a Yolo d 'uccello, mi pare che 

ben di ra do se n o deYono indovinare i con-

torni n obulosi. 

A l ritorno il treno è t anto pieno, che vi è 
un a d ecina di Fcr sone su ogni piattaforma 

esteriore: le s ignore f)tan n o c::ed ute sur g rnclini! 

• : -- ---

• 
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.1' fontcre'"y, 3 giugno. 

Statnano, con un tempo se1npre stupendo, 
prenc~iamo il treno per l'escursione di Mon
t:erey, il pii1 celebre ritrovo dei forestieri in 
California. L'eccellente e confortabilissimo . . . 

,_~ullman-car" sorpassa tutto ciò che la Gott ... 
bard bah n e le , Ferrovie svizzere al . popolo 
svizzero " potranno mai offrirei in eleganza 
e comodi tà: Per cinque ore si a t tra versa una 
tegione, ricca e floridissi1n a, in cui tutte le 
culture sono in istato perfetto : cereali, al
beri fruttife rj, gelsi, fio ri, t utto è bello e ri
gQglioso, ·e non ci stupiscono. più le frutta 
e le verdure 1nagnifiche seeviteci nei risto
ranti di Frisco, nè i fiori st-raordinariamente . 

belli che a1nn1ira mtno nelle vetrine. La Ca-
liforn~a 8 il vero paese della frutta e dei fiori. 

Durante . le prin1e tre ore siatno s ulla 
, Coast-line '', che unisce Frisco a Los An
geles, capitale della California meridionale, 
il cui non1e più esatto; più . sonoro e deco
rati v o suona: , La Puebla de N uestrçt Sei1ora 
la Reina de los Angeles .". 

A m età strada c'è la graziosa cittadina di. 
San J osé (20,000 abitanti), tutta ridente in 
mezzo ai suoi giardini: esEa h a una certa 
i1nportanza pel comn1ereio della frutta e del 
sidro. · 

Dopo aver fatto colazione· a Gibroi, pren
diamo una linea . s-econdatia per Del Monte, 
la st.azione eh~ precede · ~fonterey e che è 
situata a ll'entrata · del parco dell'albergo. 

Questo è uno dei più confortabili e dei più 
belli ch'io conosca, e si trova in m ezzo ad 
un parco ·itnmenso e splendido, ricordando 
un po' i g randi parchi dell.' Inghilterra, n1 a 
con una vegetazione di versa, naturahncnte, 
somigliante piuttosto in ciò al bel g iardino 
pubblico allo sba rramento del Nilo. 
· Fra i vecchi alberi venerabili . not~ delle 

. . .. 

querc~e, ·dei cipressi, dei , pini di J\1onterey '', 
1nent.re le aiuole sono una vera festa di co
lori: una di queste, tutta. a papaYeri rossi 
enorn1i, mi colpì specialn1ente. i\. pochi passi 

dall'albergo~ incorniciatà di fiori dal profu
Ino penetrante, dorme la grazi.osissima , La
g una del Rey ". Con un: eccellente , buggy " 
atnericano (carrozzella · a due ca valli) fac
cia In o la g ita delle 17 leghe, escursione 
prin::ipale dei dintorni e che fa il giro della 
pe~isola di 1\1ontere·y. 

Ad un'ora di distanza dall'albergo entri a-
. 1110 nBlla città, in riva al m are, al punto più 

meridionale della b~ia ·omonima. Malgrado 
conti soltanto 2000 abitanti e abbia piuttosto 
l 'aspetto di un villaggio, Monterey è una 
delle città pitl interessanti della California, 
per l'antichità sua e per la sua popolaz'ione 
di razza puramente spagnuola in un paese 
de~ resto completan1ente atnericanizzato. Gli 
spagnuoli vennero per la prima volta in 
questo golfo nel 1602, ma fu solo nel 1770 
ch e vi fondarono la Missione di S. Carlo di 

. ~1onterey, che rimase capitale della Califor
nia sino alla sua conquista da parte degli 
a1nericani nel 1846. Colla perdita del go
verno se n'andarono anche l'importanza 
coininerciale e la vita della piccola città che 
è ora uno dei siti ·più tranquilli dello Stato, 
e, malgrado l'eccellente suo porto, non è più 
visitato che da turiHti attratti. dal suo dolce 
clima, la spiaggia sua arenosa e gli ameni 
dintorni. 

L'interesse storico è tenuto vivo dai resti 
di un'antica fortezza spagnuola, da una vec
chia chiesa e da molte altre vestigia, quali 

. antichi cannoni mezzo . sotterrati per servire 
da paracarri sull'angolo delle vie. 

Ci fanno vedere a nch e l'albero che portò 
la pri1na bandiera americana in California, 
e due brutte vecchie · baracche di legno che 
sono il prin1o palazzo governati v o ed il pri-
1110 teatro d'opera eretti nello Stato. 

Usc:~ndo dalla città abbiamo a sinistra, su 
una collina, la statua del padre J uni pero 
Serra, fondatore della Missione, a destra la 
baia ·di l\1onterey colla sua bella spiaggia 
od ·arena bianca fini sshna, poi si entra nel 

• 



• 

bosco sino alla punta che termina il golfo 
con un faro. Indi seguiamo la costa dell 'O
ceano, dapprima . sempre sotto agli alberi 
secolari, passando anche vicino al graziosis
simo laghetto. Majella, giungendo infine ad 
un sito aperto che offre uno sguardo magni
fico sull'immensit à del m are e sulle onde 
rompentisi in bianca schiun1a contro la ri \"a 
rocciosa. Ad un certo punto ci n1ostrano 
anche qui dei , sealrocks ". come quelli di 
Cliff-house; viceversa poi non vi si trova 
nessun , seal " (foca); sono invece coperti 
da co1 m orani (uccelli acquatici). 

Su un promontorio f*,tnmiriamo i magnifici 
cipressi di Monterey, una qualità speciale, 
dalla corona piatta in forma d'ombrello. Il 
nostro cocchiere insiste nel pretendere che 
sono cedri del Libano, trovantisi unicamente 
qui ed in Palestina! 

. Attraversian10 ·un paesello chinese, alcune 
casupole di lègno perdute tra la foresta e la 
spiaggia, e torniame dopo 3 ore di trottata 
incantevole, svoltasi quasi tutta sulla pro
prietà dell'albergo che possiede foreste e 
terreni coltivati immensi· I cancelli della 
proprietà sono ingegnosissin1i, chè si aprono 
e si chiudono automaticamente quando pas
sa una vettura toccando colle ruote un certo 
ferro, incastrato nel suolo prima e dopo il 
cancello. 

.1.Vel treno S. Francisco-Raymond, 
6 g·iugno. 

Abbiamo lasciato la capitale alle 5 pom., 
cominciando di nuovo colla chiatta che ci 
depone alla stazione ferroviaria. Passeremo 
la notte in treno, e domani mattina, per 
tempo, sare1no a Raymond, ove comincia il 
viaggio in diligenza per la celebre vallata 
di Yosemite. 

La Compagnia Pulhnann ha stabilito su 
tutte le grandi linee un servizio di vagoni
letto. Essi hanno, come tutti i vagoni ame
ricani, delle molle eccellenti, ma la loro 
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disposizione interna non n1i piace molto, 
malgrado gli a1nericani pretendano che sia 
migliore che in Europa. 

N o n vi è che un ~o lo, grandissimo scom
partimento, in testa ed in coda al quale si 
trovano i due gabinetti da toeletta per le 
signore e per gli uomini. Lo scompartimento 
è diviso in due da un passaggio, e dai due 
lati le banchine si fanno faccia coine nei 

' 

coupé svizzeri di seconda classe, ma con più 
• spaz1o. 

All'ora dei pasti un tavolino sospeso al 
n1uro scende in m'ezzo alle panchine. Quan
do vien la notte i sedili si allungano e si 
congiungono per forn1are i letti, posti nel 
senso della lunghezza del yagone. Su telai, 

' 

fissi nel soffitto di giorno ed abbassati di 
notte, si for1nano altri letti al disopra dei , 
primi. I letti trovantisi dall' istesso lato del 
corridoio sono di visi fra di loro da . assi. Poi 
si tirano delle tende lungo tutto il vagone 
dai due lati del passaggio di mezzo. 

Il vantaggio di questo sistema è che i 
. 

letti sono molto più larghi che in Europa; 
lo svantaggio inYecé, ed esso =è :serio, è che 
la gente pudica non ha posto per svestirsi, 
e lo deve fare nell'oscurità, accovacciata sul 
letto, ove è impossibile star in piedi. Questo 
sistema di dormitoio dev'essere specialmente 
antipatico alle signore. Per gli abiti rion vi 
è null' altro che una reticella sospesa sul 
vostro capo:lungo le fi,nestre. Pel mio gusto 
lo , sleeping " americano è superiore al no
stro solo quando tutti i letti di quest'ultimo 

. 
sono occupati, ed in ogni caso non sopporta 
il confronto coi coupés a due letti non so
vrapposti l'uno all'altro dell'Egilto. 

Wawona, 7 giugno. 

Alle 5 1I2 stamattina distaqcarono il nostro 
vagone dal treno a Raymond. V estitici in 
fretta, lasciamo il nostro albergo ambulante. 

Abbiamo avuto sen1pre un tempo splen
dido dacchè si giuns~ in America, e la gior-· 
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natà d,oggi promette d'esser calda. Si fa 
colazione in un alberghetto di legno, vicino 
alla stazione, il quale con poche tende ed 
un fienile sembra rappresentare tutta Ray
mond, nome probabilmente sconosciuto nelle 
carte geografiche prima di diventare capo
linea per le diligenze del paTco nazionale. 

' 
E la prin1a Yolta che abbian1o l'impres-

sione di trovarci nel , far-"\\'est ": le case 
sembrano , block-houses ", gli acca1npa
n1enti quelli dei Sioux . (gli indiani dei bei 
libri della nostra infanzia), gli· uomini sono 
vestiti più o meno da , cow-boys" ed i n1a-

. 
gri ca valli che pascolano pacificamente sul-
l'erba bruciata dal sole mi fanno pensare al 
, Ca vallo delle Steppe " di Gusta ve Aimard. 

Quest' i1npressione del N uovo Mondo pri
mitivo cresce coll' arrivo dello , stage ", 
giardiniera fortissima a quattro panchine, su 
ruote ultrasolide e distanti le une dalle al
tre, attaccata a quattro caYalli mal tenuti, 
male assortiti, ma vigorosi. 

Siamo una dozzina di viagg~atori che vi 
prendiamo posto, dopo aver assicurato le no
stre valigiette dietro la carrozza. Vicino a1 
cocchiere v' è una signora colla sua figlia, 
molto bellina. Poi vengono, davanti a noi, 
due vecchie zitelle, di cui una, a baffi ed a 
barba, sembra essere la governante di due 
bambini seduti accanto ad essa. Il seguente 

. 
sedile porta me e due giovani americani, di 
Filadelfia, un medico ed un avvocato che 
visitano per diporto la parte ovest del loro 
paese. Sono · gente per bene e mi sono in-

• 

trattenuto · 'seco loro con piacere ·durante 
tutto il tragitto. Finalmente sull'ultitna pan
china trovò posto il mio a1nico col cuoco 
dell'Hotel di Yosemite, un giapponese! 

Ji.,in da principio ci si accorge che le strade 
sono ben neglette in California. Anzi, non 
sembra nemmeno una strada quella su cui 
è ballottato il nostro veicolo, ma piuttosto 
il solco di molti carri, .che passando di là, 
impedirono all'erba di crescervi. Immaginatevi 

• 

la polvere di una strada simile, senza sotto
struttura, in un paese sabbioso come que
sto, brucia t o dal sole e che alle volt.e, per 
mesi int.ieri, rimane senza pioggia. 

. Tosto siatno in rnontagna, le cui cime son 
tutte coperte di splendide foreste. Siamo col
piti dal silenzio, dalla solitudine straordina
ria di questi luoghi: non una casa, nem1neno 
una capanna per leghe e leghe. 

Dopo due ore circa, incontriamo un tor-
rente; parallelo a questo vi è un canale 
di legno, triangolare, largo in alto circa 70 · 
centin1etri. Lo vediamo a volte posato in 
terra, a volte sostenuto da alti pali a modo 
d'acquedotto. La corrente ne è dappertutto 
fort.issitna. La 1natrona barbuta, che vive nel 
paese da 26 anni, ci spiega che è il mezzo 
di . trasporto per la posta dei pochi residenti 
della vallata: una scatola triangolare, che 
riempie il vano del canale, vien mandata 
avanti dalla corrente, e succede che persino 
delle persone adoperino questo mezzo di 
trasporto, sedendosi sopra la scatola stessa. 

Dopo un'altra ora giungiamo ad un villino 
in mezzo al bosco : qui vi scendono la go
vernante e i suoi allievi. Poi, verso n1ezzo
giorno, ecco un bel alberghetto in legno, 

~ 

isolato anche esso. E Ah,vahnee'l ove si fa 
• 

colazione per ripartire alla ·una. 
La seconda parte del viaggio è più bella 

della prima, in 1nezzo a splendide foreste, 
dagli alberi secolari, non mai regolati dal
l'ispettore dei boschi. Molti di questi alberi 
non sono più che uno scheletro carbonizzato, 
altri bruciati alla base, hanno intatta la metà . 

superiore. Ciò dipende dal fatto che gli in-
diani, padroni di queste 1nontagne mezzo 
secolo fa, incendiavano i cespugli del sotto
bosco per facilitare la caccia. Ora non se ne 
vedono quasi più, di indiani. Ne scopro 
alcuni, Yestiti all'europea, occupati alla cor
rezione della strada, e due altri seduti da
vanti ad una casupola, osteria di contrab
bando, che malgrado la severa proi

1
bizione 

della legge, vende loro dell'alcool. 
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· Questi rÌlnas ng li decadenti di una razza 
che va estinguendosi, hanno 1nolto n1 eno 
color locale dei bianchi che R' incontrano a 

lunghi intervalli; , CO\v-boys ", a ·braghe di 
cuoio e largh issin1o son1brero, montati su 
selle 1ne~sicane, più o meno lavorate, e con
ducenti i loro cavalli con un sol redine 
lunghissitno, che serve nell'istesso t en1po da 
càvezza e da frus ta; ,, can1pers " su pesanti 
carri a 4 ed a 6 cavalli, trasportanti tende 
ed ogget ti casalinghi, per passar la buona 
stagione all'aria aperta nella valle; spacca
legna accotnpagnanti gli alberi giganteschi, 
posati su due o tre carri, legati l'uno al
l'altro, al pri1no dei quali sono attaccati una 
dozzina tra cavalli e muli (il ca vallo di si
nistra della pri1na coppia è n1on tato dal con-

• 
cluttore). E stupefacente ed ammirevole la 
n1aniera con1e Yeicoli enormi si schivino 

• 

sopra una strada di soli tre metri di lar-
ghezza; ciò s i spiega colla solidità delle Yet-
tuee, che pertnette loro di nscire coinpleta-
Inente dalla carreggiata. 

Prima di sera sia1no diventati buoni an1ici 
colla miss americana, e in tre, il gio'vane 
1nedico, l'amico 1nip ed io, faccia1no 8forzi 
inauditi per n1ostrarci l'uno più spiri.toso 
dell'altro, e per gettar la base di un , flirt " 
all'americana. 

Alle 6 arrivi alTIO a vva,vona, pe r passar la 
·notte in un grazioso alberghetto che . for1n a 
colle sue dipendenze, l 'intero villaggio. 

~1T a 'vona, ì g·iug·no. 

S' nnpiega la giornata alla vi sita dei ce
leb ri , Big· trees " (alberi giganti), cui la 
fotografia rappresentante una diligenza soLto 
ad un arco tagliato in un tronco d'albero 
ha resi popolari in tutto il mondo. Il , ~la
riposa-Grave of Big tre es '' (boschetto di 
J\1ariposa dei grandi alberi) è situato sopra 
un In onte ad 8 leghe da \V cnxrona ed a 6500 

-- piedi sul n1 are. 
Questo 1nonte è ri servato qunl parco na-

zionale. Vi è proibita ia caccia é proibito i 
taglio deg li alberi, e c'è, per la sorveglianza 

' un apposito funzionario, chiamato il guar-
diano dei g randi alberi. Faccian1o l'escursione 
in ,, stage ", in cornpagnia di questo signore 
(che abita in 1nezzo ai suoi alberi, ed . è nello 
stesso ten1po g iudice di pace) della graziosa 
n1iss e di sua. n1adre, e dei due s ignori di 
Filadelfia. 

I giganti della fores ta sono in due diffe
r enti posti, ad un quarto d'ora di dis tan za 
l'uno d-::tll'altro. L 'entrata del bosch etto in
feriore è 1narcata da quattro colossi ,, i gra
natieri della g uardia ", due a destra, due a 
sinistra della strada.. Un albero un po' più 
piccino accant~o a loro si chiatna , la figlia . 
del rcggitnento ". Ma eccoci innanzi al più 
g rande di tutti codesti colossi, denominato 
,, g igante " . Quest'albero, veea1nent.e straor
dinario, h a una circonferenza di 94 piedi ed 
un dia g1etro di 31 alla base, quest'ultitno 
essendo t\ncora di 6 piedi e n1ezzo a 200 
piedi di a ltezza! L' effétto ne è sl)alorditi v o. 
Dopo un po' passia1no vicino al cadavere di 
uno di quei mostri, sul quale montia1no con 
una scala a piuoli. Quando tutti sia1no in
stallati sul colosso steso a terra e che l 'a
rnico ci fa la fotografia, figuria1no tanti nani 
sul corpo di Gulli ve r. . 

P oi la nostra vettura coi quattro ·cavalli 
passa in 1nezzo ad un'altra di quelle , Se
quoie gigantee ", quella dell'hrco. 

Il guardiano, a llegro vecchierello, non si . 

stanca di n1ostrarci ~ di spiegarci tutto. Tre 
co l ossi in fila so n o ,, le tre graz i e " che te n-

. dono le loro braccia, pardon, i loro raii1i, 
verso , lo scapolo ", n1a questi non ne vuol ' 
sapere, sviluppandosi tutto dall'altra parte. · 
Due alberi enor1ni, con una sol radice, sono 
ch iatnati , gli an1anti fedeli ", n1entre di 
ri1npetto a loro i ,, poveri fidanzati '' sono 
separati da uno stretto passaggio. 

Egli ci fa gl i onori del suo doniinio con 
altrettanto spirito che fanta sia, e la. con-

• 
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elusione di ogni sua frase è: , Questo è il 
più bel paese del n1ondo ''. 

Giunti al bosch e tto superiore vi trovi a n1o 
in un a spianata coi pitl bei colossi tutt'all'in
g iro, la ca pann a del g uardi a no. Ci si fa co
lazion e e poi s i continua l'ispezione. I g i
ganti dell', upper grove" sono 36~3 ed h anno 
n o1ne quasi tutti, con1e \Vasbington, Sa n 
Francisco, ~Iassachusets ecc. · l /ultimo bat
t ezzato si chiama De\vey. I piì.1 inte ressan t i 
sono un secondo a lbero a tunnel, ch e pas
s ia m o colla vettura, e la p_ianta-telescopio, 
chian1ata così perchè il fu oco, di cui ieri 
spiega i la causa , l'ha co1npletainente vuotato, 
di modo che, entrando n el tronco a pj an 

t erreno ed a lzando la testa s i vede il cielo 
su, su in altç> co tne attraverso un cannoc
chia le . Con t utto ciò quest'albero vive da 
a nni ed anni e fa sernpre nth ·,~re foglie. 

La gita si te.nn in a con una fcrn1a.ta a 
, bjg-tree-poj n t ", la cin1a della n1ontagna, 
con vista bella sulla YaJl e di 1Ierced, in 
fo 11 d o a 11 a gua l e s i v c d e vV a vv o n a. 

},.-osen1ite, 8 g)u!];no. 

Partenza da \~ ... a 'vona sta n1nne alle EeUe 
accompagnati da l 1ne rlico o dall 'avvocato 
e.rne ricani. La distanza da vVa,vona a Yose
mite è di . 23 legh e e si copre in cinque ore. 
Abbian1o ancora una polvere tre1nenda,. un 
po' meno però del prilno giorno, trovandoci 
quasi sen1pre nel bosco. Dopo 3 ore e mezza 
s i giunge ad , Inspiration-poinL ", e tutt'ad 
un tratto ci trovi a m o in faccia alla s tupenda 
vc~Jle, chiusa da tutte le parti da pareti r oc
ciose addirittura ti tanicbe, solcate dalle più 
m eravig liose cascate. Con1e s fondo, al diso
pra delle roccie, le altissitne cirne coper te di 
n eve ,, Clond's Rest " (riposo della nube) e 
,, Half Don1e" '(n1ezzo duomo). 

Da Inspiration point la strada scende ra 
pidan1ente sino . in fondo a lla vallata. Tren 
t'anni fa., ·quando mio zio visitò questa va lle, 
la strada che oggi segui1n1no non esisteva 
ancora. f>er un · se n ti ero 111 ulattie ro si era. 

obbligati d'arran1picars i in cin1 2. ùelle rupi 
s iuo a ll',, old inspirat ion point ' ' e di là scen
dere quas i a picco al punto d'ispirazione a t
t uale, donde si poteva proseguire colla stra da 
adopera i a anco r oggi . 

Yosen1i te-\Talley, n1e ravig li a che sorpassa 
qualunque irnmaginazione e che vi trasporta 
n elle s fere delle fate, è oggi parco n aziona le 
co1ne quello di Yello,vst one. Essa supera in 
dimensioni la tnaggior parte dei nostri Can-

. 
toni svizzeri, ed è situata n elle 1nontagne 
della Si e rra NeYa c1 8, nella contea di 1Iari .. 
posa (California) . Fu scoperta il 21 Ina rzo 
1851 da una banda arn1ata conosciut a col 
notne di Battaglione Mariposa , condotta da l 
tnaggiore J ~.un es Sa vngc, ch e si era perduta 
in queste n1ontagne nell'~tto di perseguitare 
delle tribù indian e, colpevoli d'aver attac
cato i , settle tn ent s " dei pri1ni colorii cali
fornes i. Da tutte le parti le montag ne ter
Ininan o Yerso la valle in 1naniera assoluta
n1ente brusca , quasi sen1pre con una sola 
gigan tesca parete di rupi, con1e se da uno 
sforzo di viol enza inaudita, il 1nonte si fosse 
spaccato in rnezzo, e le due metà si fosse ro 
ritirate d i qualche chi lo1netro. 

La rnia fantas ia, d isprezzando la scienza, 
n1i ha setnpre suggerito uno 8paccainenio di 
questo gene re pel nostro S. Salvatore: egli 
si sa r ebbe ri t irato, pe r far posto al lngo, e 
le rupi di Can1pione sarebbero i resti del
l'aniica base della n1ontagna e della sua 
n1età scornparsa nei flutti . 

In quanto a Yosemite, l 'opinione di un 
celebre geologo a n1ericano, il pro f. I. D. 
\ iVhiiney , è ch e, durante la rivoluzione del 
suolo in cui nacque la Sierra N evada, o anch e 
pi l:L tardi, il fondo della vallata scese a delle 
profondità sconosciute, n1 an candogli la base 

• 

in seguito a i tren1 endi convulsiYi movimenti 
che 1~i uscirono ad innalzRre una catena di 
mon ti di tale estensione ed altezza, lasciando 
a noi d 'i1nrn8ginare la len tezza del processo. 
Secondo q n est o s cienzia io, nn a tale orjgine 
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spiegherebbe i pochissimi avanzi trovantisi 
ai piedi delle pareti, e la loro assenza to
tale in · certi punti. La pioggi<l, il gelo, la 
forza di gravità ed altre cause naturali, 
staccarono dei framtnenti di rupe lungo le 
pareti, e non passa un anno senza che qual
che grande frana cada tonante dall'alto. 

Alcune di quelle tre1nende frane si son 
prodotte dal tempo che la valle è abitata . 

• 

E certo che questi scoscendin1enti si segui-
rono .in un lunghissitno periodo di tempo; 
che ne divennero i rimasugli? Alcune roccie 
di granito, buttate in me~zo alla valle, sono 
grandi come case, e masse tali non avreb
bero potuto esser portate fuori de lla v alla t a 
dalla corrente d'acqua. 

Non esiste d'altronde, prova di un'erosione 
acquatica di qualche importanza, il leito del 
Merced al disotto di Yosernite essendo quasi 
scevro di detriti, lungo quasi tutto il per
corso sino alla pianura. Le masse cadenti 
non furono nemn1eno portate via da un 
ghiacciaio, perchè al di sotto della valle non 
esistono morene, che certatnente si sarebbero 
formate in tal caso. 

Sembra dunque i1npossibile spiegare ove 
andarono a finire tutti gli avanzi che devon
si esser staccati dalle pareti di Yosemite, 
dalla formazione della valle in quR, senza 
supporre ch'essi abbiano riernpito il vortice 
aperto dal cataclistna imn1aginato da \Vhit
ney. Non vi è mezzo di si.in1are la profon
dità del precipizio, 1na il fatto d'ave·r potuto 
inghiottire le accun1ulazioni di tanti secoli, 
proverebbe che ha dovuto essere enor1ne. 

La cavità, senza dubbio, fu occupata dal
l'acqua, forn1ante un lago di bellezza. e di 
grandiosità insuperfl,bili, sino ad un'epoca 
relativamente recen te._ L'asciugamento gra
duale della contrada, la sparizione dei ghiac
ciai ed il riempi1nento dell'abisso sino al 
li vello attuale che termina la vallata in una 
stretta di costruzione comune, hanno con
vertito il lago in una valle, attraversata da 

un fiume. li processo di riempimento conti
nua seinpre, ma~ passeranno dei secoli prima 
che sia alterato di 1nolto l'aspetto generale 
della valle, tanto l'altezza delle sue pareti 
verticali sorpassa l'usuale, e tanto è lento 
il loro sgretolan1ento. 

Sian1o in piena stagione -per la vallata, 
e vi sono tanti forestieri chennon possiamo 
ottenere nè cavalli da sella, nè carrozza pel 
dopopranzo. Ci lin1itiamo dunque ad una 
passeggia t a _ sino al piede delle , ',Y osemite
falls ", tre cascate sovrapposte l'una all'al
tra quasi senza interruzione. N o n. posso de
seri vere l'effetto magico d i questa regina 
delle cascate. Ne dirò le dimensioni per 
dare un'idea della sua grandiosità: il salto 
superiore ha 1600 piedi, quello di mezzo 534, 
l'inferiore 500, forn1anti un insieme di 2634 
piedi d'altezza! , 

Dopo la cascata 8ndiamo a vedere a poca 
distanza un accan1pan1ento d'indiani, cb e ci 
fa·. ben comprendere che , l'Ultimo dei }rfoi
cani " è n1orto da un pezzo. N o n vi è ca
panna conica, nessun palo di tortura, nessun 
trofeo di guerra, nulla inso1nn1a che possa 
ram1nentarci ,~ Calza di Cuoio " e nem1neno 
, Buffalo Bill ' '. Sono poche casupole di le
gno, diro0cate e rnisera bili, alcuni vecchi ed 
alcune donne vestiti con logori abiti euro
pei, senza tatuaggio, senza penne e senza 
, scalps ": un'orda di cani schifosi e mala
ticci, ecco tutt.o! 

Poveri Pelli-rosse - hanno da n1olto te1npo 
sotterrato il , to1nah a w k " d i guerra e vi \~O' - o 
n1iserabiln1ente dei prodotti della pesca e della 
raccolta di fragole dei bo~chi che vendono 
agli alberghi! 

JT oscn1ite, 9 g·iug·no. 

Ogg i ascensione alpina, parte a cavallo, 
parte a piedi. Lascicnno l'albergo alle 6 1 r2 
con un breèìlr che ci conduce in fondo al]a 
vallata, o ve cessa la strada carrozza bile · ed 
ove il ~1erced, gorgogliando e ?Chiumando, 
si è fatto strada fra le roccir, In questo 
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punto cl aspetta una guida colle bestie da 
eon1<1: ognuno sceglie la sua montura, c via.! 

Sgraziata.mcnte s i sono uniti a noi due 

ebrei tedeschi, antipaticissin1i: sono fratello e 

sorella. Dopo aver forzato la conoscenza del 

nostro an1ico avYocato, gli do1nandano rag

guagli su tutti noi. Gli vien spiegato ch' io 

sono professore all'Università di IIarward, e 

che debbo alla n1ia origine bostoniana se 
parlo l'ing lese con un accento di,rerso da 

quello degli altri an1ericani . Sjccon1e poi ]a 
sjgnorina attacca 1ne personahnento, fic

cando il n aso nello n1i e faccende, le di ch ia ' o 
solenne1nento che sono n cn1ico acerrirno del 

suo sesso, e gli nHri 1niei con1pngni s i di

chiarano s oli(hdi con 1ne. Dopo ci rin cresce 

assai d'essere stati tanto sgarbati, rnn, a 
torto, perchè sentia1no ch'essa ebbe a dichia
rare che lo piacciono di più questi origina li 

~'atne.ricani che non , quegli stupidi inglesi, 

i qual i n o~ sa n n o far RH ro c h e co 111 p l i tn e n t i " . 

Intanto il sentie ro sale, setnpre più ripido, 

in 1nczzo alle rupi. Ci troYinn1o ora a. dest ra, 

ora a sinis tra de l ~fcrced, ora in alto della 

splendida cascata , \ 1 crnal Fnll '', cho Ya a 

p erdersi in un fondo roccioso, orn ni pi edi 
del grandioso , NcYada F'all ". l 1n ~·en tiero 

. 
a zi.g·-zag· sa le la pnrete guF.u:;i perpendico-

lare accanto alla cnscatn: giunti in cdt o, Li -
. 

sogna attravorsR re a guado un braccio d el 
toiTC:!nt e c poi ci t.rovian1o· sopra un pro
rnontorio gua rni to da balaustro, proprio a l 

d iso p r a d e l N e v n d a. F n l l , per cui i l fi u rn e 
l\f e r c c d i n t i e ro s i butta n e ll' a bisso, u n a rco
ba leno ill un1in an do la polvere un1iùa . sopra 

' 
la sua. biRnca, schi un1a. E uno e peti n colo 

splendido: le due cascate, l'inferiore · di ~~50 

piedi, la superiore eli 700 sono 111.eno alte di 

(iuelle riunite di Yosen1ite, 1na la quAntità 
d'acqua è eli n1oHo superiore, facendo dc1 
Nevada la più irnportante cnscata d ella va11c. 

Da questo punto il sentiero non è pii.1 
tanto ripido; continua att raverso il bosco 

sino ai campi n evosi che coprouo la ci Jn a 

di , Cloucl's Rest '', 1ncta della nostra ·escur-. . 
sione. Ora. s i ca n11nin a sulla neve dura e· 
sulle roccie, c l 'ascens ione è n1olt.o diver

tente, senza fatica, nè difficoltà. \ Terso n1ez

zogiorno ci trovi~Jino alla veltn, il punto più 

a.Ho dei dintorni di Yosen1ite, 1nisurante 

10500 piedi. L'arja è di p erfetta lin1pidezza, 
e siruno ben ricon1pensa ti della strada fatta, 

da una vista estesa s ulle a1te ci tn e nevose 

della Sierra KevndR, s ulla Yallata di Yose

n1 i!c e s u tre lnghettj, 1Icrced, l\'Iirroe e 

Tn nr!yn, quest' ultimo r: copert.o di ghiaccio 

C di 11CYC. 

Cc~ l11lni n f<1Cen d o aobian10 raggiunta un'al

tra co tniti\·n , con1posta di quattro ragazze e 

qua U ro gioYanotti, coi qua li faccian10 cola

zione sulla YOUa. Durante questa e le diver

tentiss! t no , Rutschpartien ~' sulla neve che 

la segu irono, la nost ra con1ptlgna de\·o es

sersi n c·corta che l' nni.i p a ti a per il bel sesso 

non era verRinente la nostra qualità spic
cnntP. I nuovi Yenuti erano israeliti anche 
loro; nH1 gentili, spiritosj, diYertcnti; non ci 
sarebbe elle un anlise1nita di professione 
che 8YrcLbe potuto lagna rs i della loro coln
pag nin ... ed io non sono quel tale. \rcrso lo 

5 si è di ritorno Rll' a lbc rgo. 

} .. GSCinite, J 0 {JÙ1f5'110. 

i\. v e Y a 1 n u c o l n bi n a t o i e rs era c o n duo d e 11 e 
s:gnorinc, n ostre nuove conbscent..i, d'andar 

sin rn~ no ad a.1n1nira rc il lev ar del sole al 

, lVIirror-lnke ", lag h etto di n1ont<1gna a tre 
leghe dnll' a l bergo. Evidentcn1ente quelle si

gnorine non avevano iìducia nelle nostre 

Ct1pacità di geute n1at.iiuicra, perchè sonori
.n1n s~o n nscoste a vcderci pnrtire nlle G, e 
s~ccotne erano ancora en n{~g·lig·é, non poto-

• 
vano 8ccornpngnarc1. 

In quanto a noi, g iungicu11o nppena in 
t c1npo per vede re l'astro solare alzarsi len

tnrn onto dietro l'cnorn1 e parete rocciosa che 

80 \Tn sta. lo st agno, specchiarsi nell'acqua 

lin1pidrt, puru, inuuobile, ed i1lun1 inare gl i 

l 7 

• 

• 
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alberi e le montagne che con esso vi si spec

chiano. 

, Mirror-lake ", tre volte più piccolo del 
, laghett de Muscian '', non ha in sè s tesso 

' 
nu1la di straordinario. E un laghetto di 
montagna, in n1ezzo ag~i abeti, in una val
lata oscura e stretta, con ripide alture da 

una p arte ed un'unica alta rupe dall'altra. 
Ma le sue acqu e poco profonde, dorn1ono 
tranquille, a l punto da forn1are uno specchio 

(lo dice il nome) di chiarezza pe rfetta; e si 

g ode di un quadro splendido e strano ad un 
tempo, seduti in riva, s u . un o scoglio, a ve

der comparire il sole sin1ultaneamente sopra. 
l a. testa ed a i piedi nostri. Di lì tln po' s i ~uno 

raggiunti da lle due signorine, e con esse, per 
un bel sentiero boschivo, c,incan1tnin ia1no 

alle ,, llappy islands" (isole feli ci), piUore
scan1ente situat e in mezzo a i flu tti tun1ul
tuoei del ~1erced, prima che il fìu1ne si butti 
nella valle di Y osemite. \ Terso le 11 s ia1no 

di ritorno a ll'albergo. 

!\~folto è stato detto e scri tto s ull'ed uca
zione delle ragazze in Ainerica. In California 
hanno ancor più libertà che non nell'Est. 
Ero, prima di conosc( .. re il paese, avversario 
del s is tema d'educazione, ed aveYO un' a nti
pai.ia is tintiva p er la r agazza an1ericana, n1a 
ora ch e l 'ho vista da vicino n o sono un 

g rande an11niratore . Ben inteso, parlo in n1odo 
gen era le, non particolare. Essa è sernplice, 
schietta, graziosa e. nell' istesso ten1po ar
dita, coraS?:g iosa, fiera e n1 olio socieYole. È 
ben s uperiore alla giova ne inglese, che, col 
pretesto della libertà, i1npiega tutti i n1ezzi 
n ella caccia al m a rito. 

L'americana rimano schietta, spesse volte 
ingenua, m entre le n ost re s.ign orine in Eu
ropa, g raziosissime sul principio, di sovente 
sono affettate dopo due o tre anni di vita 
in socjetà. La ragazza an1ericana se1nbra al 
foresti ero d'esser appena uscita da coll egio, 
e successe, per e se m pio, a n1e di s upporre 
{1lla p_ostra gentilissima con1pagua di diii-

genza ed anche alle due nostre con1pagne 
del , Cloud's R est " da- 17 a 18 anni d'età 
al massitno. La prima invece n o ha 20 e le 
due ultin1o 22. JnoHre qt1este duo sono, còme 
tante altre eli q uesto paese, geaduate della 
Un i versità di Ca.lifornia, e · pare che vi siano 
altre t t a n te donne, c ho uo1ni n i, iscritte a co
testa scuola . 

J)opo colazione s i fa in brea]( il giro della 

valle, chia rnat.o ,, giro dell e 17 1niglia ''. 
P assiamo sotto allo sp le ndido g iga n te di 

granito, conosciuto col n on1e di ,, El Capi

tan " . Non è il pitl alto dei n1uraglioni che 
chiudono la vallata, bcnchè s'innalzi a 3300 
piedi al disopra di questa, 1na produce un 
effetto grandioso per la p osizione stut domi
nante, la s ua fonna n1ae~tosa, la fncciata 
a ssolutan1ente nuda. e Yedicale, e la ri stret
tezza dell a Ya lle ni suoi piedi. Dirin1petto 
a lui e quasi alte quanto lui, vedia n10 ·le 
rupi delta , Cattedrale ", ch e non hanno 
nulla di una ch iesa, rna vennero, · su l)t>o no·o 

o ' 
chi a.mato così JV~r la vicinanza delle Tort'i 

" 
della Cattedrale ", due granitiche rupi, accu-
nlinate, che in1i tano per be ne le torri d'una 

chiesa go tica. 

\ Ti ci no a d u n a hcllis~- i Irla ca::; ca t n, ci a r

ran1pichian1o tr a le roccie per ]<:,sciar ripo-
, 

sare i ca,Talli, ecl attravers ian1o il torrente 

sop ra una tra ve, riuscendo io · quasi quasi a 
cadervi ed a stento nd irn pedire una .dello 
tnis~ f\ rne ricano d'itnita nn i. 

Il rit orno si fa pel" fondo piano della vall o, 

ch e sen1bra un parco, con praie rie se1n inate 
d'alberi e di cespugli, perco rso dal l'rlerced, 
le cui acque di sn1eraldo sono ora ca ln1e e 
t ran quille, ora agitate, sì da sembra r .bollenti. 
Si passa sotto a l tnagnifico , Brida l-\ r eil

F all " (cascata del velo nuziale), un s9l salto 
di 630 pi9di d'altezza e largo da 50 a 70. A 
quest'ora il sole s ul trarnonto, iridescente, vi 
dovre bbe inarcar sopra un doppio a rcoba
leno... n1a guol cattivo si nasconde dietro 
alle nubi. Piovesse a ltnc no da v vero un p o-

l 
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chino, per levarci quella. tren1enda p o l Yere, 
che è il gran difetto della vallata ! 

J1Ta V Oll<t, 11 {};i ug·no. 

Ho fatto starna ttina col 1nedico an1ericano 
un'ascension e ir : r 1·essantissi1na, n1 a che nl et
t erebbe a dura prova colui che soffrisse di 
vertig ini. Il se n ti ero, a poca distanza dal
l'albergo, lascia la s trada a i piedi di una 
g ran rupe chiamata , Sentinel Ro ck ''. Con 
una serie di meandri g iungian1o acl , Union 
Point ", ch e ci offre g ià una bellissin1 a. Yista 
sulla vallata; n1a senza quasi fer1narsi si 
sale, si sale s ino a , Glacier Point '', la vetta 
di una rupe alta 7200 piedi sul 1nare. Una 
balaustra ci separa dall'abisso che scende in 
un sol t ratto a 3350 piedi s in in fondo alla 
valle, perpendicolare al punto che una pietra 
lanciata dal nostro posto tocche rebbe il fon
do. Ve n'e una grossissitna che sen1bra so
stenersi per un miracolo d'equilibrio, spor-, 
gente s ul vuoto come un balcone~ E chian1ata 
a roccia sporgente, ed è un soggetto fa v o
rito dei fotografi. 

La vi s ta di lassù, abbracciante la valle 
in.tiera., le altissime cin1e delht ·Sie1Ta Neva
da e le tre principali delle splendide cascate 
visitate in questi giorni, è veran1ente indi
menticabile. 

\ Ti è un piccolo a lbergo, ed una s trada 
carrozzabile che conduce in g it.t da un altro 
lato. Noi però tornian1o a piedi con1e sian1o 
venuti, eù a mezzogiorno ci trovin m o a co
lazione co ;n tutti gli an1ici della Y osenlite
Valley, cui ci rincresce di dover l asciare 
alla una per tornarcene a San Francisco, ri
fa cendo in diligenza ed in ferrovia la strada 
g ià fatta . Sono ancora con noi il 1neùico o 
l'a. v v ocato fila d elfi ani. 

Ray1nond, 12 {!;iug;no. 

Sino a mezzogiorno abbia1no poca polvere, 
essendo piovuto la scorsa notte, n1a dopo 
pranzo pitl polYere che 1nai! Il viRggio per 

giungere alla valle incantata è veran1ente 
troppo 1 ungo, e sarà un grande vantaggio 
quando la ferrovia andrà sino a Wavona. Pare 
che g randi difficoltà tecniche hanno finora 
i n1pedi to l'esecuzione di questo progetto. 

Fu già discusso enormen1ente e si discu
terà probabiltnente sen1pre sui rispettivi m e
riti di Y oserr1ite, detta la Svizzera califor
niana, e delle nostre stazioni alpine. In una . 

' . 

delle nostre di scussioni enunciai una formula 
che sembrò riunire il più gran numero di 
suffragi: , Yosemite stupisce di più, ma la 
Svizzera è più bella " . J) opo aver p. es. am
mirato da ll'alto del Righi un bel levar del 
sole, saprò se m p re che ho assistito ad uno 
dei spettacoli più belli della mia vit.a., e mi 
ricorderò eternamente l'incanto di quel mi
nuto di deliziosa e1nozione, ma non avrò 
present.i i dettagli, gli oggetti che l'hanno 
provoca t a e di cui le percezioni si saranno 
confuse in una sola sensazione di bello. 

Dopo invece di esse r stati oppressi dalla 
grandezza di una rupe quale , El Capi t an ", 
dopo aver visto un ..torre n te della grossezza 
eli Yosen1ite precipitarsi da un'altezza di 900 
m etri, se ne conserva durante tutta la vita, 
~redo, un'i1n1nag ine chiarissi1na. Colui che 
visita Yosemite ne resta impressionato co1ne 
da un fenon1eno, ed anni dopo saprà darne 
una descrizione ed uno schizzo dettagliati. 
Sarebbe ciò la prova che la 1neravigliosa 
valle della Sierra Nevada sorpassa in bel
lezza· le nostre valli, le nostre montagne? 
Sarei ben capace an eh o di da re una descri
zione dettagliata della torre E iffel o del duo-
• 

rr1o di lVIilano, ma non saprei dire ciò che 
viùi, ciò che ri sentii s ul Rhein"valdhorn! 

E credo ch e tornerò da questo mio giro 
del mondo, colla fernla persuasione, non es
servi nulla di più bello delle Alpi bernesi o 
dell'Engadina. 

S<étn Francisco, 13 giugno. 

Il viRggio di ritorno da Yosemite è ancor 
più lungo dell'andata, per la cattiva. .coinci-

• 
•• . , 
\ . 

• 
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denza dei treni; la J istanza da Ray1nond a 
Fi·isco, 300 leghe, s i fa rebbe faciln1 ente in 
5 o 6 ore con un diretto. n'1a l'ainminist.ra
zione della , Southern-Pacific " ha reg ola te 
le coso tanto bene che il Yagone-letto, la
sciato Raymoncl a lle 7, si ferma dopo un'ora 
a Vigno1o, stazione di biforc0zion e colla li
n ea di Santa. Fè, passa. la n otte in ques to 
buco e non ò attaccato ad un treno per 
Frisco che l'indomani n1atLina. Di modo ch e, 
m algrado gli orari-réclaines dei signori rrho
Inas Cook e figlio che vi fanno credere di 
arri va re a lla capitale alle 8 del n1a t tino, non 
si giunge in realtà ehe nel pon1 er iggio. 

P arl ando la prin1a volla di Ray1nond dissi 
che non vi erano, oltre alla stazione, che 
poche catapecchi e. Fui condotto in errore 
dal fatto che il nostro break non aveYa at
traversato il paese. Ieri vi passa1nn1o e con
statai che esso è di una certa i1nport8nza , 
per ques te contrade sì poco ab itate ; vi sono 
molte botteghe, c sen1bra essere il deposito 
di 1nercanzia per quella vallata e per quei 
pochi eremiti a llucinati, c!le si os tinano a 
vi vere nei deserti della Sierra N evada in 
cerca dell'oro. 

I n ostri a1n icì americani c i fanno cono
scere il celebre ristorante , Poodle dog ", 
organizzato a lla francese, solo sito di un 
r elativo buon Inercato, e buono n ell' i st esso 
'te1npo. Là ci danno un eccellente pranzo, 
vino cotnpreso, per un dollaro. 

Al nostro albergo invece la porzione di 
filetto costa un dollaro, una fetta di torta 
40 ce n ts (cioè 2 fran.~hi) ecc. ecc. Bisogna 
dire però che sono porzioni grandi .che pos
sono servire per due persone. 

Alla se re1, nel grazioso Colurnbia rrheatre 
vedia1no una co1nn1edia ·interessan te, il cui 
oggetto è tolto dalla guerra a1nericana d 'in
eli pendenza. La sera dopo in vece al Califor
nia n Theatre ci danno un dr a n1n1a francese 
di Ociave :B1euillet, cui non posso giudicare, 
essendone la traduzione pessin1a o l' esecu-

• • z1one ancor pegg1ore. 

• 

Prisco, 15 g;iug·no. 

Nli trovo un po' nell' in1barazzo, a vendo 
sperato eli trovare al 1n io rito rno da Yose
Inite un di spa ccio con1n1erciale che n1i di
cesse t=e debbo sì o no andare al Mess ico. 
Il di spaccio non c' è, n1a abbiamo deciso di 
·partire don1at.t ina per Salt-Lske-City. Sino 
a Den ver posso anel are tranquillan1ente, per
chè di là vi è una linea verso sud che· va 
direi..tan1ent e a E l P<1 so sulla fron tiera mes
sicana pel caso che le mie istruzioni 1ni 
n1andassero colà. 

Ho incon tra to a. Frisco un com patriota 
ti cinese, di F ai do, ca 1neriere al r~storante del 
Palace Hotel. Eg li h a però quasi dimenti
ca t o il dia letto natale. 

_l\lel treno Frisco-SAlt l.)a.kc Citv 
v 

domenica 16 g;iug·no. 

Partiti dalla capitale alle 10 ant., g iun
geremo a . des t inazione domani alle 3 pom. 
Dapprima, còme al solito, si attraversa il 
braccio di tnare colla chiatta, sbarcando ad 
Oakland, città di una certa in1portanza e 
capolinea delle g randi ferrovie transcontinen
tali, che r j uniscono i l , far \ves t " a N uova 
York ed a Chicag0. La linea da Frisco a d 
Ogden sul g rande L ago Salato è l'unica di 
q uéste regioni appartr~nente al ,, Southern
P acific "; le a l tre scendono tutte verso la 
California 1neri cl ionale, l'Arizona e gli a ltri 
Stati del Sud. -

Sino a.ll'iln portante città di Sacran1ento si · 
a t tra versa la pianura californiana : non una 

' 

pianura verde e fiori ta co1ne quella di Mon-
terey, 1na disseccata, polverosa, arida. F a 
ca.ldissin1o. 

Poi ci avvicinian1o alla Sierra Nevada e, 
senza· un solo tunnel, il treno sale sino a 
7000 p-iedi. S ian1o ora in una contrada più 
bella, a boschi qua e là, n1a avente ancora 
un certo a spetto di a ridità. Siamo colpiti, in 



questa prÌn1a parte della Sierra, dalle grandi 
estensioni di sabbia di fiu1ne, con Yastì ssin1e 
installaz ioni per la lavatura dell'oro. Le con
dott e d'acqua sono im1nense : tubi di un 
n1 czzo 1netro di di an1etro che vengono da 
lontano. Pi i.t si sale e più il paese diventa 
bello e varia t o, con foreste stupende, l<lghi 
alpini e cin1e dalle forn1e ardite, la cui n eYe 

scende sin qunsi a toccar la linea ferrovia
i·ia. Peccato che si vede pochissirno, essendo 
il treno a cl ogni 1noinento rinchiuso nelle 

' 
gallèri e di lcp:no che levano la vista. E il 
s is te1na, più prati co che artistico, inventato 
dagli atnericani per tener la loro linea libera 
da Ila n e ve, eli eu i so n coperte queste regioni 
per otto n1esi all'anno. 

Il versante Est della Sierra è una contra
da. desolata, quasi un deserto. \ Ti piove n1oHo 
di rado e quasi non vi sono corsi d'acqua. 
Alla sta:-riono di Reno entrin1no nello Stato 
eli Nevada che attraverseren1 o questa notte, 
ed ecco l'oscurità. : è ora di corica rqi . 

Salt L ak e CitJr, 17 giug·n o. 

Stan1attina verso le !) gi ungemrno sull'orlo 
del grande Lago Salato, cui giran1mo prin1a 
di arri v a re alla città dei Mormoni. Carnpa
gna desolata , pianura tutta bianca cotne per 
un'abbondantissitna brinata: è un filto strato 
di sale che copre la terra. Poi le onde az-

. 
zurre del lago, le cui sponde sono tanto 
basse che quasi non si disting uono, e dal
l'altra parte, in fondo in fondo, verso OYest, 
i monti dello Stato di N evada. 

Alla una, ecco Ogden, città industriale, 
• 

con una ventina di 1nille abitanti. ·E l 'ul tin1a 
' 

stazione della ,; Southern Pacific " ed un 
i1nportante punto d'incrociamento delle linee 
verso est e sud. Ma la Compagnia Pulltnan 
fa partire da Frisco tre vagoni-letto, uno per 
linea ; ci tocca dunque ca1nbiar treno. 

La pianura sta ca1nbiando d'aspetto: 
ecco delle terre coltivate ed abbellite da al
beri e da giardini; poi, verso sud, con1paiono 
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1nontagne coperto di neve, ed al punto ove 
ter1nina la pianura in leggere ondulazioni, 
precursorie delle alture, si scorge una citt à., 
tosto ri conosciuta dal ten1pio a sei torri che 
la domina. 

Abbiamo le due su i nostri orologi, e l 'ora 
d'avanzo sull'oratio prefisso ci è una dol ce 
sorpresa, n1a non tardian1o a scoprire che 
se sono le due a San Francisco, sono però 

' 
realn1ente le tre a Salt I.Jake City. ]~ un'al-
tr'ora perduta sulle 48 della giornata del 19 
maggio. ~1entre in Europa sian1o c.ostretti di 
riunire diversi paesi per formare una zona, 
questa grande nazione è nella posizione in
viJia bile di coprire da sola quattro zone, o 
quando è Tn ezzogiorno a Nuova York, sono 
le nove sulle coste del Pacifico. 

. 

Scendian1o all 'eccellente, l{nutsford-hotel '', 
e dietro co~sig1io di un gentilissin1o coviag
giatore di St. Louis (in America tutti si par
lano nel treno), in1pieghiamo il ri1nanente 
del pon1eriggio ad un'escursione a Saltair, 
con bagno. Vi si giunge a n1ezzo di una 
ferrovia speciale, a vagoni aperti, essendo il 
gran Lago Salato a dodici leghe dalla città. 
Esso è lungo 80 leghe e ·largo 30. Divers i 
corsi d'acqua vi entrano, n1a non vi è nes
suno scolo, e l'evaporazione sola s'incarica di 
1nantenere il li.vello. Le sue acque conten
gono, secondo Baedeker, 14 010 di sale, se
condo il nostro interlocutore sanluisiano il 
25 Oro. Certo è che, se una sol goccia di 
quest'acqua vi entra negli occhi, vi fa spar- · 
g ere un torrente di lagrirne amare. 

Saltair è il tipo dei bagni di sobborgo. Un 
in1menso 1nolo s 'avan.za nel lago, con grande 
sala da ballo, g iostra ed altri divertimenti 
di questo genere. Dai due lati del padiglione 
centrale due ale contengono centinaia di 
cabine da bagno. Un bagno nel Lago salso 
è un divertin1ento di prim'ordine. L'affogarvi 
sarebbe in1possibile ~nche per gli inesperti 
nel nuoto ; 1na è altrettanto Ìinpossibile il 
nuoto anche per chi sa nuotare, le gambe 
uscendo se1npre dall 'acqua per batter l'&ria !. 

• 

• 
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Sdraiato sul dorso si può fare un sonne1-

lino <:olia più gran calma, corne sulla pitl 
comoda sedia a sdraio. Sernbra uno sport 
popolarissi1no, chè vi sono centinaia di ba
gnanti, uo1nini e donne. Dopo il bagno, una 
doccia prolungata d'acqua dolce vi spoglia 

dal sale che irrigi?isce i capelli e forrna cro
ste sulla pelle. 

Dopopranzo s i termina la serata al , Salt
Pala ce ", istituzione sul genere dell', Earls
court " di Londra, n1a più piccolo. \ Ti è un 
teat.ro, una giostra, un tiro m eccanico, una 
ferrovia lillipuziana, una pis ta per biciclette 
ecc. Il teatro, in fon do ad un viale di pioppi, 
è una baracca di legno e di stucco, come le 
costruzioni delle esposizioni, con una galle
ri a tutt'all'ingiro, ed una cupola, i cui con
torni sono illurninati dalla luce elettricf\. 
Davano l'opera : credo, il Fra Diavolo, m a 
non ne sono ben sicuro, perchè il caldo era 
tanto s offocan te che ci fece scappare quas i 
subito. 

Jvlartedì 18 g·iagno. 
. 

Salt Lake City, la Sionne dei , Santi de-
gli ultimi giorni " o mormoni, la capitale 
dello Stato d'Utah , è ~ituata a 4230 piedi sul 
mare, in una bella e larga vallata in m ezzo 
alle montagne che, da due la ti si avvicin a
no sino a toccare- la città. L e strade di que
sta sono tutte larg he e regola ri, fiancheg
giate da grandi alb~ ri. Eccettuato nel quar-

. tiere degli affari e delle botteghe, ogni casa 
ha il suo giardino, e ciò dà un' impressione 
di frescura e di riposo. La . popolazione conta 
65,000 ani!!le, di cui due terzi mormoni. 

Ecco l'origine della sètt.a, secondo 11 burò 
del Presidente della chiesa dei Santi degli 
ul timi giorni (, Latter-Day-Saints " ): 

, Nel 1820 Joseph Stnith di ~fanchester 

, N. Y. quattordicenne, s'interessò al risve
" glio del sentimento religioso, ma fu scan
" clolezzato dal conflitto fra le dottrine in
" seg~ate. Pregò_ Iddio d 'illuminarlo, ed ebbe 
, risposta, in una Yisione eli Dio P<idre, e 

,, Figiio Gesù Cristo, che tutte le sètte est
" stenti erano su fal so camn1ino. Poi, in 
, visioni susseguenti, comprese che e ra lui 
, dest-inato a siste1nare la Yera fede ed il 
, santo sacerdozio del Figlio di Dio ed a 
, stabilii e la Chiesa cd il Regno di Dio in 
, terra, che nessuno a\'ToLbe potuto dist_rug
" gere; g li fu anche insegnato il posto oYe 
, avrebbe trovato la sto ria ispirata dagli 
, indigeni d' Amer:ca, incisa su placch e Ino

" talliche in una lingua morta. La tradusse 
, ·coll'aiuto della potenza di Dio e la pub
" blicò n el 1830 col nome di , Libro di 
, ~Ior1none ". 

, Questo libro fu tradotto e pubblicato in 
, gallese, svedese, spagnuolo, olandese, ha
" va'ia no e m aori, e solo tradotto in indo
" stani eù ebreo. 

, N el 1829 San Giovann i Battista apparve 
, a Joseph Stnith e ad Oliyer Co,vdery, con
,, sacran doli sacerdoti inferiori det ti , aron
,, nici ". Nell'istesso anno poi furono da i SS. 
, Pietro, Gerolan1o e Giovanni, consacrati 
, sacerdoti superiori o , apostoli dell'ordine 
,, di lVIelchisedecco ". 

, Nel 1830, per ordine di Dio, J oseph 
, Smith organizzò la chiesa dei , L Gt.tter-D -ly 
" Saints " con sei n1 embri, a Fayeite N. Y. 

, Dopo d'allora furono consacrati dodici 
, apostoli, dei gran-eacerdoti, vescovi, preti, 
, 1naes~ri e diaconi, che ora Eono pa
,, recchie mig lia ia. llanno prPdicato la loro 
, fede a 1nolte nazioni, e centinaia di mi
" gliaia di persone furono convertite . I_.~a 

, pitt alta , presidenza " della c h i esa è con1-
" posta di un presidente e di due consiglieri. 

, Scacciati dal Missuri e dall'Illinois , il 
, loro profeta Joseph Smith, assassinato col 
,, fratello suo in prigione nel 1844, i Jnor
" n1oni furono condotti a Salt Lake City da 
,, Brigham Young nel 1847 e si sono diffu si 
, di poi n ei dintorni. Sono attualmente più 
, di 200,000 ed hanno costrutto più di sei 
, ten1pli, di cui il pitl importante a Salt Lake 

Ci tv ". 
l " J 
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Questo ten1pio ed altri edifici destina ti 
al culto, riuniti nel , 'Tempie Block '' for
n1ano il princir)ale oggetto di interesse a 

Salt Lake City. Però non è pern1esso d'en
trare nel te1npio, e dobbiatno accontentarci 

• 
di vedere l'in1ponente esterno. E . una costru-
zione vastissin1a, tutta di granito, in n1ezzo 
ad un b<~l giardino. Fu ter.rninato nel 1893, 
e dicono che costò più di 4,000,000 di dol
lari. Ad ogni estren1it~t vi sono tre torri; la 
pitt alta, in rnezzo alla facciata, è sornlon
tata di una grande statua dotata, rappre
sentante l'angelo n1orrnone, , ~.foroni ". L~in
terno, dicesi, è riccan1ente ed artistictnnente 
decorato, 1na i rnorn1oni rifiutano severa1nente 
l'entrata dei loro te1npli ai non credenti, ri
serv~uldoli alle più aH e ceritnonie del culto: 
consncrazione di sacerdoti, rnatrirnoni per 
(p1esta vita ed oltre to1nba, battesimi dGi 
n1orti ecc. ecc. 

Pei servizi divini ordinari vi è nell'istesso 
giardino, che contiene il ,, blocco dei ternpii ", 
il tabernacolo, edificio straordinario, ovale, 
da.l tetto in legno ricoperto di ferro che so
n1iglia. al dor~o di una tartaruga. · 

L'interno (che qui ci è concesso di vedere) , 
con una delle più ardite volte del Inondo, 
può contenere 1.2,000 persone, di cui 8000 
sedute. Dapprin1a questa gran sala nuda e 
re lati va1nente bassa, senza alcun abbelli
mento artistico, contenente solo delle lunghe 
file di banchi di legno, non ci fè)l nessun 
effetto. Poi, con1jnciando a rilevare le sue 
proporzioni Yastissi n1e, la trovian10 in1 po
nente. In fondo vi è un organo gigantesco, 
fatto intieramente a Salt Lake City, ed eb-

, 

bin1o la buona fortuna d'entrare nella chiesa 
al n1on1ento in cui principiò un concerto di 
organo. ~'li pare che fosse in1provvisato, per
chè non ci vendettero biglietti e vi 6ra po- . 
chissirna gente. L'acustica del tabe-rnacolo 
8 una cosa n1aravigliosa. Quando uno degli 
artisti annunciava il titolo di un pezzo, lo si 
sentiva distinta1nente sino in fondo all'in1-
n1ensa sala, n1algrado si cnpisse che non gli 

tocca.va fare nessuno sforzo di YOCe. Non ho 
nu1i sentito un organo sitnile: la sua , vox 
hurnana " è addirittura angelica. Peccato 
che, ec~ettuato una bella , ouverture '', gli 
artisti non ci d i ed ero che pezzi d'effetto, 
senza nessun Yalore · 1nusicale, dei trilli e 

persino dei , jodlee '' per far valere quella 
stupenda ,, vox hurnana ". ~~Ialgrado fossin1o 
in chiesA, il pubblico applaudiva frenetica
nlen te. 

-

N el po1neriggio anda1nn1o, col tratn elet-
trico, a l~.,ort Doug1as, la guarnigione Inili
tare, situata sopra un alti piano fra la città 
ed i n1onti. Gli accornodarnenti della caser
ma sono pi_eni eli lusso corne quelli di Frisco. 
La paga del soldato essendo relativan1ente 
bassa, probabilmente non si troverebbe nes
suno per far quel rnestiere negli Stati Uniti, 
se il irattnn1ento non fosse eccellente. Dal 
ccnnpo, ed anche sulla strada che vi conduce, 
la vista si estende sulla citttt, sui n1onti e 
sulla vallata. 

Ora soltanto afferri a tno la grandiosi t·à 
dell'opera di Brighan1 Young, che fondò qui 
la sua città, dopo un v iRggio lungo e tre
n1endo attraverso contrade dominate ancora 
da i P elliro8se. 

Il di~tretto non era che un deserto, Jna i 
rnorn1oni si misero all'opera, iniziando quel 
sisten1a di irrigazione che fece sorgere le 
forze latenti del suolo e mise le valli del
l'Uta b fra le più fertili dell' 1\.n1erica. 

Il territorio dell'lJ tah fu organizzato nel 
1850, Brigham Young funzionando da pri1no 
governatore. Poco dopo si dichiarò una forte 
corrente cr in11njgrazione dei rnonnoni d'Eu
ropR, c, n1aJgrado collisioui continue col go
verno degli Stati l Jniti per la poligan1ia, la 
storia della citta e del territorio fu tutta di 
progresso e di sviluppo ininterrotto. In que
sti uHirni anni poi atnnenta.rono ra pidan1ente 
anche i non morn1orii a Sa.lt Lake City, ed 
introdussero nuovi problerni nella situazione. 
Finaln1ente fn dichiarata illegale dalla Corte 
supren1a degli Stati Uniti la poligan1ia. Si · 
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dice però che i morn1oni continuino a pra

ti carla segreta tnente, facendo paEsare le loro 

seconde o terze mogli per una coguata od 

alt ra parente. Nel 1896 l'Utah fu a1n rncsso 
n el ntirr1e ro degli Stati lJniti. 

F~i entrando in cit tà, anda1n1no a co n1perar 

fotografie, e 1nentre ne di scorrevan1o i 1neriti 

in dialetto elvetico, ecco ch e tutt'ad un tra tto 

ci s ientian1o interpellare: , Si e sind Schvvie - . 

zer, n id vvohr? " ( loro SOllO svjzzeri, nev

vero ?) È un b uon ometto, che sembra ope

raio o bottegaio, il quale ci dico esser e un 

s ignor :N.feyer di Z uri go, s tabilito a Salt Lake 

Ci ty da 30 a nni. Egli è un n1 or1none conYin

to e ci r accont a dellé cose, di cu i non ave

vamo n essun' idea. P are che vi sian o a Salt 

Lake City 250 fan1iglie svizzere, a pparte

nenti quasi tutte alla nu ova relig ione. 

Secondo questo s ig·nor l\feyer, v i sarebbero 

anche in ! svizzera circa 800 Rdetti, e la pre

s idenza della chiesa vi sostiene una propa

ganda attiva col n1ezzo di 1nission i. I.-~ o stesso 
. 

s jgnor ~feyer ed il libr.ai o ch e ci vende le 

fotografie , costui per ò è a n1ericano, sono fra 

gli incaricati delle rnission i. Se è vero, co1ne 

lo protende il signor ~'Ieyer, che questi m is 

sionari fanno i u tt o il Yi P. g-gj o a proprj e freEe 

senza nessuna indennità, c iò pròve.rebbe che 

sono gente conYinta e di buona fede . . 
Il nostro iuterlocutor e ba voluto inco n1in

ciare con n1e un a discussione reJjgiosa ; n1a 

dovette accorgersi che la n1ia profonda igno

ranza in t eologia e la n1ancanza di fu oco 

sacro fa cevano di n1 e un a v versa rio indegno 

di lui. Se ho capito bene, la principa le d if

ferenz r._ f ra il credo cristiano c quello dei 

n1onnoni, sa r ebbe che questi uHi1ni non an1-

1nettono l' influenz<t del peccato originale, 

rendendo ognuno responsabile solo de lle 

proprie azioni. L a poligan1ia non è obblig a
toria e non forma articolo di fede. 

A lle 8 di sera c 'in1barchian1o nel ,, Dc nYe r c 

Rio Grande l~au,,·ay "per Color ado ~pringe 

o ve g iungia1no a lle 8 della sera seguente, 

cioè il 19 g iugno. 

Il nostro viaggio attraverso i , Rocky 

Niountain s " è stato bello ed interessante, e 
la linea ferr oviaria tnerita. sino ad un certo 

punto il titolo p ornposo che lo h anno dato: 

, Sceuic Jjne of tbe \vodd " (la piLl pittore

sca del Inondo). Durante la notte si fece la 
parte noiosa, attravers o il desert o che avvi

cina. Salt Lake City, e la 1nat fina alle 6 si 

giunge a Grand I unc ti on. Qui s i U\Tebbe po

tuto prendere la ferrovia nel ingranagg io che 

sale s ino al l\Iarshall P ass (10,858 piedi) e 
r~ggiunge poi la linea nonnale a Salid~L 

Essendo però questo trngiU.o più l ungo di 
d odici ore d ell 'aUro, s i sa rebbe costretti a 
far n e un a parte d i n o U c, oppure a d or 111 i r o 

in qualche buco. Ci sernbra inutile di perdere 

un a giornata per q u esi a g it ~, perchè don1ani 

d a l Pike's · P eak a YrCn1o v ista s u tutto :l 
:Niarsha ll Pass. 

Si passa ai bagni di Glen,vood Sprin gR, 

b el soggio rno estiYo, e poi att raYersian1o il 
Cafion del Rio Grande, un o rrid o r occioso 

lungo 16 leghe, le cui pare ti sono alte 2000-
2500 piedi. Un nHro o rrido, n1eno grandioso, 

è quello d'Eagle River, int ercs~n nt e rer q u8n

titù, di insta llazioni eli 1nine, nppi eciciltc alla 
• 

r OCCla . 

Poi viene 'il Reti Cldf Cniion, cort o. 111 n 

t in1pres:-)ionnnfl', e fjnnlnH:utc', dPtlO Jn piccola 

città di Sn.lida., ql1 cllo s p1 c:ndiJo e grandioso 

de ll'i-\rkat?Sas, 8 lcgl1 e di pittoresch e e s~l

v.age;i o vedute ju mezzo rdle rupi di grDnito 

giga n t.csche, fra cui a rn cd a pena la ferrovia 

trova. passaggio lungo il torrcnt o YOrtico~n . 

Ad un cert o punto dett o , R oya l Gorge '' le 

p a reti perpendicolar i bn n no 1Jn 'aH ezza di 2(100 
pi edi e l 'o rrido, strettissin10, è occur ln(o per 

intiero dal fitnne, di 1noclo che la fcLTo,·ia 

resta s ospesa con un ponte contro la r upe. 

Al1ro che Orrido d'Ost eno! Uscendo da quella 

stretta ci s i prc~cnta, bellissirn8, la binnca 

cin1a del Pike's P eak, la 111ontagna più alt.a 

de i p 8r?gg i. Poi Yiene la piccola c ittà di 

1 PueLlo e f1naln1ente Colorado Springs, dove 

l ~ce n d in n1 o all' J\H a v i s t a I-Iùt cl. 
l 

• 

• 

• 
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Denver, 20 giugno. 

Finahnente, stamane, a Colorado ~prings 

ricevetti il dispaccio che doveva decidere 
della tnia sorte e che ap·prova la via da 
-me proposta per Denver, St. Paul, Chicago, 
Niagara, Buffalo e dintorni, New Yot~k, con 
una gita a "\Vashington, e poi .... la patria! 
Ne sono ben contento, perchè sarei andato 
mo!to volontieri al ~lessico un n1ese prima; 
ma, dopo il tempo che perdcmn1o andando 
a Pekino, la stagione ora è troppo avanzata 
per quei paesi 1neridionali, ove si muore dal 
caldo. 

Il cielo è coperto e ci fa rin uri ci are alla 
gita del Pike's Peak, con nostro rincre~ci

mento, la vista essendone molto rinomata. 
Si g iunge ·con ferrovia ad ingranaggio sino 
alla citna che ha 14,147 piedi, circa l'altezza 
~ella J ungfrau. 

L'altipiano di Colorado Springs è a 6000 
piedi, più del Rigi cioè, rna il clin1a vi è 
dolciasin10 ed ugua le tutto l'anno. In quanto 
alle alture, cotne Pike's Peak, non ci fanno 
un effetto straordinario, e rasso1nigliano piut
tosto alle nostre prealpi. Pike's Peak, p. es., 
ha una somiglianza marcatissima col Caino
ghè d'inverno, q·uando è coperto di neve. Ne 
ha sempt·e un po' in cima, 1na in quantità 
molto variabili : queste non sono montagne 
fatte di ghiacci e di neve a centipaia di metri 
di profondità come la più parte delle nostre 
som1nità alpine di eguale altezza. 

·Prima che parta , il treno p·er Denver, ab
biamo il tempo di fare un rapido giro in 
carrozza. Seguiamo dapprima la , Mesa 
Road ", bella strada 1naestra, che ci conduce 
ad un punto più elevato dell'altipiano, dond~ 
ammiriamo la vista sul Pike's Peak ed i suoi 
satelliti a destra ed a sinistra, sulla città di 
Colorado Springs, avente come sfondo l'im
mensa , prateria ", dalle erbe moventisi al 
vento sino a perdita d'occhio, dandovi l'il-

• 

lusione del mare. 
Più vicino alle montagne visitianto il parco 

• 

• 

. 
di Glen .Eyrie, la residenza· incantevole del 
generale Palmer, aperta al _ pubblico. La na
tura ha contribuito più alla bellezza di que
sto giardino che non la _1nano dell'uomo; 
esso è cosparso di r~pi grandiose, dalle 
forme bizzarre, a facciate verticali; alcune 
di esse sembrano guglie gigantesche. 

A due passi, e formante la continuazione 
di Glen Eyrie, vi è il , Garden of the Gods " 
(giardino degli Dei), parco pubblico, la cui 
entrata è un passag~io fra due ripide colline 
che sembrano . tagliate . in mezzo per lasciar 
posto alla strada. Qui ancora troviamo delle 
rupi dalle forme curiose, e la nostra guida 
si di v~rte a darcene i ~orni e le spiegazioni: 
due camelli che ~'abbracciano, foca, leone, 
due elefanti ecc. L'insieme è strano, origi~ 
naie· e non manca di grandiosità. All'estre
mità del parco, e già un po' inserrati n~i 
mont{, stanno i celebri bagni di Manitou. E 
questo il sito che dovrebbe chiamarsi 
, springs " (sorgenti), . e non Colorado, o ve 
di sorgenti non ve ne sono. A ~1anitou vi 
sòno sorgenti ferrUginose, di soda e solfu
ree, sul genere, dicono, di quelle d'Ems. 

Assaggiamo le due prime e _poi si conti
nua la rotta, salendo la montagna su strada 
tortuosa. A 200 metri circa., al disopra del 
villaggio, vi è una capannuccia contro la 
rupe, che forma rentrata di una grotta di 

. . ' stalattiti curiosissima e profonda. Anz1 e un 
vero seguito di grotte e di pasf?aggi ad uso 
labirinto. Ma le stalattiti non sono rimarche
voli. Ce ne. promettono altre più belle in un'al
tra grot.ta più grande e più interessante, ma, 
temendo di perdere il treno, vi rinunciamo. 

Giunti a Denver, dopo di aver · sbrigato 
alcuni affari, ci troviamo a pranzo con un 
amico del ·1nio compagno, boemo, che ha 
comperato una miniera d'oro e vive qui. Il 
mio amico resterà con lui alcuni giorni, 
1n"entre i miei affari mi condurranno in di
versi altri siti. Il mio treno parte un'ora dopo· 
p.ranzo e viaggeP·ò due notti ed un giorno da 
Denver a St.. Paul. 

. 

. 
• 

• 

18 

• 

• 



- · 142-

Due parole su Denver ed il suo sviluppo 
straùrdinariamente rapido: la capitale, e più 
grande città dello Stato di Colorado, è si
tuàta sulla sponda sinistra del fi urne , South 
Piatte", a più di 5000 piedi s. m. ed a poche 
leghe dalla base delle rviont agne Rocciose, 
sulla cui catena la vista è splendida dalla 
città. Questf', fondata nel 1858, a Yeva già 
piìt .di 35,000 abitanti nel 1880, ed ora ne 
conta 200,000. È abitata in gran part e da 
avventurieri in cerca dell'oro, e si può dire 
che a f)enver giocano su t~tto, e ad ogni 
angolo di strada. Vi sono delle case bellis
sime e di gran lusso <.;be appartengono a 
gente di cui è notorio il primo arri v o con1e 
sen1plici operai, armati della sola vanga e 
della speranza di trovare il prezioso n1etallo. 
Nel quartiere cornmerciale le strade sono 
larghe, regolari, col p a vi1nent o d'a sfalto. 

Denver è il centro di un ricco di s tretto 
. ' minerario, ma inoltre deve la sua prospen t a 

alle numerose ed importanti linee fetTovia
che vi fanno capo ed alle sue industrie s,·i
luppatissirne. Fra le più itnportanti di queste 
citerò le filature e tessiture di cotone e di 
lana, i grandi mulini di grano e le fabbriche 
di n1acchine e di carrozze. La produzione di 
queste diver~e fabbriche fu valutata nel 1897 
a 43 milioni e mezzo di dollari, e nell'istesso 
anno vi si lavorò per 18,000,000 di tninerale. 

Nel treno Dcnver-St. Pau], 2l g·iug·no. 

Sono giunto ad On1aha, nello Stato di 
N ebraska, alle 3 pom .. , dopo aver ~ttra ver
sato per . delle ore un paese · piatto e Inono
tono, fertilissin1o, con campi di frumento a 
perdita d'occhio .. Ad Omaha ho quasi 5 ore 
di fermata e perd~ ) la prinu~ in cerca del 
mio biglietto, smarrito dal negro di servi
zio nel nostro vagone-letto. In A1nerica vi 
pt~endono il vostro biglietto a p pena siete 
montati e ve lo rendono solo quando cn n1-
biate treno. La buona fede di questo smarri
nJcnto diventa ·problen1atica, sal'endo che 

ì esistono negli Stati Uniti numerose agenzie 
che vivono dello spaccio dei biglietti di se
conda mano. Infine, messo alle strette, il 
mio negro scopre il biglietto in una tasca 
che diJnenticò sin ora d'esaminare! 

Impiego il tnio tempo ad Oma.ha, passeg
giando per le sue strade regolari e monotone, 
co1ne tutte quelle delle città a1nericane, e 

visitando la galleria di quadri del signor 
Lininger, ch'egli tiene generosamente aperta 
al pubblico dne giorni alla. settimana ed in 

· qualunque giorno per gli stranieri di pas
saggio. ' Ti abbandonano in questa galleria, 
cui l'entrata è gratuita, affatto solo e per 
tutto i l te1npo che vi piace di restarvi: una 
bella prova di fiducia! Vi trovai dei quadri 
di Guido Reni, Tiziano, Velasquez, Ribera 
ecc., più o meno autentici. 

Alle 7,55 presi il treno per St. Paul, o ve 
giunsi 12 ore dopo, alla mattina cioè del · 
22 giugno 1901, e trovai fra molte lettere 
di casa il dispaccio annunciantemi la ,felice 
nascita del 1nio nipotino! Bene per Dio! La 
riflessione che il telegrafo· ci fa partecipare 
alle gioie di casa nostra anche trovandoci 
le mille miglia lontani, è molto consolan te. 

Sono invitato a colazione dall'amabilissi
mo nostro console, ma prima ho il tempo 
di fare una passeggiata in collina, nel quar
tiere delle ville. Qui vi sono viali molto ben 
tenuti, con residenze splendide, ed ho rara-

~ 

mente visto quartieri di questo genere cos1 
ben riusciti. Le più belle di queste ville 
danno sul vialè da una parte, n1entre dal
l'altra i loro giardini scendono sino abb~sso 
della collina e la loro vista si estende sulla. 
città e sulla valle del 1\fississipi. 

Il console mi fa bere a colazione dell'ec~ 
cellente Valtellinese, e poi mi conduce colla 
propria vettura alla stazione del treno in
terurbano che mi trasporta in mezz'ora a 
l\1inneapolis, la città sorella,. più lavoratrice 
e n1eno civetta. Non ho il tempo di visi
tt~ria e vado ditila.to nel quartiere delle fab-
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briche lungo il Mississipi. I~ uno dei più gran 
centri industriali del mondo, sopratut.to pei 
n1ulini da grano. 

. 

Dopo aver terminato gli affari, il mio in-
terlocutore, viennese gentilissimo, rni con
duce a vedere la magnifica forza d'acqua, 
di cui egli ha la direzione, e che tnette in moto 
tutte queste fabbriche. La preRa è alle ca
scate di St . .1-\.nthony, un salto del ~Iississipi 
di 50 piedi netto, che dà dai 50,oc~o ai 100 l 
n1ila cavalli di forza. 

• 
St. Paul mi piacque molto. E la. capit.ale 

del Minnesota, Hituata sopra una serie di 
. 

terrazze, all'est di ~lississipi. Le sue strade 
' sono belle e regolari. E un gran centro fer-

roviario e commerciale, di trasporto princi
palmente, per terra e per acqua, formando 
la città capolinea della navigazione sul gran 
fiurne. Nel 1890, il valore annuale dei suoi 
prodotti industriali fu valutato a 32 milioni 
e mezzo di dollari, e la sua popolazione era 
di 140,000 anime nel 1895, tnentre nel 1854 
ne conta va solo 3000. 

Chicag~o, 23 g~iugno. 

Dopo aver girato un po' per la città, vado 
alr, Art-Institute ", bel tnuseo, situato sul
l' orlo di un lago. Esso contiene bellissimi 
Ruysdael, Salomon Ruysdael, IIobbema, Mu
rillo ecc. e molti eccellenti quadri francesi 
del nostro secolo: Corot, ) ·Iillet, Breton, 
lV.{eissonnier, Rosa Bonheur. Sembran1i che 
si possa. n1eglio studiare i pittori di quest'e
poca nei n1usei d'America che non in quelli 
europei, dovendosi da noi penetrare nelle 
gallerie private per conoscere a fondo i mo
deeni. In America, molti mecenati impre
stano i loro quadri ai . musei per un ternpo 
illimitato. · 

Alle cinque giunge il mio amico, compro
prietario della cartiera di Biberist (Soletta ), 
che nei giorni successivi mi farà da cicerone 
nei principali centl'i dell'industria della carta. 

.AJla sera assistiamo insieme, in un gra
zioso teatrino, ad una commedia esilarante 
tradotta dal tedesco e trattante della fram-

• massonena. • 

Chicago, 24 giug·no. 

I.Ja seconda città degli Stati Uniti, il suo 
. 

Partito da St. Paul ieri sera alle oro 8, 1 
piil in1portante centro ferroviario, è situata 

giunsi qui stamane alle 9,25 per la , Bur
lingtonroute ". Fu un viaggio stupendo at
traverso la notte chiarissima, colla luna che 
si specchiava nelle tranquille acque del ~1is
sissipi tanto largo e maestoso. 

sulla riva ovest del lago Michigan, alle boc
che del Chicago e del Calumet. Si stend~, 
lungo il lago per 26 leghe, . e la sua popo-, 
!azione è di più di 2 milioni. E fors~ la più 
in ternaziona]e delle gt·andi ci t.tà, perchè vi 
erano, nel censimento del 1896, solamente A Chicago scendo all' Auditoriun1-Annex, 

ove mi danno una camera al decimo piano, 
bassa, con piccoli finestrini, ma con bella 
vista sul lago Michigan. V enendo dall'ovest, 
Chicago è la prima città che vi faccia una 
impressione d'americanisn1o, all'altezza della 
vostea immaginazione, colle sue case che 
sembrano tante torri, le ferrovie elettriche 
sopra-stradali, all'altezza del primo piano, ed 
i giganteschi ponti giranti sopra sè stessi. · 

, 335,00.0 nati arnericani, mentre si contavano 
l . 

l 460,000 tedeschi, 245,000 irlandesi, 180,000 

L'aria è pesante, satura di fumo come a 
Londra. Del resto, oggi fa un caldo soffo- l 
cante. ! 

scandinavi, 90,000 polacchi, altrettanti boemi, 
145,000 italiani, 35,000 canadesi e 190,000 
ira inglesi e scozzesi. 

Nel 1831 Chicago non ~·~·veva che cento 
~" 

abit:anti ed era un minuscolo villaggio sotto 
. 

la protezione del , Fort Dearborn ", la prima 
costruzione di bianchi sul porto attuale ùe lla 
città. Il fort. e datava dal 1804. 

. 

Nel 1871 . la città che contava già 300,000 
anitne, fu distrutta in gran parte da un in-

' 

• 
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cendio colossale, che fece 200 vittime umane 
e distrusse 17,000 edifici. Ma bentosto Chi
cago si rialzò da tale immane disastro, e 
dopo pochi anni le sue .uniche traccie furono 
i progress i dell'architettura e della viabilità. 
Al posto della antica Chicago di legno se 
ne alzò una tutt~ di pietra e di mattoni. 

L'origine recente di questa città di ,, pa.r
venus " non permette di cercarvi monumenti 
antichi e curiosi, nè tesori dell'arte. Ma al 
punto di vista industriale, quella gigantesca 
agglomerazione, dove le . imprese private 
hanno le dimensioni di città nelle città, è 
delle più interessanti. Ne abbiamo una pro
va, visitando stamane i - celebri , Union 
Stockyards ", macello pubblico immenso, 
che concentra le industrie del macello, della 
conservazione e dell'imballaggio delle carni, 
articolo pel quale Chicago è il . primo mer
cato del mondo. Immaginatevi la grandezza 
dei recinti e delle stalle che possono conte
nere 75,000 bovine, 300,000 suini, 50,000 
pecore e 5,000 cavalli. Al di sopra dei re
cinti, diramantisi in tutte le direzioni, vi 
sono grandi gallerie coperte di legno, per 
cui si dirige il bestiame · a volontà in qua
lunq:.Ie punto dei , Stockyards ". Nelle strade 
che separano i recinti, tutti gli impiegati 
sono a cavallo, essendo le distanze troppo . 
grandi per poter andare a piedi. Le ,, pa
cking-houses '' (uffici d'imballaggio) impie
gano circa 25,000 operai, di cui la metà è 
al servizio di due sole grandi case: Armour 
e C.o e Swift e C.o. 

Andiamo a vedere le installazioni della 
seconda di queste imprese. Dapprima, col
l'ascensore ci fanno salire agli uffici che 
devono contenere, secondo me, qualche cen
tinaio d'impiegati.~~ Non ho mai visto ufficio 

• 

·tanto grande, eccettuato nelle banche colos-
• 

sali di Londra. Ci danno una guida che suc-
cessivamente ci mostra tutto il procedimento 
della trasformazione di un maiale in casse 
di giamboni, di lardo ecc. A dir la verità, 1 

non è la macchina favolosa dei racconti a-

• 

... 
mericani, in cui si fa entrare il maiale da una 
parte ed uscire le salsiccie dall'altra, ed an
cor meno quella del marsigliese che, le sal
siccie non essendo di suo gusto, commanda: 
,, Machine, en arrierrre " finchè non ne esca 
di nuovo il maiale vivo .... Però il procedi
mento di macellazione è molto ingegnoso e 
di una rapidità sor·prendente, e la mano d'o
pera è ridotia ai n1inimi tern1ini. Non an
diamo a vedere come si ammazza il bestiame 
grosso, perchè ci basta uno solo di questi 
spettacoli. 

I Stockyards contengono un buon albergo 
eù hanno la loro propria banca ed il loro 
proprio giornale. 

Nel pomeriggio fummo alle corse, poco 
interessanti, con un pubblico dei più comuni 
e con un caldo torrido. Ilo perduto qualche 
dollaro seguendo i consigli assolutamente 
sicuri del sedi ce n te fratello di un , j oc.key ", 
con grande rammarico di questo gentiluomo 
che sperava gli avrei ceduto met.à dei miei 
guadagni. 

Chicag·o, 25 giugno. 

Ho ritrovato qui stamane il mio fido com
pagno di viaggio, giunto nella notte. Visita 
divertente fu () uella fatta alla borRa dei grani. 
Guardiaino giù da una galleria che fa il giro 
in alto, in una sala imrnensa, piena di gente 
in manica di catnicia che stanno vociferan
do senza interruzione come se attaccasero 
lite. Poi andiamo a vedere un amico del mio 
compagno, che è compropl'ietario della gi- . 
gantesca casa l\1arshall, Field e Comp., più 
grande dei Magasins du Louvre o del Bon 
~1arché di Parigi. Ho una conversazione in
teressantissima col capo del dipartimento di 
i 111 portazione di detta casa. 

Alla una, accompagnati da- questi signori, 
lunch semplice, 1na eccellente allo splendido 
Chicago-Club, uno dei più belli che abbia 
mai visti. Il , menu " è adattatissimo con 
questi caldi tropicali che vi levano l'appe-

• 

l 

• 
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tito: consommé glacé-, salmone glacé, po
pone glacé, thè glacé ! 

Gli americani sono i più gran consumat9ri 
di ghiaccio del mondo e le ten1perature co
me l'odierna spiegano il succe~so dei diversi 
, icedrinks " (bevande ghiacciate), più o 
meno complicate, che vi servono nei bars. 

Verso le 4 112, con una vettura, s i fa il 
giro del famoso Lake Shore Drive, ·quarticl·e 
di ville in riva al lago. Sono le residenze 
pompose dei celebri miliardari, ma la loro 
architettura pesante, e tutt'altro che estetica, 
non incanta. La nostra trottata ci conduce 
anche al Lincoln Park, uno dei pii1 belli dei 
tanti di Chicago. 

Infine si va a fissare la nostra partenza dal-
. . 

l'America, prendendo i posti sul! a , Deutsch-
land " della , Hamburg-America-Linie ", il 
più rapido dei transatlantici che salperà da 
Nuova York 1'11 luglio, e ne telegrafo la 
fausta novella a casa mia. 

Alle 7 pom. c' imbarchia1no, il signore di 
Biberist ed io per Muskegon, piccola città 
dello Stato di 11ichigan, sulla sponda orien
tale del lago omonimo, dove domani visite
reino una c arti era. 

JYfer coledì 26 g iugno. 

Stanotte navigammo sul più gran lago 
degli Stati Uniti, che è anche uno dei più 
grandi del n1ondo intero, essendo esso lungo 
360 leghe, largo 108. La sua più grande pro
fondit à è di 900 piedi, e perciò il suo fondo 

' 

travasi ben a l disotto del livello del 1nare. 
Pare che vi siano su questo lago delle tem
peste tre1nende e tanto inaspettate, che ren
dono pressochè impossibile lo sport del ca
nottaggio e della vela. Per cui sono rarissime 
a Chichago le imbarcazioni di piacere. Noi 
però abbiamo una tra versata placidissima e 
ce ne congratuliamo, visto che il battello 
nostro no n è dei migliori. 

Si sbarca a lVI uskegon verso le ore sette 
del mattino. La cittadina è situata nel gra-
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zioso seno di un altro laghetto interiore, 
congiunto al Michigan da uno stretto canale. 

Si fa colazione in un cattivo alberghetto, 
e poi col tram elettrico si va alla fabbrica 
della , Cen trai Paper C.y ", situata favore
volmente in riva al lago. Abbiarno la buona 
fortuna d'incontra re un atnico della mi'a 
guida, tedesco-americano, il cui padre è il 
principale azionista ed organizzatore delle 
tante cartiere di questo distretto. Egli, ama
bilissimo, ci riceve e ci fa vedere tutta la 

• 

fabbrica .. E un'installazione bella e nnovissi-
Ina, la quale non fa a ltro che carta da im~ 
baliagg io con cellulosa. Ciò che distingue 
più di t utto le fabbriche an1ericane dalle no
stre è la loro am1nirevole se1nplicità. Men
tre che da noi il n1iglioramento del prodotto 
è cercato nella molti tudine delle raffinerie, le 
selezioni, le puliture, in America, invece, 
riducono la fabbrica agli elementi pitl sem
plici e sca rtano tutto ciò che non è assolu
tamente necessario. 

In America vanno più in là di noi, neJla 
s ostituzione della mano d'opera colle n1 ac
chine, cosa important issima in una cart.iera. 
americana, ove un conduttore di macchina 
guadagna 3 dollari a l giorno ed un 1nanuale 
1 O alla settimana. Però, quali opera i! Ba
stano quat.t.ro uomini per condurre una nlac
china doppiamente geande e che ca1nn1ina. il 
doppio della media delle macchine in Europa. 
E da noi, di solito, abbisognano 5 o 6 ope
ra i per macchina. Il prezzo alt.o della mario 
d'opera è dunque uno svantaggio piuttosto . 
illusorio che effettivo per l ' industriale a rne
ricano, essendovi ampio compenso nell'ec
cellenza degli operai e n ella riduzione de l 
loro numero. 

L'America ha inoltre il ca t'bone .a 1niglior 
mercato che la ·maggior parte degli Stati d'Eu
ropa, ed il legno da a rdeee costa meno che 
in tutti, eccettua ti forse la Svezia e la N or
vegia. Questi due fattori spiegano l'estre1110 
buon mercato della carta americana, otte
nuto anche in parte dalla grande specia liz-

• 

• 

• 



zazione delle officine. Una cartiera qui non 
fabbrica che una sola qualità di carta e non 
accetta che ordinazioni irpportantissime. Vi 
sono anzi di quelle che lavorano unicamente 
per un sol cliente, come per es. la Palmer 
Fall's Mill, di cui tt·e macchine, durante tutto 
l'anno, non fanno che la carta per un solo 
giornale di N uova Y ork. 

Da noi l'i s tessa cartiera è obbligata a fare 
del cartone e della carta da sigarette, e noi 
accettia1no in !svizzera delle ordinazioni di 
300 l{g. Chi conosce la fabbricazione della 
carta., sa quali perdite seguono ogni fermata 
della macchina ed ogni cambiamento di ge
nere. n1a ci sarà i1npossibile cambiare tutto 
ciò, sino a che le barriere doganali c' impe
diranno d'avere nel nostro vecchio mondo i 

' 
giganteschi n1ercati del nuovo, s ino a che 
non avremo di faccia agli Stati Uniti d'A
Inerica, almeno com1nercialn1enle parlando, 
gli Stati Uniti d'Europa. 

Il nost-ro gentile conduttore c'invita a co
lazione e poi ci conduce in riva al lago, a 
cui la spiaggia arenosa e l'im1nensa distesa 
d 'acqua danno l'illusione del mare. Un ca
sino e delle cabine da bagno rendono il 
quadro ancor pii.1 son1ig lian te ad una spiag-

• • g1a n1ar1na. 
Alle 4 1 t2 s iamo costretti d i fa re, al passo 

da bersaglièr e, le tre leghe che ci separano 
dalla stazione ferro v i aria di M uskegon, a
vendo il t ra tn ele ttrico s ubìta un'interruzione. 
Col bel ca ldino che fa, non è una corsa 
delle pìt.t piacevoli: rna s i riesce a non per
clero j l t re· n o che ci deve condurre a , Gran d 
Rapids " e di là, colla linea del ,, p8re l\1ar
quette '', gi ungeremo a Détroìt alle undici di 
notte, per continuare subito col treno not
turno sul terr itorio canadese s ino a, Niagara 

Falls " . 

lViag;ara Falls, 27 g;iug·no. 

Fun1 n1o risveglia ti starr1attin a alle 5 dal 
conduttore colle pa role magiche ; , Sbriga
tevi se volete veder le cascate ", che fareb-

. 
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boro saltar dal letto il più pigro dei viag
giatori. 

Un quarto d 'ora dopo, il treno si fermò, e 
le cascate immense erano ai nos tri piedi. 
Confesso però che, al primo momento, l'ini
pressione ne fu meno gr<1ndiosa dell'aspet
tativa. Ne sentii troppo a parlare ? . Oppure 
le conoscevo troppo bene dalla fotografia, e 
l'ingrandimento effettivo non rispondeva a 
quello della 1nia fantasia? Fatto sta che il 
primo effetto prodotto sopra di 1ne dalle ce
leberrime casca~e può ria~Euinersi in queste 
brevi parole: , E tutto qui? " M'affretto però 
d'aggiungere che le Niagarafalls sono un-o
pera della natura eccezionale, al punto che 
è in1possibile afferrarne sul subito tutta la 
imtnensità grandiosa. Più la si contempla, 
più ingigantisce, con una n1agnificenza tita-

~ 

nica che finisce coll' opprimervi. E ciò che 
successe a noi , in questa giornata impiegata 
per i.ntiero ad ammirare le grandi cascate 
dai differenti loro la ti. 

• 

Scendiamo al , Cataract-hòtel ", nella citt.à 
americana. Fra parentesi, è il più caro ed il 
più cattivo albergo che incontrammo sin ora 
negli Stati Uniti. Verso le 10, viene a pren
derei una vettura che ci condurrà nei diversi 
punti interessanti. L 'abbiamo in1pegnata già 
prima del nostro arrivo, chò gli americani , 
maestri nell'arte della réclame, mandano 
age n ii nel treno per assicurarsi i viaggia tori 
anticipatamente. 

Le cataratte del Niagara (nome che si
gnifica in indiano , tuono delle acque ") 
sono formate dal fiume omonimo tra il lago 
Erié e l'Ontario. Ques to fiume, essendo lo 
scolo dei quattro grandi laghi occidentali, 
Superior, l\1ichigan, I-Iuron ed Erié, forn1a il 
canale per le più grandi quantità d'acqua 
dolce del globo terrestre, riunite in un si
s tema. La corrente, rapida allo sbocco del
l'Erié, diventa più tranquilla causa l'estensione 
graduale delle acque, divise in due dall'i sola 
di , Grand Is land " . Al disopra di quest'isola 
il fiume è ]argo due leghe. n1a in S(~guito si 

• 
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restringe di nuovo e le rapide inco1ninciano, 
scorrendo con velocità sempre progressiva 
sino a che, negli ultimi tre quarti di lega, 
al dis<;>pra delle cascate, raggiungono una. 
differenza di livello di 55 piedi. 

La rapidità della corrente in questo punto 
è v erti o·inosa. Sull'or lo della cateratta, o ve o . 

il ·fiume gira ad angolo dritto da ovest a 
nord, esso è nuovamente diviso da un'isola, 
, Goat-Island ", che occupa circa un quarto 
della sua larghezza. A destra di quest'isola 
abbiamo la cascata americana, larga 1060 
piedi, alta ·167; a sinistra quella canadese,. 
<letta cascata del ferro di cavallo (,, Horse 
Hhoefall " ) alta 158 piedi e formante una 
concavità, il cui contorno misura 3010 piedi. 
Il volume d'acqua precipitantesi dalle due 
cateratte riunite è di 15 milioni· di piedi cubi 
al minuto, di cui circa 9 decimi da quella 
canadese. Al disotto di questi salti p rodi
giosi il letto del fiume si restringe ad un 
migliaio di piedi, e passa bollente fra due 
alt.i muraglioni di roccie. Due leghe più in 
b~sso non vi sono che 800 piedi di larghezza 
ed al celebre ,, \ìVhirlpool " cui parlerò più 
tardi, l'immensa quantità d'acqua e compres
sa in uno spazio di 250 piedi. Queste rapide 
inferiori hanno un dislivello di 100 piedi so
pra 7 leghe, ma dopo Le,viston il fiume ri
di venta largo e t,ranquillo. 

Come il Canadà, come la Louisiana, come 
tutto il territorio dei grandi laghi, il corso 
del Niagara è stato esplorato dai francesi, 
prima di qualunque altra nazione, ed il primo 
bianco che vide le cataratte fu, a quanto si 
sappia, il padre Hennepin nel 1678. 

Il nostro giro incornincia col Prospect 
Pare, giardino pubblico che va sino in cima 
della cascata americana e la vediamo pre
cipitarsi dalle rupi al disotto di noi. · 

Poi, con una trottata di tre leghe sulla 
sponda americana, si giunge a un padiglione 

·che offre buona vista sul celebre Whirlpool. 
Qui il · fiume forma un angolo retto, ed il 
vortice vien creat.o dall' intiera forza dolla 

corrente che si getta contro le roccie della 
sponda sinistra. 

, Qui ", dice I-Io,vells nella sua descrizione 
n1agistrale, ,, nel re~into di un a lega., quei 
, mari interni del nord: Superi or, 1-Iuron, 
, ~1ichigan, Erié e le 1noltitudini di laghi 
, minori, versano i loro flutti che girano in 
, tretnendi vortici con correnti sottacquee 
, irresistibili, bollenti al disotto della s uper
" ficie eli quella maestosa ridda. 

, Da questa scena di potere secret.o, ei 
, differente dai tuonanti splendori della, ca
" teratta · stessa, s'innalzano da ogni lato 
, scoscese, 1naestose rupi ad un'altezza di 
, 200 piedi, coperte, dall'orlo dell'acqua sino 
, quasi alle loro cime, del verde cupo dei 
, cedri. 

, Senza run1ore, per quanto i vosh·i sensi 
, lo perceriscono, i laghi escono dal vortice, 
, poi, briachi, selvaggi, con rapide chiassose 
, saltano tuonanti sin giù nell'Ontario, at
" traverso la stretta del fiume. ~'la voi vi. 
, trovate tanto al di sopra dello spettacolo 
, che, per quanto tremendo esso sia, cono
" scete solo parte della sua spaventosità : 
, quelle acque, dall' aspetto sì tranquillo, 
,, viste dal posto vostro, sono in verità 
, grandi anelli spinti dall'impulso della co r-

. , rent.e a dodici piedi più alti nel loro cen
" tro che non al margine loro. Nulla può 
,, vivere colà e, con ciò che è riuscito a 
, prendere, il vortice giuoca per giorni e 
, giorni, girandolo, sempr·e di nuovo jn
" ghiottendolo con tristissima, Inania ca pa-

zienza ''. 
" Pochi m esi fa uno sportsn1an temerario 
fece in un battellino la discesa delle rapide 
che precedono il '~thirlpool; ,giunto a que
st'ultimo, la sua barchetta fu presa dal vor
tice, girandovi col rischio d'ess8r fracassata 
contro i grossi detriti che vi si accun1ulano, 

• 

sino a che, con rnille stenti, si riuscì a le-
vario di là col mezzo d'una fune. 

Dopo il Whirlpool, noi visitiamo queste 
rapide, scendendo alla riva con una f'unico-

• 

• 

• 
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lare. L'i1nmensa 1nassa d'acqua è forzata in 
un canale tanto stretto (300 . piedi), che 
prende . effettivam.ent.e una forrna conversa, 
il centro del fiu1ne avendo 20 piedi d'altezza 
di più degli orli. Fu al disopra di queste 
rapide, che Blondin fece la sna fan1osa tra
versata sopra un filo di ferro, portando un 
altr'uo1n.o sulle spalle. 

... t\ttraversiamo il fiun1e sopra un 1nagnifico 
ponte d'~cciaio, ad un sol arco, il punto più 
alto del quale è a 70 metri circa sull'acqua. 
Poi, 1~isalendo la sponda canadese, si . entra 

· nel bellissimo , Q~een Victoria Niagara Falls 
Park " che si stende lungo il fiume per più 
di due leghe. Dopo pochi minuti ci fermiamo 
ad un sito chia1nato , Table Rock ": la ca
terafJ a canadese è proprio in faccia a noi: 
la grandiosità dello spettacolo è indescrivi
bile, il rurnore delle acque è assordante. Ci 
fan no entrare in un chiosco e ci coprono 
dal capo ai piedi con un abito Ìmpermeahile. 
Poi un ascensore ci fa scendere al piede 

• 

della cascata, che po~sian10 ammirare da 
vicino sotto violenta pioggia. Ed ora la cosa 
diventa ·ancor più interessante, chè dopo 

. 
traversa to un tunnel scavato nella roccia, 
ci troviamo tutt'a un tratto sotto la ca
scata stessa e la vedia1no per di dietro ca:... 
d_ere davanti a noi a pochi metri di di
stanza. 

Continuando la trottata nel parco al di
sopra delle cateratte, giung iamo a , Duf
ferin Isla.nds ", che offrono una buona vista 
delle rapide superiori al F erro di Cava1lo. 
Lì vicino, i'n un padiglione, vi è -una strana 
sorgente, satura di un gaz solforoso che 
brucia t;On fia1n1na azzurro pallido·.-

1.'ornian1o a ll'albergo per la _colazione, e 
telegrafia.1no alla , International Pa.per C.y " 
per aver il pern1esso di visitare l'in1mensa 
fabbrica nel pomeriggio. Ci · rispondono con 

. 
un breve rifiuto. Tanto peggio!... oppure 
tanto n1eglio, chè il nostro dopopranzo non 
fu perduto, ispezionando le cascate sotto 
nuo:! aspetti. Siamo stati a Goat Island, 

• • 

• 

• • 

l'isola che ~epar~ le due cateratte ·e che ci 
offrì diversi nuovi colpi :d'occhio. ~{a la cosa 
più interessante di tutte fu la ~pedizione alla 
, Cave of the Winds " (grott~ dei venti), 
passeggiata sotto una parte della cascata 
atnericana, un po' separata dal resto e chia
mata , c~ntre fan · 't. Bisogna svestirsi com
pletamente ed indossare pesanti costumi di 
fustagno con sandali ed elmetti di tela ce
rata. Prima ci fanno _passare su ponti e scale 
in mezzo alle rupi, sul davanti del , Centre 
fall ", da cui si vede vicino l'enorme massa 
d'acqua trasformarsi in poi vere ed iridarsi 
di tre o quattro arcobaleni. Poi, tenendoci 
colle mani e formando catena, si passa nella 

. 
grotta dei venti al di dietro della cascata . 

Il tumulto acèiecante ed assordante del
l'acqua e del vento, sfida ogni descrizione. 
Da una parte, vicina da poterla toccare, ab
biamo una colossft.le parete perpendicolare 
di rupi, dall'altra il tendone fittissin1o del
l'acqua cadente. La pioggia è tale che ci leva 
quasi il respiro, ma è molto divertente star 
lì sotto, e del resto, col caldo tropicale di 
questi giorni, la doccia è deliziosa . 

• 

Buffalo, 28 g·ùll5'llO. 

Sian1o pRrt.iti da Niagara-falls stamattina 
per Buffalo che contiene in questo momento 
la celebre , Pan-An1erican Exposition ", di cui 
gli americani fanno un gran caso. Buffalo è, 
con1e nurnero di abitanti, la seconda citt'à 
dello Stato di N e'v Y ork, e dista per ferro
via tre quarti d'ora soltanto da Niagara-falls. 
Ha fatto in questi ultimi anni passi da gi
gante, e la sua situazione eccezionale in riva 
al lago Erié, al posto cioè aove incomincia 
la navigazione sui grandi laghi, le assicura un 
a v venire dei più prosperi. La sua popolazione 
si è raddoppiata negli ultimi quindici anni, 
e conta attualmente 400,000 anime fra cui 
molti tedeschi, italiani e polacchi. 

rrroviamo alloggio COinodo al " N ew Tifft
house ", e poi prendiamo subito il tram e-

• 



lèlt1'ico che ci conduce all' Esposizione, iln
piantata in n1ezzo ed in giro ·acl un grnn 

' 
parco al nord della città. E quasi rnezzo-
giorno: rion facéia·n1o dunque che attraversare 
l'arteria principale, fìancheggiata dai quattro 
grandi edifici ùell'agricoltura , delle arti libe-

. rali, delle macchine e dell'el ettricità. In fondo 
. 

a questo viale vi è la nostra 1neta attuale : 
, Alt-N1irnberg ", una ricostruzione sul ge

neJ·e del ~' vieux Paris " del 1900, n1a n1olto 
m~no. graziosa e bo n fR t t. a~ I t Yantaggio 
principa le di questa ant ica Norin1berga è il 
s uo eccellente ri storante, su~cursale del N e\v
yorkese Lticho\v. Ci .servono una colazione 

s quisita, nel mentre abbiamo il piacere di 
sentire dei teclesclJi, cos tun1ati da tirolesi, 

. 
c.antare . il nostro bel canto svizzero : ~' Oh 
n1ein Sclnveizerland, oh rnein I-Ieimatland ! " 

. Nel po1neriggio faccian1o una seria jspe
zione delle n1acchine, e debbo consta t are 
che, quale espressione del potere industrinle 
dell'America., è pove ri8sinH1 . Gli a n1 eriean i 
che sorridevano a ~nrigi dicendo! , .Aspet
tale l'nnno Yen tu ro, Yedrete a, Buffalo ciò 

• 

cb e può essere un'Esposizione '', si sono sern-
plicen1ente coperti di. lidicolo. Non vi è con
fronto, e rispetto a ciò che vidi l 'anno scorso, 
qu'es~a è un a . vera fi e ra. di canlpagna.. Il 
dife tto principnle di quest'Es posizione è che, 
1nalgrado la. gnn1~issirna récl a nH~ fat.t.a per 
Rtn1unciare la festa di lavoro del N uovo 
~·fondo jntiero, n1a lgra do le ii11 ma gin i a co
] ori viviss irni del continente Nord stendente 
la rnano a que1lo del Sud, n1algrado le bel-

<- . 

1~~si. O?e fra s i s ull a fraternità di tutti i popoli 
fnnericani, hanno esposto solo g li Stati Un ili 
coi1 qualche rarissil11a eccezione. Molte delle 
repubbliche centrali e n1eridion nl i non sono 
rappresentate affatto, altre hanno mandato 
qualche pera, qualche patata e qualche co-
vone. di frutn ento. · · · 

A Parigi stesso vidi alcune grandi case 
di Nuova York 1neglio rappresentate di qui. 
Ilo però raccolto un nutnero abbastan.za 
grande di opuscoli su nuovi telni, ascensori 

14~) 

di grano, ·auton1ohil'i' è cc. ·ecc. · eh è· poti·anno 
interessare ·gli amici del · 've'echi o m ondo: 

L'industria della carta non è quasi riq)pre-
s entah-1. 

' .. 

N el p ornerigg io à.bbiamo ·s·entito il celeb re 
' 

Sousa colla sua fanfara. E l'autore della 
n1arcìa ,, \\T ashington Post " e di tante altré · 
rn a rci e e ballàbili dell' istesso genere, cono-· 
sciuti n el n1ondo intiero e popolarissin1i nel
l 'Am erica . Egli didge con affettazione, ·n1 a; 
con una certa originalità, i·ai11n1entandon1i 
Edoardo Stra uss di \ Tienria che dirige anche 
lui pitt per gli spettatori che non pei suoi 
rnusicisti. 

Quale contrasto con Poippus che vedemn1o 
poi al1 a sera. dirigere ·all' , J.\.lt Ni.irnberg " 
la sua eccellente 1nusica dà reggin1ento ba
vorese. Quello ·è iì tedesco rigido che dirjgo 
la sua orchestra co1ne un meccanico· n1 Rno
vrerebbe la ·8ua n1acchina, e la ferrea disci
plina s i sent e attraverso ogni nota. 

Al.la sera l'Esposizione è molto pitl bella 
che di g iorno. I contorni degli edifìci, vera
n1ento grazios i, son·o 1narca ti da 1nigliaia di 
lan1pade elettriche, e dalla t orre dell'elettri..:· 
cità scende ùna cascata ltnninosa. Quest'il
lnn1inazione è d'un effeHo grandioso ; è l'u
nica co8a dell'Espos izion e ch e n1 eriti d'esser 
vi sta. 

J.Vel treno Buffalo-l(l;J.t.yton, 29 g;illf5'110. 

Lasciarnmo Buffalo questa sera col treno 
n otturno che ci deporrà don1aJtina a 1\]ay
ton, sul lago Onta rio, e di là , con battello 
a vapore, scenderefno il San Lorenzo sino· a 
~1ontréa l. 

Ilo in1piegato le ore n1attutine a visitare. 
.gli elevatori di grano di Buffalo che sono 
celebri. Co~nprendono, in numero di 2.3, una 
i1nrnensa estensione dei ~' docks '' lungo il 
lago. A Budapest., 1nalgra do sia uno dei 
principali centri d,Europa pel commercio dei 

• 

· grani, basta un solo elevatore. E uno di quei 
: casi ove ·la potenza organizzatrice dell'An1e-

t9 

• 
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rica vi stupisce, vi spaventa quasi e vi sug
gerisce riflessioni poco lusinghiere per la 
vecchia Europa. 

Alcuni anni fa gli eleva tori di Buffalo 
a\Tevano una capacità totale di 16-17 milioni 
di bushcls, e se ne sono costrutti dei nuovi 
d'allora in poi. Sono costruzioni immense, di 
altezza fenomenale, propdo sull'orlo dell'a~
qua, d'onde gli ascensori vuotano i basti
n1enti e portano il grano fino in ci1na 
all'edificio. Di là, da tubi distributori vi ene 
condotto ai diversi serbatoi e poi, da ~litri 

tubi ancora, direttamente nei vagoni ferro
viari, pronti sulle rotaie entranti nell'edificio 
stesso. 

L'industria dei mulini ed il com1n ercio dei 
grani SRrebbero impossibili senza questi gi
ganteschi depositi. Il mugnaio, se ha com
perato grandi partite di grano in un momento 
di buon mercato, ve li deposita; il coltiva
tore vi lascia_ il suo raccolto quando non g1i 
sembra opportuno di buttarlo tutto in una 
volta sul m ercato; l'uno e l'altro si fa nno 
impre~tare del denaro dai banchieri con una 
forte percentuale sul valore del grano depo
sitato. Ho attraYersato una decina di questi 
€leva tori e ne ho visitato uno in detta o· l io b 

s otto la gentile condotta di un giovane in-
g egnere americano, dato1ni cotne guida dal 
direttore. 

Ho raggiunto il mio . amico all'Esposi
zione, e dopo colazione andamn1o a vedere 
l'edificio d'esposizione del governo degli Stati 
Uniti. Al dipartimento delle poste trovamn1o 
una raccolta di fotografie dei palazzi postali 
svizzeri. Questo almeno è un ri sultato otte
nuto dai J!lilioni sborsati ogni anno per que- : 
sta partita dal povero Pantalone, in grazia 
.alla generosità campanilistica dei nostri de-
putati ! . . 

V'è anche una bella raccolta di modelli 
dei più 1noderni navigli di guerra americani, 
fr~ cui il celebre sotton1arino cieco , Hol
land ". In ultimo vedemmo una riproduzione 
di Venezia, animata da francesi, tedeschi, 

• • • 
sv1zzen In costutni più o meno gondolieri., 
ma fra di loro nessun italiano. 

Montréal, 30 giugno. 

Giornata bellissima sull'acqua. l{layton, 
ove c,iinbarcarn!no stamattina, è la stazione 
di partenza, venendo dagli Stati Uniti, per 
la celebre escursione delle ~lille Isole, una 

delle più belle che si possa fare in America. 
Viene chiamato , Lake of the .Thousand 
Islands " (lago delle mille isole), l'ultimo · 
pezzo dell'Ontario, molto più stretto del lago 
propria tnente detto, e no~ si sa se si deve · 
considerarlo quale tern1ine del lago, o quale 
principio del fiume Sa!1 Lorenzo. 

' E una dis tesa d'acqua, lunga una quaran-
tina di leghe, coperta d'oltre un mio-liaio di b 

isole ed i ~olet.te, di cui molte, con alberghi e 
pen sioni~ sono residenze favori te dai turisti, 
a l tre sono proprietà private, con ville stu

pende, Rppart ene nti ad americani e canadesi 
ricchissi tn i. 

Il vic.~ggio che si · compie su un vaporetto 
è delizioso. Si passa nPgli stretti canali, si 
g irano le isole e ~i hanno ad oo-ni istante o 
nuovi orizzonti, più ameni che o-randios i o ' 
richi an1a n do a Ila n1ente piuttosto il , vVann-
see ", Yicino a Berlino, che non i nostri la
gb i svizzeri. 

Dopo un'ora di corsa in questo grazioso 
paesaggio, ov.e l'arte umana ha saputo aiu
tare splendid8nlente la natura, lasciamo il 
vaporetto ad Alessandria Bay, sponda ame
ricana, di tutta la contrada il sito più im
portante per gli stranieri, con alberghi di 
pri1no ordine. Abbiamo qui un'ora d'aspetto 
sino .all'arrivo da Toronto del grande , stea
n1er " di ~1ontréal. Ho il -piacere d' incon
tr.Rrvi il n1io carissitno cotnpagno, che era 

ri1nasto tre giorni pii1 di me a Chicago, ma 
che non credevo di ritrovare prima di Nuova 
York. · . . 

Lascia1no tosto le mille isole ed entriamo 
nel vero Sa n Lorenzo che offre lo spettacolo 

• 

• 
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maestoso di una massa d'acqua gig&ntesca, 
· -scorrente fra due rive se l v o se, ma che a 

v olte sono tanto distanti l'una dall'altra da 
non paterne distinguere i dettagli a.d occhio 
nudo! Questo re dei fiumi, lungo 500 leghe 
·dalrOnta rio al mare, contiene più acqua di 
qualunque altro del mondo, eccettuato il solo 
fiume delle Arnazzoni. Alla discesa è navi-

• 

gabile per vapori non troppo grandi su tutto 
i l suo percorso, ma contro corrente si deb
bono evi tare le numerosissime rapide, e vi 
sono canali appositi per questo scopo. 

I battelli grandi però non possono passare 
-dappertutto neanche alla discesa, per cui, 
-dopo poco tempo sia1no costretti di nu(•YO 
a cambiare il nostro bastin1ento eontro uno 
.1neno profon do, essendo le rapide frequenti 
sino a MontréaJ, ed alcune abbastanza im
portanti. Le più interessanti sono le , Long
·Sa ult-Rapids ", tra la sponda canadese e 
l'isola di Long-Sault, e specialmente quelle 
ìlnagnifi:che ed en1ozionan ti di , Lachine ", 
,poco prima d'a rrivare a ~fontréal. La vio
lenza ne è g randissin1a, e solo un capita no 
di grande esperienza riesce a farvi passare 
il suo naviglio. I Pellirosse le scendono 
anche in ba ttellino assai di sovente, rna 
questo tour de force fu fatto una sola volta 
da cinque inglesi. Cooper descrive nel , Mill e 
iles du lac Ontario " una di queste corse 
Yertig inose d'Indiani. 

Dopo le ult.i1ne rapi de si passa . sotto lo 
plendido ponte Victoria, imponent~ per la 

-sua: lunghezia, ed ecco ~fontréal, sulla riva 
·sinistra, in tutto il suo splendore di vecchia 
-città patrizia, gia grande e possen te n ei 
t empi rernoti, quando Chicago e Frisco non 
·erano ch8 villaggi. 

' 

P er un figlio del vecchio mondo è un vero 
piacere di rivedere una città che, nella glo
ria del tra rnonto, . gli mostra le g ug lie e le 
-cupole delle s ue chiese, invece delle case che 
sembrano tante torri e dei cotnignoli fun1anti 
-ch e danno alle città americane, in distanza, 
l'aspetto di una gigantesca officina. 

~~fontréal, colle s ue cupole infuocate dal 
sole, mi fece pensare a Praga., che mi si 
presentò per la prima volta, in una sera e
guale a questa, cinque anni fa. 

Giunti a t erra , vado col gentil signore di 
Biberist, che da più giorni mi è compagno, 
all'eccellente Hotel Windsor, mentre il mio 
amico, conoscendo già il Canadà, va diret
tamente alla stazione ferroviaria. Ci ritro
veremo prima d'in1barcarci per l'Europa. 

Abbiamo la buona sorpte.sa di ritrovare 
dei prezzi press'a poco europei, dopo quelli 
assoluta mente sva lig ianti degli Stati Uniti, 
ove un _ bi cchiere di birra costa un franco, 
una bottiglia di Bordeaux quindici, ed una 
camera a due letti all'ottavo piano 40 fr. ! 

A bordo dello s teamcr tra ~fontréal 
e Quebec, 1° lug·lio 1901. 

Abbiamo impiegato la giornata a visitare 
~~Iontréal, che è una città di contrasti mar
catissirni fra l'orjginalità pittoresca dei t empi 
passati ed il l usso, la cultura, lo· spirito 
intraprendente dei t empi moderni; vi s'in-

. 
trecciano armoniosa1nente i costumi della 
vecchia Fran cia e del g iovane Canadà, ca
ratteristici d'antich e e di nuove ere di civi
lizzazione; vi s'innalzano gli uffici, le gran
diose costruzioni pubbliche e private, di stile 
Inoderno, accanto a lle vecchie chiese. grigie, 
ai conventi severi cd alle grandi cattedrali, 
degne del vecchio Inondo. 

L 'isola del San Lorenzo, su cui è costrutta 
la città, fu scoperta nel 1535 da Jacques 
Cart.ier. P oi, n el 1611 l'illust re Champlain, 
prin1o governatore del Canadà, vi stabilì un 
deposito con1n1erciale, che battezzò Plaee 
R,oyale; la città però fu fondata solo nel 
1642 da entusiasti religiosi, che vollero una 
città dal nome significativo di ,, Ville Mari e 
de l\1on tréal ". Il ca p o della spedizione e 
governatore della colonia era il soldato 
~1aisonneuve, la cui 1nen1oria è perpetuata 
in bronzo su uno dei punti storici della città, 



òve egli vinse gl'indiani. Questo n1on umento, 
il cui pièdistnllo se"ve di fontan a , è certa

rnente il pitl bello della città, ed 'inoltre uno 
' 

dei più ben riusciti ~h'io a bbia 1nai visto. E 
situato sulla piazza d'arini, dirimpetto alla 
grande chiesa cattolica di N otre Dan1e. 

Questa chiesa, una delle più Yaste del
l'Ainerica, può contenere 13,000 persone. 
Dietro acl essa fu ereU.ta, pochi anni fa , al 
prezzo di 300,000 dollari, la nuova cappella 
di Notre-Dan1e, un g ioiello di decorazione e 

• 

d'architettura . E interessante di vedere qua l 

parte do1nìnante h a il legn o n el n1ater ia le 
di costruzione, in questo gotico, senza nuo
cere in nulla alla g ra ndiosità della conce
zione architettonica.. 

.A.bbia1no visto ques t'ogg i anch e due a ltre 
chiese, la cattedrale cattolica di St. James, 
e la cattedrale anglicana di Chris t-< ~hurcb. 
La prin1a, all'esterno, è i1nponente, essendo 
copiata sul 1nodello di San Pietro a R oma , 
n1a l'interno, 1neschino, fc1.tto a buon rner
cato, non vi corrisponde. Non ci fu concesso 
entrare nella chiesa anglicana, ma l'abbia1no 
amtnirata esterior1nente come uno dei più 
br i esernpi d'architettura gotica dell' An1e-

• 
r1ca. 

1\1onumenti ve n e sono tanti, 1na nessuno 
rin1archevole corne quello di Nlaisonncuve. 
Citerò l'obelisco comn1ernorati v o della fon
dazione della città, la colonna d i N elson, la 
sta ~ ua della regina Vittoria e, dirimpe tto al 
nostro albergo, un monu1nento a Sir John 
lVIacdonald richiama n te in p i tl piccolo, l'Al
bert Memoria l di Londra. Questo lVIacdonald 
fu il più grande primo ministro e ,, leader, 
politico del Canadà. 

Ciò che v'è di più bello pel viaggiatore a 
l\1ontréa l, è la trottata a L ~1ont Royal a t-

" 
traverso il parco dell' "istesso nome. Dalla 

cima di questo monte, che s'erge proprio 
dietJ o alla città, la vista spazia su Nlontréa.l, 
il San Lorenzo e le sue rapide. Il parco che 
copre tutto il versante della montagna dalla 
parte della città è lasciato artatamente quasi , 

.. 

a ll o s ta t o se l v a t i c o, j n t erro t t o d i qua n d o i m· 

quando da magnific~10 ville private. 
Prin1a di giunger~ al parco si passa da

vanti al Roya l \ Tictoria Hospital, Yeran1 ente
grandioso. 

Ci s ia1no i1nLarca ti verso le 6 di ser a . per· 
giungere , n a v i ganelo s ul San L orenzo, a . 

. 
Quebec, don1attina. 

1-\bbiamo un co-viaggiatore, giovane an1e
ricano, di cui il n1io comp0gno svizzero-a.In e
ricano fece la conoscenza iersera. in o1nnibue, . 
per n1ezzo dei segni della società segreta a 
cui nppartcngono. 

Gli , Oùd-fello,vs ' ' 8on o una società che· 
s i avvicina, per l'organizzazione sua, alla 

fr~nnassoneria. Tutt'e due poi sono larga-· 
ll1en te diffuse in J.i:\.d11erica. nia , contrari a 
l11Cnte a, ciò cb e succede in Europa , . i lor o 
n1en1bri non 8Ì n B.scond ono e portan o in pub

blico segni di st intivi, abiiualrnent.e uno spillo· 
s i1nbolico all'o cchiell o. Il n1io a1ni co preten
de che queste società non tsi preoccupano di 
politica in An1erica. 

A bordo dello stea.n1er 
Q nehec-J.lf ontréa. l, 2 lcg·lio . 

Giunti a Quebec starn at~inél, ci scn1brò dr 
sollevare una vera rivoluzione onde poter 
scegliere una vettura. ch e ci facesse fare i] 

g iro dell a città e dei dintorni. Ci s i s·arebbe 
creduti a Na.po1i, ta1ito fu lo strepito dei 
cocchieri offrenti ci i loro servigi. Si capisce 
suhìto che qui predomina il sangue latino. 

' 

Eravamo Bppena riusciti ad iinpegnRre 
una , vittoria", quando una pioggia dirott a 
venne a guastarci H piacere ; per fortuna 
n on durò a l ungo, e dopo le· undi ci ebbin1o 

un ten1po s plendido. . 
, Strana vecchia Quebec! " dice Henry 

Ward . Beecher , di tutte le città del con-
, 

, tinente americano, la più strana. E uno 
' 

, scoglio popolato. :BJ una roccia grandiosa, 
,, ripida e graduata: è un pezzetto d'Europa.· 
, 1nedioevale incollato sulla rupe, disseccato 

• 
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.,, per la conservazione, una curiositù, che 
,, non ha, l'uguale da questa parte dell'O
.,, ce ano ". 

Diffatti, Quebec, col suo carattere antico 

-è doppia1nente jnteressante in Arnerica, ovc 

-ci si abitua tanto presto a non vedere in 

una città alt ro che altissin1i edifìci che sem

'b rano esser venuti su troppo presto, e n1ai 

nulla che vi p~rli d el passato. 

Qui ci si d i r cb b c i n qua l eh e c i t t à di pro

Yincia francese, e n on n1i s{ upisco che un 

::Jt:teclelre L~ (}n1 cricano, il quale ho sott' occhi, 

,dia il cons igli o a coloro tra i suoi con1pa

trioti, per cui l'Europa sarebbe troppo lonta na, 
' 

·d'andare a Quebec. E una città p er nove 
decirni antic8, contenente appena abbastan:z:a 

di rnoderno per rendere più accentua t o il con-
tra s to col Yecchio. -

F u <)_ncora Jacques Cartier, il Cristoforo 

·Colo1nbo deJ. N orù, che scoperse lo t e rre che 
ora portano la città c n e prese possesso a 
non1e del l( e di Fran cia. Però non vi si fe r

n1Ò, eIa prin1a. colonia, fn fondata, n el 1549 

·dal Si eu r de Hobert,,aJ. N en11neno qu esta 

potè ri1naner\TÌ, R\Tenclo d o Yuto dopo un solo 

i nYerno ri Linlrs i d a va nti a i Pellirosse. 
Nel 1608 poi venne Cha.n1plain, che fondò 

s u bas i più .robuste l a, s ignoria francese. 

Quebec divenne la capita l e di un grande 
irnpero, e ad una cer t 'epoca, tutta la con

trada, dai grandi lRghi sino nl golfo del 
~lessico, fll gove rnata da qui, 1nentre la 
c ittà diYenne g uarticr generale degli avven
turieri i llu stri e cavalleres ch i le di cui g estc1, 
illuminarono eli gloria la vecchia }-,rancia. 

La nos tra v e ttura c i conduce alle pianure 

d'i-\_bramo, ove el>be ]uogo la battaglia che 

diede agli Inglesi il Canadà, e nella quale 
1norì il loro genera le \'\T olfe, n1entre ~1ont

caln1 vi fu fe rito n1ortaln1ente. Si fece Eoi 

per questi due n c1nici acerrirni un solo n1o

nun1ento, che li unisce nella n1 orte, la g ran 

pacificatrice, portante da un lato il norne 

{l i \'1 olfe, dall'altro quello di 1'1ontcaltn . 
.Sull'antica pi(}zza del mercato sta la cat-

teclrale, n1Rdre-chiesa del cattolicistno nel

l'~~lnerica settentrionale, piti interessante dal 
punto di vista storico che non ùall'artistico . 

Lì ·vicino la grazios a ed anticbissi1na chiesa 
del se1ninario. Interessantissin1e le stradic

ciuo1e nella parte b a ss a della cittit , ripide, 

fìanchegg iate da Ye cchie cas upole, fra cui ci 

rnostra.no con venerazione quella di 1Iont
caln1. 

l Jsciti dalla città, t raversando 1a cnmp~lgna 
cosparsa di n1ass erie appaeteneuti a canadesi 
fran cesi, ci conducono a lla crt s cata di :Nfo11t-

' 
1norency . l~ un fi Lune rispetta bile, che s i 

butta dall'alto nel San Lorenzo con u.n se1lto 

avente 100 pi edi eli piLL di quello d el Nia
gara . 

_._i\.1 nostro ritorno a Quebec si va a f<lr 

col azione al , Chà tea u F\·ontenac ", uno dei 
],.1 it~i belli alberghi del Jnondo, in una delle 

piLl spl endide s ituazioni. Ci trovi8n1o sopra 

un ter razzo m8gnifico, dorninante la città, e 

giù, là in fond o, il fi un1o Tnaestoso, largo 
qua nto un g olfo di n1are, colla cittadina di 
Lovis sull'altra s ponda, l'i sola v e rdeg gia.nte 

d'Orlénns in avalle e s ulle duo rive, s ino al 
Ca p o rroun11eni.e , l ontano lontano, i villnggi 
nn1eni degli antichi coloni fra nces i, coi loro 

bianchi can1pan i.li. In 1n ezzo alla piazza 
(Dufferin-terrace) s'erge il grandioso nlonu
mcnto di l~rontenac. 

1\lla sera c' ·i1nbarchiarno di nuovo per 

, 1\1ontréal, gi un gendovi l'indornani n1attina: 

poi ci separian1o, do vendo la 1nia gentile 
g uida biberistiana ritornare a Turner's Falls, 

ove è volontario in una ca rtiera. Io intanto 
in1 piego la giornata a visita re quella gr.aiJ-

diosa della , Can adian Paper C.y '', che mi 
lascia le stess e in1pressioni provate e già 

descritte a ~1uskegon. 

··verso' sera, coll'americano conosciuto in 
on1nibus a ~Iontréal, prendo il treno che 
a t tra versa dappritna l'in1rnenso ponte s ul San 
Lorenzo e ci conduce a Plattsburg, sul lago 
Charnplain. 
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La visita del bagaglio si fa in treno, e 
fra qualche minuto avremo lasciato quel 
Canadà, rimasto tanto francese malgrado un 
secolo e mezzo di dominio ing lese, quel Ca
nadà, cui gli esplora tori ed i cacciatori di 
pelliccie percorsero, dalle ~1ontagne Roc
ciose alia baia dell' Hudson, e che fu la 
patria di Du L 'I-Iut, fondatore di Duluth, di 
Cadillac fondatore di Détroit, di Bienville, che 
fondò la N uova Odéans, e di La Salle, l'in
trP-pido esploratore del 11ississipì. 

A Plattsbl)rg montiamo subito sul vapore 
dovendo passar la not.te a bordo, e la
sciamo la città alla 1nattina del 4luglio, per l 
salire il lago in tutta la sua lunghezza ed 
avvicinarci a N uova Y orlc 

Il quattro luglio è la festa nazionale degli 
_americani, l'anniversario della loro dichi -~

razion e d'indipendenza, per cui in tutta la 
giornata ci toccò viaggiare su battelli e su 
treni ricohni. All'infuori d i ciò, H viagg1 o fu 
dei più ameni. Il lago Champlain, il lago 
George ed il fiume Hudson fon·nano una 
linea d'acqua quasi ininterrotta dalla ft·on
ti era canadese che il pri1no di questi laghi 
oltrepassa un pachino, s ino a Nuova York, 
ove l'Hudson si getta al rnare. Rin1angono 
da farsi in ferrovia 5 leghe f1·a i due laghi 
e poi altre 30 fl'a Cald,vell all'estre1nità del 
lago George e 1\.lbany. Il lago Chan1plain, 
in confronto di quelli g randissimi del nord, 
non è che uno stagno: n1a n ei n ostri paesi 
sarebbe considerato quale uno dei più vasti 
laghi, essendo lungo 120 leghe e 1a sua lar
ghezza variando tra un quarto di lega e 12 
leghe. Le sue sponde sono dentellate da 
gran nun1ero di golfi e piccoli !lord8, n1entre 
una cinquantina d'isole rendono va ri ato il 
paesaggio. Le rive però sono piatte, ed i 
quadri susseguentisi se1n~rano piuttosto mo
notoni, di modo che si è contenti quando, 
verso il tocco e mezzo, si scende a terra. 

Ci trovian10 qui su terreno s tori co. Il no
me del lago con1me1nora Sann1el de Champ-

lain, governatore della Nuova Francia (Ca
nadà) che lo scoprì nel 1609. Per un secolo· 
e mezzo se lo disputarono francesi ed in
glesi, sino a che n e presero possesso defi
nitiva tnente i secondi nel 1759. Più tardi9" 
durante la guerra d'indipendenza, le truppe· 
ing lesi, sotto il comando di Burgoyne, v~ 
diedero battaglie sanguinose · ai continentali ... 

Lasciamo il lago a Fort-Ciconderoga che 
in altri tempi era una importante fortezza 
inglese,' costrutta al posto del vecchio for
tino francese ,, for t Carillon '' datante dal
l'anno 1755. 

Bacdeker paragona il lago Cha1nplain a 
quello di Como, confessando però che è un 
confronto fatto da molti con , più zelo che· 
discernimento ". Per n1e, esso sotn iglia più 
al Lo eh Lomond in I scozia, . che ha le stesse 
rive basse, selvose, g1i stessi isolotti, le stesse 
varietà di larghezza e d'aspett i. 

Il lago George, che continua la linea ac
quatica verso sud del Champlain, è tutt o 
di verso, e, a rnio parere, assai più bello. Su L 
due lati h a delle Inontagne coperte d'alberi,. 
1na che di quando iri quando cadono nel lago 
con verticali pareti rocciose che richiamano 
il lago cl'U ri o quello di vVallenstadt. \ Ti 

sono poi anche qui tanti ssirne grnziose iso-· 
li ne, per lo più an ima te da Yill(? signorili, da 
grandi albergl:i o da accan1pa rnenti a tende .. 
Le sue acque scèndono nel lago Champlain,. 
riunito dal fiume I~i chelieu al San Lorenzo,. 
n1entre un canale, sull'altro versante, mette 
questo sisten1a d'acqua in comunicazione· 
coll' Hudson. 

Anche questo lago fu dappritna scoperto· 
da francesi, qui condotti prigionieri dagli 
irochesi n el 1642. Il padre gesuita J ognes,. 
uno di questi prigionieri, lo battezzò Lago· 
del Santo Sacramento. Poi venne il dominio· 
britannico ed in onore del re d'Inghilterra 
il lago dovette cambiar nome. Finalmente~ 

guando vennero gli americani, Cooper s.i 

sforzò di ribattezzar lo ancora con un nome 

• 
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jndiRno ,, fiori ca n" che significa , lago d cd le 

acque argentee". Ma invano. Il nome di Lake 

George era entrato nelle abitud ini e gli restò. 

Vicino a questo lago s i svolsero le scene 

emozionanti de1l', Ultin1o dei Moicani '', e 
sulle sue sponde successe il tren1endo mas

sacro di 1500 donne e fanciulli, per mano 

degli Indiani allea ti di ~1ontcaJn1 vittorioso. 

Rivedendo in me1noria le scene ch e entusia-
. 

Binarono la mia infa nzia cogli eroi , Ching-

achgook " ed , Occhio di Falcone " (vedi 
Cooper) rimango stupi fo dell'enorme can1-

biamento po rtato da un solo secolo. Le acque 

che conobbero per loro padroni gli Huroni, 

sono ora percorse da centinaia di piccole 

scialuppe a vapore, a nafta, elettriche ... tutte 

le macchine diaboliche state inventate dalle 

abborrite , faccie pallide " per soppiantare 

i , figli del grande spirito ". 
Da Cald,vel ad Albany ci trovia n1o in uno 

di quei con1odi vagoni Pulln1an che rendono 

tanto agevoli i viaggi in 6;\merica. Ad Al

bany saluto il n1io co1npagno a rneri cano, e 
m'irnbarco sopra uno stean1er rnagnifico che 

do1n aUina n1i deporrà a N uova York. 
Frattanto è venuta ]a notte e con essa 

un tremendo temporalé, ch e però non inlpe

disce agli americani di festeggiare il loro 

4 luglio. Da ogni villa sulle ri Ye partono 
. 

fuochi pirotecnici, ed il nostro battello fa il 
,, doganiere di Porlezza "; esso illun1ina, cioè, 

le sponde di proiezioni el ettriche, ed ottiene 
bellissimi efrett.i. 

• 

~'\'én,. 17 orl1, 5 lU(Jlio. 

Sgraziatamente rni svegliai troppo tardi 

per vedere l'entrata in New York, passando 

lungo i suoi , quais '' ed assistendo al mo
vimento imn1enso del porto. Al mon1ento del 

mio risveglio, alle 6 1{2, il battello stava 

girando su sè stesso per entrare n el ,, dock " 
e non ebbi che il tempo di vestir1ni e di 

scendere a terra. 

J>rendo una vettura e n1i faccio condurre 

a 1-Iollanù-liouse, OYe sono aspettato da due 

giorni dal n1io con1pagno globe-trotter. Passo 

lungo la celebre , Fifth Avenue ", che con
tiene tutti gli ·alberghi e ri storanti principali, 

e ver~o nord le caso dèi grandi 1nilionari .. 

Ma a quest'ora e in questa stagione tutto è 
deserto. 

Sta1nattina si va , do,vnto,vn " (verso il 
basso della città), cioè n el quartiere degli 
affari. Le strade, essendo più la rghe c he 
nella , city " di Londra, il rnovimento vi è, 
in apparenza, n1eno intenso, ma si resta stu

piti dall'immensità di queste case a 10 e 

12 piani, occupate qualche volta da una sola 

ditta con1merciale. Debbono essere intraprese 
colossali. 

Ho degli affari tutto il giorno. La sera pran

zian1o all'albergo e poi visitian1o alcuni dei 
celebri caffè: \Valdorf-.A .. storia, rrenderloin 

ecc. Malgrado i t emporali, il caldo è se1npre 
• ecceSSIVO. 

• 

Ne'v York, 6 luglio. 

Questa rnattina invece c' incamn1inammo 

, upto,vn " (in su) n ei quartieri splendidi 
ove h anno le loro residenze o·li a n1ericani l::> 

più ri cch i .. 

Prende1nmo un autornobile per l'antime

riggio, col quale salirnn1o F'iflh A venne . 
Nevv York è un'i sola lunga e stretta, che 

va quasi diritta dal nord al sud. \ T ertical-
. 

n1ente essa è attraversata da undici strade 

lunghissime, chian1ate ,, i\.venues" e nume

rizzate; orizzontaln1ente vi sono circa. 200 
strade chiam ate , Streets ", di cui la prima 

quarantina porta dei non1i, il resto dei nu-
• n1er1. 

In oltre la città è tagliata per i sbieco da 
sud-est a nord-est dal , Broad\vay ~.,, la più 
in1portante strada di Nuova York che con

tiene le più belle botteghe. Fifth A venue (il 
quinto v iale) è considerato quale linea cen 
trale d ella città, e tutta la sua destra è 

• 

chiarnata Est, la sinistra Ovest. E facile ca-

• 
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1 ~ ìre q un ut o questo sist en1<l aiuta. l'ori eu tn

zion c . S~ dOY8SSi per es. andare alla Slf<.ldè.t 

~- 1 ~> 0 Est, so subito che essa s i troYa a l 
nord della ciU it cd a destra delln Fifth A 

Y C llli C . 

I numeri de li o case f8 cilitano Rnch'essi di 

r8ccnpezzar::: i: ogni , block ", og ui q.u<1drato, 
cjoè, di eRse lirnitate da quatiro s trade , ha 
c enio nun1ori, di n1odo che _ dovendo r ecarrni 

n l ::\. 105 della strada 130 Es t, so ch'esso 
~i tro,~a infa1libiltn ente tra la quin ta c la 
<iuR r t a , ~ Avenue '' 1nentrc il ~. 203 p . es. è -
1 rn. l a quarta e l a terza ecc. 

I n 1nezzo R lla ciU à vi è il g i arcl in o pu b- · 
hli co, enorn1 e e n1agnif1co, chi a tna.to , Ce n-

11·01 P a rk ", ri troYo delle carrozze e dei ca
Ya li eri. 

• 

l~ ltt che s ian1o direttj, passando, ·nell a 
Fi fth 1\ venuc, daYanti <1, 1noHe case celebri 
per un a ragione o l'altra : i ristoranti Sh erry 
t~ De1tnoni co, ]a cnPa \ Tr-nHlcrbildt, residcnzR 
da Yv ero p r inc ipesc8 , il Club d e lt' LllÌ\~(~ rsiiÙ. 

ccc. X t l l;nrco YÌ è un Lel rnuseo d '<:1 r tc che 
p er corr Ì<\1110. ::\'aturRhn entc es~o Don è conl-
pa rabile <:l Lou,Te, a1 lr.t K ntion al- Gn ll cry , nè 
("\; qna lun<.!t: t_' n ltra de ll.o g randi pinn cott:cho 

' tt'E urop<t. E pe rò an1n1ireYole la quantità di 

ca pola.vori antichi e n1od erni che questi 
. 

Yankees seppero raccogJiere in un te tnpo 
r c l a ti v a rn e n t e c or t o, e <J. u a n d o l a. n1 n g g i or 
p art c do i quadri eli grandi n1 aest ri erano g ià 
don1iciliati per se1npre n ei n1use i del Ye cchio 
JDO lH.l O. 

Trovo a l ~Iuseo di ::\'e\Y ì~ork due difeit.i: 
1.) I n orni di Rubens, H olbcin, \ Ta n Dyck 
ecc. sono dis tribuiti colla più gran cli sinYol
t un1 . Qualunque donna bionda e grassa è 
un R.ubens , ogn i da1na a grande crinolina 

un \ Te]asquez, ogni quadro oscuro, illun1inato 
ù1 un sol punto centrale vien batt ezzato da 
]~.en1brand t. 2.) Il n1useo essendosi forn1ato 
con legati e donazioni di raccolte private, si 
diede ad ognuna di queste raccolte la sua 

~ala o le sue sale speciali, lasciando intatta 

l 

ogni collezion o è YCro, n1a crcnnc1o per il 
genero dei C}tta dri una g rHn confusion e . Per 

. c 

esen1pio, v i sono dei splendjdi l\Ieissonnier, 
Ina invece di trovarli riuniti, bisogna andarli 
a cercRre d i qua e di là, sparsi nelle diverse 
sale, n1ezzo sepolti tra gli enorn1i così detti 
\ Tan Dvck e l.Jt1cas I\:ranach. .... 

Dopo la v is it a del n1useo, il nostro auto-
mobile s i dirige v e r s o ovest, attraversa tutto 

l_. 

il parco, e poi, seguendo sen1pre l'is tessa 
direzion e, c i conduce nll' estremità occiden

ta le della ci ttà, OYC , ~opra un rialzo d i te r
r eno, Yi è la to1nba del gen erale Grant, 
piccolo , Don1o de~ Invaliù es ", di rn arn1o 
bianco, sobrio c cl elcg8 n te. La situaz·i o ne n e 
è b 2llissi tna, co ll. 'IIndson a cento 1netri più 
in basso da u na p8d e , da 11 'altra la città che 
scende sensioilrne nt e sino all'orlo del fiurne . 

1-\ l ritorno p re n eli ::uno, l un go l 'I-Iudson, il 
n1agniflco , l(iv ersid e drive", ch e d'inverno 
è il COI \",'O dell 'e1eg anza n e.,,-y orkese, n1a ch e 
o ra è doscrt·o. \ ... i so no su qu esto Yinle dell e 
:::;pl cndide Yille ed uppartnn1 ent i eleg nnti ssin1i. 

F acciruno co1nzio nc dn. Dehnoni co. pranzo 
dft ,\ ... nldo rf- ;\ ~to rin , p oi s i fa un tentatiYO 
cl'a ss i ~. t 0nz~ in un t clt.tro di Yari et à . l\fa non 
ci si può res is te re p e l ca ldo. ] )e l re~to i utti 

i teatri sono vuot i, ed :in città -n on rilnane 
che chi non pu ù fcu'e dive rs nn1ent.o . 

1\ 7el iTeno 1)hilndelpl1ia- \,~rashing·fon. 

don1enica. 7 luglio. , _ 

A \la don1e11 i c n non s i può far nulla a. N e'v 
York, essendo chiusi tu tti gli u ffici co1ne in 

• <._; 

I nghilte r ra . Si atno dun(1ue partiti presto sta-
n1ane per Atl nnLi c City, gran de s tabili1nento 
di bagni Jnarini, 11 ella direzione di Philadel

phi a. - 1\ YeYnnìO t elegrafato ai due nostri 
co1npngni di viaggio filadelfiani di Yosemite 
\ Tnllev divenirc i a rno·o·iun()'ere rna a no-

.; bO b ' 

stro rincrescitnent.o non li trovicuno. Riu-
scian1o però a di v e rti rei, an she da soli, su 
questa spiaggia, che è certan1ente il più co
lossale bngno di 1na re ch'io abbia mai visto. 



·11 pubbli co Yi è 1nolto Yolgnre, 1na appunto 

-pe r ciò divertente ad osservare. 

P ochissitni Yi s i bagnano realtne nte : la 
più g ra n parte non fa che bag nars i i piedi, 
passeggiare e gi uocare n ella sabbia. Le 
s ignore sono rnoho belle in certi costu1ni 
da bagno, che so1n brano quasi da passeggio: 

· c::uni cieU.a Rlla n1arinara , :rpontanto al collo, 
t:pesso H n che con soli no e cravatta; busto, 

gonella coda, calze e scarpottine. 
Cna n1 czzn dozzina di 1noli grandissi1ni si 

n1lungano Del rn are, portando teatri, sa le da 
concerti, cii~chi equestri, 1nontagne russe 
i Ll tt'una fiera suburbana . 

A lle 5 prenclian1o il t r eno per Philado1 phia, 
d opo n,·cr n1anclato un nuovo dispaccio al
r a mico n1ed ico. Egli ci r aggiunge a ll 'I-Iòtel 

13ellovue, ed nbbiarno seco lui una bella se
rata al , Ph il adeJpia Club '' . l/altro co nlpa 
gno, l 'avvocato, è Flppunto ad Atlantic City , 
OYe s i passò la giornata senza in contra rci. 

Io pa rto a n1ezzanotte per ''r ashi ng ton, 

n1 ent re il Jnio ~un i co , che conosce già gra n 

rn rf e dcll ';\nleri ca del ~ord, ragione pe r la 
quale ci ~ i [Uno s pesso sepa ra t i i n q uesii ul
t ilni teu1pi, rin1 nne cogli an1ici di l )h ila . 

--' . _ _... 
•t 

Lunedì, 8 lu{s·li o. 
I 

l Il n1io t reno gi nn se a Washington alle 4, 
. 

n1a i · cond ut- tori ebbero la b uona idea di 
lnsci ~r n1i do n11ire sino a ll e setto. Faccio co
lRzione nlln :--:t8zione, e rn ' incan1n1ino verso 
le S per Yi s itar e la città che è cerian1cnte 
una delLe più belle d el 1nondo, por disposi-
_zionc, l0rg hezza (-Ielle strade, imn1ensità dci 

pn rchi~. La. Cflpitale degli Stati Uniti è 
-s ituata ~ ulla r iva sinistr a del Pot.on1ac. La 

popolazione è di circa 300,000 anin1e, di cui 
·un qtuìrto sono negei, ed un a delle cose che 

·i 1npressiona a nzi t utto, passeggiando per le 
~tr·a de, è la quantità di n egri che s ' incon
trano, lo di cui signore principaln1ente s i 
compi acciono delle toilette a colori v ivaci. 

P .. a r.e __ chc.. ~ì.. .... propol~~~o-n:e- de t· negri -coi hian.; 
_.<Clll..~aLlJ.1~n,t.a·-più .. and~ndo ~.v~rso-~il -sud. 

l 

1
,...
t> l 

• 

In n1ezzo alla ciUà, su una collina che l a 
• 

don1ina;l't e rge la n1aestosa costruzione del 
Can1pidoglio, dalla quale, con1e i raggi d 'una 
ruota ch e Ya.nno dall'asse alla perife ria, par

tono lunghissi1ni viali in t u tte le direzioni. 
N Q{ ···-·fHffl·t-i- -ov-e--·qtt'e''§tì '~·>vttttì · ··omconittaìfl·o · 

strcrde--irns'versati;~·~tràìfifcr lilesso··o· dHgti ·,·· 'S'q'tttt~· 

:l"€-&·-eireo-hxri .. -· c-o n ·· a i'u a le .. ~e·,··rrn"UnTrm~:&ti-,.,.~ n'le H 

tre .le -·~strttth:r--ste~3s·e·-scùio· qtÙts1 -tutte pìf\nt a.t e ·· 

di b45-Q:.li.._alhexi. _ .. 
l c-' 

Tutia questa vegetazione dà a. , , ... ashington 

l'aspetto d'uno d i <)_uei g ran di giardini r ego
lari o n1onun1entalL del secolo diciottesi1no, 

' "'-V ersai lles o Sch oen:brunn. Fu Giorgio ''r a.s-, 
hing ton, la cui casa eli can1pagna s i trova Ya 
li vicino, che scolse il posto della capitale, 
costrutta poi secondo i piani di 1Jn ufi1cialo 
del genio fran cese, il rnagg iore L'.Enfant.~~ 

. 
:fo.chL~J1llllL. Jr1._,p_Ju:.c .. .... chù . ..la---eitf:à ... 'ln~-ritasse ... 

.l' • 

V·€H;a"ln e n te ..... .. il .~- su o n.o ln i gn-0 l-o ... -- ~1>el:~l1''les ee .... d i-
• 

, t::i't:-~o0f. .. n1t·Htn i ftc.ent~ dis-ta;OOe.s -"., .~lat.ole pel~-u ~] . 

·· e~il-->-Suo- ~sviluppo.·,...._IHJ'ù . ~e1nbrava - -~propor-

. zi.a_rll\.LQ. _ _. .fll __ g ~-~:J:sf 1 fs o _ ,s t.t o . "p i.fUl p ~, s.li. co s tr lJ-
. _.~ 

ZlOll e . ··" -· d··~-~... ..,a:-,.... 

·i.l~1}~ qualche tcn1po in qua la, citià. del 
Congresso progre disce nle.ravjgliosn n1entc, 
1nalg rado non a,bbi <:-t nè conu11e rcio, n è in
dustrie ... E~ga,...è---la. re.sidenz·a ·-·d i-40,(}00-·affìei ali 
eli~·te1"'t'a····~'tr· ~dt " trra:re·, e. d·"hn.picgati ·ci vi1ì;-·· · ch ·e 

coll.€J, ... loro -:Cc:un igli.e-- - fot~n1ano·· g-ran ·parte .. dell'a .. ·· 
p-op.etlazion e., -.ed ani1nano ,1a- ·ea:p·i{a-h~ . 

Le due cose più belle da vedere a \ Vas

hington, il Ca1npicloglio cioè e la Libro eia del 
Congresso, stanno sull' i stessa collina. Co
Inincio col fa rn e il g iro, essendo ancora. 
troppo presto per l'entrata . 

Alle 9 precise passo la s oglia della biblio

teca. I-Io rararnent:e veduto nn edificio pub

blico ricco al pari di questo; di stile renais
s ance, esso costò quasi 7 milioni di dollari~ 
e l a .... s 1 ~ .. ~~~-Pttzi&rre-""'ttttr&--~d a.t·--1'5-~~a't--11397:"'" 

Da lle porte scolpite in bronzo, sino alle più 
lontane sal e di studio, attraverso atrii e 

scaloni di 1narmo, g ua rniti di affreschi, di 

00 
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sculture e d'indorature, tutto è di uno splen- \ Frattanto l'ora è abbastanza avanzata da~ 
dore inaudito. Le sale di lettura della Ca- p~,rmettermi d'andare alla L egazione, mal- · 
mera e del Senato sono ammobigliate con gr~do le abitudini tardive dei signori diplo-
gusto squisito.o - oon-molio-~piit -lusso.--che n-on ma .ici. Prendo una vettura e n1i faccio con
q.u~~·tlef-~rirni--~lrrbS'~dr·· TI?Jn'CI'ta'''e··"di";"'Ne\V durr attraverso Pensyl vani a i \ venue ed il 
V~lP. Più imponente però è la vasta rotonda parco , Executive Grounds ", all' estre1nità 
che serve da sala di lettura per il pubblico. ovest ella città, quartiere delle ville e delle 
l tnristi " l~sptrzion:ann .. eta· · una; ~ ·gal·leria;"~"tdl'·al::."·~ L · \ · Q 11 I 11 Pl N . egaz10~1. ue a svizzera, I- i yard a ce 1 . 
. tezza--der~se~tJìiaO' ·piaiiO':·· ... E ··alta··t2·5··--'piedi;"·UH ,V., è u~a semplice casina cl;e, colla stut 

suo~ -dia·m-etrcr · è ·di ·--100,- e-.. le"~ sue '·tavole·-son·<Y··· · porta a v'etri colorati, sembra pil.1 una pen
<Jalcelate·-per ·300,.,1-et-t-e>ri·.·· .. ·be ~-dec<:>razioni:· ·sono sione di f;~.estieri che non la sede extra-

L d:i···Inarm-6- nero·;--· ·rossoi-~e· · ·gftdtò~ - territoriale 'ai un inviato straordinario c 
L' illun1inazione è una perfezione, e le \ 

1ninistro plenl'-potenziario. Sarà per m etters i' 
· combinazioni per far giungere ai lettori i all' unissono Òplla semplicità deJnocratica· 
loro libri, sono ingegnos issin1e: ogni tratto d Il · ·, J t e a nazione r~presenLa a. 
si vedono dei piccoli ascensori che li tras- ' 

Ero quasi sicùro di non trovare il signor· portano, mentre le polizze sono trasn1.esse, , 
Pioda, perchè in èstate va in Italia, paese· se ho ben capito, da tubi pneurnatici. Questa · \ 

· di sua moglie. Sa1~ei stato felice di fare la sala e riunita al Can1pidoglio da un tunnel, ' 
l sua conoscenza, perçhè lo dicono gentilissi-· ungo un quarto di lega, per il quale un . 
membro del Congresso può procnrarsi un n1o, e dev e esserlo, S(( rasso1niglia a suo fra-· 
libro in tre lninuti. tello Alfredo, l'an1abilii,à in persona. Speravo· 

però con ce rtezza di tro,are rincaricato d'af-Il Ca rnpidoglio, all'esterno._ un o degl i edifici 
• t 1 iù. randiosi de l nJ ondo, è piuttosto -
t~~ \ c~(.. l · . t L d . . q uan( o YI s 1 . e n ra. e ecoraz1on1 

delle due Can1er e, della l{otonda e della Corte 
supren:a sono di g usto dubbioso ed econo
mico, lo stucco rin1piazzando troppo di ~o-

, 
vente il marrno e la pittura orna1nentale ·)a 
scultura. -bo .... stat.Y~-(4%1·--·"·,, "N&t,i&ri-al-Jla.ll · o.f 
~tai-t1ar-y .. --iiy···...-fi1lt· ,--eu i · quelle di ·· vVashington, 
Linoola,.,,.&---<flefferson, ·-possono entusiasmare·- i 
SQl~~'~ti~· 

In quanto alla sala dei ricevimenti pub-
blici, la sala di marmo, i gabinetti del Pre
sidente e del Vice Presidente dell'Unione, 
sono delle stanze qualunque che non possono 
aver interesse per altri, ad eccezione degli 

• • 
V~M1t~~Lì l r( :tf •t' ((l ' l .. ~ 

Ma il palazzo stesso, in n1ezzo al suo bel 
·parco, col corpo prinqipale di pietra bianca, 
le ali, le terrazze di marmo _bianco, la sua 
cupola altissima, dominante tutta la città, 
offre un colpo d'occhio dei più grandiosi ed · 

' 

\ 

fari Lardy, giovanotto d~lla n1ia età, che e ra 
• 

attac.hé a Londra l'anno .. del n1io soggiorno 
colà, e di passar una buo.na giornata con 
lui. Invece egli è in can1pagna. Fa tanto 

' 

ca.ldo, d'est.ate, a vVashington, che nessuno· 
vi ri1nane. Lo stesso segretario, vecchio ber
nese, che dopo 20 anni di soggiorno negl t' 

' 
Stati l Jniti, vi eli ce ancora , Ihr '~, (specialità 
del suo dialetto), se n'andrà fra pÒf hi giorni,. 
chiudendo poi sernplicemente la L~gazione,_ 
f~ cendo sbrigare la corrispondenza aal pro
curatore. Compiango i poveri svizz\}'i che· 
avranno bisog no di passaporti ecc. dl'ft:_ante· 

• 

quel periodo! .. , 
Prima di colazione vado ancora al vVhite· 

\ 

I-Iouse , residenza di :Niac l{inley. •, 
~ 
\ 

' - - • )f) deo·li .. Stati .. Uniti .. è,~ tina,. ·eas-a sern.:' dJ-- . o 
· · · -. ,- -e --può .. .inter.essar4-s.ol~·-~g1i~-a·me"r~i-

caah~l-Io invQce ammirato n1oltissitno il 
n1agnifico monumento a Washington, un 
obelisco enorme, grandioso nella Eua sem
plicità. È il più alto edificio di 1nuratura del 
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mondo, avendo 555 piedi d'altezza, mentre tutti i transatlantici, la ,, Deutschland "-
il duomo di Colonia ne n1isura 511. della , Hamburg-Amerika Linie ". 

\V ashington è piena di belli monumenti: La chian1o una fortuna straordinaria, per--
a~i . ·SQQ •. ~~·"',.nei",·~sll6i- giaFdini. Mi chè la celebrità di questa n a ve è tale, che · 
piacque. più di tutti quello a Lafayette~ à-t--·~ _vi . si riservano i passaggi pei viaggi di lu
lt.a.lgwUi&·~.,e .... M,excié·. r.-. L~'t è il , .. tr•t w. r.~ t(~ff~t t~ih .tgli~ già in febbraio . e n1arzo, · e noi vi ab-

Alla sera sentii al teatro Lafayette- ,--:YBcle biamo potuto trovar posto unicamente perchè 
r:Pem!~-e·~Hnt '', sciocca commedia popolare, altri viaggiatori furono, all'ultimo mon1ento, ; 
ma che mi divertì pel gran numero di negri impediti di partire. Del resto sarebbe il caso 
autentici che vi figuravano, e per le danze di battersi per ottenere la traversata su que
negre, le cantilene delle piantagioni ed altre sto battello, che è giunto verarnente al nec , 
specialità negre, intercalate al soggetto. plus ultra di ciò che si può offrire al viag-

Domani mattina sarò di ritorno a Nuova giatore. Con un tònnellaggio di 16,000 ton-

y ork. -----*· ... -~.,- . nella te ed una forza motrice di 37,000 ca- -
~-- r..··-.-·---~~ 

· .... . --------~---· ·----;;~ York, 9 luglio. valli, questa nave raggiunge la media di . 

Dopo terminati gli affari, uno dei nostri 
clienti, gentilissin1o, 1ni conduce a vedere il 
, Brooklyn-Bridge ", una meraviglia del
l'arte, il più gran ponte sospeso del mondo, 
con doppio binario ferroviario, due strade 
per vetture e trams ed un passaggio pei pe
doni. I pii1 alti bast.itnenti possono passarvi 
sotto, e le sue quattro gon1ene contengono 
14 000 lecr h e di fil di ferro! N el 1897, i treni 

' b 
traversanti il ponte trasportarono 46 rnilioni 
di viaggia tori. 
· La vista dall'alto del ponte sulle due gjgan
tesche città sorelle, New York e Brooklyn 
e sul porto in tnezzo, è stupenda. 

Jlfercoledì 10 luglio. 

Preparativi di partenza. Colazione alrHòtel 
~1artin, un eccellente ristorante francese. 
Alleo-ra serata coo·li amici nel delizioso b t:) 

, roof-garden " (giardino sul tetto) dell'Ifòtel 
vV a.ldorf-Astoria. 

A bordo della , Deutschland " 

g·iovedì 11-martedì 16 luglio 1901. 

Finalmente, ecco cominciato il viaggio di 
ritorno! 

Con fortuna inaudita abbiamo potuto a-
vere una cabina sul più bello e rapido fra 

• 

23 113 nodi all'ora, e può fare la tra versata 
in cinque giorni e mezzo, mezza giornata 
cioè di meno del celebre , l{aiser -:-w-ilheln1 
der Grosse ", del , N orddeutscher Lloyd " e 
due giorni di meno degli altri trans.atlan
tici. 

Essa è lunga 686 1I2 piedi, larga 67 112 
e ci vogliono ben cinque minuti per fare il 
giro del suo enortne , Pronienade-Deck ". In 
quanto all'addobba1nento interno, esso è dei 
più lussuosi. Il salotto delle signore è in 
istile Louis X\ri, bianco e oro, coi mobili 

· ricoperti di velluto e 1e pareti di seta. Il 
, fumoir " è un n1iscuglio di , altdeutsch "' · 
e di stile 1noderno (,, Secession " ), ricco, ma 
non esagerato. . 

La sala da pranzo è enorn1e, con un'al
tissima cupola a vetri nel centro ed un'ec- 
cellente orchestra che suona durante i pasti. 
Vi è poi anche un , grjll-roo1n " per quelli 
che s'annoiano alle lunghe tables-d'l16te. Non 
è banale, nevvero, d'andar al res faura.nt a 
bordo di una nave? 

Inoltre vi sono delle sale da pranzo pri
vate e degli appartamenti intieri per n1iliar- · 
darii, come quelli inscritti nella lista dei 
forastieri: , Mr. e Mrs. Archer-IIuntington 
'vith maids an d valets ". Naturalmente, ma.l
<Yrado tutto questo lusso, vi è il rovescio,· r, 



• 
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.della 1nedaglia, dovuto alla circostanza che 

troppi sono quelli che vorrebbero viaggiare 
con questo bat tello, che di conseguenza esso 
è pieno cotne un uovo. Il servizio lascia poi 
1nolto a desider a re. Il personale, viziato pro
babiln1ente dagli americani, che sono in 
g rande 1nagg ioranza, è lontano dall'essere 
gentile e serYizicvole quanto quello del N. 
[). L. e delle ~rlessageries l\tfa ritin1es. Gli ame- · 
ricani sono flbituat i a niun ser vizio n e i loro 

nlberghi, e s i fanno subito intitni compagni 
dci ca1nerieri. 

Il vitto è eccellente; avessin10 avuto s ulla 

, City of Pcking " solo n1età de lla buona 
roba che c i danno qui a profusione! 

La t ra.Yo r~ata fin qui fn eccellente : Yi è 
un po' di rullio quest'oggi, ma sopra un ba
t>ii rrlento sì g ra nde, quasi non lo si sento. 

Lascian1n1o N uoYa 1~ ork giovedì a 1nezzo

gior~1 o. L ' uscita de.l porto con vista s ulle 
c0se gigantesche della città, s u Brook1yn 
ed il suo pon te, sulla statua della Libortù , 
p esante 1na in1ponentc, è grand iosa, e ci rn o
st r a che un ins.ien1e eli cost ruzioni di scopo 
purénnente pratico, può però offrire un colpo 
d'occhio arti s tica1T1ente bello. 

Ogni giorno 8bbia n1 fatto n1ezzo 1nigli8io e 

p iù di legbe, cd ogni giorno vidi fare su quc
~ta. cosa le si esse scon1mes~o sfren ate. N o n 
Yi è popolo più g ioca i. o re dcg1 i 3n1erican i. Si 
riuniscono Rl fénnoir: 1n1 signor e sale sopra 
ll tHt sedia e, col 1nnrtollo in Jnan o, rnettc 
all' incanto i nutneri corris pondenti al) e l e
ghe percorse. ...L\.i suoi piedj, due a ltr i pas
seggieri t engono il registro delle scon1n1esse: 
ei s i direbbe in una sala di vendite. S'inco
Jnincia con. 5 o 10 doll a ri, e ce rti nun1 eri 
salgono sino a 40. .._L\. rn ezzogiorno, cono
sciuto il risult ato, il Yincitore intasca t utt o 
l e 1nesse. A 1ne sernbrò schifoso ii sent ire 

-de i , gentlen1en " g r idnre e far l'arti colo 
corne un qualunque boo]{rnalter professionale. 

' 
E vero però che la maggior parte dì questi 

·a rtisti sono ebrei (di cui la. proporzione a 

bordo è enortne ), e sospet.t.o che a bbiRno la 
stessa occupazione a N uova Y ork, dove ven
dono, col 1nartello in n1ano, dei ,, bankru,pcy
stocks " e dei n1obili in liquidazione. 

Abbiamo fa tt.o poche conoscenze in questa 

tra versata , ch e è tròppo corta e t eoppo po
polata. Vi erano due a ltri svizzeri a bordo, 

stabiliti a Ne'v Y ork, di cui uno, v ecchio 
an1abili ssin1o, conduce ]a fi g lia a St. ~1oritz, 
perchè sofferen te. Il 1nio a n1ico, sernpre di 
buon un1ore, tien v iva la curios ità delle sue 
vicine da tavola, tre v ecchie 1niss brut.tissi

rne, aventi pretese nll'eleganza cd a lla di
stinzione. Egii fa lo ro ingoia re dei pesci 
colossa li: il prin1o g iorno dicendo ch e era 
ba llcrino da caffè-conce rto ed orR, dopo di 
aver scoperto che sono sarte in viaggio per 
Parigi, si fa passare per un celebre co uturier 
parisien. Ci fa sbe1lìcnr dalle risa! 

Il 111io vicino è un genti l vecchio signore 
d i Phila delphia, che rasson1iglia n1olto a 
NI a c J{ i n l eY. 

<l 

T\1Ua J<:t noite ed oggi, 
densa n cbbiR. Se questa 
ra llenta r la co rsa, sar~.~n1o 

1G luglio, v i è una 
non ci obbliga a 
clo1nattina a Ply -., 

111 o u i h, o Y o 111 i t o c c a separa rrn i d a l 111 i o fido 
cotnpagno, che va a L oncl rH. 

]Jari,g;i, 17 lu/JlJo. 
' 
E 8!;dcd a benissi1no : la nebbia n on ci ha 

ritardati, e si an1~ne, gi ungendo a P ly 1nouth, 
ci hanno nnch c annun ciato che la , Deutsch
land ", tenendo in n1 a niera superlativa il 
record delle traversate atlantiche, ha questa 
Yolta superata sè stessa, battendo di 40 rni
nuti t uU i i suo i ' ' i8ggi precedenti. Ilo dun
que f<1Lto la travers ata p iù rapida conosciuta 
sull a rotta n1eridionf1 le. Seguendo quella 
s ettentri on a le, ]a , Dcut.schland " ha fatto 
il tr8 gi tto in t.en1po rr1inore, rna quella rotta 
è chilon1otricon1en te più corta. 

I e ri ci s i cnn o divertiti n1olto al pranzo 
d'a ddi o. La sola era decorata con 1nolto 
buon gus to: i n1uri co perti colle bandiere di 
tutti i paesi, e le t a ";o le con fiori a profusione. 

• 
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Al dessert vennero gli inservienti in co
stuine ,, incroyable '' in processione, portnndo 
torcie e gelati illun1inati, 1nentre dal soffitto 
scendeva una bella , Deutschland " di zuc
chero, lunga due 1netri, con tutti i suoi at
trezzi, banderuole ecc. illutninata da larnpa
dine elettriche. Si bevette dello champagne 
e noi, a pprofi tt.ando dell'occasione, bevem1no 
alla nostra Svizzera coll'istitutrice n eucha
tellese di due giovani n1ilionarie filadelfine, 
pretesto patrioti co per fa re la conoscenza 
delle graziosissin1e sue allieve, che da lungi 
aveva1no a1nmirate senza poterle avvicinare. 

A Ply1nouth n1olti discesero. 1-\. Cherbourg · 
vi è un treno speciale pee Parigi, 1na non 
parte prima delle 5 pon1. e sono costretto· 
di passar la notte a Parigi, anzi la passo· 
molto male, dovendo star alzato s in Yerso 
le due per sdoganare i 1niei bagagli che il 
treno speciale non a v eva presi. 

- .i-\.1 19 luglio f1nalrnente arrivo ad Airola,. 
ove i n1iei sono in villeggiatura; ricev in1.ento 
entusiasta, festa di fa1niglia ecc. ecc., degna 
f1ne del n1io bellissin10 via o·o·io. bO 

FINE . 

• 

• 
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