
ADUNANZA DEL GIORNO 26 MARZO 1871 .

Il m . e. sen. Luigi Torelli legge la seguente nota :

La navigazione a vela nel Mar Rosso e Proposta

della correzione della carta idrografica del medesi

mo mare .

Signori !

Credo, o signori , che siapvi pochi Istituti ove si è par

lato tanto del Mar Rosso come in questo di Venezia .

Pochi anni dopo la sua creazione l'ottimo Pasipi , che pur

troppo annoveriamo fra i trapassati, chiamava l'attenzione

sulla nuova tendenza del commercio verso l'oriente per

l'Egitto ed il Mar Rosso.

Nel 1855 l' Istituto propose un premio a chi svolgesse

meglio le conseguenze del Canal di Suez pel commercio

italiano .

Nel 1858 il nostro collega Zanardioi vi presentava il

suo volume in foglio del Plantarum in mari rubro hucus

que collectarum enumeratio .

Finalmente venni io , che sono una specie di chargé

d'affaires di quel mare, quand'anche non ne abbia la rego

lare procura , ma desso è molto generoso e lascia che o

gnuno vada a studiarlo, s'interessi de' fatti suoi ed è grato
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se lo si difende dalle calunnie al che è esposto anch' egli

come noi poveri mortali , miscuglio di natura angelica e

diabolica , come è stato detto da secoli, in poesia ed in prosa

ed in tutte le lingue.

Se non che quest'essere, di natura cosi mista preso nel

l'incarnazione individuale, subisce delle grandi variazioni e

passa talvolta dal predominio d' una delle qualità a quello

dell' altra , come leggiamo della vita di certi santi e sante,

che dopo averne fatte di belle nella loro gioventù, fecero

penitenza e finironoa divenire abitatori titolati del para :

diso ; purtroppo vediamo spesso il caso opposto di altri

che credevamo fiorellini di virtù , spiegare invece natura

satanica .

Il Mar Rosso non è senza pecche esso pure, ma quanto

è migliore della fama che gli si fece ! Le stesse pecche poi

sono in parte correggibili , talchè, sostituita la verità alle

esagerazioni, e corretto nella parte che pure è possibile di

correggere, credo che finirà a divenire un mare dei meno

pericolosi , una specie di Beniamino dei navigatori. . .

Didue cose relative ad esso voglio ora trattenervi : .

I. della prova come sia migliore della fama ;

II . dei provvedimenti onde correggere i suoi difetti.

—
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U NAVIGAZIONE A VELA NEL MAR ROSSO.

La navigazione che si dice pericolosa è quella a vela .

Quanto ai vapori già fino dal 1854 il capitano Harris, al

servizio della Compagnia delle Indie Orientali , rispondendo

ad un'interrogazione fattagli in occasione di un'inchiesta

speciale del governo inglese, per istudiare i vantaggi e peri

coli della nuova via , ebbe a dichiarare che l'aveva traver

sato 70 volte col vapore senza correre mai serio pericolo.

I viaggi a quest'ora nei due sensi si calcolano a migliaja , e

quanto ai vapori è questione finita, e non perdo nè faccio

perder tempo ad altri col trattarne .

Non così rapporto alla vela . I colpi di vento subitanei

di quel mare, le sue correnti, le sue calme, i suoi scogli e

il suo terribile calore formano un coinplesso da far paura .

Tutto sta a saper ridurre i singoli pericoli alla loro giusta

mmisura .

Or come si può far questo ?

Coll ' osperienza pratica . È sempre la risposta la più

convincente, la prova delle prove, ed io ho l'onore di dar

vene una ben dettagliata , nella descrizione minutissima d'un

viaggio con legno a vela a traverso del Mar Rosso fatta dal

capitano Riccardo Brenner nell'aprile dello scorso anno

1870, ed ioserita nell'opera ben nota del dotlor Petermann

che stampasi a Gota sotto il titolo : Mittheilungen von Juslus

Perlhes geographische Anstalt, ed è il primo articolo del x

fascicolo del 16.° volume comparso nello scorso settembre.

Serie III, T. XVI. 163
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Prima di venire alla citazione del testo del capitano

Brenner devo fare un'osservazione di qualche importanza

sul capitano stesso e suoi mandanti. Esso fece due altre volte

quel viaggio (di cui vi offro la traduzione dal testo origi

nale) per conto dell'associazione dei negozianti di S. Gallo

in Svizzera.

Per l'Italia è una notizia preziosa anche questa . Il paese

il più montuoso d' Europa, che non ha una goccia d'acqua

di mare, stende le braccia del suo commercio ai lidi i più

lontani. Stipula trattati di commercio col Giapone e colla

China, e si tosto aperta la nuova via , manda esploratori e

ſa intraprendere viaggi a vela ! Che lezioni per l'Italia ! Se

la centralissima Svizzera fa taoto , cosa non dovrebbe fare

l'Italia coi suoi cento porti, coi suoi quattromila chilometri

di costa marioa ? Eppure cosa fece ? Se non vi fosse stato

Rubattino , la sua attività , lo spirito suo d ' intraprendenza

sarebbero rappresentati dall ' umiliavte zero . E dire che si

fecero tanti discorsi e brindisi al prossimo risorgimento del

commercio coll' Oriente !

Nella mia sullodata qualità d' incaricato d ' affari del

Mar Rosso non mancai di tener desta l'attenzione, di spro

nare a un ' attività che le condizioni topografiche della no

stra grande penisola si direbbe che reclamavano ad alta

voce. Ebbene qual frutto ne colsi ? Poco assai , se pure non

devo discendere al nulla . Almeno S. Antonio, vedendo un

giorno che non lo volevano ascoltare gli uomini , si rivolse

ai pesci d'uno stagno prossimo al luogo ove predicava , che

vennero a dare una lezione agli increduli d'allora , ascol

tando il sermone del santo , ma io non bo nemmeno questa

consolazione . Dovrei esser santo anch'io e poi sfogarmi coi

pesci del Mare Rosso, che probabilmente non conoscono che

l'arabo . Temerei che in Italia fossero inerti perfino i pesci.
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Ma torniamo al capitano Brenner incaricato, come dissi ,

dell'associazione de' negozianti di S. Gallo di quella spedi

zione . Eccovi la sua relazione che porta la data di Adem

14 aprile 1870.

LA NAVIGAZIONE A VELA NEL MAR ROSSO.

Relazione di Riccardo Brenner alla Direzione della

Socielà de' negozianti di S. Gallo .

Eeco ormai alle spalle il Mar Rosso, mare di maggiore

noja che di pericoli, e quando riceverete questa mia , starò

solcando l'Oceano indiano , che a buon diritlo posso salu

tare quale antico conoscepte.

La mia partenza da Suez fu , pur troppo, ritardata dal

bisogno che aveva di fare qualche cangiamento nella mia

scialuppa per renderla perfettamente acconcia al mare . Ai

22 febbrajo ( 1870) io era pronto pel viaggio , ma levossi

allora uno de' più gagliardi austri, che nascono nella vici

nanza dell'isola di Dsobal e che, spirando giù pel golfo di

Suez, si spengono soltanto a grado a grado nel mare Me

diterraneo . Codesto vento meridionale spira con sufficiente

regolarità due volte al mese durante alcuni giorni e non

permette ai bastimenti a vela di salpare da Suez . Ma pre

valendo inoltre per quasi tutto l'anno la tramontana da

Suez fino ai contorni di Djidda, i detti austri , che sotten

trano nelle variazioni della luna e nel plenilunio, sono della

massima importanza pei bastimenti a vela , i quali pro

venienli dal sud si dirigono verso Suez . Tale vento meri
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dionale ricondusse, pure a Suez la cannoniera: austriaca

Narenta dalla sua spedizione nel Mar Rosso, ed ebbi il

piacere di salutare il comandante d'essa che mi comunico

norme assai pregevoli relalive alla manovra delle vele, che

trovai perſeltamente confermale dall'esperienza .

I piloti pei viaggi nel Mar Rosso abbondano a Suez ;

consiglio pero di prenderne uno che sia raccomandato

dall'agente della Compagnie universelle . Io aveva un pilota

arabo, al quale, terminato il viaggio , potei dare un certifi

cato d'ottimo servizio ; imperocchè ogni volta che ci av

vicinavamo ai lidi asiatici o africani sapeva iudicare con

sicurezza la posizione, confermata poi sempre dalle nostre

osservazioni. Colla medesima sicurezza condusse il basti

mento ne' varii porti che visitammo . Si paga uno speri

mentato pilota pel viaggio da Suez ad Aden e dai rispettivi

porti del Mar Rosso 40 a 50 talleri di Maria Teresa al

mese .

Ai 25 di febbrajo dopo mezza noite , spirando di nuovo

la tramontaua, levai l ' ancora, passai già la sera seguente

il Faro di Dsobâl ed entrai in alto mare . Allo spuntare del

giorno passammo a vele gonfie, 9 miglia ill' oro, gli scogli

detti : I fratelli. Quando il mare è grosso si scorgono le

piccole isolette alla distanza d'un mpiglio appena , e durante

la notte conviene volgere il corso più a levante .

Non jotendo perd tediarvi con un giornale di bordo ;

sporrò più ionanzi alcuni particolari relativi al viaggio ,

premettendo ora , come cosa di maggior rilievo , alcune

schiette osservazioni risguardanti la navigazione a vela nel

Mar Rosso . Qualora si ponga mente che feci questo terzo

viaggio nel Mar Rosso con un piccolo schooner nella

stagione più sfavorevole, ch' ebbi spesso , per giorni interi,

a lottare contro venti contrarii e costretto quindi di cor
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rere il mare in tutta la sua ampiezza da levante a ponente

e viceversa, quando inoltre si consideri che feci le mie

osservazioni collo scandaglio alla mano ed un esperto pi

Jota al fianco, si vorrà concedere, io spero, avere io avuto

bastevole opportunità per dare un giudizio sulla naviga

zione a vela nel Mar Rosso.

Nella massa del pubblico e perfino tra gente di mare ,

che non conosce il Mar Rosso, è diffusa tuttavia l'opi

pione, dipendere i pericoli di quel mare, per la navigazione

a vela , dalla disuguaglianza del fondo e da catene di scogli .

La questione ba però due lati e v ' ha una grande dif

ferenza se un bastimento a vela :

I. Traversi soltanto il Mar Rosso per entrare nell'O

ceano indiano, o si diriga in senso contrario per afferrare

a Suez ;

II . ovvero se si voglia navigar nel Mar Rosso ed en

trare in lutti i suoi porli.

Nel primo caso la navigazione di codeslo mare non

offre pericoli maggiori di qualunque altro mare, supposto per

altro che sieno state falte osservazioni correlte, ed indicale

esatte rolte, segnatamente per la notte. Ogni capitano ,

all' udire il semplice fatto, converrà meco, che dall'ingres

so nel Mar Rosso fino a 20 L. N. trovasi un'acqua per

ſettamente navigabile della larghezza di 120 a 180 miglia

inglesi e della profondità di 500 tese all'ingrosso . In tale

estensione non si trovano ebe I fratelli sotto 26° 22

L. N. c lo scoglio di Dedalo col faro 24 ° 56' L. N. Il

marino non considererà però queste due scogliere come

perieoli , ma le avrà piuttosto in conto di guide, che lo di

spensano dal fare un'osservazione. Dal 26° L. N. l'acqua

perfettamente navigabile si vicpe mano mano restringendo

a 400, 80 ed a 60 miglia di larghezza e quivi per l'ap
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punto ebbe. La Mariella a lottare contro venli meridio

nali nelle notti buje, senza chiarore di luna . Ma l'osserva

zione del pilota che non ci ſosse verun pericolo si confermo

appieno, e gli scandagli da noi praticati tanto di giorno

che di notte non indicavano irregolarità di rilievo nelle

profondità del mare. Le misurate profondità s'accordano

eziandio in modo sorprendente cogli scandagli notali sul

l'eccellente carta idrografica di Moresby .

Partecipo quindi pienamente al parere del mio capitano,

uomo di lunga pratica, quando asserisce, essere un viaggio

pel nostro inamabile mare del nord o pel canale inglese di

gran lunga più pericoloso che il passaggio del Mar Rosso.

Sotto un aspetto alquanto diverso si presenta la fac

cenda qualora si tralli di navigare il Mar Rosso e d’en

trare ne' suoi porti; imperocchè codesto iufatti non è

senza pericoli e l ' avvicinamento alla spiaggia oltre 12 mi

glia deve effettuarsi con molta circospezione. Teuterebbe la

provvidenza chi , con un legno a vela e con tempo slavo

revole, osasse internarsi io quel caos delle isole di Massana,

volesse senza pilota afferrare ad uno dei porti.

Chi confrontasse le iodicazioni con quelle di viaggiatori

anteriori che, con barche arabe, navigarono il Mar Rosso

e che ne dichiararono la navigazione piena di periculi , po

trebbe tacciarmi di ottimismo, ma a torto .

Quelle barche evitano con ansiosa sollecitudine l'alto

mare e si tengono quanto più possono tra le isole e le

scogliere della spiaggia ; ma un legno a vela solido , alto

a sostenere il mare non trova mai necessità d' abbando

nore l'acqua navigabile ( Se leyni a vela vanno pel tempo

contrario a Mocca, cið fanno senza bisoguo, perchè po

trebbero pure restare fuori ) .

Per quanto spetta ai venti dominanti in questo mare
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non posso qui presentarvi un rapporto particolareggiato ,

mi propongo però trasmettervi alla prossima occasione le

notizie esatte che ne posseggo , ordinate in un quadro si

nottico. Ma per l'interesse di quei capitani di bastimenti

a vela che per avventura volessero seguirci per questa

nuova via , posso dare intanto le seguenti norme generali

da raccomandarsi alla loro considerazione :

1. Il tempo più propizio per trascorrere il Mar Rosso

dal nord al sud si limita ai mesi di maggio, giugno, luglio

ed agosto. In questo tempo; dice il mio pilota , aver egli

spesso compiuto il viaggio 'da Suez ad Aden , con barche

arabe, in 12 a 14 giorni .

2. ll miglior tempo, all'incontro , per passare da Bab

el-Mandeb a Suez è dal novembre fino a marzo , ed un

bastimento a vela che, proveniente in questo tempo dal

sud, entra nel Mar Rosso, troverà un fresco austro fino

a Djidda .

3. Da Djidda fino alla latitudine degli scogli di Dedalo

regnano venti di terra e di mare, e più oltre trova il legno

venti settentrionali , i quali , come sopra accennai , s'avvicen

dano nelle variazioni lunari ed al plenilunio con freschi

venti australi .

4. Un legno che si trova indotto di fare questo viaggio

nella stagione sfavorevole dal decembre al marzo potrà

con sufficiente sicurezza calcolare d ' avere bisogno di 32

a 40 giorni per giungere da Suez ad Aden .

Per converso avrà pure bisogno pel viaggio dà Bab - el

Mandeb a Suez nei mesi sfavorevoli da giugno a settembre

di 30 a 36 giorni.

5. Come alla tramontana dominante nel golfo di Suez

soltentra talora per alcuni giorni l'austro , nello stesso

modo vaccade nel sud presso Bab -el-Mandeb , che il predo
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minante austro, durante i mesi invernali, nelle variazioni

lunari ed al plenilunio , sia seguito per alcuni giorni da

venti di tramontana.

Aggiungerò l'osservazione importante e notevole , che

dopo la partenza dagli scogli di Dedalo ci attenevamo du

rante tutto il viaggio al lato arabo e, tuttochè vi predomi

nasse l'austro, fummo favoriti da una corrente S. E. ( 2

miglia all ' ora ) fino a Mocca.

I marini indigeni si studiano, qualunque sia la stagione

ed il vento , di sebivare, per quanto è possibile, il lato afii

cano del Mar Rosso e siffatto cenno valga anche pei

naviganti europei.

In conseguenza di numerose informazioni raccolte dai

marinai indigeni e mediante le mie proprie osservazioni

giunsi al risultato , non essere la direzione de' venti in ve

l'un modo tanto incerta e variabile quanto generalmente

si crede, e scorgersi agevolmente come quei venti si tro

vano in una relazione indebolita coi monsoni dell'Oceano

indiano.

Il monsone N. E. che, dal novembre al marzo tira dall'o

ceano al golfo d'Aden , deve passare la stretta porta rocciosa

presso Perim , spingendosi poscia quale australe con rad

doppiata violenza su pel Mar Rosso finchè , incontrato alla

latitudine di Djidda dalla tramontana d'Egitto, viene poco

a poco a cessare . Quando poi in aprile comincia a soffiare

il monsone S. O. nell'Oceano indiano , si riapre la porta

presso Periin e la tramontana da Suez fino a Bab -el

Mandeb riassume la funzione assegnalagli .

Il solo male serio che possa patire la navigazione a vela

nel Mar Rosso, giusta la esposizione precedente, si è, che

sfavorevoli circostanze possano cagionare una perdita di

tempo nella corsa da Jambo a Suez, dove, meno le indicate
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eccezioni, prevalgono in tutti i tempi dell'anno venti di

tramontana

Rimarrete convinto che le mie annotazioni meteorolo

giche s' accordano esattamente colla qualità dei venti e

de' tempi d' aspettarsi in questa stagione. Ora ancora al

cune notizie sfuggevoli relative al nostro viaggio.

Ai 4 ' di marzo entrai colla Marielta in Djidda. Che

potrei dirvi di nuovo di questa notissima stazione dei viag

giatori dell ' Africa settentrionale ? Mi sembra che tutte

quelle città litorali' presentino, con poche variazioni , la

medesima imagine, sieno esse poste nell'Africa orientale o

nell ' Arabia Felice. Bianche masse di case costrutte in

forma di dadi , di tratto in tratto minaretti elevati e snelli

e sabbia dovunque si diriga l'occhio . In fondo alla città

lorreggiano monti alli e nudi traversali dalla via condu

cente a Mocca . Un'atmosfera limpida , leggermente agitata

ed impregnata d'arena avvolge ogni cosa ed involontaria

mente l'occhio abbagliato si ritrae da tanta luce e splen

dore di sole . La stagione del pellegrinaggio era in piena

attivila . Tornerebbe vano il volere descrivere l'agitamento,

la calca e la vita tutta speciale che allora regnava nella

città . Nello stesso giorno arrivarono tre grossi vapori con

bandiera inglese gremili di pellegrini, cui on santo entu

siasmo o meglio fanatismo dà la forza a sopportare le fa

tichre d un viaggio , darante il quale sono trattati a guisa

di mercanzia . A poca distanza da noi venne scaricata co

desta ' religiosa mercanzia e vi si procedette nel modo

seguente. ' Calata appena la scala , un marinajo europeo

armato del capo d'una fune grossa un pollice vi si colloco .

Io un attimo s'avventò la turba de'travagliati pellegrini alla

scala per ricuperare la sospirata libertà , ed il marinajo per

teverveli disgiunti, mend loro addosso sferzate di santa

Serie 111, T. XVI. 164
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ragione. Parlito il primo palisehermo s'qdivano dal vù

pore grida lamentevoli che straziavano il cuore, Mogli

erano separate da' inariti , madri dai figli, e molli saltarono

Dell'acqua per raggiungere il palisebermo che portava via

i congiunti . Il maripajo indifferente a lapta miseria șimase

ſermo al suo posto , continuando la brutalę manovra lipo

a tanto che tutta la mercanzia fu scaricata . Con tali ri

membránze si recano i pellegrini alla città santa in ora

zione e colla rimembraoza dei vituperii sofferti dagli Eu

ropei ritornano posçią alla lontana loro patria .

Il nome del yapore era Sea queen, ed up viaggiatore,

la cui vita dipende dal beneplacito di quella gente, ha, ig

credo, tutto il diritto di laguarsi di somiglianti orrori,

Ai 7 marzo lasciai Djidda con leggiera tramontana ;

sopraggiunta bonaccia per alcuni giorni , fevị calare la

scialuppa e con buon esito avanzammo rimorchiando, Vi

sitai poi Camaran e Hodeida ; ebbi a bordeggiare qualche

tenipo contro austro e mi truvai ui 21 marzo alla Iglitu

dine di Mocca . Quando eravamo alla distanza di 25 miglia

da Perim , levossi all'improvviso , nello stretto di Bab - el

Mandel un violento austro per cui preferii d'entrare la

mattina vegnente in Mocca.

" Fummo quivi nel modo più cortese accolti dal gover

natore turco , un cavaliere albanese che si mostrava lie

tissimo di vedere una volta faccie umane in quella città

delle rovine, dove tiene il dominio sopra deserti palazzi e

case disfatte. Colla assistenza di lui facemmo delle eseur

sioni interessanli a cavallo ne' contorni di Mocca, delle

quali vi darò nella prossima mia lettera alcune notizie

speciali .

Una casa da gran tempo abbandonata da uomini , ma

bene conservata, fa una trista impressione sull'animo uma
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no, ma la vista d'una città grande, popolosa e Norida come

altre volte deve essere stata Mocca , vederla ora ridotta

ad una condizione tanto miscra, ha desto un sentimento di

profonda malinconia . Passando per la porta del rovinoso

forte, andavamo vagando tra case disabitate nelle anguste

vie coperte di densa polvere senza incontrare un'anima

vivente . Le alte porte delle case guernite di massiccie fer

rature stavano spalancate ; un macilente gatto ci guizzo tra'

piedi ed aró stormo di colombi entrò sulle ali per le fine

stre d'un piano superiore, ma nessuna traccia d'uomini.

Proseguendo in silenzio il nostro cammino pel deserto

bazar, donde, venti anni addietro, partiva ancora il più

prezioso caffè per tutto il mondo, trovammo un calderajo

arabo che stava rattoppando un laveggio . Questi ci addito

la viâ à Moccá -nuova, città formata da parecchi gruppi di

eapanne abitate forse da 200 a 300 Arabi.

Dopo la decadenza della grande città, incomiociata da

circa 25 anni , la coltura del caffè è del tutto cessata e non

é da credere che Mocca possa mai più risorgere.

Il suo fiorente commercio passò alla città di Hodeida .

Rimasi alcuni giorni a Mocca per aspettarvi al plenilu

nio la tramontana che suole durare 3 giorni. Passai Bab - el

Mondeb e giunsi ad Adem a' 10 aprile.

Oggi ho terminato i iniei affari con bastevole soddisfa

zione e fra un'orá salperò. Il disegno speciale del mio

vibggio è di visitare domani Tadschurra ; poi Saila , Ber

berah , Sakotra , Bender, Ras " Hafon, indi Makallch sul

lato arabo, poi Kerem, Sour, Sihut e Mascat. Da Mascat

passerð nel mese d'agosto ad Aden per pigliarvi un nuovo

carico per la Marietta ed in ottobre, novembre e decem

bre diseenderð al Capo lunghesso la costa dell' Africa

orientale per entrare, come spero, alla fine di febbrajo o
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ai primi di marzo a Gibilterra . Nella ultima parte di questo

piano potrebbe aver luogo qualche modificazione.

Adem, 14 aprile 1870.

Converrete che la relazione non può essere più rassi

curante, ed è falta da uno che ha già percorso tre volte il

Mar Rosso .

Tuttavolta non conviene dimenticare che vi è unos

servazione di grande importanza, la dislinzione cioè fra

il traversare il Mar Rosso per entrare nell'oceano india

no, ed il navigare nel medesimo visitando i suoi porti. La

navigazione sicura non è che la prima, per l'altra , occor

rono buoni piloti e molta attenzione fra i labirinti delle

isole. Non pertanto è già molto il poter dire, che per chi

non vuol che transitare pel Mar Rosso col suo legno a

vela , non vi sono i sognati pericoli, è un mare a fronte del

qaale il mare del Nord e la Manica sono bene altrimenti

pericolosi . Siccome il commercio fra l ' Europa ed i paesi

al di là di quel mare assorbe ed assorbirà , per ben luoghi

anni non meno dei % 40 del commercio che transita pel

Canale di Suez , è evidente che già grande è il vantaggio

se puossi ristabilire la verità a favore dei viaggi diretti, e

riſare sotto questo rapporto la fama di quel mare.

Ma io dico che non si deve accontentarsi di questo ,

U Mar Rosso colle sue interminabili coste presenta

tali risorse al commercio, che non vuolsi trascurare quel

ramo, e soprattulto non lo dovrebbe trascurare l'Italia,

perchè, se bene si considera la sua posizione, il grapdissimo

favore del Canale di Suez le deriva precisamente da quelle

coste cotanto avvicinate. Un vapore va da Brindisi a Ged

dah , il più gran centro altuale di movimento commerciale
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nel Mar Rosso, in 7 giorni . Da Londra ne occorrono da

15 in 16 , da Amburgo 17 in 18 , ammessi vapori di eguale

forza per lutti i tre vasi. Ora è evidente che essendo il

tempo per carico e discarico in Geddah eguale per tutti ,

può dirsi senza esitanza che il beneficio del porto di Brin

disi è doppio degli altri accennati e per quella distanza .

Lo stesso potrebbe dirsi dei porti di Messina e di Napoli ,

ma questo beneficio diminuisce sempre ogni viaggio che

și intraprende oltre il Mar Rosso, tanto da divenire quasi

nullo. L'evidenza per l'Italia di studiare il Mare Rosso è

cosi chiara che non ci vuole che la dominante apalia, per

non farne oggetto degli studji i più serii e senza dila

zione.

Datemi un carico possibile a Brindisi e quel porto batte

ogni altro . Ma sono troppo pratico, per non comprendere

che cowiocio con una promessa oggi impossibile, perchè

nè io , nè saprei chi mai potrebbe indicarci un carico pos

sibile , duraturo, immancabile per centinaia di bastimenti

in Brindisi, ove per arrivare conviene fare un viaggio per

terra di 800 chilometri più di quanto farebbero le merci

imbarcandosi a Genova od a Venezia . Converrebbe vi fos

sero risorse locali , cosa forse col tempo possibile in dala

misura , ma non certamente in oggi.

La cosa è ben diversa per Venezia e per Genova. Esse

Janno un raggio , una zona territoriale dietro di sè, che

cerca sfogo già fin d'ora. Ciò che manca soprattutto a

Venezia si è l'attività , la buona perfetta organizzazione del

servizio interno del porto, del passaggio immediato dai ba

stimenti alla strada ferrala ; ma se fosse sotto lale rap

porto pari a Trieste converrebbe supporre leggi ecce

zionali, perchè essendo cosi vicino alla Svizzera orien

tale ed alla Germania meridionale, non possa trarne parlito.
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Organizzate bene l'esportazione, assieuratela contro ogni

avaria in porto e con quelle misure avrete sciolta la vera

questione del giorno. Venezia non è come Brindisi che in

oggi si trova nell'impossibilità di procurare un carico

sicuro , nessun negoziante essendo così pazzo da far per

correre alle sue merci 800 chilometri di strada ferrata,

quando può farlo per mare. Può essere il caso di rare

eccezioni di merci di grandissimo valore in piccolo volume,

ma non sono quelle che riempiono i bastimenti. È una

gran condizione felice invece quella di poter dire havvi la

possibililà, e non dipende che dall' uomo il realizzarla .

Datemi pui la navigazione del Mar Rosso sicura anche

per la velo , e questo aumenta di molti, ma molti gradi , le

probabilità d'un gron concorso di porti di Genova e Ve

nezia .

Fatto questo appello all'attività desiderabile de con

cittadini interessati, ma che probabilmente avrà la sorte

degli altri, dopo avere recato alla loro conoscenza il lavoro

d'un tedesco l'appresentanlc un'associazione di negozianti

svizzeri , voglio sottoporre alla sàvia vostra considerazione

alcune idee intorno al modo di migliorare la navigazione

del Mar Rosso, ossia vengo al secondo argomento che

ho dichiarato voler trattare .

Studiando la natura dei due mari, l'Adriatico ed il

Mar Rosso , si ravvisano somiglianze marcate e par

zialmente poi delle qualità opposte. Quando dico somi

glianzé marcate intendo dire che sortono da quelle che

possono chiamarsi più o meno comuni a tutti i mari, in

tendo parlare di somiglianze che hanno fra di loro, men

tre che non le hanno cogli altri mari . La prima è quella

della loro configurazione lunga , stretta è quasi reltilinea ;

il Mar Rosso è assai più lungo ancora , ma il primo che

-
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viege dopo quello è l'Adriatico , Un'altra particolarità co

mune ad entrambi è quella dell'acqua più salata degli altri

mari ; anche in ciò il Mar Rosso ha la premioenza sull'A

driatico, ma già questo supera in salsedine tutti i mari

d' Europa ; il Mar Rosso poj supera quelli di tutto il

mondo. In realtà questo deriva anche dalla speciale loro

configurazione e dal clima . Ambidue non presentano che

una sola entrata per la massa d'acqua, Il Mar Rosso, sino

a jeri, non coniynicava che da un solo lato cogli altri mari.

Il Caoale di Suez gli cambiò condizione, ma per la ragione

della quale ora discorro l'iofyenza è nulla . Se anche qual

che milione di metri cubi d'acqua del Mar Rosso venisse

ogni anno nel Mediterraper , non fa cambiare di natura

all'acqua di questo, e tanto meno subisce variazione quella

del Mar Rosso, che non riceverà mai masse d'acqua dal

Mediterraneo che ha maree che non arrivano al terzo di

quelle del Mar Rosso. Tale loro condizione d'essere stret

Li, lunghi e chiusi ed io clima caldo, fa sì che l'evapora

zipne condensa l'acqua in proporzioni più forti che per

gli altri mari, e quindi diviene più salata . L'evaporazione

del Mar Rosso poi nei mesi di luglio , agosto e settembre

presenta dei veri fenomeni consimili a quelli d'una enorme

caldaja in ebollizione. La natura più salata delle acque

influenza sui pesci più saporiti, ed ha poi influenza su tutta

la fama , come lo ha sulla flora di quel mare.

Ma un'altra somiglişnza si ravvisa fra i duemari, ed

è quella fra le sponde del Mar Rosso e la sponda orien

tyle del Mare Adriatico , e qui il caso è abbastanza curioso ,

poiché, mentre vi è perfetta rassomiglianzą fra detta sponda

orientale , ed ambidue quelle del Mar Rosso, vi è poi diffe

l'enza notevolissima ed essenziale fra la sponda occidentale

dell'Adriatico e quelle del Mar Rosso.

ha
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i Mar Rosso ba le sue sponde invariabili; quali le

trovarono gli arditi Fenicii che lo traversarono i primi ;

quale lo trovarono i Veneziani, che nel secolo XVI tenta

rono di farne la via alle Indie, ma ruppero avanti alla ge

losia portoghese ; tale la trovò l'instancabile Leghorn che

primo nei nostri lempi chiamò l'attenzione dell'Europa su

quella via .

Lo stesso deve dirsi della sponda orientale dell'Adria

tico. Noi abbiamo la prova, come suol dirsi matematica, che

è nelle condizioni eguali dei tempi dei Romani , abbiamo

manufatti che si ravvisano al medesimo punto da loro de

scritti.

La causa , del resto , è chiara, essa sta nella circostanza

che Dessun fiume di lungo corso si scarica nel Mar Ros

so . Le sue coste si sterminate non sono solcate da un solo

fiume d'importanza. Lo stesso dicasi della costa orientale

dell' Adriatico. Con opposta condizione invece si presenta

la sua costa occidentale, la costa italiana . Essa può dirsi

fra le più mutabili che si conoscono ; ogni anno, se apche

in grado minimo, reca un cambiamento, esso diviene sen

sibile ogni secolo , ed a segno tale che da ricordo storico

sicuro , quella costa è notevolmente cambiata.

Se noi potessimo avere una carta idrografica, non dirò

già dei tempi di Aplenore e dei profughi di Troja che si

confondono coi tempi favolosi , ma solo dei primi Veneli

o dei tempi d'Augusto e la confrontassimo colle nostre

attuali si ravviserebbero enormi differenze. Ma, del resto ,

chi non sa che Classe , presso Ravenna , era gran porto ro

mano, e trovasi ora a circa otto chilometri di distanza dal

mare ? Adria , ora internata di 12 chilometri , si specchiava

nell'Adriatico cui diede il nome, e cosi più o meno fu

alterata gran parte della costa. Questa condizione annasta

-



1303

deriva da una causa del pari opposta a quella accennata

per le sponde invariabili del Mar Rosso e della costa

orientale dell'Adriatico, deriva dai molli fiumi che si sca

ricano nel gran golfo , traversando quella sponda, e ve n'ha

d'ogni gradazione : dagli umili , il cui modesto nome è cono

sciuto da pochi ; ai grandi, che già fauno parlare di sè e

danno non pochi fastidii, come il Tagliamento, la Piave, il

Brenta ; ai grandissimi, la cui fama è mondiale, come l'A

dige ed il re dei nostri fiumi il maestoso Po. Questi ten

dono a cambiare di continuo il profilo della costa occi

dentale e non senza grave influenza sulla navigazione pei

bassi fondi che producono, si che collo sviluppo attuale

della navigazione occorrerebbe, a mio avviso, una revisione

ogui decennio, e parmi poi che, ben lungi dall ' essere cosa

nè difficile nè dispendiosa , possa organizzarsi in modo da

essere facile e di poca spesa . Tutto dipende da un primo

esattissimo rilievo . I punti principali soggetti ad alterazione

sono conosciuti , saranno quei trenta , quei quaranta e non

più ; per gli altri le alterazioni sono in grado assai minore,

e data e precisata l'alterazione nei primi , facilmente si de

duce pei secondi, poichè se anche non havvi una legge asso

lutamente invariabile' spinta alle ultime conseguenze del

centimetro, havvi però l'esperienza, il fatto che vi prova

come si conformi più o meno il cono subacqueo dei nostri

fiumi sboccanti nell' Adriatico e fin dove estendano la loro

influenza. Una volta fatta una carta perfetta non si avrebbe

che a ritornare sui punli principali ogni decennio , vedere

e rilevare la differenza in confronto al decennio passato , e

l'uomo pratico scorge a colpo d'occhio fin dove occorre

estendere la verificazione. La sola certezza che avesse il

commercio che si fa un lavoro simile infallibilmente ogni

decennio, produrrebbe una favorevolissima impressione, e
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si avrebbe gran credito nella carta idrografica del Mare

Adriatico, il che quanto gli sarebbe utile non havvi ebi

non lo vegga.

Ma io mi sono lasciato un po' trascinare dalla corrente

delle idee, dalla teodeoza a voler pure che sia il più possi

bile utilizzata questa grande via e precisamente anche per

Venezia ; la digressione non mi pare però lunga e forse uvá

inutile, e quindi lascio che sussista e torno , come suol dirsi,

in carreggiata .

Il mio argomento era quello dei punti di rassomiglianza

e di quelli di differenza fra il Mar Rosso e l'Adriatico , e

trattai per ultimo precisamente quello della differenza fra

la sponda orientale e l'occidentale del secondo mare, non

che fra l'ultima succitata ed ambidue quelle del Mar

Rosso.

Ma la differenza non si limita a questo. Havvene altra

notevolissima che costituisce la singolarità del Mar Rosso ,

quella del suo fondo.

Pur troppo qui trovo il lato debole, la pecca del mio

Beniamino I banchi di corallo . Confesso che igno

ro la legge precisa, il dellaglio minuto del come procede

il grande fepomeno, a quali profondità esso comincia , quale

lo sviluppo graduale annuo,se un'altra legge poi tende a

frenare quello sviluppo, a paralizzare i suoi effetti ; sono

tulti particolari che non ho ancora saputo procacciarmi ,

ma il fatto in grande coi suoi effetti è noto ed esiste forse

coevo al mare e costituisce un pericolo pei naviganti. Gorpi

che hanno forma di alberi, aderenti agli scogli del mare,

tendono continuamente ad alzarsi e formano i poti banchi

di corallo , che assumono spesso forma ed apparenza d'i- .

sole, ed il tutto cosi compatto da resistere all'urlo delle

navi . Ben molte ruppero e și infransero su quei ban
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chi . Ma 'non isparentiamoci nemmeno 'per questo. Giả

abbiamo il nostro Brenner che ci dice che havvi il grun

canale centrale del Mar Rosso che è assolutamente li

bero ; questo pericolo è più speciale per chi si avvicina

alle coste ; aggiungiamo ancora che moltissimi di questi

bancbi sono già conosciuli e marcali sulla carta . '

Nondimeno, ridotto anche alla sua réaltà e tolta ogội

esagerazione, è un pericolo tutto speciale che offre il Mar

Rosso . Quanto al grado lo credo in prima linea , e forse è

conseguenza anche questa della sua acqua con sostanze o

proporzioni diverse da quelle degli altri mari .

Or bene qual rimedio contro questo male ? lo l'ho già

indicato un'altra volta , ma vi ritorno sopra. In uno dei

miei paralelli io vi dissi che conveniva assolutamente far

una nuova carta idrografica del Mar Rosso.

Il Brenner fa gli elogi della carta del Moreshy e con

l'agione, forse pochi ne hanno tanta stima quanta ne ho io

.che sei anni sono la faceva riprodurre per uso de' navi

ganti italiani , convertendo le misure inglesi nelle metriche

ed aggiungendovi l' Istmo di Suez col canale e gli scandagli

delle profondità della costa del Mediterraneo, in largo

tratto presso l'entrata del Canale a Porto Säid, tolti dal

l'accurato lavoro ſalto dagli ingegneri della Società del

Canale di Suez.

Nelle frequenti oceasioni che dovetti parlare del Mo

resby e della sua carta non mancai giammai di esteroare

il mio rispetto per quel lavoro, ma non conviene esagerare

poi nemmeno questo rispetto , spingendolo al punto di cre

dere inutile un nuovo studio a completamento di quella

carta . Siccome io ho sempre avuta l'idea che, fatto il Ca

nale, la cosa più essenziale era quella di bene studiare il

Mar Rosso, e cið nell'interesse di tutti , cosi volli appro



.
1306

fondire, per quanto puteva dipendere da me, anche questa

questione, e la seconda volta che mi recai in Egitto, ne

feci oggetto di studio speciale. Aveva meco la carta accen

pata che feci riprodurre io nel 1865. Al Cairo feci cono

scenza col commodoro inglese Lynch , che aveva traversato

più di una volta il Mar Rosso . Percorrendo assieme

quella carta e discorrendo dell' utilità d'una revisione, ei

ne convenne pienamenle, per quanto anch'egli, com'è ben

naturale, stimasse . la carta del Moresby, tanto più che

aveva conosciuto personalmente l'aulore, ch'era un di

slinto ufticiale al servizio della Compagnia delle Indie

Orientali .

Trovandomi nella capitale dell'Egitto precisamente per

assistere al congresso -internazionale dei rappresentanti del

Commercio con delegazione del nostro Ministero d’agri

coltura e commercio, io ſeci la proposta formale di pro

cedere alla revisione della carta idrografica del Mar Rosso ,

e la proposta fu sostenuta nel congresso dallo stesso Com

modoro Lynch da me prima consultato .

Ne io mi accontentai di fare una proposta nuda, come

suole dirsi, ma la sviluppai in uo dettagliato rapporto, che

rimisi poi al governo egiziano, rapporto che venne più

tardi inviato a Parigi , perchè si inserisca negli atti della

Società per lo sviluppo del commercio internazionale fon

data a Parigi nel 1867 all'epoca della grande esposizione.

È la stessa Società che aveva presa l'iniziativa per pro

vocare la riunione dei rappresentanti del commercio al

Cairo e che fece ragionevolissime proposte e tali che , qua

lora venissero accolte, tornerebbero a profitto si del com

mercio mondiale che dell'Egillo stesso . La mia relazione

subi la sorte di tutti i lavori d'ogni genere che si stavano

pubblicando a Parigi,e rimase sospesa la stampa . In essa
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io entrava nei dettagli delle ragioni favorevoli alla mia

tesi, e non solo le deduceva dal progresso che in 30 e

più apni fece la scieoza geografica anche pel modo di

tracciare simili carte con maggiore chiarezza, che non si

facesse nel 1832-33 , quando il Moresby fece quella del

Mar Rosso, ma le deduceva da falti speciali d'investimenti

che citai colla data precisa e nomi dei bastimenti , ed erano

casi avvenuti non per incuria de' comandanti, ma perchè

quegli scogli , que' banchi, non erano indicati sulla carta del

Moresby.

Se io in breve tempo ho potuto raccogliere anche solo

pochi di questi fatti, ma precisarli da non lasciar dubbio,

è troppo ovvio che ve ne saranno altri che mi sfuggirono,

eppure i soli da me cilati basterebbero a provare l'utilità

d'una revisione di quella carta .

Nè mi limitoi a quell' argomento , ma mi estesi alla ue

cessità di nuovi furi.

lo non voglio qui entrare maggiormente in tale que

stione, ma dacchè già più volte me ne occupai nella spe

ranza di potervi presentare un giorno anche il mio rap

porto fatto al Cairo, non foss' altro perchè contiene quei

dati precisi dei quali vi ho parlato , io chiudero ripetendo

che la questione della correzione della carta idrografica

del Mar Rosso è una delle più pratiche ed utili che si

possono intraprendere e risolvere oggigiorno.

Essa è questione mondiale , perché precisamente nel

l'interesse di tutti , e dico,poi che ristabilita mediante esatte

osservazioni, come quelle contenute nel lavoro del Bren

ner, la verità intorno ai pericoli del Mar Rosso e con

fermato quanta esagerazione vi fosse ; con una perfetta

carta ed una buona distribuzione di fari, lo si renderebbe

uno de' mari i più sicuri . Quanto poi ne dovrebbe gua
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dagnare l'Italia è troppo chiaro perchè lo ripeta ad uo

mini pratici comesiete voi , e posso dire che certo non

vi pentirete d'esservi occupati spesso di tale argomento ,

e spero ve ne occuperete ancora .

i

Il m , e. J. Zanella legge il seguente Idillio : Do

menico o le memorie della fanciullezza.

I.

Avea grigia la chioma, e scintillanle

Sotto l'irsuto sopracciglio il guardo :

Avea bryne le guance e sovra il mento

D'antica cicatrice il solco impresso .

Or d'armaiuolo nel palerpo borgo

Officipa tenea : ma le bandiere

Di Bonaparte avea seguite un giorno,

E co'fạoli di Pino in Catalogoa

Ed in Navarra combattuto , Iodarno

Altre madri più lustri avean de' figli

Aspeltato il ritorno. Io le rammento

Le dolorose. A me, che fanciullelto

Alla scola movea, farean carezze,

E nel pensier vedean quei che del Tago

Già le sabbie coprivano, o le nevi

De' rulegi deserti. Al suo villaggio

Domenico tornato era inalteso

e non veduto upa piovosa nolle

Di decembre. Era l'anno, in cui prostrata
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Parve di Lipsia sui crueoli campi

La fortuna di Francia. veterani.

Dell' Ebro al Volga guerreggianti eroit

Delle patrie frontiere alla difesa :

Accorrean freltolosi e li chiamava,

Colle folgori al pie , Napoleone.

Immontinente abbandonar Castiglia

Ed Aragon le galliche falangi,

Cui sicura la via de' Pirenei

Fean, sostando e pugoando al retroguardo,

Fide al vessillo e del mortale incarco

Orgogliose l'italicbe coorli.

Sulle rive del Rodano gli amplessi

Ultimi furo, e gli ultimi soluti

De' valorosi . A' dirupati varchi

GI ' Ilali si drizzâr della Savoia

E , disciolte le file , in più drappelli

Lungo il pian della Dora e dell' Olona

Oltre l'Adda, ollre il Mincio a ' propri' alberghi

Dileguaro. Già tutti avea per via ,

Di pieve io. pieve, i suoi commilitoni

Domenico lasciali che , soletto,

D'uoa nolte al cader, sollo : un nevischio,

Che l'ascondea de' curiosi al guardo ,

Verso il borgo natio l'orme affreltava .

Di sua casella si arrestò tremando

Ed origliando al limitar . Stridea

Allegro il mulinel che, accanto al foco,

Col piè volgea la madre poverella ;

E pe' fessi dell' uscio il picciol lume,

Ch'era alla cappa del camin sospeso ,

Tralucova. Picehið . La nola voce,
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Come guizzo di folgore, i ginocchi

isciolse à quella pia , che a stento accorse

E di pianto grondante e di sudore

Quel bello unico suo si strinse al seno .

Vecchie gioie ricordo e vecchi aſſaoni

D'ignorati mortali. Alla' sua sega,

Al suo scalpel Domenico torpava

Dopo le pugne trionfali oscuro ;

Nè sapea che il suo sangue in tante guerre

Sparso per Francia malurava il lauro

Dell'itala grandezza. I fieri avanzi

Dell' iberiche pugne e del Cosacco

Primi la santa tricolor bandiera

Ionalzar sul Sebeto e sul Ticino

Vide il ventuno :' e le canute fronti

Dagli eroici luoi spaldi, o mia Vicenza ,

Fulminar lo sgomento e le Lagune

Coulendere feroci allo straniero,

Noi stessi in men remoli apoi vedemio.

Dal giorno , che lortů, quindici volte

Domenico fiorir nell' orlicello : ,

Avea visto i gherofani, di Spagna

Innocente ricordo . lo l'oppo ollavo

Varcava allora , ' e benchè d'ombra avvolta

Onoipossente la natura al core

Favellavami . Errar lungo le rive

De' montapi ruscelli, e le spelonche !

Penetrar trepidando, 'ove nel sasso

Sculli i vestigi delle fate addila

Rusticana leggenda : a primavera

Di pralo in prato la beffarda nota

Del cuculo seguir, che sempre udilo

-



1314

.

E non mai visto , mille volte al cielo ,

Alle piante,, a' cespugli , alla fonlana

Torcer gli occhi mi fea : sulle assicelle

Dondolarmi del ponte, e dal molino."

sbucar bianco di crusca abito e chioma ,

Fu la corla , ſestevole odissea

Della mia fanciullezza. I tuoi lavori

Tu pur talvolta joterrompendo, a' campi ,

0 Domenico, uscivi ; e guiderdone ,

lo mai non ebbi più giocondo in terra ,

Che venirne con te . D'austero piglio

Naturalmente e di recisi modi,

Come a guerresca disciplina avvezzo

E pe' stenti cresciuto, eri benigno

E grazioso a' deboli . D'autuono,

L'archibugio alla spalla , innanzi giorno ,

Salivi alla foresta ; ed io che inşoone

Scorsa gran parte della molle avea,

Solto il balcon la tua chiamata intesa ,

Precipilando discendea . Le stelle

Rugiadose brillavano : lo strido i

Della gru, cbe varcava all ' Orïenle,

Pel rolto aere cadea : la finestrella

Apriva il montanaro e, sporto il capo,

Guatava il giorno ancor profondo. Intanto

Tu lo scabro senlier mi agevola vi : /

Le tue storie narrando : or delle Sierre

Le terribili gole e de' moschetti

Dietro ogni scoglio ed ogni pianta occulli

L' inopinato fulmigar pingevi ;

Or per le lande di Casliglia aduste

Le marce polverose e de conventi
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Nelle cantine dilagate i prandi

E le incondile danze. Alteri falli

Di Villata , di Lechi e Palombini

Poi ti udia ricordar : quando il repeole

Ne' roveti fruscio della beccaccia

Levata a vol, l' omerico racconto

Troncava . Chiara si facea già l ' aria ;

E dalle valli , ancor nel buio, un rombo

Ascendea di campane : a mezza costa

Coll ' aspra voce l'aralor garriva

I buoi protesi : sovra i beri solchi

E solto i rami di vermiglie poma

All'incarco cedevoli , opulentos

Odorava l' autunno. Il sommo giogo

Ad un punto col sole io guadagnava ;

E di là le Lessinie alpi rossastre ,

A manca mano : e alla dirilla immenso,

Di città seminato e di villaggi ,

Il pian vedea distendersi . Sul lembo

Dell'estremo orizzople, in mobil cuoa

Imporporata dal nascente raggio !!!!!!!

E disliola di cupole e di torri,

Venezia mi additava il mio Strabone ;

Che alzando il ciglio e del fucil la campa

Fieramente stringendo, in altra parte

Arcole mi mostrava e le paludi !!!!!

Lagrimose al Tedesco. lo gli cbiedea

Ove fosse la Francia ; ed ei la mano

Levando verso il sol , trinciava un arco

Verso pobente e si fea muto. Assorto

lo rimirava ; e quel che allor sogoai

È luminosa vision che sorge AS
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Dal grembo della notte, e la mia vita

Del fresco raggio antelucan colora.

II . ,

Pensoso passeggiai le vie deserle

Di vetuste città. Mirando i sassi

Triti da tanto secolo : mirando

Fra le vacue basiliche e le guglie

Brucar l ' erbe la capra, una tristezza

Vaga mi assalse, e tenni a forza il pianto.

Ma dal profondo sospirai ; nè gli occhi

Senza lagrime fur, quando i miei telli

Risalutando dopo luogbi soli ,

La tua casetta più non vidi e l'orto

Col noto melagrano, o già sepolto

Mio custode e compagno . Una parete

Affumicala, che reggea de' veoli

Pur anco all'urto, de segoava il sito .

O gioconde memorie, a cui non resta

Allra dimora che il mio pelto ! 0 giorni

Che un'altra volta lagrimai perduti ,

Quando, vidi scomparso il dolce ostello,

Ove sereni mi splendeste ! Ancora

La stanza io veggo ed il balcon che dava

Sulla pubblica via : la rastrelliera

Appesa al muro e le lucenti canne

In Val Sabbia temprate ed io Val Trompia ;

E succhielli e tàuoglie e seghe e fusti

Riquadrati di noce. loganzi agli occhi

Ancor mi sta 1 incorpiciata stampa

D'irruenti cavalli e di falangi
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A bizzarri color tutta dipinta ,

Sollo cui di Marengo io sillabai

Si spesso il nome. Ancor sull' impenpalo

Corridor veggo il grao Guerrier securo

Guatar la pugna ancipite. Pendea

Dalle travi chiazzate il raino antico

Già traforato da nemico piombo,

E nell'angolo opposto una fiscella,

Onde covante colombelta il niveo

Capo mostrava. Ope'noiosi inveroi

Vespertino convegno ! O testimoni

D'innocuo riso e di prolissa ciarla

Zoppicanti sedili ' ! I buun pievapo,

Dopo il di 'spento in evangeliehe opre,

Veoir ivi solea : vepian con lui

Del villaggio il maestro, ed un di piogge,

Di siccità , di brine e di grago uole

Mirabile ipdovin, che del bucalo

Leggeva i tempi della luna . Uo foco

Ilare ardea bella contigua stanza ,

E bollia gorgogliando il pentolino

Col cavolo frugal, che vi cocea

La madre vecchierella . Ad altro affello

Chiuso maplende il buon soldatu il core ,

Ne la sua casa consolo di nozze ;

Chè gli orribili scempi e di lattanti

E di pregoanli gl'inumanj eccidi

Vigti da lui pell'espugpale terre

Gli ayegn spento nell' alma ogni desio :

Di procrear mancipi alla fortuna

Evillime a ' tiranoj. Oscura pube

Tralto tratto però velava i solchi

.

---
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Del suo volto guerrier . Favellatore

Arguto era del resto ; e la parola

Colorava cosi, ehe i vivi eventi

T'erano ivoanzi. Un Marco Tullio, un Livio

Lo diceva il maestro, apzi un Tornielli ,

Un padre da Foiano (1 ) ; e si dolea

Di non essere il Tasso o l'Ariosto

Per cantar quelle guerre. E la tua faccia

Veracemente ardea : piena dal labbro

Ouda d'eloquio li precipitava,

0 Domenico, sia che l'insorgenti

Di Murcia descrivessi armate bunde,

E le statue de' Saoti, io bellicoso

Abilo adoroe, l'alubarda in pugno ,

Capitonar gli eserciti ; o di Mina

Le guerriglie narrassi e di Campillo,

E coofilți alle porte e trapassati

Da fanatiche palle Itali e Franchi.

Poi la furia veniva e la tempesta

Pupitrice, d'acciar romoreggianle,

De' criniti dragoni , a cui d'Achille

Io sembianza e d'Achille al por fatato

Precorreva Schiasselti ; e de' fuggenti

Le caterve mietute ; e le campagne

Sgombre dall ' Ebro a ' Pirenei . Narravi

Gli appareechi, gli assalti e la ruina

Delle dome città : depse le vie

Di accalcati tremanti ; ed in quel pieno

Ignea tempesta folgorar le morti

A migliaia. Dai tetti uscian di preda

( 1 ) Predicatori di stile vuoto ed ampolloso.
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L'omero onusti ; uscian da' vïolali

Asili del Signor recando in braccio

Le tramortite suore i furibondi,

Che di gemmali pivïali e slole

Camuffati trescavano pe' fori

Sdrucciolenti di sangue, e le calasle

Di tronchi busti e mozzi capi orrende

Sgominavano. Quante in un sol giorno

Case disfatte ! Quante vecchie stirpi ,

Di cui solo rimase un orfanello

Che la tarda pietà de' vincitori,

Già de' suoi tetti e de' suoi padri igoaro,

Nelle tende raccolse e come figlio

Dell'esercito crebbe ! loterrompea

Qui Domenico il dir, l'involontario

Pianto col dosso della man tergendo ;

Ma quell'ardente di brinate e piogge

Conoscitor lupatico, ch' io dissi ,

Non temprava gli sdegni ; e d'Inghilterra

Maledicendo alle arti infide e all' oro

Che avean posta la Spagna in tanti guai ,

Vaticioava d'Albion l'occaso ,

Di non so quale pescatrice ignuda

E di non so qual amo, alleri versi

Declamando ( 1 ) . Pjangea gli umani casi

Il buon pievano invece ; all'officina

Tante braccia slrappale ed alla marra

Per l'orgoglio di un sol : genti sorelle

Di sangue e fe' tralle a svenarsi : il drillo

Degl ' inermi calpesto ; e sospirando

( 1 ) Sonetto di Monti sull'Inghilterra : Luce ti neghi il sol, erba

la terra ecc.
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Dicea : figliuoli, io nol vedro ; le forze

Già slenüate e questa chioma allrove

La mia stanza desigoano . Nè voi

Forse il vedrete, e tacito matura

A' lontani depoli il lieto evenlo ;

Ma la cruda ragion del più robusto

Cader vedrassi : le ravvisle genti

Strette in unico pallo , e per le piagge

Rionovellate della bella Europa

L'aura diffusa del divino Amore.

Allie cose parlava il mansuelo

Uom del Signor ch'ei non miro. D'Alberto

E di Viltorio le brandite spade,

Gli animi eguali e le diverse sorti

Ei non vedea : dell'italo riscatto

L'ora il trovava già sollerra . Il sasso

E le pie zolle jo visitai che il capo

Veneralo nascondono. Una croce

Poco lungi da lui la fossa addita

Di Domenico. O quante ombre di giorni

Avventurosi mi assaliro ! O quante

Nel recinto di morte io ritrovai

Ore di vila ! Per le guance il pianto

Mi discendea ; ma d'ineffabil dolce

Temprato . Lielo ripeleami il core

Che de' convegni e de' sermoni amici

Chiusa per sempre la stagion non era ;

Ma che da noi , di gioyeolù rifalti ,

Di sembianze e di età , sarian ripresi

Ove più tronchi non li avrebbe il tempo .


