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COIHIHCRCIALE

V andAmento generale, che vanno prendendo le cose del iiioiido, le qiiuli possono
influire sulla condizione economica e coiniiierciaìe dei singoli piiesi, ci obbliga a considerarle alquanto nei rapporti che possono
avere col commercio e coir economia, sempre nmiinendo entro ai limili del programma
dtll' Annotatole friitlawr,
Presentemenle le condizioni economiche
di tiitli i paesi d'Kuropa, o nteglio dicasi di
ttKtt i principali del mondo, sono talmente
cullei^ate fra di loro, che nulla che accada
nitche a <;>riii)di distante può qsscre indiifelente agl'interessi immediati ^(j'un luogo qualunque, ì Popoli che vivono isolati e poveri
ed indiiTerenli a tutto ciò che avviene fuori
dei ristretti loro confini, sarebbero da cerCiirsi appena nell' interno dell' Africa. Dicia*
nio afìpemj
perchè anche colà si risentono
dsil modo con cui si tratta la quìsltone (lellq
siiiial'itti a Cubo, nel Bi'usilc, agli Stati Uniti
ecc. insomma, siamo una famiglia, discorde
e rissosa : m» stilino, voglia o no, una 'sola'
iiiimerostsìiiuia. fiuiiigliii. A^'^nque òiinposfìihile, ehu anche nel regolare i piccoli interessi individuali, non si abbia ad osservare
ed a consiiltiire l'oroscopo dei generali.
La guerra iniziala in Oriente e che sta
per prendere dimensioni sempre maggiori,
qiiide inlliieoi'.a può ad(ni(|ne avere sul comtiii'r<:ì» <,' i>ul)e niiluslrie produttive?
^ioì non inlendianio già di rispondere
a tale quesito in tutta la sua ampiezza: che
bisipgncrebbe cominclin'c dal dinouterne un
altro ancora più iinporiaiUe e di |iiù diiHìcilc
Soinzione, cioè qu<ìllo della estensione, che
sarà per prindere la guerra medesiniii. Kra
le previsioni più o meno gìustdiciiie dagli
avvenimenti in corso, non 'è di pochi l'npinione, che la guerra imnsinente possa comprendere tutte le Nazioni d' Europa e chia-
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c o n t i n u a z i o n e vedi Nurn. SI.
XI.
Una ripugnanza insuperabile e qu<isi istintiva
avvenne sempre ad Aurelia di provare dopo IH sua
guarigione nel volgere la menle ai particolari delle
passale sciagure. Gli 6 per questo slesso abburriinenlo forse, cbe essa si era sempre mostrala ciuiia
se nessuna dolorosa meniuria le fosse rimasta del
di lei passato. Sentiva di esser uscita a salvamento
da un terribile abisso; ma era un fatto questo
dell'allualc suo sialo, una provvidenza forsH cuslndiiricn della ollcnula salute, cbe essa uon potesse
tenervi fisso il pensiero pèrTI tempo nevessario a
riceverne un notevole lurbamonto. Appena perO si
accorse di avete involonlarianiento lasciale sospettare ad Astone un segreto motivo nella sua osti-
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iiieule scosso il loro sistemi ecouoinieo; che
le industrie ed il coin.nercio piti regolarj
proveranno generalnicnle disagi, sospensioni,
ni'ciiMDicnti, ed in qualche rnmo rovina; che di
conseguenza, per le nuove posizioni rcliilivc,
quidche altra industria sper.iale prospererà e
potrà andare incontro a di bei cólpi di fortuna (pili commercio rischioso e dì tolta
speculazione, che sì basa sulla straordmarielà
degli avvenimenti più che sul corso ordinario di essi. Tutto questo è dir poco; ed un
n<in uscire affatto da quelle generalità, che
tulle le persone di tmon senso possono da
sé considerare. Per venire a qualcosa di più
coiicreln abbiamo bisogno di prenderò gli
avvenimenti (piali si presentano in un avvenire più prossimo e meno problematico. Non

jobbiamo considerare la guerra orientale qtlole
potrebbe divenire, e diverrà probabilmente:
ma, si, nei limiti ai quali si dice di reslritigerla adesso, cioè di una gtierrn fr» Iff Hussia
da una parte e la Turchia e suoi alleati dall' al|ra, rimaneiido nel mezzo un vaslissima
territorio di Stati, che terigonsi nell'aspettativa di una neutralità armuta.
Finché le cose non proceifano pii» oltre,
e la guerra si limili all'Oriente, i paesi il di
cui commercio può mnggiormenle «senlirseno
sono (juelli delle potenze bellìgeraiiili ; sen'i^a
negare (pialchc influenza anche sugli aUri,
Supponendo che la Russia, forte della.
sua posizione, assicurata alle spalle dall'altrui
neutralità e dalla sjiazio intermesso e eerla,
che la sua pazienza deve condurre a ctmsuiniire le forze dell' Impero ottomano e loi»nare da ultimo dannosa agli stessi suoi due
possenti avversarli, rimanga in una ilifensivai
oculata, che noti sì sgomenii per le piccole
perdile e sappia subirle per uno, per due e più
anni ; è certo, che senza che la sua forza ne
venga per questo profomlamenle sopssa, il di lei
commercio .se ne risentirà tiittnvia assai. Le due -,
pottn/e marittime le chiuderannoalTalto il. mare: per cui il suo commercio marillimo poi radicai iilFatlo .'>imiehilato per il n)i>nieuto. iNon i
un basiimento russo, o con merci russe, uscirà
dui Miiltico, 0 dal mar INiuo: che lropp(;> sono
prevalenti le forzo maritlitno dell' Inghilterra;
e della Francia. Finché dura perù la neutralilà delle potenze gcrimnich.', una parte del
di lei commercio non sarà che devialo, iiiu
non dislrulto interamente. Parie delle, esportazioiii russe ed una maggiore delle ini|)ortiizioni verrà, per così dire, a niiluralizzarsi
negli Stali della Gerinaiiiii per la lunga linea
di eonline. di terra .e.sis^eiile fra i due paesi,
e poi da quelli pasiei"à iftLcoiumercio generiile del inondo, « nella Urissia. Così la Lega dog.inale tedesca e l'Austria faranno gì' inlerinediari per una parte del commercio che
ora l'sislu fra la Russia, la Francia, ringliiilorra ed il resto dell' Europa.

iiaziono di contraddirgli ogni speranza di divenire
sua muglio, cominciò a temer seriamente, che i
iraicoi'si mali potessero portar qualche influenz^a
nel SUI) avvenire, e fu presa da lina forte agitazione, non sapendo bene so dovesse manifestare ad
Aslorre ci<) che era stalo di léi^ da cbé esso aveala
abbandonala, o se fosso megliti continuare nel parlilo del silenzio. V invincibile^ ribrezzo di riandare
un pussalu per tanti aspetti spaventevole e doloroso
e il timore cbe questo producesse nell'animo del
suo nobile amante una troppo sinistra Impres.sinne,
riirdcva la faninulla dal primo proposito e faceva che
essa si sentisse come colpevole dinanzi ad Astorro,
provando ini;essanlemcnle il rimorso di ricambiare
con un inganno il suo atfello.
E^li poi aveva dato a divedere più volte come
l'avesse colpito quella renitenza di Ini, né avca
trasrurain di lasciarle scorger rofl'esa astenendosi
dal fare inchieste e allusioni intorno a un segreto
che ^li si era voluto celare. Tulloció non faceva
risili v«>re A iirolia, ma solo accresceva i suoi rimorsi,
mentre tanto più si mostrava il risentiinenlu di Asturru, lanlo più le sembrava difficile l'uscire a
bene da quella disgustosa situazione, considerando
auuUo come le abbisognasse inoltre una disculpa

per la diffidenza di lui muslrala. .Mille volle portanlu si era decisa a fare quel passo e altrettante
su n' era ritraila allenila. Scorso anche qualche
tiiinpn, cbe quella lolla inquieta ebbe posa, e fu
quaudo,Aslorre, non facendo più sembiante di nulla,
pareva aver dimenticati i suoi. sugpeCli,
In quei giorni per cosi dire di tregua la fanciulla pensava al suo sialo, pensava com'essa ai
trovasse in quella casa senza un ragionevole pretesto, .s-Dstunuta con me/zi altrui, ciO cbe non le pareva nel termini di una delicata condotta. Non d i inunlicava allora Michele, e nel pensiero del proprio abbandono, lo pareva di poter pretendere unorevulmunte più al socriirso del suo terrazzano, che
a quello di qualiinqiiu altro. Si sentiva quindi ingrata verso quel poverello; e tutte le voile ohe
C(!cilia conducevasi nella sua casa per provvedere
ai bisogni di Maria, essa le si poneva attorno, domandandole del giovino funiijn, facendole mille
amorevolezze, conio per ricambiare ambedue di
quanto avevano palilo per lei e por tarsi perdonare
la piopria sconoscenza.
Una spiacevole circostanza però mise (inalmcntu
la nostra fanciulla alle strette sul proposito di ciO
che avrebbe volulo, oppnr non aveva 1' animo di

mare a parteciparvi anche rAisia e P America; né noi possiamo ©cldere nemmeno
t|ttestn probabilità, (n tal'm'sfsarebbe temerario assai il volersi fernJi-j a studiare gli
eIFèiii, che saranno proddtt^ sul commercio
dei Pii|)oli da una conflii;r<'aione generale.
K>;sriirl(( Minto thiesU) a d'i vdeiiti ammiragli, che aveano comba'tul) COH gloria nelle
gneriM! navali al principii dei| secolo, quali
elfelli sliniassero avrebbe prodMio il vapore
nelle guerre future, risposilo pi\idi!ntemente:
essere jl vapore nelle IwiDglie ^invali ttn eh'inenlo così nuovo e et») posante od un
tempo, che la nuova lattila chevsi sarebbe
fonniila all'allo pratico, nm si poteva inilovinare precisamente, e chi bisognaya aspettare i primi gran scontri sul maret per poterne ifire qualcosa. Islegsjinenle si potrebbe
assciirc, ohe iii tpiaranl'.nimi tanti nuovi elementi vennero grado griido introducendosi
nella soeielà europea, eliti bisogna aspettare
a vedere come agisnaiio in una guerra geiKialc, p.;r j)olcr dire quale, effetto questa
possa produrre sul commercio e sulle indùstrie elle gli danno vita.
Se un pronostico si piiò azzardare, è
solo (pieslo: Che i. Popoli principalmente a-.
(I^l-ìi<iklì
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D i c i a m o ìtm parte del curnmcrci» russo^ poicliè moltij getiéfi oóm''polr«'(JlUiiÌjV'.jftà|,,'
sdpportai'o la im'0afe.
.S(>est:p('i>»|rir« 1^(11^,;
d e v i a z i o n e , Convieiié ll'lftffre càji^ii|i|ifìi|',?|h!e:;
la Hus9Ì(i 6 ff.i i f?mìi(l('S8«ti d'EiimjVn (jiiéìla,
c i i e piìi {Jcgli irlti'i |)()trcl)l)u so|i||oit.ii'u miti
lans^n iiTlcituzi^nip dj-l SUK r ò t n m é r c i o «SI^'TIIO,
SfMiz.i c h e ^ei'" fJHeàio gticiie v e n i s s e rovina,
(jii.ilanqae m il tllsrtj^it» ct/B p u ò |)iovaiiru
(Hill pHile »lslln p(>pnla/,iom>, In iiiDiilo ni j»!"-

hefì'iV im^bf(aziofte sì mi'u che ifno latiitr
(Ji uHfiillePH |yi'{jil)ilivaj e d i l»i»o|^ni ns?iii pìirchi d ' u n a pofiolajiimie, ia d) f u i «ivilib ria»
è (iiTCdra geiicfiiliiifiUe 9vilu|iimlii, n o n li tirsciaroiJó (IIIOCH ucquisiare un consuin.a ass.iii
ésTès'tJ'm Rn9«.ì(i, \.À'ehsì\
pifi éttìvàte p, pift
l'icchp pagheriiimo altjoortto pitì cuii d«l s o lilo gli o^j^tnii iflrtlnuti, elle loro v e m i n u o ,
p o i w i ì , 0 di contfHbhando, o per (lu.i viii
d i e noK é la nuluride; e questo sarìì il n i a g fiiof d a n n o , hi g n i n d e mossa delia popoln*
Jlirtrio n o n ij« |ifiinft gran fallo por questo. I!
diiiino adunijii(> di r i o sarà mtiggioie dalla
p i u l e dei pircsi industriali, c h e ' si cdiudcrrtii(10 quel mercato. Alcuni dei generi d' export
futione^ c o m e il se^Oi >' c a n a p e e c . s u f a n n o
a n c h ' essi soilnilli tilt' induslriu dei paesi m i(lui'iiUuiieri, c h e H pagheranno cosi a più caro
prezzo. Là Russia frattanto n o n i'arJl c h e « c cdniularii. S e l e c o s o tirassero in l u o g o assai,
essa potfehbe a n c h e coinp^nsaisi del b l o e r o
0 etri viene costreKa collo sviluppare niagi^iornienle le s u e indusirie interne: s e b b e n e i p i i sia sia in parie una vita «ctifiriale. Quello
c h e ina^giofnienle ne patirebbe da parie sua
srtrebbe il cominercro dello granaglie, c h e
suole recarle forti s o m m e . P e r ò p u ò essere
p e r , l e i u n o spediente di guerra il n o n lasciarle esportare 5 c o m e si vede c h e ha fallo,
l o tutti i casi, s e iè restano i granì, le resta
il pane per tanta g e n t e clic rimane sulle a i m i : ed a n c h e dì questi una parte potrà e s sere condiilln in Germania a supplire i v u o t i
c h e vi laseierebber» l(> iUiiii;u5Ìf>i.i an.iitn-o r.-tt.-.i;
dall' Inghilterra, Anche questo disagio la R n s '
sia polffibbe sopportare a l u n g o sen^a lasciinsi
tniiovere dal s u o sisletna di f o n o dd'enaiva,
c h e le potrebbe costare dei vascelli bruciaii
e dei porli bombardali. Gessando li c o o i u n r cio delle granaglie russe per un cerio ipm|ii),
he patirebbero i n v e c e in principal moilo la
bandiera greca^ la bandiera austriaca, la sarda
e le altre del Mediierraneo, c h e s o g l i o n o fai e
la mag2;ior massa dei iraspiiili.
(j)oesi' anno la scarsezza generale AA
raecnllo in lutla Europa ha avvezzalo i P o poli ad una parsiuionia straordinaria.^ i di cui
srt'fciti si potranno prolungare più oltre, 8 e si

, *ciiimenli politici; ma non dobbiamo tacere,
flvvcrerii lo s[Ìlo buon raccolsi, nel ISS^J e
•'^|;fff4|Ì#|Ì1e(itesoi>iP».iin nollanlo sii quel'7:Ì$ìiWnaiì
9Ìapi()(;|ifì»hb1Jiog»H3^^
^ r a , N„n|-»nvieiie però dis.-;;,(B rifighilterra m
'ip^'00mat9\.
d(t<fc>ri^fei|? ' ;I f l l P m
^Ho. iìi Amerìciie esptltltt^ój^i iii«ae,,8fi--|| ratì-j
- 'f^im^ltr#5?l^^lM* '"^ l^'lpèf"' "«(^'dentali, iti
•Ì..4J,
Collo divenisseÌÌHéì#'(iìip, iton siirébbefo stale'
bm ••a..A;ÈHÌ.'^|jg^/j„|,,,^}j'{g
o— tnaritlima e- coi.
qiiesl' anno mini grande imp.irlanza, E da
gravi imbarazzi che loro,, (iresenlanp lo stato
«opporsi, che lèsi' anno in tutta I' Eiiropa' .
(ielle .popoirtziiiiii. crisiiniie .dell' Imperi]! oliola piodujiioii^ m granaglie sin relatiVirtieiilej
nia^ri, fion troìveraiino*J|'.poter qonStìlrre la
maggiore, nnc(|percliù il bisogno ed il caro
Bussili a grandi concessioni, né di terminare
prezzo inseguii " coltivare più e meglio,
definitivamente la quisttone ti' Oriente, eh' e'
Pòrì'ebbe cìS jt ostante, lihè tè prcvisfonf
non possono", d(liji<j Vaiiii dispendiì, ianlè pere le solFerenze teenli e le paure dovrebbero
dite e tanti Vitnti, l.-tsciat'e ad un altro giormanleiTerc ì pt/i delle granaglie ad un lino ; esse saranno condotte alla necessità di
mile alquanto al, anche nei cpso di uu.rijicr
couipjir,af,e, tnuggioruienle le, cose e di. procollo abbondiintiinto. Non conviene neppure
durre quei urinio sialo, in cui cessano le
dimenticare, clnldilla primavera in poi molnostre previsioni. Quello avverannosi, i ropoU
tissime braccia i(i del solilo saranno s'oliralte
essenziulmente agricoli non biinno alcun moall'agricoltura, iet Io stesso motivo dei grantivo per arrestare ne' suoi progressi la loro
di eserciti sottovie armi da per tolto, sarà
industria : i miglioramenti della terra si po.saerresciuio allresiil consumo (ielle «artii^ per
Sono eseguire in buona parte anche dpranli!
cui i bovini si niiìlcrranno a prezzi alquanto
tempi buri'iiscnsi, essendo essi di miti i giorni
filli, cendenilo <?(siiproflcua Ja produzione agli
e dipendendo in principal modo dal liivofo.
allevaldfi e dijiil' i^jjrassatòri.
Questo per l'oggi; il domani è un altro
Putrii la'Uusia danneggiare il coinmcrcio degli altri paisi, sia colla sua marina,
aia col dispei'sareileltcre di corso ad Americani, o ad àlt'iV Wco uno dei liinori del commeicto, Sénrri"a ieró, che colle disposizioni
prese (JalK'Itìlghiliefa, ditHa Fftincia, e didl'Ameripa medesima, «miro i corsari che si Iratlerobbero come prati, le inquietudini del
commerciti in qii-sio debbano essere poco
fdiiilaie. Ad ogni nodo anche qualche singolo
cas'i polirà influire ad accrescere i prezzi dei
(liileggi ed i premi per i fischi d'assicurazione Quistioné irt^,)orlanie pei- i nostri pai'si
sarebbe quella dellii sciai Ne sarà diminuito
i!' coiisnuio, avvilita il CORIIIIITCÌO? Si può
fieilnienté imniagiiKire, che lo smercio della
seiii sarà lento : non crediamo però che, meno
del caso che i bisogni dei possessori non ne
portino una grande quantità simullaneanicnte
sui mercati di Eui-opb, i prèzzi abbiano da av'...l;,.,: .....j.,:. i r<tl>i,, i^.,!,^,.! ,.„„i(iiv(« cum^i u tìmìlare la loro A'ibbric'aViniie a quella qnantilà ch'è
richicsla sì può dire giorno per gìorno'dal consiiuio; ma siccome questo probaliilmeule, minore d'alquanto in Eiitopa, seguirà la sua
italiirale progressione ascendente in Anierie.i
ed in Australia, cosi le fabbriche avraniun un
moderati), ma non interrotlo' lavoro,' I prezzi
osclllerainio, cagionando,anche, delle perdite'
pitrziali: ma nnn sarannii però tali mai da
limitare seiisibìliiicnle, jier ora, la produzione,
0 da escluderne' il tornaconto.
Noi abbiamo toccalo soltanto i somtni '
punti delle eventualità probaliili del commercio generale, coli' andamento preso dagli liv-

problema.

TEATRO DELLA GUERRA IM ASIA

BACINO DELL'ARASSKJ
L'Arasse deriva dai nioijti Singlicl, prolungazione della grande catena dell' Ariirat, AUraycraa
le parti lueridionaSi dei pascialati di Erxerum e di
Kar», appartenenti alla Turcliià, pijnelraiidd in segililo, vicino, a d u r a g l i , ncH' Armonia russa. Perc,ori;e questa pr/iviiicia dall' ovest ali,' «sl.costeggialidò il vcrsanlo nord dell' Ararat, e forma poscia il
coiilipe fra la Persia e la Rn.tsia, sino al punto
dovej lasciando alla .^ua dritta il Kliailat ili Taliseii,
si getta nel fluine Kur. L' Arasse non diventa navigabile che ,a 9Q , cliilomulri circa . dal sudi c o n fluente, e solaiiieiile per dei iialluili di piccole dimensioni,
t suol afituenli di sinistra sono*, l'Ilassan-Su
e il pieeelo Arpa-Teliai, elio alla sua volta riceve
il'Kars-Tehai, sul quale è situata l'importante fortezza di Kar»; nell'Ariuunia,' I'Abar, Ili Zenga e
il igrandu Arpavliai ; nel Karabagli .il fierguvhel.
Il bacino dell' Aras.se fa parie dell' antica Armenia; la sua vallala inferiore, olire,Cliiragli, forliia i due Klianal di Erivari e di Kakliilcluivan, ceduti, nei 4 9 2 8 , dalla Persia alla liussia, e separati
dal Karabagh mediante -1'estroiuiliì della catena
dell' Allaghcz,
La riva sinistra del piccolo Arpa-fdiai forma
la disianza tartara di Cliuragliel.
La popolazione maschia dell'Armenia russa
conta da 9 0 a 4 0 0 , 0 0 0 individui, divìsi pressi) a
poco in parti ugnali in Armeni e Tartari. Le città
principali sono: Ecivan con una fortezza sulla Zenga,
INakliitclicvan, Ordiibad, Sardiir-Abad, e sopratlullq

inr •"•'*—"-""^fimrTTiniiiT' • " i "ir ^r* • '"•' "•"nir-^-'irr'"'""*
jtveiart! ad AslDrre. lii citsa i liu-CoiiiillbiH |if'iili->
Kuva rnl dtlllu di atlllr.» v lu<li!lt> alliiiKn'/.a Uti uomo
.(l'illusiri aaliill ti di povera fnrunii-, li ijualo ti"<><'*'a
(ij^rii stHi piacere it«ll'ussvru a |Mrle di hllli t m(.M'i'll della l'umilila, e 0|itnl sua KIOI'I» 'mi poli'rna
rp{;olHrH gli affari. Kra una di ({Ui'll<> CSISIICM/IJ chi!
si altactuno spesso all'alidaineiilo di Ulia casa; iioa
ni saprbbbd accurlare su pur bena o per inalOf ina
l'tu! amUtess» (ina volta ailu i)olm>.«tìcht! ilitioiìtftì
Huiiibranu osei'cilarvi un'influaii^ta nKccssaliai falalp,
tottle qUolla (ci si (accia lecUii il confronto) dal niinlHlro di KraUcia tiull'aliimn del Ho Luiiii Kilt.
Qiicsliv nomo cbiaftiaviisi (ìiovaiuile, dcilla i'uiitit;lia dei Pucciilati Supratilitiniiiiitlo il favca. CorUava
allora tliiarHiitatitutiic anni ririai aia noti ne iiiodltava (retila, bellu) attillo, e di iii»iiiurt> piacenti.
Solo lo'ggllnrdn àvata una ninisir» i<!)|ire8siona; del
resto luilo preveniva ih sdo liivnrn. {i l'acile ialcitXiera dopo citi, cottlc ciii;tili |)iiiit'!iM> 110,1 ^mu parta
Oelle ,ilie cara a coiiiàliarsi la lieiii'VoleiKa del t;io>
vane de^'CoinUihaS) roti iniella urli che, potenti per
{tiejjare alla clinlideiita I'anintu ilei K<ovaiiattl, d o vrebbero suinmlnistrarii ai padri il tii<'?.M di peneIraru i piCi gelosi pehSiurl dplla Inro prolu a iorniflcono iiivucu il pili delle vniiit j^li stiniiietili didla
n«dil».lttiu^ IH Vili apei-ltì a tacili a tini iiiuneilii 0
'ttlalvagl. (ìiuvetialtj IU«iii|tando il bisogno dello sl'u^a

elio senipii! si prova .ne| ,'«1 vwre deUe p,i7i.Hi(i(il, non .
ebbe a diir.ir limila ppn,i per porre il piedtt ne)
saniiiario dóve nndrivansi gli alfelti pii'i Inliini di
Aslorré. A tona di tnoslraré la discrele/.za più r i KÌiardosa, egli pnl('> tani' nllì'o avanr.arsi nei secreti .
dèi giovane da Hppa<;ai'iie la pii'i ardila ciicìosilA, e
quando si fu assiemalo di tolta la sua lldiicìa, corco
ino9trar;{iu!litf lii jiciilltudine adopi-raadosi con l'Usiita ciiiitela pai- indarlo ad accettare da Ini )'ajiito
d' alcun servigio, '
Aslori'E, uìi po' per la soianla di avere nn confidente nelle cure trlsie o soavi ad un tempo del
suo amate, liti po' pet'cbA venne por lui il caso di
aver proprio bisogno dell'altrui assistenza, un po'
llnaluieiile perchfi pensava essere una bUoiia precauj.ione il mettere a parte del suo segréto un amico
di casa, il quale divenendo In certo modo .suo complice poteva un giorno far opera da valergli presso
del padre, non si era mnslralo restio a prolltliiio
di quanti v.inlaggi gli faceva scorgerà il proiirio
buon cuore nel conlldacsi inleranicnle all'ainicl/.la
del tacca I e l'l's.sct'sl potuto provveder fiicilimnle
del medito per l'iiliiniii iolVnnilft di Auieliì., ne
era sialo il iiriuiu frullo, t,a gloja da cut tu egli
compreso al pieno rislabilimenlii della f«nciiiila,
renduiitìulo più elio mai eontldenic, foco che »i
(iriiigcsse culi maggiore utTello a quelfuómn, e lo

liguard.ijise rome un amico provato con cui d i v i derà In. avvenire, piacéri e dolori. N'agii ingenui,
trasporti pertanto dell'amore e dell'amicizia, uno dei
più vivi desideri!,era sialo sempre di condurre da
Aurelia 11 Pucclnali, di presentarlo a lei corno una
siivi» ufTutiMne pur avvicinare in certo modo l'nna
all'altra le dge segrete compiacenze del suo cuore.
Ma l'aveva leniito sempre in rispetto la fi'inn
d'incontrare la disapprovazione dì Michele e di
Cecilia. Inoltre lo slesso (liovenalo, per un certo
delicato riKUardn, si nioslrava. renitente ad entrare
nelle inliiiiilà della famiglia del Bono; ma appena
qiicsla si fu ridolla alla sola Marta, non vi ebbero
più diftìi'ollA da nes.su|ia parte; e Asiorrc si alTretlò
a far conoscere all'amico la sua innamorata. AuroIla, sebbene con repugnanza, non seppe opporsi a
quel desiderio del giovane de-Co|nUibus. Accolse il
l'uccinatl amorevoimenle, ma con una corta confasione da lasciar scorgere com'essa il facesse con
sacritìcio del suo pudore, cosa che non parve sconcertare l due,amici, come quelli che si ripromettevano dui tempo niia più aperta dimestichezza.
Se la fanciulla infalli dopo alcuni giorni non
Hi trovò rorilspofidore iuleraiiicnlo al loro desidurj ;
r altabilitili (ielle sue maniere era però tale da far
credere, che .si potesse alla fine toglier di mczzn
Una certa auslerilA nel di lei contegno, la quale
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•Oiiini'y òAlesssndropoli, piaz/a fordlii'ata n«ll» valle
del • pìèi'ol» Ai'pO'lVfrtiij. Viriifiii'ili)» fi'niiluTH litrca,
jimito slrnietflct)- d(th! riósconn le'strade .venienti
da Tiilis è da Àkalkal'akl.
.,•
•VA<prW\(ic\a.t\ii«\\ d'Afmeìiìii'eoffititiléii Voli
Gr/.criiin, allrnversiitido i pafi'ciftlfill di Kiirs e di
Biiyazed^ Quèsl'iililnin,; siliiato al sud dell'Arasse,
e divisi) dìii p'dàsediìiieiiti russi mc<li!iii(e In ^trunde
t'pifenti dell'Arar.ti; Due strado parlerido da .SùrdtirAliad hieltoiio a Kars; la prima por KolilieVarilta
e Sùbntiiit, la seconda per Kiighisman : la drslatt'^a
è, per l'ima, di 4 20 «hiloinelrij per l'nitrii,-di
i 40, Da Giiiiiry unii via earren^lahile ' eondiìee h
Kai'S piissniido per'TIkniss e'M.klio.
Per andare dn Kurs od I<;rzeruiii si vnrea il
Ragiinliik su due punti dilTerenli. Lu strada si divide in dtie a S5 cliiliinierri dalla prima di queste
rillà; r iihn dei dtie lirnnelii si dirige per Millil)iu e Meljinjflier, l'nllro per Zagbia e Zewin. Si
Hnniseóno di nuovo ad Ardos, sui versante meri"
dlnniile, presso l'Arasse, e iiieilniu) ud Erzéni JI
])er Hassuii-Kalé. Quasi iiitle lo eli dì o castelli attraversati'da (piestà strada sono fortilienll, La dislanzii da Kurs ad Erzeniin è <lai 400 ai 480
ehiloinctri, secondo che si sceglie l'una o l'altra delle (lue vie.
Da Krivan, due strade conducono, attraverso
r Araral, a Daya/.ed, una delle quali si dirige verso
Costantinopoli, per Dladino e Toprak-Kalé, nella
vallala del Macrad-'lVIiai, o Eufrate inferiore.
Al)biaiiio veduto, die una strada earregglatdie,
partendo da Siirallti, metteva il circondario niililarb
del Mar Nero, vale a dire la dritta dei posscdiuienil russi, in eoninnicazinne' con Tiflis e colla
valle centrale del Kiir. Per unire questa vallo a
quella dell' Arasse, die forma la parie sinistra di
questi possedimenti, vennero Irucciiili) diverse stradci
Da Akllalkalaki, due strade, trnceiate dal maresciallo l'askewil/. nella sua eainpagna del -1828-29
ciiiiducono, r unii a Kars, l'altra a Giiniry. ÌA prima passa a Karsiikli, attraversa il monte Tdiildir
eosleirgiaiido il lago di questo nome, e discende,
per Kimibel, nella vallata dei Kars-Tidiai. L'altra,
(^osteggiando il lago Modalapa, varca la montagna
<li'qrteslo nome e arriva, [icr Kazanlclii e Elìodara,
costeggiando 1' Arpa-Tcliai, a Gumry,
Questa strada è mollo buona e non offre altro
)ncon\enient(!, tranne l'assenza quasi conipleta di
}i(i]iolazionu sopra un trailo della stia linei).
D'Ardiigiin a Kiirs, sul lerrilorio turco, Iiavvi
un'ultra strada ancora, e quindi la terza, che unisco la valle superiore del Kur a quella dell' Ar(lii-Tcliiii.^

Da Tiflis, • dne strade militari conducono a
Gmiiry, atlriivorso i conlrafforli dell'Allagliez. L'uiia si dirige per Kodi, Kulagliir, Bacblietcb e le
• gole'd'F.liddiira, iill'eslreiiiilà delle quali r.iggiunge la strada di Aklmlkaliiki. La siiii lungliezza è
di tao cliiloiiieiri. La secomla si dirige per Giiula\cri, l')j<'lel-t)HUi, le ctilliiiu -di Buzabdad e lo posili; di Bókaii, La liini<lic//.a è di . 180 ebiloniclri.
Dopo.il passaggio dd Bc/.abdad, si staci-a d:i questa strada un ramo, che \arcando la grande catena
dell'Aliaglioz, vicino alle sorgmiti dell'Abar, condiiee ad Erivah, é'riunisco il cenlio dulia valle del
Kur al, e,en.tro di. quella dell'Arasse.
•,. . Questo Aie traversali, ripeliaiiiolo, percorrono
inonlagiiu aride, inabilaie, spesso nude di legManic,
eopiìi-ltó dì neve per lunga parte dell'aiiiin. Dumpie
non si può fare eerto calcolo sopra ipie.sli iiie/./.i
rendeva un po' scouveniento seco il trailo roiilìilenziale. Il Piiccinìili fece osili opera onde riuscirvi ;
pridìtui da suo pari della fiducia che^Astorri< uvea
in Ini riposta; ma sebbene usasse l'aite pii'i lina,
penile non fosse sospettalo mosso da una segreta
calatone a queir improsa, la fanciulla poteva aver
cunlratlo una certa teina naturale delle suo cortesie,
ctie non sapeva sempre destramente nascondere. Le
venne in mente una volta, che Giovenale mirasse a
penetrar per 1' amico nel mistero ciie essa non aveva
mai saputo svelare; ed entrata appena in questa
idea, le parve che un gran numero di minute osservazioni ve la confermassero. Le avveniva S|ipsso
di sorprendere nei discorsi del Purciiiali alcuna di
quelle parole che aprono la via a maliziose iiida|>ini ; e negli sguardi ond'egli fissavala arilil,imelite
essa leggeva l'intento di scrutare 1 suoi pii'i KRIOSÌ
sentimenti. Questa specie di guerra che essa l'urzavasi di sostenere alla meglio, non mancava di iiietlere il suo cuore in una crescente angnslla, la quale improvvisanicnle cangiossi in più seria appiciisione.
Le conversazioni con Giovenale lenendola sempre in sospetto, non andò molto, che nei modi di
qucsl' uomo es,sa vide non so che di strano o di
sconveniente che le disgustava Kanimo, I pri.positi
che egli le teneva e una certa sfrontata baldanza

di coiiiiiiiicjziiiiie, cbediii'unte pili mesi dotta l)UO'
nii MH^iiiftv' il rcsió' dell^ umiiiilo operaitldni dei
eorpi d' urinata, l'heagiiii'tiiin' liquesta valle, noti
si leffatto el)u iAdOtiipUnaiiìentéi'li lortt. t còhvogli
0 rinforzi spediti dil Tìflt!t> slonoMndantluti n preiider lunghi girl, e ! nìoVimèiiti 5 truppe sono paralizsiati per-: tutto il tempo delt brutta stagione.
Se le comunicazioni di Tils con le diverse
parti (lèi territorio finitimo «nndifiièili è precarie,
il governo russo Cercò di reiL'fe praticabile in
ogni tempo la strada mililaro'Cb attraversa il ÙMcaso e unisce il centro dell'itrfcro iille Provincie
transcaiieasee. Vediamo sino nipial punita Vi sia
riuscito. Partendo da Mosdqk lilla linea militare!
destinala ad arrestare le inciifiiini dei montanari,
questa slrada ;finidn(a la . valila del Teruk sulla
riva sinisira del iìnine. Ella 6 irntctta da dei forti
costruiti allo' sbocco di tutte levallato che ivi rioscono. Dopo aver altraver.salo Viidikaiikass, fortezza
sita a 458 lese sopra il liveb del mare e dove
risiede il eomandanle della prvincia, la strada circola por parecchi chilometri'fi' mezzo a gole l«lmenle angiisle e profonde % il sole vi penetra
appena per qualche ora nei ii^glii giorni di estateNei mesi di luglio e agost<| ^ valanghe aggiungono (liflieiilià sopra diflìeoliii, fÀcendo slrariparoil
Terek e caylonaiido enormilguaìili ai ponti e alle
arcate su cui passa la strala lui\go le roceic piCi
scosceso. Dopo aver traversila la ••'stazione militare
di Kobi ud il villaggio di Jiiidar, i\bilalo da alcuni
Ossetti, che fanno mestiere di cercare e soccorrere
i viaggiatori perdili! nella lieve, e cbe, per ricompensa, vennero esonerali da iigni imposla, la slrada
si eleva sulla montagna KliicstovaVa o Santa-Groce,
fino all'altezza di 1,329 lise al di sopra dei livello del mare, poi dis'cendeJcosteggiahdo 1' A^ag^i,
verso la Georgia in niezzd a roceie e precipizj,
PaSs'à per le città di Ananur e Ducliel e riesco a
Mtskliella, antica capilale della Cartalima, oggi villaggio con fortezza, sul caiiniino da Tiflis ad Ii!rzeruni, per Gori.
Da Mosdok a Tiflis vi simo 240 chilometri.
Un'altra slrndir, cbe p,irle da Mosdok o si dirige
al sud-est per-KizIiar, non hinge dalla iinboccnlnra
del Toreck, lungo il mar Caspio passando a Tarki,
Derbeiil e al Daghestan. A poca distanza dal capo
Apcherone ella riniontn ai nord-ovest, eòsieggiando
il versante meridionale della grande calcita del
Caucaso; e arriva a Tiflis per Gliainakba, Niikba e
Signakli, Ma iiidipondeiilcmcnle della sua lunghezza,
eh'è di -i,000 chilomeiri da Kizlìar a Tiflis, e di
1,200 da Mosdok a Tiflis, tal xlrada è. intercettala,
all'epoca dello scioglimento delle nevi, dall'inipeiuositA dei torrenti, eh'ó gioco l'orza Iraversaro a
guado. Questi corsi d'actpia, che si precipitano
dalla soiniiiilà delle montagne iiaiiclieggianli il Caspio, porlano un fragore- spavcnlevole Irascinando
seco tronchi d'alberi e maciijiii; per cui fe toccato
di vedere dei carri il'arliglicria die volevano tentar il piissaggio, rivoltarsi e inabissarsi coi loro
cavallio condiillori. Infine e l'angolo formalo dalle
due ramiiìcazioni di questa strada militare, che
costituisce il soggiorno e il teatro dello incursioni
di Scianiil e dei suoi lorribil; Lesgi.
A Mosdok, si è tuttora lontani dalla parte abitata della Russia. Sino a Tcherkask, sul Don, a
poca distanza dalla foce di questo fiume nel'mare
d'Azof, capilale dei Cosacchi del Don, e pulito di
passaggio della slrada che-conduco nell'interno
dell'Europa, vi hanno circa 550 chilometri. La via.
onde coloriva di un sinistro inlendimenlu le espressioni più naturali, forzavano in certo modo la sua
mente a tornare sopra alcune spaventoso memorie
che avevano la virili di richiamarle lutti i suoi
mali 8 rinnovarle una minaccia di lontani pericoli.
Siccome -ngni presenlimenlo ora slato sempre per
leS la rivelazione di un immanchevole evento, cosi
si decise di opporsi apcrlamento alle offese ctie le
arrecavano i propositi del Puccinali ; e parendole
che il di Ini conlegno divenisse sempre più equivoco e iinperlineute, si, risolse.di richiederlo delie
miro che poteva avere la sua lemcrità.
— Se voi non avete compreso il mio cuore Aureli», è inutile che io vi spieghi le mie inleiizioni,
le aveva egli risposto, e quesle- parole tiaslaronn
perchè la fanciulla uscisse in un impeto late d' ira
e di.dispollo, che l'altro ne fu <i lutta prima allerrito. In un istante però si ricompose in calma e
prendendo un' aria d' impcrliiihahilili'i dignllosa,
lasciò eh'essa dice,4se senza intrn'ompei la ; fliichÈ
alia esclamazione: — C voi side un ainii-o! Voi amico di Aslorre! —.Egli con i(n sorriso a fiordi
labbro e con voce afl'allo Iraniiuilla: ~- Appunto
suo amico, rispose, e solo pur qiieslo mi può e.sser
permesso di mellere alla prova la virtù della donna
che egli ama e cbe vuol far su^ sposa. Se in Ule
affare non mi sono condotto coit lealtà ed apurta-

mililni*o pbrtìofi-e sleppe fti-idé, terre asciutto e'prive di acijua poliibilb) dui'anlo la stale; coperta iti
iiiVei'no dì nevtì agitala dai Venti impetuosi o am'monlic'chiata ad altézze" considerabili, per cui, d
partire dal Don, dall'Uéeafiia alilo a Tiflis, è una
distanza di 800 cliilomclrl ('litì i conVogli hatitio a
perenfrere, altravél'so deserti e iriobia^né doVe, si
ò obbligati di trascinare con sé i'ivèi'i e materiali
da riiiiipoj Ecco uba delle cause poctf b'unaseiute
ilei poco successo dei Russi nel Caucasdi Corpi
niinicrnfli noti babbo iricz/.o da sitssislervi; e pie-;
coli distace'diiienti non bastano a difendersi o alhieno d'eohqulslarej
Questi dettagli erano nocefisari a fine di far
cono«?cre quanto sia importante polla Russia l'esser padfoma dei mar Nero, e il poter traspdi'Iare
per mare gli uomini e gli appi-oVvigionamenti neeessari pel mahlehimcrito dei suol dom'ìnii nelle
pCoVincio transcancasee. In oggi eh' ella h'dn pos'siede più che le vie di Astrakan d del'mar CnSpio,
o la stCada militare del Dariel, tulli i stioi Sforzi
devono tendere a conservare quest' ulliinà conitinicaztone, come ora poi tulli i movimenti offensivi
dei suoi avversari devono prefiggersi por oggetto
d'intercettarla.

Leggendo i diversi libri che trafìano della
vita 0 dei costumi orientali, accade generalhienic
di formarci una idea molto inesatta sulle donne
liirebe. K necessario un soggiorno lungo in Levante, per purgare il cervello da tutti gli errori
preconcelti a questo riguardo, sosfiiftendo in loro
vece quelle nozioni die sono appoggiato alla giustizia ed alla reallà. Gli iiltiini viaggiatori che
scrissero su questo soggetto, hanno aggiunto poco,
e poco di vero, a quello ch'era sialo pubblicati»
aiilcriortiienle: Irallaiidosi il più delle volle che
tali viaggiatori non siano altro che dei Parigini
in congedo, i quali s' imbarcano a Parigi .<;ui pacbcbotli Rosland, o sopra quelli dello Slato, per
approdare a Smirne o a Costantinopoli, e considerare la donna turca alla Balzar,, Si può benissiino
aver dimorato tre mesi in Oriente, aver failodellei
corse in vapore lungo le coste, o dello passeggia^e
nei bazzari, o qualche Iragillo pei deserti sulla'
schiena d'un cammello, e ìullavia trovarsi le mitli!'
miglia lonlanì dal co;i»sccru queir anomalia ^ dell'essere iiinann eh'è la donna del p-digaino. K ap-;
pena so si sa qualche poco tlclle cosliiiiianze degli
Arem; ma riguardo a' scnlimenli di coloro die li
abilano, ponilo ancora risgiiardarsi come terre imn
conosciute. Tulio al più vengono toccali con qual-;
*be colore di verità dalla penna d' un medico bs
vantino o d' una femmina di spirito. Gli scrillon
di mestiere non riportano dai loro viaggi che il
racconto di ciò che videro essi medesimi ; eh' ò
quanto dire, la descri-/.ione di donne velale, rin-^
chiuse, insepolcrale, ciò che in fin dei conti si riduce a niill.i, 0 quasi nulla. Qualche volta s'appi-'
gliano alla risorsa di citarvi, senza nome d'autore,'
ciò che intesero dai locniidieri francesi, gente la
più superficiale che possa dirsi e darsi. Questi
francesi,, cosi fuori di centro in un paese musul-'
nianno, coli' immaginazione sempre rivolta a Parigi,
Londra, Napoli, si trovano efrellivamente in posizione di non poter formarsi delle ideo giusto sugli'
oggetti che li circondano, e quindi le comunica-

meiilc, voi Aurelia non me ne farete una colpa,
dacché mostrale conoscere le vie della simulazione
e' vi soffre 1' animo di serbare a lungo e gelosamente un arcano dinanzi ad Aslorre.
Queste parole che accennavano ad altri sospetti
resero attonita la fanciulla e in forse degli ulliini
pensieri che le temerarie memorie di Giovenale lo
aveano fallo nascere. Temè di avere avventurato
un passo iiicaulamenle; e la confusione cbe. le si
dipinse sul volto restituì la piena baldanza al Puccinali, il quale si fece a domandarle colla massima
freiliiezza il perdono, per aver dubitalo della sua
virtù. La forza dei due sospetti erasi talmente equilibrala nei pensieri di Aurelia dopo qiiesl'ullinio
raso, che il carallere di (ìiovonale gli si presenlò
allora più che mai indeciso, inesplicabile e strano,
Crescinla la incertezza, non si calm^.i'ono gli spa~
velili e le agitazioni ; anzi giunsero al punto, che
le leceni fissare irrevqcabilmPiile di tener di lutto
propiisilo con Aslorre e riu.S(;ir comunque ad una
fine.
Se non cbe g-li avvenimenti parevano inc-ilzarsi
omai cosi rapidi e decìsivi, che una nuova nccessilili ~
caduta in quel tempo slesso sopra il giovane deComilibus avrebbe senz'altro Incentivo determinalo
Aurelia a venire alla risoluzione tanto volte evitala.
(coii(tjiim)
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pulla propria belle i. Se le lodale quesl' ultima, ella
trova meno piacer ite ascoltando gli elogi dei.primi.".
.. L'abitudiae i poi'lartt m ^velo sulla faccia 6
divunuiu indl.^pén >ile per lei | si tratta che il sentimento del pudoi ba einigrittn dal corpo ni viso.
ÌJ uomo non liste por. lei sotto il punto di
vista .della sociab à, ed ella gli- preferisce le sue
vicino 0 lo ancoll
Finalmente ,1 nor materno è quasi estinto nel
suo ctiore, i!infa|cidio ha hiogo spessissimo in
tutte le classi, c:^a donna si adatta a fare u meno di figli, pur d|conservai'e più a lungo la sua
freschezza nel!' injlenita.

xioni o h ' e s s i . fiinno ai viaggiulori riin; vollu Rnii>puggiunp ad una base di verità. Il vigoiir Rtty a»!),*;i'itiUd^, che malli di cultiru ciie si ih'tritiii ,l'uria
di t'ivularci ì. segreti della vita domesliita dogli
Orientali, ite sono l>uii lontani dal riescirci; e uunstatandp te pruprle osservaziuni cnl fallo della lunga
dimora d i ' essu tenue in Oriente, ci lascia questi tratti
sul carattere e sulle costtniiauxe delle diinni: turche.
Le donne. turche mm vivono, guneriihnenie,,
quullii vita di reclusiuno, fiorlal» (ino al supplicio,
(li cui tengono discorso gli antichi viaggiatori ;
([ucllu stesse del Sullauo, (piando vanno in barca,
non son colloi<ate fra iluu maturassi, nò carirale u
«caricate COIUK delle balle di merci, o'ù olio usurasi un tempo, u della di Tuinerori. vSu ini vedono
anche passare in ciirro/./,c; scortale, peraltro, da eunuchi a cuvallii, che spesse volte fecero pagare a caro
l»'cif.o le inipruiJcn/.e a cui verniero alcuni incauli
isiuaeliti,. Queste Odalische piU'tano dei veli cosi iìiii
da poter anche distinguere le loro seniliiiinze,

i»'a8A»9òìia'
Il governo deÌGIappone pare che un tempo \
fosse affatto teocru^n.. Il .Sovrano, u Mikado, riu,niv» nella .sua pt^tona l'autorità religiosa e il
potere politico. M [ Ì O frequenti guerre suscitate
dai Tartari che cerc'mò d'Invadere il paese, avendo
accresciuto T import)|*à d e l ' g c p c r a l e i n c a p o dell' e.'f.eriHtu Glappone.$i^ il A^kado si vede costretto
a dividere i}. suo i^tjre con lui. D'allora vi ebbero due iuipci-atori, [ u n o religioso, l'altro civile:
il Mikadu e il iiéogin, aventi l ' u n o e l'altro la
sua corte e la sua cqjiilale. L'impero è diviso iii
sessanta otto pmvincb, cinque dClle quali appara
tengono alla cijirona i\ scwanta tre sono governate
,da, .principi ubliastanz^. indipendenti, ma obbligati
a pasiiartì atturiialiv)mento un anno nella loro
prtiviiieiii ed uttn alla corte di Yiiddo, dove le loro
gli e liglie .vengoiu tenuto in ostaggio. D' altronde ,vi e s i s t e , un ; sistema di spionaggio cosi
bene orgaiiizzatt) che nulla può .sfuggire alla soiv
vcgtianza degli agvnii del .Séogiin. È da notarsi
poi che il mestiere df spia non ha nulla d'infa.manle agli occhi dei Giapponesi, In cui idee sono
dèi tutto' dìveriìe.dallf',nostre per ciò chi; riguarda
r onore e il dovere. l|i j n a s s i m a , fieri e suscetli-'
bilissimi, non esitano punto ad aprirsi il ventre
con un cofpo di sciabifla, se sì credono o insultali, o in s()spetlo. di aver con".u"sso qualche misfatt o . , In quésto caso il loro avversario è tenuto a
fare altreUanto. K .uiifi cgrta .«pecie di duelli, in
cui. l'offeso, col proprip cscmphi, nietle l'oITcnsoro
iieir obbligo dì amt{ii,|zziii-si da sé stesso. Ogni
l'piizionariu, a ((ualu.uqji^^ .rango appartenga, si uccide in questo mudo^ ; a,ltiii;quai)di). non ha potuto
rin.-tcire jiell'^ti^iseciuzipnq.degli ordini che gli furono
impartiti. La nìaiiia d'aprirsi li ventre colla scianoia in cerili cpo,cne e^ii .uivenuia. l'osi generale,
da dover ricorrere a delle sevérti i n i s u r e . p e r inipedire che i servitori .^' inimolassero sulla tomba
dei loro padroni^. A ..^lifpsle barbare coslumairzu. e
ili prcgìudizj del' p,i^l'..gr<)ssobpio paganesimo, i
Giapponesi associano, pei^ isirana (roiilruddiziune,
dei modi gentili, uno Sj)ii;iV> assid delieato, iin'attiliidiiie riniarcabile per le arti e per I' industria.
Kglino son, avidi d'istruirsi p s'appro|)rlano con
molla facilità le invénfinni. che hanno aspetto di'
utili ai loro occhi. Còsi,, p. e., quando i primi
Portoghesi che soggiornarono noi (ìiappono ebbero
niostralo. a quegli abitanti. ciinie si adopera 1' archibugio e conio si fabl^rica la polvere, 1'uso delle
armi a fuoco; si diffuse' con istraordiiiaria rapidità
in tutta. )ft. conlrada. .\ti sìngolariiiciile gelosi della
propria nnlipendenza, I Giapponesi dìflidano troppo'
degli strttùieri per pcruiellcre loro di fi<i!>arsi nel,
territorio-del Giapponi;'; lauto più dacché l ' e s p o rieii/,a fuHa in proposito non ha iiiflliilo a dislrnggere un simile, pregiudizio. 1 Port'oghesi avendo
olleiiut.p di stabilire delle fattorie ei)iniiicrcialì i|i |>ii^ '
recchie..delle principali città del Giappone, abusar
reno ben tosto di questo favore coli' iiiimischiarsì
negli affari dello .Staio; vollero contenersi da palinoli, esercitare la loì'o iniliicnza sulla politica
interna, e, coll'ajuto dui Gesuiti, pervennero a
turbare l'impero, i^t modo c h e . i l Popolo .si sollevò
contro di essi, e chi; riuiiisero quasi tutti massacrali.
Dopo qiieslo fa.(Ìo, il fjìappone interdi l ' e n trata nei «noi porli V i n i l i Jjlist-nmieri, tranne gli
Olandesi che, sonniieilcndòsi alle condizioni più'

I.e donne di ogni condiiclonu cuiicorroiin ai
luoghi pubblici, ai bu«/.arri, ai passeggi u sì fanno
condurre in baiThclla d,i biilicliieri ch'esse stesse
noleggiano con gi-aiidu pubbli-ila.
iia loro veste al disopri), è il frretfjt!; specie
di paltò oiuleu[giiiiilc, che lasi'la indecise tulle le
l'orniu. Cid poi ^h'es^e chiaiiiami il veto, è una rclii'iiia sotlilissiiiia. e truspiircnle presso le donne di
allo rango; p r o s o <picllc del volgo un fais/.olello
bianco che iiasconde alTiillo la testa.
Il baleno degli occhi neri, e la rapidità dello
sguardo delle turche sono due cose impossibili a
desiu'ivcrsi ; bisogna proprio vedere. Ma la tinla
delle loro carni è assai jiallida. Si direbbe che la
vita le abbia abbandonate per rifiiggiarsi unicamente nella pupilla, su ipioll' unico punto nero ine<liiirtle II (jualc la donna è rimasta ancora in corrispoiulciua col aioiulo esteriore.
1/ uso ammclto delle visite solenni da un
àrem all' altro, Quuslu visite sono una specie di ciiiii!i'a/,ione di parccclil gliu'iii in compagnia dri
fanciulli e degli si.'liia\i. Durante questo tempo i
mtirilj sono esclusi dal quartiere dove si fa pinupa vanitosa di tulio il lusso delle loro spose.
Tiu donne in Oriente hanno l'abiliidiné tii non
occuparsi di nulla. È assai raro di truvariie una
sola che si dedichi al lavoro, e gli uomini della
i.'Iassc laboriosa si dividono tra loro tutti gli iiicarlclii che spetterebbero pur diritto all'altro sesso. Non può darsi aKrimcnll, dacché il colloquio
d' UHM donna con uno stiaiiiert* sarebbe un atleulalu contro il quale la sorveglianza dei inusulmani
non si stani'.a di cscirilarsi.
Invece di u t i l i z a r e le proprie dita, la donna
le tinge di rosso. Se, a forza di spese, manda in
ro.yinu il proprio mariti), le riniane per confoito
l'iinpos'iibililà in cui egli si trova di procacciarsi
altro rciiiiiiine.
In Oliente si aveva quasi abbaiidimala l'idea
clic 1' i^tru/,ione potesse essere di vantaggio agli
nomini ; lo scuole delle moschee erano ambite ui
deeadeii/,a e ipiolle isliliiilii dal governo per formare delle persone applicabili a servizii pul>bli<'i
nurt (lavano allievi capaci di lottare con quella faragino di avveiidnieri che si recavano a Costantiiu)pi)li. Clic dirsi dinupie delle d<)une7 Un' educazione brilliinle si foiiiiu di un po' di musica, ballo,
jiocsiii, e di alenile ricette siili' arte di |iiaeere ai
loro padroni. Il polei'e che la donna esei'cila coiiliniiameiite siili' allro sexso, in ipieslo patise può
dirsi iMJlocalo in iii.uii iiulegiie. l'.lla nuli solile che
l'cgiiismo, non ha una opinione, non ha piibblii-o,
nemmeno nei proshiniì pulenti a citi 6 proibito di
visitarla, \M .religione è Inori della sua portata;
la di lei anima si calcola d'una specie inferiore,
presso a poco eome il piccolo posto di tolleranza
elle le vieii riservalo nelle luosclice. l Tiirclii parlano sempre delle loro donne come di aiiiin.ili graziosi assai diflicili a uianeg^iarsi, ma di poco o
nessun valore.
t/!i donna turca resta un' enigma per noi a
motivo lidia sovversióne dei sentimenti i più naturali. We citerciiift ipialcde esempio.
Klla sente vanilà pei (iroprii abiti assai più che

2 2 Marzo

2,9

24

sa 3\n

St i|2

81 7|8

COIISO Dlill CAMBJ m
Aii)lMir(<o p. tflO marche banco
2 mesi . . .
Aii)stcri|.iin p. 100 liuniii ulaiiil.
a mesi . . .
Augusto p. 1(10 lioiiiii etirr. iisii
tlcnova p. a»0 tire midvc iiicniontiwi a a mesi .
I,iv. Hill, |i. ;)(I0 lire, luseaoe ii •> iin'si
ini
trtfsi
I 'li-I !'• '• l'I'" *"•''"'" I I, i) oicsi
Milano p. auo L. A. a i mesi
Marsiglia p. 300 franchi a 2 mesi
P.iriiii p. 300 IraiK-hi is 2 mesi .
Il i i , £ w i l l l l l i l l

Tij).

iwiMIIMWWiili W —

^ t a . M «W. llll

l'nmilji'Ui ~ Murerà.

"lai •

• • • lliM

«7 3i4
l t 4 1|4
ItSI)

t l 3 3)8
1104

B8
ao3
117 l|8
115»

V\m\\
2 2 Marzo
10-2 t|8
130
133

.29
102 l|4
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Palma,

20 marzo 1854.

Nun a. esso è virtute. anzi è hi'll' arto.
PernAiiGA
Il teatro, se non facesse altro che trasformare
lo usanze rustichu i* scIvHtiche in più niiiiisiiele e
(lotul, eome a lieta e onesta vita richicilcsi, ò d i una
utilità incontrastabile. Se poi, ìnVei-R di essere 1' a r r)n|,'i> di coinii'i ila niu.4llci'e, diveiita palestra onde
i giovani ligi! della patria facciano mostra di loro
virili nette arti di 'l'espi e di Orfeo, e sia slimolo a
(iollivarte', CKIÌ 6 ima KÌnnaslica ninralo é un' e d u èazione civiìe ed artistica. Eil il nostro teatro nuovo,
ette per proprietà ed elejsanza venne da molli coininciulato, fu mercé le assidue e perspicaci cure det
iiuliiln d' Adda, sovente aperto alle esercita/ioni dramniatirtie dei i;iovaijii dilettanti. Taluno di essi, fra
cui dotibiamo ^ i m i e r a i n e n i e noniiiiare I' «(jregia
giovanetla Anna Mieliielli, dimostrò verainenle a t titudine all'arie e can,)ciliji non ordinaria. In questa
sterile annata il nostro tcalro divuunu funle di b e ni!fici!i)za, pnicbò molli volonterosi vi concorsero,
onde ammirare i ronriltadìni artisti ed otfcrire l ' o bolo al poveretto. Per variare talora il trattenimento, ai dilellaiili drammatici si iirsirono i lìlarm<inl.ci, direni dal solerte e bravo maestro Girardi,
e ifcntiil siu,ni>ie fecero sentire la loro capacità net
piano, ed altri giovani quella nel calilo. Jeri sera
la contessa Anna Baumann Zucchi, allieva dell' I stitiilo Udinese, ^ che cantò in .diversi teatri d ' l talia e stranieri, !;enlilMieiile offertasi, fece sentire
diversi pezzi musicali con quella valentia, che onora
le sue (jualiità artistiche e che avrebbe riscosso gli
applàusi anche/ da q u a l u n q u e pubblico colto e d i n tuliigente. ,Si<>no rese solenni grazie a lutti che t e n nero, anche in questo ultimo conniie della classica
ti'rra, accesa la favilla del genio delle arti italiane,
ed alleviarono la miseria degl' infelici. [*]
I Presidenti

della Società

del IVuovo

Teatro,

'l'I Saiipiainii, clip da qiii'ste rappresentazioni ne risultò
un Diiti'voift liciiefìciii ai poveri dì Pettina, ai quali si dispensò
f.iriii.i, a taluni Kratis, ad «Uri ,iUa metà del ^j-eizii corrcDli'. Aiiclìc i) ijiilisann si fecero sii'niìi cirila ai p(iveri
e sopratliitto la carità del lavoro.
LA' KKDAZÌONE.
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COltSU MUM CAUTE PUltBIJCIIK IM \'II:K\A
OhhiiK di Stato Mi't. al ! p. 0|0
dette ilelt'annu isril al
i>
W>i al 5
(lette
u
tSriO rrliiìli, al <ì |>. 0 0
ilellc
(I Ile dell' liop. Lciin.-Vciic'iii l«5o al S p. DiO
Prestito culi lullcrid del WM ili lier. tuil . . . .
dello
D
(lui 183» (li liiir. lUII
Azioni della Banca
i . . . ,

dure ed nmiliaisii, hanno, potuto conservare, finp
addi nostri, una .fattoria a Dctsiiua, piccola isolai
nella...quale i loro agenti soni) cumo prigioniei|i
sullo una sorveglianza sospullosa che pcriiiettu loiv
soltanto un traflico ristrettissimo, e difllcultatn da
ogni sorte di vessazioni.
[
Si è per far cessare questo stalo, di cose e
aprire i porti del Giappone al commercio tnarittir
mo che il Governo degli Slati-Uniti mandò, l'anno
decorso, una squadra sotto il comando del cninniodoro Perry. Le autorità giapponesi accolseri)
gentiliiiento l'inviato americano, qiiantunquo egli
litjurasse di sonmiottcrsi allo loro e s i g e n t e , di consegnare armi e tuiinizioni, e di lasciar cingere i
.suoi navìgli da una catena di barche armate. Ma
il messaggio di cu! era latore dovevo essere mail';
dato al Séogiiit, e nulla poteva decidersi priiiia
.della risposta di ((iiesto sovrano. Il coiiiinodoi'u
Perry dunque si ritirò, annunciando che sarebbe
ritornalo allo 5|,iirare di qualche mese. Il turuiìno
di questo tempo è prossimo, e la squadra americana clic ha svernato nel porlo di Macao, non tarderà, senza dubbio, a dirigersi di nuovo' verso le
coste del Giappone. Se, coni' è probabile, la corto
di Ycililo non ha voluto che guadagnar tciu|io per
prepararsi alla resistenza, e che,, dal canto suo,, il
commodoro Perry abbia delle istruzioni positi rn,
una lotta tra le due nazioni è iinmiiienlc, L' esili)
flou sembra dubbjo, dacché si pensi colle molto
risorse che posscdoiio gli .Slali-tJiiiti ; ma i Giapponesi son brava gente, e il loro paese si presta
multo bene culla difesa, in vista della sua posi.isione lopografìea. Di più non surcbbe cosa impossibile che la Russia volesse opporsi ai tentativi
degli Americani. Almeno si-di.seorre c h ' e l l a spedi.sca .diversi legni da guerra nelle acque del Giapi
pone, e ciò non dev' esser per certo col semplice
scopo di far la parte di spettatori. Checchoslasi,
la crisi che minaccia l ' i m p e r o Giapponese offrirà
certamente delle peripezie del più alto iittoressc. .
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