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PARTE PRIMA.

C a p it o l o  I.

L’ I T A L I A  N E L  M E D I T E R R A N E O

-----------------

1. Esposizione geografica. — In mezzo al mare 
Mediterraneo, oggi la via maestra che mette in comuni
cazione l’Oceano Atlantico e l’Oceano Indiano, si distende 
da maestrale a scirocco una lunga penisola: l’ Italia. Pare 
un molo disposto dalla provvida natura per lo sbarco e 
l’imbarco di ogni merce. A libeccio le si apre lo Stretto 
di Gibilterra che è l ’uscio dell’Atlantico, cioè dell’ oceano 
in cui le due Americhe e le più prospere contrade dell’Eu
ropa e dell’Africa si specchiano. A scirocco le si apre il 
Canale di Suez che, per il mar Rosso, mena ai ricchi paesi 
orientali e meridionali di Africa, di Asia e di Australia.

La giacitura dell’ Italia è così felice che la Sicilia (la 
quale è un prolungamento dell’ Italia continentale) dista 
egualmente dal Passo di Gibilterra, dal Passo di Suez e dal 
Bosforo, eh’ è il canale d’onde scendono sui mercati meri
dionali i grani, che l’Europa orientale produce in abbon
danza. La Sardegna, vero antimurale dell’ Italia a po
nente, stendesi a mezza strada tra Napoli ed il gruppo 
spagnuolo delle Isole Baleari. Cagliari, porto principale di 
Sardegna; Palermo, porto principale di Sicilia; infine il

V e c c h j  —  L'Italia marinara. 1



nuovo porto di Tunisi, stanno ai vertici di un triangolo 
equilatero; e la relativa distanza è sì breve che, nella buona 
stagione, la si può percorrere in una barca aperta senza 
pericolo.

Questo molo, di cui la Sicilia è parte integrante e la 
Sardegna appendice, è lambito da un mare soggetto nel- 
l’ inverno e sul finire d’autunno a tempeste le quali, quan
tunque si scatenino subitanee, non durano a lungo e sol
lecitamente s’acquetano. Nei mesi d’estate le calme (tal
volta anche sì lunghe da riuscir fastidiose) predominano. 
Tutto sorride al nostro mare : perchè, o l ’onda se ne in
franga contro le rocce della Liguria, della Sardegna, della 
Sicilia, della Campania marittima e della Calabria, o venga 
a morire sulle spiagge delle Maremme tirrene e del lido 
adriatico, essa non cela seccagne, nè vi affiorano sco
gli. Le nebbie assai di rado vi s’ addensano. La media 
temperatura dell’Adriatico scende nell’ inverno ai 4 centi- 
gradi e quella del Tirreno agli 8. In qualunque stagione, 
dunque, le navi possono approdare alla terra d’Italia. Le 
maree sono a mala pena sensibili e limitate all’apice del
l’Adriatico.

Le nostre marine sono popolate per ogni tratto, co
munque con varia densità. I porti vi abbondano: tali 
operosissimi, tali altri a mala pena operosi, niuno de
serto.

I comuni situati sul mare sono quasi 600.
Lungo i 7,478 chilometri della nostra costiera (3,657 

dei quali appartengono al continente e il resto alle isole) 
si accendono sull’ imbrunire i fari: comunque di diversa 
intensità, sono situati opportunamente in modo che il na
vigatore ne scorga uno appena l’ altro si vada confon
dendo nel buio. Di giorno alcuni fari sono semafori, che 
procurano al navigante ogni agio di comunicare, per mezzo 
del telegrafo elettrico, con qualsivoglia paese lontano. 
Esiste perciò il codice internazionale, dizionario di frasi e di
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parole corrispondenti a combinazioni di bandiere. Il codice 
è universalmente riconosciuto. Ogni porto, per quanto 
ristretto, contiene un ufficio pubblico, che veglia al buon 
andamento del lavoro commerciale ed alla sicurezza delle 
navi ancorate.

Tutt’ intorno alla costa corre una fascia d’acqua larga 
cinque chilometri. Ivi fluiscono le acque territoriali. Qual
siasi nave di qualsivoglia provenienza, che sorga o veleggi 
nelle acque territoriali, gode dell’efficace protezione ita
liana. Le stesse autorità del lido, che proteggono ogni nave 
nelle acque territoriali, vietano che essa rechi alla terra 
il minimo nocumento. Impediscono la libera comunica
zione col lido a navi ritenute sospette perchè provenienti 
da luoghi insalubri. Le allontanano e mandano all 'Isola 
dell’ Asinara in Sardegna, acciò vi purghino la qua
rantena, a norma di metodi dettati dalla scienza e accet
tati dagli Stati civili per comune consenso. La quaran
tena originò in Italia. Fu prescritta dalla repubblica di 
Venezia nel 1348, per premunirsi dal contagio della peste: 
tutte le nazioni successivamente imitarono Venezia. Uno 
spirito di pace e di fratellanza aleggia sulle pagine delle 
leggi marittime, le quali regolano 1’ esecuzione del diritto 
speciale, detto diritto marittimo. Anche il diritto marit
timo è creazione dei nostri antenati, che primi lo prati
carono, e poscia lo diffusero tra le nazioni. Le leggi ma
rittime regolano ed assicurano il libero percorso sul mare ; 
preparano, mantengono e migliorano le condizioni dell’ap
prodo nei porti ; vigilano sulla pubblica salute e proteggono 
naviganti e pescatori.

2. Influenza fisica del mare sull’ Italia. — L ’ Italia 
è accerchiata a tramontana dalle Alpi. In tutta la sua 
lunghezza è spartita dagli Appennini, i cui prolungamenti 
iiiterrotti, dal mare costituiscono il sistema montano delle 
nostre isole maggiori e minori. Il mare che lambe 1’ I



talia continentale è circoscritto, a ponente, da tre isole : 
Corsica, Sardegna e Sicilia ; a levante dalla Grecia, dal- 
VAlbania, dalla Dalmazia e dall’Istria. La nostra penisola 
riposa tra il Tirreno e l’Adriatico, vastissime caldaie delle 
quali il sole è il focolare. I raggi, che il sole dardeggia 
nella state sulle acque, n’ estraggono copia di vapore, che 
si solleva nell’atmosfera. Nella seconda metà di settembre 
principiano a spirare venti alternati da libeccio e da scirocco, 
che perdurano nell’ inverno e nella primavera. Essi recano 
gli accumulati vapori contro le vette montane. A quel 
contatto i vapori si raffreddano e precipitano in pioggia 
e neve, che alimentano sorgenti e corsi d’acqua e procu
rano alla terra l’ umidità necessaria alla vegetazione. I 
corsi d’acqua sono il dono che, sulle ali dei venti, il maro 
reca al nostro suolo ; questo in parte glielo restituisce, ma 
arricchito dei detriti minerali, vegetali ed animali.

A seconda delle stagioni e per mezzo dei venti, che 
alternativamente spirano dal largo e dalla costa, accade
lo scambio non mai interrotto di calorico e di umidità 
che assicura all’Italia un clima favorevole ed uniforme, di 
cui la regolatrice è la pioggia. Se l’ Italia non avesse ai 
suoi fianchi le due ampie caldaie, se a tergo e nel mezzo 
non torreggiassero le Alpi e gli Appennini, refrigeranti 
condensatori, sarebbe verosimilmente più fredda nell’inverno 
e più arsa nella state. Il calorico, che tempera i nostri inverni, 
è contenuto nei vapori, che i venti marini trascinano. Ma 
se ne sprigiona e si diffonde nell’aria, ogni qualvolta i va
pori stessi si condensano in pioggia ed in neve. Durante 
la state spirano nella notte i venti di terra e portano 
al lido l’umidità tratta dalla terra, e smorzano l’arsura ge
nerata sul lido dal sole. Per via di questo continuato scambio 
l’ Italia deve al mare il suo clima, tanto più mite ed uni
forme, quanto più prossimo è il lembo del mare. Là ove la 
benefica influenza del vento marino giunge (non vinta dal
l’opposto soffiar delle agghiacciate brezze montane) la flora



dell’ interno serba i caratteri della flora litoranea. Le ri
denti piagge del Lago Maggiore o Verbano, del Lago di 
Como o Lario e del Lago di Garda o Benaco, situate 
alle falde di monti scoscesi, che le riparano come un man
tello, s’ inorgogliscono dell’arancio, del limone, del cedro e 
dell’olivo, che vi prosperano come in Sicilia, in Sardegna, 
in Calabria, in Puglia, in Liguria ed in Maremma.

Lo scambio mutuo di calore e di frescura tra il mare 
e la montagna è benefico anche alla fauna italiana. L ’al
ternata ventilazione, imprimendo all’ aria continuo movi
mento, genera salubrità : perchè l’aria che sovrasta al mare 
è purissima; e gli scienziati assicurano che a 20 miglia dal 
lido è immune da germi di malattie infettive. I venti ma
rini spingono, dunque, verso terra, un’onda aerea purifica
trice e perciò favorevole alla vita animale.

Il mare porta alla terra calorico anche per mezzo dei 
flutti. Nel suo grembo sonante, e che ignora il riposo, si muo
vono come dei fiumi, tanto alla superficie, quanto a diverse 
profondità, che si chiamano correnti. La corrente, la quale 
s’ incanala tra Sardegna e Sicilia e che, riunendosi all’altra 
fluente dallo stretto di Messina, risale lungo la marina tirrena 
e la ligure sino al confine francese, è corrente d’acqua 
calda. Per suo mezzo il lido occidentale gode clima piìi 
temperato dell’orientale, perchè l’Adriatico è solcato da 
correnti alquanto più fredde.

L ’aria e l’acqua del mare conferiscono entrambe alla 
salute. L ’aria di mare contiene molecole salse e iodate che 
rinvigoriscono l’organismo. Per questo gli abitatori del 
lido vanno esenti dalla scrofola e dalla rachitide. L ’acqua 
del mare è tra le più ricche e cariche acque minerali; 
perciò i medici prescrivono in certi casi il bagno di mare. 
Esso favorisce lo sviluppo del c orpo in tre modi: col nettare 
la pelle, col rinforzare l’organismo mercè le sostanze mi
nerali disciolte nell’acqua, infine coll’ invitare al nuoto, 
esercizio violento e sano.

-  9 -



3. Influenza m orale del mare sull’ Italia. — Quan
tunque il mare sia talvolta mal sicura via di comunica
zione tra paesi distanti, pure è la più aperta. Infatti 
le catene dei monti sono superabili esclusivamente a tra
verso valichi tracciati dalla natura e migliorati dall’arte,
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alcuni dei quali praticabili solo nella buona stagione. Lungo . 
la nostra frontiera terrestre, che si sviluppa in 1,900 chi
lometri a traverso luoghi in parte alpestri e selvaggi, i 
valichi non sono frequenti ; invece quasi ogni luogo della 
costa favorisce l’approdo. Per conseguenza, le relazioni tra 
popoli diversi e lontani si stringono assai più facili presso il 
lido che attraverso i monti. L ’ ospitalità lungo la marina 
è più larga, i rapporti con gente diversa vi sono più cor-



diali; le antipatie di stirpe vi si temperano per cagione 
dei continuati incontri, e l’esame dei mutui interessi più 
agevolmente vi doma i pregiudizi secolari.

Tutta la storia antica dell’Italia palesa, mercè la testi
monianza di monumenti imperituri di macigno, sfidanti
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secoli, che le vetuste stirpi italiche furono dirozzate da 
stirpi più gentili, che per via di mare approdarono alla 
nostra terra. I templi pagani disseminati in Italia ed i più 
maravigliosi ruderi delle nostre morte città s’ innalzano 
lungo il lido, oppure in luoghi, che antichissimamente le 
acque del mare lambivano. I più leggiadri modelli della 
scultura ed i più maestosi esemplari dell’architettura furono 
tratti dall’oblio presso le rive del mare; chè se oggi alcuni



di essi adornano le città interne, vi furono trasportati dal 
lido. Le belle arti fiorirono originariamente lungo il nostro 
mare, la cui influenza morale si rivela anche ne’ dialetti, 
i quali costituiscono tanta parte della vita del popolo. In
fatti i dialetti sono d’ordinario più melodiosi sul lido che 
nell’ interno; e mentre si addolciscono di vocali si spo
gliano di consonanti soverchie.

Le diverse leggende dei luoghi e la storia concordano 
nel magnificare la bellezza delle città edificate lungo il 
lido italico dai Greci colonizzatori, allorché l’interno della 
penisola era tuttavia avvolto nelle tenebre della barbarie.
I fondatori di Messina, di Siracusa, di Taormina, di 
Lentini, di Catania, di Girgenti, di Trapani, di Pa
lermo, di Termini, di Milazzo, di Sibari, di Metaponto, 
di Bari, di Cotrone, di Taranto, di Atri, di Capra, di 
Ancona, di Napoli, di Cuma e di Pisa, giunti dal levante 
alle nostre spiagge allora selvose, furono maestri nelle 
arti più elementari agli antichissimi abitatori d’ Italia. I 
Latini appresero i rudimenti del sapere dai Greci; i Sardi 
e i Corsi dai Cartaginesi; i Celti-Liguri dagli Etruschi.

Il Cristianesimo stesso è giunto in Italia per via di 
mare. San Paolo, partitosi da Antiochia per Roma, nau
fragò a Malta, d’onde con altra nave si trasferì in Italia 
a recare la buona novella sulle rive del Tevere.

Anche i numeri arabici ci giunsero dal mare per opera 
di Leonardo Fibonacci detto il Bigollone. Questo figlio di un 
Bonaccio pisano, tornato in patria da Tunisi, ove, per ra
gioni di commercio, aveva a lungo dimorato, portò seco il 
modo allora nuovo di scrivere i numeri, modo che si sparse 
sollecitamente in tutta Europa, e rese assai più agevoli le 
operazioni dell’abbaco, fondamento di quasi tutte le scienze.

4. Influenza econom ica del mare sull’ Italia. —
Le navi greche, che all’ alba della nostra storia sbarca
rono sui lidi d’ Italia i coloni fondatori di città, non con
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tenevano solamente i germi di savie leggi e di arti belle 
ignote ai selvaggi abitatori; ma altresì i semi di molte 
piante, che oggi costituiscono la nostra ricchezza agricola. 
Ai Greci siamo debitori dell’aratro che solca le nostre 
glebe, dell’olivo che fiorisce sui nostri colli, del limone, 
dell 'arancio e del cedro.

Le armate romane, reduci vittoriose dall’Asia, trassero 
a casa prigionieri in gran copia, dei quali si servirono per 
dissodare le terre incolte; e carpirono ai vinti belle statue 
per decorarne Roma. Ma quanti tributi assai più duraturi 
recarono! Il pesco dalla Persia, Y albicocco da\Y Armenia, 
il susino dalla Susiana, il ciliegio da Gerasonte sul mar 
Nero, il fagiuolo ed il fagiano dalle sponde del fiume Fasi, 
la gallina faraona dall’ Africa settentrionale, e dalla 
Grecia l ’erba odorosa chiamata basilico, la quale serba 
immutato tuttavia il nome ellenico, che significa regia.

Più tardi gli Arabi introdussero il pomodoro e la 
canna da zucchero in Sicilia; e quando Cristoforo Colombo 
ebbe scoperto il nuovo mondo Occidentale al nostro (ed esso 
fu più tardi esplorato) vennero a noi dalle terre americane 
il formentone, la patata, il tabacco ed il tacchino. Infine 
il mandarino ed il bergamotto ci giunsero nel secolo scorso 
dalla Gina.

Anche le industrie dei tempi andati si avvantaggiarono 
delle comunicazioni per via di mare. I nostri mercanti 
tornando di Levante portarono nelle città native i segreti 
della tessitura e della tintura di alcune stoffe, le quali fu
rono poscia fabbricate in casa. Non chiamiamo noi tutta
via mussola un tessuto di cotone, perchè originariamente 
fabbricavasi a Mossul? ed ermisino una stoffa di seta, che 
tessevasi ad Ormuz?

Oggidì il mare è la grande via maestra delle derrate del 
nostro consumo giornaliero; delle quali alcune il suolo 
italiano non produce, altre non produce a sufficienza. Alla 
prima categoria appartengono:



Le 73,000 tonnellate di zucchero greggio, le 12,600 di 
caffè, il thè, il cacao, il pepe ed in genere tutte le spezie; 
il carbon fossile di cui acquistiamo annualmente in In
ghilterra 4,000,000 di tonnellate, il petrolio del quale l’A
merica e la Russia ci mandano 70,000 tonnellate, il cotone 
di cui siamo tributari all’ India ed all’America per 112,000 
tonnellate, ed infine la juta, pianta che vegeta nelle Indie 
orientali.

Alla seconda categoria appartengono :
Il ferro, l'acciaio, lo stagno, il rame, la lana, i cuoi, 

il frumento, il formentone o grano turco, il tabacco, i 
pesci in salamoia, i legnami da costruzione e quelli d’in
tarsio. La maggior parte delle materie prime alimentatrici 
delle industrie solcano le vie marittime : molte perchè 
provengono da luoghi d’oltremare, le rimanenti perchè 
il trasporto per mare è meno costoso.

Il carbon fossile, che annualmente l’Inghilterra ci manda, 
e che navi d’ogni paese sbarcano ne’ nostri porti, noi lo 
distilliamo in 73,000,000 di metri cubi di gas illuminante; 
e ci procurano il vapore acqueo necessario a muovere i 
vagoni lungo la nostra bella rete ferroviaria e le macchine 
motrici di quasi tutte le industrie. Noi filiamo il cotone in
diano e l’americano in 1,800,000 fusi; lo tessiamo nei no
stri telai, lo tingiamo con materie coloranti ottenute, ta
lune da piante esotiche, tali altre da ciò che rimane del 
carbon fossile, dopo che la distillazione ne ha estratto il 
gas-luce.

La marina mercantile trasporta le materie prime. Gl’ in
dustriali le trasformano, e la marina mercantile riporta 
lontano lontano i nuovi prodotti. Così i grani duri di O- 
dessa si trasformano in paste alimentari; gli stracci e 
l’alfa in carta ; la quale, a suo tempo stampata, prende 
forma di giornali e di libri, che i piroscafi sbarcano in 
qualsivoglia luogo del globo affinchè il pensiero italiano 
vi si diffonda.
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Come nell’ordine fisico una corrente alternata di ca
lore e di frescura si stabilisce tra il mare e la terra, così 
nell’ordine economico se ne stabilisce un’altra di materie 
grezze e di materie trasformate mercè le industrie. Il tra
mite di questo lavoro incessante è la nave; il luogo di 
scambio il porto. Il frutto dello scambio è il guadagno; 
il guadagno accumulato esuberante ai bisogni è il pubblico 
risparmio, che accresce la ricchezza nazionale.

Il movimento commerciale marittimo è tale che, nell’anno 
1896, si imbarcarono e sbarcarono 14,494,690 tonnellate 
di merci, che valevano 1,413,000,000 di lire; lungo la 
frontiera terrestre il valore dello scambio raggiunse 
1,011,000,000 di lire. Infine 300,000 passeggeri sbarca
rono o presero imbarco nei nostri porti.

Il traffico marittimo, che aumenta ogni giorno, ha 
chiuso per sempre l’era delle carestie, terrore degli avi 
nostri. Noi abbiamo bisogno ogni anno di circa 80,000 ton
nellate di frumento estero e di 180,000 di formentone, che 
dai luoghi d’origine giungono ai nostri porti in meno di 
un mese. Ovunque la nave può ancorare e sbarcare un ca
rico di grano, la pallida fame si allontana.

Lo Stato, riconoscendo 1’ influenza economica che il 
mare esercita sull’ Italia, migliora continuamente le con
dizioni dei luoghi di approdo, moltiplica gli attrezzi ed i 
meccanismi richiesti per accelerare il lavoro, ed accoglie 
nei nostri porti le navi nostrali e forastiere pareggiandole 
nei diritti e nei doveri. Ogni italiano, dal Re sino al più 
umile cittadino, sente ed intende che l’avvenire economico 
della patria riposa in gran parte sul mare.

Padre amorevole e generoso, il mare dona agli uomini 
cibi sani, il principale condimento d’ogni vivanda e molte 
materie, che, tratte dal suo grembo, vengono dall’ industria 
in mille guise trasformate.

Dall’orlatura delle coste nazionali scende al disotto del 
livello del mare il fondo, che forma come una scarpa.

-  15 -
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Al largo il lembo estremo di questa scarpa giace a circa 
200 metri sotto il pelo dell’acqua. Essa è VItalia subacquea, 
formata da materie di sedimento composte di pietra cal
care e di altre rocce, che le piogge e le nevi hanno di
sciolte e versate nel corso dei fiumi, ed essi, alla lor volta, 
hanno trasportata nel grembo del mare. Presso al lido 
il gigantesco altofondo è tappezzato di alghe verdi; più 
al largo, ove l ’acqua è profonda, vegetano le alghe brune. 
In taluni luoghi speciali e privilegiati, al limite delle due 
specie di alghe, si ergono i banchi di corallo e di spu
gne. Le nobili valli italiane si prolungano così in grembo 
al mare sino a raggiungere gli abissi della massima de
pressione che, tra Napoli e la Sardegna, si sprofondano sino 
a 3,630 metri.

I prati d’alghe, gli orti di spugne ed i giardini di co
rallo dell’ Italia subacquea forniscono alimento o ricovero 
ad una fauna abbondantissima di animaletti svariati, cibo 
di pesci e di crostacei sedentari, di cui i pesci migratori si 
nutriscono. Di questi e di quelli l'uomo con ingegni spe
ciali s’ impadronisce.

Sulle 22,500 navi che attendono alla pesca, sulle 145 
che traggono dall’acqua il corallo, sulle 94 che ricercano 
le spugne, più di 100,000 uomini nel 1896 raccolsero i 
prodotti dell’ Italia subacquea e misero in vendita il frutto 
delle loro fatiche al prezzo di circa 18,000,000 di lire. 
Scarso tributo non corrispondente all’ardua fatica! Ma esso 
d’anno in anno aumenterà per effetto di migliori leggi re
golatrici della pesca e della coltivazione delle acque salse 
iniziata in vari luoghi, ed anche dei metodi di pesca, 
che dovunque vanno progredendo.



C a p it o l o  II.

IL  M A R E  I T A L I A N O

1. Nom enclatura geografica. — Secondo le ragioni 
della geografia fìsica il mare territoriale italiano si estende 
dalla foce del Varo a ponente sino al Golfo del Quarnero 
a levante.

Le ragioni della geografia fisica sono immutabili ; ma non 
sempre si accordano colle ragioni mutevoli della storia; per 
cui, alle frontiere naturali, sono state sostituite per comune 
accordo altre frontiere. L’estremo lembo occidentale del Re
gno, dunque, non è al Varo presso Nizza; ma alla foce della 
Roia presso Ventimiglia. L ’orientale non è al Quarnero; 
ma a Porto Buso presso la laguna di Grado. Il punto più 
australe dell’Italia continentale è situato a Melito di Por
tosalvo in Calabria; della Sicilia, presso al fanale dell’isola 
delle correnti in provincia di Siracusa ; ma 1’ estremo 
punto australe ed abitato dello Stato lo segna la punta 
Gala Maluk nell’ isola di Lampedusa. Il luogo più orientale 
d’Italia è il fanale di capo d’ Otranto.

Il mare italiano si ripartisce in cinque zone.
La zona di maestrale è il mare Ligure, sul quale si 

specchiano la Provenza, la Liguria e la Corsica. Mare di 
coste scoscese, privo di spiagge renose, di foci di fiumi, e 
perciò povero di pesci, lungo il quale corrono dal confine 
francese alla foce della Magra 360 chilometri. Il mare Li
gure mette nel mare Tirreno per il canale di Piombino 
tra il continente e 1’ Elba. La Corsica, la Sardegna, la
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Sicilia ed il continente orlano il mar Tirreno per 1,800 
chilometri di costa, che è dirupata in Corsica, in Sardegna, 
in Sicilia, nella Campania e nella Calabria, ma renosa 
e paludosa lungo le Maremme toscane e romane.

Il largo passo tra Sicilia e Sardegna mette nel mare 
di Africa, che bagna 648 chilometri di costa: per l’an
gusto Stretto di Messina, o Faro, il Tirreno comunica con 
il mare Ionio, che lambe VItalia continentale, la Sicilia 
e la Grecia, e confonde le sue con le acque del mare 
Adriatico nel canale di Otranto.

Le terre italiane lungo VAdriatico seguono una spiaggia 
aperta, mentre le opposte albanesi, dalmate ed istriane sono 
scoscese, e profondi golfi e canali le frastagliano. I nostri 
cinque mari si ripartiscono in minori zone, che, per quanto 
si riferisce al contorno del lido, hanno nomi diversi. Così 
dicesi golfo un’ampia distesa d’ acqua tra due punte molto 
sporgenti, baia se è minore l’incurvatura della costa. Dentro 
i golfi e le baie apronsi cale e calanche. Cosi la Cala di 
Portofino è compresa nel golfo di Genova.

Spiaggia è una lunga distesa di lido pianeggiante ret
tilineo od a malapena incurvato : passo qualsiasi braccio 
di mare tra le terre, purché aperto alle due estremità : pro
montorio uno sprone scosceso, che dal monte s’ inoltri 
alto nel mare : capo qualunque prolungamento della co
sta, se di minore altezza: punta è un capo più sottile: 
laguna una distesa d’acqua, che certe lingue di terra bassa, 
chiamate specialmente lidi, separano dal mare: estuario la 
bocca di un fiume, se ampia; oppure un sistema di parec
chie foci: delta la terra compresa tra le due bocche estreme 
dello stesso fiume: secca un alto fondo presso alla costa: 
banco un alto fondo più esteso e situato al largo : scoglio una 
roccia visibile fuor d’acqua : frangente un sistema di rocce 
a mala pena sommerse: formiche un gruppo d’ isolette in 
prossimità di qualche isola maggiore. Cosi, lungo la nostra 
marina, noi abbiamo tra gli altri : i Golfi di Genova e di
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Napoli, la Baia di Vado, la Gala del Varignano nel Golfo 
della Spezia, le spiagge di Viareggio e di Nettuno, il Passo 
della Moneta tra la Maddalena e Gap vera; il Promon
torio Argentario, il Capo Linaro, la Punta di Posilipo, la 
Laguna di Gomacchio, VEstuario veneto, la Secca della 
Gaiola nel Golfo di Napoli e le Secche di Vada in Toscana,
lo scoglio chiamato la Botte presso a Gaeta, i frangenti 
della Punta del Pezzo nello stretto di Messina, le Formiche 
di Montecristo e di Pianosa.

Infine, lungo la costa apronsi i porti, che amministra
tivamente sono divisi in classi, a norma del lavoro che vi 
si fa, non della loro ampiezza. Infatti un porto può essere 
vasto e pur tuttavia poco frequentato; un altro ristretto 
e ciò non di meno frequentatissimo. I porti naturali sono 
rari. Più frequenti e rispondenti al bisogno gli artificiali, 
che si formano mercè 1’ edificazione di opere portuarie. 
Queste sono di svariatissima natura: moli, dighe, antimu- 
rati, frangiflutti, calate, ponti, fari, fanali, grue, bacini 
di carenatura, bacini galleggianti, scali di costruzione e 
scali di alaggio.

I moli sono bracci in muratura che chiudono parte 
delle acque del porto per assicurarne la tranquillità, anche 
quando il cattivo tempo imperversa al largo, sì che riesca 
possibile eseguire nelle acque interne le manovre opportune.
I moli si costruiscono in modo da offrire il massimo riparo 
contro al soffio di uno o più venti dominanti ed al moto 
ondoso, che essi producono. Così i moli di Genova sono 
orientati per i venti di libeccio e scirocco e raggiungono
lo scopo d'impedire che le onde penetrino in porto e, sbat
tendo contro le calate 1 ', tornino indietro e producano quel 
moto speciale, che chiamasi risacca, dannosissimo alle ope
razioni commerciali.

') Calate o scali da merci e passeggeri, sono le costruzioni stra
dali correnti lungo il circuito interno del porto.
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I moli situati molto infuori sono adattati nella loro parte 
interna all’ ormeggiamento delle navi, cioè alla loro lega
tura al molo mediante cavi grossi o catene detti ormeggi. 
Anche lungo i moli corrono le calate; e sono opportuna
mente arredate qua e là di mancine o gru, che servono 
a sollevare dall’ interno delle navi le merci ed a deporle 
in terra o sui carri ferroviari.

Talvolta il porto, per natura troppo aperto, ha per difesa 
contro il mare ed il vento una diga che, per cagione della 
sua positura rispetto al porto, si dice antimurale '): essa ri
sponde allo scopo di assicurare le acque interne, racchiuse 
tra due moli, contro lo sforzo delle onde che, a Livorno 
ed a Civitavecchia, scendono a vicenda da libeccio e da 
maestrale. Ma perchè Livorno è anche percossa dai venti 
di scirocco, tra il molo Mediceo e l’ antimurale si di
stende un frangiflutti; vale a dire una scogliera artificiale 
contro la quale la violenza dell’onde perturbatrici si spezzi. 
Nell’ interno del porto e perpendicolarmente alle calate si 
costruiscono i ponti.

Più chiusi i porti, meglio. L ’Italia a partire dalla sua 
rigenerazione, cioè dal 1860, ha ristretto l’ apertura d; 
ogni porto, spendendo danaro in gran copia, ma che fa 
davvero bene impiegato.

I moli di Palermo sono orientati contro i venti di le
vante ; quelli di Ancona contro il libeccio ed il grecale ; 
più specialmente contro questo che, sotto il nome di bora, 
è la maledizione dell’Adriatico. Cagliari è luogo aperto al 
vento di libeccio : questo suo difetto rende il porto mal
sicuro; ond’ è che le navi entrano nella parte più interna 
di esso, detta darsena, ogniqualvolta debbano eseguir  ̂
opera, che esiga sollecitudine.

') Antimurale, voce registrata dal Guglielmotti, per significare 
nraro edificato nel mare dinanzi ad un porto o ad una distesa di 
spiaggia. Livorno, Civitavecchia e Porto Empedocle hanno un anti
murale ciascuno.



Nella prossimità di un porto cospicuo v’ ha sempre un 
faro di primo ordine, che permetta ai navigatori di rico
noscere anche di notte il luogo di approdo. Questi nobili 
fari sono a splendori. Tale, per esempio, la Lanterna di
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LA N T E R N A  D I GENOVA.

Genova, innalzata sul petroso capo di Faro ; ogni minuto 
la Lanterna getta nelle tenebre un bagliore più intenso 
che si scorge a 27 miglia. Nei porti moderni i moli che 
si spingono in mare sono tanti, che un sol faro non ba
sterebbe; erigerne parecchi di eguale intensità, lungi dal 
giovare, genererebbe confusione. Allora che si fa? Ge
nova serva qui d’esempio. Scorta la Lanterna a 27 mi-

V e c c h i  —  L'Italia marinara. 2
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glia, il capitano della nave le si avvicina senza timore, 
ma con prudenza. Giunto a 10 miglia, egli scorge il faro 
estremo di levante a luce bianca e a splendori di 15 se
condi. Ma appena ha percorso un altro miglio, ecco af- 
facciarglisi un altro faro a luce fissa, situato su di un 
galleggiante, e che gl’ indica l’estremità del molo di po
nente. Non v’ è dubbio: il vestibolo del porto di Genova 
è indicato sicuramente. Il capitano procede, ed in breve 
scorge altri due fari, visibili a cinque miglia; l’uno a luce 
verde alla testata dell’antico molo vecchio, l’altro a luce 
rossa in cima all’antico molo nuovo; un tempo quei due 
moli racchiudevano il porto di Genova. Navigando tra i 
due fari, egli condurrà la sua nave sino alla parte più 
interna del porto.

Tutti i fari che lungo la costa si susseguono sono al
ternativamente a luce bianca fissa, bianchi a splendori 
bianchi, e bianchi a splendori rossi. Così è impossibile 
confondere un faro col faro prossimo.

Gli organi dei grandi porti non sono soltanto quelli 
per il carico e lo scarico delle merci.

Occorrono spesso alle navi riparazioni, che non si pos
sono eseguire fuorché mettendole in secco. Ciò si pratica ti
randole meccanicamente a terra su scali di alaggio, oppure 
introducendole dentro un bacino in muratura dal quale, 
mercè potentissime trombe, l’acqua si estrae. Talora in
vece si immette la nave in un bacino galleggiante, dal 
quale colle trombe si estrae l’acqua. Tanto i bacini fissi, 
quanto i galleggianti, diconsi bacini di carenatura.

Un gran porto commerciale moderno è una tra le più 
complicate cose che esistano. Dal faro che indica il porto 
al navigante lontano, sino alla rotaia ferroviaria lungo 
la quale scivola il carro, dentro cui una gru ha tra
sferito parte del carico della nave stessa ; ciascuna opera, 
ciascuno attrezzo portuario ha la sua ragione d’essere. 
Qualunque sistemazione, purché accorci il tempo richiesto
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per le operazioni di carico e scarico, richiama al porto più 
numerosi frequentatori. Perduri sempre l’emulazione tra 
porti rivali. La nobile gara tra Marsiglia francese e Ge
nova italiana onora entrambe le città; onora la Francia 
e l’Italia. Ogni emulazione nel lavoro è proficua all’acquisto 
del benessere e della civiltà.

Amministrativamente il nostro mare è diviso in com
partimenti, i cui capoluoghi sono : Porto Maurizio, Sa
vona, Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Na
poli, Castellamare, Pizzo, Reggio, Taranto, Brindisi, 
Bari, Ancona, Rimini e Venezia sul continente; la Mad
dalena, Porto Torres e Cagliari in Sardegna; Palermo. 
Trapani, Porto Empedocle, Catania e Messina in Sicilia. 
Ai registri dei compartimenti sono inscritti i marittimi 
di prim a categoria, cioè i naviganti e pescatori di alto 
mare in numero di circa 240,000 : gli addetti alla seconda 
categoria, cioè gli addetti alla pesca costiera, alle arti e 
alle industrie marittime, sono 110,000.

Per i riguardi militari il mare è spartito in tre grandi 
comandi navali, i cui capoluoghi sono : Spezia, Napoli e 
Venezia, con due comandi minori alla Maddalena ed a Ta
ranto-, il primo dipendente da Spezia, il secondo da Napoli.

2. Descrizione som m aria del lido. — Ohi mol
lemente cullato da una brezzolina di levante a bordo 
di una nave che, dall’estremità settentrionale della Cor
sica, veleggi verso il confine italiano di ponente, vede tra 
Monaco e Mentone protendersi in mare il capo Martin. 
Alle sue spalle torreggiano gli ultimi contrafforti al
pini dominati dal Mongioie, che la lontananza tinge in 
azzurrino. A  destra del capo si distingue la più pros
sima terra della Liguria marittima che, incurvandosi a 
semicerchio, termina alla foce della Magra presso al luogo 
ove un tempo la marmorea città etrusca di Luni sorgeva. 
La costiera ligure è alta e dirupata. Serpeggiando da gal
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leria a galleria, quasi per ogni tratto stretta al lido, vi 
s’interna la ferrovia, che da Genova corre a Marsiglia. Do
vunque la costa offre un riparo, dovunque la scoscesa roccia 
calcare cede il posto a qualche angusta valle pianeggiante, 
le mani industri degli abitanti hanno edificato un paese, 
città, castello, borgo o villaggio. Difesi dal monte che 
riceve e ripercuote i raggi del sole, sono orti, pometi, 
aranci, olivi, palmizi e vigne.

Il lembo di terra tra le foci della Roia e della Polce- 
vera chiamasi Riviera di ponente : comincia a Ventimi- 
glia e termina a San Pier d’ Arena. Tra il Bisagno presso 
Genova e la Magra, la terra dicesi Riviera di levante.

Villafranca, Monaco, Porto Maurizio, Vado e la Spezia 
sono porti naturali della costa ligure, che si vanta di 
due nobili porti artificiali, Savona e Genova.

Dal capo Martin a Savona il clima durante l’inverno è 
sì mite che gli uomini del Settentrione vengono a ricer
carvi ristoro alla malferma salute. Da Savona a Genova 
la costa è un seguito di paesi ove fioriscono cento indu
strie. Le materie prime che sbarcano a Genova si mani
polano a Savona, a Voltri, a Sestri, a Cornigliano ed a 
San Pier d’ Arena.

Da Genova a Sestri Ponente ricominciano le ville; e 
tra Portofino e la punta di Sestri brilla quel gioiello, che 
è il golfo di Santa Margherita. Lavagna possiede cave di 
ardesia; Sestri è il luogo d’ imbarco del distretto minerario 
ricco di rame, che gli sta alle spalle. Da Sestri all’ isola 
di Palmaria corre quella parte di costa scoscesa, che si 
chiama dalle Cinque terre. Essa produce vino squisito 
spremuto da grappoli maturati su viti abbarbicate in poca 
terra, che fu portata a spalle d’ uomo ovunque il macigno
lo permettesse.

Tra l’ isoletta del Tino presso la Palmaria e la punta 
del Corvo, giace il golfo della Spezia. Là non ferve l’o
perosità del commercio, ma sta il primo arsenale d’ Italia.



Altre energie d’ indole diversa vi si sviluppano. L ’arse
nale della Spezia protegge l’emporio commerciale di Ge
nova; chè se in questo si produce la ricchezza, in quello 
si temperano le armi per difenderla se mani nemiche la 
minacciassero.

Dietro la Punta del Corvo la Magra versa al mare le 
sue acque, grosse e torbide nell’ inverno, filo sottile, die
stro e limpido nell’estate. Presso alla foce, tra scopeti e 
quercioli, si erge addossato al monte un bruno arcigno 
convento. È 1’ antica badia di Corvo, sulla soglia della 
quale dicesi che, quasi sei secoli or sono, venisse ad assidersi 
Dante Alighieri, ed alla domanda di frate Ilario : — « che 
cerchi? » rispondesse: « pace ».

Dalla bocca della Magra, discendendo marina marina sino 
a Livorno, ecco a mano sinistra torreggiare i monti della 
Lunigiana, cui fanno seguito le Alpi apuane ancor più 
ardue, poi i greppi ondulati della Versilia ed i Monti pisani. 
Dal largo e da lungi distinguonsi chiaramente le Alpi 
apuane, a cagione dei candidi squarci che verticalmente 
le solcano, indicatori delle cave di marmo, ricchezza inesau
ribile della contrada, dove sorgono Carrara, Massa e 
Pietrasanta. A  partire da Pisa sino a Napoli l’ Appen
nino segue la concavità di un grande arco, di cui il 
lido è la corda. Pur tuttavia dalla catena centrale si di
partono vigorosi contrafforti, terminanti in maestosi spe
roni, quali il Monte Argentario, il promontorio Circèo, 
e le isole d’ Ischia e di Capri.

Come varia il profilo dell’ Italia marittima emersa, 
cosi della sommersa. Infatti la scarpa della costa, a partire 
dalla Spezia sino a Napoli, si distende più lungi nel mare.

Le secolari colmate di numerosi torrenti e di fiumi di 
lungo percorso hanno trascinato al mare i detriti della 
roccia calcare, elemento fondamentale della nostra terra. 
Il calcare dell’ Appennino, tenuto in sospensione nelle tor
bide acque del Car rione, del Frigido, del Serckio, del-



P Arno, della Cecina, della Gornia, dell’ Ombrone, del- 
P Albegna, della Fiora, della Marta, del Mignone, del 
Tevere, del Garigliano, del Volturilo, coll’ andar dei se
coli ha formato il lido marittimo toscano, romano e napo
litano, di natura totalmente diverso dal lido ligure. Di qua 
salpano le paranze viareggine, le manaite o barche ac- 
ciugaie di Porto Venere, di Livorno e dell’Elba, le tartane 
di Civitavecchia, le barche di Ponza, di Gaeta, di Pozzuoli 
e di Napoli. La costa opposta di Sardegna serba i carat
teri alpestri della marina ligure ; ma non ne ha le grazie 
artificiali procurate dalla ricchezza e dal risparmio.

Il lido continentale lungo l’Italia tirrena e quello sardo 
sono popolati scarsamente fuorché nei luoghi eccezional
mente salubri di Viareggio, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, 
e del golfo di Napoli, sul continente ; di Cagliari, Terra
nuova, Maddalena, Alghero e Carloforte in Sardegna. Al
trove domina la malaria, fomentatrice di febbri periodiche.

A  partire dal golfo di Napoli, cui fanno seguito i golfi 
di Salerno, di Policastro, di Sant’Eufemia e di Gioia. 
ai quali si rannodano nella contigua Sicilia il golfo di 
Milazzo, la vasta insenatura tra Capo d’ Orlando e Pa
lermo, ed infine l’ altra tra capo di Gallo e Trapani, la 
sponda tirrena ripiglia qua e là il carattere alpestre.

Il Tirreno è il nostro mare che contiene più isole. 
Mentre il mare Ligure non offre allo sguardo che l’ iso
lotto di Bergeggi presso Vado, la Gallinara presso ad Al- 
benga e la Palmaria ed il Tino presso alla Spezia, sorge 
nel Tirreno settentrionale l’ arcipelago toscano, composto 
della Gorgona, della Capraia, dell’ Elba, di Cerboli, della 
Palmaióla, della Pianosa, di Montecristo, del Giglio e di 
Giannutri. Le isole Pontine, che sono Ponza, Palmaróla, 
Zannone e Ventotene, fronteggiano il golfo di Gaeta. 
Nisida, Procida, Ischia e Capri servono di stupendo an
timurale al golfo di Napoli, e tra la Sicilia e la Calabria 
le isole Eolie, cioè Stromboli, Panaria, Salina, Lipari,



Vulcano, Filicuri ed Alicuri emergono dal grembo d’acqua 
profondissima. Lontano, verso ponente, di fronte al golfo 
di Castellamare, campeggia Ustica solitaria.

Alla Sardegna fanno corona a grecale Santo Stefano, 
la Maddalena, Caprera e Razzoli, petrose; più a mezzo
giorno Tavolar a ; a maestrale V Asinara ed a libeccio 
San Pietro, Sant’Antioco, il Toro e la Vacca.

Tra Capo Malfatano in Sardegna, la costa di Tunisia 
e Capo Passaro in Sicilia, giace il mare d’Africa non so
verchiamente profondo, disseminato di banchi di corallo. 
La costa siciliana lungo il mare d’Africa è bassa. Dalle 
montagne centrali vi discendono il Bellice, il Platano ed 
il Salso. Le Egadi (Marittimo, Levanzo e Favignana), la 
Pantelleria, la Linosa, il Lampione, la Lampedusa ed il 
gruppo di Malta, ecco le isole di questo mare, i cui 
porti principali si chiamano Marsala, Porto Empedocle 
e Licata. La vegetazione vi è assolutamente africana.

I 180 chilometri di costa orientale di Sicilia ed i 784 
di costa calabrese e pugliese tra la grande isola e capo Santa 
Maria di Leuca si specchiano sul mare Ionio, così chia
mato perchè antichissimamente gli Ioni, greca gente, dis
seminarono le proprie colonie sulle sue rive. Dall’ Isola 
delle correnti, estremo luogo della Sicilia presso capo 
Passaro, sino a Capo Santa Maria di Leuca, la costiera 
è tutta aperta ai frequenti venti di scirocco, apportatori, 
come i venti di libeccio, di abbondanti vapori e di calo
rico nell’ inverno, mentre al contrario nella state sono a- 
sciutti. La violenza di codesti venti sovraccarichi di sale 
rende squallida e deserta la sponda, là dove essi battono 
senz’ incontrare ostacolo. Le piante arboree non vegetano 
che lontane 500 metri dal mare, e riparate da muri. Qui 
il vento marino inaridisce ogni cosa.

Tributari dell’ionio lungo la costa orientale di Sicilia 
sono il Simeto e VAlcantara. Sicurissimi porti naturali 
Siracusa ed Augusta, artificiali Catania e Messina. Si
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versano nell’ionio numerosi torrenti, che hanno le loro 
scaturigini nei gioghi dell’Appennino ; il Reto a mezza 
strada tra il capo Colonne e la punta dell’ Alice : il 
Orati, l'Agri, il Basento, il Bradano, ed il Laterza lungo 
la riviera occidentale dell’ ampio golfo di Taranto.

A  capo Santa Maria di Leuca comincia la costa del- 
VAdriatico, bassa salvochè là ove il monte Gargano ed il 
Conero immergono in mare la loro imponente massa petrosa. 
L ’Appennino qui si accosta al mare più che lungo il Tir
reno. Le brevi valli danno adito a fiumi numerosi di picciol 
corso sino alla foce della Marecchia. L ’ Ofanto, il Biferno, 
il Fortore, il Sangro, il Pescara, il Tronto, il Chienti, 
l’Usino, il Metauro, il Foglia, ecco i principali apportatori 
dei detriti del monte al mare Adriatico. I porti naturali 
difettano. Tutta la lunga marina è esposta al soffio degli 
scirocchi e dei grecali. La spiaggia guadagna giornal
mente sul mare. Le foci dei fiumi servono da porti, ma 
non offrono riparo che a piccole navi per cagione delle 
acque basse. Oltrepassata la Marecchia, l’Appennino volge 
bruscamente a ponente per ricongiungersi coi monti di 
Liguria; ed un’ampissima vallata, costituita dal Piemonte, 
dalla Lombardia, dall’Emilia, dal Veneto e dalla Romagna, 
apre le sue braccia alla carezza dell’Adriatico. E la valle 
padana, spartita dal Po, che a destra ed a manca riceve il tri
buto di fiumi minori, taluni di scaturigine appennina, tali altri 
di scaturigine alpina. Dal Po di Prima.ro sino alla foce del- 
VIsonzo il grande arco costiero dell’Adriatico settentrionale 
è un enorme estuario dove ogni minuto si gettano milioni di 
metri cubi d’acqua dolce, nei quali sono disciolti e sospesi 
sali minerali e materie animali. In acque così ricche e sal
mastre prospera la fauna. L ’Adriatico è il mare dei pesci squi
siti, il vivaio dei pesci ingrassati. Ed infatti è l’unico dei no
stri mari in cui le acque, per ciò che riguarda i pesci, siano 
coltivate con cura speciale e non comune benefizio eco
nomico. L ’antica città di Hatria diede il nome all’Adriatico.



La costiera adriatica segue 1,233 chilometri spartiti 
cosi: 546 da capo Santa Maria di Leuca alla foce del 
Fortore, 465 dal Fortore al Po di Volano, .222 dal 
Po di Volano a Porto Buso.

Triste confine quello d’ Italia a levante. I due torrenti 
Ausa e Corno si perdono in una laguna intersecata dai 
canali Indermur e Anfora. All’entrata della laguna, nel 
pimto più ristretto, le due umili dogane si fronteggiano; 
e, quando una barca peschereccia accenna a penetrare 
nelle chete acque, esse alzano le rispettive bandiere na
zionali, l’italiana e l’austro-ungarica.

3. Strade maestre marine che fanno capo all’I
talia. — Come la terra è solcata da strade ferrate, da ro
tabili e da sentieri, così il mare. I treni ferroviari hanno 
la loro corrispondenza nei piroscafi. I carri, le mambruc- 
che, i barrocci l’hanno nei velieri.

Come in terra corrono le lunghe arterie, mercè le quali 
i paesi più lontani sono collegati al nostro, così in mare. 
La marina di lungo corso esercita l ’ industria dei trasporti 
sulle strade maestre del mare.

Ma, oltre alle grandi arterie, serpeggiano in terra le 
minori per le comunicazioni interne. Così in mare ; sulla 
superficie del quale la marina di cabotaggio (così detta 
perchè naviga da capo a capo senza perdere di vista la 
terra) esercita il proprio ufficio.

Presso le stazioni ferroviarie e le porte delle città si 
affollano i fiacclieri, le carrette, i carrettini ed altri vei
coli più piccini. Così in mare, dove nell’ interno dei porti 
spesseggia quel materiale eh’ è detto portuario, composto 
di piatte, di bette, di rimorchiatori, di zattere, di barche, 
di barchette e di gozzi ; sono i galleggianti che il com
mercio richiede.

Le merci, che ci provengono dall’estero, diconsi d’im
portazione : quelle, che spediamo all’estero, di esportazione.
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La somma delle merci importate ed esportate per via di 
mare costituisce il movimento del traffico marittimo. Nel
l’anno 1896 è stato di circa 14,500,000 tonnellate di 1,000 
chilogrammi ciascuna, di cui 9,666,000 di merci sbarcate 
tanto dall’estero quanto dall’ interno nella proporzione se
guente per i porti principali. Le proporzioni sono rappre
sentate con i dadini:
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Genova .

Venezia. 
Messina . 
Savona . 
Napoli . 
Palermo 
Cagliari . 
Catania 
Ancona . 
Brindisi. 
Bari . .

(4.200.000)

(1.000.000)
(830.000)
(650.000)
(630.000)
(400.000)
(250.000)

(200.000) □ □

(125.000) □
(125.000) Q

(90.000) □

Da questi porti son poi uscite merci per 4,828,000 ton
nellate ; parte direttamente per l’estero, il rimanente per 
i porti nazionali.

Sulle vie maestre del mare, che legano l’Italia ai paesi 
lontani esteri, e sulle secondarie, che allacciano i nostri 
porti tra loro, lavorano di notte e di giorno, d’ inverno e 
di estate, col buono e col cattivo tempo, i nostri marinari 
sobri, induriti alle fatiche, robusti ed intelligenti.



— 31 —

C a p it o l o  III.

IL MARE VEICOLO DI RICCHEZZE 
E D’ INFORMAZIONI

I. Riassunto storico del com m ercio italiano antico.
— Sinché il mondo conosciuto rimase ristretto a quella 
settima parte del globo della quale il Mediterraneo era il 
centro, i nostri antenati furono i mediatori tra i paesi 
di levante e di ponente. Durante il Medio Evo, sino al 
1492, la nostra nazione non ebbe nel commercio altra 
rivale che la tedesca. Gl’ Italiani acquistavano negli scali 
del Mar Nero, dell’ Asia Minore, di Siria e dell 'Africa le 
granaglie, le pelli, le sete, le lane e le tinture; le tra
sportavano per via di mare nelle città industriali litoranee 
ed interne; le trasformavano in merci manufatte secondo 
i gusti dei Francesi, degli Spagnuoli, dei Fiamminghi e 
degl’inglesi, cui le rivendevano. In tutti i paesi esteri 
i nostri avi aprivano banchi nei quali permutavano le mo
nete dei diversi popoli colle proprie, chiamate lire. Erano 
d’oro, suddividevansi in venti soldi. I soldi alla loro volta 
si spicciolavano in dodici danari. I nostri termini com
merciali e monetari penetrarono in tutte le lingue eu
ropee. La lira di Venezia si chiamò zecchino perchè co- 
niavasi in luogo detto zecca) e perchè Firenze imprimeva 
sulla sua lira il fiore, emblema della città, il suo magnifico 
conio fu detto fiorino-, anzi uno speciale fiorino coniato 
nel 1422 si chiamò di galea, perchè serviva ai pagamenti 
delle merci, che i Fiorentini spedivano oltremare per mezzo



delle galee. I nostri antenati arricchirono siffattamente, che 
le loro città superarono tutte l’altre per magnificenza di 
palagi e di chiese.

Scoperta nel 1492 da Colombo la terra occidentale (la 
quale poi si chiamò America in onore del fiorentino Ame
rigo Vespucci), il traffico del mondo si volse all’Oceano 
a detrimento del Mediterraneo. Contemporaneamente i 
Turchi e i Barbereschi con frequenti incursioni spopolarono 
il lido, sì che in Sardegna, in Sicilia ed in Puglia gli abi
tanti se ne allontanarono, dimorando solo nelle città grosse 
e fortificate. Il commercio e la pesca languirono ; la costru
zione di barche e di navi fu abbandonata. La povera Italia, 
divisa, fu corsa da nemici, che se la contendevano. La ma
rina peri nella terra desolata.

Da quella decadenza cominciammo a risorgere quando 
nel 1815 terminarono le guerre, che avevano lungamente 
imperversato.

La risurrezione dell’ industria marittima andò di pari 
passo con la conquista dell’ indipendenza e della libertà.

Nell’anno 1870 la marina commerciale italiana era 
giunta a pareggiare la francese, e superava la germanica ; 
era la terza nel mondo. I nostri legni a vela trasporta
vano le merci altrui tra i paesi più lontani. Facevano i 
cosiddetti viaggi tondi, cioè andavano in Inghilterra ca
richi di sale di Trapani o di Cagliari; sbarcato il sale, ca
ricavano carbone, lo portavano nell’America meridionale, 
d’onde ritornavano carichi di guano dal Perù o di fru 
mento da San Francisco di California. Oppure facevano 
viaggi più brevi tra i porti del mar Nero, dove andavano 
a prendere grano, e l’Inghilterra, da cui tornavano ca
richi di carbone. Le belle casette annidate tra boschetti 
d’aranci, che decorano le riviere liguri e le costiere di 
Sorrento e di Amalfi, sono state edificate coi risparmi dei 
nostri liberi navigatori. Fioriva l ’ Italia marittima, ferveva 
l’opera nei cantieri, moltiplicavasi il popolo lungo il lido ;
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la pesca del corallo richiamava ogni anno circa 700 na
vicelle attorno ai banchi della costa, quando una nuova via 
per andare alle Indie fu aperta mediante il taglio del- 
V istmo di Suez; e nel tempo istesso una nuova invenzione 
arrestò l’onda di prosperità, che arricchiva l’Italia.

Il canale di Suez, praticabile ai piroscafi, procurò un 
cammino più breve tra i mercati dell’Asia e quelli d’Eu
ropa. L ’ invenzione moderna nociva a noi fu quella di 
certi piroscafi speciali, che consumano poco carbone. Il 
nostro popolo marinaresco non si smarrì. Oggi ha acqui
stato piroscafi, segue l’orma di coloro che ci hanno pre
ceduto nella nuova via, e con essi compete nell’acquisto 
della ricchezza mediante il lavoro.

2. Aspetto m oderno del com m ercio m arittim o.
— La nave, qualunque essa sia, grossa o piccina, si può 
muovere in due modi, cioè : mediante il vento che agisce 
sulle vele, o mediante il vapore che meccanicamente im
prime all’elica un movimento, e questo spinge la nave.
Il vapore si genera mediante l ’accensione del carbone 
nei focolari sottostanti alle caldaie contenenti l’ acqua. 
Ma il carbone costa denari e non è prodotto nel nostro 
suolo: lo compriamo all’estero. Lo spazio occupato dalla 
macchina è altrettanto spazio tolto alle fosse interne in 
cui il carico si può accumulare. Il vento non costa niente 
e la nave veliera offre tutto il suo grembo al carico. Ma 
il vento è incerto, non sempre favorevole, talvolta debole 
e tal’altra assente. Dunque la nave a vapore raggiunge il 
porto d’arrivo con molto maggiore celerità della nave a 
vela. Al commercio moderno ugualmente si prestano la nave 
a vela ed il piroscafo. La prima serve per caricare merci a 
buon mercato, delle quali non si senta il pronto bisogno: il 
piroscafo per caricare le merci ricche e per il trasporto dei 
passeggeri. Siccome, nel tempo che una nave veliera com
pie un viaggio, un piroscafo della stessa portata ne com
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pie tre, accade che anche alcune merci povere trovano 
la loro convenienza ad essere trasportate sopra i piroscafi. 
Di qui la decadenza dei velieri ed il favore di cui godono 
i piroscafi.

L ’affitto di una nave per il trasporto delle merci si chiama 
nolo e si calcola per ogni tonnellata equivalente al peso 
di 1,000 chilogrammi. Così per esempio, volendo un mer
cante spedire 500 tonnellate di marmo da Livorno a Nuova 
York, converrà si diriga ad un veliero o ad un vapore, sot
tostando alla condizione di pagare una certa somma per 
ogni tonnellata. Se il carico è tale che un ritardo non
10 guasti, presceglierà un veliero; è il caso del marmo, 
del petrolio, di molte granaglie, del carbon fossile, dei 
minerali di ferro, dell’erba alfa con cui si fa la carta, 
di quei due concimi chiamati guano e nitrato, che ven
gono rispettivamente dal Perù  e dal Cile. Ma se invece
11 mercante vorrà mandare dall’Algeria a Marsiglia, o dal- 
YAustralia all’Inghilterra, un carico di montoni vivi, pre
sceglierà un piroscafo, perchè il tempo che i montoni pas
seranno a bordo non sarà loro favorevole. Il mercante 
consentirà così anche a pagare un nolo più alto. Se in
vece il mercante vorrà mandare da Genova o da Napoli 
al Brasile 600 emigranti, dovrà scegliere un piroscafo di 
cammino celere perchè il viaggio sia più corto. Pagherà 
allora un nolo ancora più alto, pur trovandovi risparmio ; 
perchè bisogna dar da mangiare agli emigranti, e la brevità 
del viaggio consente il risparmio sulle vettovaglie.

Il commercio moderno ritrae vantaggio dalla brevità 
dei viaggi, perciò è necessario che anche i porti si prestino 
alla celerità delle operazioni di sbarco e d’ imbarco. E il 
mercante di Napoli che, per esempio, debba mandare a 
Lione in Francia un carico di aranci, studierà attentamente 
se gli convenga sbarcarlo a Genova od a Marsiglia. Ohè 
se a Marsiglia le operazioni di sbarco dal piroscafo e di 
trasbordo sul carro ferroviario saranno più pronte che a
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Genova, egli giustamente preferirà pagare il nolo per Mar
siglia, ancorché esso sia per avventura più costoso che per 
Genova. La sottigliezza del mercante lo consiglierà dunque 
sempre a non perder di vista le condizioni del commercio 
moderno, più complicate di quelle del commercio antico e 
fondate specialmente sulla concorrenza. La concorrenza 
influisce su tutto; sulle navi, che offrono il trasporto al 
minor mercato possibile ; sui porti, che studiansi offrire 
sempre maggiori agevolezze per le operazioni di celere 
sbarco e di celere imbarco ; sulle ferrovie infine, le quali 
cercano di assicurarsi il traffico dai porti verso l’ interno.

Ed ecco come attorno al commercio moderno nuove 
operosità si manifestano. Ecco gl 'ingegneri costruttori na
vali, studiare navi con tali linee di carena da promet
tere celere cammino ; ed animarle con macchine che, con
sumando poco combustibile, sviluppino molta forza. Ecco 
gli armatori acquistare siffatte navi ed affidarle a capitani 
esperti nella navigazione e nel commercio.

Ecco i sensali di noleggio, che propongono agli arma
tori noli remunerativi. Ecco i banchieri, che imprestano il 
denaro sopra garanzia della nave o del carico ; ecco gli 
Stati, che migliorano i porti e ne arredano le calate di 
gru mosse dal vapore o dall’aria compressa. Ecco le so
cietà ferroviarie, che spingono le rotaie sino sotto il fianco 
delle navi e aumentano il numero dei carri. Ecco le com
pagnie di navigazione profondere milioni in piroscafi ce
lerissimi, che portino la posta ed i passeggeri nel minor 
tempo possibile.

L ’esercito che milita sotto la bandiera del commercio 
è prode e disciplinato. Conta capitani, caporali e soldati. 
Prova a volte qualche momentanea sconfitta: ma ne studia 
le cagioni e prepara le gloriose rivincite rimuneratrici. Le 
vittorie degli eserciti della pace superano in vera gloria 
quelle delle schiere armate.
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3. Servizi postali, telegrafia sottom arina e sema= 
fori. — Le marine continentali italiane sono allacciate alle 
isolane mediante i piroscafi postali. Questi hanno partenze 
fìsse e ricevono dallo Stato una sovvenzione. Alcuni met
tono l’ Italia in comunicazione periodica con Nuova York,
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LIVORNO —  MONUMENTO DETTO DEI QUATTRO MORI.

Rio Janeiro, Santos, Buenos Ayres e La Guayra a po
nente, con Bombay ed Hong-Kong a levante. Tutti i porti 
principali del Mediterraneo sono compresi nell’ itinerario 
dei nostri vapori postali.

Le comunicazioni più celeri sono affidate ai telegrafi 
sottomarini. I telegrammi si trasmettono per mezzo di 
fili metallici, convenientemente fasciati prima di cauciuc,



poi d’acciaio filato ed infine di canapa; essi si dipartono dii 
stazioni speciali lungo il lido e fanno capo ad altri punti spe
ciali. Sono i seguenti : da Livorno a Macinaggio in Corsica 
corre un cavo lungo 60 miglia, cioè 111 chilometri ; da Santa 
Teresa in Sardegna a Bonifacio in Corsica, 8 miglia, cioè 
14 chilometri e mezzo; dalla Torre dell’ Orso presso Otranto 
alla Baia Sidari nell’ isola di Corfù, 84 miglia; da 0- 
tranto a Zante in Grecia, 187 miglia; da Torre Can-
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MONUMENTO A L  D U 0 A  DI G A L L IE R A  A  GENOVA 
O P E R A  DI G IU LIO MONTE VERD E.

nelle presso Orbetello a Marinella vecchia in Sardegna, 
118 miglia. Le minori isole tirrene comunicano per cavi 
elettrici distribuiti così : da Livorno alla Gorgona, da Monte 
Argentario all’Iso/a del Giglio, da Panaria a Stromboli, 
da Lipari a Panaria, da Vulcano a Lipari, dall’ Liba 
alla Capraia, dall’ Elba alla Pianosa, da Ponza a Venta
tene, da Ventotene a Santo Stefano. Monte Circeo presso 
Terracina comunica con Ponza, Napoli con Palermo pas
sando per Ustica, Mazzara in Sicilia con Pantelleria. Un

V e c c i i j  —  L'Italia marinara. 3



cavo elettrico si diparte da Algagrande presso Modica in 
Sicilia e fa capo alla Valletta, città capitale dell’ isola di 
Malta. Dalla Punta Batteria presso Otranto un cavo elet
trico lungo 66 miglia raggiunge la costa di Albania a 
Punta secca presso la Tallona.

I semafori servono alle comunicazioni delle navi in 
cammino quando siano in vista della costa.

In trentasei luoghi del lido sono edificate certe torri 
che chiamansi semaforiche, dalle quali si può spinger lo 
sguardo lontano sull’ampia distesa del mare. Alcune, come 
per esempio quelle situate a Monte Pellegrino presso Pa
lermo, a Campo delle serre nell’ Elba, a Monte Conero 
presso Ancona ed a Portofino presso Genova, sono alte 
circa 600 metri sul mare : altre, come a Torre Miletto in 
provincia di Foggia, a malapena 17. Ogni ufficiale sema
forico è ad un tempo ufficiale telegrafico. Egli ha l’ ob
bligo di segnalare all’ ufficio centrale di Roma lo stato del 
tempo, nonché la direzione del vento e la sua forza sulla 
zona, che gli è attribuita. Inoltre risponde alle domande 
delle navi in cammino e trasmette le loro comunicazioni. 
Ecco, per esempio, che al largo di Torre Miletto passa 
una nave mercantile e domanda ordini al suo armatore 
che risiede a Torino. Essa, mediante bandiere speciali, tra
smette al semaforo la dimanda: il semaforo telegrafa a To
rino ; riceve la risposta che, per mezzo delle stesse bandiere, 
comunica alla nave, la quale può procedere liberamente verso 
la sua destinazione. Se la nave, invece d’ essere italiana, è 
forastiera, il sistema non muta. Perchè quelle bandiere 
corrispondono ad un vocabolario internazionale, di cui una 
copia è a bordo ed un’ altra nell’ ufficio del semaforo.

Coi semafori l’ Italia esercita una continua vigilanza 
sull’ orizzonte, aiuta le navi a tenersi in comunicazione 
colla terra nostra e per conseguenza con tutto il mondo; 
perchè dal nostro paese si può mandare telegrammi ai 
confini estremi del mondo civile.
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C a p it o l o  IV.

PRODOTTI COMMERCIALI DEL MARE

I. Minerali e zoofiti - Il sale - Il corallo - Le spu
gne. — Ohi è più ricco, il mare o la terra? Anche senza 
tener conto che dei 510,000,000 di chilometri quadrati 
(tale è la superfìcie del globo) 135,000,000 sono emersi 
e 375,000,000 coperti dal mare, anche senza ricordare 
quante navi cariche di merci svariatissime il mare ha 
inghiottito, esso è più ricco della terra per cagione della 
maravigliosa dovizia di materia indispensabile e di materie 
alimentari che racchiude in grembo.

La materia indispensabile è il sale.
Se il sale repentinamente sparisse dal mondo, l’ assenza 

del condimento necessa,rio alla digestione perturberebbe la 
vita dell’ umanità intera.

Sino dalla antichità più remota il sale fu prezioso. I 
Romani lo consideravano sacro : fu simbolo dell’ amicizia ; 
anche oggi è simbolo dell’ospitalità. Il sale eccita la sali
vazione, promuove l’ appetito e aiuta la digestione, ch’è il 
fondamento della buona salute: infatti i popoli consuma
tori di molto sale sono prosperi e civili. Non mangiamo 
pietanze che non sieno condite di sale. Le chiamiamo 
sciocche se ne difettano, adoperando lo stesso vocabolo 
per attributo delle persone corte d’ ingegno; e diciamo 
salata qualsivoglia risposta spiritosa. Il sale, indispensabile 
agli uomini, piace anche agli animali domestici. Le capre, 
le pecore, i giovenchi ed i cavalli ne sono ghiotti. Il sale 
concima le terre e ne accresce la fertilità. Infatti, feracis



sime sono le terre dalle quali il mare si è ritirato, lascian
dovi il sale in deposito.

La vendita del sale è monopolio dello Stato, che 
permette se n’ estraggano dal mare 200,000 tonnellate 
per rivendita all’ interno, e circa 170,000 tonnellate per 
esportazione. Il beneficio annuo dello Stato sale quasi 
a 70,000,000 di lire. Il Governo vende il sale greggio a 
lire 38,50 al quintale, il raffinato a 58. V ’ ha poi una 
qualità di sale detto di pastorizia, che si mescola al 
foraggio per il bestiame: è sporco e si vende a 30 lire. 
Infine, v ’ è un’ ultima qualità di sale, che i gelatieri ado
perano : è giallo per cagione di una materia colorante ed 
insalubre che vi s’ impasta; costa lire 20 al quintale. Non 
potrebbe esser adoperato impunemente in cucina.

Poco sale fa bene, troppo fa male. E lo sanno an
che i pesci, che abbondano nei mari di salsedine mode
rata, come per esempio l’ Adriatico, e vi sono anche più 
squisiti.

Estrarre dal mare il sale è facilissimo. Basta introdurre 
l’ acqua in fosse poco profonde appositamente scavate.
Il sole vi esercita la sua azione ; l’ acqua svapora e il sale 
si deposita sul fondo. Essendo più facile e pronta 1’ eva
porazione là dove l’ azione del sole sia più continua, la 
Sicilia occidentale, la Sardegna meridionale e l'Elba sono 
state prescelte per l’ industria delle saline, le quali sono 
situate a Cagliari, a Trapani, a Portoferraio. A  Cervia 
sull’Adriatico si fa sale di pastorizia.

L ’ uomo non ricerca solo ciò eh’ è indispensabile; ma 
anche ciò che è superfluo: è il caso del corallo.

Presso ai luoghi del lido di natura petrosa, in profon
dità moderata, corre la scogliera coralligena dell’ Italia 
subacquea, che offre ricca messe ai nostri pescatori. Lungo 
le spiagge della Sardegna non di rado il flutto depone 
certi pezzettini di corallo strappato dalla violenza delle 
onde ai banchi, sui quali era abbarbicato.
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In Liguria i banchi coralligeni sono presso Bordi- 
ghera, Arma, Santo Stefano, Laigueglia ed Alassio, Fi
nalmarina e Spotorm. Sotto la punta di Montenero, a 
scirocco di Livorno, vi sono altri banchi coralligeni. Ye 
n’ ha anche a Vado ed all’ Argentario, e nel mare circo
stante alle isole Pontine; a Procida e a Torre del Greco; 
qua e là lungo la costà, che dalla Punta della Campa
nella nel golfo di Napoli discende sino all’ imboccatura 
del Faro di Messina; infine da Scilla a Melito Porto
salvo. Anzi in questa ultima località il banco giace a 20 
metri sott’ acqua ed è lungo 5 chilometri, largo 500 me
tri. Il lido ionio ha qualche banco di corallo ; l ’adria- 
tico non ne ha affatto.

La Sardegna ne abbonda : i principali sono situati sulla 
costa occidentale: formano un sistema, eh’ è il più vasto 
d’ Italia.

La Sicilia ha banchi di corallo da Capo San Vito a 
Levanzo. Un grande e ricco banco si distende presso 
Sciacca-, la costa di levante della Sicilia ha banchi, ma 
disseminati irregolarmente. Alcuni banchi appena esplo
rati recentemente esistono intorno alle isole Eolie.

Malgrado la decadenza della pesca del corallo, nel 1896 
ne furono estratti dal mare 298,000 chilogrammi del 
valore di 1,013,000 lire. Le barche corallaie furono 145 
equipaggiate da 1,411 uomini. L ’ anno antecedente il rac
colto era stato più ricco.

Il corallo è un zoofito, cioè una pianta animale. Ogni 
ramo di corallo è una vera colonia di animaletti derivati 
da un singolo zoofito dischiuso da un uovo. Il ramo con
siste in un asse centrale duro e fragile; è il corallo di 
commercio, che speciali operai ridurranno poi liscio e 
lucido mercè il pulimento. Ma codesto asse interno è 
rivestito di un’ epidermide cedevole ed elastica quando 
è fresca; quando diventa secca, si sfalda come la cor
teccia delle piante. La sua superficie è tutta sparsa
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di piccole cavità, da cui sbocciano fuori certi fiorellini 
bianchi : sono i polipi generatori del corallo. I petali 
ciliati e sempre in movimento di quei fiorellini sono le 
tenuissime braccia dell’ animale che, movendoli incessan
temente, spinge nella bocca, situata nell’ interno della co
rolla, gl’ infusori di cui si alimenta.

Ogni animaletto comunica coll’ asse interno per un 
canaletto, che attraversa la corteccia, e lungo il ramo 
corre un sistema di altri canaletti, mediante i quali il cal
care ed il fosforo, elaborati dalTanimaletto, vanno a con
centrarsi intorno all’ asse nutrendolo ed aumentandone il 
volume.

Il corallo commerciale ha tre varietà: la rossa, la 
Manca e la nera. Alla varietà rossa appartiene il prezio
sissimo corallo rosa.

Lo Stato esercita una giusta sorveglianza sui banchi 
di corallo. Scopertosi nel 1875 il banco di Sciacca, tanti 
pescatori vi affluirono che ne rimase devastato; perciò 
fu necessario nel 1883 proibire la pesca perchè la ric
chezza del banco si ricostituisse. Oggi la pesca è permessa,

ma povero il raccolto.
La pesca del corallo si 

esegue con barche equipag
giate di 10 uomini, chè tanti 
ne occorrono per le manovre 
della vela, dei remi e del- 
P argano : la stagione è 
quella tra febbraio ed otto
bre. Il patrone della barca 
conduce sul luogo i suoi uo
mini e fa buttare a mare 
l’ ingegno. Esso consiste in 
due robuste travi incrociate 
cui è fissata una grossa pie
tra; ed intorno a questa unaOOBAIjLO.
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forte e rozza rete di cavo ordinario, dalla quale pendono 
anchfi molti bioccoli di cavo sciolto. Un grosso ormeggio, 
detto cavobuo?io, è fermato alla parte superiore della croce 
come il sasso all’ inferiore. La barca corallaia è alla vela. Il 
patrone, appena l’ ingegno ha toccato il fondo, assicura il 
cavo buono all’ argano. Sotto l’ impulso del vento la barca 
cammina mentre l’ingegno rastrella il fondo. Appena questo 
ha fatto presa su qualche scoglio, la gente con l’ argano 
fa forza sul cavobuono: fatica improba, che neanche la 
notte interrompe ! Ogniqualvolta il patrone lo ritenga con
veniente, l’ ingegno è tratto a bordo e, dalle maglie della 
rete e dai bioccoli, i pescatori distaccano il corallo ri
mastovi impigliato. Ma, purtroppo, il violento modo di 
estirpazione distrugge molto più corallo di quanto ne rac
colga : sciupa i nuovi germogli.

Tra tutti i lavoratori del mare i corallai sono i più 
poveramente retribuiti. Trapani, Napoli, Livorno e Ge
nova sono le piazze in cui il corallo si lustra, si faccetta 
e si condiziona per i mercati di Europa e di Asia. La 
condizionatura è affidata per lo più alle donne.

Intorno alPisole di Lampedusa e Lampione all’ estre
mità meridionale del nostro paese, fioriscono gli orti di 
spugne. La spugna è anche essa uno zoofito, quantunque 
di natura diversa dal 
corallo. Serba nei pri
mi tempi della sua 
vita i caratteri ani
mali, che più tardi si 
mutano in caratteri 
vegetali. Quando la 
spugna nasce, somi
glia ad un infusorio 
ovoide ricoperto di ci
gli vibranti, che sono 
organi di locomozione. SPUGNE
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Qualche giorno dopo la nascita, l’ animaletto si radica 
sullo scoglio o sul fondo. Ivi, senza mai più distac
carsene, cresce, non dà il minimo segno di sensibi
lità, non si contrae più, e si deforma. La sostanza ge
latinosa del suo corpo si buca per dar adito a canali 
dentro i quali l’ acqua fluisce liberamente. Nell’ interno 
intanto si sviluppano certi filamenti cornei, talvolta cal
cari e talvolta silicei, disposti a fasci incrociati. Formano lo 
scheletro della spugna. A  due stagioni dell’ anno, nella so
stanza di quella massa informe, nuovi corpuscoli ovoidi si 
vanno generando. Scendono nei canali da cui la spugna è 
traversata e ne sono espidsi. In breve saranno nuove 
spugne. I pescatori, quando il mare è calmo, si recano 
sul posto colle barche. Il patrone, mediante un certo 
secchio il cui fondo è di vetro, e nel quale figge intento
lo sguardo, riconosce le spugne giacenti sul fondo e le 
indica ai suoi uomini, che (se le acque son basse) se ne 
impadroniscono trafiggendole colla fiocina. Se le acque sono 
alte, la fiocina non serve più ed il pescatore, armato di 
un coltello tagliente, e tenendo fra le gambe un grosso 
sasso legato ad una cordicella, si getta a mare, cala a 
fondo, carpisce la spugna recidendone la radice col col
tello, e risale a galla.

I pescatori, esercitati sino dall’ infanzia a star lungo



tempo sott’ acqua, sì chiamano marangoni. La. spugna 
tratta a riva è sottoposta a molte operazioni prima di es
sere venduta. Prima di ogni altra cosa la si espone al sole 
perchè imputridisca: l’ involucro gelatinoso, ripieno di un 
liquido che ha il colore del sangue, si disfa tramandando 
orribile fetore. Poscia le spugne si lavano e si ammon
ticchiano ricoprendole di sabbia calda. Questa nuova ope
razione distrugge ogni vestigio di tessuto organico ani
male. Ora bisogna imbiancarle ; e si fa esponendole al sole, 
oppure immergendole in acqua satura di acido clorico. 
L ’ imbiancamento al sole le conserva meglio; ma chiede 
più lungo tempo. Le spugne prese dai marangoni, che 
sono quelle giacenti a maggior profondità, sono più belle 
e più costose.

2. Cetacei, pesci, crostacei e m olluschi. — La
fauna marina è ricchissima: quella del Mediterraneo è 
inferiore all’ oceanica; tuttavia dal lembo delle coste ove 
l’acqua è profonda pochi palmi agli abissi di 3,630 metri 
nel Tirreno e di 4,067 nell’ Ionio verificati collo scandaglio, 
la vita animale si estende rigogliosa, quantunque in misura 
diversa. Come fuor delle porte ed in prossimità della città 
gli animali selvatici scarseggiano, mentre abbondano nelle 
campagne ove la popolazione non è densa, e quasi man
cano del tutto sulle cime dei monti altissimi; cos'i in
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mare la fauna sfugge ugualmente i grandi porti rumorosi 
e le silenziose buie profondità; ma è rigogliosa allargo, dove 
le acque hanno tale media altezza da ricevere i benefici 
influssi della luce solare.

L ’ Italia subacquea sino al limite di 200 metri di pro
fondità segna la zona, nella quale prosperano cetacei, pesci, 
crostacei e molluschi.

I cetacei sono mammiferi, che aspirano l’aria nei polmoni 
come l’ uomo : non possono vivere lungamente sott’ acqua 
e salgono a galla per respirare. Tali sono il capidoglio, eh’ è 
la balena del Mediterraneo, assai più piccola della ocea
nica; il delfino, gli stuoli numerosissimi del quale si av
venturano spesso anche nell’ interno dei porti; le foche, 
che nidificano nelle isole toscane, quantunque in numero 
assai ristretto.

I pesci, dovendo vivere nell’acqua, hanno organi spe
ciali di respirazione chiamati branchie', si riproducono me
diante uova. Mentre i cetacei hanno pelle liscia o pelosa,
il corpo dei pesci è coperto di scaglie sovrapposte. I pesci 
si distinguono in migratori e sedentari. I primi penetrano
— come i tonni, le palamite e le alalunghe — nel Me
diterraneo dall’Oceano, dove poi fanno ritorno. I pesci se
dentari si trattengono sempre nelle zone più adatte alla 
loro vita; ma in determinata stagione dell’ anno si avvici
nano alla costa per deporre le uova in acque meno pro
fonde. Tra le specie sedentarie ve ne ha alcune, che non 
abbandonano mai gli scogli del lido o il fondo delle piane 
di sabbia o di melma. Ma, secondo stagione, agitazione 
delle onde o appetiti, scendono al fondo o risalgono alla 
superficie. I pescatori fanno tesoro delle abitudini par
ticolari di ciascheduna specie, perchè li guidano nella pra
tica dell’ arte della pesca e nella scelta degli attrezzi ne
cessari.

L ’ avvicinarsi alle coste o il risalire alla superficie è 
quello, che i pescatori chiamano il passo.
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Passa — per esempio — da aprile a gennaio il pesce 
turchino: è il nome collettivo che i pescatori danno alle 
acciughe, alle sarde ed alle boghe: queste ultime passano 
a varie riprese, favorendo in modo speciale le coste della Sar
degna e della Maremma toscana. Passano invece i rombi 
nell’ inverno. Le sogliole passano lungo la marina tirrena 
tra il maggio e l’ ottobre; ma tra l’ ottobre ed il dicembre 
abbondano lungo la costa istriana. Così le triglie formico
lano presso Ancona e San Benedetto del Tronto nell’estate, 
presso Yiareggio nell’ autunno.

Come gli animali terrestri si adattano ad ambienti di
versi, cosi alcune specie di pesci stanno presso lo scoglio, 
la rena e la melma. Tali le triglie, che si distinguono in 
triglie di scoglio, di rena e barboni.

Rarissimi i pesci erbivori, d’ onde la svariata terribilità 
delle bocche armate di denti formidabili, delle pinne dor
sali irte di aculei, talora velenosi come nella scorpena e 
nel pesce cappone. D’ onde anche i colori del dorso o del 
ventre favorevoli agli agguati, e la disposizione degli occhi 
situati in modo da vedere bene, da lontano e d’ intorno. 
Ecco, per esempio, il rombo, la sogliola e la luiguattola 
che posano sul fondo di rena il ventre bianchissimo; sul 
dorso, che è del colore della rena su cui si appiattano, 
hanno ambedue gli occhi. Ohe un pesciolino voghi lì presso,



ed ecco l ’ animale balzar su e ghermirlo. I pesci che vi
vono nelle alghe brune, come la scorpena, hanno le tinte 
scure. I pesci di scoglio brillano per ricchezza di colori. 
I dentici, i par/ari, i sagari, la sciguella come la chia
mano in Liguria, il cappone, la cernia, il tordo, la gal
linella, il San Pietro, hanno le squame tinte di azzurro 
metallico, ovvero di rosso, di verde, di giallo ; cioè dei 
colori predominanti nelle alghe verdi e nei zoofiti, che 
vegetano sugli scogli sommersi.

Il mare è il teatro d’una guerra incessante. Ha i suoi
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terribili predoni armati per la corsa, come il pesce cane e 
tutti i numerosi minori della stessa famiglia dogli squali, 
che sono : il palombo, Vangiolo, il gattuccio, il rossetto, lo 
spinarolo, la razza e la torpedine. Quest’ ultima non è 
snella come i suoi congiunti. Tozza, lenta, carnosa, na
sconde nel suo interno un’arma terribile, una batteria elet
trica. Ohi tocca la torpedine, ne riceve una scossa che, 
dolorosa all’ uomo, è mortale ai pesci di dimensioni mode
rate, e fa tramortire anche i grossi.

Le acque del mare albergano iti alcune stagioni certi 
pesci di acqua dolce. La cheppia nasce in mare e risale 
i fiumi. Lo storione vive alla foce dei fiumi e li risale per 
deporvi le uova. L ’ anguilla li discende, dà alla luce le ari
gli illette chiamate cicche, le quali in branchi innumerevoli



risalgono il corso di inaili, torrenti e ruscelli sino ai più alti 
poggi. Passano anche da un corso d’ acqua ad un altro vicino, 
strisciando sull’ erba dei prati se vi è caduta abbondante 
rugiada. I coltivatori delle acque nelle valli di Cornacchie 
hanno tratto partito di codeste abitudini delle anguille, per 
ingrassarle e poi portarle al mercato nella più conveniente 
stagione dell’ anno.

Le forme dei pesci sono svariatissime.
Che cosa rassomiglia meno al pesce mola (pare una ma

cina da molino) che il pesce spada guizzante snello e 
velocissimo nelle acque mosse del Paro di Messina?

I crostacei sono animali marini il cui scheletro non è
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interno, ma ricopre come una corazza esteriore tutta la 
massa. Le varie specie di omari, di ariguste, di gam
beri e ài granchi appartengono alla classe dei crostacei. 
Stanno presso agli scogli in buche, dentro le quali si rin
tanano. Sono voracissimi, pugnaci e tutti commestibili.

Altra classe della fauna marina è quella dei molluschi, 
che sono di due categorie: nudi o rivestiti di conchiglia. 
Nudi sono il polpo, la seppia, il totano ed il moscardino. 
Ricoperti di conchiglia V ostrica, la tellina,, la cozzanera
0 mitilo, il tartufo, il manico di coltello e il dattero tra
1 bivalvi, cioè tra quelli che hanno due conchiglie separate.
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Più numerose sono le specie di molluschi univalvi; ma 
se le prime sono tutte mangerecce, non così le seconde.

La classe dei rettili è rappresentata nel nostro mare 
dalle tartarughe, abbondanti nel mare d’Africa, rare nel 
Tirreno e nell’ ionio.

La classe dei zoofiti è ricchissima ; ma se ne mangia una 
sola specie: il riccio o castagna di mare.

L ’ industria si vale di molti prodotti del mare.
Gol guscio delle tartarughe s’ intarsiano mobili e si fanno 

oggetti diversi. La pelle degli squali si adopera come raspa 
per i lavori di ebanisteria. Dal grasso dei cetacei si trae olio 
per le concerie di cuoio. Ciò che del tonno non si mangia 
serve a estrarne olio; col resto si fa concime.

Certe conchiglie sono la materia elementare dei carnei 
di Roma e di Napoli. Col guscio calcinato delle ostriche 
si compone il miglior gesso da presa e da modellatori.

Infine, i pescatori si nutrono quasi esclusivamente della 
carne dei pesci.

3. Industria delle conserve, dei salumi e dei con= 
cimi. — La pesca contribuisce all’alimentazione col por
tare sul mercato non solo il pesce fresco, ma anche quello 
conservato nei modi indicati dall’esperienza. Sopportano la 
semplice salatura i pesci molto oleosi, come il tonno, la 
sarda e l’ acciuga. Il tonno e la sarda si conservano anche 
sott’olio. Occorre prima dar loro una mezza cottura, im
mergerli nell’ olio bollente e chiuderli ermeticamente in 
certe scatole di latta, di cui si salda il coperchio. Questa 
industria si pratica per il tonno in Sicilia a Favignana, 
Palermo e Milazzo ;  in Sardegna a Garloforte e ad Alghero; 
per le sarde a San Pier d’Arena e a Porto Santo Stefano.

Le tonnare, con cui si pigliano i tonni, le palamite e 
le alelunghe, sono sistemi di reti, che formano un laberinto 
dal quale il pesce, entratovi, non può uscire più. La sta
gione in cui si pratica l’ industria delle tonnare si chiama
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la matanza. Nulla si perde del tonno. I grossi pezzi carnosi 
dopo una prima bollitura si pongono sott’ olio, oppure si sa
lano semplicemente crudi. Le uova delle femmine si sa
lano e poscia si fanno prosciugare : in commercio vanno 
sotto il nome di bottarghe. I lombi si salano ed affumi
cano : si vendono nelle botteghe dei salumai sotto il nome 
di mosciami. Le teste, le interiora, lo scheletro ed il sangue 
copiosissimo si mettono a bollire in grosse caldaie. La cot
tura sprigiona l ’olio contenuto nei tessuti ed esso viene a 
galla. Ciò, che rimane, si pone sotto agli strettoi; se ne 
trae un olio secondario; infine, il residuo delle caldaie 
si muta in eccellente concime per i campi.

La campagna dell’ anno 1896 rese agli esercenti le ton
nare 1,760,000 lire.

Le sarde e le acciughe si mettono in salamoia diretta- 
mente a bordo delle navi pescherecce; invece le sarde, 
che si preparano nelle scatole, chiedono il sussidio di un 
opificio a terra, corredato di macchine. Anche dalle teste 
e dagli intestini delle sarde si ricava olio e materia adatta 
a concimare le terre. Lungo le rive dell’ Adriatico, nella 
regione chiamata Valli di Comacchio, fiorisce l’ industria 
della concia delle anguille. Esse vi sono molto grasse. Ta
gliate a pezzi (e questi infilati in certi spiedi) si espongono 
al fuoco. Quando hanno raggiunto un certo grado di cot
tura e di salatura, si chiudono in barili annaffiandole d’a
ceto caldo aromatizzato con foglie d’ alloro e grani di pepe.
I pesci magri possono avere la concia speciale detta ma
rinatura. Verso Rimini, Senigallia e La Cattolica si 
marinano, cioè si serbano nell’ aceto, le sogliole, le tri
glie ed i naselli fritti. Per dare maggior sapore a questa 
conserva, si mescolano alla marinatura spicchi d’aglio; 
foglie di rosmarino e coriandoli. A  Taranto, dove fiorisce 
l ’ industria della coltivazione dei mitili, questi (spogliati 
della doppia conchiglia) dopo una cottura sommaria, sono 
rinchiusi in vasi pieni di salsa agrodolce. L ’ industria
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della pesca, dunque, vivifica altre industrie secondarie, 
talune delle quali procacciano lavoro a molte famiglie. La 
marinatura delle anguille è affidata alle donne, ed è la 
provvidenza dei dintorni di Comacchio.

Le alghe brune, che spesso le onde agitate spingono 
sulla spiaggia, e che contengono molta potassa e molta

A L G A  D E T T A  « SA R G A SSO A L G A  D ETTA L A T T U G A  DI MARE

soda, procurano eccellente concime, del quale opportuna
mente si servono i contadini del lido.

4. Coltivazione delle acque marine. — Si può
coltivare il mare ? Sicuro, come la terra, dovunque le 
condizioni siano favorevoli. Nelle lagune di Comacchio, per 
esempio, fiorisce l’ industria dell’ ingrassamento delle an
guille e d’altre specie sino dal XIV secolo. Le ostriche si 
coltivarono fra noi al lago Fusaro circa 18 secoli or sono : 
le nazioni forastiere coltivano oggi le acque del mare 
secondo metodi scoperti e praticati da noi.

La laguna di Comacchio ha 140 miglia di circuito ed
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una profondità, che non supera mai i due metri. Un lido 
la separa dal mare: comunica coll’ Adriatico per il porto 
di Magnavacca. AI cuore della laguna giace la città di 
Oomacchio, costruita su di un’ isola. La laguna distendesi 
tra due rami del Po, detti una volta il Po di Volano 
ed il Po di Primaro. È intersecata da dighe attraverso 
alle quali son praticate aperture che, mediante saraci
nesche, si possono chiudere a volontà. Canali e saracine
sche danno modo di regolare l’ accesso nella laguna tanto 
delle acque salate del mare, quanto di quelle dolci dei due 
Po. Un canale speciale, che porta il nome del cardinale 
Pallotta, il quale lo scavò nel 1634, mette in comunica
zione Magnavacca e Oomacchio. E lungo 10 chilometri, 
largo 6 metri e si suddivide in molti fossi, che tutti me
nano ad una isoletta.

Nella laguna veneta si coltivano le valli locali vicino 
a Burano, seguendo un metodo poco diverso da quello usato 
a Oomacchio.

Come a Oomacchio si 
pratica la piscicoltura 
propriamente detta, così
nel mare piccolo a Ta
ranto, al lago Fusaro 
presso il golfo di Napoli, 
nella laguna veneta ed 
agli Stagnoni nel golfo 
della Spezia, l’ostricol
tura (che è l ’ industria 
della semina, dell’ingras
samento e del raccolto 
delle ostriche) procura 
lavoro e guadagno. A  
Taranto ed alla Spezia 
presso ai vivai d’ostriche 
stanno quelli di mitili. A L G A  D E TT A  L A M IN A R IA .

Y e c c h j  —  L'Italia marinara. 4
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La produzione totale si aggira sui 50,000,000 di ostriche 
del valore di 5,000,000 di lire. 1 mitili raccolti annualmente 
a Taranto sommano a 2,000 tonnellate; si vendono sul posto 
a 160 lire la tonnellata. Ma quanti luoghi del nostro litorale 
potrebbero trasformarsi in fecondi banchi di ostriche, in 
campi di mitili ed in vivai di crostacei ! Alla nuova gene
razione, alla quale i padri hanno dato una patria libera ed 
indipendente, il compito altrettanto nobile di sviluppare le 
ricchezze di essa sin qui nascoste o trascurate.

VE N D ITO RI DI FR U TTI DI M ARE A  S A N T A  LU CIA DI N APO LI.
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C a p it o l o  Y.

NAVIGLIO COMMERCIALE

1. Sommaria descrizione. — Il naviglio commerciale, 
sotto l’egida delle leggi, all’ombra protettrice della pace, 
accudisce al traffico di merci e di passeggeri. Si compone 
del naviglio veliero e del naviglio a vapore. Entrambi si 
suddividono in naviglio costiero ed in naviglio di altura. 
Il naviglio costiero esercita il cabotaggio in concorrenza 
colle ferrovie litoranee.

Quanta varietà nelle forme dello scafo e nel taglio
della velatura di quelle navi
celle, che dai porti secondari 
recano ai principali le merci 
di poco prezzo! Talvolta l’ o
rizzonte è tutto popolato di 
tartane, di feluche, di bovi e 
di felucconi, riconoscibili alla 
vela alta e triangolare infiorita 
all 'antenna. Con loro ecco i 
cotri, i lenti e le scune, diverse 
dai primi nel disegno: le loro 
vele sono trapezoidi e diconsi 
auriche.

I brigantini e i brigantini- 
scune portano vele dette alla 
quadra, infiorite su pennoni, 
invece che su antenne. Sono 

d i  u n  b r a g o z z o  d h l l ’ a d b i a t i o o . anche attrezzati alla quadra i
MOSTRAVENTO
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TKABAO CO LI D E L I/A D B IA T IO O .

trabaccoli ed i bragozzi e le paranze dell’Adriatico. Il 
naviglio costiero di rado supera le 100 tonnellate di ca
rico, il che vuol dire 100 metri cubi di luogo disponibile 
per il carico e per gli alloggi. Il naviglio veliero d’altura 
è sempre attrezzato alla quadra. Compie lunghi viaggi sino 
agli estremi confini del mondo. La minima portata è di 
200 tonnellate, la massima di 1,500.

I materiali di costruzione sono la rovere di Piemonte, 
di Toscana, di Romagna e di Calabria, il ferro  e Vacciaio 
dolce. Le navi in legno si compaginano con chiavagioni 
di ferro o di una lega di rame, che dicesi metallo giallo ; 
e la parte immersa (carena) si riveste di feltro o di car
tone, sui quali s’ inchiodano lastre di rame o di metallo 
giallo, per difendere il legno contro un certo insetto chia
mato bruma, che è il tarlo acquatico.

Le navi veliere hanno questo nome perchè sono spinte 
innanzi per l’azione del vento sulle vele, cioè su quei 
grandi ventagli pallidi formati di strisce cucite di tela
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robustissima, che dicesi olona, oppure di solida cotonina a 
orditura fitta. L ’alberatura del naviglio sostiene le vele. 
E di pino, di larice o d'abete. I cordami sono di due 
specie, cioè ferm i o correnti. I primi tengono l’albera
tura compaginata allo scafo. I secondi, passando a traverso 
a speciali pulegge, che diconsi bozzelli o taglie, servono 
alla manovra delle vele. I cordami fermi sono sempre in
catramati anche esteriormente, perchè il catrame li ripara 
dalle intemperie. L cordami correnti sono bianchi, perchè

/

BBIGAfTTINO-SOUNA.



siano più soffici al tatto. Taluni, però, hanno una tenue in
catramatura. Tutti i cordami sono di canapa.

Al naviglio a vapore il movimento è impresso da una 
macchina situata nell’ interno. Un sistema di caldaie tra
sforma l’acqua in vapore acqueo, la cui tensione dentro 
ai cilindri produce un movimento alternato degli stan
tuffi, che[si regola per mezzo di attrezzi speciali e si co-

R. A V V ISO -T O R P E D IN IE R E  A DUE ELICH E « EU R ID ICE ».

mimica al motore della nave stessa. Talvolta questo mo
tore è composto di due grandi ruote laterali esteriori alla 
nave e disposte verso la metà della lunghezza di essa. Al
lora il piroscafo si dice a ruote. Su altre navi, che diconsi 
ad elica, il motore sommerso è situato alla estrema poppa
si chiama poppa l’estremità posteriore d’ogni nave e prora 
l ’anteriore.

La forza della macchina vien calcolata in cavalli-va
pore. Più cavalli-vapore produce una macchina e più ve
locità essa imprime allo scafo. La velocità si conta a riodi.



-  59 -

Il nodo è uguale al miglio geografico, pari a 1,852 metri. 
Ma la velocità non è mai costante. Le onde agitate, il vento 
contrario e violento, le correnti marine e la carena su
dicia sonò altrettanti impedimenti al cammino.

Quante varietà di piroscafi in un porto primario! Al
cuni, velocissimi, servono a portar la posta ed i passeg
geri distribuiti nella prima, nella seconda e nella terza

B A R C A  D A  PESCA.

classe a seconda del prezzo del biglietto; altri, grossi e 
capaci, per i lunghi viaggi ed i carichi pesanti ; altri, an
cora più piccoli, per i viaggi brevi, oppure da rimorchio, 
per trascinar dentro il porto i velieri sorpresi dalla calma. 
Ma tutti oggi sono costruiti in lamiera di ferro o d’ac
ciaio : il legno è rimasto ai velieri.

2. Industrie connesse al naviglio commerciale,
— Costruire gli scafi dei velieri, preparare l’alberatura 
e la velatura, torcere i cordami, tessere le vele, fabbri
care le pulegge e le taglie, fucinare le ancore, con cui le
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navi si tengono ferme al fondo, e le catene, che sosten
gono le ancore, preparare i viveri per il nutrimento degli 
equipaggi, fabbricare gli strumenti necessari alla naviga
zione, cioè la bussola per dirigere la nave in mare, il sol
cometro per segnare il cammino che percorre, lo scan
daglio per riscontrare la profondità dell’acqua e la natura 
del fondo, il sestante per misurare l’altezza del sole o di 
una stella sull’orizzonte, il cronometro per saper sempre e 
dovunque l’ora del luogo di partenza, e mille altri attrezzi 
necessari alla vita giornaliera ed alla sicurezza di quel 
piccolo mondo galleggiante che è la nave ; tutto ciò è 
l’industria navale, che fiorisce nei porti, ed alla quale 
la metallurgia, l’agricoltura e la ingegneria portano cia
scuna il suo contributo.

SA N D ALO  D BLL ISO LA DI BUBANO N E L L A  LA G U N A VB N BTA .
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C a p it o l o  VI. 

NAVIGLIO PESCHERECCIO

1. Sommaria descrizione. — Il nostro naviglio 
peschereccio non si compone di navi grosse, nò di piro
scafi; le barche pescherecce hanno bisogno di ritornare 
al porto di partenza quanto più prontamente possono, 
perchè il pesce preso giunga fresco al mercato. Si trat
tengono fuori impunemente le barche acciugaie e quelle 
che attendono alla pesca delle sarde, perchè salano la 
preda a bordo e la condizionano nei barili. I bovi, le 
tartane, le paranze, i trabaccoli e le barche chioggiotte 
servono alla pesca al largo. Ma molto pesce si piglia a 
poche centinaia di metri dal lido e, per questo genere 
di pesca, bastano anche battelli e gozzi. Infine — anche 
senza barca — si pesca dagli scogli o lungo la spiaggia.

5A B 0HB CHIOGGIOTTI?.



L ’arte del pescatore è difficile : esige astuzia, solerzia, 
conoscenza dei luoghi, ed anche delle abitudini delle 
varie specie di pesci ; e, perciò, spirito di osservazione 
non comune.

Le diverse specie di pesci hanno i sensi variamente

L A  FIO CIN A.

sviluppati. Alcuni hanno finissimo l’udito, altri acuta la 
vista, in altri l’odorato è straordinario : i gamberi, le 
ariguste, i molluschi nudi sono forniti di tentacoli, organi 
delicatissimi del tatto. Da ciò i vari modi di pesca ed i 
vari attrezzi : l’agguato colle reti ferm e, e colle reti gal
leggianti', l’accerchiamento con le reti a strascico-, la yee-



menza dell’assalto con la fiocina, che è come un dardo pic
colo, e con il folgore, che è dardo più vigoroso e grosso. 
Da ciò la scelta dell’ora; oggi pesca notturna, domani pesca 
all 'albore di sera od all 'albore di mattino, secondo la 
irase comunemente usata dai pescatori. Ed anche la scelta
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LEI N ASSE.

del tempo. Tale specie di pesca si accomoda alle acque 
chiare, tal’altra vuole le acque torbe.

E per lusingare l’ingordigia dei pesci, che hanno odo
rato fine, non si butta nell’acqua certa roba imputridita 
che li attira da lontano? Questo dicesi brumeggiare : 
ed il brumeggio è un miscuglio di aringhe o sarde sa



V A R IE  SPEC IE DI AMI.

late imputridite, di formaggio stantìo e di milza di bue.
Anche altre malizie l’uomo ha inventate per impadro

nirsi dei pesci.
I pescatori di Pozzuoli hanno scoperto che il bulbo del 

cíclame europeo, che chiamano mela terragna, spezzato e 
buttato in mare, stupefa i pesci circostanti, che vengono 
a galla come ubriachi, sì che si pigliano colle mani.

La pesca all’amo è fondata sullo studio delle cupidigie 
delle diverse specie di pesci. Se il pescatore, che lancia 
la lenza in luogo ove i muggini abbondino, usa l’innesco 
di cui il muggine non è ghiotto, perderà 
il suo tempo. Chi invece inneschi conve
nientemente e solletichi l ’ avidità della 
preda con un boccone eh’ essa gradisca, 
tornerà a casa col paniere pieno.

Quale spettacolo uguaglia quello del 
Faro di Messina in una calma notte di 
novilunio, quando esso è solcato da innu
merevoli barchette, sulla cui prora brucia 
un fastello di sarmenti resinosi ? Quelle 
barchette attendono alla pesca colla fio
cina. È noto che molti pesci si lasciano 
attrarre dal fuoco come le farfalle dal. lume.
Abbarbagliati dalla luce, non veggono il 
fiocinatore calar loro addosso il dardo e
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GRAPPIN O  
P E R  R IC U PER ARE 

A T T R E Z Z I DI PE SC A  
A N D A T I A  FONDO.
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ne rimangono trafitti.
Altri pesci si lasciano a- 
descare da qualsiasi cosa 
che luccichi o che sia 
molto bianca. A  questa 
categoria di pesci appar
tengono le dorate. I pe
scatori, che lo sanno, ri
morchiano un amo guar
nito di un pezzo di latta
o di un bioccolo di stoffa 
bianca, facendolo balzare 
sull’acqua. Nella stagio
ne amorosa delle seppie usasi ingannarle col trascinare 
a rimorchio una finta seppia di vetro o di stagno. I ma
schi seguono in frotta la larva, che giudicano una femmina; 
ed i pescatori, con una rete in mano chiamata salario, se 
n’ impadroniscono.

Molti e svariati sono gl’ ingegni da pesca, e si divi
dono così: ingegni ad innesco ; ingegni a dardo; reti a 
strascico; reti galleggianti; reti fisse. Gl’ingegni d’ innesco 
si distinguono in lenze ed in nasse. Le lenze sono cor
delline, dalla cui estremità pende Marno. Ma la differenza

di mole, 
di confor- 
m azion  e 
della boc
ca e di a- 
b i tu d in i  
consiglia i 
pescatori 
nella scel
ta degli 
ami.

p a l a m i t o . Le len



ze possono essere le
gate all’ estremità di 
una canna e si possono 
gettare nell’acqua sia 
da terra, sia dalla bar
ca. E 1’ arte dei pe
scatori di canna. I pe
scatori a mano ten
gono la lenza fra le 
dita; alcuni giungono
a tal grado di mae- AMI A  c o n t r a p p e s o  e d  a  m o l l a  

stria — specie i na- m o l t o  u s a t i  i n  I n g h i l t e r r a .

politani — da tenere
quattro lenze contemporaneamente in opera colle mani 
e coi pollici dei piedi; alcuni anche sei, Scavallandone 
altre due attorno alle orecchie. Le lenze si legano tal
volta alla poppa di un battello e si trascinano a ri
morchio. A  questa categoria d’ ingegni appartiene la tir- 
lindana. Infine, le lenze si calano a mezz’acqua oppure sul 
fondo. In ambedue i casi sono numerose e collegate ad un 
cavo grossicello sorretto a galla da sugheri e le cui estre
mità si assicurano a due punti fìssi. Pendono da questo 
cavo sino a due ed anche trecento lenze innescate. L ’ in

tero sistema si chiama 
palamito. Il palamite 
si cala all’ albore di 
sera, e si va a salpare 
nella notte: non troppo 
tardi però, affinché i pe
sci colti agli ami non 
siano divorati da altri 
pesci, o dalle fameliche 
pulci di mare.

Le nasse sono inge- 
r a s t e l l o  d a  r i o o i  d i  m a r e . gni di vimini, nell’ in-



terno dei quali si depongono o sospendono gl'inneschi. 
¡Hanno due orifìzi; l’ uno di entrata in forma d’ imbuto, 
e da quello il pesce s’introduce senza poterne più uscire. 
L ’altro orifìzio è mobile, e si apre a volontà del pescatore 
per estrarne il pesce prigioniero.

Tra gl’ ingegni a dardo, oltre la fiocina ed il folgore, 
v’ha la totaniera, grosso pezzo di piombo, nel quale sono 
infìsse le teste di molti ami, sì che rimane irto di dardi. 
La totani era si trascina al rimorchio e con essa si pren

dono totani, seppie e calamari. Le 
reti a strascico, cariche di un peso 
sufficiente perchè si affondino — o 
come dicono i pescatori, perchè siano 
calumate — si trascinan sul fondo. 
Ve ne sono tre varietà : 1). Quelle prov
viste di due ali tese verticalmente, che 
si prolungano e terminano in una borsa 
a maglie più fìtte. Si rimorchiano sotto 
vela. Noi le chiamiamo tartanoni. 2). 
Quelle dello stesso genere, ma che si 
possono tirare a braccia d’uomo anche 
da terra : sono le sciàbiche e le scia- 
bichelle. 3). Un sacco o tasca appesa 
ad un semicerchio di ferro, che, per 
mezzo di una corda, si trascina sul 
fondo. Questo attrezzo elementare è 
il gangaro.

Le reti galleggianti, affidate al 
vento, alla corrente od alle onde, for
mano un sistema di muraglie mobili, 
la cui estremità inferiore non tocca 
il fondo, ma rimane a mezz’acqua. Si 
compongono di una grande superfìcie 
di rete cucita a due ralinghe o grosse 

g a n g a r o . corde. La superiore è guarnita di su
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gheri, la inferiore di piom- __— \vj

bini. I pescatori, a se- ^ ^ 0 0 5 0 o(xYxyvy
conda dei luoghi e dei -—OcX^)WxXWyVw
pesci, affondano le loro
reti sorvegliandole sem- —
pre. Questa qualità d’ in-
gegni da pesca si adopera
in ispecial modo per ac-
chiappare acciughe, sar-
dine e boghe.

Le reti fisse sono te- <XX^XyXx^^$^^y>
nute a posto sul fondo W x y W V V W w W l
mercè pesi di piombo. ~
Tendonsi alcune secondo 
una linea retta; altre se
condo una curva semi- 
circolare segnata da su
gheri. Alcune reti fisse sono scempie : altre consistono di tre 
tessuti contigui a maglia diversa, in modo che i pesci, pene
trati attraverso le maglie larghe, s’impiglino nelle più strette 
e minute. Le reti di questo genere si chiamano trainagli. 
Le tonnare e le mugginiere sono reti fisse a pareti 
scempie.

Gli ami sono at
taccati a cordel- 
line di grossezza

....diversa s e c o n d o
È l i ' p es c i  per i

quali sono distesi. 
Ecco le sete, rica
vate dall’ interno 
dei filugelli, e di 
un colore legger
mente gialliccio, 

t r a m a g l i o . che agli occhi del
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2. Industrie connesse col
la pesca. — Una mattina d’estate in un borgo peschereccio 
del nostro lido. Il mare è calmo come d’olio. La brezza 
dal mare non si leva che più tardi, verso le nove: la 
campana della chiesa non ha ancor suonato le sette. Al
l’estremità di ponente, là dove si stende una breve spiaggia, 
sono tirate a terra 
due paranze in ri
parazione : una 
terza è in costru
zione. I maestri 
d’ascia vi lavora
no ; alle altre due 
sono d’attorno i 
calafati e le stan
no impegolando.
Sulla rena ed al
l’ombra degli sca
fi i pescatori rat
toppano le vele, t o n n a r a  g a l l e g g i a n t e .

a l t r o  t r a m a g l i o .

pesce si confonderà col co
lore dell’acqua: roba da pescia- 
telli. Se il pesce è più vi
goroso e grosso, la seta non 
offre bastevole resistenza ; e 
la si surroga colla treccina 
composta di crini di cavalli 
bianchi. Tanto la seta quanto 
la treccina sono legate con 
nodo opportuno ad un robusto 
cordoncino di canapa torta, che 
si chiama specialmente lenza. 
Talvolta è bianca, tal altra co
lorata in rosso bruno.

Y e c c h j  —  L'Italia marinara. 5
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consunte anzichenò ; ma tuttavia robuste, almeno per 1’ e- 
state. Per la pesca invernale ne infieriranno di nuove.

Il paese si compone della marina, edificata tutta in lun
ghezza, e di qualche casa più bella, che si arrampica su per il 
poggio. Agli usci delle casupole allineate sul lido, sull’esterno 
delle quali il vento di mare ha impresso le sue tracce mor
dendo il mattone e la pietra dopo aver sgretolato l’intonaco 
qua e là, le donne lavorano alle reti. Lavorano la maglia di 
filo bianco con una prontezza singolare. Talune reti sono 
fatte di forte cotone ritorto. Guarnirle di piombi, di su
gheri, infiorirle alle ralinghe non è opera da donne: tocca 
ai pescatori vecchi ; ma essi non vi si accingono quando 
la rete è ancora bianca. All’estremità opposta della ma
rina, sotto alla roccia che la domina, è una rozza caldaia 
in muratura; o, per meglio dire, una vasca, sotto cui si 
può accendere il fuoco. Là le reti si tingono immer
gendole in acqua tiepida, nella quale si è messa a bollire 
la scorza del pino silvestre abbondante nel vicinato. Al
cune reti già tinte sono sciorinate sulla rena: altre pen
dono dall’alberatura delle paranze in riparazione. Nemmeno

b a r c a  d i  r i t o r n o  d a l l a  p e s c a .
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PE SC ATO RI OHI] TIR AN O  L A  SC IA B IC A .

i ragazzi stanno in ozio. Tutti nel borgo peschereccio deb
bono guadagnare il loro pane quotidiano. I ragazzi dalle 
gambe nude, abbronzate dal sole e dal vento marino, sono 
sparsi qua e là sugli scogli e sulla spiaggia a raccogliere 
inneschi. Altri inneschi si fanno tagliuzzando a pezzettini 
i pesci di poco prezzo presi la sera antecedente dalle 
barche alla pesca. Ecco dunque varie industrie raccolte 
in breve spazio. Le reti, quando saranno ultimate, rappre
senteranno un valore non piccolo. Un tartanone, che le 
grosse paranze trascinano sul fondo, costa 1,600 lire; una 
sciabica 400; una rete galleggiante 500 ; un gangaro nuovo 
intorno a 100.

Dalla punta di ponente, a ridosso della quale il borgo 
è edificato, spuntano due barche; vengono a casa spinte 
dai remi. Mandano a terra un provese, che è un cavo per 
assicurarsi al lido, e l’equipaggio porta alla spiaggia il 
contenuto delle nasse, che è andato a salpare prima di 
giorno, a quel tale albore di mattino, ora opportunis
sima per raccogliere la preda nelle nasse. Dalle case 
alte (quelle del poggio, dalle case quasi signorili insomma) 
sono frattanto discesi alla marina, fumando la pipa chiog



giotta, i due mercanti di pesce del paese, per comprare 
gli omari, le ariguste e le murene.

— Buona pesca? dimandano.
— Sì padrone, sì, rispondono quelli.
Allora dall’appalto del sale e del tabacco vien fuori 

un omino ben vestito, a vedere se anche per lui v ’è qual
cosa da fare: egli è il mercante del ghiaccio necessario 
alla condizionatura del pesce: ed ha con sè alcuni dipen
denti, i quali mettono i pesci dentro i panieri in modo 
che si possano mandare colla ferrovia al più prossimo 
mercato rimuneratore.

Alle industrie inferiori di cui la marina è il teatro, 
tengono dietro quelle superiori del poggio, rappresentate 
dall 'armatore delle paranze, dal negoziante di filato e di 
cordami, dal mercante di pesce che lo fornisce al mer
cante metropolitano, che ne distribuisce la parte sca
dente al pescivendolo girovago. Per questo il guadagno 
si sminuzza in molte mani; e il pescatore è forse colui 
che dalle proprie fatiche ricava la minore rimunerazione. 
La popolazione peschereccia, indurita alle fatiche del mare 
e minacciata dagli elementi assai più che i marinari di 
altura e di questi tanto meno retribuita, è il vivaio dove
lo Stato ogni anno sceglie i robusti giovanotti, che hanno 
raggiunto il ventunesimo anno, per comporne in gran 
parte gli equipaggi delle navi da guerra. Proteggere la 
pesca significa, dunque, aiutare gli operai di una industria 
nobilissima, e, ad un tempo, aumentare la forza difensiva 
della nazione.
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C a p it o l o  VII. 

N A V I G L I O  M I L I T A R E

1. Sommaria descrizione. — Marinari d’alto mare e 
pescatori non potrebbero accudire al loro lavoro benefico 
se la marina militare non vegliasse alla sicurezza delle 
navi in mare e delle città che sorgono sul lido.

L ’ armata apparentemente nulla produce, ma in sostanza 
protegge la produzione delle due marine di traffico e di 
pesca. Guai alla nazione che, cullandosi nella tranquillità 
della pace, trascura la difesa del suo confine, sia terrestre, 
sia marittimo ! Le può incogliere il massimo danno, d’esser 
cioè taglieggiata o soggiogata da cupidi vicini.

L 'armata è il naviglio militare, animato dagli equi
paggi, guidati dai loro capitani ed ufficiali. Il naviglio si 
decompone in unità diverse, raggruppate secondo gli scopi 
cui debbono mirare in caso di guerra, o per proteggere 
durante la dolce pace gli interessi nazionali fiorenti in 
paesi lontani.

Alla guerra al largo rispondono le navi di linea, mu
nite di armi potentissime, mosse da macchine che impri
mono grandi velocità. Tengono loro dietro gl’ incrociatori 
corazzati, navi un poco più piccole. Le navi apparte
nenti ad ambedue le categorie sono cinte, presso al pelo 
dell’ acqua ed in talune parti vitali, da piastre di corazza 
dello spessore di parecchi centimetri ; talora sino di 45. A 
sorvegliare gli interessi nazionali nei paesi lontani, a vi
sitare le colonie ed a far sventolare i colori della patria 
in luoghi ove siano ignorati, attendono gli incrociatori.

La difesa della costa esige navi di varia mole e di ar



— 74 —

mamento speciale, ma tutte sono navi secondarie. Primeg
giano tra queste le torpediniere, velocissime e destinate 
a combattere, in casi specialmente favorevoli, anche le 
navi grosse.

Come talvolta d’ estate in campagna un vigoroso ca
vallo è tormentato da uno sciame di tafani, che lo feri
scono in quelle parti da cui, colla coda, non riesce a scac
ciarli, così un nugolo di torpediniere può riuscire funesto 
ad una nave corazzata o ad un incrociatore. Le armi delle 
navi sono il cannone, il siluro ed il rostro o sperone. Il 
cannone mira ad offendere il nemico a distanza che può 
superare anche 2,000 metri. Taluni cannoni lanciano i loro 
proiettili efficacemente fino a 10,000 metri ; ma al di là di 
2,500 metri è cosa incerta colpire un bersaglio mobile. I 
cannoni delle navi sono di varie categorie. La prima 
si compone d’ artiglierie molto grosse e pesantissime, che 
lanciano proiettili capaci di forare corazze spesse 50 cent. : 
essi chiamansi perforanti ed hanno la punta di acciaio 
durissimo. La seconda categoria di bocche da fuoco si 
compone di pezzi più piccoli, i cui proiettili contengono 
in una camera interna certe materie dette esplosive. Questi 
cannoni più piccoli non mirano a perforare le corazze, ma 
piuttosto a ferire la nave nemica nei luoghi ove non è 
ricoperta di corazza, e a demolirne le parti più leggere. I 
proiettili di questi cannoni chiamansi comunemente gra
nate. Il tiro dei cannoni della prima categoria è lento, 
quello dei cannoni della seconda è celere. Infine le navi 
sono munite di una terza categoria di bocche da fuoco, 
piccole, a tiro celerissimo, di cui scopo principale è 
quello di colpire gli uomini della nave nemica. Da certi 
tubi speciali situati lungo il piano della nave, talvolta 
praticati sotto il pelo dell’ acqua, alcuni meccanismi spe
ciali fanno scattare speciali attrezzi chiamati siluri che, 
nella parte anteriore, contengono una carica di fulmico
tone. Il siluro, appena scoccato, va sott’acqua nella di



rezione voluta e corre ad offendere il nemico nella sua 
parte sommersa. Appena lo tocca, avviene la detonazione 
del fulmicotone, cagionando l’affondamento della nave. 
La nave ha per arma ultima la propria prora, rinforzata 
da un robustissimo pezzo di acciaio fucinato, lo sperone,
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il quale mira ad urtare il nemico e ad affondarlo. Le 
torpediniere hanno per arma principale il siluro-, gl’in
crociatori, i cannoni della seconda e della terza categoria ; 
le navi di linea son fornite di tutte le armi, vale a dire dello 
sperone, dei grossi cannoni perforanti, dell’artiglieria secon
daria a tiro rapido, dei piccoli cannoni a tiro celerissimo e 
dei siluri. Una nave di linea costa circa 25 milioni, un in
crociatore corazzato intorno a 18, un incrociatore semplice 
presso a poco 5; una torpediniera 250,000 lire. Le arti
glierie e le materie esplosive sono costosissime.



Cosa delicatissima è la costruzione di una nave da 
guerra. Per evitare che lo scoppio dei siluri produca il 
massimo danno, gli scafi delle navi da guerra sono co
struiti secondo il sistema detto cellulare. La nave con
sta di uno scafo interno, nel quale si contiene tutto ciò 
che le abbisogna. Ye n’è poi uno esterno al precedente, e
lo spazio tra i due è tutto un sistema di cellule somigliali-
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tissimo ai nidi delle vespe. Così, se il nemico offende lo 
scafo esterno, rimane ancora intatto lo scafo interno; il 
quale a sua volta è suddiviso in tutti i sensi da certe pa
ratie, che si chiamano paratie stagne, disposte in guisa che 
se l’acqua, per avventura, invadesse uno di codesti scom
partimenti, gli altri rimasti incolumi sosterrebbero a galla 
la nave.

La velocità delle navi da guerra è efficace elemento di 
vittoria. Alle navi piccole il cammino celere è più neces
sario che alle grosse; perchè contro l’ assalto d’una grossa 
nave la piccola deve cercare nella fuga lo scampo. Ohi non 
ha braccio forte abbia gambe lunghe!

Le navi da guerra contengono a bordo molto più gente 
che le mercantili. Occorre loro perciò grande spazio per



l’ acqua e per le vettovaglie: e vuol essere riparato per rac
chiudervi le munizioni. Il luogo ove queste si contengono 
si chiama Santa Barbara.

Ogni nave ha un comandante, un secondo e vari uf
ficiali, cui fanno seguito i sott'ufficiali ed i marinai (ti
monieri, cannonieri, torpedinieri e fuochisti). I fuochisti 
vegliano all’andamento della macchina o delle varie mac
chine, che il. servizio esige. Molte navi insieme formano 
una divisione, comandata da un contrammiraglio ; più 
divisioni costituiscono una squadra governata da un vice 
ammiraglio. Varie squadre riunite formano l’ armata, il 
cui comando è affidato ad un ammiraglio. L ’ammiraglio, 
presso di noi, è S. A. R. il duca di Genova, cognato del Re.

L ’ amministrazione generale della marina militare è di
retta dal Ministro della marina, nominato dal Re. Dal mi
nistero della Marina dipende altresì la marina mercantile.

2. L ’Arsenale. — Il porto munito e fortificato nel 
quale si costruiscono, allestiscono ed armano le navi da 
guerra, dicesi arsenale. Gli arsenali d’ Italia sono cinque: 
il primo alla Spezia, il secondo a Napoli, il terzo a Ve
nezia, son questi i principali ; a Taranto ed alla Madda
lena due arsenali minori. Il cantiere di Castellamare 
dipende dall’ arsenale di Napoli. Ogni arsenale è gover
nato da un vice ammiraglio, che ha sotto i suoi ordini un 
contrammiraglio. Gli arsenali comprendono altresì i vasti 
magazzini delle armi, delle munizioni, dei viveri, del car
bone e dei consumi. Sotto questo nome vanno collettiva
mente chiamate tutte le svariatissime materie necessarie 
alla manutenzione della nave, cioè a serbarla in istato di 
massima efficacia. L ’ arsenale veglia alla costruzione ed 
alla riparazione. E un centro d’ industria e di lavoro.

3. Industrie navali. — A  costruire, allestire ed ar
mare le navi dello Stato, o quelle che nazioni estere ac
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quistano, accudiscono certi cantieri privati che sono veri 
arsenali. I principali appartengono : al signor Nicolò Oderò 
a Sestri Ponente, ai fratelli Bombrini a Sestri, San Pier 
d’Arena e Genova, ai fratelli Orlando a Livorno, al Pat- 
tison e al Guppy a Napoli, ed infine ai fratelli Poli a 
Chioggia. Ma in questi vari luoghi di mare si mettono in 
lavoro moltissimi prodotti dell’ industria dell’ interno.

Il ferro e l’ acciaio, che si fucinano in cerniere, che si 
laminano in lastre, che si martellano in piastre di co
razzaci metalli, che si adoperano a Pozzuoli per fabbri
care le artiglierie, ed a Venezia per comporne i siluri, 
provengono da Brescia, da Terni, da Agordo. Le prealpi 
lombarde e valdostane e le officine metallurgiche, che vi 
fioriscono, portano potente tributo all’ industria marittima. 
Un superbo incrociatore corazzato architettato a Livorno, 
a Genova od a Napoli, è impernato con chiavarde bre
sciane: taluni grossissimi pezzi di fucinatura sono stati 
lavorati all’ Elvetica di Milano ; l’ acciaieria di Terni 
ha fornito le corazze; gl’ istromenti di precisione sono, al
cuni del Tecnomasio di Milano, altri della officina Galileo 
di Firenze. I mobili di noce scolpito portano la firma di 
geniali artieri sanesi. Le sete furono tessute a Como; i 
tappeti in Piemonte. Nulla v’ ha di più complesso di una 
grossa nave da guerra: se al suo allestimento ogni regione 
della patria ha prestato l’ opera insigne, nel suo equipaggio 
tutte le provincie nostre sono rappresentate.

La nave da guerra, che mostra i colori nazionali in un 
porto estero, esalta l’ animo dei nostri concittadini colà di
moranti, perchè è un pezzo di patria andato attraverso 
all’ Oceano a visitarli, a rallegrarli, a mostrare che essa, la 
nobile madre, non li dimentica; anzi veglia su loro.
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C a p it o l o  Vili.

NAVIGLIO DA DIPORTO

1. Sommaria descrizione. — Ohe cosa c’ è di 
più bello dell’ andare da un luogo all’altro sopra nave pro
pria, con pochi marinari, che da voi dipendano, a visitare 
luoghi poco frequentati, oppure a rivedere paesi visti al
cuni anni innanzi?

Qual divertimento maggiore del guidare un battelletto 
obbediente al timone ed alla mano che lo tiene, e cor
rere con altri battelli consimili per conquistare un premio? 
A questi due scopi mira la marina da diporto. Vi appar
tengono perciò due specie di navi. Nella prima stanno i 
piroscafi comodi ed eleganti; nella seconda le barche ve-

N AVE V E L IE R A  DA VIAGG IO-
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lieve di varia grandezza. Le navi da diporto, grosse o 
piccine, a vapore od a vela, godono i privilegi delle navi 
da guerra e ne portano la bandiera, che è quella nazio
nale, con lo scudo campeggiante nel bianco sormontato 
dalla corona regia. La mole dei battelli da diporto dipende

N AV E V E L IE R A  D A  CORSA.

dalla ricchezza del proprietario. V ’ hanno piroscafi il cui 
costo supera 1,000,000 di lire. Vi hanno barche veliere 
grosse, che ne costano 30,000 ; infine, coloro cui la 
sorte fu avara di ricchezze, ma che prediligono il diporto 
nautico, si accontentano di un battelletto col quale si può 
fare sicuramente il viaggio dal continente italiano alle
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isolé, e costa solamente un migliaio di lire ed esige tre 
uomini di equipaggio.

I dilettanti di nautica si sono costituiti in società. Essa 
fu stabilita nel 1879 per opera di Jack la Bolina e si 
chiama lì. Yacht Club Italiano. La società regola le corse 
annuali, che si fanno lungo la costa d’ Italia. Genova, 
Voltri e Sfuria in Liguria, Como sul Lario e Pallanza 
sul Verbano sono sedi di altre società dell’ istesso genere. 
Anche Napoli ne ha una.

La marina di diporto dà vita e lustro alle industrie ma
rittime. Tra i suoi cantieri disseminati sulle sponde del 
mare e dei laghi lombardi ve ne ha uno nell’ interno della 
Toscana, a Limite sull’ Arno, tra Montelupo ed Empoli: 
appartiene ai fratelli Picchiotti. Una nave da diporto a vela 
chiamata Corsaro, appartenente al capitano Enrico D’Al- 
bertis, compì nel 1893 il viaggio da Cadice all’ isola di 
San Salvador in America, ripetendo l’ itinerario del primo 
viaggio di Cristoforo Colombo, che aprì un’ era nuova nella 
storia delle stirpi umane.

II diporto nautico è il più sano tra tutti. I giovani che 
vi si dedicano imparano tre altissime virtù : fortezza, tem
peranza e pazienza.



Ca p it o l o  IX.

PROFESSIONI REMUNERATIVE MARITTIME 
NEI PORTI

1. L ’armatore e lo spedizioniere. — Quando si 
vede una nave sotto vela o sotto vapore, il pensiero vola 
alla gente che sta a bordo; non si ferma a quella, che da 
terra ne dirige l’opera. Eppure, l’anima della nave è il suo 
armatore. Così chiamasi colui che, essendo il possessore 
della nave, esercita la difficile industria dei trasporti. 
L'armatore, generalmente, è uomo di mare che, avendo 
navigato in gioventù, ha esercitato l’arte marinaresca. Rac
coglie preziose informazioni dai suoi corrispondenti, dai 
giornali speciali, notizie dai colleghi di professione, e dalle 
opere che si stampano intorno ad argomenti di commercio 
e di traffico internazionale. Fanno capo a lui i sensali di 
noleggi, che gli propongono viaggi e carichi e gli sotto
mettono l’ atto, col quale egli stipula un contratto per 
il trasporto di un carico, che si chiama contratto di 
noleggio. L ’ armatore giudica delle riparazioni, cui deve 
andar soggetta la sua nave. Per tutti codesti suoi im
pegni ha bisogno nei porti esteri di chi faccia le sue 
veci: ed ecco comparire lo spedizioniere che, esperto 
delle leggi e delle consuetudini del porto nel quale ri
siede, è un vero luogotenente dell’ armatore. Molti armatori 
nostrali sono anche spedizionieri per conto di confratelli 
forastieri.

Talvolta l’ armatore non è che il gerente d’una società. 
Per esempio, la Compagnia generale di navigazione è



armatrice dei suoi piroscafi, e ne governa le mosse me
diante un direttore nominato da un consiglio d’ammini
strazione, investito di un mandato di fiducia degli azionisti. 
L ’ armatore, stipulato il contratto di noleggio, si premu
nisce contro le eventualità di fortuna di mare, o di fuoco,
o di altro danno imprevisto, assicurando la nave ed il ca
rico, e pagando alla Compagnia di assicurazione il premio 
che gli dà il diritto di esigere il pagamento della polizza in 
caso di sinistro totale o di avarìe. Sotto questo nome si com
prendono i guasti d’ogni maniera allo scafo od al motore. Se 
la nave va totalmente perduta, l’ armatore Vabbandona alla 
sicurtà, cioè alla casa assicuratrice. Rimane inteso che la 
perdita deve essere cagionata da forza di tempo o da cir
costanze speciali. Ohè se la nave si perde per opera del 
capitano, che rappresenta a bordo l ’ armatore, quegli, procu
rando il naufragio artificiosamente, si rende colpevole di ba
ratteria, cioè di crimine severamente e giustamente punito. 
Guai alla nazione i cui armatori e capitani si danno alla mala 
usanza della baratteria! Niun mercante ripone fiducia in 
navi ricoperte da bandiere disonorate. Il più alto pregio di 
una marina mercantile risiede nella onoratezza degli arma
tori e dei capitani. L ’ onestà commerciale è ad un tempo 
il compimento di un dovere ed un benefizio economico, 
che ridonda a vantaggio dell’ individuo e della nazione, cui 
questi appartiene.

2. Stivatori e caricatori. — Appena la nave entra 
in porto, ogni cosa che abbia attinenza al carico passa 
dalle mani dei marinari di bordo agli scaricatori, se trattasi 
di mettere a terra la merce; agli stivatori, se trattasi di 
metterla a bordo. I primi non sempre sono stati marinari; 
ma i secondi hanno per lo più navigato. La loro professione 
esige molta vigorìa fisica e specchiata onestà. Un porto 
dove il personale di carico e scarico sia disonesto acquista 
cattiva fama, ed è fuggito dagli armatori prudenti ed esperti.
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In taluni porti gli scaricatori e stivatori sono ordinati in 
compagnie o carovane privilegiate; cosa che, quantunque 
noccia alla libertà del commercio, offre tuttavia guarentigie 
di rettitudine.

3. Piloti e barcaiuoli. — Le carte nautiche e lo 
scandaglio bastano ad un capitano per approdare al porto: 
ma alla bocca di taluni porti esistono banchi di sabbia 
che, per cagion delle correnti, mutano di posto o di entità: 
tali altri porti hanno entrate strette e diffìcili. Fa d’uopo 
allora al capitano una guida pratica del luogo. Per chiamarla 
egli alza all’ albero di prora una bandiera speciale, che dicesi 
bandiera di piloto. Allora dall’ufficio locale dei piloti pratici 
si distacca uno che, in un battello od in un piroscafo ri
morchiatore, si reca a bordo a prestar servizio di consigliere 
e di guida. I piloti sono muniti di speciale patente rilasciata 
dalle autorità marittime del porto. In genere sono vecchi 
e, sempre, uomini di mare esperti nella professione. I piloti 
appartengono dunque ad un tempo al personale portuario 
ed a quello navigante. Quasi tutti i porti del nostro paese 
hanno un ufficio di piloti.

I barcaiuoli esercitano l’ opera loro esclusivamente nelle 
acque del porto: sono barcaiuoli i battellieri che traspor
tano i passaggeri da terra a bordo, i guidatori di barconi 
e piatte e navicelli che risalgono l 'Arno, il Tevere, il 
Po, l’Adige e che s’ internano nelle lagune di Venezia; 
gli zavorranti, che portano a bordo alle navi la zavorra 
di sabbia o di ghiaia; i fruttaiuoli, che vanno sotto il bordo 
delle navi da guerra a vendere frutta, pane fresco, sigari, 
vino e tutte le derrate ordinarie delle quali i marinari han 
bisogno.

4. Mercanti di attrezzi e di viveri. — Molti 
vecchi capitani, ritiratisi dall’esercizio del navigare, s’ ac
conciano ad aprir bottega di quelle merci, che costituì-
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scono le suppellettili di bordo e sono svariatissime. Co
munemente questi mercanti si chiamano con voce in
glese ship chandlers. Le loro botteghe, situate presso il 
porto, contengono catrame in barili, cordami incatramati 
e ìnanchi di ogni dimensione (o, come suole dirsi, polzata), 
catene piccole e catene di ancore, cavo di filo di ferro  e 
d’acciaio, fogli di rame e di metallo giallo (chiamato an
che Muntz), fanali, ancore ed ancorotti, olio di lino, 
pennelli, vernici, minio in polvere, acqua di ragia, tela 
olona, tele incerate, vestiario da marinari, coltelli e fer
ramenta di ogni genere. In quelle botteghe un capitano 
trova tutto ciò, che gli può bisognare per arredarne la 
nave, fìnanco carte da navigare e strumenti scientifici 
solidi e a buon mercato.

Altra categoria di bottegai marittimi sono i mercanti 
di vettovaglie navali. Il pane biscotto, le paste alimentari, 
il formaggio sardo, lo stoccafisso, le uova racchiuse in ba
rili e preparate con una immersione nel latte di calce, le 
carni salate di bue e di maiale, il basilico seccato o con
ciato nell’ olio, la conserva di pomidoro, il caffè ordinario 
di costa d’ Africa, costituiscono gli elementi della cucina 
di bordo. I mercanti di viveri ne forniscono le navi pronte 
alla partenza. E sanno preparare ed assortire quella loro 
roba a seconda delle esigenze dei marinari delle diverse 
nazioni, ed anche a seconda dei viaggi che questi intra
prendono.

Intorno alla nave, dunque, quanti interessi 1 Tra la nave 
ed il porto il legame è temporaneo, ma saldissimo quando 
in questo quella soggiorna. Se la nave contribuisce all’ ar
ricchimento del porto, questo, col proprio buon ordinamento 
e colla sollecitudine dell’ imbarco e dello sbarco delle merci, 
procura alla nave novelli guadagni per viaggi susseguenti. 
Le navi pagano allo Stato che le accoglie certe tasse por- 
tuarie. Nell’ anno 1896 gettarono al tesoro nazionale 6,311,357 
lire; Genova sola ne dette 2,680,000.

Y b c c h j  —  L’ Italia marinara, fi



— 86 —

C a p it o l o  X.

PROFESSIONI REMUNERATIVE IN MARE

1. Il capitano e gli ufficiali. — Navi grosse e pic
cine, a vela od a vapore, da traffico di merci o da pesca, 
tutte hanno a bordo un uomo, che le comanda, il capi
tano. Le navi, che percorrono lunghi itinerari hanno a 
bordo un capitano il quale, per aver dato certi esami, ha 
titolo di capitano di lungo corso.

Ad una seconda classe di capitani chiamati di gran 
cabotaggio è concessa licenza di viaggi più brevi. Infine
10 Stato concede patente ai capitani di piccolo cabotaggio 
detti anche padroni. I capitani di gran cabotaggio pos
sono condurre una nave in tutto il Mediterraneo e nel- 
l’ Oceano sino in Inghilterra. I padroni possono condurla 
in quasi tutto il Mediterraneo.

I capitani non possono assumere il comando se non 
dopo aver superato gli esami di patente ed aver compiuto
11 25“ anno di età. La Scuola superiore navale di Genova 
concede lo speciale diploma di capitano di grado più alto 
a coloro, che in essa hanno compiuto un corso determi
nato di studi.

Gli ufficiali della nave mercantile sono : il secondo o 
scrivano, che è il luogotenente del capitano, il nostromo 
ed il dispensiere. Il dispensiere spesso è anche cuoco. Lo 
scrivano ha in consegna il carico, il nostromo gli attrezzi 
di bordo, il dispensiere le vettovaglie.

Sui piroscafi vi è un altro ufficiale, il macchinista 
incaricato di guidare la macchina.
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Sulle barche di pesca non vi è scrivano ; il nostromo 
fa da scrivano ed anche da dispensiere.

Oggi in Italia vi sono circa 100 capitani di grado 
superiore, 3,200 capitani di lungo corso, 1,050 di gran ca
botaggio, 3,400 padroni, 260 scrivani e 900 macchinisti.

2. Marinari, giovanotti, fuochisti e mozzi. — I
90,000 marinari italiani compongono il personale di 
bordo. Ma per aver diritto alla paga intiera di marinaro 
occorre che l’ uomo provi al capitano di sapere eseguire 
qualsiasi lavoro di bordo, tanto nell’ alberatura quanto sul 
ponte. Deve saper stare al timone, deve saper cucire una 
vela, deve saper riparare qualunque attrezzo guasto. Ha 
sempre oltrepassato il 21° anno. Stipendio minore ricevono 
i giovanotti, marinari novizi, che hanno appena superato il 
17° anno di età e non hanno raggiunto il 21°. Essi stanno 
al timone durante il giorno in tempo buono; ma il timone 
non è loro affidato durante la notte. I mozzi, o ragazzi, 
sono fanciulli, che fanno il tirocinio marinaresco sotto la 
sorveglianza del capitano. Lavorano nell’ alberatura se il 
tempo è buono. Generalmente il mozzo fa servizio nella 
camera; vale a dire, è una specie di servitorello del ca
pitano e porta anche i piatti dalla cucina alla tavola co
mune al capitano ed allo scrivano.

Il nostromo ed il dispensiere mangiano alla medesima 
tavola, e dormono in luogo appartato dal rimanente del- 
l’ equipaggio, il quale alloggia nella bassa prora, camera 
assai ristretta nella parte anteriore della nave. Sui piro
scafi l’ equipaggio si aumenta dei fuochisti, i quali sorve
gliano i forni sottostanti alle caldaie, v ’ immettono colle 
pale il carbone ed eseguiscono tutti i lavori necessari 
al buon andamento del motore meccanico. A  bordo dei 
piroscafi da passeggeri imbarcansi persone specialmente 
adibite al loro servizio. Le mense di l .a e di 2.“ classe 
esigono cuochi valentissimi e scalchi esperti. I camerini,



i bagni, le sale di ritrovo vogliono persone che li tengano 
in ordine. Ai servigi richiesti dalle signore accudiscono 
cameriere. I piroscafi di qualsiasi categoria hanno minor 
bisogno di marinari propriamente detti, il cui dominio 
è oggi ridotto al naviglio veliero di gran mole. Ivi si 
perpetua la nobile tradizione del loro arduo mestiere. 
Tale è la pratica che hanno della professione, tale la 
vigoria dei loro muscoli, la snellezza delle membra e la ce
lerità nell’esecuzione del lavoro, che un grosso veliero 
capace di trasportare nel suo grembo sino a 1,500 tonnel
late di carbon fossile o di frumento richiede appena una 
trentina di persone, comprendendo nel numero capitano, 
ufficiali, giovanotti e mozzi.

Quel piccolo mondo galleggiante basta a se stesso. 
Spesso i suoi componenti sono divisi per sangue, per lingua 
e per nazione. E anzi rarissimo il caso di un equipaggio 
composto di gente tutta del medesimo paese. Pur nondi
meno la comunanza di professione è vincolo tanto saldo 
ed efficace, che gli ordini degli ufficiali sono prontamente 
eseguiti. Talvolta, però, la nave è teatro di drammi san
guinosi. Il capitano non dispone di alcuna autorità ma
teriale ; soltanto coll’ autorità morale egli riesce a go
vernare la sua gente. A  bordo è sovrano; ma la sua 
sovranità è limitata dalle consuetudini, alcune delle quali 
risentono ancora della barbarie. Egli può, per esempio, 
malmenare un marinaro che abbia commesso un fallo, 
ogni qualvolta il colpevole stia nello spazio circoscritto 
tra l’ albero maestro e l’ estrema poppa. Se il capitano 
alza le mani sul marinaro tra l’ albero maestro e la 
prora, la consuetudine permette all’ inferiore di ribel
larsi. Mezzi di punizione il capitano non ne ha. Appena 
giunto in porto, può, anzi deve riferire al proprio console 
i casi di disubbidienza o d’ insubordinazione occorsi durante 
la traversata, e chiedere la punizione dei colpevoli. I ma
rinari hanno anche certi diritti consacrati dall’ uso: tra
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gli altri quello dell’ approvazione o del rifiuto dei viveri 
forniti dall’ armatore. Magro diritto!

Il servizio di bordo segue le consuetudini tradizionali. 
L ’ equipaggio è diviso in due guardie che si chiamano 
comunemente guardia di dritta e guardia di sinistra. La 
giornata è distribuita in modo che ci siano cinque guardie 
di quattr’ore e due guardie di due, che son quelle dalle 16 
alle 18 e dalle 18 alle 20. Alternandosi a quel modo le 
ore di servizio sul ponte, ogni uomo ha 12 ore di lavoro 
ed altrettante di riposo. Yeramente, se il cattivo tempo lo 
esige, il capitano chiama le due guardie in coperta anche 
di notte, pigliando in persona a dirigere la manovra. Du
rante il giorno, è costume di fare eseguire qualche lavo
retto alla guardia franca, cioè quella che è smontata, perchè 
è considerato imprudente lasciare i marinari in ozio. La 
sorveglianza di codesti lavori durante il giorno l ’ ha il 
nostromo. Il capitano non fa guardia; lo scrivano la fa 
dalle 18 alle 20 e dalle 4 alle 8 del susseguente mattino.
Il nostromo e il dispensiere fanno la guardia come uffi
ciali nelle altre ore del giorno e della notte.
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Ca p it o l o  XI.

MECCANISMO DELLE PROFESSIONI MARITTIME

1. Rischi e fatiche. Un veliero che, confortato 
da una buona brezza di ponente, salpa da Messina in 
luglio per andar al mar Nero a caricare frumento, ini- 
zierà il suo viaggio di ritorno quando già il freddo sarà 
sopraggiunto, e sopporterà i duri venti, per i quali il mar 
Nero ha acquistato triste rinomanza. Un piroscafo anderà 
nell’ Indocina britannica a caricare riso e soggiornerà 
ove il colèra, il tifo, le febbri e la dissenteria mietono 
vittime numerose. Un’ altra nave, reduce da Newcastle 
con carbone o da Nuova Orleans con cotone, sarà in 
navigazione sorpresa dall’incendio spontaneo del carico: e 
l’equipaggio, dopo sforzi inani per domare il fuoco che arde 
le viscere della nave, dovrà affidarsi alle lance e atten
dere che il caso gli faccia incontrare nella solitudine del- 
l’Oceano un’ altra nave, che lo salvi dalla morte per fame.

Eccone ancora un’ altra. Torna dal Rio della Piata: è 
già in vista delle Azzorre, quando uno dei venti turbinanti, 
che si chiamano cicloni, la investe. La bufera, incal
zando successivamente da tutte le direzioni, le strappa le 
vele, le spezza sartiame ed alberatura. Le onde si acca
vallano lungo il fianco sì furenti, da fracassarglielo e spaz
zarle via parte dell’ equipaggio. Ecco un’ altra nave, anche 
più sventurata, perchè dopo felicissima traversata, appros
simatasi alla costa d’ Inghilterra, la trova ammantata di 
nebbia. Invano le vedette aguzzano lo sguardo, invano lo 
scrivano scandaglia il fondo, e il capitano consulta la carta 
nautica; un enorme scricchiolìo percuote l’ orecchio del



l’ equipaggio, un fremito scuote lo scafo. Non v ’ ha più 
dubbio: la nave ha investito una secca. Infatti, la carena 
batte replicatamente sul duro fondo ; e l’enorme forza delle 
onde (cui niuna compagine architettonica resiste) si ac
cinge a demolire la nave, solida non ha guari. Già il sar
tiame non sostiene più l’ alberatura e gli alberi cadono 
successivamente. Sola via di scampo all’ equipaggio ridursi 
a salvamento sul lido avvolto nel suo caliginoso mantello, 
avventurandosi nel barchereccio. Dio voglia che la brava 
gente approdi !

Ancora un caso, ed è frequente. Nell’ alta notte e nel- 
l’ aer fosco la nave veleggia noncurante. Ad un tratto una 
gigantesca ombra, che la scarsa luce fa sembrare enorme 
come nei sogni, si approssima con fulminea celerità. E un 
piroscafo, il cui tagliamare d’acciaio penetra nel fianco del 
veliero, lo squarcia e dilania prima che gli equipaggi 
d’ambo le navi abbiano acquistata la coscienza del disa
stro irreparabile.

Eppure, nonostante questi pericoli, la vita a bordo è meno 
rischiosa di quanto si creda comunemente, ed è molto sana, 
tanto balsamica è l’aria sovrastante al mare aperto, e tanto 

continuato esercizio dei muscoli e l’ attività della mente 
coloriscono alla salute. Di 1,763 velieri e piroscafi, navi
ganti sotto la nostra bella bandiera nell’anno 1896, soli 66 
naufragarono e i sinistri totali furono 19. Quante profes
sioni sono più malsicure della marinaresca! Il progresso la 
rende ognora meno rischiosa. Siccome i piroscafi aumen
tano di numero, mentre i velieri diminuiscono, i viaggi si 
accorciano ; ciò rende meno frequenti i ministri, i quali oc
corrono durante la navigazione anziché nel soggiorno in 
porto. Il mestiere va spogliandosi ogni dì più del soverchio 
di fatiche, che un tempo rendevalo sì acerbo. Su quasi 
tutte le navi, al lavoro manuale sottentra il meccanico. 
Oggi i viveri son migliori che per lo passato, l ’ acqua è 
sana ed abbondante, e le conserve alimentari hanno



quasi raggiunto la perfezione. Tutti codesti benefizi da
tano dalla metà del secolo nostro.

La nave è la grande scuola del coraggio e della de
vozione. Nell’ anno 1896, ima medaglia d’ oro, undici d’ar
gento, sessantuna di bronzo, nove medaglie commemora
tive del caso occorso e sessantaquattro attestati di bene
merenza ricompensarono atti di marina virtù.

Eccone esempi edificanti e non di adulti, ma di fan
ciulli.

La sera dell’8 gennaio il tredicenne Giacomo Spadaro 
passeggero del brigantino « Francesco Padre » ancorato 
nel porto di Trieste, nel traversare la tavola tra la nave 
e la banchina, sdrucciolò e cadde in mare. La serata era 
fredda e spirava violenta bora ; di guisa che lo Spadaro, 
sia perchè assiderato, sia per gli abiti pesanti, in breve 
fu per annegare. Dall’altro brigantino italiano « Antonio 
Padre » ancorato poco lontano, alla fioca luce dei fanali, 
il mozzo Antonino Gioia vide lo Spadaro in pericolo e, 
senza esitare, gettatosi in mare tutto vestito, mosse alla 
sua volta, lo afferrò e tenne a galla sino a che una barca 
del brigantino non giunse a raccogliere entrambi.

La sera del 27 giugno la giovinetta Antonia Spinella 
recavasi a bagnare con la madre Concetta Scarcella e con 
altre donne nelle acque di Gioiosa Marea. Incautamente 
la giovinetta si avanzò troppo in mare, e, mancatole il 
fondo e sentitasi in pericolo, chiese aiuto alla madre : 
questa volle soccorrerla e fu in breve, anch’ ella, in pro
cinto di affogare. Le donne con alte grida invocavano 
aiuto. Le udì il dodicenne Gappadona, che, gettatosi in 
mare tutto vestito, nuotò a 30 metri da terra, afferrò 
la madre e, schivando le strette convulse della donna 
agitata per il proprio pericolo e per la sorte della figlia, 
la trasse a riva in salvo. Ugual sorte non arrise alla 
fanciulla Spinella, che miseramente affogò, quantunque il 
pescatore Salvatore Alloto si fosse slanciato in aiuto di lei.
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2. Rischi, guadagni e stipendi. — Le industrie marit
time economicamente sono rischiose, ma l ’ assicurazione, 
cui tutti ricorrono, diminuisce i rischi. Non v’ ha costrut
tore che non paghi un premio di assicurazione durante 
il tempo che la sua nave è in cantiere ; e se V incendio 
od il fulmine la rovinano, l’ assicuratore lo compensa del 
danno. Gli assicuratori, così della nave in allestimento come 
di quella viaggiante, attenuano il rischio consociandosi. 
Per esempio : l’ armatore Ponza assicura il proprio piro
scafo Enotria per un viaggio in America per la somma 
di 500,000 lire presso la società Italia, sedente in Ge
nova. Ebbene, questa a sua volta si associa cinque altre 
società, in modo che il rischio di ciascuna sia suddiviso 
in parti proporzionali. Gli armatori di molte navi non si 
assicurano più, se la perdita totale di una nave rappresenti 
una somma minore del premio d’assicurazione di tutto il 
loro naviglio.

I cantieri italiani aumentati negli ultimi venti anni, 
il cresciuto numero degli operai e le paghe ingrossate, 
provano il guadagno dei costruttori. Le categorie degli o- 
perai sono sette, e le mercedi corrono così : I fonditori e 
staffatori tirano 5 lire giornaliere ; i calderai e tubisti 4; 
i congegnatori, i fabbri ed i tornitori 3,50.

Gli armatori ed i costruttori esercitano industrie pro
tette dalle leggi dello Stato. I loro guadagni sono regolari ; 
non fanno quattrini a staia come nella prima metà del se
colo, ma ogni anno mettono da parte qualcosa. 
rT Gli stipendi della gente di mare sono equi. I capitani 
di piroscafi postali ricevono mensilmente lire 400 depu
rate da tasse: godono di una buona tavola. Gli ufficiali 
ricevono da lire 100 a 150, i capitani di velieri da 250 
lire a 300, i marinari 50 lire, i fuochisti 55. Gli scrivani 
sui velieri di lungo corso hanno 130 lire, e, al gran cabo
taggio, 100.

I pescatori non hanno paga mensile, ma vanno, come
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suol dirsi, alla parte. Così per esempio: nell’anno 1896 
andarono alla pesca 22,508 barche equipaggiate da 101,618 
pescatori, che estrassero dal mare il valore di L. 14,948,884. 
L ’utile medio per ogni barca fu dunque di 664 lire e quello 
di ogni pescatore fu di 147. Questo dato statistico non 
ò assoluto,: perchè le barche che ebbero la sorte di pescare 
molto pesce guadagnarono certo più delle barche cui la 
fortuna non arrise. Tutti i marinari e tutti i pescatori 
sono nutriti a spese delle navi ; ed il nutrimento è abbon
dante. Il pane è a volontà.

Il pesce estratto dal mare si distingue in pesce fine e 
pesce bestino. Nel pesce bestino vanno compresi il pesce 
cane, il gattuccio, l’angiolo, il rossetto, le razze, la tor
pedine, il grongo, il polpo e la seppia. Il pesce fine 
sul mercato delle città sale a prezzo più alto. Nel Tir
reno ogni 100 chilogrammi di pesce fine si paga alla 
barca dalle 25 alle 30 pezze. La pezza, che vale 5 lire, 
ricorda l’antica moneta d’argento dei re di Napoli, e 
prova che l’ industria della pesca fu lungamente speciale 
ai Napolitani. Il bestino vale dalle 14 alle 15 pezze. Il 
ghiaccio necessario alla conservazione del pesce è a carico 
del mercante e non della barca.

Il denaro pagato alla barca si divide in parti. La barca 
stessa, cioè l’armatore, prende due partì e mezza. Siccome 
le barche pescano accoppiate, il padrone della barca, che 
sta dalla , parte d’onde il vento spira, riceve due parti; il 
padrone della barca della parte opposta riceve una parte 
e mezza. I marinai di ambedue le barche ricevono una 
parte per ciascuno. Patrone è il titolo che, tra i pesca
tori, corrisponde a capitano sulle navi commerciali. Lungo 
l’Adriatico ci sono usanze pressoché uguali a queste del 
Tirreno.

Ma oltre al pesce fine ed al bestino, c ’è il pesce az
zurro: acciughe, sarde, boghe e consimili. Queste pescansi 
colle manaite, che sono paranze più piccole. Una coppia
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di manaite ben corredate, con reti di posta e reti galleg
gianti, costa dalle 18 alle 20,000 lire, mentre una coppia 
di paranze ne vale 32,000. Il mercante di pesce azzurro 
piglia due parti e mezza del prodotto, ogni padrone una 
parte e mezza, e ciascuno dei semplici pescatori una parte.
Il guadagno, dunque, per i pescatori dipende quasi esclu
sivamente dalla buona o cattiva fortuna che incontrano, 
perchè il prezzo che il mercante paga alla barca non varia 
mai molto. Le variazioni di prezzo accadono sul mer
cato.

Mutevole è invece il prezzo dei tonni, perchè varia
bilissima la quantità, che se ne prende nelle diverse annate. 
Nel 1896 si presero in 43 tonnare 40,773 quintali di tonno 
del valore di 1,760,000 lire, quasi il doppio dell’anno an
tecedente. La pesca nelle tonnare è incertissima, ma i 
rischi sono in gran parte diminuiti dalle scadenze lunghe 
dei periodi d’ affìtto delle tonnare, raramente esercitate 
dai proprietari, ma date in affìtto ad intraprenditori. La 
ripetizione della pesca in un periodo di dieci o venti anni 
porta il compenso tra un anno e l’altro.

La pesca colle reti e cogli ami, che praticasi lungo le 
spiagge, non chiede attrezzi costosi e rimunera largamente 
quelli che vi si dedicano.

3. Casse di soccorso. — La gente di mare navigante 
(salvo i pescatori) versa una parte minima del proprio 
stipendio all’ armatore, che, a sua volta, la depone alla 
Cassa Invalidi del compartimento marittimo, alla quale 
la sua nave è ascritta. Su questa cassa, che possiede 
vistosi capitali, si fondano le speranze degli uomini di mare 
invecchiati nella professione e delle famiglie di coloro, 
che hanno perduto la vita per naufragio e per incendio. 
Esiste dunque per la gente di mare una provvisione dello 
Stato, che è una vera e propria assicurazione della vita.



— 96 -

C a p it o l o  XII.

DOVERI DELLE POPOLAZIONI LITORANEE 
VERSO LO STATO

Oltre ai doveri generali, che stringono ogni cittadino 
alla patria, i cittadini dei paesi lungo il lido ne hanno al
cuni speciali. Il lido, sotto il nome generico, di arenile, 
appartiene allo Stato. Perchè ogni arbitraria mutazione 
nel contorno della costa potrebbe danneggiare l ’ interesse 
pubblico, è proibito alterare la natura della costa senza 
averne ottenuto licenza dall’autorità suprema, che è la Di
rezione della marina mercantile presso il ministero di 
marina in Roma.

La vendita del sale di mare è monopolio del governo 
nazionale ; è perciò severamente proibito ai cittadini far 
evaporare l’acqua del mare e decantarne il sale, salvo a 
coloro, che esercitano l’ industria delle saline. Inoltre tutto 
ciò, che le onde trasportano dal largo e gettano sulla 
sponda e che, con termine collettivo, chiamasi stracquo, 
non appartiene a chi lo trova, ma va denunziato alla più 
prossima autorità marittima e doganale, che lo custodisce 
e restituisce al legittimo proprietario. Il lido del mare è 
una frontiera; non è perciò lecito introdurre dal mare 
alcuna merce sottoposta a dazio senza averla denun
ziata all’autorità doganale. Chi contravviene a questo do
vere diventa un contrabbandiere di fatto, e la legge lo 
punisce severamente. La costa è, perciò, sorvegliata dalle 
guardie di finanza.

Gli abitanti della costa in parte sono gente di mare, in 
parte alieni dalle professioni marine.



La gente dì mare è inscritta a ruolo, e fornisce il con
tingente annuale per l’ armata.

Incombe poi alla gente che abita il lido un alto do
vere morale; ed è di amare questo mare, che fu tanta
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MONUMENTO A  R A F F A E L E  RU BATTIN O  IN GENOVA.

parte della ricchezza, dello splendore e dellar magnificenza 
della patria nel passato, che è parte non piccola della sua 
presente prosperità, che sarà veicolo di futura opulenza.

Le incombe anche il dovere di ricordare i buoni prin
cipi e i savi cittadini, che, prima di ogni altro conter
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raneo, intesero quanta ricchezza può giungere dal mare 
alla terra. Egli è per questo motivo che nelle pagine 
precedenti sono riprodotti i monumenti al duca Ferdinando 
dei Medici a Livorno, e i due, che Genova ha innalzati 
al duca di Galliera ed a Raffaele Rubattino.

Ferdinando dei Medici, secondo granduca di Toscana, 
dotò Livorno del porto e ne assicurò l’avvenire con 
leggi sì opportune, che generarono la prosperità della città. 
Di fronte al porto sorge ora la sua statua marmorea, al 
piedistallo della quale stanno quattro mori incatenati.

Il marchese De Ferrari, duca di Galliera e principe 
di Lucedio, dopo aver passato in Francia gran parte della 
vita ed accumulatavi una sostanza vistosissima, non di
mentica della sua Genova, a tarda età vi fece ritorno.

Da tutti sentivasi il bisogno di ampliare il porto, ornai 
riconosciuto angusto per il traffico, che aumentava ogni 
giorno. Il Comune di Genova, la Provincia e lo Stato, 
oppressi da altre spese, non sapevano o non potevano 
fornire i capitali necessari per dar mano al lavoro. Il 
duca li offrì, e, per la sua ragionevole munificenza, Ge
nova è oggi il più ricco, operoso porto della Patria.

Raffaele Rubattino non nacque ai piedi del trono come 
Ferdinando dei Medici, non acquistò ricca sostanza fuor 
della sua città nativa ; anzi nella lunga vita ebbe spesso 
a lottare con scarsezza di capitali. Sino dal 1838 indovinò 
che la marina a vapore avrebbe dominato i mari e fe’ co
struire a Livorno un vaporetto, cui diè il nome di Dante. 
Al Dante seguì il Virgilio. Nel 1840 acquistò altri due 
piroscafi, anch’essi piccoli. Mentre Raffaele Rubattino fa
ceva questo in Liguria, a Palermo Vincenzo Florio dava 
vita ad un’altra compagnia di navigazione. Con questi 
umili principi nacque, per opera di due grandi ed avve
duti cittadini, la navigazione a vapore tra noi. Più tardi, 
costituitasi l’ Italia a nazione, le due Società riunironsi 
e formarono la Compagnia generale di navigazione ita



liana, òhe dà lavorò a migliaia di uomini e fa conoscere
i prodotti nostri nei paesi lontani.

Il mare conviene amarlo, non temerlo, e bisogna fre
quentarlo. Non ha più terrori allorché da bambini si piglia 
con esso dimestichezza. Il nuoto e la pesca costiera pro
curano salute e profitto sino dall’ infanzia. Il diporto nau
tico è giusta ricreazione dallo studio per i fanciulli, ec
cellente distrazione dalle fatiche per l’uomo giovane, nobile 
sollazzo per l’adulto.

I nostri sensi trovano nel mare ogni soddisfazione. Gli 
occhi, che sino dalla prima età si sono educati a guardarlo, 
non sanno mai saziarsi degli spettacoli svariati che offre ; 
sì che arduo è decidere se il mare sia più bello quando è 
terso come uno specchio di acciaio brunito, oppure quando 
le sue glauche onde si alzano in cavalloni.

II suo speciale odore è gradito alle più fastidiose narici.
Dal mare sonante sprigionasi incessantemente un canto.

Canto lieve quando l ’onda estiva lambisce il lido sabbioso, 
canto robusto quando il flutto invernale si frange sulle 
rocce e ricade in ispuma iridata. Da quel canto i vecchi 
marinari sanno trarre prognostici del tempo, che sono ra
ramente erronei.

Chi mai, dopo aver provato le delizie del bagno, non 
ricorda quanto la carezza del mare sia dolce alla pelle?

Dominatore del pensiero umano, il mare è nei pro
verbi del popolo, nelle pagine dei più eleganti prosatori, 
nei versi più armoniosi dei poeti.

Grande, savio, potente educatore è il mare! Insegna 
a temperare l’ardire con la prudenza, a fondere l’onesto 
desiderio di guadagno nel crogiuolo della pazienza, a esat
tamente misurare i pericoli.
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P A R T E S E C 0  N I) A

i.

ROMAGNA E VENETO

I. Particolari geografici ed industriali. — A Ri-
mini, dove la ferrovia Adriatica lascia il mare per inter
narsi nell’ ampia valle del Po, la costa di Romagna ha 
principio : lievemente appoggiando a ponente sino all’ al
tezza di Ravenna, volge a settentrione per la rada di 
Goro, lembo meridionale della gigantesca colmata pro
dotta nei secoli dalle acque del Po e dei suoi tributari. 
Vi forma un’ ottusa e tozza barriera al flutto marino, 
la quale rotondeggia tra i due estremi di Goro é del 
Porto di levante, dopo il quale, a Porto Fossone, l’ A
driatico riceve il volume dell’acqua, che V Adige gli versa. 
Là termina la costa romagnola, dovunque bassa, lungo 
la quale Cesenatico, Cervia, Porto Corsini, Porto Ma- 
gnavacca sono i soli luoghi abitati notevoli. Porto Cor
sini e Porto Magnavacca sono rispettivamente gli sbocchi 
marittimi di Ravenna e di Comacchio.

Le saline a Cervia, la pineta a Ravenna, Vallevamento 
e la concia delle anguille, delle acquatelle e dei mùggini 
a Comacchio stanno a rappresentare la industria marittima 
della Romagna. Nell’ interno fiorisce l’ agricoltura.

Y e c c ì ì j  —  L 'I ta l i a  m a r i n a r a , 7 - 5



Le provinole di Forlì, di Ravenna e di Ferrara  sono
il vestibolo dell’ Italia industriale, che comincia nella media 
valle del Po.

11 littorale possiede barche pescherecce ; 107 a Rimini,
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CHIESA DI 8. APOLLINARE A RAVENNA.

3 a Cesenatico, 7 a Cervia, 8 a Ravenna, 5 a Comacchio 
e 2 a Mesola.

un. 2. Ravenna e la Pineta. — Tra Cervia e Ravenna 
frondeggia la pineta, la più vasta, bella ed antica d’ Italia,



per quanto i geli del 1879-80 l’abbiano guasta. Si estende 
per 39 chilometri in lunghezza : è proprietà comunale. Dante 
Alighieri, che spesso, pensoso dell’ Italia partita in fazioni 
cittadine, la percorreva, la ricordava quando descrisse la 
divina foresta del suo Purgatorio :
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L A  P IN E T A  A  R A V E N N A .

Grià mi avean trasportato i lenti passi 
Dentro all’antica selva tanto, ch’io 
Non potea riveder ond’io m’entrassi.

Ed ecco più andar mi tolse un rio,
Ohe inver sinistra con sue piccole onde 
Piegava l’erba, che in sua ripa uscio.

Tutte l’acque_, che son di qua più monde,
Porrieno aver in sè mistura alcuna 
Verso di quella, che nulla nasconde.

La pineta ispirò una delle cento bellissime novelle a 
messer Giovanni Boccaccio ed un nobile canto a Giorgio 
Biyron poeta inglese, che amò di grande amore la nostra 
Italia.



Dista da Ravenna 7 chilometri dentro la pineta la 
borgata di Glasse, antica stanza dell’ arsenale ravennate 
costruito dai Romani, dove dello splendore passato rimane 
la torre rotonda di Sant’Apollinare, chiesa bizantina mi
rabile. La torre fu il faro di Glasse, che sorgeva sul lido, 
del quale Dante cantò:

Ma con piena letizia l ’óre prime 
Cantando, ricevieno intra le foglio 
Che tenevan bordone alle sue rime,

Tal qual di ramo in ramo si raccoglie 
Per la pineta in sul lito di Chiassi 
Quand’Bolo Scirocco fuor discoglie.

Ravenna, ultimo asilo di Dante, che vi mori nel 1321, 
ospite di Guido da Polenta signore della città, si rac
comanda sopratutto all’ attenzione degli studiosi. Splendida 
capitale del goto re Teodorico, residenza degli esarchi 
greci, vale a dire dei viceré degl’ imperatori di Costan
tinopoli, contesa tra Francia, il Pontefice e Venezia in me
morabili guerre, serba intatti i monumenti di parec
chie età. La tomba di Teodorico, il sepolcro di Galla 
Placidia, San Vitale, Sant’Apollinare in Classe, Sant’ A- 
pollinare in città, dove sono ora il museo bizantino e la 
famosa biblioteca Classense, il palazzo di Teodorico, stanno 
a dimostrare la magnificenza degli ultimi imperatori romani, 
dei primi re goti e degli esarchi greci, che li sostituirono 
durante il periodo in cui Ravenna fu la capitale d’Italia.

3. La casa Matha e la scuola piscatoria. — In
tempi remotissimi, quando dai paduli affioravano gli iso
lotti, sopra cui i Romani costrussero poi Navenna (da 
navis, che. significa nave), Classis (che significa armata) 
e Cesarea in onore di Augusto imperatore ampliatore delle 
due città, i pescatori dei dintorni rizzarono certi casolari 
di stuoie. Per regolare i mutui diritti di pesca compilarono 
statuti e si costituirono in società sotto il nome di schola
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piscatoria, che si chiamò con l’ andar del tempo domus 
amata, cioè casa degli ami, e anche domus matha, vale a 
dire casa delle stuoie.

La società dei pescatori si mantenne viva in mezzo ai 
turbinosi eventi della storia cittadina, riformando le proprie 
leggi a seconda delle mutate condizioni. Dapprima asso
ciazione di pescatori e pescivendoli esclusivamente, am
mise in seguito nel suo grembo uomini di altre professioni. 
Fu ricchissima; e la parte delle valli di Oomacchio, che 
appartiene ai patrizi ravennati Guiccioli, fu già della casa

SIG IL L O  D E L L A  0 A 8 A  M A T H A .

Matha. Oggi non ha che ben piccola porzione dell’antica 
possidenza; ma le rimangono 170 soci e 200,000 lire di 
capitale. I pescivendoli che vi sono ascritti chiamansi fra
telli del grembiule.

4. Comacchio e la vallicoltura. — Tra Reno e 
Po, nel territorio ferrarese, giace un gran tratto di terreno 
ricoperto dall’ acqua, che vi è poco profonda. Una duna di 
sabbia separa dal mare i 42,000 ettari di laguna dentro 
la quale è Oomacchio. Parte di questa laguna è detta 
Valli di Comacchio ; il rimanente, Valli estere. Le prime 
appartengono al Comune, le altre a diversi proprietari. 
Nelle valli, da tempo remotissimo, si esercita l’ industria



della coltivazione delle acque in un modo singolarissimo. 
Torquato Tasso lo descrisse cosi:

Come il pesce colà, dove impaluda 
Nei seni di Comacchio il nostro mare,
Fugge dall'onda impetuosa e cruda,
Cercando in placide acque ove ripare :
E vien die da sè stesso ei si racchiuda 
In palustre prigion, nè può tornare,
Che quel serraglio con mirabil uso 
Sempre all’ entrare è aperto, all’ uscir chiuso.

Ecco ora la spiegazione dei versi del grande poeta 
sorrentino.

Fu osservato che le anguille ed i muggini, alle prime 
piogge ed alle prime torbide di agosto, nelle notti più 
oscure e nuvolose e — come dicono i pescatori — nel 
l'impunto della luna, cominciano a calar in grossi stuoli 
dalle acque dolci di laghi e fiumi alle salse del mare, dove 
depositano le ova e dove queste si fecondano. Poi anguillette 
e pesciatelli appena nati risalgono per le foci dei fiumi alle 
acque dolci, cominciando la montata al principio di feb
braio, terminandola a tutto aprile. I vallanti di Comacchio 
favoriscono l’istinto dei pesci aprendo nella duna, che se
para le valli dal mare, quanti canali possono perchè la 
montata abbia luogo con la massima abbondanza, e chiu
dendoli per la calata.

Negli argini del Reno e del Po di Volano, che circo
scrivono le valli a mezzogiorno ed a tramontana, i Oo- 
macchiesi hanno praticato venti aperture a saracinesca 
per introdurre le loro acque nelle valli, o precluderle.

Dal porto di Magnavacca penetra nella laguna (anche 
esso tenuto su da solide arginature) il canale, che nel 1631 il 
cardinale Pallotta condusse dall’Adriatico ad Ostellato, pae
sello in fondo alle valli. Come nel Reno e nel Po, nel ca
nale Pallotta sono praticate le saracinesche, ed anche nelle 
diramazioni del canale, che portano le acque salate dentro
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i più reconditi cantucci delle valli così comunali come 
estere. Il canale Pallotta è lungo 10 chilometri; le varie di
ramazioni menano ad una delle isole lagunari e la tagliano 
in due da parte a parte. Al tempo della montata tutte le 
saracinesche si aprono ; anguille e pesci risalgono il Reno, 
il Po ed il Pallotta; di là si spargono nelle valli e ne co
stituiscono ciò, che in termine del paese chiamasi la dote■
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UN LA V O R IE R O  PU R L A  PE SO A D E L L E  A N G U ILL E .

A  primavera i vallanti preparano ogni cosa per situare 
i lavorieri, che debbono arrestare il pesce nella sua an
nuale calata. Intrecciano coir canne e vimini le avelie, 
telai alti circa un metro e mezzo e larghi poco più di 
uno, che ficcano nel fondo per formare un laberinto, 
dentro il quale la preda andrà a suo tempo a smarrirsi. 
Nel canale, che taglia ogni isola in due, si collocano 
due linee di arelle convergenti ad angolo acuto alla metà 
di esso. Le due arelle non si uniscono però stretta- 
mente, chè anzi Puna non deve toccar l’altra ed il più
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lieve sforzo basta ad allontanarle : questa prima parte del 
lavoriero chiamasi cor ola. All’ estremità della corola si 
dispone un sistema di arelle in forma di cuore; questa 
camera chiusa ha nome otella. E di queste otelle, nel ca
nale divisorio dell’ isola, se ne collocano varie, l’ ultima 
delle quali proprio al luogo ove il canale Pallotta dirama 
nel canale divisorio. Il vestibolo della seconda otella si 
chiama baldresca, e quello dell’ultima dicesi seconda bal- 
drescà.

La introduzione delle acque dolci nella laguna è regolata 
dalla stagione ; perchè, se le acque interne fossero soverchia
mente calde, i pesci vi perirebbero; ma in ogni modo si bada 
bene che essi non possano mai uscire. Tante anguillette 
di 7 millimetri di lunghezza, che nella montata entrano 
in laguna e pesano appena una libbra, dopo 4 anni 
d’ ingrasso diventeranno 4,100 chilogrammi di carne squi
sita del valore di 13,000 lire; dunque mette conto non 
lasciarne fuggire nemmeno una. Tra i sibili del vento, lo 
scrosciar della pioggia ed il sollevarsi dei cavalloni lagu
nari nella notte priva di luna, la pesca s’ inizia; perchè 
quel tumultuare degli elementi è scelto dalle anguille 
per la calata. Se la luna apparisse o il mal tempo subita
mente cessasse, le anguille si fermerebbero; ed i valligiani 
quando esse si affollano troppo nei lavorieri, arrestano di
fatti l ’ uscita coll’ accender fuochi sugli argini.

Approssimandosi, dunque, la notte che essi dicono 
dqWordine, e che corrisponde al disordine della natura, si 
aprono le saracinesche, o, come dicono, si tagliano le valli. 
Le acque dell’ Adriatico più fresche delle lagunari, di cui 
il sole estivo ha innalzato la temperatura, penetrano nelle 
valli e sollecitano il pesce a calare. Di corola in otella e 
di baldresca in altra otella, i pesci cadono nell’ agguato. 
Nella prima otella e nella prima baldresca i muggini, le 
sogliole e le dorate. Le anguille rimangono prese nel
l’ ultima otella; le acquatelle da per tutto. Estratti con
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reti a mano dette voghette (e che sono salari a lungo ma
nico) i pesci propriamente detti sono messi in vendita su
bito. Le anguille, invece, si chiudono nei vivai o boleghe, 
grosse ceste di vimini, donde a suo tempo si estrarranno, 
sia per mandarle a Napoli e a Roma nella circostanza delle 
vigilie di Natale e di Pasqua, sia per arrostirle, marinarle 
nell’ aceto del Vasto, e chiuderle in quei barili, che si met
tono in commercio sotto il nome di miglioramenti di Co- 
macchio. Le acquatelle, le piccole sogliole ed altri pescio
lini si friggono in enormi padelle ripiene di grasso d’ an
guilla colato dagli spiedi della rosticceria ; anche essi si 
condiscono con aceto del Vasto e sale di pastorizia. L ’uso 
di questo sale terroso e sporco non è giustificato che da 
un’ economia mal intesa. E la causa della scarsa delica
tezza dei prodotti di Comacchio, poco o punto apprezzati 
dalla gente ricca. In media, salvo negli anni in cui la rigi
dezza dell’ inverno abbia mutato in ghiaccio le acque la
gunari ed ucciso la dote, la pesca di Comacchio produce
1,300,000 chilogrammi di pesce; metà conciasi, metà si 
vende fresco.

5. Storia e leggende. — La Romagna, la regione 
italiana che più di qualsiasi altra serba l’ impronta di 
Roma (ne è indizio il suo nome stesso), fu gallica per 
abitatori e costumanze sino a due secoli prima di Cristo. 
Come a maestrale la Magra segnava il confine d’Italia, 
così a grecale il Rubicone; e quando Cesare coll’ esercito 
proconsolare delle Gallie passò il Rubicone e occupò Ri
mini, quel suo atto fu giudicato fazioso, perchè era proi
bito penetrare in armi dentro il territorio della patria.

Augusto, fondatore dell’ impero, die’ diritto di cittadi
nanza ai Galli cisalpini e fondò a Ravenna, che vantava 
origine umbra e che non mai era stata conquistata dai 
Galli, 1’ arsenale marittimo orientale di Roma. Quattro se
coli dopo, Onorio, primo imperatore di Occidente, figlio di
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Teodosio il grande, trasferì a Ravenna la metropoli del di
mezzato impero : e la regione circostante alla novella Roma 
ne acquistò nome di Romandiola o Romagna. Odoacre tenne 
Ravenna come metropoli del patriziato d’Italia. Teodorico 
il goto ve lo assediò. Settanta anni vi dominarono i re goti. 
Dopo, una serie di diciotto esarchi greci governò la regione 
marittima, che dalle foci dell’ Adige distendevasi lungo la 
marina sino ad Otranto. Agli esarchi sottentrarono i duchi 
longobardi, a questi i re franchi e, per costoro volere, i 
Pontefici, i quali lasciarono le città romagnole si regges
sero a Comune libero. E liberi Comuni furono Rimini e 
Ravenna prima che i Malatesta riminesi e i Polentani 
ravennati si facessero signori delle rispettive città. Yenezia, 
che sempre agognò al possesso della Romagna, se ne im
padronì ; ma nel 1509 questa tornò ai Pontefici come parte 
integrante del dominio della Chiesa, e tale era nel 1860, al
lorquando le armi italiane la tolsero al giogo contro il 
quale era insorta nel 1831, nel 1848 e nel 1849.

6. Garibaldi in Romagna nel 1849. — Roma stretta 
d’ assedio dai Francesi erasi sottomessa alla dura sorte 
della guerra; ma Giuseppe Garibaldi, suo indomito difen
sore, volendo andar al soccorso di Venezia intorno alla 
quale gli Austriaci facevano massa, uscì da una porta 
della città mentre i Francesi penetravano da un’ altra ; 
e, attraverso difficoltà d’ ogni maniera, sfuggendo alle in
sidie degli Austriaci padroni di Bologna e dei Francesi 
che gli correvano dietro, riuscì a raggiungere San Marino 
sopra Rimini. Là sciolse la sua colonna stremata di forze,
e, con un pugno di compagni rimastigli fedeli nell’ avver
sità, studiò di aprirsi un varco tra i. nemici per andare a 
Venezia. Discese a Cesenatico, disarmò un manipolo di 
Austriaci, che vi stava a guardia, si fe’ dare tredici bra
gozzi — che son grosse barche pescherecce — v ’ imbarcò 
la sua schiera ed Anita sua moglie, e mise in mare. Ma,



-  Ili -

a levante della punta di Goro, le navi dell’ Austria lo at
tendevano al varco. Al rombo delle cannonate austriache 
taluni bragozzi si arresero. Non vi era rimedio ; bisognava 
ritornare verso terra, buttarsi alla costa e trarsi comunque in 
salvo. Ascoltate, o fanciulli, tendete l’ orecchio, Garibaldi 
stesso nelle sue « memorie » vi narra i suoi casi.

C A P A N N A  G A R IB A L D I.

« Io lascio pensare qual era la mia posizione in quegli 
sciagurati momenti. La donna mia infelice moribonda. Il 
nemico che ci perseguitava dal mare con quella alacrità 
che dà la facile vittoria: e con la prospettiva di approdare 
ad una costa ove c ’ era tutta la probabilità di trovarvi 
altri e numerosi nemici, non solamente austriaci, ma pa
palini, allora in fiera reazione.

« Comunque fosse noi approdammo. Io presi la mia 
compagna nelle braccia, sbarcai e la deposi sulla sponda.
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Dissi ai miei compagni che collo sguardo mi chiedevano 
ciò che dovevano fare, d’ incamminarsi alla spicciolata e 
di cercare rifugio ove potrebbero trovarlo: in ogni caso, 
d’ allontanarci dal punto ove ci trovavamo, essendo immi
nente l’ arrivo dei palischermi nemici. Per me era impos
sibile seguitar oltre non potendo abbandonare mia moglie 
moribonda.

« Gli uomini a cui mi dirigevo mi erano pure molto 
cari. Ugo Bassi e Ctceruacchio coi due figli. Bassi mi disse : 
« vado cercando qualche casolare ove trovare un paio di 
calzoni da cambiarmi, questi essendo certamente troppo 
sospetti ». Oiceruacchio mi diede un addio affettuoso e si 
allontanò coi f ig li ............

« Io rimasi nella vicinanza del mare in un campo di 
melica colla mia Anita e col tenente Leggero, indivisibile 
mio compagno, che meco era rimasto pure in Isvizzera l’anno 
antecedente dopo il fatto di Morazzone. Le ultime parole 
della donna del mio cuore erano state per i suoi figli che 
essa presentì di non più vedere.

« Stemmo un pezzo in quel campo di melica alquanto 
indecisi sul da farsi. Finalmente, dissi a Leggero di avan
zarsi un po’ nell’ interno per scoprire qualche casa nelle 
vicinanze. Egli, da quell’ ardito eh’ era stato sempre, si 
mosse subito. Io rimasi un pezzo in aspettativa, ma tra 
non molto udii gente che si avvicinava, mi spinsi fuori 
del ricovero e vidi Leggero accompagnato da un indivi
duo che riconobbi subito e la cui vista mi fu molto con
solante. Era il colonnello Nino Bonnet, uno dei miei più 
distinti ufficiali, ferito a Roma nell’ assedio, ov’ avea anche 
perduto un valoroso fratello. Si era ritirato a casa per cu
rarsi. Nulla di piii fortunato poteva accadermi che l’ in
contro di cotesto mio fratello d’ armi. Domiciliato e pos
sidente in dintorni, aveva inteso le cannonate e, presen
tendo quindi il nostro approdo, s’era avvicinato alla sponda 
del mare per trovarci e soccorrerci. Coraggioso ed intei-



ligente, il Bonnet, con grave pericolo di sè stesso, cercò e 
trovò chi cercava. Egli propose subito di appressarci ad 
una casipola per trovarvi qualche ristoro all’ infelice mia 
compagna. Oi avvicinammo, sostenendo Anita in due, ed 
a stento giungemmo a quella casa di povera gente ove 
trovammo acqua, necessità prima della sofferente e non so 
che altro. Passammo da quella ad una casa della sorella 
di Bonnet, che fu gentilissima. Di là traversammo parte 
delle valli di Comacchio ed avvicinammo la Mandriola ove 
si doveva trovare un medico. Giungemmo alla Mandriola 
e Anita stava coricata su di un materasso sul barroccio 
che l’avea condotta. Dissi allora al dottor Zanini, giunto 
pure in quel momento : « Guardate di salvare questa donna ». 
Il dottore a me: « Procuriamo di trasportarla in letto ». 
Noi quattro allora prendemmo ognuno un angolo del ma
terasso e la trasportammo nel le t to .............Nel passare
la mia donna mi sembrò di scoprire nel suo volto l’ e- 
spressione della morte. Le presi il polso . . . più non bat
teva. Avevo davanti a me la madre dei miei figli cadavere.

« Io piansi amaramente la morte della mia Anita, di 
colei che mi fu compagna inseparabile nelle più avventu
rose circostanze della vita. Raccomandai alla buona gente 
che mi circondava di dar sepoltura a quel cadavere e mi 
allontanai, sollecitato dalla stessa gente di casa che com
promettevo rimanendo più tempo.

« M’ avviai brancolando per Sanf Alberto con una guida 
che mi condusse in casa di un sarto, povero, ma onesto 
e generoso ».

-  113 —



— 114 —

II.

V E N E T O

f. Particolari geografici ed industriali. — A
Porto Fossone presso bocca d’Adige principia la costa ve
neta, uniformemente bassa ; catena di lingue di terra se
parate da canali, al di dentro delle quali si distendono 
successivamente le lagune di Chioggia, di Venezia e di 
Burano, il litorale del Cavallino, la marina di Gortellazzo, 
la bassura delle foci del Canal Carretta, del Piave, della 
Livenza, la Palude Gramigna, la foce del Tagliamento, 
e la laguna di Marano, alla cui bocca orientale sta Porto 
Buso, estremo luogo dell’Italia politica sul mare Adriatico. 
Sotto il riguardo amministrativo tutto questo litorale è 
compreso nel compartimento marittimo di Venezia. I co
muni, che ne fanno parte, sono Gontarina, che possiede 
6 barche pescherecce, JDonada con 6, Chioggia con 815 
tra navi di cabotaggio e da pesca e 3 grosse per lungo 
corso, Pellestrina con 62 pescherecce, Venezia con 3 
navi grosse e 44 da pesca, San Giorgio di Nogaro, Bu
rano, Padova ed Adria, che complessivamente ne armano 
21. In totale al compartimento di Venezia appartengono
25,000 tonnellate da mare. Ma le lagune sono solcate da 
23 piroscafi ed a Venezia (all’ infuori delle gondole e dei 
battelli da passeggeri) sono iscritti 500 galleggianti diversi.

La gente di mare della costa veneta comprende 8,175 
uomini di prima categoria, di cui 2,700 pescatori d’alto 
mare e 4,900 di seconda categoria. Per il numero di pe
scatori d’alto mare niuna regione compete colla veneta;
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essa su tutte le altre primeggia, e Chioggia è il comune 
che porta il maggior contingente.

Alle acque marine navigabili del Veneto vanno ag
giunte quelle navigabili per fiumi e canali, che comples
sivamente misurano 410 chilometri: queste comunicazioni 
interne sono chiamate a lieto avvenire. D tonnellaggio com
plessivo delle navi, che nel 1899, per operazioni di com
mercio, toccarono Venezia, raggiunse 1,000,000 di ton
nellate. Fu di 800,000 tonnellate inferiore al tonnellaggio 
che frequentò Trieste, la rivale adriatica; fu la quarta 
parte del tonnellaggio che visitò Genova, la rivale tir
rena. Fiorisce a Venezia l’industria meccanica esercitata, 
oltre che nell’arsenale marittimo, da quattro case private 
che impiegano un migliaio di operai. Chioggia ha un can
tiere moderno appartenente ai fratelli Poli; Venezia pa
recchi cantieri piccoli per costruzione e riparazione di na
viglio lagunare, fluviale e portuario.

Venezia gode il primato in Italia e fama meritata al
l’estero per la industria delle vetrerie, il cui prodotto an
nuale supera i 10,000,000 di lire, industria nella quale si 
adoperano le sabbie silicee del lido. Venezia e Murano, 
dove l’arte vetraria fiorisce, contano complessivamente 5,000 
operai. I fiammiferi di Venezia, i saponi e le candele stea
riche di Mira, i concimi artificiali sono prodotti commer
ciali e remunerativi della Venezia marittima, ai quali si 
aggiunge la pesca e la vallicoltura, il cui reddito com
plessivo rappresenta circa la quinta parte del valore di 
tutto il pesce, che in Italia si estrae dalle acque del mare.

2. Chioggia = La città dei pescatori. — Pompeo 
Molmenti, illustratore elegante delle memorie veneziane, 
descrive così Chioggia: « Chioggia è isola, all’estremità 
meridionale dell’estuario veneto : ma al pari di Venezia, da 
cui dista 24 chilometri in linea retta, anzi da assai mag
gior tempo che Venezia, è congiunta alla terra ferma
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da un ponte che fu prima di legno, poi rifatto di pietra 
nel secolo X V  e che con 48 arcate misura circa un 
quarto di chilometro. La struttura di Chioggia è sempli
cissima. Una strada ribattezzata dopo il 1866 col nome 
di Vittorio Emanuele, larga 24 e lunga 830 metri e pa
rallelamente il canale detto la Vena su cui s’ inarcano nove 
ponti di pietra, traversano la città per lo lungo : e da una 
parte e dall’altra corrono molte vie minori, parallele e di
rette le quali mettono capo a levante al canale già chia
mato Lusengo, ora di San Domenico, da ponente al ca
nale Lombardo che separa la città dal bacino del porto ».

« Non calli e canali intrecciati in un dedalo come a Ve
nezia, non meandri tortuosi in cui il forastiero si smarrisce, 
ma una pianta regolare, quasi geometrica, simile a quella 
delle città industriali il cui tipo comune è la graticola.

« Ai giorni di festa Chioggia sembra ricinta di baio
nette giganti. Sono alberi, antenne, pennoni, pali da so
stener le reti, pertiche da regger nasse, cestoni e cordami ; 
e nelle acque che circondano la città, cioè nel Canal Lom
bardo, nel San Domenico, nella Vena, nel Porto e nel 
Perottolo, è una fitta di barche d’ogni grandezza e di ogni 
foggia; bastimenti di cabotaggio e bragozzi da pesca, tar- 
tane che corrono il golfo e sandoli che non escono dalla 
laguna; tutti gli arnesi galleggianti che l’ industria umana 
ha inventato, tutto ciò che serve ad andar sull’acqua con 
la forza del vento o del braccio: grandi vele su cui sono 
dipinte imagini simboliche, stampate di lettere maiuscole, 
listate e inquartate come stemmi: remi enormi che due 
uomini muovono a fatica, e remi leggieri che le braccia 
del battelliere sollevano agevolmente, tenendoli incrociati 
sulle forcole, àncore buone da mordere nella sabbia e presso 
allo scoglio. E insieme tutta la varietà di attrezzi pesche
recci, dalla vasta rete che chiude un intero campo di 
mare sino all’umile lenza che il pescatore affonda nelle 
ore calme e ritrae carica d’un pesciolino che guizza, sino



ai raffi per trascinare i pesci cani ed i tonni, ai gangari 
per le ostriche, ai canestri per la minutaglia ».

Sulle rive e lungo le strade magazzini, cantieri, bot
teghe ingrommate di salsedine; e diffuso nell’aria quel 
tanfo salso che i Veneziani dicono frescimi ed i liguri re
frescume, speciale ai paesi di pescatori.

Venezia è il compartimento marittimo, che sovra tutti 
gli altri primeggia per valore delle barche da pesca di 
alto mare. Esse sono 347 e stimate 5,000,000 di lire ; ma la 
maggior parte appartiene al comune di Ohioggia. Il campo 
di pesca dei chioggiotti non è analogo a quello frequen
tato dai pescatori marchigiani. Vi sono due categorie di 
lavoratori della pesca a Ohioggia : i mistiereti, che pescano 
nella laguna e nelle valli interne; ed i pescatori propria
mente detti, che gettano i loro ingegni a strascico lungo 
la costa dalmata, recandovisi sui bragozzi e trattenendosi 
colà secondo i tempi che incontrano; perchè oltre a for
nire il mercato italiano, attendono anche ai bisogni del
l’austriaco; d’onde le frequenti prepotenze dei pescatori 
dalmati avversi ai chioggiotti, e ferite e morte dei nostri 
ed intervento dei due governi d’Italia e d’Austria per pu
nire gli sconsigliati oppressori e lenire il dolore alle fa
miglie delle vittime.

Il bragozzo chioggiotto è sommamente pittoresco e caro 
agli artisti. Sulla prora generalmente sono dipinti due an
gioli e sulla poppa due vasi di fiori. Cosa assai strana, co- 
desta decorazione è comune anche tra le navi pescherecce 
delle terre basse di Olanda e Zelanda, che, sotto qualche 
riguardo, rassomigliano alla Venezia marittima. I pennelli 
mostraventi dei bragozzi chioggiotti sono i più complicati 
dell’Adriatico. Disposti al sommo dell’albero, vanno tenuti 
come una specie di stemma della barca, nel quale cam
peggia a traforo l’ immagine dei due santi Felice e For
tunato patroni di Ohioggia e della pesca. L ’origine dei 
pennelli chioggiotti è certo antichissima e mette conto
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rintracciarla come si usa per gli stemmi delle famiglie pa
trizie. Se pittoresco è il naviglio colle sue fasce a tre 
colori correnti torno torno e il nome scritto sulla poppa 
ed accompagnato da una sentenza di devozione, e le pinte 
vele istoriate alla bizantina ; non meno artistica è l’apparenza 
dei pescatori e del loro vestiario. Bellissimi esemplari della 
pianta umana italiana sono in vero questi nostri arditi 
pescatori, che battono il più duro, diffìcile, ventoso dei 
mari patri, l’unico che la nebbia fitta veli qualche volta 
nell’inverno, esposto al gelido soffio della bora, che vi 
acquista violenza ignota a qualsiasi luogo del Mediterraneo. 
Adusti e un po’ curvati dall’esercizio del remo e dalla 
faticosa manovra delle reti, arsi dal vento e dal sole, hanno 
visi scolpiti a profili risoluti, a piani vigorosi; e muovono 
gravi, flemmatici come Olandesi, anziché come Italiani. 
Vestono grossa giacca o cappottone pesantissimo di lana 
con ampio cappuccio, berrettone scuro di lana, calze alte 
e rimboccate sino al ginocchio, zoccoli a pianta di legno 
su cui è inchiodata una striscia di cuoio grosso per intro
durvi il piede. In bocca la pipa tradizionale di coccio, 
detta appunto chioggiotta, che nella forma ricorda un ba
rile da acciughe. Le donne loro non sono da meno degli 
uomini. Vogano il remo dentro l’acqua lagunare del ca
nale, che dal sobborgo di Sottomarina sul continente, di
stante 800 metri, mena all’ isola ove Ohioggia è edificata. 
Le marinanti brune, abbronzate, grosse, forti e tarchiate 
vestono di ruvide stoffe tinte a colori vivaci. Le Chiog
giotte da poco hanno smesso il loro costume antico, del 
quale nell’ inverno l’elemento principale era la tonda, specie 
di sottana bianca la cui parte posteriore si arrovesciava 
sul capo e sulle spalle, stringendone i lembi attorno al viso 
sì che questo sembrasse incorniciato dalle bende e dal 
soggolo monacale. Nella state alla tonda sostituivano la 
indiana, di percallo colorato a fiorami; nelle grandi so
lennità religiose e domestiche coprivano le chiome morate
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colla pietà, parallelogrammo di tela finissima decorato di 
merletti, ch’ esse medesime fabbricavano.

Tra i Chioggiotti è frequentissima l’usanza del voto. 
Vivendo gran parte dell’anno in un mare pericoloso ed a 
rischio di esserne inghiottiti, quando la tempesta incalza 
ferino voto alla Madonna od a San Domenico di recarsi a 
piedi nudi a far preghiera, se potranno riveder la famiglia; 
oppure di vestir le loro creature alla foggia di San Do
menico e di San Vincenzo ; oppure di appendere allato al- 
1’ imagine del santo un cuore d’argento, od un quadro com
memorativo. Raggiunto il porto, non mancano mai di a- 
dempiere il voto per non incorrere nelle ire del santo 
protettore.

Nei giorni, in cui si celebrano le feste di San Dome
nico e di San Vincenzo, molti sono i fanciullini vestiti dalle 
madri e dai babbi alla foggia dei due santi invocati nel
l’ansia della tempesta.

3. Murano e le conterie. — A tramontana di Ve
nezia sorge dalla laguna un’ isola abitata da circa 5,000 
persone assiepate in 4 chilometri quadrati : è Murano : 
l’ isola delle conterie e dei vetri soffiati artistici, che costi
tuiscono uno tra i più leggiadri prodotti dell’ industria 
italiana.

Solcata come tutte le sorelle lagunari da canali, l’ isola 
di Murano è rotta in 5 isolette riunite mercè otto ponti, 
nelle quali le industrie dell ’orticoltura, dell’ ingrassamento 
del pesce, delle conterie e dei vetri artistici fioriscono con
temporaneamente.

Vanno sotto il nome collettivo di conterie le margari- 
tine, che si adoperano per i ricami, le perle di vetro o di 
smalto per le coroncine, i vezzi, gli orecchini, le spille ed 
altrettali oggetti di ornamento. Le margaritine e le perle 
sono in vetro translucido od opaco, oppure filigranato. Ogni 
fabbrica consta di 3 opifici: il primo serve alla composizione o
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fusione della pasta vitrea; il secondo è il rnargarìtaio, dove 
la pasta riducesi in perle; il terzo è il perlaio, dove le 
perle sono, col cannello da smaltatore, ridotte alla loro 
perfezione.

Se le conterie hanno procurato a Venezia ed a Mu
rano vistose ricchezze nel passato, i vetri soffiati, che com
prendono oggetti di lusso, di apparato, o anche di semplice 
fantasia, hanno costituito 1’ onore e la gloria di ambedue 
le città. I vetrai veneti sono riusciti a soffiare ed a filare 
il vetro con tale insuperabile maestrìa da produrre coppe, 
vasi, anfore, mesciroba, piatti, lumiere, patene, pissidi, can
delabri, bicchieri, tanto in vetro incolore, quanto in latteo, 
iridiscente, policromo, filigranato, tempestato d’oro o d’ar
gento e smaltato.

Hanno saputo anche ridurre il vetro a fili sì tenui 
da adoperarlo a far le parrucche, sostituendolo ai ca
pelli. Lavorando massimamente per i forestieri, seppero 
adattare l’opera loro ai costoro gusti differenti; per i te
deschi soffiando, a cagion d’esempio, i bicchieri da birra, 
e per i francesi gli svelti calici per i vini spumanti. Nelle 
mani dei vetrai veneti la materia prima — di costo bas
sissimo — salì agli onori di prodotto d’arte, che si pagò 
a gran prezzo e che decorò le mense di principi e di 
pontefici.

La nobile arte vetraria ha creato gli specchi incorni
ciati aneli’ essi di vetro lavorato colla soffiatura e colla 
filatura.

Infine Murano e Venezia producono i quadrellini di 
vetro o di smalto, con cui i mosaicisti formano le mera
vigliose e durature decorazioni di chiese e di palagi 
incastrando le belle pietruzze colorate nel cemento, se
condo disegni prestabiliti. La volta della badìa di Mon
reale in Sicilia, le decorazioni della chiesa di San Vitale 
e dell’ interno del Mausoleo dì Galla Placidia in Ravenna, 
la basilica di San Marco in Venezìa attestano la valentìa



degli antichi mosaicisti ; i medaglioni di San Paolo fuori 
le mura a Roma, la decorazione esterna di Santa Maria 
del Fiore a Firenze, del Duomo di Amalfi, del teatro del- 
l’ Opera in Parigi sono stati preparati dai moderni vetrai 
di Murano, che non hanno davvero tralignato dagli avi.

4 . Breve storia dell’arte vetraria Muranese. —
Il vetro, che si compone di 68 parti di silice, 9 di 
calce, 17 di soda e 4 di allumina, e che si colora mesco
lando alla pasta in fusione certe materie speciali, fu anti
chissimamente inventato dai Fenici. L ’ industria del vetro 
morì tra noi nella tempesta barbarica e si rifugiò nell’im
pero greco. Mille anni fa un Pietro Flaviano da Ve
nezia è indicato come fiolario, cioè fabbricante di fiale 
(che sono bottigliette a collo stretto e snello). Ma solo nel 
1207 i Veneziani, avendo conquistato Costantinopoli, ne 
trassero i segreti dell’arte vetraria. Il « Maggior Con
siglio » o Senato veneto, protesse la nuova industria, che 
« amava come la pupilla degli occhi suoi »; e perchè i 
forni fusori del vetro non cagionassero incendi nella me
tropoli, l ’anno 1291 rilegò i vetrai a Murano, concedendo 
loro privilegi. Questi andarono sempre crescendo, tanto 
che nel 1502 tutti i diversi decreti di favore vennero in
tegrati in un atto che s’intitola Statuto di Murano, per 
il quale i cittadini dell’ isola furono pareggiati a quelli 
di Venezia, ebbero un libro d’oro, in cui furono inscritte 
le più antiche famiglie, ed i maestri vetrai muranesi fu
rono ascritti fra i nobili di Venezia. L ’ anno 1547 En
rico I I I  re di Francia concesse loro la nobiltà nel suo 
reame.

Guai però se un vetraio muranese emigrava ! La Re
pubblica gli ordinava di ritornare a casa ; e se non obbe
diva, gl’imprigionava i più prossimi congiunti; e se osti
natamente perdurava nel volontario esilio, incaricava qual
cuno di ucciderlo.
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Perchè questa ferocia? Per cagione delle vistose ric
chezze, che da tutte le più remote parti del mondo il com
mercio dei vétri faceva affluire a Venezia.

Nel 1500 la piccola Murano contava 30,000 abitanti; 
l’Europa, l’Asia e l ’Africa le erano tributarie. A  chi Ve
nezia dovette tanto splendore? Ad un suo cittadino.

5. Marco Polo il buon cittadino. — Era in Ve
nezia una famiglia dal cognome Polo, famiglia di mer
canti. Correndo il 1260, i fratelli Maffeo e Nicolò Polo 
mossero da Costantinopoli per un viaggio nell’Asia mag
giore. Marco, figliuoletto di Nicolò, li accompagnava. 
Giunsero dopo lunghissimo e difficile viaggio alla corte 
di Kublai-Kan signore dei Tartari dominatori della mag
giore parte dell’Asia, il cui impero comprendeva l’ in
tiera Cina e la Persia. Kublai fu oltre ogni dire cor
tese ai tre veneziani e die’ loro lettere per il Pontefice, 
affinchè questi gli mandasse missionari per convertire il 
popolo al Cristianesimo.

Furono di ritorno a San Giovanni di Acri nel 1271. 
Invano attesero i promessi frati missionari. Ripresero allora 
la via dell’Asia maggiore e, nel maggio del 1275, furono 
alla Corte, che Kublai teneva a Kaipingfu, che oggi chia
masi Pelano. Marco entrò talmente nelle grazie del prin
cipe, che fu membro del consiglio regio e ambasciatore 
in Persia. Eccolo alla fine, nel 1292, coi suoi parenti, nuova
mente nella domestica Cà Polo in Corte Sabbionera a Ve
nezia. Capitano della Pola, galea della famiglia, nella bat
taglia di Curzola tra Veneziani e Genovesi fu preso prigione; 
poi rilasciato nel 1299. Ma quanto fruttuosa quella lunga 
peregrinazione e l’ acerba prigionia ! Marco allora dettò 
la relazione dei suoi viaggi ; e, reduce in patria, tracciò ai 
suoi concittadini vie commerciali, che niuno aveva sino 
allora battute.

Nel viaggio di ritorno aveva visitato la Cina meridio-



naie, le Indie, Giava, Sumatra, Madagascar, VAbissinia 
e VEgitto. E, quando nel 1324 rese l’anima a Dio, i Ve
neziani unanimi riconobbero di aver perduto il loro mi
gliore cittadino. Marco Polo, cui non era sfuggita l ’osser
vazione che i popoli orientali prediligono tutto ciò che 
luccica ed è molto colorito, aveva tra le altre cose con
sigliato i Veneziani a mandare in Oriente conterie, vetri 
soffiati e gemme imitate col vetro.

Tutti gli oggetti muranesi e veneziani vi trovarono 
facile smercio. In Cina i mandarini (così si chiamano colà 
gli ufficiali pubblici) i quali si conti-addistinguono per 
un bottone che varia di colore secondo il rango, furono 
tributari a Venezia delle insegne del loro grado. Ve
nezia e Murano si diedero all’ industria della imitazione 
delle gemme; e siccome queste in latino diconsi marga- 
ritae, così margaritari furono detti gli artefici: poi il 
nome di margaritine rimase alle conterie veneziane, che 
anche oggi si denominano così.

L ’opera degli uomini, per quanto savia, non è sempre 
duratura. Oltrepassato il 1600, altri popoli si diedero alla la
vorazione dei vetri, e la concorrenza dell 'Inghilterra, della 
Francia e della Boemia nocque ai nobili vetrai di Murano. 
Nel 1797 nell’ isola benemerita v ’ erano nondimeno 50 ve
trerie aperte, 14 per margarite e perle, 4 per specchi, 3 
per oggetti di fantasia, 21 per vetri da finestre e 8 per roba 
ordinaria. Venezia, a vicenda schiava di Austria, Francia, 
ed Austria ancora sino al 1866, smarrì 1’ antico primato. 
Nel 1836 una dozzina di fabbriche erano sole superstiti.

Rifulge oggi su Venezia il sole dell’ indipendenza. Ve
nezia e Murano contano 55 fabbriche e 160 banchi da per
laio. L ’ industria è in pieno sviluppo. Veramente i mura
nesi non godono più di alcun privilegio, ma nemmeno 
s’imprigionano i loro congiunti, se emigrano ; nè si manda 
un sicario a trucidare chi lascia la terra nativa per cer
care altrove lavoro e guadagno.
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6. Burano, le trine ed il novellarne. —  A  gre
cale di Murano giace Burano, l’ isola delle trine.

Conta la leggenda che un pescatore, andatosene a pren
dere commiato dall’ innamorata, mostrandole certi fili di 
alga, 1! assicurò che l’ amor suo durerebbe per sempre 
come sempre l’alga è mossa dalla marea. L ’ innamorata, 
allontanatosi il damo, consumandosi nell’attesa, si die’ a 
fissar l ’alga cogli occhi ed intessere colle mani una di 
quelle reti fitte fìtte, che a Burano si usano per impadro
nirsi del pesce novello.

Ma ecco che, a lavoro terminato, la donzelletta si ac
corse che non una rete aveva contesta, ma qualcosa di 
nuovo e tenue e leggiadro che niuno aveva sino allora visto : 
aveva tessuto il merletto, figlio del lavoro e dell’amore.

Così dicesi tra il popolo di Burano, presso il quale le 
donne fanno il merletto, e gli uomini raccolgono il pesce 
novello o novellarne per venderlo ai proprietari delle valli 
situate nella parte estrema settentrionale della laguna ve
neta, alla cui bocca sta appunto Burano.

Le valli sono riparti della laguna, inserrati con terra
pieni ed incannicciati, somiglianti a quelli, che usano i co- 
macchiesi per i lavorieri.

Questi incannicciati a Burano si chiamano grisiole. Si 
configgono sul fondo a vari doppi perchè siano più re
sistenti; e si fanno di tale misura che anche la più alta 
marea non li soverchi e ricopra. Le grisiole non si ten
gono a posto tutto l’ anno, ma solamente allorché ha 
avuto luogo la montala, che in laguna non è d’anguille 
come nelle valli di Oomacchio, ma di altri pesci novelli, 
i quali s’ inoltrano su per le valli. La industria dei bura- 
nelli consiste nell’ aiutare 1’ opera della natura : a datare 
dalla metà di marzo — epoca della licenza governativa
— essi si danno a raccogliere in sacclii di tela quei pe
sciolini e li pongono dentro tini, cui mutano l ’acqua 
frequentemente. Questa presa minutissima si chiama pesce
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di semina. I buranelli lo vendono ai proprietari delle 
vigne e dei giardini dell’ isola, i quali rinchiudono il mi
nutissimo novellarne in certe speciali fosse ; e quando, l’anno 
successivo, si è fatto più grossicello, lo rivendono ai pro
prietari di valli che, giunta la stagione opportuna, s’ im
padroniscono dei pesci ingrassati e li mandano sui mer
cati dell’ interno. — Il sandalo buranello è il battelletto 
col quale i pesoinovellanti esercitano la industria della 
pesca, che ogni anno rende agli abitanti dell’ isola in-

S AN D ALO  D E L L ’ ISO LA  DI BUBANO N E L L A  LA G U N A  VE N ETA .

torno a 100,000 lire. Le valli alle spalle di Burano 
non si coltivano esclusivamente a pesce; in alcune si 
collocano ostriche ad ingrassarvi. È stato verificato che 
nell’alto Adriatico esiste un banco naturale d’ostriche, 
perchè nell’estate e nell’autunno le burrasche depositano 
sui lidi, che orlano le lagune da Malamocco sino al porto 
di Gortellazzo, gran numero di ostriche. Appena la bur
rasca cessa, i buranelli corrono a raccoglierle e le vendono 
ai proprietari delle valli ostricole, che le pagano 20 cen
tesimi il centinaio.

L ’ industria delle trine, lucrosissima nel passato e che
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morì colla Repubblica veneta, è risorta dopo il 1870 per 
opera di 8. M. la Regina, della contessa Marcello patrizia 
veneta e di Paulo Fambri. I prodotti della casa Jesurum 
che ha surrogato i fondatori riscuotono il plauso generale. 
Anche l’ industria della vallicoltura è in aumento. Al de
funto conte Ninni di Chioggia si deve l’estensione, che la 
ostricoltura ha raggiunto nelle valli venete.

7. Venezia la dominante. — Tutta Italia fu avarie 
riprese corsa da barbari e da predoni.

Ciascuna delle sue belle città ha una storia di sangue 
da narrare : ciascuna serba il ricordo di fazioni cittadine 
che la ridussero ad accettare una mala signoria domestica
o forestiera come un rimedio momentaneo. Venezia al 
contrario fa risalire la sua fondazione materiale alla più 
tremenda delle invasioni barbariche, che fu quella degli 
Unni : le intestine discordie non la dilaniarono, e durò, 
indipendente e padrona di sè per 14 secoli, esempio 
unico di longevità.

In questi 14 secoli si disse che a Venezia non mancò mai 
'pane in piazza e giustizia in palazzo. La giustizia fu qual
che volta feroce, il pane fu talvolta a caro prezzo. Pur non
dimeno, niuna terra italiana fu avventurata quanto la veneta.

Le proviucie che erano soggette alla città, che chiama
vano la dominante, ne ammiravano la sapienza amministra
tiva ; le colonie la rimpiansero quando ne furono avulse. 
Venezia seminò di ponti, di castelli e di palazzi quella 
parte di Levante, che le armi sue vittoriose le avevano 
sottomessa. Sopra isolette di fango edificò una monumentale 
dimora per il capo dello Stato ; ed intorno a questa i cit
tadini ne alzarono altre di uguale bellezza e magnificenza.

In tutto il medio-evo non s’incontrano mai Veneziani 
al servizio altrui, ma sempre della dominante. Marco 
Polo stesso, che fece parte del Consiglio del sovrano dei 
Tartari, tornò in patria per esserne semplice cittadino e



nulla più; esempio mirabile di quanto potesse fra i Vene
ziani Famor patrio.

La zecca di Venezia ha mille anni di esistenza, e nel 
1289 battè il primo zecchino, conio aureo che è il più 
bello della sua età.
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VE N E ZIA  —  P A L A Z Z O  D U CALE.

Nei primi anni del secolo X V  la zecca veneziana co
niava d’anno in anno un milione di ducati in oro, du- 
gentomila in argento e ottocentomila in moneta erosa, 
cioè mista d’ argento e di rame. Niuna zecca al mondo 
metteva fuori sì grossa somma di denaro coniato. Erano 
allora mille famiglie patrizie la cui rendita stava tra il 
minimo limite di 4,000 ed il massimo di 60,000 ducati. 
Tomaso Mocenigo, doge di Venezia, rammentava a co
loro, che circondavano il suo letto di morte, che soltanto 
da dieci città lombarde spedivansi settimanalmente in 
Venezia 133,500 ducati in danaro sonante per acquisto 
di panni, aromati, legni da tinta, zuccheri, lane, filo, 
cotone, sapone e schiavi. Venezia era il canale delle rie-
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chezze orientali e provvedeva il mondo intero, legando 
l ’Oriente all’Europa occidentale.

8. Storia e leggende = La fondazione della città.
— Correndo l’ anno 452 della nostra èra ed in Ravenna 
dominando l’ imperatore Yalentiniano III, gli Unni, popolo 
feroce, calato in Europa dall’ Asia Orientale, capitanati da 
Attila, che fu detto flagello di Dio e di cui narravasi che 
l’ erba non cresceva più sulla terra che lo zoccolo del suo 
destriero avesse calpestato, devastarono l’ Italia, nella quale 
penetrarono dal confine di grecale.

Incendiarono Aquileja città vetustissima, che ancora 
sussiste, ma lungi dal mare che nell’ antichità ne lambiva 
le mura. I romani di Aquileja e delle terre prossime cer
carono rifugio nelle lagune estesissime che, come oggi, 
distendevansi tra il mare e le foci dei fiumi veneti. Ap
prodarono a 72 isolette melmose, che sorgevano dalle acque 
chete e di cui la maggiore era Rialto. Alla meglio vi 
costruirono capanne ; la laguna pescosissima fornì gli ali
menti ; il sale fu la materia di scambio colla gente di ter
raferma, allorché (per il ritirarsi degli Unni) essa ritornò 
ai propri focolari. A  quei tempi le invasioni, gli incendi 
e le stragi si succedevano con tale frequenza, che nuovi 
scampati raggiunsero i primi.

Ogni isola fece Comune a parte e serbò il proprio 
nome. Il popolo elesse delle singole isolette un magistrato 
col nome di tribuno.

L’ apparente povertà dei luoghi e degli uomini così 
appartati non sollecitò la cupidigia di nessuno. Però que- 
tamente tra le arene e le acque del mare furono confitti 
i primi pali delle umili capanne, dove più tardi sorsero i 
superbi edifìci di Venezia. La necessità costrinse i citta
dini delle isole al mestiere del mare, la comunanza d’ o
rigine e di sangue a gettar ponti tra l’una e l’altra riva ; 
e la sicurezza del luogo, l’ opportunità del traffico, la giù-



stizia delle leggi e la comodità della vita prestamente 
condussero il popolo e la città formata dalla riunione delle 
isole ai primi onori d’ Italia.

Infatti, ebbero ben presto in loro arbitrio il commercio ; 
perchè governando la laguna e i suoi sbocchi sul mare e 
le foci e il corso dei fiumi che vi si gettano, a tutto agio 
e sicurezza i Veneziani potevano portare dentro le terre 
dei barbari occupatori della penisola il sale, gli oli, i vini 
e i grani di Puglia. Sottentrati i Greci ai Goti, e i Lon
gobardi ai Greci, seppero i Veneziani profittare di ogni 
loro guerra, noleggiando legni e vendendo viveri ; più lun
gamente tenendosi stretti ai Greci di Costantinopoli e di 
Ravenna e mercanteggiando con tutti.

Calati i Franchi in Italia, il maggior lusso dispiegato 
dai dominatori della Venezia continentale non nocque ai 
Veneti marittimi, che su per il Po trassero alla famosa 
fiera di Pavia le merci sfarzose dell’ Oriente, cioè por
pora, tappeti, avorio, gomma e seterie.

I tribuni delle isole formarono la conclone generale 
della nazione veneta; ma nel 697 fu istituito il governo 
dogale.

II doge, la cui nomina fu per qualche tempo confer
mata dall’ imperatore greco, che teneva Venezia come sua 
figlia primogenita e sua rappresentante in Italia, fu per 
tre secoli sovrano nel senso più ampio della parola. Nella 
seconda metà del XIII secolo il doge ebbe a suo mode
ratore il Gran Consiglio permanente, ereditario e so
vrano: allora egli fu solo primo magistrato della repub
blica ; e mentre grado a grado saliva la scala degli onori 
apparenti, discendeva quella del potere reale, perchè il 
Gran Consiglio continuava a spogliarlo di ogni politica 
responsabilità.

Quel nobile vecchio, al quale i Padri della Patria pre
sentavano ginocchioni decreti ai quali era estraneo, e che 
vestito di velluto e di ermellino, rilucente di gemme, di
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sposava il mare il giorno dell’ Ascensione, era uno schiavo 
cui era proibito ricevere chicchessia senza permesso. Non gli 
rimase più che un diritto, quello di nominare il primicerio 
ed i canonici di San Marco. Ma al Consiglio, ch’era il sovrano 
reale, erano ascritti tutti i nobili giunti all’ età di 25 
anni ed altri trenta di 21 tratti a sorte. Tutti, pur comin
ciando le loro concioni in idioma italiano, dovevano termi
narle in vernacolo veneziano. Dal grembo del Consiglio 
uscivano il Senato, la Signoria, i Savi, il Tribunale 
dei, dieci, i Procuratori di San Marco e gli Avogadori 
del Comune : tutte insomma le cariche amministrative 
dello Stato. Il Consìglio stipulava alleanze, dichiarava 
guerre, concludeva paci, vigilava il commercio, proteggeva 
le industrie, favoriva le belle arti e reggeva lo Stato, 
che giunse a comporsi del dogado (che comprendeva Ve
nezia, le isole di San Giorgio, Sant’Elena, Sant’Erasmo, 
i lidi di Malamocco e Pellestrina, di Ghioggia, San Mi
chele, Murano, Mazzorbo, Torcetto, Mestre e Marghera), 
e dei domini di terra ferma, cioè il Padovano, il Polesine, 
il Veronese, il Vicentino, il Bresciano, il Bergamasco, il 
Gremasco, la Marca Trevigiana, la Patria del Friuli e 
PIstria. Fuori d’ Italia facevano parte del dominio il du
cato di Dalmazia, Y Albania marittima, parte dell' A r
cipelago, Cipro, Candía, la Morea e le isole Ionie.

La grandezza veneta toccò l’apice nella seconda metà 
del secolo XIY. Sette convogli di navi veneziane salpavano 
allora annualmente per la Romania (che è la Macedonia 
d’ oggi), la Tana (che è il mar d’Azof), Cipro, Trebisonda,
V Armenia, l’Egitto ed, infine, per 1’ occidente europeo 
(Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra e Fiandra). 
Le navi mercantili erano 3,300 e 36,000 i marinari 
che le equipaggiavano. E Venezia, affinchè le sue der
rate sfuggissero alla rapacità dei signorotti dell’ interno e 
dei loro scherani, esercitava per mare e sui fiumi la massima 
parte del suo traffico, tenendo in ogni luogo d’ approdo



magistrati ed agenti, che della minima mutazione nelle vie 
del commercio informavano la Signoria della Serenissima 
repubblica.

11 corpo di San Marco evangelista, scoperto in Alessan
dria di Egitto, fu dai Veneziani trasferito nella loro città, 
ove gli innalzarono un tempio, che è una tra le meraviglie 
del nostro paese, che tante ne conta.

Nella età in cui si manifestò e crebbe la tendenza ge
nerale alle devote peregrinazioni, Venezia scoprì in quel 
diuturno entusiasmo ima sorgente di ricchezza. Perciò 
nel 1180 istituì la rinomata fiera dell’ Ascensione, che du
rava otto giorni, e durante la fiera eravi assoluta fran
chigia di qualsivoglia balzello, affinchè i forestieri accor
ressero numerosi.

San Marco fu il protettore della Repubblica ; il leone 
alato dell’ Evangelista lo stemma ; pax tibi, Marce, il motto 
sulla sua vittoriosa bandiera. Tra i nomi Veneziani fre
quente quello di Pantaleone, corruzione di piantaleone, 
cioè del cittadino di Venezia e delle isole sorelle che, sulle 
mure delle città d’ Asia espugnate, piantava il vessillo di 
porpora, nel quale campeggiava l’ aureo leone alato reggente 
il vangelo.

9. Lo sposalizio del mare. — Federico 1  detto Bar
barossa, imperatore di non comune tenacia nei propositi e 
di altrettanta risolutezza nell’ esecuzione di qualsivoglia 
disegno, in 23 anni di regno calò 7 volte in Italia a tor
mentarla.

La prima nell’ ottobre del 1154, la seconda nel luglio 
del 1158; la terza volta assediò Crema; la quarta volta 
(che fu nel 1162) distrusse Milano e seminò il sale sopra 
le sue ruine; la quinta, nel 1167, venne insino a Roma 
e l’ esercito vi fu disfatto dalla febbre ; la sesta ad 
Alessandria e non vinse. La settima volta, addì 29 
maggio del 1176, il Barbarossa fu sconfitto a Legnano,
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nè più tormentò gl’italiani. La riconciliazione del ponte
fice Alessandro III coll’imperatore fu conchiusa a Venezia 
nell’agosto dell’anno 1177; ed il Papa, ponendo al dito del 
doge Sebastiano Ziani un anello d’ oro, dissegli: « Sia 
quindi innanzi il mare sottoposto a Venezia come la sposa 
fedele al marito ».

Ed ogni anno, dal 1178 sino al 1797, che della repub
blica fu l’ultimo, il doge, neljgiorno dedicato all’Ascensione,

V E N E ZIA  —  P IA Z Z E T T A  D I SA N  MAECO.

salito sul Bucintoro (ricchissima nave dorata di sorpren
dente magnificenza), seguito da infinite gondole ove la Si
gnoria, il Senato ed il popolo si accalcavano, gettava in mare 
un anello d’ oro e recitava la formula dello sposalizio.

Gioconda festa per i Veneziani, presso i quali accorre
vano talora, per la circostanza, principi amici, o i loro 
ambasciatori.

In sulle prime quel dominio del mare Adriatico fu di
sputato da Anconitani e Ravennati e principi delle Due 
Sicilie. Ma poi, quando per le incursioni dei Turchi la



costa fu dai Veneziani guardata con armata grossa e fio
rita, niuno contestò più a Venezia la signoria del mare. 
11 Bucintoro, simbolo della potenza dello Stato, perì con la 
repubblica. I Francesi del Bonaparte ne tolsero l’ oro, 
che lo decorava. Oggi pochi pezzi rimangono della nobile 
nave dei dogi di Venezia.

10. La leggenda del Polo. — L’anno 1295 della frutti-
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fera incarnazione, il giorno della Candelora, in sulle prime 
ore mattutine, uno snello schifo depose tre viaggiatori 
sulla spiaggia della piazzetta di San Marco. Volsero uno 
sguardo attorno come per verificare quali mutamenti 
fossero avvenuti da che avevano lasciato la città; poi 
frettolosi entrarono nel tempio, già a' quei tempi ma
gnifico e degno della patria grandezza.

Si posero ginocchioni a pregare con molta devo
zione e poscia uscirono all’ aperto, guardati curiosa
mente dai cittadini a cagione delle loro lunghe fluenti

Y e c c h j  —  L'Italia marinara. 9 - 5



barbe, ed anche delle gaberdine di Oriente, che coprivano 
le loro spalle a mala pena nascondendo i polverosi e con
sunti vestimenti.

Mossero verso la parrocchia di San Giovanni Grisostomo, 
voltarono per un vicoletto, e giunsero ad una casa mo
desta di due piani con finestre strette. Una porticina ad 
arco di tutto sesto, decorata d’uccelli e di pesci migra
tori scolpiti, era socchiusa. Al disopra dell’uscio una pietra, 
ove" era intagliata una cornacchia, che nelle zampette 
tiene stretto un leprotto. Il più vecchio dei tre disse sor
ridente : « Nicolò, Marco, eccoci giunti » ; e poi entrò.

« Ohi siete, chi siete voi che entrate in casa mia? » 
esclamò una donna, che tornava dalla messa.

« Matteo, Nicolò e Marco Polo », rispose allegramente 
il più giovane ; « e voi, sareste mai madonna Fiordalisa ? ». 
« Sì, io sono madonna Fiordalisa Polo, nè vi conosco; nè 
vi hanno altri Polo che quegli che qui da 20 anni di
morano ».

« Madonna », interruppe messer Matteo, « quei Polo sonò 
del sangue nostro ». « No, no, Matteo e Nicolò sono 
morti in Oga Magoga », rispose essa.

« Permettete, madonna, che sostiamo un istante nella 
casa, che ci vide nascere », esclamò il secondo dei due 
più innanzi negli anni.

« Bene : non sia mai detto che madonna Fiordalisa 
neghi il pane ed il sale ai viandanti cristiani, che ven
gono da lontano ».

Ventura volle che il marito di Fiordalisa giungesse in 
quel punto insieme ad altri Polo dell’istesso suo ramo. 
Messer Matteo, appena li ebbe veduti, mosse loro incontro 
e disse :

« Io sono Matteo, e questi Niccolò, e quegli è Marco 
mio nipote. Veniamo dal Cataio e dal Oipango, terre a 

voi ignote; Iddio ha tenuto sul nostro capo le sante sue 
mani e ci ha protetti nelle fortune del mare, nelle bufere
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di neve, nelle guerre e nelle diffìcili venture dei nego
ziati. Ora qui veniamo alla casa paterna e supplichiamo 
ci teniate per consanguinei ». « Quei nostri congiunti, 
messere, sono morti, a quanto ci fu detto », rispose il 
marito di Fiordalisa ; « ma se dite d’essere quegli smar
riti da lungo tempo, datecene prove, e come parenti vi 
accoglieremo ».

« Queste prove, ora, non le abbiamo », soggiunse 
Matteo ; « ma ecco, dateci licenza di convitarvi tutti 
qui nell’ avita casa dei Polo oggi a otto giorni. E quelle 
prove vi daremo ».

« Sta bene, sia dunque per oggi ad otto ».

** *

Alla prima ora pomeridiana del giorno prestabilito, 
entrarono nella sala della ricca imbandigione Matteo, Ni
colò e Marco, vestiti riccamente di lunghe zimarre di 
cìambellotto fiammingo, cinti alla vita da fusciacca di seta 
d’Oriente, donde pendeva una scarsella su cui le tre cor
nacchie o pole nere in banda d’ argento erano ricamate 
in campo d’azzurro. Mai non avevano i congiunti veduto 
mensa sì sfarzosamente imbandita. Le arance di Sicilia, lo 
zibibbo di Corinto e di Nauplia, i dolciumi di Smirne e 
di Tessalonica, i vini di Malvasia in anfore d’ argento 
gremivano le credenze. Sulle tovaglie del più candido 
lino di Fiandra i taglieri dì pino sostenevano le carni 
arrostite della migliore cacciagione delle Alpi lombarde.
I pesci marinati stavano nei bacini di majolica, allora 
materia rarissima, della cui fabbricazione i figulinai della 
Spagna custodivano gelosamente il segreto.

« Messeri e madonne cortesi », cominciò Matteo, « voi 
sapete che qui vi abbiamo convitati come congiunti, e fo 
testimonianza che tali voi siete. Y ’auguro pertanto lieta 
la festa » ; e, recitato piamente il benedicite, s’assise.
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Ma ecco che, saziato il primo stimolo della fame, i tre 
Polo uscirono dalla camera per ritornarvi con mutate e 
più ricche vesti. E tra la meraviglia dei convitati dissero 
essere quella una costumanza dei luoghi, che sì lunga
mente li avevano ospitati. Ed a tre riprese mutarono 
abiti, sempre più onorevolmente e sfarzosamente vesten
dosi, sin che alla quarta ripresentaronsi con i cenci 
smessi sino dal giorno dell’arrivo. Allora anche maggiore 
la meraviglia e la curiosità. Questa volta fu Messer Ni
colò a parlare.

« Voi ci vedete, o congiunti, con le vesti del nostro 
lungo viaggio, le vesti con le quali abbiamo cavalcato e 
camminato a piedi interminabili giornate. Questo, che 
ci rendeva sordidi alla vista, è di gran lunga più pre
zioso degli altri, i quali in questo momento per desiderio 
nostro i nostri famigli si spartiscono. Guardate e giudi
cate ». In così dire si tolse di dosso al pari del fratello 
e del figlio le vesti lacere, e rimasero chiusi in certi far
setti alla fiorentina ; poi col coltello tagliarono alle cu
citure, da cui scesero sulla tovaglia e rimbalzarono scin
tillando diamanti e smeraldi e rubini e zaffiri ed opali e 
turchesi, che mai Venezia aveva visto in sì gran nu
mero e di sì fulgido oriente.

La nuova si sparse in tutta la città, ed ognuno volle 
conoscere quei signori della casa Polo in Corte sabbionera 
che poi fu chiamata la Corte dei Milioni. In quella casa 
vissero sino a tarda età. Marco Polo vi morì nel 1324.

11. Lo stemma di Domenico Michiel. — Era 1’ anno 
1123 e Tolemaide (città di So ria, che ora chiamasi San 
Giovanni d’Acri) era assediata dalle schiere del Soldano 
d’ Egitto e bloccata in mare da una numerosa squadra. 
Già i crociati di dentro avevano dimessa qualunque spe
ranza di aiuto, allorquando, con stupore e gioia, dalle alte 
mura cittadine videro spuntare una flotta, che sven-
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t ola va un’ insegna nuova per quei mari, il leone alato di 
San Marco.

La flotta sgominò le navi egiziane ; l’ esercito del 
Soldano si allontanò sbigottito, e gli assediati accolsero 
con ogni onoranza il condottiero di quelle vittoriose ga
lee, che era Domenico Micliiel do ge di Venezia, invitato 
in Levante da Baldovino re di Gerusalemme perchè li' 
berasse Tolemaide ed aiutasse i crociati ad impadronirs1 
di Tiro non lontana.

« Yadasi, dunque, a Tiro », sciamarono i capitani cro
ciati ormai rimessi dallo sbigottimento. « Yadasi », rispose 
il doge ; « ma prima giurate sui quattro evangeli che man
terrete la promessa di re Baldovino, per la quale Venezia 
abbia una terza parte della città di Tiro e 300 bisanti 
d’oro di annuo tributo, che il giorno sacro ai SS. Pietro 
e Paolo il tesoro regio verserà nel veneziano ».

Tiro offrì ostinata resistenza : era ben munita e popo
losa. Nel campo degli assedianti i guerrieri crociati, spar
titi per favella ed usanze, s’erano costruiti ripari di frasche 
contro il cocentissimo sole di Soria. L ’ inaspettata lun
ghezza dell’ assedio aveva assottigliate le casse dei ca- 

itani ; e già da due mesi non si erano fatte le paghe : 
ond’è che i mercanti (a quei tempi seguivano gli eserciti) 
non facevano più credito, con grave dispetto degli uomini 
di guerra.

I capitani indarno si studiavano di predicare ai mer
canti la generosità ed alle milizie la pazienza. Nessuno 
ascoltava altra voce fuorché quella dell’interesse. Scoppiò 
una sommossa nel campo cristiano. I capi, impotenti 
a reprimerla, già meditavano allontanarsi dalle mura, 
quando Domenico Michiel annunziò che aveva trovato 
modo di soddisfare i suoi uomini, quantunque non avesse 
danaro in cassa. « Domani pagherò la mia gente », disse 
ai condottieri perplessi,

« E come ? », chiesero essi tra il beffardo e l’incredulo.
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« Imprimerò il mio sigillo su rotelle di cuoio ed o- 
gnuna varrà un bisante d’ oro. A  guerra ultimata, Ve
nezia, la terra di cui sono doge, muterà quelle rotelle di 
cuoio in altrettanti bisanti. Qual mercante non accet
terà come moneta il sigillo di un doge di Venezia im
presso su qualsivoglia materia comunque ignobile ? »

Il giorno dopo i marinari veneti ricevettero ed accetta
rono la nuova, inusitata, ma legale moneta inventata dal 
doge ; i mercanti la tennero per buona e l’assedio con
tinuò. Michiel, vittorioso di Tiro, trasmise ai suoi di
scendenti lo stemma, che portano tuttora, e che consiste 
in bisanti d’oro disseminati in campo azzurro.

12. L ’assedio sostenuto da Venezia nel 1849. —
Il 22 marzo dell’ anno 1849 l ’ esercito austriaco aveva 
sconfitto il piemontese a Novara : il 2 luglio 1’ ese rcito 
francese era entrato in Roma. Nell’ agosto la bandiera 
tricolore, in cui il bianco simboleggia la fede nei patri 
destini, il verde la speranza nella sua grandezza, il rosso 
il caldo amore per il loco natio, sventolava tuttavia s u 
Venezia combattente ed assediata.

• La vittoria di Novara aveva procurato all’Austria i 1 
modo di concentrare tutte le sue milizie agguerrite contro 
la città, che sino dal 23 marzo dell’anno precedente erasi 
tolta dal collo il giogo austriaco.

Tre nemici ebbe allora Venezia ; il cannone austriaco, 
la fame ed il colera. Il mare erale bensì aperto ! ma ove 
erano le navi ond’era stato un tempo cotanto orgogliosa ? 
Non esistevano più !

Sulla terraferma, nella primavera del 1849, le rimaneva 
Malghera, luogo forte, situato al di là del ponte, che, ca
valcando sulla laguna, riunisce la città al continente.

Ma poiché 18 giorni consecutivi di bombardamento 
ebbero feriti o uccisi 500 difensori, e tutto crollava den
tro Malghera, fu necessario abbandonare il forte ridotto



una macìa. La difesa erasi ormai ristretta alla città di
V  enezia.

Sul gran piazzone del ponte avevano i Veneziani 
eretto la batteria detta di Santi Antonio, per il caso 
dell’abbandono di Malghera. Sette cannoni e due mortai 
(che sono bocche da fuoco cortissime, le quali lanciano 
bombe lungo una linea curva) guernivano quella batteria 
affidata ad un prode tra i prodi, a Cesare Rossaroll, 
cavaliere napolitano giunto con molti suoi concittadini a 
portar l’opera sua alla difesa di Venezia.

Il 27 giugno le offese del nemico furono così grandi, 
il fuoco sì vivo, sì celere e ben diretto, che tre soli can
noni di Rossaroll rimasero intatti.

Rossaroll, impavido in mezzo a tanta ruina, non ebbe 
pensiero che non fosse alla sua batteria. Ed a chi gli con
sigliava di mettersi al riparo, rispondeva, colla voce potente 
e l’accento largo napolitano : « La mia palla è fusa, ogg 
morrò, badate ai pezzi, fratelli miei ».

Egli era salito sul parapetto per giudicare dell’effetto 
del tiro, allorché una cannonata austriaca lo stramazzò 
giù ferito. « Correggete la punteria del pezzo a sinistra, 
quello di destra va a meraviglia », esclamò non curante 
di se. Si pensò di trasportarlo in città. Chiamò Enrico Co- 
senz, vanto della nostra milizia, e gli disse: « Ti racco
mando la mia batteria; è la salute di Venezia — Viva 
l’Italia! ». Gli artiglieri, che lo adagiavano nella barca, 
che doveva trasferirlo al letto dell’ospedale, ove la morte
lo aspettava, piangevano a calde lagrime.

Chiese i conforti della religione ; e dal confessore che 
esortavalo a perdonare ai suoi nemici, replicò : « Non 
ho da perdonare a' nessuno. Non ho nemici fuori degli Au
striaci e del re di Napoli ». Guglielmo Pepe calabrese, 
generale supremo della difesa di Venezia, corse a con
fortar l ’agonia del suo artigliere favorito ; e Rossaroll e- 
salò nelle braccia del vecchio suo capo l’anima incorrotta

— 139 —



— 140 —

mormorando: « Non ti curare di me, ma di Venezia e del
l’ Italia ».

Ma, nè maestrìa di capi, nè la virtù di Daniele Ma
nin, che aveva assunto la direzione suprema dello Stato 
ridotto al perimetro della' laguna come nei giorni dell’ in
fanzia di Venezia, nè sacrificio di cittadini, nè pietà di 
caritatevoli donne, nulla poteva stornare da Venezia l’e
stremo fato della città assediata, cui è impedito l’aiuto este
riore. Gli Austriaci ingrossavano sempre e il 28 luglio, da 
certe batterie situate a 5 miglia dalla città, la bombar
darono. « Pane per un mese, polvere per 15 giorni » ; 
tal era la situazione.

E il 22 agosto, mancato il pane, Manin mandò a trat
tare per la resa della città.

Fu nobilissima la difesa di Venezia ed i nemici l ’am
mirarono. Altrettanto mirabile fu la condotta dei citta
dini dal 1849 al 1866. La città che, prima della nostra 
guerra per l ’ indipendenza, era stata rinomata per la sua 
gaiezza, vestì gramaglie. Nell’attesa della sospirata libe
razione, che giunse 17 anni dopo, non aprì i teatri e 
non die’ veglie. Venezia schiava fu dunque degna del 
suo passato. Oggi è degna dell’avvenire, al quale si pre
para rinnovellando le’ sue antiche industrie e ricercando 
le fonti, alle quali i suoi cittadini attinsero onore, gloria 
e ricchezza.



P A R T E  T E R Z A

1. Emigrazione. — La valentìa di un popolo non si 
manifesta esclusivamente nell’opera, che compie dentro i 
confini della patria, ma anche in ciò, che fa tra le na
zioni, delle quali esso è ospite. Nè la gloria nostra sarebbe 
sì fulgida, se fosse rimasta solo raccomandata agli « eroi sto
rici », grandi sulla scena domestica, e non avesse illuminato 
Colombo, Vespucci, Eugenio di Savoia, Montecuccoli, Gari
baldi, che compirono cose meravigliose in terra straniera ed 
in prò’ di stranieri, memori sempre però di esser italiani.

I Genovesi, che gremiscono le contrade del Rio della 
Piata, i Siciliani numerosi a Nuova York ed a Nuova Or
leans, i Napolitani stabiliti al Brasile, i Piemontesi, che 
costituiscono tanta parte della popolazione di Marsiglia, i 
pescatori di Bari, che stendono le reti nelle calanche del 
Levante, i vignaiuoli della costa di mezzogiorno di Sici
lia, che hanno piantato i vigneti di Tunisia, di Algeria, 
di California e di Australia, onorano il nome italiano in 
quelle contrade che sono la loro patria adottiva ; la quale 
ciò nondimeno non fa loro dimenticare la patria originaria
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cui rimangono avvinti in modo indissolubile dalla comu
nanza d’ idioma, di consuetudini e di sentimenti. Essi 
sono i nostri fratelli, che al di là dei mari fanno cono
scere la nostra terra, i nostri prodotti, le nostre industrie. 
Collettivamente codesti emigrati volontari dall’ Italia com
pongono le colonie libere della Nazione.

L’ emigrazione produce un movimento fortissimo, di 
cui si avvantaggiano le compagnie di navigazione. Nel 
1896 partirono dai porti italiani 220,814 emigranti in qua
lità di passeggeri di terza classe. Genova e Napoli sono 
i principali porti dai quali i nostri emigranti tolgono 
commiato dal paese natio ; 132,000 partirono su navi ita
liane, il rimanente su navi forastiere.

Alla corrente emigratoria per l’America corrisponde una 
controcorrente dai luoghi d’oltre mare verso l’ Italia. La 
sua forza nel 1896 salì a 64,000 passeggeri.

Oltre la emigrazione ai luoghi transatlantici, che si 
può considerare come definitiva, ve n’ ha un’altra di lavo
ranti, che nell’inverno vanno, per esempio, dalla Lunigiana 
alla Corsica ed alla Sardegna, per tornarne a primavera 
ad accudire alle faccende dei propri campi.

Non è lecito a tutti emigrare. Lo Stato giustamente 
veglia che gli emigranti abbiano soddisfatto ai loro ob
blighi militari e non sieno in debito colla giustizia del 
paese, che lasciano per sempre. Le navi a vapore, che da 
Genova, Napoli, Bari e Palermo trasportano gli emigranti 
oltremare, debbono sottostare a certe condizioni, che il 
Governo giustamente impone agli armatori.

Gli emigrati italiani hanno già recato benefici rag
guardevoli alle nazioni, che li hanno ricercati ed accolti.

Più d’un vasto distretto del Brasile e dell 'Argentina 
pochi anni or sono era deserto. Le rosse bacche del caffè 
a Santos, nello Stato brasiliano di San Paulo, le bionde 
messi di Santa Fè nell’ Argentina, maturano per l’opera di 
agricoltori nostri.
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Questi, nelle feste dello Stato, rammentano la patria 
originaria: e, di là dei mari, in luoghi appena segnati 
sulle carte geografiche, bevono alla prosperità della Nazione, 
salutano le nostre date memorabili e, prima d’ogni altra, 
il 20 settembre, che diede agl’ Italiani di casa ed a quelli 
di fuori la nostra Roma, sognata nelle veglie dei poeti, 
dei martiri e dei confessori, che onoriamo come artefici 
della indipendenza nazionale.

Talvolta le nostre navi da guerra s’imbattono in qual
che navicella peschereccia, il cui equipaggio non ha le fat
tezze degli indigeni. Interrogati dell’esser loro rispondono :
« Siamo di Pozzuoli. » Marina marina, come gli antichi Pe- 
lasghi di cui sono progenie, hanno pescato ne\V Arcipelago, 
hanno percorso il Mar Rosso, hanno oltrepassato lo stretto 
di Bab-el-Mandeb, affrontato l ’ Oceano Indiano, e sono an
dati colla loro barca mediterranea a gittar le reti nelle 
acque di mari lontanissimi, tra popoli ignoti, usando 
lingua a tutti misteriosa, il dialetto pozzolano, l ’ unico 
che sanno.

Talora accade a chi viaggia nella sterminata pianura 
argentina di fermarsi in qualche villaggio, nel quale la 
casa più vecchia non conta dieci anni di esistenza. 
Quel paesello porta il nome di un casolare di Piemonte, 
di Lombardia, di Calabria. È una colonia agricola ita
liana, costituita da emigrati del nostro paese. Nell’ in
terno delle umili casette qualche rozza immagine di Vit
torio Emanuele, di Garibaldi e di Mazzini dice più chia
ramente che la favella, mista di spagnuolo e di vernacolo 
nativo, di qual nazione siano i padroni di casa.

2. Scuole Marittime. — Nei principali porti della pe
nisola e delle isole lo Stato ha fondato istituti nautici, nei 
quali s’ impartisce l’ insegnamento delle materie d’esame 
per conseguire le patenti di capitano di lungo corso e di 
gran cabotaggio, di padrone, di scrivano e di macchinista.
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A Genova risiede la Scuola superiore navale, dalla 
quale si esce capitano superiore di lungo corso e costrut
tore navale. A  Venezia ed a Genova sono le Scuole supe
riori di commercio; altra simile esiste in Bari. A  Li
vorno è l’ Accademia navale ed a Venezia la Scuola 
allievi macchinisti. Ambedue sono istituite per fornire 
alla marina militare il personale dirigente. Nella ma
rina stessa, per la gente di leva e per i volontari, vi sono 
le scuole dette di specialità, cioè la Scuola cannonieri, 
la Scuola timonieri e la Scuola torpedinieri.

Ogni dì più occorre in tutte le professioni un corredo 
di conoscenze elementari, ma solide. E la professione del 
mare non si può oggi abbracciare senza codesto corredo, 
poiché la nave è diventata un miracolo meccanico di ar
monica complicazione. Al capitano di lungo corso, che go
verna uno dei piroscafi da passaggeri, che percorrono 
le lunghe linee dell’ Atlantico e dell’ Oceano Indiano, e 
presiede alla tavola cui si assidono viaggiatori preclari 
per studi, per ufficii od anche semplicemente per ric
chezze acquistate mercè il lavoro, occorrono cognizioni 
professionali e modi urbani, che niuno pensava a chie
dere ai capitani 50 anni addietro, cioè prima che la ma
rina s’ ingentilisse.

L ’armatore, che deve seguire la sua nave nei lontani 
mari e tenere sempre presenti al pensiero le crescenti esi
genze del commercio moderno, non potrà conseguire l ’ a
gognata ricchezza fuorché fortificandosi di studi severi.

Infine, il costruttore di navi ed il disegnatore di mac
chine è d’ uopo tengano la mente fissa ai progressi gior
nalieri della scienza, maestra sincera, che non inganna mai 
i suoi seguaci.

3. Illuminazione della costa. — Un re egiziano di 
stirpe greca, chiamato Tolomeo, fece costruire sull’ isola di 
Pharos dinanzi ad Alessandria, sua capitale, una torre sulla
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quale la notte accendevasi un lume potente. Da allora 
chiamaronsi fari quei lumi, che al navigante indicavano la 
prossimità del porto. Le città commerciali dell’antichità 
gareggiarono nell’edifìcare fari monumentali. Rodi volle 
vincerle tutte. Costruì in rame una statua gigantesca, 
appoggiata coi piedi su due bracci, che si spingevano dal 
lido per rinserrare le acque del porto. Le più grosse navi 
di quel tempo passavano liberamente tra le gambe del co
losso, che nella destra, sollevata in aria, sosteneva un fa
nale. Il colosso di Rodi fu giudicato una tra le meraviglie 
del mondo-

Lungo la costa d’ Italia i principali promontori erano 
anticamente coronati di templi, sui quali di notte si 
accendevano fuochi. Anche quelli erano fari. Il famoso 
tempio di Venere Ericina sul monte San Giuliano so
pra Trapani, del quale maestosi ruderi rimangono, il 
tempio di Giunone Lacinia a capo Colonne, il tempio di 
Ortygia, che oggi è la cattedrale di Siracusa, furono luo
ghi di riconoscimento nelle ore diurne e fari nelle notturne-

Quei mirabili monumenti andarono distrutti. La tem
pesta barbarica nulla rispettò. Vi furono epoche sì fiere 
ed uomini sì privi di carità e sì cupidi di ricchezze che, 
ogni qualvolta la bufera imperversava, accendevano fuochi 
presso ai punti più pericolosi della costa per indurre i na
viganti a cercarvi rifugio, mentre v ’ incontravano invece 
naufragio e morte. Il male non può mai durare a lungo, 
perchè la stirpe umana sente l ’aspirazione verso il bene. 
Le nostre città marinaresche, da Genova sino a Venezia, 
appena si costituirono a liberi Comuni e formularono le 
proprie leggi, che sono tra le più antiche del torbido medio 
evo, riordinarono i porti, rialzarono i fari, che la provvida 
amministrazione degl’ imperatori romani aveva edificati e 
che nella miseria delle invasioni erano diroccati, oppure 
ne costruirono di nuovi. Ma ciò non bastava; e commina
rono pene tremende ai malvagi, che con fuochi traessero



in inganno i naviganti per depredarli. Così il nobile spi
rito commerciale vegliò alla sicurezza degli approdi ed a 
quella della navigazione, alzando fari speciali nei luoghi 
che prudenza consigliava evitare. I differenti governi, che 
si sono avvicendati nella nostra patria, hanno continuato 
l’opera santa dell’ illuminazione della costa. La rigenera
zione italiana, incominciata nel 1860, ha raddoppiato il 
numero dei fari, fanali e fuochi di porto.

I fari e fanali (che dipendono dall’amministrazione dei 
lavori pubblici) sono costituiti da sistemi di lucignoli ad 
olio od a petrolio, la cui intensità luminosa si moltiplica 
mediante i riflettori metallici, dai quali sono, in parte, 
circondati.

Nei luoghi dove la spiaggia è affogata dalle onde, co
me, per esempio, nell’Adriatico presso alla foce del Po 
detta della Maestra ed all’entrata del canale di Malamocco, 
che mena a Venezia, annesse al fanale sono le sirene. 
Questi attrezzi sono sfiatatoi artificiali, dai quali per mec
canismo, generalmente a vapore, si sprigiona un grido la
mentevole e potentissimo, che, vincendo il sibilo del più 
furioso vento e il frastuono delle onde ancorché rigonfie, 
avvisa i naviganti che la terra è prossima.

I fari e fanali sono custoditi dai fanalisti, cui tocca 
smoccolarli, riempirli d’olio, tenerli in ordine perfetto, ac
cenderli, vegliare affinchè non si spengano nella notte e 
ripulirli di giorno.

I fanalisti della secca della Meloria presso Livorno sono
4, dei quali due in servizio; gli altri due vengono a ri
levare i primi ogni 15 giorni. Dormono in cima ad un 
treppiede di ferro ove è posto il fanale, che è a splendori 
e si distingue a 19 miglia in tempo chiaro.

I fuochi segnano la bocca dei porti. Talvolta l’ uno 
è verde e l’altro rosso, indicando il primo la mano destra, 
il secondo la sinistra. Come le coste sono illuminate in 
un modo riconosciuto da tutte le nazioni, così le navi in
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cammino. — Ogni nave veliera porta a dritta un fanale 
verde ed a sinistra un fanale rosso. I piroscafi, oltre ai 
due fanali dei velieri, ne hanno uno bianco in alto sull’al
bero di prora.

Le barche pescherecce non hanno obbligo di tener ac
cesi i fanali, ma ogni qual volta si avvicina loro un piroscafo 
mostrano un fanale bianco. Le regole per evitare gli ab
bordi in mare sono internazionali, formano parte integrante 
del diritto marittimo e si chiamano regole di rotta.

La pace tra le nazioni favorisce la vita marittima ; la 
guerra la ferisce a morte. Infatti, è consuetudine in tempo 
di guerra spegnere i fari della costa, proibire gli approdi 
in alcuni punti ed anche lungo una distesa di coste determi
nata. Il provvedimento, che una nazione belligerante prende 
a tal fine, chiamasi blocco. Nessuna contrada quanto la no
stra ebbe a soffrire per le guerre, che imperversarono sì 
a lungo sul nostro mare e sul nostro suolo.

La pace la meritano i forti e gli operosi. Non 1’ ha chi 
si mostra imbelle ed impreparato. Per conseguenza, se vo
gliamo evitare il ritorno dei tempi dolorosi del servaggio, 
dobbiamo premunirci contro i prepotenti.

4. La carità marittima. — Quando nel passato la 
pirateria affliggeva il Mediterraneo, e i corsari musulmani 
rapivano giovinette e fanciulli ed uomini fatti, sì che anche 
il semplice passare a poche miglia dalla spiaggia era peri
coloso, fu fondato un ordine di monaci, la cui missione 
consisteva nel far collette di danaro e andare alla costa 
d’Africa a riscattare gli schiavi. Furono codesti frati, detti 
Trinitari, sommamente benefìci ; e non è spento del tutto 
il ricordo delle processioni e dei pellegrinaggi dei meschini 
riscattati a San Nicola di Bari, alla Madonna di Monte
nero presso Livorno, alla Madonna della Guardia presso 
Genova, a Montevergine di Napoli, alla Madonna di 
Loreto presso Ancona. Oggi, sul mare, la sicurezza è man
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tenuta da armi disciplinate e pronte a sradicare qualsiasi 
accenno alla pirateria; ma rimangono pur sempre i pericoli 
della navigazione, creati dal turbinare del vento, dal sollevarsi 
delle onde, dal divampare delle fiamme. Ad aiutare le navi 
pericolanti attendono le società di salvamento, sorte per 
impulso di carità cittadina.

Nei luoghi della costa più diffìcili e pericolosi, come ai 
lidi bassi delle foci del Po, frequentati da navi pesche
recce spesso armate insufficientemente, vi sono talune sta
zioni di salvamento, contenenti un battello a remi costruito 
in guisa che sia insommergibile, ed ancorché capovolto 
dalle onde, si raddrizzi automaticamente.

Il battello ha un equipaggio fisso ed esperto che, ogni 
qualvolta sia necessario, va a soccorrere la nave in pericolo, 
sia per trarne a terra l’equipaggio, sia per prestargli altro, 
ma sempre efficace aiuto.

Inoltre nei principali porti dello Stato v’ha qualche 
nave da guerra che, quando scoppia la procella, si reca 
sul posto ove è stato segnalato un sinistro dalle autorità 
locali, e presta i soccorsi dell’arte marina agli uomini ed 
alle navi.

5. Commiato. — Va, o libriccino, nelle mani dei fan
ciulli del lido. Dirigili nelle loro ricreazioni ; non è forse una 
sana ricreazione la pesca ? Spingili a ricercare nei diporti, che 
hanno le onde salse a teatro, la salute e la robustezza. Non 
è forse il nuoto la sfida più nobile che l’uomo, animale ter
restre, lancia ad un elemento, che non è il suo ? E il ma
neggio dei remi e del timone non è un esercizio ad un tempo 
muscolare e mentale ? Insegna ai fanciulli, o libriccino, come 
dalle acque del mare si estraggano condimento, cibo e 
materie prime per le industrie ; e sulle acque del mare si 
sviluppi il massimo dei lavori umani, che consiste nel muo
vere da un punto all’altro le merci, le quali senza valore 
ove esuberano, lo acquistano ove difettano. Ricorda loro
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che gli antenati, col prodotto del commercio marittimo e 
dell’ industria, resero fertili le balze dell’Appennino ligure ; 
e nei pantani della laguna veneta edificarono una città 
insuperabilmente bella. E cotali fulgidi risidtati i nostri 
avi procurarono all’ Italia divisa, sbocconcellata, corsa da 
schiere forastiere, dilaniata da inconsulte gelosie mutue di 
popoli e di principi: in una Italia tormentata dall’ansia 
di nemici diversi, gli uni minacciosi dal monte, gli altri 
vigili sul mare, perfidi ed ingannatori sempre, com’ è co
stume dei nemici, ma vieppiù se discendevano nelle no
stre valli od approdavano ai nostri lidi sotto menzognere 
vesti di amici.

Va, o libriccino, e descrivi ai fanciulli dell’ Italia rinno
vata il loro paese, ed esponi quali ne sono le ricchezze 
palesi e le latenti perchè, fatti uomini, accrescano quelle 
e ricerchino queste.

Va e di’ loro, infine, che dove il mare lambisce il lido, 
ravviva nell’animo umano il sentimento nobilissimo dell’a- 
more per l’indipendenza e per la libertà.

P I N E .







Bergamo - Istituto 3 tal. iVArti Grafiche -  Editore 

Pubblicazioni ad uso delle Scoda Primarie.

Operette pubblicate 
per disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione

ABBA G. C. -  L e  A l p i  n o s t r e  -  Libro di lettura 
per le classi 4. e 5. delle scuole elementari del MONFER
RATO. Un volume di pag. 172, illustrato da numerose in
cisioni e con una cartina della r e g io n e ........................ L. 0.60

— Idem idem del PIEMONTE Un voi. di pag. 178 . . . .  0.60
— Idem idem del VENETO MONTANO. Un voi. di pag. 176 0.60
— Idem idem della LOMBARDIA MONTANA - Sesia-Adda.

Un voi. di pag. 170................................................................... 0.60
— Idem idem della LOMBARDIA MONTANA - Adda-

Mincio. Un voi. di pag. 176.....................................................0.60
v e c c h j  prof. a . v . — L ’ I t a l i a  M a r i n a r a  e  II 

l i d o  d e l l a  P a t r i a  — Libro di lettura per le classi
4. e 5. delle scuole elementari della LIGURIA, della TO
SCANA e ISOLE TOSCANE. Un volume di pag. 148 il
lustrato e con carta delle comunicazioni sottomarine . . 0.60

— Idem idem del LAZIO, CAMPANIA e SARDEGNA. Un 
voi. di pag. 1 5 2 ..................................................... ; . . . 0.60

— Idem idem del CILENTO, CALABRIA TIRR. e SICILIA.
Voi. di pag. 1 5 6 ................................................................... 0.60

— Idem idem della CALABRIA IONICA, PUGLIE e MAR
CHE. Un volume di pag. 152 . .  ....................................... 0.60

— Idem idem della ROMAGNA e VENETO. Un volume di 
pag. 150 .......................................................................................0.60

Operette approvate dal Ministero della Pubblica Istruz .io

C. RINUCCI — P r i m e  l e t t u r e  — Compimento al si' 
labario per la classe prima................................................ L 0.15

— L i b r o  S e r e n o  — Letture per le scuole elementar., 
illustrate da C. Chiostri e A. Zanetti, e corredate da carte 
geografiche:

Volume I., per la classe seconda...........................................  0.60
» II., » » » t e r z a ................................................ 0.80
» III., » » » quarta (in corso di stampa) . . . 1.00 
» IV., » » » quinta ( »  » » » ) . . . 1.20

ISTITUÌ!

B  I 9

*


