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, alonie iuropee in tJlrica 

E ultime vicende politiche avvenute nell' Africa , richia
marono l'attenzione universale su q uel continente, dove 
le nazioni europee cercano a gara di estendere la loro 

potenza politica e commerciale. D ire ai dotti le condizioni poli
tiche passate e presenti delle terre litorali africane, sarebbe 
opera vana; raccogliere alcune brevi notizie per coloro cui 
manca i l t empo e la lena di dedicarsi a tali studi, può riuscire 
di qualche uti lità; tale pensiero diede origine al presente scritto. 

I liti africani sul mare Mediterran eo fu rono noti, come è 
naturale, assai presto ai popoli europei. Greci, Etruschi, Romani 
vi ebbero frequenti relazioni commerciali e ne riportarono sva
riate ed utili cognizioni. Due stati fiorirono colà negli antichis
simi tempi: l' impero dei Faraoni, la cui fondazione rimonta a 
qualche millen nio prima del!' €: ra cristiana, e la republica carta
ginese, p iù antica della romana di forse un secolo i a ltre d ue 
aggregazioni politiche, i regni di Nu mid ia e d i Mauritania, no n 
ragg iunsero di gran lunga la celebrità e la floridezza di quelli, 
e non ebbero che un' importanza secondaria. I p rimi coloni eu
ropei, ossia d i stirpe ariana, in Africa 1 furono i Greci, che al 
tempo dei Faraoni di Saida, mercanteggiarono in E g itto aven
dovi città proprìe, e vi militarono al soldo di quei sovrani. Essi 
mantennero relazioni politiche e commerciali coll'Egitto anche 
durante la dominazione persiana1 ed allo sfasciamento di questa 
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divenn ero signori dell ' intero paese con A lessand ro l\1Iag no e coi 
suoi successori, i T olomei. La cultu ra g reca s i estese a llora la r
gamente nella valle del Nilo e lun go le coste del mar rosso, 
raggiun gendo i monti dell' A bissinia, e vi durò viva e splend id a 
anche sotto il dominio romano fi no alla venuta deglì A rabi. 
Alessandria, fon data nel 332 a. C., fu 1?- cit tà principa le dei 
Greci; empol"I minori furon o N aucrat i, Arsinoe,, Mios-hormos, 
Berenice, Adulis. I Greci posero colon ie anche nella Cirenaica, 
fo ndando prima Ci rene (63 I a. C.) e po i altre quattro città, che 
diedero al paese il nome di Pentapolis ; queste città mutaro no 
in appresso i nomi antichi per servilità ai re Tolomei, il loro 
decadimento cominciò sot to Traiano per ribell ioni contro i R o
mani e la loro ruina fu opera del re pers iano Cosroe nel 6 16 
d. C. Cirene fu patria di A ristippo, di Carneade e di Callima co. 

I R omani posero pied e in Africa dopo la distruzione di 
Cartagine ( 146 a. C.}; una piccola zona di terreno attorno quella 
città dive ntò provincia romana, ebbe a cap ita le Utica e prese 
il nome di Africa, denominazione che fu poi es tesa a tutto il 
continente ; al t ermine della g uerra giugu rtina (106 a . C.) vi fu 
aggiunto il resto dell'ant ico terri torio cartaginese. La Cirenaica 
fu conquistata da Roma nel 96 a. C. e insieme con Creta fa tta 
provincia romana pochi anni appresso. Dopo la battaglia di 
Tapso (46 a. C.) segui l' aggregazione della par te orientale della 
Numidia. L ' E gi t to divenne provincia romana dopo la vittoria 
riportata da A ugusto ad Azio (30 a . C.); la Mauritania, impe
rando Claudio (41-54). Allora tutto il lido africano sul Mediter
raneo fu possesso romano e restò tale fi no all' invasione araba 
del secolo sett imo, tol tone il breve periodo (429-534) del regno 
dei Va ndali, i quali si estesero nella parte occi dentale di quelle 
terre, dall'Atlantico al golfo di Gabes . 

Nella divis ione politica dell' impero fatta da Costantino, 
l' Egitt o insieme alla Cirenaica fo rmò una diocesi propria sotto
messa alla prefettura d' Oriente, ed ebbe a confi ne occidentale 
le are dei Fileni, il punto più interno dell'odierno golfo di Sidra; 
la Tripoli tania, la T unisia, l) A lgeria odierna con frazio ni del 
Marocco, formarono la dioces i dell'Africa sottoposta alla pre
fettura d 'Italia; l' es trema p arte del Marocco, ossia la Mauritania 
Tingitana, dalle foci del Maluia all' Oceano, fece parte della 
diocesi di Spagna e con essa della prefettura della Gall ia. 
L ' Afri cai al tempo romano, fu fi orentissima, E sportava: 



-5-

oro, che dal cuore del continente veniva portato nelle piazze 
d 1 Egitto o in Cartagine, dagli abi tant i dell 'intern o; 

ge1llme, fra le qual i la più comune era il carbonchio detto 
calcedonio dalla città di Cartagine, donde prima venne in Italia; 

avorio, che mercanteggiavasi in tutte le località commerciali ; 
scltiavi, che erano l'articolo più esteso del commercio afri

cano; gli Egiziani e i Cartaginesi ne adoperavano molti in pro
prio servizio e vendevano i rimanenti . 

L e merci date in cambio, non usandosi allora che poco o 
punto de naro, erano g ioielli, vasi, vino, t elerie e sale minerale, 
del qu .le difetta l'Africa centrale. I prodotti che dava l' Egitto 
sono t. oppo noti perchè se ne faccia menzione; si potrebbe solo 
fare cenno della viticoltura, estesa e notissima alle rive del lago 
Mareotico, se Orazio scriveva: 

Afmt.wu;ue t;,mphatam llfanott'co. 

Nei tempi preromani, fra le città non eg1z1ane, si d istin
gueva Cartagine (dalla radice Carth, città) fondata circa otto 
secoli e mezzo prima di Cristo; le altre città fenic ie ebbero 
importanza molto mi nore. Sot to la dominazione romana, Carta
gine ri fabb ricata raggiunse grande splendore e divenne capitale 
anche del regno vandalico ; distrutta dagli Arabi nel 647 d. C., 
non fu più rialzata. Nella Tripolitania odierna) le tre colonie 
fenicie Leptis magna, Oea e Sabrata, che diedero il nome al 
paese1 accolsero più tardi coloni romani; la prima fiorì più delle 
altre du e; la seconda segnò il luogo della città odierna di Tri
poli. Altre città celeberrime furono Hadrumetum, U tica, Hippo 
Regius illustrata da S. Agostino, Cirta, chiamata p iù tardi 
Costantina dal suo restauratore, Caesarea, Tingis. Numerose 
colonie romane iurono tradotte nel paese che apprese la lingua 
e i costumi di Roma e ne emulò anche il lusso, come fanno 
prova gli avanzi d i splendidi ed ifizì. La ruina d i questo paese 
fiorentissimo s i deve in g ran parte ai Vandal i, che governarono 
con somma ferocìa unita a massima intolleranza re ligiosa e t ol
sero così a sè stess i la possibilità d ' una dominazione più lunga. 
Gli sforzi di Giustiniano non bastarono a sanare le tante piaghe, 
e poco dopo di lui, gli Arabi fanatici compirono la d istruzione 
dell' edificio romano in Africa, estendendo la loro signo ri a, la 
loro rel igione e la loro lingua su tutto il litorale dal!' Oceano 
india no all1 Atlantico. Sparve la popol azione ariana e prevalse 
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la se mitica che assim ilò in parte a sè, almeno nelle credenze 
r~ligiose, l' originaria popolazione camitica. Dopo la conquista 
degli Arabi, che fu terminata intorno al 700, si può narrare di 
invasioni semitiche in Europa anzichè di colonie europee in 
Africa; anzi la conquista della Spagna e delle tre magg iori isole 
itali che, diede ai Semiti una grande prevalenza su tutto il Medi
terraneo a danno dei popoli romanici. 

L a resistenza opposta dai popoli europei alt' irruente oncia 
semitica, si limitò per lungo tempo ad una difesa più o meno 
ostinata e felìc e ; spedizioni offensive con intendimento di con
quista sono assai rare in tutto il medio evo; fra le altre ne 
notiamo una nel 1087 di Pisani e Genovesi alleati, int rapresa 
contro Tunisi, e le due sp edizioni parimenti infelici di Luigi IX 
int rap rese nel secolo XIII, la p rima contro l'Egitto (1248) e 
P altra contro Tunisi (1270). Nel 1341 le flotte riunite dei Casti. 
gliani e dei Portoghes i, sotto il comando degli ammiragli E gidio 
Boccanegra e Carlo di Pessagn o, genovesi, vins ero le battaglie 
di A lgesiras e Porto Bullones contro le flotte del sultano di Fez 
e del re di Granata, alleati ; nel 1415 i Portoghesi, con grande 
sforzo d'armati , assalsero e presero Ceuta, e 56 anni più tardi 
sot to la condotta di Lanzerotto 11 Pessagno espllgnarono Tan
geri e Argi lla . L' evo modern o vide maggior numero di guerre 
offensive; le più note sono qu elle di Carlo V, l' una fortunata 
contro Tunisi (1 535 ) e la seconda infelice contro Algeri (1541) , 
le piccole ma continue guerre dei Giovanniti, la spedizione vene
ziana sotto An gelo Erno, quella in gles e di lord Exmouth, non 
contando le guerre di Bonaparte in E gitto, che ebbero a mo
vente altro principio politico; ma tutte queste spedizioni non 
tolsero agli Arabi la lo ro preponderanza polit ica . Fu solo nel 
1830 che una nazione europea pose fermo piede sul litorale 
afr icano del Mediterraneo e vi all argò successivamente la sua 
dominazione. In quell'anno un esercito francese condotto dal 
generale Bourmont conquistava Algeri, ponend o fine per sempre 
alla potenza e al la ruberie degli stati berbereschi, e segnava il 
principio di lotte fierissi me combattute negli anni seguenti fra 
g li invasori arabi e g li indigen i arabi e berberi, illustrate dalla 
t enacia degli uni e degli alt ri nella conq l1 ista e nella difesa di 
ogni palmo di te rreno, e pur troppo anche dagli ep isodi spietati 
che accom pagnano sempre tale genere di guerra. L a presa di 
Costa ntina e la prigionia di A bd-el-Kader (1846), l' eroico capo 
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degli indigeni, segnarono il punto culminante della lotta; ora 
l'Algeria è terra francese anche oltre i limiti naturali dell'Atlante. 
La necessità di assicurare le terre conquistate dalle molestie e 
dalle incursioni delle tribù finitime e il pensiero politico di creare 
un grande impero coloniale in Africa, collegando i paesi medi• 
terranei ai possessi della Senegambiai estendendo gli uni e gli 
altri nella direzione più acconcia a raggiungersi 1 trassero i Fran• 
cesi conquistatori di terra in terra, di oasi in oasi, tanto avanti, 
che il solo possedimento algerino supera ormai in estensione 
(6671 p.m. 0) la Francia stessa (5285 p.m. []) e i posti avan
zati nel deserto si trovano a più di 100 !J.ffi. dalla costa in linea 
diretta. Nel 1881 il governo francese prese sotto il suo protet
torato la reggenza di Tunisi (II64 µm. O) ed estese così fino 
al mare il confine orientale della colonia, aggregandole un paese 
ricco, fertilissimo e munito di un porto eccellente, quello di Bi
zerta, facilmente riducibile a porto di guerra di primo ordine; 
qualità preziosa per la colonia algerina, la quale avendo il lito
rale esposto alle procelle subitanee e violenti del settentrione, 
difetta di porti sicuri malgrado la lunga estensione della costiera. 
Bizerta, situata presso il luogo ove sorgeva l'antica Hippo Diar
rhytus, ha dietro di sè un lago vasto e profondo, l' Hipponensis 
lacus, messo in comunicazione col mare mediante un canale che 
darebbe passaggio alle più grosse navi del secolo, qualora vi 
fossero tatti pochi lavori di scavo. - La costa dell'Algeria non 
ha un simile porto; essa, secondo gli studi diligentissimi del 
Dr. Fischer, è una delle più malagevoli alla navigazione; il mare 
la batte con violenza incredibile e la corrode continuamente; le 
antiche opere romane in difesa delle coste e dei porti, sono già 
state inghiottite dalle acque 1 e le moderne francesi resistono a 
fatica, ricevendo grandissimi guasti ad ogni burrasca i la risacca 
è violentissima e trasforma continuamente la costa sotto l'impeto 
dei venti dominanti dal 4 ° quadrante, massime maestro e tra
montana, ambedue procellosi e devastatori, che spezzano le navi 
perfino nei porti al riparo dei moli. L'approdo non è possibile 
che in alcuni pochi punti e con mare tranquillo, la costa alta 
e il mare profondo fanno disabitato il lido per lunghi tratti; 
fra Orano e Algeri, sopra una linea . di 33 p.m. non c'è un solo 
luogo di rifugio; nessuna meraviglia dunque che la costa del 
Rif (ripa) sia una delle più temute e delle meno conosciute. Le 
navi non sono pienamente sicure entro i porti di Algeri e di 



-8-

Philippeville, ed i velieri non vi entrano se il mare è mosso ; ii 
porto di A lgeri, che è il più difeso1 abbisogna di continue ripa
razioni e quello di Bona è troppo piccolo per le corazzate odierne. 

I Francesi, solleciti del bene della loro colonia e più abili 
colon izzatori che 11 011 creda la fama comune in gannata dalla 
scarsa emigrazione della mad re patria, fanno grandi e pers eve
ran ti sforzi per aprire sicure strade commerciali fra il Mediter
raneo e il fiume . Niger ; anz i, non con tenti di esten dere la loro 
signoria e la loro influenza sempre più nelP interno, partendo 
dalle linee dell'Atlante e del Senegal poste a bas i, e di iniziare 
un commercio regolare mediante caravane procedenti per vie 
sicure da ladroni , idearono di costruìre una fe rrovia attraverso 
il Sahara e ne incominciarono realmente l'esecu:7.ione, aprendone 
un tronco di pochi chilometri nella Senegambia ed esplorando 
k contrade a mezzodi dell ' Al geria per studiare il terreno più 
adattato a tale costruzione. L'ardito pensiero è finora più scritto 
nei libri che tradotto in atto sul terreno, tante sono le di ffi coltà 
da vincersi nelle asperità dei luoghi e nelle nimicizie dei popoli. 
L a resistenza delle popolazioni sarà vinta colla sottomissione 
lenta ma continua del paese, seguendo il sistema seguito finora 
e che ha tatto buona prova, fin chè le due co lonne di soldat i e 
di lavoratori 1 p rovenienti dai due punti opposti, s'incontrino per 
via e salutino con gioia il compimento della prim a p arte dell'o
pera; ma le difficolt à del terreno so no ancora un'incognita e 
sono fo rse tali da stancare le passe dell' ingegno umano. Molte 
spedizioni furono intraprese per sollevare il velo che copre a n
cora il deserto, avendo il governo francese accordato più vol te 
grosse sovvenzioni a tale scopo, incominciando dal 1879 con un 
assegno di 600,000 fr anchi sotto il titolo d i studì preliminarì per 
la ferrovi a transsahariana. Per tacere di al t ri viaggi, diremo che 
nel I 880 si fecero tre spedizion i simultanee per s tud! sui terreno; 
il colonnello G. Flatters esplorò il paese a mezzodì dei possedi
m enti francesi nella d irezione del W ad i Igharghar fino a 700 km. 
circa da W argla ; l'ingegnere M. Choisy studiò il terreno fra 
Laghuat, Biskra ed E l Galea entro i confini dell1 Algeria, e un 
altro ingegnere, il signor Pouyanne, guidò una squadra di lavo 
ratori nel territorio di O rano, studiando per lungo tra tto il con
fine col Marocco; tanto vivo era l'entusiasmo del govern o e 
della nazione per quei!' id ea. Il colonnello F latters in una prima 
sped izione non raggiunse la meta del viaggio, che era di 
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att raversa re il Sahara e di g iu ngere al Niger, poichè 1e solite 
di ffi coltà dei viaggi in A frica, lo costrinsero a dar volta quando 
fu giu nto alla località di El Menthu (26° I. s.); p ieno tuttavia di 
rosee speranze, si accinse nello stesso anno ad una seconda 
sped izione, che doveva terminare tragicamente coll 'assassi nio suo 
e di tut ti i suoi compagni, nel febbraio dell ' anno seguente nel 
cuor del deserto; una delle tante catastrofi che colpiscono gli 
esploratori dell'Afr ica, s ia che avendo fiducia nelle sole proprie 
fo rze si mettano soli in via, sia che si circondino d ' armati; la 
sped izione F latters contava 7 ufficiali, 83 porta tori, 48 so ldat i 
indigeni e a lcun i solda ti francesi. La Francia però non rinunziò 
al disegno; co n perseveranza e tenacità lodevolissime si ost inò 
nel suo p roposito, raffermatavi dalle buone not izie venu te intanto 
dalle rive del Senegal e del Niger, e conseguirà fina lmente il 
suo scopo di ap rire un a via sicura alle caravane fr a i suoi due 
maggiori possessi a fr icani. 

L'Algeria è in generale un bel paese, con clima buono e 
terreno in g ran parte produttivo; è att raversata dalla catena 
dell'Atlante che fo rma lo spart iacqua fra il Mediterraneo e le 
acqlle dell ' interno. L'Atlante ha principio nel Marocco, dove 
raggiunge anche la massima sua elevazione nel monte Milts in 
(347 5 m.); prima di t occare l'Algeria, si biforca alle sorgenti 
del Maluia, spingendo il ramo principale in direzione di greco 
fin o al capo Bo n nella Tunisia e seguendo col ramo secondario, 
detto piccolo Atlante o Antiatlante, la costa fi no al capo Blanco 
presso Bizerta, mandando però anche verso occidente uno sp rone 
che te rmina al capo Spartel sull'Atlantico. Le maggiori altezze 
di ques t e montagne nell'A lgeria, si nell1 uno che nell' altro ramo, 
misurano circa 23 10 metri. Il piccolo A tlante si suddivide a sua 
vol ta in molti gruppi e giogaie secondarie, che danno al paese 
un aspetto vario e pittoresco. L e zone caratterist iche del paese 
rigua rdo a lt' agricol tura, sono le seguenti: 

I. la costa o R if coltivabile in pochi luoghi ; 
2. il T eli o i versanti del p iccolo A tlante, che vince la costa 

in ricchezza di acqua e di prodotti, e ia qualche parte è 

fertilissimo; 
3. l'altipiano che si stende fra i due rami dell'Atlante, pieno 

di laghi paludosi o Schott, nei qual i met tono foce molti 
t orrenti che menano acqua nella stagione piovosa o inver
na le e si disseccano nell'asciutta ; 
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4, il Tel1 del grande Atlante un po' meno fer tile dei terreni 
appartenenti all' Antiatlante; 

5, il paese a mezzodì del grande Atlante, ossia il Sahara 
algeri no, alternato1 come il resto di quello sconfinato de
serto, di pianure di rena, di altipiani sassosi e di oasi ; 
i Francesi eme ndarono in molt i luoghi la tristizia naturale 
del suolo collo scavo di numerosi pozzi artes iani . 
L'Atlante consta di minerali calcari e di arenarie e quindi 

i suoi monti sono rotti e scoscesi. Un solo fiume merita men
zione, lo Scheli ff (Chinalaph), che scendendo dal gruppo dei 
monti A mur attraversa l' altipiano 1 si apre un a via tra le an frat
tuosità del piccolo Atlante, e correndo per lun go tratto para· 
lellamente alla costa, raggiun ge finalmente il mare presso Mo
stagan em, formandovi, ra ra eccezione nel mare di A lgeria, un 
deposito d'alluvione. 

I prodotti principali della colonia sono granagl ie, tabacco, 
robbia, canape1 civaie1 cotone, vino, olio, frutta; le· selve che 
coronavano un a volta i mon ti, si diradarono sotto la domina
zione degli Arabi pastori e anche sotto quella dei Francesi, 
sicchè il progressivo disboscamento manifesta già i suoi tristi 
effetti nel!' impoverimento delle sorgen ti; sebbene per giustizia 
convenga notare che una serie di accurate osservaz ioni farebbe 
credere che altra causa di ordine più generale asciughi i terreni 
che si trovano nella zona subtropica t anto dell'antico quanto 
del nuovo continente. L'allevamento del bestiame è considere
vole, essendo la maggio r ricchezza dei popoli nomadi e semi
nomadi; pecore, camelli e ott imi cavalli. I monti nascondono 
nel loro sen o ferr o, rame e piombo. L'industr ia è limitata alle 
pelletterie, alle armi e ai t appeti; il commercio marittimo è quasi 
tutto nelle mani dei Francesi. 

La colonia è divisa politicamente nei tre dipartimenti di 
A lgeri, Orano e Costantina ; nei riguardi religiosi obb edisce 
a ll 'arcivescovo di Algeri e ai due vescovi di Costantina e di 
Orano. Il dipartimento di Algeri si suddivide nei cin que distretti 
(arroudissenzents) di Algeri, Médéa1 Miliana, Orléansville e Tizi
Ouzon; quello di Orano ne contiene pure cinque: Orano1 Mascara, 
Mostaganem 1 Sidi bel-Abbés e Tl emcen; il t erzo, di Costantina/ 
ne conta sei : Costantin a, Bona, Bugia, Guelma, Phil ippeville e 
Sétif. I dipar timenti si suddividono ancora in territorio civile e in 
terri torio mi lita re. Nel I 877 tutta l'Algeria, secondo il censimento, 
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conteneva una pop olazione di 2,868,000 abitanti i teneva il 
primo posto la prefettu ra di Costantina con r, 142,000 ; seguiva 
Algeri con 1,073,000 e quindi G rano con 65 3,000. Nel ter ritorio 
civile abitavano 1,3 17,000 persone, nel mi litare 1,551,(X)C) quasi 
tutte nomadi. Per nazionalità notisi che nello stesso anno (sono 
incerti i numeri di epoche più vicine) la popolazione indigena, 
comprendendo insieme Arabi e Berberi, ascendeva a 2i493,ooo 
persone, quella dei F rancesi a r94,ooo, degli al tri Europei a 
147,000 e degli Israelit i a 34,000. L'aumento annuale della po· 
polazione è rapidissimo, se hann o pieno valore i dati riferiti dal 
giornale scientifico Exp!oration, seco ndo i quali un nuovo censi
mento nel I 88 r segnerebbe la cifra totale di 3,3 r 1,000 abitanti 
con un aumento in cinque a nni di 442,000 persone; a lla popo• 
lazione indigena spetterebbe l' aumento più forte con 373,000 
individui. Fra gli stranieri sono in maggior numero gli Spagnuoli , 
che nel la provincia di Orano superano le roo,ooo persone, se
guono quin di gli Italiani con forse 40,000 individui ed i Maltesi 
che raggiungono la cifra di I 5,000 individ ui. Otto decimi circa 
della popolazione si occupano di agricoltu ra e di pastorizia. Gli 
Arabi indigeni conservano le virtù e i difetti della loro stirpe i 
sobri e pazientissimi dell e asperità della natura, amantissimi della 
libertà e insofferenti di ogni dominazione straniera. I Berberi, 
che i Francesi chiamano Cabili (confederati), sono i discendenti 
de ll'ant ica razza aborigena, che i Romani dissero Numidi, dall a 
voce greca VOfJ,clOsç. Hanno lo stesso sp irito indomito di libertà 
e di indipendenza degli Arabi e conservano tenacissimam ente 
gli usi dei loro antenat i. Romani, Vandali, Arabi, Turchi, Fran
cesi, non li hanno muta ti nè assorbit i ; conservano il loro idioma 
particolare; abbandonarono solo le antiche credenze re lig iose, 
accettando il maom ettanismo. Per ques ta comunanza di religione 
si avvicinano facilm ente agli Arabi, coi quali han no anche più 
prossima cognazione che non cogli Europei; la loro sobrietà è 
proverbiale. In questi ultimi anni, il governo francese, rimettendo 
in vigore le istitu zion i polit iche dei Cabi li 1 li trasse più addent ro 
nell'orbita de lla civiltà occidentale. Per questo avvicinamento va 
diminu endo l'influenza degli Arabi, ma si ravviva il sentimento 
nazionale dei Berberi. Le città seguono ancora più velocemente 
dei contado la legge dell'aumento; alcune raggiunsero già una 
popolazione che le avvicina ai grossi cent ri abi tati nell' Europa, 
escluse le capitali e i grandi empori com merciali ed industriali. 
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Nella prefettura di Algeri, la capitale conta 71,000 abitanti; la 
seguono Blidah (23 m.), Médéa (r5), Mustapha (14); nel diparti
mento d i Grano, il centro maggiore novera 60,000 abitanti, 
Tlemcen 25 m., Sidi-bel•Abbés 17, Mascara 14 e Mostaganem 13; 
nell a provincia di Costantina, il capoluogo è popolato da 43,000 
persone, Bona da 29 m., Phil ippevi lle da 18 m., Sétif da 12 m. 
e Bougia da I I m. 

Alcuni numeri daranno un' id ea più precisa e p iù chiara 
dell' importanza di questa colonia francese. Il giro delle merci 
rappresenta un valore d i mezzo miliardo di fr anchi; merci d' im
portazione sono: ZL1cchero, tcsst1ti, pannilani, pelli conciate e 
lavorate, liquori, metalli greggi e lavori ìn metallo, s tearina, 
caffè; si esp ortano cereali, in primo lt1 ogo1 indi lana (13 -20 mi
lioni di franc hi), bovini (1 0- I 5 milioni di franchi). L 1 esportazione 
di minerali è in continuo aum ento; nel 1881 raggiunse il valore 
di 14 milioni di lire. Anche la produzione del vino fu in aumento 
costante fino al 1880, con una esportazione in quell'anno di 
49,oot1 hl., ma poi la fi loss era incominciò i suoi guasti anche 
nell'Algeria e la produ zion e scemò già nell'anno seguente di 
ol tre la metà. La ricchezza in animali si calcola a 12 milioni di 
capi, dei quali quasi sei decimi sono pecore, più di un quinto 
capre, un mi lione crescente di bovini e quasi mezzo mili on e fra 
cavalli, muli e asini. La pesca del corallo sulla costa ha grande 
importanza. 

I mezzi d i comunicazione vanno moltiplicandosi rapidamente. 
Le strade comuni si div idono in nazionali, dipartimentali e vici
nali; la loro lunghezza totale che nel 1872 era di 650 p.m., saliva 
sette anni appresso a 928 µm. Contemporan eamente si sviluppa 
la rete ferrovia ria. A l primo tronco da Algeri ad Orano, com
piuto nel 1871, seguirono rapidamente altre linee che posero in 
comun icazione A lgeri con Philippeville, seguendo il tracciato 
interno che tocca le città di Sétif e di Costantina; altri tronchi 
uniscono Bona con Gelma e Tunisi, Batna con El Guerra, senza 
parlare delle ferrovie che toccano centri minori; esiste anche il 
disegno d' una li nea ferroviaria da ll isk r;:i. per Tuggu rt e \rVargla 
nel Sahara alge rino. All a fin e del 188 I le linee ferroviarie rag
giungevano la lunghezza di 130 fJ,ITI. con un introito di 13,747,000 
di fr anchi, ossia in media 10,620 franchi per chilometro, redd ito 
che supera quello di molte ferrovie in Europa. Ora conviene 
aggiungere la rete de lle ferrovie tunisi ne, delle qua li il ramo 
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principale è q uello che dalla capitale lu ngo il Megerba corre 
verso l' ant ica front iera algerina e s i unisce presso Suk-Arhas 
alla linea che mette capo a Bona. ~ L 'istruzione fa progressi 
rapidi indicati dal numero ognor crescente d i scuole e di fre
quentatori; le scuole elementari che nel 1873 era no 6 18, creb• 
bcro nel 1881 a 728 e gli scolari da 59,000 ascesero a 79,000; 
alle scuole elementari si uniscono quali scuole preparator ie I 88 
asil i infantili. La legge 2 I dicembre I 879 creò tre scuole prepa
ratorie per lo studio del diritto, della filosofia e de lle arti. 
I Maometta1ti mandano raramente i loro fig li a scuola, quasi mai 
le figlie; le 24 scuole arabo-francesi erano fr eque ntate da 2601 
fanciulli e da 260 ragazzine. - Il bilancio della colo nia è q uasi 
perfet tament e pari nelle spese e nelle entrate : 28,400,000 fr.; 
s icchè ora l'A lgeria non abbisogna più di sussidi" finanziari dal la 
madre patria e basta ai suoi propri b isogni, inclusi i grandi 
lavori publici che richiedono una somma media di 9 n1i lioni e la 
garanzia degli interessi del capitale impiegato nelle ferrovie per 
quasi altri 6 milioni annui. 

G iovi notare infine il d isegno accarezzato da molti F rancesi 
di creare un ma re a rtificiale nel mezzodì della loro colonia, con
ducendo le acque del ·Mediterraneo nei vari Schott o laghi sal
mast ri che s'incontrano numerosi in una depressione di terreno, 
che è quasi il prolungamento del golfo di Gabes. Mol ti studi 
furono fatti per aprire un canale fra il mare ed i laghi, ma i 
risultati non suonano concordi ; sembra però accertato in ultima 
analisi, che lo stesso chiederebbe tempo e spese g randissime 
{300 milioni di franchi!) e che il vantaggio che se ne attende, 
il mig lioramento cioè del clima nel Sahara algerino, non sarebbe 
proporzio nale al grave sacrificio, tanto più che esperti conosci
tor i de l terreno in quella contrada e della direzione dei venti, 
negano assolutamente il beneficio sperato dall' opera. La super
ficie intera del nuovo bacino mari no sarebbe di circa 6o µm. O 
in Algeria e di 100 v.m. O in T unis ia, in totale 160 µ. m. O 
(nemmeno la metà del mare d i Azof), area troppo meschina in 
veri tà per produrre conseguenze pari alle sperate. 

L 'aggregamento d i T unisi (trattato di Kasr Sa"id I 2 maggio 
1881), mascherato sotto il nome di protettorato, dà all'Algeria 
il confine naturale ad oriente, cioè il mare, e vi aggiunge una 
superficie di I 164 !J,m. O di terreno con 2 1 100,000 abitant i. Questa 
facile conquista indurrà i Francesi in tentazione di raggiungere 
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anche a ponente lo stesso confine naturale
1 

cioè l' Oceano atlan
tico, coll ' assoggettamento del Marocco , conquista che potrà 
essere impedita da qualche potenza europea, gelosa della gran
dezza della Francia, ma non dalla forz a materiale di quel!' impero. 
Tunisi ha in generale cl ima eccellente e suolo ubertoso. Produce 
cereali, ol io, cotone, frutta d 'ogni specie, massime datteri. L' al 
levamento dei bovini è ragguardevole e poco inferiore gli è quello 
delle pecore a lana finissima, dei cavalli, razza ottima, e dei 
dromedari. L' indust ria si mostra discretamente viva nelle fab
briche di fez, berrette turche, di cuojami, di seterie, di lanerie 
e di terraglie; il commercio marittimo sta passando quasi inte
ramente nelle ma ni dei F rancesi. Il fiume principale è il Megerba, 
il Bagradas degli antichi, il quale t ravolgendo nelle sue torbide 
onde molta quantità di terra, va trasformando continuamente il 
paese alle sue foci e p rolunga il suo delta ; le sue caratteristiche 
di lento e di torbido furono notate da Silio Italico : 

Tw·bidus annles fr11lo p,de s11ltut ar11uu 

Bagrarla. 

La città principale è Tu nis i, popolosa di 130,000 abitanti ; 
giace alla riva di un lago salmastro e poco fondo chiamato El 
Bahira, o lago di Boghaz, il quale per mezzo d'una stretta 
apertura comunica col mare. È città notevole per industrie e 
per commercio; il suo porto è La Goletta, punto fo rtificato sullo 
stret to che unisce il mare al lago. Nei dintorni di Tunisi lo sto
rico cerca i ruderi di città famose; Cartagine, in p rimo luogo, 
a poca distanza dalla Goletta, in sito ove la costa non ha subìto 
mutamenti; vi si veggono avanzi di opere murarie e sussiste 
ancora in parte l'acquedotto colossale che vi conduceva l'acqua 
p otabi le ; in secondo luogo Utica, della quale res tano pochi e 

non bene accertati avanzi nei dintorni di Porto Farina, presso 
le rive del Megerba , il quale coi suoi deposi ti protrasse qui ben 
addentro nel mare la spiaggia, trasformando interamente la linea 
litoranea. Il terreno fra Tunisi e qu este città distrutte è coperto 
di campi fi orenti, di oliveti, di verzieri, di vign eti , seminato · di 
ville e di giardi ni, tanto che la vista della magn ificenza naturale 
attutisce il sentimento triste che nasce dai ricordi tjella stori a 
antica. La floride zza di Tunisi, malgrado lo sgoverno degl i anni 
passati, prova l'eccellenza della sua posizione quale emporio 
commerciale, come lo comprovò Cartagine nel tempo antico i 
alla capitale seguono le città di secondo ordine: Bizert a (8000 



abitanti) che diventerà un formidabi le porto militare di primo 
ord ine nelle mani dei nuovi dominatori, Hamamet, Susa ( 10 m.) 
nel posto dell'antico Hadrumetum1 Monastir (12 m.). Sfax e 
Gabes {20 m.), tutte situate alla costa del mare; Kairouan nel
!' intern o (20,000 ab.) fondata dagl i A rabi nel 672, capitale per 
lungo tempo deli1 Africa musulmana ed anche oggi una delle 
città sante dell'Islam con molte moschee e scuole 1 Nefta e altri 
luoghi minori. 

Tranne la F rancia, nessun stato europeo possiede colonie 
nell'A fr ica settentr ionale, poichè l'occupazione dell' Egi t to fat ta 
dagl i Inglesi, ha finora un carattere precario che non permette 
di chiamare q uel paese colonia inglese, sebbene quel governo 
ne diriga la politica e l'amministrazione e ne tuteli l'integrità. 
Probabilmente gli Inglesi studieranno il modo di ass icurars i il 
possesso del canale di Suez, per avere libera la via marittima 
più breve che conduce al loro impero nelle Indie, e ne faranno 
presidiare i punti strategici abbandonando poi il resto dell'Egitto 
a sè stesso, impedendo soltanto che altra potenza europ ea non 
vi acquisti e vi eserciti autorità. E nemmeno meritano nome di 
colonie le possessioni della Spagna nel Marocco, quali son o 
Ceuta, Tetuan, Penon de Velez, A lhucema, Melillah e le tre 
isolette di Alboran o Zafarines, non essendo che possessi isolati 
senza territorio e quindi senza influenza sulle terre vicine, fr eni 
e non altro a un possibile scoppio del furore maomettano . 
Potrebbero però d iventare basi efficacissime di operazioni militari 
nel caso che alla Spagna si offrisse l' occasione, ed essa l' affer
rasse, di fare più ampie conquiste nel Marocco o di assogget
t arlo anche completamente, Gli Spagnuoli stessi chiamano quei 
loro possedimenti, presidi e non colonie; sono res idui di un 
impero più esteso che avevano nel tempo passato; ancora nel 
XVI secolo dominavano l' intera costa da Orano allo stretto. 
E non tengono in conto di colonie nemmeno gli altri possessi 
che hanno nelle isole afr icane dell'Oceano atlantico, forse perchè 
la relativa vicinanza delle Canarie alla madrepatria le fa consi
derare parte di questa, e le altre due di Fernando Po e di 
Annobom nel golfo di Guinea non sono state mai colonizzate. 
Il numero e la grandezza dei possedimenti Spagnuoli in Africa 
sparisce di fronte a quelli posseduti dai Portoghesi, dai Francesi, 
dagli Inglesi, perchè gli Spagnuoli ali ' epoca delle scoperte oltre
marine si rivolsero all 'America ed esaurirono in quell1 amplissimo 
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contin ente tutta la loro potenza e at tiv ità, delle quali resta tes ti
monio imperi turo la lingua spagnuola che è dominan te nell'Ame
rica centrale e nella merid ionale. In questi ultimi anni pe rò l' e
sempio dato dalle altre nazioni sti molò anche la Spagna ad 
entra re in lizza per acquisto di te rri tori' africani. Il sospetto che 
gli Inglesi allargassero nell'impero del Marocco la loro influenza 
e vi occupassero qualche punto, pregiudicando l' avven k e, ed il 
timore più fondato che i Francesi, traen do profitto di qualche 
occasione fav orevole, pronta a nascere per chi l'aspetta con 
ansia , estendessero la colonia algerina verso ponente aggregan
dole vasti t ratti di terra marocchina, gli indusse ad occupare 
alcune località sulla costa occidentale del Marocco. Agadir o 
Santa Cruz de l\1arpequena, che era stata ceduta dal Marocco 
dopo la guerra del 1860, fu occupata nel 1883 dagli Spagnuoli, 
che rifiutarono per lei un compenso pecuniario e l'arrotonda• 
mento del possesso di Ceuta, offerti a vicenda dal governo ma• 
rocchino. La Sociedad E spaiiola de Africanistas y Colonistas 
occupò nel 1884 la costa cccid entale del Sahara per un tratto 
di 56 p.m. (26° 8' - 20° 5• f. s.) dal capo Bojador al capo Bianco, 
ossia fi no al limi te settentrionale dei possedim enti francesi al 
Senegal, e fondò fattorie in Rio Ouro1 Bahia de Cintra, Bahia 
del Oeste, Villa Cisneros, perchè fossero porti di rifug io alle 
flottiglie peschereccie delle Canarie ed empo ri' commerciali per 
i prodotti del Sahara occidentale. 11 governo spagnuolo prese 
sotto il suo protettorato questa costiera, la quale, per i banchi 
che giacciono davanti al lido, acquista grande importanza per 
la pesca. Le insenature più importanti del nuovo possedimento 
spagnuolo che fu esp lorato dal capitano d ' infanteria E. Bonelli, 
nominatovi governatore, sono quelle cl i R io Ouro e Bahia de 
Cintra. Dall 'interno arrivano già alle fattorie carovane d1 indigeni 
portanti al cambio lana, pelli e penne di struzlo. Per trattati 
posteriori colle t ribù sahariane, la Spagna estese il suo protet• 
tarato anche nei paesi al r interno fino a ro miglia dalla costa. 
Nella gazzetta ufficiale 6 apri le 1887 è dich iarato te rritorio pro• 
tetto la costiera dalla Bahia del Oeste presso capo Blanco fino 
a capo Bojador e viene sottoposto al governatore generale delle 
Canarie. Il governatore locale risiederà a Rio del O ro. Da questo 
decreto apparisce che la Spagna riconobbe le pretese della 
Francia sul capo Bianco e sulla baia del Galgo (Baie de Lévrier). 
Le Canarie dunque1 due isole nel golfo di Guinea e questa zona 
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di terreno nel Sahara, oìtre i presidios, son o i possedimenti spa
gm1oli nell'Africa. Aggiungasi che la Spagna vanta di ritti sopra 
alcuni piccoli territori prossimi alla baia di Corisco, e sulle iso
lette di Corisco e di Elobey, ma i Francesi che si estesero lar
gamente in q uesti ultimi anni nell'Africa equatoria le fra l' Ogavai 
e il Congo e presid iarono alcuni dei punti contes i, impugnano 
questi diritti j nell 'anno passato si radunò a Parig i una commis
sione mista fra nco -spagnuola per l' esame della q uestione, e il 
giudizio pende. 

cm.da, L 'arcipelago delle Canarie giacente fra il 27° 37 1 e il 29° 241 

I. n., consta di sette isole maggiori e di cinq ue minori j le prime 
sono conosciute sotto i nomi che q ui seguo no in o rdine di g ran
dezza decrescente: Tenerifa, Fuerteventura, Canaria, Lanzarote, 
Palma, Gomera e Ferro; la superficie tota le dell'arcipelago 
ascende a 76 1!, 11,m. O (penisola d'Istria 50 µm. 0) e la popo· 
!azio ne a 280,000. Queste isole erano note anche ai popoli an
tichi e furono riscoperte, a quanto pare, da i Genovesi verso la 
fine del XIII secolo, come ne fanno prova le carte ital iche del 
XIV secolo, che segnano le Canarie, Madera, le Azore e la 
costa occidentale dell'Africa fino ai capi Bojador e Rosso. 
Assai prima delle celebrate sped izioni portoghes i lungo le coste 
dell' Africa per la scoperta di una via marittima alle Indie, na• 
vigatori italiani percorsero l'Atlantico q uali esploratori; nel 128 1 

i fratelli Vadino e Guido de' V ivaldi da Genova tentarono di 
raggiungere l'India circumnavigando l'A fr ica; dieci anni appresso 
Ugolin o Vivaldi e Teodosio Doria ritentarono l' impresa, ma con 
es ito infelice, non essendoSi udita p ili novella delle due sped i
zioni. E gu almente gli Italiani veleggiando direttamente daIPitalia 
ai Paesi Bassi e approdando a mezza via nel porto di Lisbona, 
destarono il sentimento d'emulazione nei Portoghesi. I Genoves i 
furono anche i p rimi che fermarono p iede nelle Canarie ; Lan• 
celotto dei Malocelli, genovese, eresse un forte nell'isola che 
prese il nome di lui. Anche altri nomi d i isole sparse in q uesta 
parte de ll' Oceano, accennano a scopritori italian i. Palma ha il 
nome da11e palme; A11 egranza da un a nave del V ivaldi j Madera 
non è che la traduzione in portoghese del nome italiano, isola 
del legname, come si legge nel portolano mediceo del I 3 5 I ; il 
ribattezzatore fu Tristano Vaz che vi approdò nel 1419. L' arci
pelago delle Canarie, al tempo della sua riscoperta, era abitato 
da popoli indigeni, fra i quali i più noti sono i Guanachi , ora 
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estinti o assorbiti dalla razza spagnuola, QL1esti avevano rag
giunto un certo grado di civiltà 1 avevano l'uso d1 imbalsamare 
i corpi dei morti1 di cucirli indi in pelli di capra e di deporli 
in grotte entro sarcofaghi dì sasso. Qualche scrittore odierno 
espresse l'opinione che appartenessero alla stirpe berbera con 
ricca aggiunta di sangue germanico, essendosi riparati in quelle 
isole, a suo credere, molti Vandali e Visigoti alla caduta dei 
loro regni. Lo zelo religioso del medio evo spinse ben presto 
( 1384) monaci spagnuoli a tentare la conversione di quei popol i, 
sebbene senza effetto. Nel 1402 Giovanni de Bethencourt con 
50 compagni, approdato all'isola di Lanzarote vi eresse un forte, 
ma combattuto aspramente dagli isolani, chiese ed ottenne il 
soccorso spagnuolo verso obbligo feudale. A poco a poco la 
dominazio ne spagnuola s i estese anche sulle altre isole; su Palma 
nel 149 11 su Tenerifa nel 1496, e le Canarie sono ora una pro
vincia spagnuola. 

T enerifa, l' isoia maggiore, di forma quasi triangolare, ha 
una superficie di 20'/, .,.m. O (quasi tre volte Corfù, 7.19 ;,.m. O) 
e una popolazione di 10,500 abitanti; deve la sua esistenza a 
forze vulcaniche ed è perciò montuosa con un picco centrale 
altissimo e famosissimo, il Pico de Teyde1 che raggiunge l' al
tezza di 3711 metri (Etna 3304 m.). Ebbe eruzioni forti nel 1703 
e nel 1798 e si mostrò vulcano attivo anche nel 1883. Letti di 
lava coprono a lcune part i dell ' isola che ivi è nuda e selvaggia. 
Le due vallate principali sono quelle di Guimar e di Orotava, 
nella quale ultima una società privata si proponeva qualche 
anno fa di fondar e uno stabilimento sanitario per gli ammalati 
del continente. Tutta 11 isola ha carattere alpino; l'altissimo 
picco centrale, le altre masse montuose che a lui si collegano, 
i profondi burroni che le solcano, glielo imprimono fortemente. 
La parte settentrionale esposta alla benefica influenza dell'aliseo 
è più fertile della parte meridionale, che patisce talora di siccità. 
Vaste estensioni non sono suscettibili di coltura, altre servono 
di pascolo alle capre (in numero dj 15,000 capi); il res to pro
duce frumento, orzo, mais, vino, cotone, caffè, palme datt ilifere 
e cocciniglia; quest'ultimo è il prodotto principale, chè le altre 
produzioni

1 
tranne i cereali, non hanno alcuna importan za per 

il commercio. L'esportazione della cocciniglia ascende in media 
a 390,000 kg. annui, al prezzo medio di 8 ½ franchi al kg.; il 
raccol to del frumento sale a 50,000 hl. L' isola contiene buon 



- r9 -

numero di equini (6800 cavall i, muli, asini), di b ovini (4900), di 
porci (56oo). La coltura popolare è difettosa, poichè solo un 
ottavo della popolazione sa leggere o scrivere, ma le scuole non 
mancano; ci sono 60 scuole popolari e 4 scuole superiori, ossia 
l'istituto provinciale e la scuola normale per i maestri in Laguna, 
la scuola nautica e l'accademia delle belle a rti in Santa Cruz. 
La capitale è Santa Cruz con 14,000 abitantj, porto franco, con 
opere murarie ed un faro; le comunicazioni coll ' ELtropa sono 
faci li e frequenti in causa dell'approdo regolare di quattro va
poriere spagnuole e due inglesi ogni mese. 

L e isole di Palma, Gomera e Ferro si trovano all'occidente 
di Tenerifa e sono le tre minori del gruppo per g randezza. La 
prima ha una superficie di 6.7 p.m. O (Cefalonia 6.88 p.m. 0 ) 
con 31,cxx, abi tanti, dei quali nove decimi sono analfabeti, seb
bene l'isola conti 14 scuole maschili e 4 femminili. È montuosa 
come T enerifa e come in quella a nche in essa una lunga giogaja 
montuosa si va a congiungere con un largo nodo montuoso 
sormonta to dal punto culminante dell'isola, il Roque de los 
Muchachos (2345 metri). Anche Palma è di natura vulcanica. 
] prodotti sono eguali a quelli dell' isola di Tenerifa; v' ha però 
maggior ricchezza di selve in pinete, castagneti, lauret i ; oltre 
numerosi gelsi e ficaie ed a ltre specie di alberi convenienti al 
clima, come Oreodaphne foetens 1 l\1yrica fava, Visnea mocanera 1 

Erica arborea. Nell'isoletta vicina di Gomera gli allori raggiun
gono l'altezza di 30 metri. Anche la ricchezza in animali, fatta 
la debita proporzione, è pari a quella dell' isola maggiore. Il 
capoluogo porta il nome di Santa Cruz, ma g li isolani lo chia
mano semplicemente la Ciudad e ha 5400 abitanti. - L'isoletta 
di Gomera con 3.8 v.m. O (Brazza 3.88) e rr,400 abitanti, ha 
per capitale San Sebastiano; le sue condizioni fisiche ed i suoi 
prodotti sono eguali a quelli del!' isola di Tenerifa j salvo che 
l'attività delle forze vulcaniche sembra essere cessata da luugo 
tempo. - L" isoletta del Ferro con 2.7 p.m. O (L esina 2.88) e 
5000 abitanti , ha per capoluogo Valverde; produzione principale 
i fichi, che sono celebratissimi. 

A ponente di Tenerifa sorge isolata la Canaria, che per 
grandezza (16.5 p.m. 0 ) tiene il terzo posto nei g ruppo. Ha per 
capitale Las Palmas, che rivaleggia per numero di abitant i 
(14,000), per istituti scientifici e per desiderio di egemonia 
politica con Santa Cruz di Tenerifa, la quale è la sede del 
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governatore di tutto l'a rcipelago e dei consoli es teri; Las Palmas 
invece è sede del tribunale. L' isola conta 44 scuoie elementari 
per fanciulli e fanciulle, e nel capoluogo quattro scuole superiori , 
cioè il collegio di S. Agostino o scuola gin nasiale, la scuola 
commerciale1 un pedagogia e un seminario per i sacerdoti. -
L'isola di Canaria consta d'una grande elevazione centrale, la 
cui sommità , detta Pico del Pozo de la Nieve, si eleva all'altezza 
di 195 r metri (monte Orien 1900); questo altipiano elevato è 
stato corroso g randemente dalle acque, per cui da lontano non 
a pparisce ta le, ma piuttosto un co nglomerato di molte cime. 
Anche in questa isola si veggono le traccie dell'antica attività 
vulcanica; le masse montuose contengono basalto ricoperto da 
strati trachitici e fonolitici percorsi a lor volta da tor renti di 
lava di formazione più recente. L 1 isola è quasi la rappresentante 
di tutte le spiccate caratteristiche dell'arcipelago i dune sabbiose, 
speciali alle due isole o rientali, le tti d i lava e bu rroni scavati 
dalle acque, attraenti insieme e selvaggi come a Palma ed a 
Go mera, cascate d'acqua, valli a conca, e poi pinete, lau reti 
come nelle altre isole. Il T amarix canariensis che nelle isole 
occidentali si trova qua e là isolato, forma in Canaria e nelle altre 
isole orientali, intere macchie. L'arte dell' agricoltura è ginnta 
a grande perfezione, tanto per la cura che si ha del concime, 
quanto per la savia raccolta che si fa delle acque invernali in 
cisterne e serb atoi , per l'irrigamento dei campi nel tempo estivo. 
L a ricchezza animale e i prodotti del suolo sono eguali del resto 
a quelli di T enerifa; anche per la Canaria 1' esportazione della 
cocciniglia è importantissima ; nella coltivazione dei cereali il 
mais precede il frumento. L a popolazione è di 6g,ooo abitanti 
colla solita proporzione di analfabeti. - Le due isole orientali 
sono Fuerteventura, la maggiore, della superficie di 16.5 fJ,ITI. O 
ma con soli I 1,000 abi tanti , e Lanzarote assai più piccola 
(7.87 11.m. O = Minorca 7.6 µm. O) ma più popolosa (16,000 ab.). 
Il capoluogo della prima è Puerto de Cabras (S 17 abit.), della 
seconda Arrecife (2700 abit.). Agli animali che si trovano nelle 
altre Canarie, si aggiunge in queste il camello in numero di due 
mig liaia di capi. La cocciniglia form a anche per esse il principale 
art icolo di esportazione; fo rse 27,000 chgr. annui. Queste due isole 
tradiscono già la vicinanza del vicino Sahara nella minore super• 
ficie coltivabile, nella relativa scarsezza di alberi, nella presenza 
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del camelia e degli uccelli cursori. - Le piccolissime isole 
che fan no corona alle due terre orientali e compiono il gruppo 
sono Lobos 1 Graciosa (29 ehm. 0), Montana, Clara, Allegran za 
(9 ehm. O). - Il cl ima delle Ca narie è in generale ottimo; vi 
si trova però l' elefantiasi e talvolta domina la febbre gialla. 

Le due isole di Guinea, Fernando Po e Annobom furono 
cedute alla Spagna dal Portogallo nel 1778. Unite hanno un a 
superficie di 2 1 JJ.m. O e 35poo abitanti, ma Annobom è picco
lissima (17 ehm. DI e non ha valore che per il clima buono. La 
prima ebbe il nome del suo scopritore nel r47r; la seconda 
dalla circostanza che fu avvistata nel primo giorno dello stesso 
anno. Fernando Po è vulcanica, montuosa, abbondante d'acqua 
ed ha buoni ancoraggi, ma le paludi ed il caldo t ropicale vi ge• 
nera no febbri maligne. Gli Spagnuoli non l' hanno colonizzata ; lo 
tentarono gli Inglesi s tabilendovi una colonia, Clarence Cove, 
nel 1827, ma con esito infelice. La sommità culminante dell'isola 
detta Picco Clarence ha forse l'al tezza di 3500 m. 

Se gli Spagnuoli hanno pochissime fattorie o colonie nel 
continente africano, moltiss ime ne hanno invece i Portoghesi 
a i quali spetta il vanto di avere scoperti successivamente tutti 
i lidi africani di ponente, e buona parte anche di quelli a levante 
e di averne essi primi preso possesso coli' erezione di colonne 
in pietra (Pedraos) e colla costruzione di fortilizi. Gran parte dei 
loro possedimenti andò perduta nei secoli seguenti e quelli che 
restano sotto il loro dominio hanno presentemente poco valore, 
perchè i Portoghesi, piccola nazione per numero, si esaurirono 
presto nei loro sforzi gloriosi in India, perdettero le colonie più 
ricche durante l'epoca infausta del dominio spagnuolo (1580- 1640) 
e al ritorno dell' indipendenza nazionale non ritrovarono più 
I1 antica energia marinaresca e commerciale per far rifiorire quelle 
che erano rimaste in loro possesso per la sola fortunata circo
stanza che nessun nemico le aveva desiderate. 

I Portoghesi ebbero a maestri nella navigazione gli Italiani ; 
la fami glia Pessagno di Genova diede per più di un secolo gli 
ammiragl i della flotta portoghese; e quando gli scolari ebbero 
finito il tirocinio nacque appunto E nrico il navigatore (1394 in 
Oporto) principe che doveva rivolgere ogni sua attività alle sco 
perte geografiche ed al commercio coll1 Africa. Ed era necessario 
che un uomo di ferrea volontà si mettesse alla t esta di tanta 
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impresa per vincere le difficoltà del mare e quelle della su
perstizione umana che negava possibile la vita nella zona 
tropicale. 

II mare africano dal Marocco fino alla foce del Senegal e 
il lido che lo accompagna sono tali che impaurano egualmente 
e commercianti e avventurieri. Il mare è tutto un bassofondo 
fino alla d is tanza di 40 a 50 miglia dal continente; un'atmosfera 
torbida lo infosca perennemente, e fitte nebbie accompagnate 
da un grecale freddo ed asciutto lo coprono sovente; pericoloso 
alle caravelle del quattrocento non è meno molesto alle grosse 
navi del nostro secolo che sono bene spesso costrette di anco 
rarsi al largo, aspet tando che il tempo si abbonacci e il cielo s i 
rischi ar i. Il lido poi non è che una spiaggia bassa, coperta quasi 
dovunque da dune, deserta a11a vista ed orrida e senza abitatori 
stabili. L a spiegazione delP atmosfera torbida non è ancora inop
pugnabile ; alla credenza antica di innumerevoli particelle di rena 
che il vento trascina seco dal deserto sopra il mare, formando 
colle più pesanti il bassofondo (la barena) e turbinando le più 
leggere nell' aria, si aggiungono due nuove ipotesi; la prima 
che pèr l'incontro di strati aerei diversamente riscaldati, s i for
mino bollicine nebulose di vapore, le quali per il minutissimo 
polviscolo che loro si attacca, oscurano l' orizzonte; la seconda 
che probabilmente una corrente fredda sottomarina si alzi fino 
all a superficie del mare sulla costa occidentale del Marocco e 
della penisola iberica e vi formi le frequenti nebbie che in quei 
pa raggi si osservano. Questo stato del mare e dell a terra spiega 
il lento procedere dei Portoghesi lungo la costa africana. 

Il primo passo notevole fu fatto nel 1434, quando Gil 
Cannes doppiò il temuto C. Bojador ed il suo successore Alfonso 
Gonzales Baldoya approdando al Rio d' O uro, raggiunse poco 
dopo il tropico, limite della zona torrida, e vi trovò reti da pe
scatori, segn o patente dell'abitabilità anche di quella terra. Nuno 
Tristao nel 144 1 passò il Capo Bianco e toccò due anni appresso 
l'isola di Arguim nell'insenatura dello stesso nome. L ' isola di
venne ben p resto il centro del commerciò di baratto fra i Por
toghesi e i Mauri e fu la prima colonia portoghese e a sua 
difesa fu eretto il primo fo rtino. In cambio di oro, di schiavi, di 
pelli, di gomma, di ova di struz1.o, di camelli, di mucche e di 
capre offerte dagli indigeni, i Portoghesi davano panni colorat i, 
t essuti di lino, mantelli di lana, lavori di sellaio, stoviglie, miele, 
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argentoi droghe, corallo e granaglie. - Grande importanza ebbe 
la spedizione di Dionisio Diaz, il quale nel 1445, passata l' im
boccatura del Senegal, toccò il Capo Verde (I. s. 14° 40') rag
giungendo cosl terre abita te da popoli di razza nera e dimostrando 
colle prove di fatto agli scettici, la lussureggiante vegetazione 
della zona torrida e la vi ta animale in pieno fior e, Il nome del 
Capo Verde in opposizione al Capo Bianco, fiancheggiato da 
bianche dune, fu scelto acconciamen te, essendo questo promon
torio che s'inoltra ardito nelle acque dell'Oceano, tutto ricoperto· 
di palme. La bellezza di quella natura affatto nuova agli occhi 
degli Europei, fu descritta per la prima volta da Lodovico da 
Mosto, intelligente gentiluomo veneziano, il quale alle ttato dalla 
vista dei nuovi prodotti e dalle offerte dell' infan te Enrico, fat
tegli durante un suo viaggio in Fiandra, percorse con una ca
ravella tutta la costa africana fino al fiume Gambia (I. s. 13 ° 30) 
che primo anche navigò insieme ad Anton ietta Usodimare ge
novese1 per un tratto di 6o miglia. Le scoperte si seguirono 
allora p iù rapide. Nel 1460 furon o avvistate le isole del Capo 
Verde da Diego Gomez e da Antonio da Noli ·genovese; due 
anni appresso per merito di Pietro de Cinta, fu raggiunto il 
Capo Verga alla latitudine di 10° 12 1 e quindi la costa di Guinea 
nel tratto che si chiamò Sierra Leone, forse del mugghio dei 
tuoni nelle montagne li toranee. Nel 1471 Giovanni di Santarem 
e Pietro de Escovar, toccata la Costa dell'Oro e oltrepassato il 
letto del Niger si spinsero nell' emisfero australe e fermarono il 
loro corso solo al Capo S.ta Caterina (I. m. 1° 51'). Un castello 
fortificato che prese il nome di S. Giorgio da Mina (1482) assi
curò il possesso della costa della Guinea superiore ai Portoghesi i 
quali ne trassero ingenti guadagni commerciando cogli indigeni. 
Non contenti del possesso materiale sancito dal diri tto di scoperta 
e dalla presa reale di posses5io media nte piramidi di pietra, fattorie 
e fortini, i Portoghesi vollero assicurare i loro possedimenti terri
toriali e il loro monopolio commerciale colla sanzione della 
suprema autorità rel igiosa; nel 1454 papa Nicolò V 0 con una sua 
bolla concesse ai Portoghesi il monopolio del commercio colle 
Indie; papa Sisto V 0 con altro decreto 21 lugl io 1481 confermò 
ai Portoghesi il dominio di tutte le scoperte in A frica; e final 
mente Alessandro VI' che (3 .5.1493) aveva concesso agli Spa
gnuoli tutte le isole e continenti che scoprirebbero nella direzione 
tenuta da Colombo, fu causa che ai 7 giugno 1494, Portogallo 
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e Spagna elessero l'esempio del primo trattato commerciale per 
la divis ione delle scoperte e la delimi t azione dei rispettivi pos• 
sedimenti coloniali. Proseguendo i viaggi di scoperta Diego Ca.o 
o Cam, partito dal Portogallo nel 1484 giunse alla foce del fiume 
Congo (6° 31 I. m.) e toccò successivamente i Capi S. Ago
stino (13° 26' I. m.) e Capo Negro (15° 40' I. m.). Finalmente 
Bartolomeo Diaz (1487) approdò alla costa meridionale dell'Africa 
e nel ritorno trovò il capo che da lui fu chiamato Tormentoso, 
e da re Giovanni II° Capo di Buona Speranza; e Vasco de Gama, 
dopo un viaggio procelloso di quattro mesi, raggiunto anche lui 
quel Capo e doppiatolo (1498) entrò nelle acque dell'Oceano in
diano, diede il nome al Capo Corrìentes, approdò alla foce dello 
Zambese, prendendo possesso di quelle terre in nome del suo 
re ed entrò quindi nei porti di Mozambico, Quiloa, Mombas e 
Melinda, donde partì direttamente per l'India, aprendo cosl una 
nuova via al commercio indiano. Anche sulla costa africana di 
levante i Portoghesi assicurarono i loro possessi con fattorie e 
con fortilizi. A Mozambico per difesa d'una fattoria ivi fondata, 
lasciarono per lungo t empo una nave di guerra; nella città di 
Quiloa eressero un forte (r505) e un secondo ne edificarono in 
Sofala i perfino nell'isola di Socotora all'ingresso del golfo di 
Aden, un fortilizio strappato di mano agli Arabi, trasformarono 
in fortezza portoghese. Anche la maggior parte delle isole negli 
oceani atlantico ed indiano furono scoperte da navigatori por
toghesi. 

Di possedimenti cosi sterminati restano ai Portoghesi poche 
terre in Senegambia, un territorio amplissimo conosciuto col 
nome di Angola, Benguela e Mossam~des, ma più soggetto di 
nome che di fat to sul versante dell'Atlantico tra i fiumi Congo 
e Cunene; un secondo ancora più vasto comprendente Sofala e 
Mozambico, ma nelle stesse condizioni politiche, sulla costa del-
1' Oceano indiano fra la baia di Delagoa e il Capo Delgado, ed 
alcune piccole isole1 cioè gli arcipelaghi delle Azore, dl Madera, 
del Capo Verde e le due giacenti nel golfo di Guinea. Questi 
paesi comprendono assieme una superficie di I 8,082 !J,m. ii con 
una popolazione che è impossibile valutare nemmeno approssiw 
mativamente, essendo ancora poco conosciute le terre portoghesi 
in Africa; la cifra varia dai 10 agli I I milion i. Se il Portogallo 
avesse maggiore popolazione oppure se emendasse il difetto con 
energia straordinaria. potrebbe crea re nell'Africa australe un 
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impero coloniale di primo ordine, degno in tutto dell'antica 
gloria nazionale, perchè la superficie di quelle terre equivale a 
venti volte circa quella del Portogallo, ossia a quasi tre volte 
quella della monarchia austro-ungarica, senza far conto del ter
ritorio intermedio che dovrebbe occupare per riunire in uno i 
due possedimenti. 

Azore. L ' arcipelago delle Azore è considerato dai Portoghesi come 
una provincia della madre patria, anzichè come colonia, e non 
a torto1 perchè questo gruppo di isole appartiene geografica
mente piuttosto all'Europa che all'Africa. Le Azere ebbero il 
nome dai numerosi astori (açor) che vi trovarono i primi appro
danti nel 143 r. Giacciono fra il 36° 5 5' e il 39° 44 1. s. (Atene 
37° 58 1

). Hanno natura vulcanica e montuosa; la vetta più elevata, 
il Pico alto nell'isola di egual nome, misura quasi 2 500 metri. 
Eruzioni vulcaniche e terremoti funestarono frequentemente la 
parte centrale dell'arcipelago (ventun a volta dopo l'anno della 
scoperta); ed anche ora le forze vulcaniche si manifestano nelle 
solfature, nei fanghi bollenti e pur troppo anche nei sommovimenti 
del suolo. Le isole più occidentali del gruppo sono Corvo e Flores 
col capoluogo S. Cruz; le centrali si chiamano Pico colla città di 
Lagos, Fayol che ha per capoluogo Horta (8500 ab.), S. Giorgio 
colla città di Vallos, Graciosa con Villa de Praya, Terceira così 
appellata perchè la terza nell'ordine della scoperta colla città di 
Angra (II,000 abit.) che è nello stesso tempo la sede del go
vernatore. Le isole orientali sono S. Michele, la maggiore di 
tutte, con Punta Delgada città di 16,000 abitanti, e S.ta Maria, 
la prima che fu scoperta; fra queste due, emergono dal mare 
alcuni scogli che portano il nome caratteristico di Formigas. Il 
clima generalmente mite e l'abbondante irrigazione favoriscono 
l'agricoltura che si occupa quasi esclusivamente nella coltivazione 
di aranci e viti; l'esportazione delle frutta e del vino si fa in 
Inghilterra e in America, alle quali si mandano annualmente 
circa un milione di aranci e 20,000 barili di vino e d'acquavite; 
altri prodotti sono granaglie e oricello (rocella tinctoria). Il com
mercio è fatto difficile dalla mancanza di buoni porti e dal mare 
spesse volte tempestoso. La popolazione è quasi pura porto
ghese, poichè le Azore non avevano abitanti proprì prima della 
scoperta; è sobria e laboriosa; diede e dà ancora molti abitanti 
alle colonie portoghesi nel Brasile. - Il gruppo delle Azore ha 
una superficie di 23.88 µm. 2 ed è abitato da 26o,cxX> abitanti; 
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è diviso amministrativamente nei t re dist retti di Angra, Horta 
e Punta D elgado. 

ldadeu.. Il secondo possedimento portoghese è l'arcipel ago di Ma~ 
deira alla lat itudine di 32° 23' e 33" 8' (Tripoli 32°40') con r31,ooo 
abitanti ; consta dell'isola principale dello stesso nome, di quella 
di Porto Santo circondata da tre isolott i dett i Dos Santos, e di 
alcuni scogli disabita ti che porta no il nome di Desertas; in 
g rande lontananza più prossime alle Canarie le isole Salvages di 
nessuna importanza. Il gruppo di Madeìra era noto forse agli 
antichi col nome di ' Insulae Purpurariae, ; hanno il vanto di risco
pritori Giovanni Go nzalves Zarca e Tristano Vaz Teixeira che vi 
approdarono nel r419. L'isola principale Madera della quale 
soltan to basta tener memoria h a una superficie di 7.5 6 p.m. 2 

pari dunque a auella di Minorca nelle Baleari (7.6 µ. m. 2); il resto 
del gruppo non s i estende in quadra tura che mezzo miria
metro (o 59 11.m. 1). Madeira ha origine vulcanica, coste a p icco 
e monti alti, fra i quali sorge sovrano il picco R uivo, vulcano 
est into, all'altezza di 1850 metri ; le forze vulcaniche che l'hanno 
formata sono cessate da lungo tempo. Vanta suolo fertile, tem
peratura meravigliosamente equabile, fluttuan te fra il r7° e 22° C. 
e magnifici punti di vista. Tali pregi la fanno ricercare come 
stazione sanitaria degli ammalat i d'Europa. Possiede acqua in 
abbond anza e i suoi abitanti se ne servono ottimamente per 
l'irrigazione dei loro campi. Il vino dei suoi vigneti era celeber
rimo, ma dopo la crittogama del 1852 1 che li distrusse quasi 
totalmente,i pochi che restano conservati con gelosia e mantenuti 
in forza di abbondanti solforazioni, dàn no scarso prodotto; ·alla 
viticultura furon o sostituite piantagioni di canna da zucchero, 
campi di mais, d i granaglie, e di legumi, e la coltura della coc
cinigl ia. F iori e fru tt i europei in abbondanza, ai quali si aggiun
gono altri prodotti di paesi cald i, come fichi d' India, caffè e 
palme dattilifere, sebbene in piccola quantità. Fino all'altezza 
di 600 metri prosperano boschi di castagni, più in alto lau reti 
e poi eriche arboree e pascoli, gradita s tanza alle numerose 
capre. Una sesta parte dell'isola è colt ivata a campi, a vigneti, 
ad orti ; il resto è coperto dai boschi e dai pascoli, e perciò la 
popolazione è fit tissima, riguardo alla quantità di terreno colti• 
vato. Si fanno ora piantagioni di pinete col p. pinaster e col 
p. maritima secondo i dettami dell ' economia forestale, per ri 
t rarne in seguito legname da costruzione. L a capitale dell'isola 
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è Funchal1 sede del governatore e del vescovo con 20,000 

abitanti. 
Le isole del Capo Verde formano per la loro posizione re• 

cip roca dne serie distinte; sei di esse sono collocate in modo 
da segnare un arco ben delineato di cerchio, e le altre quattro 
si trovano una dopo Paltra in linea retta nella direzione del raggio 
che parte dal centro ma non arriva alla periferia. I nomi delle prime 
sono: Brava (8000 abit .), Fuego (12,000), Santiago (4r,ooo), Maio 
(r6oo), Buenavista (2600), Sai (woo); quelli delle seconde sono St. 
Antonio (21,000), S. Vincenzo (3200), S.ta Lucia e S. Nicolò (8800). 
Queste dieci isole maggiori sono accompagnate da alcune minori 
e da scogli. La popolazione totale ammonta in cifra rotonda a 
100,000 abitanti e la superficie a 38.5 r µm. ' (Negroponte o 
Eubea 36 !J.ffi. 2

} . L a maggiore, Santiago ha una superficie di 
9.66 p.m. 2 ; la minore -Maio, ne ha solo 2.o6 2

1 (Elba 2.22 µm. 1). 

L'arcipelago è poco conosciuto, poichè le carte dell'ammiragliato 
inglese segnano poco più che i contorni delle isole, e di sole 
quattro si ha una descrizione grafica minuta. Dall'esame dei mi
nerali trovati in esse, sembra ovvia la deduzione che la loro esi
stenza non dipenda esclusivamente da recente formazione vulcanica 
ma abbia origine nell'esistenza d'un continente o d'un' isola assai 
grande in questa parte dell'Oceano, della quale le presenti iso
lette non sarebbero che avanzi. Sono montuose; hanno clima 
caldo e poco sano, suolo fertile ma non abbondanza di acqua; 
i prodotti principali sono : caffè, mais, cotone e frutta di zona 
calda. La pesca del corallo presso l'isola di Santiago, ha qualche 
importanza; la produzione nel 1879 salì a 3000 chgr. fra i quali 
molti del colore rosa pallido tanto stimato. L a città principale, 
sede del governatore è Villa de Praya (r4,ooo abit.), nell ' isola 
di Santiago. Giacciono interamente nella zona torrida fra il 
14° 401 e il 17° 10 I. sett . (Massaua I 5° 361

); furono scoperte 
nel 1446. 

I possedimenti portoghesi nella Senegambia constano di 
singole fattorie sui fiumi Cacheo e Geba, del piccolo arcipelago 
di Bolama e delle isole Bissago, dirimpetto alle foci del Rio 
Grande. La superficie totale è insignificante (0.7 p.m. ') e la po
polazione non raggiunge i 10,000 abitanti. Questi possedimenti 
sono chiusi a tergo da territori che riconoscono la signoria o il 
protettorato francese e perciò non hanno speranza nè di maggior 
estensione nè di maggior floridezza. Nel 1879 le Cortes approvarono 
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la proposta ministeriale di elevare a dignità di provincia le colonie 
portoghesi nella Sen egambia con appropriati mezzi di amministra
zione e d i difesa, e diedero l'onore di capi tale alla piccola città 
di Bolama. Questo passo manifestava 11 intenzione di infondere 
maggiore vita a quei possedimenti e di veni re a gara colle altre 
nazioni per sfruttart! commercialmente quei ricchi territor1; ma 
la forza soverchiante della Francia mandò a vuoto il disegno . 
Portoghesi e Francesi nel trattato di Parigi 15 maggio 1886 
convennero sui limiti dei loro territori nella Senegambia ; il risul
tato si fu che i primi cedettero al possesso dl Ziguinchor sul 
Cazemance, e i secondi rinunziarono alle loro pretese sopra Bis
sasma e le rive del Cassini ; inoltre il Portogallo riconobbe il 
protettorato della Francia sopra il regno di Futa-Djallon, e la 
Francia dal canto suo si obbligò di non portare cambiamenti ai 
privilegi concessi ai Portoghesi dai principi di quello Stato. 

s. 'l'ommuo. Alle possessioni portoghesi della Guin ea appartengono il forte 
Aj uda sulla costa del Dahomé e le isole di S. T ommaso e del Prin
cipe, prossime all'equatore. Al forte fa corona un piccolo territorio 
{0. 35 r1,m. 2

) abitato da quasi 5000 persone; ma anche qui non 
a rride ai Portoghesi la speranza d i grandi guadagni commerciali , 
essendo la loro colonia circondata da possessi inglesi d i gran 
lunga più estesi e più importanti. Hanno quindi maggiore im
portanza le due isole, le quali appunto perchè tali , possono essere 
conservate e fatte anche fiorire, purchè non manchi la buona 
volon tà. La maggiore è S. Tommaso (9.29 v.m. 2), con 30,000 
abitanti , cosl denominata perchè fu scoperta nel giorno consa
crato a quell' apostolo (1470); la minore, quella del Principe 
(1.51 v.m '), (Elba 2.22 v.m.') ha 1500 abitatori. S. Tommaso è 
un'isola montuosa e la sua vetta culminante c.hiamata col nome 
generico di Pico, si alza alla notevole altezza di 2142 metri; la 
sua minima distanza dal continente è di 29 p.m . Il capoluogo di 
St. Anna (3000 abit.) ha un buon porto ed è sede del governa
tore e del vescovo. L'isola fu trovata p riva di abitatori. I primi 
t entativi di porvi una colonia (1485) fa llirono in causa del clima 
cattivo. Una seconda prova t entata nel 1493 riuscl e fu l'origine 
della presente capitale di St. A nna. La colonia diventò in breve 
fl orida per la coltura della canna da zucchero, ma torbidi interni 
e guerre venute dal di fuori le rapirono in breve la prosperità. 
La storia dell' isola è in piccolo la ripetizione di quella delle 
colonie maggiori del Portogallo. Nel 1567 pirati francesi la 
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saccheggiarono spietatamente; bande di predon i neri stanziat isi in 
un a parte dcli ' isola, tu rbarono per più d'un secolo la quiete dei 
coloni, fi nchè non fu rono vinti e sottomessi nel r693. Gli Olandesi 
nel primo anno dd secolo X VII po~e ro a sacco l'isola e nel 164r 
l'occuparono per tre an ni; nel 1701 anche i fr ancesi vi fecero 
un' invasione; o ra si va riavendo dei passati guai. A lla coltura 
dell a canna da zucchero fu sosti tui ta q nella del caffè, del cacao, 
della cocciniglia, della vaniglia e dell a cann ella con buoni risul• 
t ati. Ii suolo è fertile ed abbondant issimo d'acqua, sicchè seb
bene due terze part i dell'isola sieno ancora terra incol ta, tu t tavia 
r esportazione è ragguardevole, nell' anno r 880 si mandarono 
fu ori 1.7 17,000 chgr. di caffè e quasi mezzo milione di chigr. 
d i cacao. L a popolazione b ianca ascende a 1200 abit.; il res to è 
composto di neri appartenenti a varie tribù, .. che riunite sul suolo 
ne utro dell'isola si affratellarono adottando a ling uaggio comune 
un portoghese co rrott issimo. Nel!' isola de l Principe il capoluogo 
si ch iama St. Antonio ed è un porto ott imo. Ambedu e queste 
isole coprono ora i loro bisogni coi mezzi propri ; non abbiso
gnano di soccorsi pecuniari dalla madre patria . L' anno vi si 
divide come in tut te le coste occidentali d'Africa nelle due sta• 
g ioni asciutta e piovosa; la p rima da g iugno a tutto set tembre, 
la seconda negli alt ri mes i. Q ueste isole insieme al fort e di 
Ajuda nella Guinea, form ano la provincia oltremarina de S. Thom é 
e Principe. 

A~gota, I due maggiori possedimenti portoghesi in A fr ica, si tro-
vano nella parte australe di quel continente sui lidi opposti del-
1' A tla nt ico e dall'Indiano, quasi invit o ad esplorare il paese 
intermedio e ad annet te rlo, imitando l'esempio dei Francesi nella 
Senegambia e nell 'Algeria e degli Ing lesi al Capo. Il terr itorio 
portoghese sull'Oceano A tlantico si stende in genera le dalla foce 
del Congo al capo Frio (r8° 30' I. m.} e dal lido verso l' interno 
in profondità non mensurabile, perchè non è chiaro ove cessi 
la signoria di fatto ed incominci quella delle pretese. L a super
fici e di questo possedimento si valuta di 8og4 µ.m. 2 (A ustria
U ngheria 625 2 fJ.m. 2) con g milioni d i abitanti e probabilmente 
p iù . L'a lt ro possesso sulle coste dell 'Oceano Indiano è ancora 
più esteso, avendo a base sul lido una lin ea immensa dalla baia 
di Delagoa (26° 20' I. m.) al Capo Delgado ro0 40' I. m) ed 
allargantesi nell'in terno indeterminatamente, non coincidendo 
anche qui le p retese di domi nio col dominio reale. L a superficie 
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di questo secondo possedimento stimasi di 9912 p.m. 2 con una 
popolazione superiore certamente alla cifra di un milione che 
fino a questo tempo si ammise co me probabile. La posizione di 
questi possedimenti è invidiabile; nn g rande fi ume a leva nte, lo 
Zambese1 il quale coi suoi affluenti si spinge fino a poca distan:c::a 
dall'Oceano Atlantico e segna quasi la futura via d'unione fr a le 
due colonie; un fium e ancora maggiore a ponente, il Congo, che 
ne lambe i confini e che sta per diventare l'arteria principale 
del comniercio nell'Africa equatoriale; molti altri fiumi minori 
ma sempre raggua rdevoli, quali il Quanza e il Cunene che dal-
1' altipiano interno, dopo lungo percorso arrivano alla costa, ut ili 
per lunghi tratti al trasporto delle merci. I Portoghesi non s i 
curarono gran fatto di questi loro magnifici possessi finchè la 
febbre di conquista non spinse i popoli europei a gettarsi sul
l'Africa a gara: dalla invadente attività dei rivali fatti paurosi 1 s i 
riscossero e mandarono esploratori a percorrere le vie che con
ducono da mare a mare, e a prendere possesso di fatto delle 
terre semilibere o indipendenti, sulle quali avevano pretese di 
antica signoria. Un risveglio vigoroso si manifestò in tutte le 
classi della popolazione ; sopra proposta del prof. Luciano Cor
deiro si formò la società geografica di Lisbona alla quale tenne 
dietro P ist ituzione di una commissione geogra fica permanente 
presso il Ministero delle colonie. Avendo scritto un viaggiatore 
inglese che i possedimenti a fr icani erano inutili a i Portoghesi e 
che questi avrebbero fatto opera buona cedendoli alt ru i1 poichè 
nel t empo della loro dominazione quadrisecolare avevano piut
tosto corrotti che inciviliti gli indigeni , e altri scri ttori e viag
giatori avendo rincarata la dose, biasimando anche il commercio 
degli schiavi, il quale proibito a d ir vero dal governo con de
creto 26 febbraio 1869, si esercitava su vasta scala da alcune 
tribù bas tarde uscite dalla commistione del sangue portoghese 
col sangue paesano, i Portoghesi risposero vivacissimamente colla 
stampa e nel Parlamento, ricordarono i nomi dei loro celebri 
viaggia tori Lacerda, Monteiro, Gamitto, Pombeiro, Silva Porto, 
che si illustrarono appunto nel t empo che s i dava al Portogallo 
la taccia d ' inerte, indicarono i decreti governativi che proibivano 
la schiavitù, e deliberarono infine di fare un grande sforzo pe r 
mandare alcune spedizioni di uomini dotti, allo studio dei loro 
possedimenti. La società geografica e la commissione geografica 
ne proposero al Governo l' invio; questo accettò, e le Cortes 
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accordarono il danaro (170,000 fr .). Fu eletto a capo della spedi
zione il maggiore Serpa Pinto ed a suoi compagni g li ufficiali 
Brito Capello e Roberto Ivens; le fervide acclamazioni del 
popolo salutarono alla partenza i viaggiatori che corrisposero 
pienamente alle speranze della nazione e s i copersero di gloria. 
Serpa Pinta, maggiore nell'esercito portoghese, partito da Ben
guela sull'Atlantico a i 12 novembre 1877, arrivò a Durban sul
l'Oceano Indiano ai 19 marzo 1879, avendo attraversata l'Africa 
centrale per una via lunga 370 p.m., ed avendo sciolti molti pro
blemi geografic i. Nello stesso anno 1879 l'ufficiale di marina 
Paiva d1 Andrada si mosse ad esplorare lo Zambese colPinten
zione di fonda re fattorie commerciali nel territorio di Tete, città 
su quel fiume ed antico possesso portoghese. Frutto della spe
dizione fu l'incorporamento alla colonia del territorio di Manica 
( I 884) e di altri territori contermini abbondanti di miniere aurifere, 
e la concess ione di 10,000 ehm. di terreno nei dintorni di T ete e 
di Zumbo, ad una compagnia anonima fondata coll'intento di 
l?,vorare le miniere d'oro e di carbone in quei territori e solle
vare così l'agricoltura, l'ind ustria e il commercio della colon ia 
portoghese sullo Zambese inferiore. Nel 1882 sorse il disegno 
di una spedizione per fissare i limiti dei possedimenti portoghesi 
verso gli s tati di Transvaal e di Zanzibar e per esplorare il paese 
con finante col lago Nyassa (368 IJ.m. 2 = 100 volte il Benaco), 
il quale essendo stato scoperto dai Portoghesi e facendo parte 
del bacino idrografico dello Zambese, dovrebbe tenersi a ragione 
un annesso della provincia di Mozambico i la spedizione fu appro
vata dalla società geografica in Lisbona e vista di buon grado da 
quella di Mozambico che in quel furore d'entusiasmo per le scoperte 
geografiche si formò in quella città il giorno 11 di g iugno 1881 
col proposito che fu anche mantenuto, di studiare quella pro
vincia e di farla conoscere media1Ùe la publicazione d i bollettini 
mensili. Il governatore di Mozambico aprì la via alla spedizione, 
facendo occupare Messanjare località importante sullo Schire, 
emissario del lago Nyassa; la missione poi fu capitanata dal 
valente e fortunato Serpa Pinto che si mise in via nel I 884. 
Brito Capello e R. Ivens che nella prima spedizion e portoghese 
si erano staccati da Serpa Finto, avendo ricevuto l'incarico di 
esplorare i bacini dei fiumi Cuanza e Cuango, ufficio che com
pirono lodevolmente, nel 1884 si accinsero alr impresa maggiore 
di ricercare una via commerciale fra la costa portoghese di 
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ponente e quella di levante, di determinare lo spartiacqua fra i 
bacinì del Congo e dello Zambese e di esplorare infine le terre 
incognite fra le due provincie specialmente rigua rdo aW utilità 
da trarsi da i loro prodotti. A questo scopo principale aggiunsero 
scopi meramente scientifici, qua li la determinazione rigorosamente 
scientifica delle posizioni geografiche delle varie località, la let• 
tura quotidiana del barometro e del termometro, raccolta di dati 
meteorologici, studio delle popolazioni e così via. Il loro viaggio 
riuscì felicemente, prescindendo dalle traversie solite nei viaggi 
in Africa; dopo I 5 mesi di cammino e di studio giunsero a 
Quilimane sul!' Oceano Indiano (26 giugno 1885), avendo così 
anch'essi attraversata l'Africa. 

Coi viaggi di scoperta procedettero di pari passo i nego
ziati politici e commerciali. Fino dal 1823 pendeva una vecchia 
questione fra Inghilterra e Portogallo per il possesso dei territori 
di T embe e Maputo e delle isole di Inyach e degli Elefanti nella 
baia di D elagoa, insenatura important issima dell'Oceano Indiano 
e perciò desideratissima da molte potenze; i due contendenti in 
un protocollo sot toscri tto a Lisbona nel 1872, convennero di 
rimetterne la decisione al presidente della republica francese, il 
quale con sentenza pronunciata a Versailles (24 luglio 1875), 
d ichiarò essere quelle terre proprietà portoghese. 

Durante la questione i Portoghesi per affermare il loro di
ritt o inoppugnabile su quella baia, avevano concesso allo Stato 
di Transvaal, nemico dell'Inghilterra, di estendere il suo territorio 
su t erra portoghese fino al mare, occupand o un a parte della baia; 
ma questa concessione fu poi revocata in un secondo trattato 
conchiuso collo stesso Transvaal (29 luglio 1869) per la delimi
nazione dei confin i politici, ponendo a linea terminale dei rispettivi 
territori il fiume L impopo a settentrione, ed a levante una linea 
osci ll ante fra il 3 r O 50' e il 32° 34' I. o r. Gr., sicchè tutta la baia 
di D elagoa restava in esclus ivo possesso del Portogallo. 

Collo stesso stato del Transvaal s i conchiudeva poi un trattato 
di commercio ( 11 dicembre 1882) per il quale dichiaravansi esenti 
da dazi di ent rata e di t ransito i prodotti naturali dei due Stati , 
ed esonerate dalle t asse portuarie, a favore del Transvaal, al
cune date merci che sbarcassero in Lorenzo Marquezi il porto 
portoghese nella baia di Delagoa. Questo trattato era approvato 
dal!' Inghilterra che in quell'anno esercitava il diritto di alta 
sovranità sullo Transvaal. Il Portogallo aprì diretti negoziati 
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polit ici anche coll'Inghilterra, alla quale cedeva il porto di \,\laida 
('vVhydah) ne lla G uinea superiore1 già occupato da quel la potenza, 
e otle11eva in cambio che quella riconoscesse i diritt i del Porto
gal lo !::ili tutta la costa africana di ponente, da capo Frio fino 
oltre le foci del Congo, cioè fino al grado 5° 1 2 ' l. rn.; in virtù 
di questa convenzione il Portogallo occupò subito Molemba e 
Cabinda e stabilì d i presidia re Ambriz; inoltre mercè t rattato 
fa tto co lle t ribù indigene ai 29 settembre I 883, prese possesso 
di tutti i territ ori tra il fiu me Massabi e la città d i IVIolemba, 
dichiarandosi il principe e il popolo dei Kakongo contenti di 
venire sotto la dipendenza del Portogallo. Nel 1884 giorno 
8 febb raio un nuovo trattato colP Inghilterra con fermò i patti 
stabiliti due anni prima, riconobbe cioè la sovranità del Porto• 
gallo su tutto il territorio compreso fra 8° e 5°12 lat. m. a 
destra ed a sinistra del fiume Congo, e sancì liber tà di naviga
zione sui fium i Congo e Za mbese ai bast imenti di tutte le nazioni, 
giusta le norme d1 un regolamento di navigazione fluviale da compi• 
!arsi, e dichiarò pure solennemente la soppressione del commercio 
degli schiavi. Questo secondo trattato ebbe forse origine dal fatto 
che la Francia sospettando ave r l'Inghil terra sottoscritto il primo 
trattato per adop erare il Portogallo innocuo concorrente in que
stioni coloniali, quale strumento contro di lei che sulle regioni 
del Congo alzava grandissime pretese, occupò (20 aprile 1883) 
Punta Negra (5° I. m.), al11 imboccatura del fi ume Niari. La que
stione fu poi risolta più tardi, come vedremo1 nella costituzione 
dello Stato del Congo. - In tal modo i Portoghesi si mostra
rono degni dei lo ro antenati per la generosità delle risoluzion i 
e per l'i ntrepidità e fortuna dei loro viagg·iator i ; resta ora che 
non venga meno la forza di occupare realmente il paese esplo
rato, e di fa rlo fiorire colla fondazione -di ci ttà e di- fattor ie e 
con un savio reggimento. I mezzi acconci 11011 mancherebbero, 
purchè si potesse volgere verso l'Africa l'emigrazione dei poveri 
e dei malcontenti Portoghesi1 forte ogni anno di I 3,300 persone, 
e che si dirige quasi esc lusivamente al Brasile, mentre nelle 
co lonie afr icane vanno soli 330 emigranti. 

La colonia portoghese nell' Africa · australe sui lidi del
p Atlantico si estende come fu det to, dal Capo Frio fino a Mo
lemba1 alcune miglia a settentrione del Congo; e t utta questa 
lunghissima costiera non è in te rrotta che per il breve tratto di 
37 ehm. dai possessi dello Stato neutrale del Congo interruzione 
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accordata cb llv s lcss v Pu rtvg;dlo, dopo lu1 1gh1..: t r; 1ll a tiv...: , 11clla 
conferenza di Berlino L~ febbraio 1885 . I ... c lo c:il it:l p iù im por
t an ti lungo il lido, incomincia ndo dal scttcnt r iunt: sono Cab i11 d :1 

(5° L ~
1
), Ambriz, Loa nda (4 ° -4-8 1 45 1

' 1. m. e 13° 71 '!.7 11 1. or. Gr.), 
sede del g overn atore genende e del ves covo1 vanta un os::;e t·va
t o rio astronomico ed è popol at a da 1 2 ,000 abitanti; l-k: ng ucla 
(12° 341 17n I. 111.) in posizio ne malsa na con soli 3000 ab itanti e 
:tviossa medes fo ndato nel 1S40 in te rrito rio bello e sano con forse 
3000 abitant i. Le città costiere sono du nque poche e cl i poca 
importanza, osservando che il lido portoghese nell ' At lantico 
vince in lun ghezza la costa leva ntina ddi' Adriatico e del Ion io 
sornmate insiem e, ossia la dis ta nza da T ri es te alla punta meri
dio na le della penisol a g reca . N el\' inte rno si t rova Ambass i o 
S. Sa lvato re una volta fio rente, Bembe no ta pe r la miniera cl i 
rarne nei suoi d intorni, Bihé e Caconcla, t utte a lte s ul mare e 
quindi ospi tali all ' Europeo1 e mo lt i fo rt ili iì ora cad enti in ruina. 
Storicamente tutta la colonia si divide nelle quattro provi ncie d i 
Co ngo, Angola, Beng uela e Mossamedes; in via ammin istrativa 
nelle tre ult ime. I Portoghesi ne l tempo passa to mandava no a popo
lare le colonie i malfattori i qu ali in quel clima s nervan te e sotto 
la minaccia della pena cap itale media nte il t err ibile modo dell a 
fustigaz ione, erano lasciati liberi persona lmente nc ll' esercizio d i 
un ' arte o di un mes tie re. S imi li co loni non potevano inc ivili re 
la razza indigena : mig!ior r isultato avrebbe ro potuto co nsegu ire 
i numerosi monaci accorsi a ba ttezzare migl iaia d i ne r i, se 
invece d elle forme es terne del c rist ianesimo che si posso no in
segnare in breve tempo e co n poca fa ti ca avessero cercato di 
insti llare in quei vergini cuori le virtù dell.:l. nuova re ligio ne 
lasciando al tempo e ai loro s uccessori il conforto d i raccogliere 
copios i frutti. Questa fr et ta irnpedl che la re ligione cristiana met• 
tesse radic i profonde; tollerata fin chè fu sostenuta dalla fo rza 
delle armi, cessò tosto che la po tenza mi litare dei Portoghesi 
subì qualche scacco nelle fr eq uent i lo t te cogli indigeni, e la po
p olazione1 t rattane que ll a lungo la cost iera e nemmeno qu esta 
interamente, ritornò a li ' antico feti cismo . 

La conforma zion e fisica d el paese cost ituisce t re regio ni 
dis tinte per te rreno, per prodotti e pe r clima; la regione li to • 
ranea, la montana e 11 altipian o. La prima formata dai dep os it i 
d ei fiumi e de i torren t i che scendono da lle mo ntagn e è sterile 
e malsana per cop ia d i paludi; la seconda, d ell ' a ltcua med ia 
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dì 900 metri, lia nioltc selvi.::, suolo ferti le, regola rità di pioggie 
e q uindi rigoglio::;a vt:gcl·ai'.ione, prod ucendo manioca, riso, caffè, 
ri cin o, zenzero, tabcLcco e nutrendo moltissime altre piante; 
an che il clim a è rela Livamcn le buono. L. a ltipiano poi comprende 
un a vasta superficie ond ulata, nelle pieghe della quale corrono 
g rossi fium i, come il Quaugo, il Cunene, il Cubango, il Cuito; 
ha una flora meno luss ureggian te della seconda regione, essendo 
a:;sai più alta (Bihé 1627 m., Caconda 1679 m.) ed avendo uno 
strato più sott il e d i terreno vegetale; il caffè non vi a lligna più, 
ma in compenso il clima è sopportabile anche dall' europt:o. I 
fiumi sono un dono prezioso in quel territorio, perchè possono 
servi re in parte alla navigaz ione; hanno però anch'essi il vizio 
comune a tutti i fiumi africani di interrompere il loro corso con 
rapide o con cascate, ostacolando cosi il facile trasporto delle 
merci per via d, acqua dall'interno ai lidi. Tuttavia se i Porto• 
ghesi riuscira nno a dominare perfettamente quelle te rre e ad 
in civilirle almeno nei riguardi commerciali, lunghi tratti di quei 
fiumi saranno p ercorsi da barche e da vapori. Così il Quango, 
subaffluente del Congo, già a poca distanza dalla sua sorgente 
nd lago di Mu!::i sombo, allarga il suo letto fino ai 50 o 6o metri 
con una profond ità di 3, e meno le soli te in teri uzioni delle ra
pide e delle cascate, che in lui non sono per avventura molto 
frequenti, è navigabi le fino alla sua foce nel Cassai, tributario 
del grandissimo Congo. Il Cunene a breve distanza dalle origini 
è un bel canale largo 20 ffietr i e profondo q uasi 2; più po
tente è ancora il Cubango, del quale s' ignora ancora i l corso 
inferiore e la fine. 

Il possedim ento portoghese sulle coste dell' Oceano Indiano 
non è dissimile pe r fo rrnazione di terreno da quello si tua to sui 
lidi dell'Atlantico, salvo che l'altipiano vi è immensamente 
maggiore di estensione, approssimandosi le sorgenti del fiùm e 
Zambese che coi suoi affl uenti lo irriga in g ran parte, a quellt:! 
del Cubango, del Quanza e del Quango, a pochi gradi di di• 
stanza da ll 'Oceano Atlantico. I numerosi viaggi fattivi negl i 
ultimi anni chiarirono assai la natura e la divisione naturale 
del te rreno, senza però colmare tutte le lacune e lasciando il 
dc;s iderio di nuove esplorazio ni. Dal punto di vista idrografico 
vi si potrebbero notare tre divisioni: la prirna dal capo Delgado 
fino a un punto in tu tta prossimità del delta dello Zambese, 
nel quale tratto di territorio corrono molti fiumi e torrenti che 



han110 k loro sorgent i sulle montag ne !ìa11 chcgg- ia 11ti a kva nte 
il lago Nyassa ; il princip:\\e d i essi è il R o vnma, clH: segn:1 in 
part e::: e potrebbe seg·na re inte ramente il con!ìne se t tt:: ntri vnak 
de lla colonia portoghese fr a l'Oceano e il detto bg·o; la se
co nda divisione, assai più vas ta, abbraccia il baci no Lkll o 1/,am
bes e, e la terza co mprende quello de i lì. umi minori che sì ver
sa no in mare fr a il de lta d ell o Zambese e la baia d i Ddagoa, 
fra i quali il più ragguardevole è il Liinpopo, che seg na in g ran 
parte il confine meridiona le d ella coloni a portoghes e vt:rso lo 
stato di T ransvaal. Anche in questa pa rte d ell 'A fric a i fiumi 
non vengono meno a ll a lo ro ca rat te ristica d e lle rapide e d<.:i 
salti , impacci funest i a ll a nav igazione; egualmente la troppa 
scarsezza d'acqua nella stagion e asciutta rende inutil i in g ran 
parte i fiumi minori. Q ualche tenta ti vo a rd ito, come q uello d el 
capitano S hadd ok che sforzò col suo p iroscafo 11 JVIaud > l'ingresso 
del fiume Lìmpopo e lo risalì parecchie mig lia, resta un caso 
isolato e non infirm c:\ l a regol a generale . Lo Za mbes e stesso, 
fiume d l prirno ord ine, ha le celebri cascate d i V ittoria (17° 55 1 3011 

latit. sett.) poco dopo la confluenza d el Qua ndo, e lo Sch ire: 
che uni rebbe facilm ente lo Zambese col lago d i Nyassa , essen
don e l'emiss ario navigabile, ha anche lui le cascat e di Murchison. 
Le ci ttà portoghes i su qu esta costa sono: Mozambico (7,000 ab.), 
fabbricata sopra un ' isol a nel 1508, ca p itale di tutta !a colonia 
(15 ° la tit. merid.), Quilimane (3 ,000 ab.), sopra u n ramo dello 
Zambese, Sofala (20° 10 1 la t it . merid .) , I nhambene e Lorenzo 
Niarquez (26° la ti t. merid.) ne lla baia d i Delagoa. Nell' interno: 
Sena (4,600 ab. ) e T ete (4,500 ab.) su l liume Zambesc, e Ma
nica, ora Villa Gouveia nel bacino del Busi, provinc ia di So
fala. L o stat o economico e com merci a le cli queste citfa è poco 
confortante ; forse il presente risveglio della nazione portog hese 
per le sue colonie porterà in pochi anni buoni frutti; ottimo 
p rincip io è intanto il disegno d 'una fe rrovia da l porto di L o
renzo Marquez a lla città di Pretoria, capoluogo del Transvaal, 
per un a lun g hezza di 56 [J.m., dei qual i 9 sul te rri to rio po rto· 
ghese, studiata sul te rreno da\l' in g eg nere I. Machad o, il quale 
ne calcolò la spesa a 1.89 1,000 st erlin e. La costruzi o ne dovrebbe 
esse re prossima se ha valore l'annunzio dato ne poco fa dal 
console portoghese in Pretoria. Sa rebbe la prima ferrovia ne lla 
colonia po rtoghese, e seconda d iverrebbe que ll a ideata dal porto 
di L oanda, sull'Atlantico, ad A mbaca, s ul\' altipiano, città di stan ti 
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fra loro 23 p.m. in linea retta. prodotti principali delle 
colonie portoghesi sono : caffè, gomma, legni tintori!, cotone, 
canna da zucchero, arachis, olio e noci di palma, ricino, ori
cella tinctoria, pelli, cera, avorio, denti cl' ippopotamo, oro (in 
Manica), rame (in Bembe e in Cuio). Allignerebbero riso, cotone, 
tabacco e droghe, se alcuno ne curasse la coltivazione. L'espor
taz ione del caffè: è in continuo aumento; comprendendo anche 
le altre piccole colonie portoghesi, nel decennio 1852-1862 segnò 
I 50,000 q. m., nel decennio seguente salì a 245,000 e in quello 
appresso a 410,000 q. 111. La pastorizia potrà dare ricchi pro
Jott i in lana, pelli e carni in una parte soltanto della colonia; 
ncll' altra parte la mosca tsè-tsè, che colla sua puntura uccide 
bovini ed equini, ne toglie la possibilità. Aggiungasi a questi 
prodotti quello della corteccia interna dell'Adansonia, dalla 
qu;i_ \c un certo Monteiro trovò il modo di fabbricare carta; 
molte case di commercio fecero raccogliere tale materiale e lo 
spedirono in Europa, ed Arnbriz, sull'Atlantico, divenne il centro 
deW esportazione. In cambi o di questi prodotti s'importano dal 
Portogallo, cotonerie, conterie, oggetti di ornamento e liquori. 

La costa occidentale d'Africa è ormai nella sua totalità 
occupata dalle nazioni europee, tranne forse qualche punto di
menticato, e dicesi forse1 perchè le occupazioni e i mutamenti 
sui lidi africani si succedono con tanta rapidità da vincere la 
diligenza del raccoglitore geografico. Dove cessa l'impero ma
rocchino comincia la dominazione spagnuola che si estende fino 
at capo Bianco; segue la francese fino al Rio Mahala, interrotta 
dai piccoli possessi ing·\esi e portoghesi della Gambia e di Bo
lama; le tengono d ietro colonie alternate inglesi1 francesi, te
desche e spagnuole fino all'equatore, e quindi il possedimento 
francese del Gabun che raggiunge quasi il Congo (5° 12 1 latit. 
mericl.), indi la grande colonia portoghese che va da Molemba 
al capo Frio (19° 301 latit. merid.), alla quale succede, fino al
l'O range (31° 3o') la lunga costiera occupata dai Tedeschi, meno 
la baia della Balena presidiata dagli Inglesi, e infine la colonia 
inglese clcl Capo, che raggiunge il capo di Buona Speranza e 
lo varca, allargandosi su lle rive clell' Oceano Indiano fino alle 
foci del T ugela ed oltre. 

I Francesi dunque nell'Africa occidentale hanno due grandi 
e importantissime colonie, quella del la Seneg;:i.rnbia e quella 
del Gabun o d i Loango. senza contare le minori. Queste 
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possono diventare all a lor volta princ ipio d i estes i posscclirnenti , 
considei-ando la furia francese nelle conquiste in Africa, asso
ciata a molta fortuna e a pari perscve ran7.a; per o ra basta 
dirne il norne; Bassam e A~si11ie, sulla costa dell'Avor io, il 
territorio di Povo, da Gum Koffi fino ai con fini ciel regno d i 
Dahomeh, e Porto Novo sulla costa degli Schiav i dalla bgu na 
d i Denhem fino a Bacbgry; altri territorì furono ceduti ult ima
mente a i Tedeschi negli accord i fatti per la delimitazione rl ci 
rispettivi possessi. Fra Gerrnania e Francia fu s tipulato il 24 di
cembre 1SS5 un tratta to in questo rig nardo, e secondo g li ar• 
tico\i d i esso, la Germania rinun zia ad ogn i di ri tto cli sig noria 
sopra Coba e Cobitai che aveva occupate, riconosce !a sovra· 
nità della F rancia su l te rritori che g i;1cciono fra il Rio Nunez e 
il iV[el la coree, nonchè il suo diritto cl i protet tor:ito su Agrobey 
Abananquem e sul Gran Povo allrt cost;t degli Schiavi . A li
mite delle reciproche possessioni !-.u quella costa fu scc!to il 
meridiano I O 39 1 long. or. Gr. che t occa la punta occide nta le 
del\' isola B.:-i.yol nella laguna fra Agué e Piccolo Povo e il suo 
prolungamento fino alla latitudine cli 9 ° s ett . La Francia d,d 
canto suo riconosce il protettorato germanico sul territorio d i 
Togo, Porto Seguro e Piccolo Povo. Rigu1rdo poi a lla colon i:,, 
nel golfo d i Biafra, le stesse due potenze stabilirono a co n!in e 
il corso de l fiume Campo (2° 22 1 li't tit. sett.) fìno al 10° long-. 
or. Gr. e da questo punto il parallelo ri spettivo fino al!' in contro 
col 15° long. or. Gr.; la Franci,1. sacrifica M:ilimb;1 e Batanr,-;i 
g rande, mentre la G ermania rinunzia a Bata, Bansko e llenito. 
Restano però sempre le p re tese della Spagna sopra quella parte 
della colo nia francese al Gabun che s i estende dal fiume Campo 
a l capo S. Juan e dal fiume l\1uni al capo Esterias. 

La colonia della Senegambia appart iene da lungo tempo 
a i F rancesi, ma fino alla metà d i q ues to secolo ebbe poch iss ima 
estensione e minore importanza. I Francesi furono i successo ri 
dei Portoghesi in quelle terre e si mostraro no p iù vivi e più 
risolut i di loro, ma senza grand i successi per lunghissimo tempo, 
esse ndo falliti i disegn i d i alcune compagnie co mmerciali fon• 
date l'una dopo l'altra in Francia per sfruttare le ricchezze 
naturali del paese. Corsero pericolo di perd ere qu esti possessi 
nelle gue rre combattute contro g li Ing lesi, i quali cl.ti 175 8 al 
1771 e duran te il pe ri odo napoleonico li occuparono e se li 
tennero cari, ma q11a11clo fn rono composte le inimicizie politiche 
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se 110 11 !e r ivali l;, coni,ncrciali, li restituirono e l'una e )' al tra 

volta . L a S<: 11ega 111 bb, d c.:l h quale i Greci avevano noti.zia, forse 
dà itinera ri' fcni c i1 e che ebb e il nom e da i dlle fiumi maggiori 
che la c1 Ltravc rs~1110, è u11 vasto paese g iacente a lle falde d'un 
altipiano cli c da lle coste d i Sie rra L eone si a ll a rga fino al li
mite elci Sa hara e alle rive de l N iger superiore . In questa gon
fiat ura di terreno nascono i fiu mi Senegal (Stachyris (?) di T o
lomeo), Gambia e R io G rande, che essendo navigabi li presso le 
foci e an che per un tra tto pi ù o meno lungo del loro corso, 
allet ta rono i navigato ri a penetrarvi e a fo ndarvi stazioni com
mercia li. Tutti e tre li a n11 0 la stessa direz ione verso ponente e 
si mostrano simili sotto molt i rapporti; attraversano P altipian o 
form ando del le ra pide e corro no len tamente la pianura , aven
dov i p ochissima pendenza Il Senegal, così chia ma to dalla tribù 
dei Scnnga, t rovata alla sponda destra d el fi ume dal navig atore 
Lanzaro te nel\' anno 1447, è il pili g rosso de i tre; si form a 
pre.,;;so Bafulab e dal\' unione: del Bafing, o fiume nero, col Bakh oy 1 

o fium e b ianco, ed è nav igabile a vapore da luglio a novembre, 
sebbene co n qualche difficoltà in tutto il suo corso e in parte 
nnc he nei suoi compon enti, qualità p reziosissima per i Francesi, 
che app unto lungo la sua valla ta e quella d el Bakhoy proce
dono ne lle loro es plorazion i di conq uista verso il N iger. Questo 
fi ume del Senegal ha un 1 importanza anche dal lato antropolo
g ico, in quanto che una linea immaginar ia che t occhi i punti 
sette ntrionali bag na ti da l Se negal e da l Niger e che s1 incurvi 
fril ess i due fino a l r 5° para llelo, seg na il confine tra la razza 
bbnca e la razza nera; Berberi, Mauri, A rabi a settentrione; 
Giolofn , Mandin go, Ba mbarra, Fellata a mezzodì. La copiosa 
irrigaz. ione e il ca ldo fort iss imo dànno vita a una fl ora st raordi
nariamente rigogliosa; olt re le g ranaglie p rosperano tabacco, 
canne ei a zucche ro, p epe, mol ti generi di palme, ricche varie tà 
di legna mi, fra cui l' ac;1jou e alberi go mmiferi, questi ultimi 
specialmente nell a vall ata. ci el Senegal e che dànno il material e 
cl' una ricca esportazio ne ; i monti hanno oro e ferro. Esportasi 
gomma, polvere d' oro, avorio, olio di palma, legni tintori e le
g na me da fabbri ca. A tante r icchezze ma teriali forma brutto 
contrapposto il cl ima fatale agli europe i e pe rnic ioso agli indi~ 
gc nì, e che reg-na ~u tutta la cos ta della Guinea superiore; a l• 
cuni d ati consegnati alla s t:1mpa dal dott . Ho rton, medico in• 
g kse, ne fonn o :1.mp lis:--i m:1 test im oni anza . Dei salda.ti indigeni 
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che tengono presidio nelle colonie ing lesi snl Ga mbia, :11n mala
rono in media a nno per anno 978 su rooo e ne morirono 33 "74; 
r is ulta ti miglio ri, ma pu r sempre spave_nt os i si notano in quelli 
che presidiano i for ti alla Sierra Leon e e alla Costa d'O ro, le 
cifre per i pr imi so no 740 e 29. 53 <::: per i secondi 624 e 26,45 . 
La città di Bathurst, che conta appena 6000 ab itanti, nell' o t• 
tennio dal 1859 al 1866 vide mo rire 1665 persone d i fr onte a 
sole Sr2 nascite, e si tratta d i gente indigena. L 'europeo che 
abi ta per qualche tempo quella parte d 1Afr ica, o merca nte o 
miss ionario o soldato, è perdu to . Le mal a ttie domin a nti sono 
la malaria, la febb re gia lla, le dissente rie, il colera. La div isio ne 
per s tagioni è la seguente: la piovosa d,1 maggio a settemb re , 
la messifera da l settemb re a mezzo novembre, q uel la ventosa 
o del Harmattan, che dura fino alla metà cli febb raio, e a q uesta 
succede l'es ti va fino a maggio un p o' ino ltrato. A ll e s ingole 
st agioni corrispo ndono spec ia li ma la ttie: ali' es t iva e alla messi
fera fanno tr is te corteo le d issenterie, all a piovosa le febbri d i 
malaria, alla ventosa le malatti e d egli organ i respirato ri. Anch e 
la breve campa g na b imestrale deg li In g lesi contro gli Asciant i, 

intrapresa nel 1873 nel la stagione p iù favorevole, con solda ti 
scelti e visitati ad uno a d un o da apposita c om missione medica, 
mostrò gli effett i mic idia li di q uel cli ma; di 1758 sott ufficia li e 
soldati arruo lat i nei tre reggimenti europei a mmalaro no 7 I per 
cento e ritornarono in patria inabili al serviz io 43 per cento. 

Fino a mezzo il secolo presente i possedimenti de ll a Sc nc
ga mbia furono colonie presso chè inutili a lla madre patria; di
vennero impor tantissimi q uando nacque la g randi osa iclca cli 
trarne profitto in pro' della stessa, tanto dal lato politico quanto 
dal lato commerciale, este ndend oli ve rso oriente fin o a raggiu n• 
gere il N ig er in p rima e poi, attrave rso i l deserto, la colonia 
algerina . Questo pensiero, nato gaglia rdo e mante nutos i v ivo 
nelle menti de i Francesi che ancora lo vagheggiano, diede ori• 
gine a numerosi viaggi scie ntific i e a ripetute spedizioni militari, 
per mezzo delle qua li fu arr icchi ta la scienza geografica e a lla r
gato g randem ente l'impero colon ia le fr a ncese. Ancora nel 1852 
i Francesi p agavano tributo a singol i capi mau ri e negr i p er 
godere libe rt à di co mme rcio ne i loro possessi che si limitavano 
a\l ' isola d i S. Luigi, a Gorea e a poche fa tto rie nell' inte rno. 
L ' ene rg ico ed oculato governa tore F a iclhe rbe, c ui s i deve 
la paternità di qu el!' id ea, pose tt:rini11e a tal e umiliaz io 11 e 
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guerreggiando fortemente le tribù nemiche e sottomettendole. Fece 
erig-ere un forte a Medina sul Senegal (14° 21 1 2411 latit. sett., 
I 1° 28' 17 11 long. occid. Gr.) a grande distanza dalla costa per 
dominare il fiume, e l'esercito intero di El I-Iadi Omer profeta 
non potè strapparlo a un pugno di prodi che lo difese valoro
samente dal 20 aprile al 18 luglio 1857. In appresso impose 
agli indigeni il riconoscimento di un vecchio trattato (1679), col 
quale avevano ceduto ai Francesi un lembo di terreno largo sei 
miglia, fra il capo Verde e il fiume Salum, e occupò altri terri
tori vicini. Alle spedizioni militari si accompagnarono le missioni 
fìcientifiche: Leopoldo Pan et (r 860) percorse la via fra S. Luigi 
e Mogador passando per l'oasi di Aderer; Mage (1859-60) 
esplorò parte del Sahara; Vincent (1860) rilevò il terreno fra 
S. Luigi, il capo Bianco e Aderer. Restava ancora da effettuare 
il grande compito di raggiungere il Niger e di fondarvi fattorie 
e forti. Precedettero gli studi scientifici; dopo molti tentativi 
falliti (Lai11g, \i\iinwood Reade) i signori Zweifel e Moustier (18j9), 
per incarico e a spese del mercante marsigliese Verminck, eb
bero la gloria cli giungere primi alle sorgenti del Niger che si 
forma, secondo la loro rela;,ione dalla confluenza di tre rami, 
dei quali determinarono la posizione fra i gradi 8° 361 e 8° 45' 
latit. sett. e ro 0 25 1 e 10° e 33 1 long. occ. Gr. Nello stesso 
anno il Ministero francese mandava una spedizione da S. Luigi 
a Segu sul Niger, sotto gli ordini del capitano Gallieni, col 
triplice compito di rilevare le accidentalità del terreno e trarne 
un giudizio sulla possibilità o meno di costruirvi una ferrovia , 
cli erigere un forte a Kita, centro strategico per l'incontro di 
varie strade battute dai mercatanti e che si trova a meno di 
25 µ.m. dal Niger, e di annodare infine relazioni politiche e 
commerciali col sovrano di Segu. Quando la spedizione fu a 
pochi miriametri da Bammalrn sul Niger, tu assalita dai Bam• 
barra 1 popolazione ivi abitante, e quasi distrutta. Fu ventura 
che il comandante Gallieni avesse preso seco fucili e munizioni, 
sebbene la sua fosse missione pacifica; così respinse l'assalto 
perdendo 38 uornini 1 tutti i somieri e 150,000 franchi di merci 
m:t salvando il resto, e giunse a Bammaku in condizioni più di 
supplicante che di ambasciatore. Proseguì tuttavia alla volta di 
Seg·n, la capitale di re Al11riedu 1 al quale era stato inviato, vi 
rimase dieci mesi ospite o meglio prig·ioniero del sovrano, e 
riuscl finalm ente, usando molta pazienza e mag g·iore accortezza, 



traendo p:lrtit o da lk co ncli zlo ni poli t iche infelici di quel rc~ no, 
a conchiudere un t rat tato, pe r il q11ale tutta b vallata del N iger, 
d alle fo nti fi no <l T imboctu , veniva posta s otto il p ro te ttorato 
cklla F rancia ed e ra concesso csclusiv;un ente ai F ra ncc~i il mo

nopol io del co mmercio, verso una rend ita annua le cl i 25,000 fr. 
da ve rsarsi nel tesoro regio . Gailicn i t r:i. ttò pu re coi Mand ingo , 
che ab itan o il paes e al!e so rge nt i de l Niger, p e r indurli a r ico
n os ce re il protettorato della F ra ncia . In tan to, per ass icura re il 
p ossesso de l paese c~ plorato fu e ret to in qu el!' ;Hrno 1879 il 
fo rte di Bafulabe a lla confl uenza de l Bafì 11 g col 13a h\Joy 
( 10° 491 2 1j ' long . occid . Gr. ). Il forte principale s i a lza su ll a 
r iva sinistra d el Bafin g e un secondo fo rt ilizio mino re sulla riva 
des-tr:t; il fiume Senega l che si forma clall ' un io ne d i q ueste d ue 
correnti misur a. in quel punto Soo metri d i la rg hezza. Ne ll'an no 
seg uent e fo costruito an ch e q uello cl i K ita (r3 ° 2 1 44 11 b.t. se t t . 
e 9° 27 1 2 1" long . occid . Gr.), dis ta nte r25 !J.111 . da S. Lu igi, 
32 :-;.m . da Med ine e 14 ;;.m. dal Ni ger. E cli!i cato 1·e cli q11esto 
ul t imo fu il colonnello Borgnis Des borcles1 il quale in compa g ni a 
del comandante D e rr ie n, capo dei topogra fi, ebbe l'incarico cl i 
quella costruzione e a ltres ì di porre una co munica7. io ne telegra
fi ca fra S. Luigi e i pos ti avan zat i e d i s tu dia re sul t erreno b. 
t racci a migliore cl' una re rrovia lungo i l Senega l, limitatamente 
al t ratto fra le d ue località d i Kayes e Ba rulabe, ove il fiume 
male s i naviga anche ad acque alte. S olcbti cli marin a, militi 
ind igen i, topografi , lavoratori, fra i qu <l li le malattie fec ero vu oti 
g randissimi , acco mpag nava no la sp edizione Desbordes . Egli ca~ 
stigò gli assalitori de! suo p redecesso re Ga\l ie ni, p rend endo d i 
assalto ed ardendo Goubambo 1 un vi ll aggio d i p red oni, eresse 
il forte, m a non po tè sp in gere la rico g ni zione fino a l N iger in 
causa della imminen te stagione p io vosa. Il t erreno fo trovato 
favo revole all a costruzion e cli una fe rrovia fì 110 a K it:i. e ne fu
ro no subito in trap resi i lavori prelimina ri, sebb ene il clim:i. uc
cidesse ingegneri e lavorant i. In una seconda sped ii.io ne ( r 881 -S2) 
il colonnello g iunse co n pochi sold at i al N ige r e d is perse :t 

co lpi d 'a rtigl ie ri a le schi ere cl i un certo S amo ry, ch e si era d i
chia rato pro feta e a veva t rovato num eros i pa rt ig iani ; ma tro ppo 
dtbo le per t rarre par tito de!!a vit to ri a, dovette ret roccc.lc rc :i. 
Kita mo le~tato conti nu :i. mcnte e.lai nem ici. Trovò cl ic il terreno 
fra K ita e il Nig-er è quale fra Bafolabc e K it;i , 1.ioè compo~to di 
piccoli alt ip i:rn i sepa rali f! li nn i da g- li a lt ri da alture iw;ig nifìc1111i ; 



·-- 43 -

lo spa rtiacq ue fr a Senegal e Niger si trova assai prossimo 
a quest'ultimo fium e, l' acq ua àel Niger scorre sopra un le tto 
d i !->abbia ed i.: q uind i chia ra e potabile, e i t e rreni alle sue 
!->ponck sono fer t il iss imi. Nella te rza campagna fi nal mente 

(1882-83), il co lo nn e ll o ri uscì nel suo inte nto di stabili rsi sul 
fi ume N ige r , co nquis ta ndo l bmma ku ed e rige ndovi un fo rte; 
ivi ;1pp lln to comincia la navigazione d el fiume. Una colonna di 
niez,-o migliaio cl' uom ini , partita nelP ottobre 1882 da S. Luig i, 
g iun se a Kita il 19 dice mbre, prese cl' assalto Daba, fatta centro 
d i res istc11z;.1 dei Banibar ra; arr ivò il 1° febb raio a Bammaku ed 
a i 5 d iede prin cipio a ll 'erezi one d el forte; nel seco ndo g iorno 
cl i ;1pri le res pinse l' ass;ilto d a to dal pro feta Sa mory, che ne vo

leva imped ire la costruzione; mise la comunicaz ione telegrafi.ca 
con Kitn, e quind i lasc iato un presidio nel la nuova fo rtezza, 
fece ri torno a S . Lui g i, avendo subìto in questa spedizione la 
perdi t a cli ( 30 uomini. Così col r rtgg iu ngimcnto e \1 occupazione 
d'un punto sul Nige r fu co mp iuto il primo p eriodo de lle con• 
quiste franc esi secondo il disegno origi nale del govern atore 
F ai cl herb e i s u que l fi ume s i specchia la ba ndi era francese ; il 
lavoro cli prepa raz io ne e d i conquista durò da l 1857 a l 1887 e 
cos tò soltanto negli ultj rni quattro a nni 23 milion i di franchi , 
o lt re le perdite di vite umane, ma il g rande risultato compensa 
la spesa e fa r in crescere meno i sacrifi. zi di sang•.ie. I Francesi 
continuarono poi rnpiclarnente r opera inco1nincia ta; ll11a vapo· 
ri era tra sp ortatn a pezzi per terra fino a Barnmaku (ove il 

Nige r è L1rgo 750 111. e profondo 2.50) fu ivi r iunita e va rata e 
spin ta sub ito a valle del !i ume p er 7 JJ,m. li no a Kulikoro. La 
in All em~a d i questo fatto fu g ra ndissi ma; l'emiro di Tirnboctu , 
citth fino nllora ost iliss irna agli Europe i, m<1n dò in via ti a S. Luig i 
pe r intavolare trattat ive comrnercial i, e da S . Luigi \' a mbascier ia 
s i lasc iò pers uad ere a parti re per la F ranc ia e p roseguire i ne
goziat i a Parigi . Una seco nda corsa della vaporiera toccò San
sandig, a 35 p.m. eia Bam1nakn, e t utto q uesto amplissimo a rco 
cli fium e fu a nnesso alla colo nia d el Senegal. I F rancesi poi 
nelle os tilità fra il re A hmed n d i Segu e il profeta Sa mory 
trova ro no co nti nu a. e fa vorevo le occasio ne di allargare i lo ro 
possessi nell a valle d el N iger ; il profeta che era riuscito nel 
~110 inte nto cli met te re assiemf' un gra nde reg-no .sulle rovine d ei 
molti stati drt l11 i clistT 11 t ti, estese il .suo potere, a qnanto pa re, 
fi no a poca dista11 za dal Niger infe riore; 11n in viato fra ncese, 
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mandato J. lui [Jer seg nare il confme rra la colonia france se e il 
suo impero, indusse il profeta a g ra ndi concessioni; il confine 
fu tracciato lungo il Niger fino a Tigibirri e eia qui lungo \' af
flu ente Hafin g fino alle so rgenti; inolt re tutto lo s tato d i Samory 
fu messo sotto l'alta protezione della Francia. 

Intan to molti viaggiatori e mercanti francesi, allarmati da l 
clirna micidiale del basso Seneg·a \, si volsero ali ' es plorazion e del 
Futa Di;d\on, il centro del paese montuoso senegalese, per a tti
rare il comm ercio di qnello e delle terre con termini alle fattorie 
fra ncesi sul Rio Nunez a nzich~ a S. Luigi.Sull'alt ipiano d i Futa 
Djallon nascono i fiumi più no tevoli de lla Senegambia: il Baling, 
ramo superiore del Senega l, il Falern a, che ne è un potentissimo 
tri butario, il Gamb ia, il R io Grande e a ua lchc afAuen te del 
Nig er; l' agricoltnra fioren te offre al consumo e al commercio 
qua ntità di prodotti vegetali e minera li. Francesi e Ingl esi si 
contrastarono questo ricco paesc1 ma alcttni p ass i ri so luti t-: ar" 
diti diedero la vittoria ai Fran cesi. Un mercante cli Ma rs igl ia, 
il signor Olivier, porta tos i personalmente a Timbo (1880), la 
capitale cli quel regno, ottenne da quel principe il permesso di 
costrnire ferro v ie in tutto lo stato e la concessione gratui ta del 
t e rreno necessario, non chè la facoltà d i fo nd are fa t tor ie nei 
punti di suo miglio r aggraclimento. Al suo rito rno in Francia 
Olivier non lasciò intentato alcun m ezzo per indurre il governo 
francese a ma ndare un s uo inviato a Timbo 1 dove intanto anche 
g li Inglesi bri gavano per ottenere la firma ad un trattato com
merciale. Finchè il governo deliberava 1 O livie r, im p aziente, mandò 

a sue spese (r881) un suo inviato particola re, il sig nor Gabo
riaud , che riuscì a fars i co nseg nare un doc umento scritto di con
cessione per l' apertura cli strade ferr<l te1 avend o vinte le ultime 
esit anze col do no d el modello d'una ferro via. I l documento in 
lingua araba, fu seg nato ai 10 luglio 1881. Intan to, nello stesso 
anno, anche il delegato del gove rn o francese, il clott. I. Bayol , 
fece il suo viaggio a Timbo, ave ndo l'ordine di tutela re e ffica
cemente gli interess i della Francia, tanto dai lato comme rciale, 
quanto dal lato politico . Il dott . Bayol conchiuse coi reggitori 
di que l paese un nuovo trattato, p e r il quale ai Francesi era 
concessa pien a libe rt~L d i commercio in tutto il regno, con esclu
sione di ogni altra nazion e e riconosciutc1 fo rm a lmcnt~ la su pre
mazia della Franci;t s ull o s tato; otten ne ancor;i. che due dig ni• 
t a ri ac compzi g 1rn sse ro nd rit o rno l' in vi:tto fr;i_nc e.c;e p e r far 
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sa nziona re quel lra tl ato in Parigi da l presidente de lla republica. 
Ritornando in patria per il Senegal, il dott. Bayol seppe colla 
sua fermezza e sagacit~L, non solo calmar la diffidenza di alcun e 
tribl1 indifferenti od os tili ai bianchi1 ffla in durle ancora a rico no 

scere il protettorato francese . Ai 4 giugno I882 la spedizione 
fra ncese, tanto felice ne i suoi ris ultati finali in merito dell ' ecce!. 

lente condotta del suo capo che so ffr ì eroica mente malattie e 
s trnpazzi d i ognì genere nel ca mmino perìglioso, approdò a 
Bo rdeaux insieme ai d ue magnati d i T imbo e a i deputat i de l 
principe di Bambuk. Così il Futa Djallon è1 si può dire, annesso 

al la colonia d ella Senega rnbia . Conta un a popolazione di 350,000 
ab itant i e vanta numerosi prodotti: caffè1 gomma, olio di palma 
ed a ltri oli, mais, riso, a rachis, sesamo1 cotone, banani, tabacco1 

canna da zucchero, cera, pell i; i suoi monti contengono ram e, 
ferro e oro. Colon i europei possono vivere nell'alt ipiano se nza 
g rave pericolo, esse ndo buone le condizioni cli matic he. Nel 
tempo in cui i Francesi si proponevano d i allargare i confini 
della loro colonia nella Senegambia, offersero (187 5) ' all" In ghi l
t erra le loro coloni e di Assinie e Bassam sulla costa dei D enti, 
in cambio di quella della Gambia; l'In ghilterra rifiutò; rifiute
rebb e anche ora che la sua colonia è tutta circondata da pos
sesso diretto o indi retto francese e le manca ogni possibilità di 
alla rgarsi ? Vi è però anche il pericolo che l' Inghil terra susci ti 
una questione per il possesso del Futa Djall on1 avendo anche 
essa sottoscritti dei trattati coi re di Timbo . 

La superficie totale della colonia senegalese non si può 
valutare esattamente in causa dell e:': continue annessioni e della 
in determinatezza dei confini; e nemmeno può valu tarsi la pope• 
lazio ne, poichè molte tribù vivono nomad i e molte altre sono 
state decimate dalle numerose guerre micidiali fatte a vicenda 
da i Mauri, dai Fella ta e ultimamente dai profeti Omar e Samory. 
Approssimativamente potrebbe valutarsi a p iù di 5000 JJ.m . [J la 
su perficie, e a circa un milione la popolazione; contando il Futa 
Djallon a stima 350,000 abitanti, i due antichi distretti di 
S. Luig·i e Gorea 296,000 abitanti (censimento 1879)1 e ammet• 
tendo circa mezzo milione cli abitanti negli ultimi ter ritori ac
quis tat i. La popolazione appart iene quasi interamente alla razza 
nera. div isa nelle fami g lie dei Gioloffi 1 dei Mandingo e dei Fel• 
lata. I primi sono una bella ra1.za d ì negri di statura alta e di 
ossatura forte; il viso è abbastanza regola re e in molti individu i 
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r lci>rlh p iutt0sto il tipo caucasco che l'e tiop ico. 11 cv lt)r il o più 
nero chi.;: i11 ;:iltre ra zze, i capelli crespi e rig id i che :-;ol t o l;L 

mano s1:; mb ra 11 0 c rini di cava llo; i g iovani po rtano r,Lso il ca po, 
ma gl i ad ul ti lasc iano crescere i ca pcgli im preg na ndo li di g rasso . 
.. -\bita no special1nen te ne i d istretti d i Ca yor, Ualo e B:to l, nia 

il lo ro idioma ~ d iffu so a nche fuori d i ques t o t e rrito rio . I lVfan

din g·o , suddivisi in va rie fa mi g· lie , s i di :::; ti ng uouo p e r buone du li 

in tellettuali per le qua li r iusciro no anche a fon dare alc u!li sta ti 
di g ranck estensione: probabilmente occupava no a ltre vol te tutto 
il \'è: rsa nte a settentrione e a pon ente dei nionti Congo. I Fel
lata sono una r~1u.a speciale, ben dis t in ta da lle a lt re razze d i 
puro t ipo negro : hanno colorito che trae al ross o, s tatura a lta 

e slancia ta, linea menti p iù n::golar i e capeg\i meno lanosi; la 

loro patria p rim itiva s i deve:: cercare nell'Afr ica or ientale, donde 
vennero a ponen te conquis tando molte ter re e dando orig in e a 
varì stati; in a lcuni luogh i si conse rvaro no p.uri , in a ltri si me
scolarono coi negri so ttomessi ed a lteraron o il loro tip o orig i
nari o e la lo ro lingua. 

Il cap ol uogo della p rovincia, S . Luig i, contava nel 1879 
1--1,,320 abi tanti , Gorea quasi 3000, gl i al tri luoghi tu tti nna po• 
po!azion e inferio r e:! alle tre mig liaia . 

S. Luig i ha una scu ola rudim entale:! d i ar t i e rnestie ri pe r 
lavo ri in legno e in meta llo. Nei s ingol i centr i d i popolazione 
vi so no scuole pri marie ecl i maestri e le maestre appartengono 
al ceto mon acale, tranne un maest ro e una maes tra secola ri nel 
bor~o d i Rufisque. I 18 maestri impartiscono l1 ist ru zio ne a 
802 fanciulli, e le 17 maest re a 324 fanciull e. Q uesti numeri s i 
riferiscono ali' an no 1880. La co lon ia però ha dei posti g ratui ti 
per quei giovanet ti che vogl io no co mp letare la loro edL1cazio ne 

in Francia. Il commercio è abbasta nza vivo; le merci esportate 
nel 1887 avevano un valore di 22p54,ooo lranchi (di rette in 
Francia 20 ½ milioni) ; q uelle impor ta te di 18,3 66,000 (ve nute da 
Francia 83/ 5 mi li o ni), 

L a ferrovia ape rta da S. Luig i a Dakar è lun ga 205 km., 
ma le spese d i mantenimento e d 1 esercizio sono ri levant issime, 
sa!c:ndo dai 4 ai 5 milion i annui. 

La seconda g ra nde colo nia francese nell'A fr ica occide nt.::tle 
è q uella dd Gabun, la quale fino a poch i ann i fa abbracc iava 
soltanto i lidi di quell a vas ta in sen atura e la costie ra che la 

segue a mezzodì, da capo Pongara a capo Lopez senza 
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territor io ndl' ir1te rn 0. E ra s lala occupata dai Francesi nel 184-3 pe r 
ave re co fa u11 a stazione Ila va le, seb be ne il clima fosse mortifero agl i 
E uropei. F u p r imo il celebre Du Cha illu che free de lle esplora 
zio ni i11 quei tc rrit or ì (1 857-59), trovandovi il go rilla, ma non si 
sp inse assai ad dentro nel l' intern o. Il fiu me O govai è la corrente 
p rinc ipa le d i q ue l terr itor io e pa reva p romettere una facile via 
Auvia\ e nel c.:uo re del contin ent e; g li ufficia li francesi di .stazione 
in que lla colonia, come Serva i nel 1862, A lbigot col dott. Tou
chard nel 1864 e il luogotenen te Aymes ntl 1867, ne esplora
ro no la pa rte inferiore, ma si fermarono si può dire a lle p rime 
d inìcoltà; q ues' ult imo ufficia le prese però possesso del paese 
interno in nome della Francia. Nell' agosto r873, dopo la sosta 
fo rzata che seguì al d isastro di Sedan, il contrammi ragiio Quilio 
navigò anche lui il cor~o inferiore dell'Ogovai e ripetè la presa di pos
sesso di quel territorio, trattando coi capi indigeni per la ces
sio ne della costa da Sangata nga fino al capo Lopez e della riva 
destra del fiL11ne Ogovai lino a Dernb o. Ma fu solo nel 1876 
che l'attivi tà francese s i svi luppò straord inariamente mercè la 
energia di un uomo, il conte Pi et ro Savorgnan di Brazza, che 
ita liano di nascita, pose il suo ingegno ai servi t i della Francia, 
e in d ieci anni di v iagg i fo rtunat i, le conquistò un possesso di 
4498 IJ,111 . O (Fran cia 5285 ;J.m. O). Via ggiatore ardito e coltis
simo, co me mostrarono subi to i suoi primi passi nella via peri 
c:olosa delle scoperte in A frica, già nel primo viaggio provò 
essere insnss istente la creduta co ngiunzione dell'O gavai col 
Congo, e si spinse pi ù innan zi che tutt i i suoi p redecesso ri in 
quelle region i, e en trò nel ba cino di quest ' ultimo fiume e l'avrebb e 
raggiunto navigando il suo affl uente A lima, da lui scoperto, se 
g li ind ige ni non lo a vessero costretto d i ret rocedere colla forza 
delle a rmi ; tentò altra via, ma im1tilmente, e non ritornò alla 
costa se non q uand o, privo d i mezzi, estenuato per catti vo nu
trimento, colle gambe piagate, a piedi nudi, dopo aver percorso 
a piedi So !J,\11. di ca mrnino, capì che ogni insisten za sarebbe 
stata vana . Nel viaggio seguente raggiunse il fiume Congo, meta 
sup rema dei suoi sfo rzi, e ottenne dai regoli di quelle terre la 
cessione d'un es teso te rr itorio sulla riva destra del fiume; fon dò 
quindi una prima st:tzion e comm erciale e mili ta re a Nghimi 1 sul 
fiume Passa, presso l'Ogova i, che fu da lui chi amata Franceville, 
ed una seco nda a Ntamo-Neuna, sulla riva dello Stanley-Pool, 
una allargatura lacuale del Congo, che g li altri poi no minarono 
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Brazzaville . ..'\l suo ritorno in Fra11ci,1 i1lliarnniò del suo ;1 rdore 
ì governanti francesi, che p ubl icarono nella gazzettcl urtìc iale 

(r r gconaio 1SS3) il tratta to da lui conchillsO co n un n:: Mak oko 
(3 ottobre 18S0) e gl i apersero larg hi crediti, che furo no votati 
volonterosamente dalle Camere, liett: per la incruenta e impor• 
tante annessio ne di Tunisì, fat ta poco tempo prima. Savorg·nan 
si propose allora di g·uadag·narc per la F rancia e politicame11tc 
e commercialrnente i l vas to terri to rio fra l' Ogovai e il Co ngo 
inferiore; fondò nuove staz ioni ed assicurò con qncstc il possesso 
politico, rice rcò nuove v ie di comun icazione e trovata ne una ac 
concia lungo il fiume Quillu-Ni ari ideò la costruzione d'una 
ferrov ia. 

L'occupazione reale del territorio fu ri tardata da negoz iati 
internazionali, poichè il Portogallo reclamava diritti d i prio rifl 
sopra una parte di quella costa e precisamente sino al 5° 12 1 

latit. merid ., ed anche sulle rive s tesse d el Congo vantava 
priorità di scoperta. Le pretese d el Portogallo erano di da ta 
antica ed avevano dato appiglio a con trast i e ad ostilità colla 
Francia e coli ' Inghi lterra ancora nel secolo scorso; così nel 1 784 
un a squadra francese dist russe il forte che il Po rto gallo aveva 
fatto erigere a Cabinda nell'anno p recedente, a tto d i violenza 
che la F rancia giustificò affer rnando bensì di non ave re diritti 
su quella costa, ma essere sua volontà che la rim anesse aper ta 
al commercio di tutte le nazioni. La questione poteva res tare 
senza da nno fino che quei territori erano considerati privi di va
lore, ma dopo l'apertura de l Congo alla grande navigaz ione e 
la fondazione di uno stato neutral e sulle sue sponde, una sol u
zione era assolutamente necessaria. La Società del Co ngo, add ì 

5 febbraio 1885, cedette alla Francia il te rritorio co ntrastato 
nel bacino del Quillu-Niari e la r iva destra d e l Con go, da llraz
zaville fino presso a li' equatore, e la Francia poi a sua volta si 
accordò col Portogallo ( r5 maggio 1886) lascia ndog li Cabinda 
con un notevole alla rgame nto a settentri o ne. La colonia fr ancese 
così ingrandita, conta più d i 40 s tazioni comme rcia li, compren
dendo quelle che furon o istitui te dalla Società del Congo nel 
t errito rio ceduto. Il limite orientale della colonia verso lo stato 
d el Congo fu stabilito nel versante ciel fiume Licona; alcune dif
ferenze su\11 estens io ne precisa dell e terre cedute furono date 
allo studio di una commmissione composta d e l\ ' ita li ano Massari, 
d el belga Liebrecht e dei due fra ncesi capitano Rouvier e clott. 
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BaHey. I prodotti della colonia sono eguali a quelli che si tro• 
vano nelle altre terre dell'Africa di ponente: olio di palma, 
gomma, legni da tinta e da lavoro; l'importazione consiste in 
cotonerie, rum, sale, polvere e fucili. Lo scambio di questi pro• 
dotti ha ancora poca importanza ; nel 1884 l'esportazione valu
tavasi ascendere a 1,039,000 franchi e l'importazione a 4,219,000. 
Non fu ancora numerata la popolazione; calcoli assai vaghi) 
secondo il giudizio dei viaggiatori, assegnerebbero 300,000 abi
tanti all' antico territorio di Loango fra il ma re e le montag~e 
che rinchiudono l'altipiano interno; la popolazione di ques to 
nella parte spet tante a Francia, potrebbe avvicinarsi o essere 
pari a quella cifra, prendendo a base del calcolo la densità 
media della popolaz ione nell'Africa equatoriale; il territorio 
del Gabun proprio aggiunge anche lui poche migliaia di per
sone, così che si potrebbe tenere per approssimativa la cifra 
di 6oo,ooo abitanti per l'intera colonia. 

Sebbene di recente acquisto, la colonia del Gabun ha 
già delle scuole tenute dai missionari: cattolici e frequentate 
da circa 300 giovinetti e fanciulle (88). Aprirono scuole anche 
i missionari protestanti americani ivi residenti, i quali in forza 
del decreto governativo 9 aprile 1883 accettarono la lingua 
fran cese per lingua d ' insegnamento. 

Nell'Oceano indiano e sulle coste africane di levante la 
Francia ha pochi possessi reali, ma una grande idea, la con
quista dell' isola di Madagascar. L e isole che le obbediscono 
sono la Réunion ) il gruppo delle Comore, S.ta Maria e Nossi 
Bè presso le coste del Madagascar e tiene presidiati anche 
alcuni punti di questa grande isola. Sul continente afr icano 
proprio non occupa che Obock e il suò territorio nella baia 
di Tagiurra nel golfo di Aden, ma alza pretesa sopra Zula 
ed Ed nel mar Rosso, nel territorio occupato in fatto dagli 
Italiani. 

L a Réunion, che fin o al 1848 portò il nome di isola Bor
bone, appartiene al gruppo delle Mascarene che furono scoperte 
dai Portoghesi nel I 505 , ed ha una superficie di 19.79 µm. ~ 
(Lesbo 17.49 f!.m.') con una popolazione assoluta di 180.000 abi
tanti appartenenti a varie razze, bianchi, negri, indiani, cinesi; 
e relativa di 96 per km.' (Austria-Ungheria 62). Quasi la metà del 
terreno è messo a coltura, i boschi ad alto e basso fusto ne 
coprono circa il quarto, e il resto è savanna o terreno incolto. 
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La capitale del\' isul:t t! S. D ionig i co n osservatorio ;tslrnnomìco 

la cui posizione fu determinata a '.:!Où 52' '.:! 11 lat. 111. e a 57° 461 43 ' ' 
long. or. Gr. L' isola è di natura vulca1iica colla montagna igni
voma del Piton de Fo urnaise (2500 m.); ha abbondanza cl i acqua , 
suolo fertile e gode in genera le cl ima sa no. I prodotti principali 
sono riso, caff è, zucchero e vaniglia. Il valo re totale delle merci 
esportate nel 18S3 importò 23 ,069.000 fr c1 nchi, dei quali r6 1

1\ mii. 
venne a conto della sola Francia; q uell e de lle merci importate 
salì a 27,957.000 fr a nchi e la Francia v i contribuì per 7'1/ 5 mi!. 
L a capitale S. Denis è popolata da 33,000 abitanti, ma non è 
la sola città grande; S. Paolo ne conta 271000, S, Pi erre 30, 500, 
S. Louis 18,000 e S. Benoit 16,000. L a coltura in te llettuale ha 
mezzi suffici enti per mantenersi in bu ono stato e crescere an
cora; l1 isola conta I 5 7 scuole primarie, parte laiche e parte 
religiose, con 350 maestr i, e spende per esse og ni an no 600.000 
franchi. Il numero degli scol ari, comprend en do quell i degli ist i
tuti d i lavoro e degli asili infantili, ascende a circa 12,000. Il 
ca poluogo ha un liceo con un corpo insegnante di 50 persone 
fra professori e docent i e con 500 scol ari, e sette altre città del 
l' isola hanno una scuola secondaria incompleta . I giovani che 
hanno assolto il liceo vanno a per feziona rs i in Francia, godendo 
appositi stipendi ma col!' obbligo di ritorna re nell'isola e di 
prendere servizio in quella . Nel 1881 fu ape rta a S. D en is un a 
scuola normale. 

Il. gruppo delle Comore situ ato fra il continente africano 
e Madagascar è divenuto possesso francese ap pen a nel 1866 ai 
24 Aprile per un trattato cogli indigeni con chiuso a Johanna 
nell' isol a dello stesso nome, non essendosi curata la Francia 
delle pretese accampate da una società tedesca su queste iso le. 
Prima del trattato la Franc ia non vi possedeva che l' isola di 
Mayotte comperata nel 184 r. Il gruppo delle Co more abbraccia 
una superficie di 19.72 r,.m. 2 ed alimen ta ci rca 65,000 abitanti. 
T utte le isole che la compongo no sono alte e vu lcaniche, circo n• 
date da banchi corall ini, abbondanti cl ' acque e fertili; il nom e 
loro suona Comoro (ro 02 p.rn. 2

), Joha nn a {3-73 11.m. 2
), Mayotte 

(3.66 p.m.') e Mohilla (2.3 1 p.m2.) e ne ll a stessa proporzione della, 
grandezza si trova anche il numero degli abitanti, contandone 
35,000 la maggiore e 6,000 la min ore e da i I O ai 12,000 le due 
in termed ie. La magg iore o Comoro propria, per il suo cli ma 
sano è una buona stazione sanitaria nell' ocea no indiano; il suo 
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vulca110 el etto Kartale sale forse a 2400 metri. Sull'isola di 
Mayotte si trovano fabbri ch t: di zucchero e di ru m, che sono i 
prodotti principali e q uindi le fonti de lla ricchezza de ll ' isola; 
altri prodotti o ltre la canna da zucchero sono il riso, il mais, 
le palme e legni di vari e specie. I lavoratori liberi delle pian
tagioni ven gono da Madagascar e dal continente. In Mayotte il 
cl ima è cattivo, specia,mente nel capoluogo fabbric ato in posi
zione infelice sopra l'isolot to vicino di Zauzi, nel quale esistono 
anche i depositi delle marine. La colonia europea fatta in media 
di r6o persone si es tinguerebbe in I 3 anni ci rca, se dalla madre 
patria o da altre coloni e non venissero persone a prendere il 
posto dei morti; i mesi più pericolos i alla salute s0110 gli umidi 
di Marzo e di Aprile. Qua ndo la sola isola di Mayotte appar
teneva alla F rancia, formava una provincia amministrativa in
sieme colle isole prossime a Madagascar egualmente soggette 
alla Francia; ora per decreto presidenziale 14 Luglio 1877 le 
colonie delle Comore e di Nossi-Bè formano due distretti ammi
nistrativi separati, rett i ognuno da un comandante d i nomina 
governativa e soggetto di rettamente al ministero della marina e 
delle colo nie. Ogni comandante ha al suo fianco un consiglio 
d1 amministrazione1 compos to dello stess o comandante quale pre
sidente, del capo del tribunale 1 di due abitanti locali indicati a 
ta le uffic io non dal voto dei cittadini ma del beneplacito del 
comandante, e di un segretario. Questa composizione d' ufficio 
illustra il modo diverso dì reggimento nelle colonie francesi e 

inglesi. 
Presso l' isola di Madagascar alcune isole vennero da lungo 

tempo in possessso d i Francia, la quale già dal 1642 in poi 
fece replicati tentativi di conquistare anche la massima che quelle 
circondano. Portoghesi e Olandesi vinti dalla insalubrità del 
clima sulle coste, abbandonarono qu esto disegno che a loro pure 
si era mostrato attraente; i Francesi perseverarono sebbene fi. 
nora con poco o niun frutto, poichè gl i Hova abitant i il centro 
del! ' isola e che nel I 813 la sottomisero alla loro s ignoria quasi 
t ut ta, seppero difendersi colle armi e coi negoziati da lle velleità 
conquist atrici della Francia . Le colonie quindi sulle isolette cir
costanti la grande isola, si potrebbero considerare come punti 
d i potenza e di appoggio pe r eventuali sped izioni mil itari, seb• 
bene alcun e di quelle abbiano valore indipendentemente della 
vicinanza coll'isola madre. Presso la costa di ponente i Francesi 
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posseggono Nossi-Bé, Nossi-Cumba, Noss i-Fa li; p resso la costa 
d i levante l'isola di S. Maria, occupata a ncora nel 1643 coll'isolot to 
di l\1adame, e sulla costa stessa alcuni punti for tificati, cioC i 
porti di Vohemer, Mananhar, Tenerifa e T amatava. La guerra 
combattuta negli ultimi anni tra Hova e Francesi non fa spe
rare buoni risultati ai secondi, ma g li sfo rzi ripetuti si spiegano 
sapendo che 1\1:adagascar supera in g randezza la Francia, misu
rando 5916 µm. si e che è ricca d'ogni genere d i prodotti. 

N ossi-Bé1 S . Maria e le altre isole sono piccolissime, la 
prima ha poco più d' un fJ.m. ':I di su perficie e conta circa r 1 ,ooo 
abi ta nti ; la seconda alquanto maggiore ne ha circa 7,000; l' una 
e 11 al tra non albergano più di 100 europei. I prodotti sono i 
soliti della zona torrida, riso, zucchero, caffè1 vaniglia) indaco. Il 
clima è fata le per fo rti febbri per le quali avviene che gli eu
ropei vi s i tratteng on o il minor t empo possibi le e perciò non 
contribuiscono alla flor idezza della colonia pon end ovi sede sta
bile. Forse nelle part i alte dell' isola d i Noss i-Bé potrebbe accli
matarsi a nche l' europeo; g ioverebbt farne la prova. Quest'isola 
sarebbe il po rto indicato per tu tti i prodotti del Madagascar 
settentrionale, massime per pell i, legni preziosi e gomme. Una 
particolarità del luogo s i è quella che i magazzini delle merci 
sono pian tati in alto sovra piuoli per difenderle dai denti dei 
ratti , grossa piaga dell' isola. Il capoluogo di Nossi-Bé è Hel
ville, quello di S. Maria, Port Lonis. 

Sulla costa africana di levante i frances i non possiedono 
che il t erritorio d i Obock nel gol fo di A den. Il console H. L am
bert comperò il paese in nome della Francia nel 1856. Sei ann i 
appresso il diritto di possesso fu confermato (1 r. 3, 1862) ma 
appena nel 1884 i fr ancesi occupa rono materialmente quella 
terra. Obock p ossiede un buon porto naturale, clima caldo ma 
non malsano ed acqua in qu ant ità sufficiente da permettere un 
po' di ag ricoltu ra nel te rreno circos tante. Potrebbe diventare il 
porto dell' Abissi nia meridi onale; intanto la F rancia pensa di 
mandarvi deportati dall' A lgeria e da Tunisi e formarvi una CO· 

Ionia penale nella spe ranza che nat ivi a frican i sopporteranno 
facilmen te il clima e p orterann o ri medio alla mancanza di forze 
lavoratrici . N egli ultimi mes i Inghilterra e F rancia si accorda
rono sui limiti de i rispetti vi possessi nel gol fo di A den, L ' In
ghilterra riconobbe i d iri tti dell a Francia sopra Obock e il go lfo 
di Tagiurra e le cedet te anche l' isola d i Muschak all' ingresso 
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del golfo. Così la Francia ha la strada aperta al!' Harrar e allo 
Scioa. La necessità d'un accordo appariva chiara quando le due 
potenze vennero a gara fra loro nell'occupazione di alcuni punti 
sulla costa e nel paese dei Somali, speciamente del territorio 
dei Gadabursi, dichiarato stato protetto dall'Inghilterra nel 
Marzo 1885 e nell'Aprile successivo dalla Francia. In virtù della 
convenzione il paese dei Somali restò in balla dell ' Inghilterra. 
La superficie del possedimento francese non può essere valutata 
che assai imperfettamente per l' indeterminatezza dei confini 
verso l'interno; misura forse r8 p.m. 2• 

La Francia vanta diritti anche nel Mar Rosso, sopra Ed 
e sopra Zula nella baia di Adulis e sull'isola Dessi, terre ora 
occupate in fatto dagli Italiani; ma di questi diritti non fece mai 
uso prendendo formale possesso del territorio. 

Importanza pari alle colonie francesi hanno le colonie ingles i 
sebbene per estensione e per numero d'abitanti sieno loro infe
riori; hanno in generale origine più antica, numerosa popolazione 
bianca, maggior somma di fattori civili, e quindi tutte le condi
zioni per vivere di vita propria, indipendentemente dai sussidì 
della madre patria. La maggiore di essa abbraccia tutta la parte 
estrema dell'Africa australe, mentre le minori sono collocate in 
modo da racchiudere quel continente da tutti i lati , salvo il set
tentrionale sul quale però vigi lano le due scolte di Gibilterra e 
di Malta. 11 primo possesso inglese è quello di Matas de S. Bar
tolomé, piccolo porto situato a mezzodl del capo Yuby (28° 
101 1. s.), sulle coste del Marocco, di fronte a Fuerteventura 
delle Canarie, comperato nel 1878 dalle tribù circonvincine dal 
Dr. Mackenzie per erigervi una fattoria; l'atto di vendita però 
non venne riconosciuto dal governo marocchino. Colonia invece 
antica e riconosciuta è quella situata alle foci e sulle rive del 
Gambia fino alla località di Georgetown. La capitale ne è Ba
thurst con circa 6ooo abitanti. Rinchiusa ora dai possedimenti 
francesi, la colonia non ha speranza di ingrandimento e nem
meno di grande florid ezza commerciale. Il clima è funesto t anto 
agli Europei quanto agli indigeni. La superficie è limitatissima 
sl che la si potrebbe dire piuttosto un porto di rifugio alle navi 
da guerra e da commercio che navigano quella costa, anzichè 
un emporio commerciale. - Proseguendo verso mezzodl si trova 
un terzo possesso inglese, la colonia di Sierra Leone, che com• 
prende il gruppo delle isole Loss1 quella di Sherbro e alcuni 



t ratt i d i terri to rio s ul cont in ente. Le isole L os~ , cinq ue cli numero, 

cl i n a tura n1lca nica, a lte d:1i ~00 ai 300 met ri sono cop er te d i 
rigog·\iosa vegeta zion e ed hanno cl ima sano pe rchè la t em pera• 

tu ra è r infrescata a lte rnJtivame 11 te da i vent i d i settentr ion e e di 
mezzodì, e l' a r ia non è inq uinata dai miasini e cb i gas febb ri fcr i 
che si svilupp ano dagli stagni e d a lle p a ludi abbond anti sull e 

!- piagg ie afr icane d ì ponente . G li isola ni sono un miscug lio di 
neri di varie razze, poichè g li sch iavi fu gg it ivi dal vic ino co nti • 
nente d iventavano l ibe ri, tostochè a p proda vano s ul terr ito r io 
inglese. Sul co ntine nte appartiene a ll a colonia il t rat to che si 

es tende da l r io Mahala fi11 0 a l fi ume Mann ah (6° 55 ' I. s. ). Il 
centro del la colonia consta d e ll a penisola d i Sierra Leon e fra il 

fiume omonimo che meg lio direb bes i una insena tu ra mari na e la 
baia di Yavry , ed ha p e r capita le Free tow n a s0 29' l. s. L a 
posi;,. io ne de lla c ittà è bene scel ta; la sua prima ori g ine ri sa le 
a l Ii87, q uando fi lant ropi ing les i mand a rono colà de i negri a 
vive rv i in liber tà. N e l 179 2 un' a ltra sped izione d i ne r i invia t iv i 
da filan t ropi americani ampliò la cit tà, d ella q ua le il governo 

inglese assunse la t utela e il g ove rno ne l 1808 . L a c it tà conta 
presen temente c irca 20,0 0 0 abitant i ed oltre che sede del gov er
na tore è importante stazione d i missiona ri ch e da q ue lla s i 
s pargono nel cont inente, pred icando una nuova relig ione ed 
inseg nando u na nuova civiltà. N ell' insena tura d i Sierra L eone 
sbocca qua le fiume pri ncipale il R oke lle1 o Mabileh, o Chello ung 
che viene da ll ' inte rno del paese ed è navigabi le a pi cco le ba rche. 
La s upe rficie della p enisola è di 5 !/2 p.m. 2• A lcun e annessioni a 
q uesta co lo nia furono fa t t e quas i a cont raggenio d el ministero 
inglese allo scop o cl i ravvi a rne le fi nanze d isses tate e d'impedi re 
il ri s tag no del co mmerc io in cau sa d el le ·g uerricciole co nt in ue 

de i capi ind igeni. Gli introi t i d elle dog ane e ret te nel 1862 s ul• 
l' isola d i S herb ro, d avano un bel guadagno a l fi sco, p erch~ 
a ll' isola accorrevano g l' ind igen i de lla costa d i fr o nte, por tando 
o lio e noci di p a lm a, arachis, gomm e ed alt ri p rodotti na turali. 
Ma le fatt or ie commercial i d i s in g oli neg ozianti ch e eresse ro i 

loro to ndachi in a lcuni pun t i della costa no n soggetti a lla s ignoria 
inglese, att rassero a sè tut to il comm erci o con dazi mi nori o 
co n intera ese nzio ne, e no n paghe a nco ra d i qu esto r isulta to 
in t rodu sse ro merc i cli cont rabbando nel te rritorio dc1la colo nia , 
a drt nno cl ell e su e fi nanze ; il g overn o ing lese ris pose co ll e 

a nn essio ni d i q uei punt i t d i a ltr i anco ra. N el 1875 zi g g regò 
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alla colonia tutta la costa fra la penisola di Sierra Leone e 
l'isola di Sherbro colle foci dei fauni Kates 1 Kamarenka, Bompeh 
e Cockboro; nel 1879 messe una dogana sull'isola di Kikondeh 
alla foce del fiume Scarcies, e due anni appresso occupò la peni
sola di Turners fra il mare e il fiume Bum-Kittam; nel 1882 
preparò l'annessione del territorio fra le foci dei fiumi Gallinas 
e Mannah e la compl col proclama 19 marzo 1883. Questi nuovi 
acquisti comprendono soltanto il lido e una zona di terreno 
interno, largo appena 800 metri, volendo gli Inglesi conseguire 
i vantaggi che dà un commercio rilevante, senza le brighe che 
trae sc:co l'occupazione d'un vasto territorio; tuttavia furono 
costretti a qualche spedizione militare per far rispettare il nome 
e la bandiera inglese. Fra la colonia inglese di Sierra Lecne 
così ingrandita e la republica di Liberia, rimane un piccolo ter
ritorio indipendente che sarà presto occupato dall'uno o dall'altro 
dei due Statii secondo i rispettivi accordi o utilità. 

Alla colonia di Sierra Leone segue un lungo tratto di costa, 
sulla quale gli Inglesi non esercitano alcuna sovranità, ma presso 
le foci del fiume Assinie (3° 10' occ. Gr.), cominciano altri pos
sedimenti che con brevi interruzioni si estendono oltre il delta 
del Niger fino al fiume Old-Calabar, e formano tutti insi~me la 
provincia amministrativa detta Colonia della Costa d'Oro. Questi 
possedimenti si potrebbero dividere geograficamente in quelli 
della Costa d'Oro propriamente detta, dal fiume Assinie alle 
foci del fiume Volta (o 0 41 or. Gr.) per una lunghezza non inter
rotta di 49 !J,tll.; quelli che giacciono nel territorio degli Ewe e 

di Dahomé e infine il distretto di Lagos col delta del Niger 
nltimarnente annesso. Lungo la Costa d'Oro si alzano fittissimi 
forti, fattorie e città, delle quali le più notevoli sono per ordine 
di posizione: Axim, Dixcove1 Secondei Elmina (20,000 abitanti), 
Cape Coost-Castle, Anamoboe, VVinnebah, Accra (comperata dai 
Danesi nel 1850) 1 Quittah; e nell'interno: Prahsul, Akropong, 
Addah; ad oriente della Gold Coast 1 VVhydah, Badagry, Lagos1 

Palma) Lecki, Viari. Tante stazioni aggruppate fra l' Assinie e 
il Volta devono la loro origine alle varie reg·ioni europee che 
ivi accorsero tratte dalla fame dell'oro. I Portoghesi primi edi
ficarono Elmina nel 1482, conquistata poi dagli Olandesi nel 1637; 
e sul loro esempio alzarono forti e fattorie Olandesi, Inglesi, 
Danesi e persino Brandcburg·hesi, i quali nel 16S2 mandarono 
una spedizione di due navi da guerra , e presso il Capo Tres 



Puntas eressero il forte Gross Friedrichsbu rg e in appresso due 
altri, ma non potendo conservarli senza continue rimesse di 
danaro e trovandosi ancora in continua ostilità commerciale cogli 
Olandesi, li cedettero a questi ultimi verso tenue compenso, in 
virtù di una legge emanata al 20 ag-osto 1720, essendo re Fede
rico Guglielmo I. Gli Inglesi approdaro no alla Costa d' Oro 
nel 1672, nel quale anno una compagnia commerciale fondò colà 
delle fat torie, ma solo nel secolo seguente e precisamente nel 182 I 
il governo inglese assunse in proprio rcggirnento quelle colonie 
africane per abbandonarle sei anni più tardi in causa di una 
guerra sfortunata cogli Ascianti, popolazione bellicosa di quei 
territori. L ' abbandono fu causa di discordie e di guerre micidiali 
fra i popoli indigeni, ed allora l' Inghilterra s'impose arbitra di 
pace ai belligeranti e li indusse ad accordarsi mediante trattati 
formali di pace. Credendo cl' aver in tal modo assicurata la tran
quillità delle colonie ne riassunse (1843) ufficialmente il governo 
e ne allargò i confini, comperando (1850} i fortilizi danesi di 
Cristiansborg, A ugustenborg e Fredensborg o Ningo. Nel 1863 
scoppiarono di nuovo gravi ostilità fra gli Ascianti e i Fanti, 
tribù indigene, e il governatore inglese avendo poche milizie 
sotto mano, sostenne la campagna contro gli Ascianti, ponen
dosi a campo sul fiume Prah, e mantenendovisi per cinque mesi 
senza però riportare nessun vantaggio militare, anzi dovette infine 
ritirarsi ai forti sul lido colle truppe decimate dalle malattie e 
colla perdita delle munizioni abban donate. Questo scacco mili
tare coincideva con un mutamento radicale nella politica estera 
inglese, per il quale pareva ottlma l'idea del non intervento nell e 
questioni delle colonie africane di ponente, anzi manifestavasi il 
pensiero di abbandonarle senz'altro, ritirando un po' alla volta 
i presidi ed aiutando gl' indigeni col consiglio e coll'esempio a 
un governo civile e nazio nale. Le prime consegueuze di questa 
politica mostrarono che non era pratica ; gli indigeni tornarono 
alle discordie e ai macell i, e la civiltà europea scoperse anche 
essa un suo grave difettoi quello della rivalità nazionale, senti
mento non meno fo rte che fra i popoli selvaggi. Gli Ingles i 
presero le difese dei Fanti, e gll Olandesi quelle degli Ascianti. 
Nè ~iovò riunire le sparse colonie inglesi e olandesi in due ter 1 

ritori' distinti mercè reciproci cambi, come fu ideato e posto in 
atto nel t rat tato 25 marzo 1867, per il quale tutti i forti ad 
occiden te del fiume Sweet {Zoete) fra Elmina e Cape Coos t-Castle, 
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divennero olandesi e quelli ad oriente inglesi; tribù indigene fra 
loro nemiche per odi inveterati, si trovarono costrette a pacifi• 
carsi contro il lo ro sentimento naturale e la pace non poteva 
durare. Perfino la cessione che gli Olandesi stanchi di tanta 
contrarietà fecero dei loro possedimenti agli Ingles i, col trat
tato dell 'Aja 21 febbraio 1871 (publicato 20 gennaio 1872), 
per . 24,000 s terline, fu nuova sebbene impensata causa di 
guerra. La cessione danneggiò gli Ascianti che considera• 
vano Elmina loro porto nazionale, avendone semp re ricevuto 
dagli Olandesi un tributo annuo di 300 sterline, e coll ' impero 
degli Inglesi spariva il tributo e diventavano vane parole i 
diritti. Inoltre gli Olandesi che mandavano soldati neri nelle 
loro colonie ind iane, pagavano otto sterline ogni schiavo atto a l 
servizio mili ta re, e le genti africane hanno sempre carne umana 
da vendere. L 1 Inghilterra non permette la vendita di uomini 
nelle sue colonie, ed ecco una seconda causa di guerra che 
scoppiò cogli Ascianti nel 1873 . Questo popolo valorosissimo e 
armato di fucili, cacciò dinanzi a sè i Fanti alleati degli lngfosi, 
e si allargò sul lido minacciando le stesse fortezze. Solo allora 
al pericolo estre mo di essere ributtato in mare, il governo inglese 
si scosse, nominò comandante supremo Sir G. VVolseley e mandò 
milizie-. I soldati negri si mostrarono vigliacchi, malgrado l'eser
cizio all' europea e il comando di ufficiali inglesi dei quali molti 
perirono o furono feriti ponendosi in prima linea per incoraggiare 
i gregari nei combatt imenti difficili e ostinati di quella breve 
campagna, fra i quali risalta di bella luce quello di Abrakampa, 
nel quale il maggiore Russel con 500 soldati fra cui 140 di 
regolari sostenne vittorioso per 26 ore gli assalti continui d'un 
nemico fiero e perseverante. La guerra fini coll' incendio di Ku
masi capoluogo degli Ascianti e colla pronta ritirata degli Inglesi 
da quelle terre pericolose per malattie e per il valore degli abi
tanti. Fu conchiusa cogli Ascianti la pace di Tammanah (13 feb• 
braio 1874), per la quale q uesti rinunziarono al diritto di tributo 
sopra i re di Denkera, Assin, Akim e Adansi, alla sovranità 
sopra Elmina e sulla trib ù già in relazione cogli Olandesi, e si 
obbligarono di tenere aperta una strada commerciale fra la loro 
capitale e la costa, nonchè di pagare 50,000 oncie d'oro per 
indennità di guerra . 

Alla colonia in glese situata materialmente sulla Costa d'Oro, 
seg uono al tri possessi, che per riguardi amministrativi ne fanno 
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ora parte, e fra questi il più notevole è Lagos, empo rio de l 
c0m111ercio per l'olio e le noci di palma con una popolazione 
di forse 100,000 abitanti . Il distretto che circo nda la citHt era 
piuttosto ristretto fino a due anni fa, ma \1 importanz:t del capo
luogo ne facè:va ug:ualmente una colonia di primo ordine. Vi 
risiedevano i consoli de lle varie nazioni. Gli art icoli principali 
ti' e~portazione e rano come ~ono anche ora, o lio e noci cli palma, 
indaco, avorio, cotone, mai~, frutta tropicali; qu elli d'im porta
zione, tabacco, aro mi, ferro, conterie, liquori. Ii valore to tale 
dell'esportazione neH1 anno 1875 ammontò a 594,000 sterline, delle 
quali 278,000 pc:r conto delle noci e 187,000 per l'olio di palma. 
Nel 1S66 i quattro possed imenti inglesi d i Gambia, Sierra Leone, 
Costa d'Oro e L agos erano uniti sotto un governatore generale, 
formando una sola provincia col nome di VVest-African-Settlements, 
ma nel 1S74 le colonie inglesi ad oriente del fiume Assinie ne 
furono staccate e costituite in provincia separata sotto il nome di 
Gold.CoastColony colla capitale in L agos. Per questa divisione 
le colonie dd\e Gambie hanno in tutto 28 fJ.m. 2 di superficie 
con 61,000 abitanti, mentre quelle di Lagos compreso il terri
torio delle tribù protette, misurano un ' area di 390 p.m. 2 con 
4841000 abitanti. La popolazione bianca è scarsissima in tutte e 
due; una settantina cli europei nei VVest-African-Settkments, un 
centinaio nella provincia di Lagos .. Q uesto s tato di cose subì un 
mutamento nel 1~85 per nuove annessioni, quando la concorrenza 
tedesca indusse gli Inglesi a mettere in campo vecchie pretese 
su tutto il delta del Niger e a segnare poi una convenzione 
(27 aprile e 7 maggio 1885) co1!1 impero tedesco per la delimi
tazione del rispet tivo territorio coloniale. La gazzetta di Londra 
del 5 giugno 1885 conteneva il proclama ufficial e del protettorato 
inglese sui distret ti del Niger, intendendo con questo nome tutta 
la costiera fra I' antico possesso di Lagos e la foce del Rio del 
R ey, i paesi situati sulle due rive del Niger dalla sua conAuenza 
col Benue presso Locoia fino al mare (distanza diretta 42 11,m.). 
e quelli fiancheggianti le due sponde del Benue fino al villaggio 
di Ibi inclusivo. Il confine de l nuovo possesso inglese di contro 
alla nuova colonia tedesca è indicato dall a linea che segue la 
riva destra del Rio del Rey, dalla foce (8° 42' = 8° 46' or. Gr.) 
fino alla sua sorgente, e quindi da una seconda linea tr .1cc iata 
in a ria verso la riva sin istra del\' Ol d Ca labar fino ad un punto 



segnato sulle coste inglesi col nome di Rapids o Rapide (9° 8' 
or. Gr.). Nel luglio e neH' agosto dello stesso anno, in virtù di 
un secondo accordo, questa linea di confine fu prolungata anche 
nel!' interno del continente da lle Rap ide del Cala bar alla riva 
s inistra del Benue fin o ad un punto da determinarsi, il quale 
giaccia ad oriente e nelle prossime vicinanze della città di Vola 
ìn un terreno che si most ri acconcio alla fis sazione del capolinea 
termin ale. Il nuovo territorio messo sotto la protezione inglese 
abbraccia una superficie grandissima ed è popolato abbastanza 
bene, ma non si posso no addu rre cifre nemmeno appross imati ve 
pe r la t roppo in determinateua dei confini, tanto verso la colonia 
tedesca quanto verso g li Stati indigeni. - Da!!' equatore fino alla 
foc e dell' O range, gli Inglesi non posseggono che la baia della 
Balena (2 2° 50' l. m.), ;ivendo il governo (1880) respinta la pro
posta a nnessione dei territori di Damara e di Nama, che era 
sta ta preparata da un agente della colonia del Capo, Palgrave, 
dichiarando essere sua opinione che, t ranne quell 1 insenatura, 
il fiume Orange segnasse il confin e della colonia in quella dire
zione. Col decreto 8 gennaio 1879, la regina sanzionò il proclama 
12 maggio 18781 col quale gli Inglesi p resero possesso della baia 
della Balena, purchè il parl amento della colonia provvedesse coi 
suoi mezzi alla conservazione e difesa degli stabil imenti erett i e 
da eri gersi in quella. 

L a punta estrema dell 'Africa aus trale appartiene interamente 
agl i Inglesi col nome di Colonia del Capo. I Portoghesi al tempo 
di Bartolomeo Diaz e Vasco di Gama ne furono i primi sco
pritori, ma non vi fon darono mai nè fort i nè fattorie. Fu occupata 
nel r6or dagli Olandesi, i quali vi mandarono colon ie ed eressero 
quel for te che fu il principio dell'odierna città del Capo. Gli 
Inglesi a lo r volta la occuparono una prima volta nel 1795 e 
una seconda volta nel 18o6, e se la ritennero nella p ace di 
Parigi (1815). In mano degl i Inglesi, la colonia prosperò rapi
damente e si allargò assai per guerra fo rtunata coi Caffri. 
L 'Afri ca austra le sot tomessa agli Inglesi, consta fis icamente di 
una parte del vasto altipiano interno percorso dal fi ume Orange 
e del ~uo piovente verso il mare che non si sviluppa in lu nghe 
vallate a lento pendlo, ma si abbassa ripido con due sole ondu
lazioni allargantesi in due scaglioni o terrazze. L a parete ci el
i ' a ltip iano che sce nde preci pitosa sulla prima t errazza, vista dal 
bas!::io presenta le forme di una catena alpina, e in qualche 
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punto a dir vero si eleva d'assai sull'altezza media del pianoro 
e merita tale denorninazìone, ma in generale segue l'andamento 
generale dell'altipiano assumendone tutte le forme. Cambia fre
quentemente di nome come di direzione, dai monti Roggenveld 
e Nieuweveld a ponente fino agli Storme ai Kahlamba o Draken 
a levante, i quali ultimi arcuandosi verso scirocco e greco si 
estendono fino quasi al 24° 1. m. presso le rive dell' Olifant 
affluente del Limpopo, e segnano il termine dell'altipiano anche 
da quel lato. Questa parete raggiunge le sue maggiori altezze 
presso le sorgenti delr O range col Mont aux Sources e col 
Cathkim Peak o Champagne Castle, che si elevano ambidue al 
disopra dei 3000 metri; le altre cime che la incoronano sono 
assai più modeste; il M. Koms (21°201 or. Gr.) misura soli 1600 

metri circa, il Compass (24 ° 501 or. Gr.) 2 590 metri, e la punta 
ìv1auch presso Lydenburg nello Transvaal 2260 metri; la media 
altezza della cresta nella parte più alta ossia nei Kahlamba, 
raggiunge appena i mille ottocento metri, mentre l'altipiano 
stesso oscilla fra i mille e i mille cinquecento. Questa pianura 
alta è in genere poco fertile; nella parte occidentale è quasi 
sterile e quindi deserta d' abitatori per lunghe estensioni; nelle 
regioni orientali è un po' migliore ma tuttavia più acconcia alla 
pastorizia che all'agricoltura. Ai piedi della parete dell'altipiano 
si estende la prima terrazza dagli ottocento ai mille metri sul 
livello del mare, e cadente essa pure a sua volta rapidissima sul 
piano della seconda, in modo che la sua parete vista dal mare 
pare anch'essa una lunga giogaia di monti. E come fosse tale, 
prende anche nei vari tratti i nomi particolari di M. VVitte, di 
grandi e piccoli M. Neri (Zwarte Berge), M. Zuuru e cosl via, 
dell'altezza di 1300 a 1600 metri. Il piano poi della terrazza 
che a ponente è confinata da limiti rigorosamente geografici, 
porta il nome di Karroo ed è un pianoro che nel tempo delle 
pioggie si copre di erba, ma nella stagione asciutta si trasmuta 
quasi in perfetto deserto con rare oasi di verzura. A levante 
invece questa terrazza mostra meno regolarità di forme, ma perde 
in gran parte la sua sterilità e diventa in alcun luogo fertile e 
popolosa. La seconda terrazza assai più bassa, circa 100 metri 
sul livello del mare, forma per così dire la costiera, varia in lar
ghezza dai due agli otto miriametri e presenta anch'essa terreno 
favorevole alla pastorizia e all'agricoltura più nella parte orientale 
che non in quella a ponente. Ques ta conformazione del terreno 
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a scaglioni, rende difficili le comunicazioni fra le città marittime 
e quelle interne j la salita degli erti monti parietali, va congiu nta 
a grande spreco di tempo e a dolorosa perdita di animali, usan
dosi colà l' impiego dei buoi a trascinare i carichi delle merci 
per s trade quasi im?raticabili lungo ripidi burroni. 

Nell'altipiano il fiume principale e nello stesso tempo unico 
raccoglitore delle acque è I' Orange. Si forma da due rami, il 
meridionale o Orange propriamente che dicesi anche Nu Garib, 
e il settentrionale o Waal (giallo), che nascono ambidue dai 
monti Kahlamba ma a grande distanza l' uno (29° 101 l. m.) 
dall'altro (26° 16' I. rn.). Il Garib dopo la sua confluenza col 
Ca rnet segue in tutto il suo corso il confine della colonia inglese 
a settentrione, meno il breve tratto da Ramah a Deeves ove 
questa si estende anche sulla riva destra del fiume; il Waal 
poco dopo le sue so rgenti segue per lunghissimo tratto il con• 
fine dello Stato di Orange, quindi entra nella colonia inglese e 
confluisce nel Garib presso il 24° or. Gr. Il Garib riceve per 
affluenti il Cornet e il Caledon, e il VVaal accoglie il Wilge, il 
Modder e l' I-Iart River; l' O range riunito riceve le acque di 
grandi fiuman e intermittenti, delle quali quelle a destra il Molopo 
e il fiume del Gran Pepe non appartengono punto alla colonia 
e quelle a s inis tra il Brack e l' Hartlebest hanno poca impor• 
tanza. L' O range per lunghezza di corso avrebbe in Europa uno 
dei primi posti, ma la sua utilità impari alla grandezza1 è assai 
minore di quella di un fiume europeo di secondo ordine, poichè 
le solite cascate1 le irregolarità della portata e uno scanno alla 
foce, rendono assai difficile e ta lvolta impossibile la navigazione; 
alcuni lavori potrebbero però togliere in parte queste di ffi col tà. 
Gli altri fiumi della colonia che sboccano quasi tutti nell'oceano 
indiano non hanno importanza non essendo navigabili. Tanta 
scarsità di acque indica chiaramente scarsità di pioggie che sono 
in realtà estremamente rare (meno di 25 cm.) in tutta la regione 
occidentale fin o al 23° 30' or. Gr., salvo il litorale prossimo alla 
città del Capo1 diventano un po' più frequenti dal 23° 30' al 
25° 30', e aumentano ancora di più dopo questo meridiano, 
procedendo verso la foce del fiume Kai (28' 25' or. Gr.) alla 
baia di Delagoa, ma anche qui superano di poco l'altezza di 
7 5 cm. annuali; singole anomalie non infirmano la regola generale. 

Il clima non è malsano, il che spiega la grande quantità 
di uomini bianchi che vennero come coloni nel paese e vi lasciarono 
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llLHnerùs~l d iscc 11 d ç: 111. ,l, g li estn..; m i Lk l Ccddo e dd fr eddo 

misura ti ne lle v ::i. ri e staz ioni meteorologich l.! sono d a ti d,d num eri 
:3° S1 e 10 11 8 C., nu i rapidi trab~dzi cli temperatura nel breve 
g iro di un g-iorno diurn o o ri g ine a m olte: m::i lattit, e l' equabilitfl 
della te mp era t ura d ura nte l 'i ntero peri odo a nnuale illan g uid isce 
i corpi e impigrisce gl i a nimi; non solo i b ianch i ma a nche g li 
uomini d i colo re, dopo una lunga d imo ra ne ll 'A fr ica meridionale 
diven ta no ine rti e indolenti. L e condizioni d el s uol o e le v icende 

atmos fe riche spiega no a nche ì prodotti della colo nia . In causa 
dè lle frequenti sicc it h e de lla irregolare dist ribuzione delle pioggie 
ne i va d mesi dell' a nn o, la coltura dei cereali è limitata per ciò 

che ri guarda il luogo rdle st riscie di terreno che g iacciono imme
diatamente sot to le colline, a i terre ni a ll uvio nal i e fra i meandri 
dei fi umi, e pa il tempo alla sob s ta gio ne p io vosa, poichè da 
febbraio a set temb re il terreno res ta inco lto. T o rna p ili conto 
far veni re le fa rine dal\ ' A merica malgrado la spesa di p rovv i
gio ne e di traspo rto che produrle in paese. Il terreno q uind i 
messo a coltura di ce reali ha limitatissima superficie, e la pro
d uzio ne ne è insig ni fica nte ; nell'ann o r87 5 tut to il terreno messo 
a cereali e a pata te comp rendeva una super fi cie di so li 19 11 19 1 
h a. , ossia la d ugento setta ntesi ma parte c irca dell'a rea tota le 
della coloni a, tenendo il p rimo pos to in q uesto numero il fr u
mento con 76,216 ha ., e seguendo qui nd i il maiz, l' avena , l'orzo 
e in fi ne le patat e co n 3637 ha. Il raccolto totale dei cerea li 
as cese in quell' ann o a circa 2.913 1000 hl. , de i quali 607,65 7 
di frumento; la qu antità del maiz !. up erava q uella degli a ltri 
cereal i uniti insieme. A nche la viti co ltura che nel 1886 era 
ancora in fiore presso Consta nzia nei dintorn i del Ca po, 
produce ndo 4450 hl. di vino, negli a nni seg uenti depe riva, 
essendo segnato il prodotto del vi no nel 1875 co n soli 2475 hl. ; 
egual mente la p roduzione del caffè no n a mmontò ne ll 'a nno 1876 
che alla piccola qua ntità di 1780 quintali metrici. P iù rimunera· 
to re è l'allevam ento degli struzzi che si tengono in appositi 
parchi, e font e g rand issima di ricchezza è la pastorizia, specia l
mente per la la na del le pecore . La co lonia del Capo insieme 
co ll 'Australia e cogli S tati de l P la ta d~l la maggior q uant ità di 
lana al commerc io mo nd ia le; nel 1877 la sped izio ne per \' In ghil • 
ter ra fu di 169,974 ball e ci el peso lordo cl i 2 14,87 1 q ui nta li 
metric i. Nel I 883 l'espo rtazio ne tota le de lla colo nia ammontò 
a 4.834,0CX) sterlin e1 delle q uali più de ll a metà spettavano ai 
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prodotti della pastorizia e quasi un quarto alle penne di struzzo. 
I numeri precisi sono: 1.993poo per lana, 272,000 per pelo di 
capra, 23r,ooo per pelli di pecora, 931,000 per penne di struzzo. 
Anche la colonia di Natal che è la continuazione di quella del 
Capo esportò nello stesso anno per 832,000 sterline in lana e 
in pelli cli pecora. La ricchezza animale è rappresentata (compresa 
la colonia _ di Nata!) da I¼ milioni di capi bovini, da II¾ milioni 
cli pecore, di oltre 3 milioni di capre, 130,000 suini, 230,000 ca• 
valli e 30,000 fra muli ed asini. Il suolo nasconde nelle sue 
viscere rame, oro e diamanti; non si trovano giacimenti carbo
niferi che nella colonia del Natal e giacciono ancora inutile 
tesoro per mancanza di strada e anche per mancanza di industria. 
La produzione annua del rame ammonta a più di 400100 sterline, 
quella dell'oro varia secondo la ricchezza dei giacimenti, e la 
quantità di lavoratori che bene spesso abbandonano gli scavi 
antichi per correre a tentare la fortuna nei nuovi, che la fama 
illustra più del vero; nel 1876 l'esportazione dell'oro dalla colonia, 
frutto degli scavi, ammontò a 70,000 oncie pari a fior. 2.712)000 

in oro. 
La superficie delle colonie, comprendendovi Natal che ne 

forma ora la parte orientale, dopo l'avvenuta annessione della Caf
freria, misura 6772 p.rn. 2 con 1,729.000 abitanti, più che due volte 
11 Inghilterra (3 r 50 p.m. 2) in estensione, ma la popolazione è assai 
rara circa 2

1i2 ab. per km.~ (Austria-Ungheria 62). La popolazione 
crescerà senza dubbio in avvenire, ma non arriverà mai a un nu• 
mero grande re lativamente alla superficie, mancandovi le condizioni 
atte a nutrire un popolo numeroso. Il numero dei bianchi ascende 
a circa 270.000; il resto appartiene alle stirpi degli Aborigeni, 
degli Ottentotti e dei Caffri. 

I Bosjesmans (nome olandese) o uomini dei boschi, dagli 
Ottentotti chiamati San, sembrano essere i più antichi abitatori 
del!' Africa australe, della quale abitano ora le parti più recon
dite e più selvaggie, cacciativi dagli Ottentotti prima e poi dei 
secondi invasori. Hanno volto brutto e quasi ferino, forme di 
corpo angolose ed arnmagrìte, naso piatto, la parte inferiore del 
viso' sporgente, orecchie grand i e sformate, occhi cinesi incassati 
profondamente nelle occhiaie. La loro statura oscilla fra I 30 e 
I45 cm. Vivono affatto liberi nutrendosi di cacciagione e dei 
prodotti n:iturali del suolo, usano per anni freccie avvelenate, 
una mazza e un bastone da lancio . 



Una seconda razza abitatrice di quella terra è la Otten• 
totta. Gli Ottentotti nella loro lingua si dànno il nome di Khoib, 
ossia uornini. Provengono dall'Africa settentrionale e parlano 
un idioma particolare con speciali suoni striscianti e con uno 
sviluppo gTammaticale ammirando, donde s'inferisce essere stato 
il popolo che lo parla assai più colto in altro tempo che ora 
non è, oppure averlo appreso sotto la signoria di un popolo ora 
estinto e del quale non si conosce oggidì nè il nome nè la di
mora. Hanno colorito giallo sporco, statura alta da 16o a 200 cm., 
mani e piedi piccoli; fronte convessa e sporgente, ma il resto 
del viso piatto; gli occhi piccoli e distanti fra loro e quasi na
scosti nelle occhiaie, naso piccolissimo a narici grandissime, le 
ossa zigomatiche sporgenti, pdo poco o punto. Mandano dal 
corpo un' acuta emanazione puzzolente. Carattere particolare delle 
loro donne come anche di quelle dei San, la steatopigia. Vivono 
dei prodotti della caccia ma allevano anche bovini ed equini. 

La terza razza degli uomini colorati è quella dei Caffri, 
dall' arabo Kafir (infedele) in numero forse di 18 milioni, ampla
mente diffusi nell' Africa australe dal fiume Kaiskamma nella 
colonia del Capo fino allo Zambese. Provengono anch1 essi dal-
1' Africa settentrionale e la loro immigrazione nell'Africa australe 
avvenne circa due secoli fa. Hanno colorito di rame scuro, sta
tura più alta dell'uomo europeo, che vincono anche nella bella 
proporzione delle membra e nella muscolatura, e sotto questo 
riguardo appartengono alle più belle razze umane. La loro testa 
è brutta, il volto piatto, la fronte alta, gli occhi neri circondati 
da bianco splendente, naso largo, mento acuto, labbra tumide, 
denti belli anzi splendidi. Le donne sono più brutte degli uo
mini. Hanno intelligenza e sono suscettibili di grande coltura ; 
parlano una lingua bella e melodiosa. Vivono di caccia e di pa
storizia, ma sono anche agricoltori, coltivando il mais ed il 
sorghum saccaratum. 

A queste tre razze conviene aggiungere una famiglia di 
bastardi, quella dei Gri, o con un vocabolo ottentotto, dei Griqua 
o gente di Gri, il nome di uno dei loro capi, discendenti dei 
Boeri olandesi e delle loro schiave ottentotte; parlano olandese, 
ma tranne il colorito più chiaro, conservano quasi interamente 
le caratteristiche della razza materna. 

La colonia del Capo come anche Natal è suddivisa in 
Contee; la colonia propria fino al fiume Kai ne conta 48, delle 
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q uali vt nl itrc:: ne lla d ivi!, iu11c occ ideuta le e venticinq ue nella 

or ien lah::, s eg11a11do il limite fra k due divisioni una linea tor

tuosa a poc a dis ta nza dal 24° mcrid. Gr.; la colo nia del Natal 
J1c co nta otto ; il te rritorio sulla riva destra dcll' Orangc ne an
uovc ra t re ; la Caffreria conserva ancora le divisioni !:ìtoriche. 
Per le ekiioni politiche la colo ni a si divide in sette grandi pro
vincie e le ttoral i (legge 1874). Alla testa della colonia sta un 
governatore con a lato un consiglio legblativo e una ca mera di 
rappresentanti. La città più notevole è quella del Capo, ai piedi 
dd Monte del la T avola (ro82 m.) cou porto art ificial e in baia 
poco sicura dalla furia dei venti in alcune stagion i dell'anno, 
città che ha tutti g li agi e le istituzioni d 'una citta europea; 
novera 4 6 ,000 abitanti dei quali 12,000 nel pomerio; la se conda 
ci ttà è Port Elisabeth con 13,000 abitan t i che va fiorendo rapi• 
damente; le alt re sono tutte piccole; le più notevol i Graham
stown (7 m. ), Pearl (6) , K ing \Nill iamstown (5), Graaff Rei net (4 ' /2) , 

Worcest er (3. 8). Uitenhagen (3.7), Stellenbosch (3 .2), Simson
stow n (2.5). Rigua rdo a llè religioni, il censo de l 1875 mostra una 
vera repllblica, essendovi rappresentanti di tut te le professioni 
reli giose; cr istiani e protestanti in g enere s enza indicazione p iù 
precisa (5 8 rn .ì ; sen z:a indicazione di religione (58), anglicani (40), 
indipend enti, metodisti (32), ba tt is tini, luterani (17), riformati ola n
landesi (171) hernnhutesi {ro), unitari, romano-cattolici (10) 1 is rae
liti, maomettan i (1 r\ paga ni (277). Queste cifre valgono per la 
anti ca co lonia del Capo1 ma colle debite proporzioni 1 possono 
val ere anche per la colonia allargata come è ora fino al paese 
d egli Zulu. - U na rete discre ta di ferrovie a gevola il commercio 
dell e perso ne e d elle merci; la linea più irnport ante è q uella 
che unisce la città del Capo con porto Elisabetta (135 p.m.) ; 
ll □ a seconda di g ra nde importanza è quella che dal porto di 
East L ondo n g uida a settentrione verso l'Orange; ne l Natale, 
una linea con g illnge Durban con Ladysmith; altre sono in co
struzio ne, ' alla fi ne d el 1884 erano in ese rc izio 2 12 p.m. d i strade 
ferrate. 

L a storia · della Colo nia segue due fi le parallele ; l'.! gu erre 
coi C,1 ffri e l' antag;onismo coi primi possessori, i contadini o 
Bot:r olandesi, che vi r im.1sero anche d opo l'occupazione in glese, 
come agricoltori e pastori. Le lu ng· he e sang uino~e guerre coi 
Caffr i ebbero per conseguenza il p rogressivo a llarg amento della 
colonia ; la rivalità coi Boeri causò 11 emigrazione ripetuta di 
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co~t O\"I) e: \.1 fond:i zio11t..: di ll \H)\IÌ St.1li ni..:1 1'. \ rr ica <t1 1st ralc: . r Ctffri 
nd la \l,rn invasio ne dclk tcrn.: n1 crid i1Jn;ili, prucc dcndu lu11g·o le 

coste: d,i kva11te a po11c11te s 1 inc0nlraro1lll coi Bianchi chc s'av;111 . 

zav;:rno da ll' .1.\ t lan t ico, l.! l' incontro avvcrn1e a l fiunie Kaiskam rn3, 

dt)lllk il nome di C,d1rc:r ia dato a l t er ri torio e lle si estende al 

di E1 d i qud fiume . Fra g li l ng'h:s i e: i Caffri Ud!ic0siss in1 i, le 
g: uc:rre fur ono asp re e os tinat e e la v itt o ri,i degl i Eu ropei clovula 

più a lla perfezione delle armi che a li' e roismo per::;o nalc, costò 
g ran µre zzo di o ro e cl i s,111 g·ue; k ann ession i po i seguirono ra

pid e t..: costanti. Il paese d ei 13a!:iuto (u11a trib l1 d i Caffri ), ossia 
il territorio irrigato d a l\ ' O ra 11 ge supe rio re e da i ~uo i afnuenti, 
e: che aveva r icevuto una sal da cos t itm:io ne pol it ica per vi rt ll d i 

un intell igente e fo rte ca po indige no : fu ceduto volontari a mente 
ali' Inghi lterra nel 1S6S dal suo s t esso sovra no, che si fo ce sud

dito inglese; l'agg rega mento alla colon ia avve nn e nel 1873, 
portando u n aumento di 252 p.m. ~ in supe rfic ie e cl i r~Spoo abi
tanti. Tre anni appresso ebbe princip io l'annessione dell a Cnf
freria indip endent e: coll 1 incorporame nto di alcuni d is t rett i della 

superfic ie ài 128 !J.m. 2
, nel! ' an no 1877 ai 16 ot tobre fu procla.

rna t a l'ann essione del res to cle!!a Caffr e ria, meno il territo rio cli 

Pon go (93 rl-111 -:?), e nell ' anno seguen te anc he queslo paese seguì 
la sorte cornu ne ; s icchè nel tri e1111 io 1876- 1878 le due colonie 
del Capo e d i Nata! furo no ri uni te insieme per cont inuit it di ter
ri torio, guadag nando in supe rficie 403 11.m . :i, e in popolazione 
410,000 abita nt i. Dopo q ueste annession i il confine fra g li l n· 

g lesi e i Caffri indipende nti fu seg nato da! fiume T ugela (fo ce 
29° 14') ove cominc iava la s ig no r ia d ei Caffri Zu lu. F o nd atore 
di un for t e S ta to fra ques ti fu Ciacca, che reg nò dal 18 13 al 18~8 

e a lui successero i suoi fratelli Um Sla ng aan, Dingaan e Panda; 
tutti fo rti gL1errie ri ma immani tira nni. Fo r tezza e crudeltà se
g nalarono anche Ce t tiva io fi g lio d i Pan da ch e ne l 1879 fu v in to 

e fatt o prigio niero da gl i In g les i, i quali divise ro il s uo regno in 
13 dis tretti, prepo nendo un capo ad ogn un o e riservando a sè 
~tessi una larga zona cli terre no che dichiara rono neutrale, lungo 

il fium e di confine. Qu este disposizioni prese da l ge ne rali;: in g lese 
S ir G. \,Volseley non va lse ro a r id o nare la pace a l p aese ~con 

volto da lla gue rra este rna e dai torb idi inte rn i, pc.:r il clte g li 
inglesi pen sarono di rime ttere sul trono deg- li Zu lu Ce tt iv;1 io e 

lo ri misero in fatto nel 1882 . L ' effetto non cor ri spose al le spc· 
ran;~e 

I 
il re ri p r isti na to fu comba ttu to d a l capo ribelle U :; ibeb u 
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e cost retto a fu ggire nel te rritorio neut ra le, ove mon (1884), e 
le discordie continuarono nel pae!:ie deg li Zulu . 

J\ ncora p rima cic li ' annessione d ella Ca ffrer ia
1 

g li Inglesi 
ebbero occasione favo revole di es tendere i loro po:::;sessi lungo 
le fa lde meridio nali dei Kahlamba, fra le sorgenti dei fiu mi U mzim
vubo e Umzimlrn lu, do ve s i e ra stabili ta una par te dei Griqua . 

Il capo d i costoro mo lestato dagli Zu lu, chiamò in suo soccorso 
g li In glesi1 e cedette loro in premio una par te del suo t<::rritorio 
che fu detta da i nuovi padron i Griqualand East. (16 ottobr t: 1844.) 
Trent'ann i p iù tardi fu aggregata anche la parte ri manente, ma 
q uella denomin az ione rimase per indica re l'antico e il nuovo 
terr itorio. Quest ' ultima a nness ione fo preced uta da altra assai 
p iù importan te a danno della stessa razza dei Gri q ua, ma d i 
q ue ll a par te che verso la fi ne del secolo scorso, aveva t rovata 
una patria sulla riva des tra de l fiume O ran ge. Qu es ti G riqua, 

pa rte per p rincipio innato d i civiltà eredi tato da i pad ri olandesi, 
p arte per l" aiuto dei mission a l"l, ri uscirono ad ordinars i civi lm ente 
e a fo ndare t re piccole città, K laanvater, Phil ippolis e Campbell, 
cent ro di tre picco le unità po litiche. U n cer to Behrendt loro 
compaesano ed il negro Adamo K ok ven uto da .VIozambico, 
disting uendos i per vi rtù e pe r inte ll igenza , ebbero g ran segui to; 
guadagnò g ran nome anche un servo di K ok, A nd riew W ater

boer che ne! 1822 fu eletto capo in K laa rwater e du rò in qt:el-
1' uffi cio fi no al 185 21 mt'o:n t re Kok reggeva Phi lippolis. Gli 

In glesi tenta rono invano di ~otton1et tere questi tre stata relli ne l 
18 r4 e nel 1820 usa ndo la for za; vi entrarono invece come 
alleat i e patro ni richies t i nel 184 5, quando i Griqua si videro 
minacciati dai Boe ri immigra ti nel loro paese. Y\-ialg ra do 1" inter
vento ing lese, gli Sta ti de i Griqua d urarono, e a lla mo rte d i 
Andri ew g li successe nell'uffi cio il fig li o Nicolò , co me ad Adamo 
K ok che nel 1859 d isgustato per le a ngherie de i Boeri, che gli 
lasci avano poca o punto libertà d'a zione, partiva con molti ade
rent i per s tab ilirs i a i piedi de i Kah lamba nell 'altra ter ra dei 
Griq ua, succedeva il ni pote Co rnel io . Ma q uando ne l territorio 
alla des t ra dc li' O range furono .scope rt i campi diaman tifer i, g li 
In g le.si indussero i due p rincipotti Nicolò e Co rnelio a rinunziare 
a i loro tito li e a i loro d irit ti, ed ann essero qu el paese a lla coloni a 
del Capo, col nome urfkiale d i Griqualand-VVes t (27 ottobre 1871), 
lasci andovi però da p rima tma reg·genza prop ria con un gover
natore soggetto a quello dd Capo e is tituendo un 'assemblea 



k g ì.-. \.tiiv.1 CO tllp Lb ta di 0 lll) 1nernbri, qu;_ttlro ckf~-t~·i[Ji li dalla 
pro\·int: ia e quattro da l regio governo. Il 11u0v0 acquis to fu d iviso 

110.j tn:: distrdti d i Ki n1 perky (Campb ell). Barkky e Hay
1 

ciel 

qu;.tk ultimo fu ca poluogo Kiaarwa tt: r, rilx tt tcaato in Griqua
tù\\'11. QuGst.--i annessione non s i estese a tutto i l paese occupato 
in origine d~i.. ì Griqu:1, essendoue stata occupata la pa rte orientale 
cb\la republìca dì Grange. La reg:genz.a specia lt: c:e!:isÙ sd 
anni appri.:":ss o, quan do un decreto ciel parlamento cld Cap o 
( l7 aprile ISj7), convalidato dalla Sanzione regia 24 gennaio 1881 
ordinò l'incorpora mento dd paese dei Griqua alla colonia, accor
dando agli abitanti il diritto di elegg·ere un mernbro nel Cons i~lio 
kgisla tivo della Colonia e qu attro nella Camera dd rapp resen
tanti. Il territo rio a nnesso misurava 453 :J,m.~ e contava 46,000 
abi tanti . 

Più ricche di fatti e molto più sanguinose s i svolsero le 
relazioni fra gli In g lesi e i colon i Olandesi. Ebb ero principio 
nel 1S3 5 e non so no composte ancora in modo da sperar~ 
pace durevole. In quel!' anno i Boeri malco ntenti del g·ovcrno 
inglese per la legge del I 828 che liberava gl i Ottentotti da ogni 
lavoro serv ile forzoso e li parificava a i Bianchi, e pe r que lL:l 
del 1834 che aboliva la servitù verso un compenso ai proprietari 
di schiavi1 emigrarono in massa olt re il Ga rib e s i posarono nel 
paese dei G riqua fra i due rami dell ' O range, m entre alcnn i cl i 
loro sotto Pieter Retief cercarono nuove sedi in Porto Natale 
in vitati da quei colo ni che desid eravano rinforz i contro gl i Zull1 
pad ro ni del paese. L a magn ifica in senatura di Po rto Natale 
(29° 52 1 l. m. ), scoperta da Vasco cl i Garna nel Natale del 1497 
e rimasta pe r lun go tempo inutile possesso nelle mani degli 
indigeni , divenne nel secolo presente il germe cl ' una fiore nte 
col onia . Verso il 1820 un neg-07,iante inglese ricevette in dono 
dal re Ciacca un vasto trat to di terreno intorno al porto, e ques ta 
donazione diede origin e alla colo nia che ebbe la sua prima città 
in Durban, così chia mata dal nome del gove rna tore ciel Capo. 
Regn ando Dingan secondo .successo re di Ciacca1 i Boeri emigran ti 
venne ro ad accrescere il numero dei colon i, ma i prim i che vi 
penetrarono, dopo lie ta accog-l ien7-a, furono assal iti a tradimento 
da qt1el re 1 il quale ne fece massacrare GG7 nell a local itit ele tta 
p osc ja V ee nr~ n in rnemoria del fatto d olo roso . J Bo er i a ll ora accOr!:ii 

in g ran numero vendicarono i l tradimento vince 11 do 1Jing-an e 
caccia ndolo dal s uo re~no (1838) . F ondaron o quindi la ci tUt di 



Pi etcr ma ritzb mg 1 dal nome dei l0 ro due capi Pieter e Ma ritz. 
Ma g li In g les i cui doleva la perd ita d i tan t i sudditi laboriosi, non 
vollero che i Boeri res tassero tranqui!l i possessori di quel paese 
che avevano acquistato coll e loro armi e pagato col loro san gue, 
e sped irono nel 1842 de lle milir. ie elle lo occuparono, e tre ann i 
più ta rdi lo d ichiara rono coloni a in g- lese. Allora quei contadini, 
tranne 15(10 che rimase ro, abbandonarono la colon ia d i Nata! ; 
a ltr i s i vo lsero a set tent rione e comperaron o da una tri bù di 
Caffri un territorio per fon darvi uno Sta to p roprio, e vi edifica
rono la città d i Ly clenbu rg nel distret to che porta ora Io s teS$O 
nome nello Stato di Transvaal ; altri rito rnarono nel paes e dei 
Griqu a ove un iti ai loro con nazionali che da quello non si erano 
all onta na ti dopo l'emigrazione dalla Col onia el ci Capo, tentarono 
di impaclronir!- i di quell a regione sot tometten do i Griq ua. Questi 
invocarono l'aiu to ing lese, e i Boeri furono sconfit ti ne ll 'Aprile 1845 
a T auvfontein, e un govern atore ingl ese si insidiò a Bloemfontein 
quale reggen te. Nel 1848 parte dei Boeri si sollevò sotto la 
cond otta d i Andrics Preto rius e VVillem Iacobs; bat tuti a Boom
pbnts (1 848/, gl'insorti si ritrassero oltre il \1/aal e vi fo nd aro no 
lo Stato dello s tesso nome; l'al t ra parte 12,000 d i numero, restò 
nel pa ese ch e fu dichia rato terra inglese. Ma g li In glesi non 
trassero i van taggi sperat i da questa annessione; ques ta d isi llu
s ione cd a nche il desiderio d i premiare i Boeri della loro fedeltà 
dimo !=i tr;'lta durante una fieri ssima guerra combattu ta poco stante 
co i Caffri1 li trasse a sgombra re il paese cedendolo a i Boeri (1854), 
che vi fondar ono la republica d1 Orange, la qu ale fu riconosciuta 
dall' Inghi lterra quale Stato indipendente. L a superficie della 
repub lica, dopo le piccole mutazioni avvenutevi in questi ultimi 
anni 1 ali' atto de l!' incorporamento aU a colonia del Capo del 
Griqualancl \,\Tes t, importa 1074 JJ.m. 2 (due arciducat i A ustria, 
Salisbt1rgo, Tirolo, Stiria, Carinzia, Carniola 1085 IJ,m. 2), con un ;:i. 
popolazione cl i 134,000 abitanti (censo 1880), de i qual i 6 1,000 d i 
1·azza bianca, professanti in massima parte la reli g ione riformata 
olandese; rigu ardo alla col tura, esclud endo i fanci ulli, 35,000 
sapeva no legge re e scrivere. La repub \ica si divide in 14 dis tre tti ; 
è retta d:1 un presidente che dura in carica un quinquennio e da 
un Parl amento cli 42 membri elet ti dal popolo. La capi ta le è 
B\oe mfo ntc in (29° 8' 1. m), con 1 200 ,1 bit c1 nti. G li arti coli di 
esportazinne sono lana, pelli e penne di strn zzo . 

Coi Boe ri abitanti lo Transntal le rela zioni fu rono più 



complicate. Questi fra i fiu mi \Vaal e L impo po aveva no una 
vasta republica e ne d ifendevano valente1)1ente \' esistenza contro 
gl' indigeni ali' interno e a\l' este rno. Nel 1876 una g uerra sfo r• 
tunata combattuta da lo ro contro Sekukuni, il capo dei Caffri 
Ha podi, diede a\r Ing hil terra il p retesto cl' interven ire, cli batte re 
q uel barbaro e poi di d ichia rare il Transvaal possesso inglese con 
proclama 12 april e 1877, facendolo però gove rnare da una reg
ge nza speciale; la bandie ra ing-lese fu issata nella cap ita le d i 
Pretoria il giorno 25 maggio. I Boeri no n soffe rsero pe r lun g o 
tempo i l domi nio straniero; insorsero e lottarono cont ro gli 
inglesi in campo ape rtn ; ne seg uì la pace d i P reto ria (3 agosto 188 1) 
accettata dal Volksraad il 25 ottobre 188 1, per la quale fu revo
cato l' atto di ann essio ne e il paese res tituito .1gli abi tan t i in 
propria amministrazio ne sotto il nome uffic iale di Stato de l 
T ransvaal , ma rimase l'alto do mini o d ell a coro na inglese che si 
r ise rvò la di re1. ione d egl i affa ri esteri. Era una pace o norevole , 
ma 110 11 appagò interamente i Boe ri , i quali chiesero poco dopo 
l' indi pendenza assolllta per mezzo d i un plenipotenzia rio invi.1to 
a L ondra, il condono del debi to di 26 5,000 sterline ve rso l' Inghil
te rra, e il permesso d i nominare il lo ro Stato R epub lica Sud•a fri cana. 
Il governo inglese col t rat ta to d i Londra 24 febb raio 1884 accordò 
in fat to al T ransvaa l quasi interament e le sue domande, poichè 
r idu.c;se il debito a 250,000 sterline pagabili ne llo spa1.io di 25 
anni, e si riservò il solo d iritto d i p rotesta eventual e, cnntro 
trattati che la republica conchiudesse con S tati esteri, ma non 
cont ro q uelli che s0t tosc rivesse col govern o d el\' Oran g e ; ma 
pose a condi1.ione il divie to di a nnettere alla republica al t r i ter 
ritori. Il motivo d el di vieto è chia ro . D opo la vit to ria de i Boeri 
sugli In glesi , P elemento ola ndese venne a conoscenza d ella 
p rop ria forz a e s en tendo a ltamente di sè, voll e estendere la sua 
signoria fuori degli antichi confini , tanto per desiderio di mero 
al largamen to in occidente, quant o pe r del ibe ra to p roposito in 
levan te, d ove gli s i a priva attraverso il te rritorio degli Zul u, 
il nrn.re, col quale mette rsi in comun icazione di retta cogli Sta ti 
commerciali d 'Europa; all ' In ghi lter ra invece importava di t e
nere basso quel!' e lemento incoercibile a lei straniero e di chiu
dergl i b. via al mare per averlo in sua ba lìa nelle transaz ion i 

comrn ercia li. 
A ponente del Transvaal e a meuodì del fì ume Molopo, nel 

p aese d ei Beciuani, var ietà d ei Caffri, e ra scoppi ata nel 1877 fra 
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il ca po degli Ottentotti , Massauwo e quel lo beciuano dei Batlapin, 
Mankoroane, una g rossa guerra alla quale parteciparono viva
mente fuorus citi e avventur ieri in glesi e oland es i, per l'influenza 
dei qu ali si con chiuse anche la p ace il 26 lu glio 1882. I Ilocri 
che avevano p reso parte p reponderante e vittoriosa, nella lotta si 
fecero cedere dagli indigen i un vasto territorio circa 155 p.m .2 = 
Udin e, Be lluno, T reviso, Venezia= 143 p.m, 2

) che nel 6 agosto 1882 
dichiararono Republica Stella ; e in quella distribuirono pascoli e 
masse rie a quei bianchi eh.e aveva1lo preso parte alla lu nga guerra , 
t anto inglesi quan to olandesi. Fra i due elementi scoppiò la 
discordia; gli In g lesi indussero il residente ing lese Mackenzie a 
d ichiarare co lonia inglese la republica Stella (I O agosto J 884), 
ma 11 att itudine min acciosa degl i O la ndesi che si str insero p iù 
strettamente ai loro connazionali nel Transvaal , fec e revocare 
qu ell a dichiarazione. Anche a settentrione del fiume Molopo, le 
solite riva lità dei capi indigen i, diedero occasione d'in tervento 
armato ad alcuni volonta ri Boeri, i qua li presero possesso d ' un 
tratto di terr itorio e ne stamparono la republica di Goosen 
(24 ngos to 1882) della g randezza di 104 !J.m. 2 (Carinzia 104 IJ.m .2

), 

con una popola'l.ione di 17 1000 abi tanti fra i quali 2000 bianchi, 
un po' mino re d i quella che abita la republica sorella di Stella che 
ne conta 20, 500 fra i quali 3000 d i bianchi. Il trattato prima 
accennato del febbraio 1884 tolse per il momento ogni g rave 
causa d i controve rsia fra 11 Inghi lterra e il T ransvaal, allargando 
ve rso ponente il territorio di ques t'ultimo Stato (46 µ.m.2) a spese 
dell e due republiche ap pena nate di Stella e di Goosen e stipu
lan do politiche cond izioni per l'uso della via commerciale, un ica 
transitabile fra la colonia del Capo e l' intern o dell 'A fri ca aus trale, 
e p repara ndo l'alto dom inio inglese su tutto il territor io fra il 
Transva al e il meridiano 23° circa long. or, Gr., ·e il protettorato 
fu proclamato in real tà al 30 sette111bre 1885 fin o al fi ume Mo lopo 
ed allargato tacitamente poi fino olt re il t ropico. La republica 
cli S tella col capol uogo Vriburg ridotta a 12 5 fJ,m.2 ha suolo 
r1.c conc io all'agri coltura e alla pa storizia; scarsegg·ia di legnarne 
e non è mol to abbondan te di acqua ; quella di Goosen vanta 
maggior ricchezza d i acqua, nel resto somiglia per clirna e per 
n:i.tu rn di su olo ali' altra; paesi in g·enerale non meri tevoli per 
!-sè stessi d'una lotta fra due nazi oni. A levante i Boeri del 
T ransvaal ragg- iunsero pe r breve tempo il loro inten to. Ivi, re 
Cettiva io ripr isti na to non avevas i potuto mantenere in potere ; i 
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Boeri allora entra rono in trattative con suo fig lio Di nizulu, lo 
riconobbero re degli Zulu (2 r m;1ggio 1SS_~), lo sostennero colle 
a rmi sconfiggendo e fuga ndo il no to capo Us ibcbu, l'avvcrs~u·io 
di suo pad re; ma in compenso s i fecero cedere 11\l di s tretto dopo 
l' al tro de l suo regno, ta 1~ to che il re de i Caffri impe ra ora sop ra 
una meschina porzione del territorio elci suo i avi e riconosce 
l'alto dominio dei Boeri, che del le provincie ac qu ista te fecero 
una nuova republica colla capitale V rijccl. A nche qui inte rvenne 
l'Inghilter ra; dopo lunghe trattat ive la Nuova Rcpublica fu r ico
nosciuta dagli Ingles i (1886), ma en tro limiti molto più ristrett i e 
senza l'ambito confine del mare; in camb io cli questo ricon osci
mento, l'l n6hil t erra si annesse il resto elci paese degli Zu lu, metten
dolo ~otto l1a mminist ra1.ione del governato re cli Nata le; la p.:irte del 
leo ne toccò a ll ' Inghi lter ra (2 r 3 IJ,m.2) ; la Nuova Repub lica non mi
sura che 29 ;.,.m.2 (Gori1.ia 29 p.m.~). Fu in quella circostanza che 
l'In ghilterra non potendo p revedere l' esito fina le delle trattat ive 
iniz ia te coi Boeri, occupò il 18 dicernbre 1884 la baia di S .ta Luci:i 
{2S1}26i l. m.), per togliere ai rivali la possibilità cli creare un 
buon porto in que\la 1 e mantenne la sua occupazione m algrado 
le proteste dei Boeri e quelle anche clel\1 impero germanico, il 
quale sostenne da p r incipio le ragioni d'un ne goziante t eclesco 
che ne aveva fatto compera dag li indigeni; le pro teste dei Bo eri 
furo no respinte, quelle de lla Germania rit irate nel conchiuso d i 
Lo ndra 7 maggio 1885 . e la sole nne proc lamazione dc li ' acqu isto 
della baia fo fatta il g iorno 28 luglio dello stesso an no . - Cast 
per il momento, rego la ri trattati t engono in freno Ingks i e Olan· 
<lesi abitant i l'Afri ca australe ; ma forse non è ancora tol t a og ni 
causa di nuovi cliss icl 1; le occHpazion i tedesche nel paese elc i 
Nama, rialze ranno probabilmente le speranze e lo spirito bellicoso 
dei Doeri. Il loro Stato de l Transvaal misura una superfìcie cli 
2919 :.Lm. 2 (Regno d'Ita lia 2885 1,1.m.'), e novera u na popolazion e 
cli 810,000 abitant i, dei quali 40,000 sono bianchi. La rn,tssim;l 
parte del la popolazione si occupa di ag ricolt nrc1 e d i pc1storizìa. 
Il paese è diviso in r3 distretti colla ca p itale Pretoria (25° 43 1 

18" I. m.); è retto da un presidente assistito eia un Cons iglio 
ristretto cli c inque membri e eia un Parlamento d i trenta dcput<1t i; 
la li11 g u;i offic iale d ello S tato è la oland ese, sebbene anche 11 in • 
g lese sia diffus,1 largamen te. Le merci cl' es por tazion e so no la na,. 

bestiame, pen ne di struzzo e a\'orio. 
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Nell ' O ceri.no ;1tlantico l'Inghilter ra possiede le isole del 
l'Asce nsione, di S t. Elena e di T rista n da Cunha, che meg li o 
direhbonsi scog li p er la loro piccolezza; l'Ascensione ha solo 
88 km.2 di superfic ie, St. Elena 123 km. Il, (l'Elba 222 km.t) e 
T rist an T 1G km.\ la sola S t. E!ena ha una popolazione di alcune 
migliaia cli abit :i nt i (6250); le al t re due non arrivano al centinaio. 
L'Ascensio ne fll den omin ata così dal suo sco pri to re Ju an de la 
N11cva nel giorn o dc li ' Ascens io ne 1 502; è un' isola vulcanica la 
cui vetta conta circa 850 metri ; l'occupa zio ne ingl ese cinta 
da l rS I6, capoluogo Georgestown ; staz ione pe r i balenie r i e per 
i velieri dcli' India. - I..,' isola Tristan da Cunha por ta il nome 
del suo scopritore ( r 5o6}; giace all a lat itudine australe di 37° 2 1 

I. m. ed è circondata da due isolette min ori; è di natu ra vul
canica colla vetta altn 2600 metri , abbondante di acqua e con 
un cl ima modera to. G iace solita r ia nell' oceano , nè è vis itata da 
;tl cu no, tran ne da qualch e nave che vi ap proda per far acqua, 
11 0 11 volendo accostare alcun p orto della Colonia del Capo. V i 
::i. bita una p iccola colonia sotto la protezione del governatore de l 
Capo. Maggiore imp or tanza ed a nche maggiore celebri tà per la 
p rigionia cli N apoleone, ha St. E lena . Fu scoperta nel J 502 da 
J uan de la N ueva nel g io rno sacro a St. Elena, ma i Portoghes i 
11011 l' occup0.rono; venne nelle mani d egli In glesi nel r65 ... o . t 
una rupe cli b:1sa lto che s i al7.a q uasi a picco dalle onde, in 
poche pa rti at ta all'agricoltura . La punta più alta che porta il 
nome di Picco di Diana raggiun ge g li ottocento metri . L e reg ioni 
a lt e clell' isola sono le più sane e le più fertili; le va llate e i 
burroni hanno na tura d i dese rto e temperatura cald iss ima. Il 
capoluogo JamestO\vn si trov.:1. nel\' unico punto approdabile e 
co nt.i 3000 abitant i. Gli Inglesi hanno fort ific ato coll'arte q uesta 
isola che era sta ta g ià munita dalla natura. L' int ro dt1 zione del 
vapore nella navig:i.zione e la diminuzione d ei veli er i hanno por
tato g ra vi danni materiali a li' isola, p oichè le navi a vela solevan o 
a pp rodarvi per rifornirsi di acqua che colà si trova cli ottima 
q ualità . 

Nel\' oceano indi;1no 11 In g·hilterra possiede molte isol e, la 
p rincipale delle quali è Ma uri zio nel gruppo delle Mascarene per 
i~ r:i.nclezza, per 11nrnero di ~bi tanti, per nb er tosi t~ di suolo ed anche 
p er ri g-11a rcli pol itici, :1vendov i sede il g-ovcrnato re d i tut te le isole 
ingle!-i a ltv:111t e delle co:- te ;1fr ica11 e, q uali le Secelle o Mahé , le 
Alm irnnti, le Ciagos, R otlriguez, S. Paolo, Amsterda m. Il gover-
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natore h:1 al suo fia nco mi Cons ig lio cscc !1 ti vo e 11n Consig-l io leg:
slat ivo di diciotto me mbri, d ieci de i q ual i el ett iv i e o tto d i nom ina 

regia. l\fa ur izio s i trova al :::!0° 20° 30 I. m. e il 57° r j-57° 4G 1 I. o r. G r. 
Fu occupata da i Po rtog·bes l nel 15 IO e p ìl1 t ard i dagli Ola n
des i (159S)i che le d ied ero il nome d i Maur izio in o nore dd 
lo ro pr incipe d' Ora nge. Nd 17:::! 1 diven ne colo nia fr a ncese e 
assunse il nome di Isle de F r;:rnce. Al t emp o cl e \l c guer re napo

leo ni che fu co nq uis t a ta da l! ' In g hi lterra ( r8 10) a ll a q uale po i 
r imas e pe r il t ra tta to dd 18 14. Ha una posizio ne ce nt ra le nel 
l'oceano indiano, q uas i egualme nte d is ta nte da Calcutta, dall' A u
stralia e da l Capo1 co n po rto sicllro e forn ito d i tutte le cose neces
sarie alla na vigazione e rifu g io contro i cic loni ch e im pe rve r5an o in 
quei mari . Il suolo è fert il issi mo e ben colt iva to; i ! clima agg radevolc 
e nelle p art i alte del\' isola a nche sano, il vento d a sc irocco che 
vi spi ra q uas i t ut to l'anno mi tiga il c a lo re in tenso. Nel 1867 

appan·e per la prima volta la febbre pe rni ciosa e vi restò ende
mic:i d opo aver uccise in quel\' a nno 35 ,000 persone ; anche o ra il 
50°10 de i cas i d i mo rt e, spetta a q ues t a malat tia; ultim a mente 
scoppiò u n genere maligno d i ros o lia . Le stagioni si d ividono in 

due; la piovosa da l!' ap ril e a l cl ecemb re durante la quale ce nto 
r ivi sco r ro no le pe nd ici e i p iani d e!P is ola e l' asc iutta negli 
a ltr i me:-i , che secca t ut te le a cque corrent i. Dell'in te ra s upe r• 
ficie ( r9 . r4 !J,m. ~), un quar to è p iano, il resto è mo ntu oso ; 
egualmente un quarto è dedicato alla coltura d el la canna da 
zucchero che fo rm a il pro dott o prin ci p a le• d 'espo rtazione pe r 

l'Ingh ilterra, p er Bombay e pe r le colonie austral iane ; nel 1S75 
lr1 so la In gh ilterra ne r icevette 900,000 q ui nta li metrici; il va lo re 
de ll 'esportazione in ques to articolo si valuta a più cl i tre m ilion i 

di sterl ine sop ra 3.830,000 di espo rtazione tota le (1883), Collo 7.UC· 

che ro si espo rta pme m m, vaniglia (valo re 3() ,000 s te rl in e a nn ue) e 
a loe; s i importa invece ri so clall ' Ind ia , ogge tt i lavora ti , pannilani, 
cotonerie dal11 Inghi lt erra e b est ia me da Madagasca r. Sebbene il 
cen so de l 187 5 no tasse nelP isol a 30,000 capi b ovini e 28,000 p ecore, 
pure i b isogni della fit ti ss ima p op ola zione costr ingeva no a fo re 
impo rta7.i one cl i ca rne . li numero degli a b itan ti a mmo nt ;i. 
a 36o,ooo, il che vuo l d ire che la popolaz ione relat iva (188 !J,m, 2) 

ga reggia per densità colle s in go le p rovinc ie el ci pi ù pop olosi s ta ti 
europei {Lom bct rd ia r 5G km .~) . L a capitale òcll' iso la p orta il no me 
d i S. Luig i ed è abit ata d a Go,ooo a bitanti; è cap olinea cl i d ue 
fe rrov ie ch e lavora no a ssa i p er la circosu111 za ch e g li a liitant i 
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pili agia ti abita no in a lt o nelle lo ro ville s ulle colline1 abbanào-
11ai1do la c ittà in tempo di notte. Ma lg rado la lunga dominazione 
in gle~,e e l'uso di adoperare quale lin g ua uffici ale l'idioma ing lese, 
tuttavia la gran massa della popolazione parl a il creolo o un 
francese --:orrotto ; i cines i, i malgasc i, g li ind iani che immig rano 
nell'isola e vi si stanzi a no, imparano assai presto que l parlare e 
lo usa no poi nell a vita quotidiana; il numero dei residenti inglesi 
supera di poco i 5000. 

Le a ltre iso le inglesi nell' oceano i a diano hanno poca impor• 
tanza da l lato co mmerciale. A levante d i Maurizio ma alla distanza 
di quasi 56 i,,m. si a lza solitaria l'isola vulca ni ca di Rodriguez, 
circo ndata da una frangia d i banchi corallini e d i isolott i o 
scogli vulcanici . Il suo clima è assai simile a quello di Mau rizio . 
dove la temp eratura med ia annuale segna 26° 56 C. La fl ora pre
sen te e poverissima non solo per l'aridità de l suolo causata dal tagl io 
inconsulto dei boschi, ma anche per causa de i numerosi incendi 
che fu nestarono l' isola, e più per le numerose capre che troncano 
in ~;ul crescere ogni rigogli osa vegetazione; due secoli fa la cosa 
era diversa. Una ac acia, la Lucaena g lauca, introdotta da pochi 
anni vi forma macch ie impenetrabili a danno di altre pia nte. 
L 'iso la fu prima possesso frances e, come indicano i nomi dei 
monti, dei fiumi, delle isolette circostanti e fll anche fiorente in 
a llora, ma l' aboliz ione della schiavitù e il crescente impoverimento 
d' acque la fecero decadere. Alla fin e del 1878 l'isola annoverava 
1459 abitanti. L' esportazione consis teva di pesci salati e di 
best iame (1482 buoi e 2236 capre). Il ca polllogo è Mathurin 
vi llaggio d i poche capa nne; la scuola governativa vi è fr equentata 
da una cinquantina di ragazzi. L 'isola ha la superficie di I . I r1.m . ..:; 

giace alla latitudine di 19° 41'. 
Prossimi ali' equatore giaccion o g li arcipelaghi del le A lmi

ranti e delle Seychelles; le prime fo rmano un gru ppo di undici 
isole basse, circondate da banchi d i cora!lo, piccolissi me, avendo 
in tutte una superficie di 83 km.\ stazione per i pescatori di 
pesci e di tartarughe; la popolazione non ascende a un centinaio 
di persone. Il seco ndo g ruppo cont iene maggior nume ro di 
isole (29) 1 abbondanti di acque, con clima sa no e flora tropicale . 
Fu scoperto dai Francesi nel 1741 e ceduto all 'In ghilterra. nel 1S14; 
i nomi dell e isole ricòrda no la prima do_mina7.ìone . Sulle isole 
Prasli11 e Curieuse, cresce I" albero che dà il frutto detto noce 
maledi\'a. Su l\' isola magg iore Mahé oppure V ittori a, sorge il 
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capoluogo o mo nimo dell ' :u cipebgo. L a supe rficie tota le misu ra 
2.64 fJ.m .~; g li abitant i ii gruppo sono più di 1 1 ,000, e ma ntcn
tcngono vivo commercio colle l\foscarenc e colle lnd ie A mez
zogio rn o delle Seychelles g·iacc iono sparse poche iso le di q uasi 
niu n valore che obbedi:.cono anch' esse a\1 1 In ghilterra ; Coct ivi, 
b isola d op pia di Galena e gli sc ogli cor ::i. ll ini detti Brandon; 
ra gg iungono assie me una superficie cli 1.74 fJ,111 .'? , ed a lbcrg;i no 
q uasi un mezzo migliaio di ab itanti . D al gove rnatore d i Mau rizio 
dipendono anche le i:c:ole Ciagos che insie me a ll e Six Is lands 
misurano una g randezza di I.I 1,1.m.-.: e co nteng ono sette ce nti na ia 
di p ersone ; ma geog raficamente q ues ti due arcipel ag h i app:1.r
tengono già al continente as ia t ico. Anc he le isole d i Nu ova 
J\ ms terclam (37° 3S' 301 I. 111 .} e cli S. Paolo (3 S0 421 55" 1. rn .), 
a lla lon gitudine ambedue del 77 ° 34 ' or. Gr., scoperte d a A nton io 
Diemen nel 1633 appa rtengono ai posse%i inglesi, ma non avendo 
pnpolazio ne stabile, non hanno alcun va lore q ua li colonie. Nuova 
Amsterdam è la mag gi ore (66 km. 2), ma d ifetta d i porto e d i 
s icuri ancoragg i; S. Paolo è p iccolissim a (7 km.~) e manca di 
sorgenti d'acqua ed a nche d i leg na da fu oco. In eomplcsso 
du nque le possessioni inglesi nelle isole :1. fricane giacenti nel! 'o • 
ceano indiano mis urano una superficie di 27.29 11,m.2 e contengono 
374,000 abi tanti. 

N elle pa rti settentrionali de ll'ocea no Indiano, verso il golfo 
d ' Aden, gl' In g les i presero a lcune precauzioni per assicura re la 
lo ro p reponderan za in q uelle acque che sono la via naturale da l 
mar rosso a ll ' India. Nel genn aio 1876 conchius c ro un trattato 
col su ltano di K eschim , sovrano dell' isol a di Socotora (36 p.m.~) , 
ne l q ua!e que l p ri ncipe promet te pe r sè c cl eredi cli non cedere 
l' isola a ness una potenza estera , nè di concedere l'imp ianto di 
fatto rie e colo nie senza il consenso ciel governo inglese, ricevend o 
in compenso una somma d i dan aro ed una sovvenzione annua . 
Anche le città di Berbera e di Zeil a (I I O 221 4311 I. s.) sulla cos ta 
d ei Somali furono occupate dall 'Ingh ilt erra, pe r avere un tratto 
d i terr ito rio allarg abile poi per armi o p er t ratta ti in q uei paes i 
appunto d ove a settentrione s uole espandersi la F rancia e a 
me7.7.odì l'i mpero t edesco. 

Una colonia europea inte rn azio nale p uò chiamarsi lo Stato 
cld Con g o nu ovamente creato, dopo la. navigazione di q uel fìnrn c 
fatta da Sta nl cy e la nascita cli una associazione fonn a ta,;; i per 
esp lorare il suo baci no idrog rafico e sfrutta rne le ricchezze, 
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i1np ed(.,'11do riva lit, 11aziu11 ;ili. Le fo ci dd Cv t1 g-o (6° I. rn.) fu rono 

scoperte da D iego Cam 11d 14-8 5, e il paes~ li mitrofo fu tenuto 
possesso degl i scoprito ri portog hesi, sebbene non vi tenessero 
pn:::sidl -· I n q uesto secolo (r87 5) g li In glesi non ebbero sc rup olo 
cli fare una spedizion e mi lita re contro i pirat i di quel fi ume, 
senza. d oma ndare p ermesso al Portogal lo, mostrando così di 
tenere poco co nto de i suoi di ritt i di sig noria. Ma e rano paesi 
dei q ua li s i ig norava la ricche;~za e 11 importanza, e perc iò no n 
curati da l presunto possessore ed egualmente trascurati dagli 
,dtri popoli europei. N on difetta rono le relaz ioni di viaggiatori 
e di comm ercianti sulla foce del Congo; ve 11

1 è un a an che de l 
capp ucino G. Ant. Cavazzi nel 1668; ma si limita rono al corso 
in fe rio re de l fiume, fino a lla sua caduta da ll'altipiano nella p ia
nura costiera, ed eg ualmente fin o a lla parete deil' altipiano 
esp lorarono il corso del fi ume anche le varie spedizioni scienti• 
fiche o milita ri ingles i, cominciate nel r816 sotto il capitan o 
T uckey e p rosegu ite po i negl i an ni seguenti. Fu solo dopo 
l'a rditissi ma navigazione d i Stanley che si conobbe l' importanza 
d i quella corrente fluv iale che navigabi le per centinaia di chilo
m et ri, perco rre l'altipi ano dell'Afric a equi toriale. Quel coraggioso 
ed energ ico viaggiatore, par tito da N ya ngwe sul Lua laba (Con go 
su periore). ai 5 novembre I 876, g illnse l' 8 agosto I 877 alle foc i 
ciel Congo, d opo ave r so pportati indicibili st rapazzi e sfida ti 
mi lle pericol i. Costretto dalle ostilità d egli indigeni ad a b bando
nare il disegno di proseguire il cammino per via di te rra, si affidò 
a 19 battelli sui q uali percorse il fiume ignoto, combattuto 
asp ramente dagli abitant i riveraschi, trascina to in vor tici e in 
.salt i dalle acque che si aprivano la via per rapide e per cascate, 
tormentato da ll a fame; sostenne trentadue combattim enti contro 
ne ri fe rnci che l'assalirono a colpi di frecce e di moschetto 
uccidendo gli i compagni; trasc inò le sue b arche attrave rso foreste 
vergini per evita re le cascate, eppure talvo lta fu travolto irnprov• 
visamente d a lle o nde precipitose in ca teratte e salti , nei qual i 
perdette cari amici e sa lvò sè stesso per mi racolo. Q ues to viaggio 
aprì l'Africa equatoriale ; al g ran lì.urn e Congo si rivolse ro g li 
sguardi d egli scienziati e k: bramosie dei cori1mercian ti. 

Il fiume del Co ,1go nasce dal!' unione del Luala ba e del 
Luapu la , cmi-ssa rio q uest' ulti mo del lago di Bangveo\o o Bembo, 
a 12° 13' Jatit. merid. 1 e che fu scoperto dal celeb re Living 
stone che no n s eppe però qual fium e avesse trovato; co rre in 
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d irezione di lllè\Cs t ro fi no ali' equatore, ch e r ;i.gg iu 11 ge e varca a l 
26° long. or. Gr. , fo rmando ivi presso delle g rand i cascate, che 
portano il nomi.: cl i Stanley; quindi svol genclo::; i in am p liss in1 a 
cu rva, penetra adden tro ne l\ ' emis fero aus trale, giungendo nell o 
est remo punto colla riva destra a lla la titudine d i 2° 14 1

• In 
q uc-s t a pa rte de l s uo corso a lla rga s traordi nariamente il suo !t-.:Uo 

fi no ad 8 ed a 10 chilomet ri, comprese le m1mero::;e iso le e i 
banchi d i rena che glielo ingombrano; a nzi in a lc un i p unt i scg-na 

la straordin aria larghezza d i 25 chi lo met ri (22 ° latit . o r. Gr.). 

R iattraversa l'equato re alla longitudine d i 18° 10' Gr. e scende 
ne ll' emis fero australe fin o a 4 (i 61, ove sì espande in l\11 b aci no 
lacustre della g randezza d i I 2 chilometri O, che in onore del 
primo navigato re ricevette il nome di Stanley Pool e ch e è de

s tinato a divenire il centro della nav igazio ne del fium e, poichè 
da esso fi no a lle cascate d i Stan!ey, pe r un trat to d i ci rca 
I 50 11,m. il fi ume non p resenta os tacol i al le vaporiere ch e lo ri 

mo ntano e lo scendono. Otto ch ilom etr i sotto q uell'alla rgamen to 
il Congo cess a di essere navigabile per l'i ncontro d ell a parete 
cristalli na d i q ua rzi e d i schis ti che ch iude da q uel lato r a lti • 
piano intern o africano. Il fiL,me com incia qui un immane lavo ro 

di corrosione, e per una se rie d i 62 salti, ca tera t te e ripide, CO· 

nosciute sotto il nom e colle ttivo cli cascate cli L ivi ngs ton e, da lle 

p r ime d i Ntamo alle ult ime di Iella la, riunito per lo più in 

un s olo canale la rgo da i 180 ai 4 50 met ri, m a profo nd o dai 24 
ai 50, vi nce la differenza d i livello di 280 metri fra l' a lt i
p iano e la costa. Q uan do è disceso ne ll a pianu ra litoranea 
che è una stretta zo na di terreno, a llarga d i nuovo il suo letto 
da 3 a 8 chilometri , formand o numerose isole, corre pochi mi

r ia me t ri e t rova p res to i l mare, ove sbocca fra i due ca pi .French 
Point e S hark Poin t1 d istanti fra loro in linea. retta I I chi lo
met ri . La profond ità del!' acqua ne l Congo infe riore è g ran dis
sima : p resso le r ive var ia da i 9 a i r 2 metri, ma nel fil one cen
trale segna 60, I 50 e persino 305 metri. La corrente è tan to 
!orte che impedisce la nav ig azione ai p icco li battell i e si mani
fest a ancora a gran de d ista nza dell a costa ; uno scann o pr esso 
la foc e1 su i q uale l' acqua si alza dai 5 agli 8 met ri , impedisce 
la lo t ta de lla marea colle acq ue sce ndenti del fiume. Per lun
g hezza d i corso il Congo t iene forse il set ti mo posto fr a t utt i i 
fiu mi de l globo, mis urando circa 464 /J,tn .1 pe r p ortata li sup era 
p rob ab ilmente tu tt i, avendone in media una di 70 a 801000 mt: t ri c ub i 
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al seco ndo (IVIis~ issipi 17,500 metri cubi). F anno g ra n da11110 a l 
comrnercio le cascate di L ivingstone, perch è senza di esse il 

Co11 go darebbe una vi a navigabil e dal mare fino a un punto 
sull 'equatore quas i equidistante da ll e due coste di pon ente e d i 
levante, ne l cuore de ll 'Africa, per un tra tto di ol t re 200 p.m. 
Per esse invece la navigazione affatto libera è lim itata dal le 
foci a Punta dc Lenha per 5 1/ 'l. IJ.m. 1 e poi, qualora pon ga g rande 
attenzio ne alle frequenti secche che mutano posto e forma ad 
og ni piena, una nave può spingersi fino a Nok i per al tr i 12 p.m ., 
ma da questo punto in avant i il Congo è innavigabi le per un 

corso di 24 11.m. in lin ea retta, sebbene con mol ta difficoltà e 
ad acq ue alte si p ossa no sforzare le rapide in un tratto intermed io fra 

Isanghila e Manianga (12 ;1.m.) . Il dan no è t an to maggiore, in 
quanto che sono navigab ili anche i numerosi affluenti d el Co ngo, 
che g li si uniscono nel!' a ltipiano e che hanno alla loro volta 
grossi tributari' navigab ili. Parlando soltanto di quelli che sono 
noti bastantemente, si trovano alla r iva sinistra, dove sboccano 

anche i maggi ori: il Lulongo (o 0 4' latit. sett., r8° 25 1 lo ng . or. 
Gr.), il Ciuapa1 che sbo cca presso Equatorvill e, e il g igantesco 
Cassai, che gl i s i unisce alla locali tà di K wa Mouth (3° 91 lati t . 
merid.) convolgendo seco le acque dei suoi affluenti navigabili 
Lt1lua, Sunkurn e Lukenje a destra, Loange e Q uango a sinistra. 
A destra il Congo r iceve l' Aruvimi ( 1 ° I2' latit. sett.), il Mo
bangi, il P unga. Alcune ci fr e mostreranno la g randezza di q ueste 
correnti; il Lulongo ad acque b asse ha una portata di r400 metri 
cubi a l secondo (il Reno ad Emmerich prima della sua biforca
zione I980 metri cub i) , ed insieme al suo affluente Lopuri è na
vigabil (! pe r 96 p.m.; il Cinapa ha una portata di 2000 met ri 
cubi ed è na vigabile pet . forse 89 !J,m.; il Cassai prim a della 
sua unione col S unkuru convolge b en 3400 metri cubi di acqua 
a l secondo ed è navigabi le per 65 p.m. ; eguale lunghezza di 
t ratto navigabil e ha l' Aruvimi; in breve le vie fluviali ne l 
Con go e nei suo i affluen ti misurano g ià ora 800 11.m . e la loro 
lun i;hczza aumenta coli' aumento delle cognizioni di fiumi ancora 

ig not i. Molti p iccoli vap ori appartenent i a llo s tato d el Congo, 
op pu re a lle varie società di missio nari' stabilite lungo le rive 
del !iume, esplorano tuttodl in varie direzioni qHel le numerose 
vie d' acqua. 

L a scoperta di Stanley fu causa di una piccola r ivoluzione 
p olit ica, la qual t: però nei riguardi commerciali e scientifici avrà 
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g ra nde ini pu rtanz:a. Nel sctte11ibre d el I S76 fu fund:ita a B nis
selles, sotto g li auspici del re dei Bdgi, la Soci1.::U1 internaz io
mtl e a frican a, collo scopo di esplorare: s isti.::matic11Hcntc \' 1\ frica 
equato ria le1 incivi li rla e trarlél nell' o rb it<.t del commercio mo11-
dìak. Ne fu presidente il primo promotore, cioè lo stesso re . 
.:'\vvt..;nne poco dopo la fortunata navi gaz ione di Stanky, che 
aprì ali' associazione u n vasto campo pratico di attiv il ~l- N ume
rose spedizio ni partirono a llor.:i. da l Belgio collo s cop o di fo n
dare s tazio ni e fat torie in quei paes i e la p ri ma fu quella di 
Karema sulle r ive del lago Tanganica. Stan ley, pas:::.ato ai ser
vigi dell'associazione, fo ndò la seco nda staz ion e a Vivi, s ul 
Con go inferiore (1880), costruì con gravi d iffico ltà una via ca r
regg iabile lu ngo le cascate di L ivingstone, e resse {188 r) le s ta
zioni di Isanghila, d i Man ianga e d i L eopo ldville e lanciò nelle 
acque dello Stanley Pool la p rima vapo riera . D ' indi in po i il 
num ero delle stazioni si accrebb e rapidamen te : Kako ma, Ste
phanieville, Franktow11 1 Lucolea , Mpa la e q uella de lle casca te 
presso l'equatore fo ndata da S t.:i. nley (18S3)i che vi a rrivò q uesta 
volta con una armatella d i vapori 1 an zichè fuggi ti vo sopra poc hi 
canotti , come cin que anni p rima nel viaggio di scoperta. Nd 
I 884 seguì la nomina di un governatore generale del Congo nella 
persona dd tenente colonnello de \,Vinton e, fa t to assai più im
portante, la co nvocazione di un congresso a Berlino ( r 5 no
vembre 1884) per mettere d'accordo gli scopi dell ' associazione 
con quelli d ivergenti delle singole potenze e per darle au tor it~l 
di stato sovrano. Presero parte a lle sed ute i rappresentanti degli 
S tati europei e degli Stati Unit i e mancarono q uelli de lla Sviz
zera e dei min ori potentati ba lcanici. Dopo lunghe discussio ni 
fu accordata a tu tte le nazioni pie1_1a libertà. di nav ig azione e 
di commercio nel bacino d el Congo e q uel te rr ito rio fu r icono
sciuto come Stat o so vrano neutrale con propria bandiera , c roce 
d 'oro in campo azzurro. La de limitazione d ei confin i fu ri tardata 
dalle p retese dell a F ran cia e del Portogallo; appiana te le p rime 
col trattato di Parigi 5 fe bbraio 1885, per il quale concech::vasi 
alla Francia q uanto chiedeva, e le .seconde colla convenzione 
15 febb raio d ello stesso ann o, per la q uale r iconoscevas i a l Portoga llo 
il di ri tto d i sovra nità sop ra C ibi nda e sulla. r iva si nis tra d d Congo 
infer io re, la conferenza di Berlino si ch iuse a i 26 cli quel mc.se, 
e poco appresso (ap rile 1885) re Leopoldo Il chiese e ottenne 
dal parlamento belga la facoltà di ass umere il titolo d i sovra no 
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dello Stato del Congo, Stato neutrale e col quale il Belgio non 
ha altro legame politico che quello dell'unione personale del 
principe. Le direzioni generali o i ministeri del nuovo s tato ri 
siedono a Brusselles, il governatore generale a Leopoldville. 

Il nuovo Stato tocca l'Oceano Atlantico per un tratto di 
soli 37 chilometri, dalla foce del fiume Congo, riva destra, fino 
a Iaba1 dove incontra il territorio portoghese, il cui confine è 
segnato dal parallelo di laba fino all' incontro del meridiano di 
Punta de Lenha (12° 45' 54" or. Gr.) e dalla prnlungazione 
dello stesso meridiano fino al fiume Ciloango, ove comincia il 
territorio francese. Il limite della colonia trancese verso il Congo 
è indicato dal Ciloango nel tratto fra il detto incrociamento e 
le sue sorgenti, indi da una linea serpeggiante fra i piccoli af
flu enti del Congo inferiore e quelli del Niari-Q uillu fino alle ca
scate di Ntombo; e poi dal filo ne del Congo stesso fino presso 
l'equatore in un punto non ancora determinato rigorosamente 
ma tale da lasciare in possesso della Francia tutto il bacino del 
Licona, affluente del Congo. Da questo punto in poi il confine 
del nuovo Stato è . segnato dalla gronda verso il Benue, lo 
Schari e il Nilo, dalle rive dei grandi laghi equato riali Alberto, 
Muta Nzige, Tanganica e Bangveolo. A mezzodì il confine corre 
lungo il fi lone del Congo fino al 5° 46' 30" latit. mèr., presso 
N oki e p oi fianch eggia questo parallelo fino ali' incontro del 
fiu me Quango, nel quale piega, salendolo a ritroso per molte 
miglia; al 9 ° latit. merid. ne abbandona il letto e serpeggiando 
per una via t irata a mente dai geografi va a raggiungere le 
rive del lago Bangveolo i queSto confine australe divide lo Stato 
del Congo dalle colonie portoghesi. La superficie di questa 
nuova creazione politica novera circa _25,000 fJ.m. D e nutre una 
popolazione di forse 35 milioni di abitanti. Il terreno è fertile 
quasi dovunque, ma il clima è fatale agli europei ; se così non 
fosse, lo stato del Congo avrebbe davanti a sè un avvenire 
splendidissimo. Gli europei non vivono a lungo in quei paesi e 
ne sono prova le numerose perdite di uomini sani e robusti, che 
nel fiore dell'età accorsero in Africa, desiderosi di porre il loro 
ingegno al servizio della scienza e del commercio, e invece 
della gloria e delle ricchezze vi trovarono morte immatura. La 
febbre che ivi domina non dipende tanto dal caldo, il quale, in
sopportabile talora sulle coste, si fa più temperato nell' interno, 
quanto dall' ecceSsiva umidità e dalle nebbie densissime che si 
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alzano ogni mattina, anche nella stagione asciutta, e immollano 
vesti e persone. La stagione piovosa al Congo inferiore dura 
quattro mesi, dal principio di novembre ai primi di gennaio e 
poi ripiglia nei due mesi di febbraio e di rnarzo, ma al Congo 
equatoriale dura, senza interruzione, da novembre a tutto maggio. 
La febbre scoppia con violenza improvvisa, accompagnata da 
vomito incessante, da orina di sangue e quasi sempre da com" 
pleto tramortimento. Non possono dunque prosperare in quelle 
regioni le colonie agricole delle zone temperate, ma potrebbero 
fiorire piantagioni di caffè, di zucchero, di vaniglia, di cacao, di 
cinchona e di altre piante, costringendo i negri al lavoro ma
nuale e mettendo pochi bianchi alla direzione della fattoria. Ma 
i negri del Congo, riottosi per natura e fierissimi, non si pie
gherebbero a tale schiavitù e i principi dell' associazione esclu
dono ogni coercizione, Non resta dunque altro temperamento 
che indurre i nativi a trarre maggiore partito dalle ricchezze 
naturali del paese allettandoli coi grossi guadagni e iniziare con 
loro vivo e pacifico commercio di scambio. Anche in questo 
ordine limitato di idee il beneficio sarà sempre considerevole, 
prescindendo pure dall'accrescimento delle cognizioni geogra
fiche e dalla soppressione del commercio degli schiavi. 

Ultime per tempo nell'acquisto di terre in Africa furono 
due nazioni che si ricostituirono in unità politica nella seconda 
metà di questo secolo, dopo aver sofferti lungamente i guai 
della divisione1 la italiana e la tedesca. La prima occupò poche 
terre litorali nel mar Rosso e la seconda si estese largamente 
sui lidi dell'Atlantico e .dell'Indiano, entrando arditamente in 
lizza colle maggiori potenze coloniali. Tosto che il re di Prussia 
ebbe cinta la corona di imperatore, i Tedeschi discussero e ac
colsero la proposta di avere proprie colonie, non tanto per ri
guardi commerciali1 quanto per non perdere in totalità la nume
rosissima popolazione emigrante ogni anno agli Stati Uniti. I 
privati fecero i primi passi e il governo li seguì animosamente. 
Le colonie e i possedimenti tedeschi sulla costa dell'Atlantico 
comprendono il territorio di Togo sulla Costa degli Schiavi, 
Camerun nel golfo di Biafra1 e il paese di Damara e di Nama 
neU1 emisfero australe, dal capo Frio, al fiume Grange, meno la 
baia della Balena, e sulla costa dell'Oceano Indiano il lunghis
simo lido (oltre 20° di latitudine) dal capo Pelgado al capo 
Guardafui con alcuni espandirµenti verso l'interno. 
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Il territorio di Togo comprende un piccolo tratto (4 IJ,m.) 
di terre li toranee fra Nuova Sierra Leone (1° 15 1 long. or. Gr.) 
e il villaggio di Bun Goffi (1" 34' long. or. Gr.), senza confini 
determinati atl' interno. Una laguna che porta il no me di Togo 
e la quale mutà dimensioni al variare delle stagion i, separa il 
lido dal paese interno. Il protettorato tedesco fu proclamato 
nell'anno 1884 e i trattati relativi cogli indigeni forano conchiusi 
dal console Nachtiga1. Le località principali sulla costa sono 
Lame, Bagida, Porto Segu ro, e sulla laguna interna il villaggio 
di Togo, con forse 3,CX)Q abitan ti; parecchie case commerciali 
di Brema e di Amburgo vi hanno delle fattori e. Il paese di Ca
merun ha importanza maggiore, tanto per superficie, quanto per 
ricchezza di prodotti. I Tedeschi vi approdarono come mercanti 
ancora nel 1868 e le ditte amburghesi Woermann Iantsen e 
Thornmahlen comperarono dai nativi vaste estensioni di terreni 
che cedettero poi al governo tedesco, il quale ne prese pos
sesso nel luglio 1884 per mezzo del suo console Nachtigal, il 
quale poco appresso alzò la bandiera tedesca anche su Malimba 
e Bat anga. A llora Francia e Inghilterra, gelose della nuova po
tenza coloniale, intavolarono trat tative col governo di Berl ino 
per la delimitazione dei c'onfini e riuscirono a circoscrivere entro 
zone determinate l'attivi tà dei nuovi colonisti. Giusta le relative 
convenzioni, il possedimento di Togo, nello stato p resente, mi
cura I 3 µ. m. O e conta forse 40,000 abitanti, ma verso l'interno 
può crescere assai in profondità, non essendo stato segnato 
alcun limite in quella direzione; noccerà però sempre alla gran
dezza la breve estensione della base sulla costa. Il territorio di 
Camerun invece misu ra sul lido una base dieci volte maggiore 
(40 ~.m.) ed una altezza dalle rapide del Calabar a !ola sul Benne 
di 70 !J,m. in linea retta; natisi ancora che fra il Benue 
e il Congo nella direzione verso lo Schari non è stata fissata 
alcuna linea terminale e che gli stessi confini tracciati a mente 
dai diplomatici fra la novissima colonia tedesca e le più antiche 
di Francia e d'Inghil terra sono assai vaghi, toccando paesi in
dipendenti e perfino ignoti, per lo chè è possibile, anzi proba
bile, un prossimo allargamento considerevole di questo impor
tantissimo terri torio. Il Camerun presso il mare è paese mon
tuoso e vanta la cima più alta di tutta la costa occidentale 
a fricana. Il monte si chiama Mongo-ma Loba e termina in due 
punte, nominate Vit tor ia e Alberto, la prima delle quali , a lta 



3,86o metri, fu salita per la prima volta nel 1862 dal]' inglese 
Burton, e la seconda, che è la vetta culminante (3,990 metri) 
dal tedesco A lberto Mann nello s tesso anno. Le merci di espor
tazione sono le solite di quelle coste, olio di palma e gomme. 

Il terzo possesso tedesco ebbe a principio la fattoria in 
Angra PeqL1ena (26° 3t latit. mer.) della ditta bremese Li.ideritz, 
che ve la pose perchè il territorio circostante abbonda di rame. 
La posizione della baia è infelice j la temperatura è re lativa
mente mite, causa una fredd a corrente marina che corre lungo 
quella costa, ma le altre condizioni di vita lasciano insoddisfatti 
molti desiderì. Nel luglio e nell'agosto, epoca della stagione 
piovosa, il cielo versa un po' di umidità sul suolo si tibondo, ma 
nel res to dell'anno una siccità assoluta estingue quasi ogni flora 
e ogni fauna e costringe i pochi abita tori a far venire l' acqua 
potabile dal Capo, alla distanza di 9° di latitudine. I dintorni 
sono un mare di sabbia, che turbinata dal vento, riesce molesta 
oltre ogni dire e rende difficili le comunicazioni. Eguali condi
zioni dominano in generale su tutta la costa tra le foci dei 
fiumi Cunene e Grange, costa infelice che apparisce essere un 
orlo sabbioso senza vegetazione, con poche imboccature di fiu
mane e con poche insenature, bagnato da mare basso e fla gel• 
lato continuamente da una fortissima risacca che impedisce 
quasi dovunque l'approdo. Verso l' interno il paese s i fa migliore, 
senza diventare mai ottimo, e a qualche µm. dalla spiaggia si 
eleva la parete delP altipiano interno, il quale in molte sue 
parti è addatto alla pastorizia e in pochi siti felici all1 orticol
tura. I Tedeschi comperarono un po' alla volta vaste estensioni 
di terreno dagli Ottentotti nativi di quelle contrade, in tutto 
forse 950 [J,ffi.i sulle quali si estende ora il protettorato tedesco, 
proclamato negli anni 1884 e 1885. Nella nuova colonia s i 
trovano molte stazioni di missionari, i quali per lunga dimora 
essendo divenuti ottimi conoscitori del paese, aiuteranno volen· 
tieri g li sforzi dei nuovi dominatori rivolti alla coltura di quelle 
terre, ma i risultati saranno sempre poco splendidi in causa 
dell'aridità del terreno e della scarsa e irregolare quantità delle 
pioggie. La sede del governatore della colonia, che era stata 
messa da principio in Angra Pequena, fu traslocata nel 1886 
J11ell' interno a Bethania, che è in pari tempo stazione di missio
nari. Continuando gli allargamenti verso levante, ne verrà qual 
necessaria conseguenza una rivalità di condominio coll ' Inghilterra . 
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a levante e col Portogallo a settentrione, e quindi il b isogno 
di nuove convenzioni per la determinazione dei confini. 

Assai più ricchi e fertili sono i paesi occupati dai T edeschi 
sull a costa africana di levante. Una compagnia commerciale, la 
Ost-A fricanische Gesellschaft, fece grandi compere d i terre nel 
territorio dell' Usugara, reg ion e fru tti fera e sana presso il sulta
nato cli Zanzibar. Scopo dell' associazione si è di fondare in quel 
paese e nei territorl adiacenti delle colonie militari su base eco
mico-rurale, educando i negri al mestiere delle armi per mezzo 
di valenti istruttori ed adoperandol i alla coltura del suolo, ri
unendoli in vaste fatto rie e piantagioni, oppure surrogandoli nel 
lavoro dei campi coi Cinesi. A questo primo acquisto tennero 
dietro altr i moltissimi ed es tesiss imi1 per i quali i T edeschi ven
nero a toccare a mezzodì i possessi p ortoghesi lungo il fiume 
Rovuma e presso il capo D elgado ed abbracciarono a setten
trione le terre intorno al gran monte Kilima-Ngiaro (61 16 metri) , 
estendendosi lunghesso la costa oltre P equatore verso la peni
sola dei Somali alla volta del capo Guardafui. Le proteste del 
sultano di Zanzibar che affermava avere diritti su parecchie d i 
q uelle località, furono dichiarate infondate da una commissione 
mista, composta dal console t edesco al Cairo, Schmidt, dall'ex 
residente francese in Cocincina, L emaire, e dal maggiore inglese 
Kitchener, e le sue velleità di resistenza armata represse dalla 
apparizione d' una flotta tedesca in quelle acque. I T edeschi, 
padroni dell e cit tà marittime della costiera a destra e a sin istra 
dell'equatore per 10° di latitudine, ritrarranno certamente grandi 
benefici dal commercio colle tr ibù dei Somali , dei Galla e degli 
altri negri in gen ere; resta però dubbio se riusciranno nel ten
tat ivo d i fo ndare colonie agricole di loro nazione in quelle te_rre 
tropicali , sebbene alte regio ni di clima temperato si estendan o 
fra la costa di Za nzibar e il massimo lago interno dell' Ukereve; 
le numerose perdite d i valenti esploratori che la società soffrl 
nel giro di pochi anni esplorando quei paesi tolgono valore a 
tale speranza. Non si può indicare nè la superficie nè la popo
lazione di queste occupazioni tedesche, t an to per l'i ncertezza 
dei confini nel terri torio interno, quanto perchè g ran parte del 
possedimento si limita al solo cordon e litorale. Comunque, il 
procedere dei T edeschi in Africa fu rapido e risoluto e gli anni 
prossimi mostreranno chiaramente la g randezza e l'im port an za 
della con quista. 
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Gli Italiani si limitarono a pochissime occupazioni sulle 
coste del mar Rosso e non occuparono alcun territorio nell' in
terno. La compera di Assab avvenne per iniziativa privata, 
alla quale sottentrò più tardi l' attivita dello Stato. Colla occu
pazione di Massaua il protettorato italiano fu esteso su tutto 
il lido fra Assab e Massaua ed allargato anche a settentrione 
fino a mezza via da Suakim. L a temperatnra è elevatissima, ma 
il clima non è malsano j la produzione lungo le coste è quasi 
nulla. La superficie e la popolazione sono insignificanti; entro i 
presenti confini questi possessi non servono che di porta al 
commercio dell'Abissinia e del Sudan egiziano e senza allarga
menti nell' ìnterno non hanno che un valore e un'importanza 
secondaria. 

A . Costa. 



NOTIZIE SCOLASTICHE. 
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I. 

CRONACA DELLA SCUOLA 

Per causa cli a.leuni casi di colera, che giornalmente fune- /~ 
s~vano la ciltà, l' apertura delt1 auno scolastico fu, d'ordi ne su
periore, protratta sino al gioruo 11 Ottobre. A questa circostanza 
si aggiunse l' assenza1 con permesso, di un professore sino ai 
primi di Decembre, la malnttia d'altro professore prolungata per 
ci rca. tre mesi e quella del catechista per oltre un mese: avven 
uero a11cora frequenti indisposizioni di altri insegnanti e si do
vettero allontanare temporaneamente dall' istituto 13 scolari per 
grave oftalmi a granulosa; onde durante l'an no s i offri rono diffi
C'lltà non piccole contro cui lo ttare, rua che tuttavia furono feli 
cemente superate. La straordinaria affluenza di 200 scolari nel 
I corso rese necessaria oltre alla terza una quarta classe paral
lela e per conseguenza un aumento del personale insegnante, già 
uumeroso: cosa non faci le, per essere questo provYedimento temM 
poraneo. Furono assunti in qualità di pro fesso ri supplenti il 
signor Riccardo dott. Luyk ed il siguor Giovanni Perhauz ed al
cuni professo ri dell'istituto dovettero sobbarcarsi ad un aumento 
d'orario. Siccome poi con questa nuova pa1·allela e colla conti• 
uuata tripartizione del II corso il numero delle classi ammontò 
a l 3, la compilazione dell'orario riuscì complicata e malagevole 
non poco. 

Il professore supplent.e signor M. Gembrecìcb, nominato di
rettore della scuola professionale di Parenzo, abbandonò l' istituto 
ed in sua vece fu assunto il signor Erminio Suppan. 

Perdurando, dopo i due anni di quiesceuza1 la malattia del 
professor M. Covricb, egli fo messo iu riposo definitivo. Dopo la 
fin e dell' an no ciò venne concesso anche al professo r G. Cattaneo 
per neurastenia. 
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L' Eccebo i. r. Miuì:.:;teru a::iseguò al t:lignor c~~rlu Lolii, ca11 ~ 

<li<lato al IDa.gistero, que:.:;ta, scuola per farvi r auuu di prova. Egli 
assistette alle lezioni cli materna,tica del professor !Iamerle nelle 
classi II B e VII ed a quelle di fisica del professor Depase nella 
III A. Nel II semestre assunse P inseguamento dell'aritmetica nella 
classe II B sotto la guida del professor 1-famerle. 

Il signor dott. Ernesto cav. Gnad, i. r. ispettore scolastico pro
vinciùle) visitò l1 istituto come ogni anno. 1Yionsignor Andrea Sterk 
ed il signor Rabbino S. R. Melli ispezionarono il relativo inse
gnamento religioso. Anche la spettabile Deputazione scolastica 
assistette ad alcune lezioni e dimostrò interesse per il bene 
della scuola. 

La Direzione esprime infine i più vivi ringraziamenti al 
sJgnor Barone Giuseppe Morpurgo ed al signor Cavaliere Giovanni 
Economo per i sussidì elargiti anche qnest' anno agli scolari 
poveri . 
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Il. 

CORPO INSEGNANTE. 

i Cog nome 

I I I 
J ure Capo Titolo Materie Classi setti - Annotazioni 

z e Nome 
1manali classe 

I Vlacovich Direttore - - - -Nicolò effettivo 

Impartì pure istruzione 

2' Agujari Professore Disegno II B 27 - nella scuola domenicale 

J 
Tito effettivo a mano Ili A - VII di disegno nella sezione 

d' ornato 

Baldo Chimica I V, V, VI Insegnò inoltre chimica 

Gi ovanni dto Fisica Ili B, IV 15 IV analitica agli scolari 
della VI e VII classe 

Geom etria e --
4 Bertagnolli I dto re i. disegno Il A, B, C, IV 21 VI 

Emmanuele Geometria V, VI, VII 
descrittiva 

51 Cattaneo I Lingua ital. CA, lII A, B, 
dto VI 18 -I Gi ammar ia Geografia I A 

61 Costa Lingua ital. UA Custode della biblioteca dto lIA, B, V! l 18 II A 
I Alfons o Geografi a VII dei Professori 

i Oepase Aritmetica I B, C, III A 
71 Giuseppe dto Fisica III A, Vll 18 lll A 

- -
81 Fridrich Mate.malica I A, D, JV 

dto }risica VI 18 q , 
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Francesco Storia natur. ! A 

Hamerl e dio Aritmetica II A, B, C 22 l!C V. Cronaca. Stefano Matematica V, VII 

101 Mitr ovich Lingua ital. I I B, IV, V 
dto Geogra fia e !B, IV 18 1B Bartolomeo Storia 

l 'I Mussafia Lingua ital. ! II B 

·1 Maurizio dio n t ed, Il A, B 18 IIA 
n frao.: VI, VII 

12
1 Pastrello Lingua ital. l VII Custode della biblioteca 

Fr ancesco dto n tèd. I A, BI IV 18 - giovanile I • fran.1 
V 



~ 
Coguome 

I I ,~(;t I C"po I [ Ti tolo I Mater ie Classi Au nolaz ioui e Nome . classe 

"' - lllRU.t!hl . --- - - --· 

13 Stossich Professore Storia re, IlA, B, 
17 V Adolfo effettivo naturale V, VI1 VII 

--

H Urbach dio Lingua III A, Il, 
17 VII Erminio tedesca V, Vl , VII 

15 VeGi~~~1;;nu/1i Catechista Religione I- IV 20 -effettivo 

A~~!~~;3;0 Professore Lingua il a!. I I e 
16 supplente Storia e I C, Il C.:, 22 Ili B 

Geografia Ili A, B, V 

Geometria e I I C, D Stancovich rel. disegno 17 Giovanni dio Matematica III B, VI 24 I C 
Lingua ted . . I O 

Geometria e - -
Suppan rei. disegno I A,B, Iuoltre assisl.eute al dis. 

18 dto III A, B 22 - dome nicale nel la sezione Erminio Disegno IlG d i meccanica a mano - - --~ -- ----
Luyk Lingua ital. I D, II C 

19 dio ted. I D. Il O 19 ID 
Riccardo G~ografia I D 

- -
20 Perh auz dto Storia IB, D, IIC 9 -Giovanni naturale 

--
luoltre assisfeute al d is. 

21 Hess Calligrafo Calligrafia I A -IIlB 9 - a. mano e geometrico, 
Gustavo come pure al domen ic. 

ne lla sezione d'ornato --
!:r:~~u~1:rd~~1

~u;~a~~ 
22 Hermann Docente Disegno a II A 4 -

Giuseppe straordinario mano di disegno nella sezione 
di meccanica --

23 Lolli Carlo Candidato Aritmetica II B (11 s.) 4 -in pron 

241 
Coen Maestro di 

Giuseppe religione Religione I- IV 4 -
israeli tica 

251 Calegari Maestro Stenografia ! V - VII 4. - Materia libel'a Giusep pe straordinario 

- -
26 de Reya Direttore Ginnastica 1-Vll 2 - Materia li bera fuor i 

Lo renzo I e Maestro dell' istituto 
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III. 

PIANO NORMALE DELLE LEZIONI 

a) Numero delle ore se tt imanali assegnate all e materie nelle singole cl assi. 

o.; Numero delle ore settimanali 
t:; ~ nelle classi 
~~ MATERIE 

~s.. I II Il[ l IV V I VI 1v11 

1 Religione cattolica . 2 2 2 2 =I= -2 ebraica I 1 I I -
3 Lingua italiana 4 4 4 3 3 3 3 

4 
" 

tedesca 4 4 4 4 3 3 3 

5 " 
francese . - - - - 3 3 3 

G Storia e geografia 3 4 4 4 3 3 3 

7 Aritmetica e matematica 4 4 3 4 5 !i 5 

8 Geometria e disegno geometrico 6 3 3 3 - - -
9 Geometria descrittfra . - - - - 3 3 3 

10 Storia natul'ale 3 3 - - 3 2 3 

Il F isica - - 3 3 - 3 4 

12 Chimica 

= 1-: 
- 3 3 a I -

13 Disegno a mano 4 4 4 ~I_: 14 Calligrafia . - 1 I - -

Somma pei cattolici 27 I 29 I 28 I 30 I ,o I 31 I 31 
Somma per gPisraeliti 26 28 27 29 30 31 ~l 

Materie li bere : 

Ginnastica - Stenografia. 



b) limiti nell'istruzione delle materie ne·lle singole classi. 

Religione. 

CLASSE I. - Ripetizione dell'intera dottrina crstiana cat
tolica. cou ispecial riguardo ai Ss. Sacramenti, aggiunte,·i le ri
spettive cerimonie ecclesiastiche uell' amministrazione dei medesimi. 
Analoga r ipetizione della Storia sacra. 

CLASSE II. Economia divina intorno alla riabilitazione mo
rale clell' uomo. - I momenti più salienti della vita d, Gesù 
Cristo ; i suoi miracoli . - I dommi intorno all'essenza e natura 
di Dio, di Gesù Cristo, quale promesso Messia e dello Spirito 
Santo. - Dottrina d_i Gesù Cristo intorno alle virtù ed al vizio; 
i quattro nuovissimi. 

CLASSE lii. - La dogmatica fondam entale, cioè l' esposi
zione delle più importanti verità cli fede. 

CLASSE IV. - L,, morale cattolica, ossia l' esposi1.ione delle 
principali verità morali. 

Lingua italiana. 

CLASSE I. - Ortoepia e ortografia. -- Parti del discorso 
ed in particolar modo sostantivi , aggettivi, pronomi, verbi rego
lari ed irregolari. - Proposizion e semplice e composta. -- Let
tura ed analisi di bran i scelti dal libro cli lettura, parte I. -
Esercizi in iscritto, uno al mese in iscuoJa , uno aJla settimana 
a casa. 
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CLASSE li. - Ripetizione e completamento dell'etimo
logia. Analisi grammaticale e opportune riflessioni di lingua e 
di stile sul libro di lettura, parte IL Compiti in iscritto, come 
sopra. 

CLASSE III. - Sintassi semplice, con particolare osservanza 
delle varie specie di proposizioni. 

Breve commento dei brani contenuti nel libro di lettura, 
parte III. 

Compiti come sopra. 
CLASSE IV. - Ripetizione della sintassi e completamento 

della stessa. Norme direttive sui modi di stile epistolare e di altre 
forme di scrittura necessarie alla vita. - Della locuzione figu
rata in genere. - Nozioni generali di prosodia. - Lettura ra
gionata dei "Promessi Sposi,, e illust.razione dei branì più scelti 
clel libro cli lettnra, parte IV. - Compiti come sopra. 

CLASSE V. - Ripetizione della locuzione figurata. - De
finizion e ed esempì dei vari generi di poesia. -- Storia letteraria 
del trecento e del quattrocento, con ispeciale riguardo a Dante, 
Petrarca e Boccaccio. - Lettura e commento dei brani degli au
tori classici di questi secoli contenuti nelP antologia. 

Compiti come sopra. 
CLASSE VI. - Ripetizione dei vari generi di componimento 

in 1:>rosa e in verso. - Storia letteraria del cinquecento e del 
seicento, con particolar riguardo all 1Ariosto ed al Tasso . 

Lettura e commento di scelti brani degli autori di questo 
secolo contenuti nell' antologia. 

Compiti come sopra. 
CLASSE Hl. --- Continuazione e fine della Storia letteraria. 

Lettura e commento di alcuni brani de.gli autori cla.c;sici del 
settecento e de1l1 ottocento . - Lettura. ragionata di alcuni canti 
della uDivina Commedia. 11 • 

Compiti come sopra. 

Lingua tedesca. 

CLASSE I. - · Dottrina della pronu ncia e della lettura. -
Declinazione del sostantivo coll' articolo determinato ed indeter~ 
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minato; declinazione e comparazione dell; aggettivo attribut ivo e 
predicativo. -- Coniugazione del verbo aus iliare e del verbo de
bole. Dottrina della proposizione semplice. 

Esercizi di lingua a voce ed in iseritto . 
Nel II semestre un compito scolas ~ico mensile. 
CLASSE li. - Riassunto cli quanto fu pertrattato nel corso 

precedeute. - Delle varie specie di pronomi. - Ripetizione clei 
verbi ausiliari. - Teoria del verbo - Formazione della voce 
passiva . - Dei verbi reciproci, <legl 1 impersonali e dei composti. 

Dottrina della proposizione complessa e composta. 
Esercizi teorici e pratici a voce ed in iscritto. 
Compiti scolastici mensili. 
CLASSE ]Jr. - Ripetizione per sommi capi cli quanto fu 

pertrattato nei due corsi precedenti. - Coniugazione forte, mista 
e irregolare. - DeH' avverbio, della preposizione, della congiun
zione e dell'interposto. - Regole fondamentali della costruzione. 

Lettura di vari brani in prosa ed in versi, con analoga ver
sione e spiegazione. - Analisi grammaticale, riproduzione a voce 
ed in iscritto di facili racconti letti e pertrattati in iscuola. -
Studio a memoria cli qualche facile poesia. 

Compiti scolastici mensili. 
CLASSE IV. - Ricapitolazione dell'etimologia. - Pertrat

tnzione esauriente della sintassi. - Esposizione a voce di brnni 
letti e pertratt-ati in iscuola. - - Lettura con analoga versione e 
spiegazione. 

Analisi logica e grammaticale. - Studio a memoria di poesie 
scelte. - Esercizi di lingua a voce ed in iscritto. 

Ogni mese un compito scolastico. 
CLASSE V. --· Ripetizione e completamento del!' intero in

segnamento grammaticale, con particolare riguardo al reggimento 
dei verbi ed aggettivi. - Esercizi di l ingua a voce ed in iscritto. 
- Studio a memoria di poesie di genere narrativo e descrittivo. 
- Lettura di squarci di prosa con osservazioni linguistiche. 

Ogni mese un compito scolastico. 
CLASSE VI. - Applicazioni dell'etimologia e clella sintassi 

mediante esercizi di lingua a voce ed in iscritto. Origine e svi
luppo dell'epopea, della lirica e della drammatica. - Lettura e 
commento di brani più difficili da per sè completi. Traduzioni a 
voce E!d in iseritto dall'italiano in tedesco e viceversa. 

Ogni mese un compito scola stico e due domestici. 
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C1ASS1' VII. · -· Sunto della storia e dell a letteratura te
desca, con ispecial riguardo agli autori classici dei secoli XVIJI e 
XIX . - Lettura, versione ed interpretazione di alcuni capilavori 
di Goethe e di Sch iller. Trad uzion i a voce ed in iscritto dall' ital iano 
in tedesco e viceversa. 

Ogn i mese un compito scolastico e due domestici. 

Lingua francese. 

CLASSE V. - Regole di lettura ; teoria dell 'ar ticolo, del nome, 
dell' aggettivo e del pronome. - Verbi ausi liari e le quattro con
iugazioni regolari, compresi i più usitati verbi irregola ri ed imper
sonali. - Le regole pi ù importanti della sintassi sull'uso dell'ar
ticolo, del sostantivo, dell' aggettivo qualificativo e determinativo e 
del pronome. -- Applicazione di vocaboli e frasi. 

Esercizi a voce ed in iscritto. 
CLASSE VI. - Ripetizione delle forme, completandole coll e 

anomalie più rare delle parti flessibili e colle par ti infl essiùil i del 
discorso. 

La sintassi. - Contiu uati esercizi, avuto speciale riguardo ad 
numentare il tesoro cli vocaboli e frasi. 

CLASSE VII. - Completamento della sintassi ; continuati 
esercizi, con particolare riguardo ai galli cismi ed ai più importan ti 
sinonimi. 

Breve rivista dell a storfrl letteraria, specialmente da Luigi Xl V 
in poi. - ·- Le.t.tnra da.I tes to dei brani più importan ti e da per sè 
completi. 

Geografia e Storia. 

CLASSE I. - Le fo rme principali ùelle parti solide e li
quide sulla terra, loro disposizione e divisione, confin i politici 
delle varie parti della terra, come anche generale descrizione della 
corteccia terrestre secondo la sua naturale conformazione e politica 
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suddivisione sulla base della figura sull a carta. Principi fon
damentali della Geografia matematica e fisica, per quanto sono 
indispensabili al1 1 in tell igenza dei feno meni più semplici e per 
quanto possono essere presentato intuitivamente. 

CLASSE Il. - et) Geografia speciale dell'Africa e dell'Asia 
nei rapporti topografici e fisici, cou r iferimento alle condizioni 
climatologicùe, specialmente nel loro nesso colla vegetazione. -
Notizia dei paesi e dei popoli, con r iguardo alla derivazione, a.I
l' occupazione ed ai rapporti nella vita ed in generale alle condi
zioni di coltura dei popoli. - Sguardo generale alla forma del 
terreno , del territorio fluviale e dei paesi delr Europn.. -- Spe
ciale Geografia, nel modo indicato, dei paesi cle1Jl Europa occi den
tale e meridionale (Spagnn.1 Portogallo, Francia1 lnghilterra1 Belgio, 
Olanda, Italia e Svizzera); 

b) Storia del!' au tichità, particolarmente dei Greci e dei Ro
mnni, con speciale rilievo del la materia favolosa e biogra6ca. 

CLASSE III. - a) Geografia speciale dei riman enti Stati 
cl ell' Europa nel modo indicato, esclusavi la monarchia Austro
Ungarica; 

b) Storia del Medio Evo, con continuo riguardo ai momenti 
patriottici. 

CLASSE IV. - - a) Geografia speciale dell'America, dell'Au
stralia e della monarchia Austro-Ungarica, con riguardo a11e con 
dizion i costituzionali dell' impero: 

b) Sguardo generale della storia moderna 1 con più estesa 
pertrattazione della storia dell'Austria. 

Osserv. I. - Il disegno delle carte, parte come schizzi dei 
singoli oggetti a mano libera ed a memoria, parte come 
rappresentazione scematica., parte come figure di carte nell a 
più semplice forma sulla base della rete di gradi deYc farsi 
in tu tte le classi. 

Osserv. Il. - Nelle classi V, VI e VII la geografia non è più 
un insegnamento da per sè, ma viene dato assieme a quello 
della storia, là <love occasionalmente se ne offrn il destro, 
sia per ripetere e completare ciò che si trattò prima1 in 
particolar modo per spiegare i fatti storici in senso più 
esteso. 
CLASSE V. -- Storia antica, nominatamente dei Greci e 

dei Romani, con speciale rilievo dei momenti storici di collura e 
con continuo rigunr<lo alla geograAa. 
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CLASSE VI. - Storia del!' eyo medio e del moderno siuo 
alla pace di Vestfalia, trattata nel medesimo modo e con speciale 
riguardo alla. monarchia. Austro-Ungarica. 

CLASSE VII. - Storia del!' evo moderno dalla pace di 
Vestfalia in poi, trattata nel medesimo modo. - Breve riassunto 
della statistica. dell'Austria-Ungherin1 con rilievo delle condizioni 
costituzionali. 

Matematica. 

CLASSE I. - Happresentazione dei numeri nel sistema de
cadico. Le quattro operazioni fondarneutali con numeri nstratti e 
con concreti di una sola denominazion e, senza e con decimali. 
Esposizione del nistema metrico di misure e pesi. Della divisibi
lità dei num eri , del massimo comune divisore e del minimo co
mune multiplo . Frazioni comuni. Conversione d i frazio ni comuni 
in clecimn1i e viceversa. Le operazioni con numeri di più deno
mina.zioni. 

CLASSE Il. - Moltiplicazione e divisione abbreviata. Ope
razioni con frazioni decimali periodiche ecl incomplete, con ri
guru.·do alle necessarie abbreviazioni. Le più importanti nozioni 
rigunrdo a misure, pesi e monete. Calcolo di conclusione applicato 
a problemi semplici e composti. Dei rapporti e delle proporzioni 
semplici e composte. Dei rapporti e delle proporzioni, loro appli 
cazione: regola del tre, r egola di catena, calcolo percentuale, 
degli interessi semplici, degli sconti e della scadenza meclia; 
r egola di part.izione1 calcolo del termine medio e regola di al
ligazione. 

CLASSE lii. - Le quattro operazioni con numeri generali, 
con monomi e polinomi. Innalzamento al quadrato ed al cubo di 
cspressioui algebriche di uno o più termini e di numeri decadici. 
Esercizi di conteggio con numeri particolari quale ripelizione deUa 
materia insegnata nei precedenti corsi, con particolnre riguardo 
a problemi che occorrono nella ,•ita pratica. Calcolo degli in teressi 
composti. 

CLASSE IV. - AI'itnwtica generale. Teoria delle quattro 
operazioni. DoUrine fondamentn li delln dìrisìbilità dei numeri. 
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Teoria del massimo comuue divisore e del mi nimo comuue mul
tiplo, applicata anche ai polinomi. Delle frazioni comuni ; loro 
conversione in frazioni decimali e viceversa. Fondata esposizione 
delle operazioni con frazioni decimali e particolarmente della 
moltiplicaz ione e cle1la divisione abbreviata. Teori a dei rapporti 
e delle proporzioni; loro appl icazione. Equazioui di primo grado 
ad una e pilt incognite, con applicazione a problemi cli pratica 
importanza. 

CLASSE V. - Aritmetica generale. Frazioni continue. 
Equazioni diofauticbe di primo gra<lo. Teoria delle potenze e delle 
radici, iuuahameuto al quadrato ed al cubo di polinomi ed estra
zione della radice quadrata e cubica da polinomi e da numeri 
particolari . Dottrina dei loga,ritmi e loro relazione colla t eoria 
delle potenze. 11 sistema dei logaritmi di Brigg. Disposizione ed 
uso delle tarale logaritmiche. Equazioni cli secondo grado ad una 
incognita. 

Geometria .. - La planùnetrici trattata con rigore scientifico. 
Fondamentali concetti geometrici. La retta, l'angolo, sue specie e 
sua. misura. Ret te parallele. Il triangolo: sue proprietà fondamen
tali; congruenza dei triangoli e proprie.tà del triangolo che ne 
discenclouo. Il poligono, sue proprietà fondamentali; congruenza 
dei poligoni; il poligono regolare. Pertrattazione più particolareg
giata rlel qunclrilatero. Proporzionalità delle rette e simiglianza 
delle figure piane e precisamente: simiglianza dei triangoli e 
propri età del triangolo che ne derivano ; simiglianza dei poligoni. 
Superficie delle figure piane; alcuni problemi di trasformazione e 
partizione delle figure piane. Dottrina del cerchio . Poligoni rego
lari inscritti e circoscritti al cerchio. Misura del cerchio. 

CLASSE VI. - Aritmetica generale. Progressioni aritmetiche 
e geometriche; applicazioni al calcolo degl ' interessi composti e 
de11e rendite. Dottrina delle combinazioni. '11eorema binomiale per 
esponenti interi e positivi. Equazioni di gi·aclo superiore1 riduci
bili ad equazioni di secondo grado; equazioni di secondo grado 
a due, e semplici simmetrich e a più incognite. Equazioni esponen
ziali. Continuazione degli esercizi nell'uso delle tavole logarit
miche. Soluzione di alcune più semplici equazion i indeterminate 
di secondo grado a due incognite. 

Geomet1'ia. I. Goniometrfo, e precisamente : concetto delle 
funzioni goniometriehe: relazioni fra le funzioni dì un angolo, fra 
le funzioni di augoli che stanno fra loro in un deter111i1rnto nesso, 
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e fra li;: fouiioui cli augoli ~e mplici 1:: di angoli fornmli da questi. 
Ui:m dell e Wwule trigouourntrid1e . . Alcuni comp iti su ey_uaz.ioBi 
goniometriche. 

II. Trigononietfia pianct. Teoremi per la risoluzione del tri 
angolo rettangolo e trattamento speciale dei relativi casi princi
pali . Applicazione alla ri soluzion e di triangoli isosceli ecl ai poli
goni regolari. - - Teoremi per la risoluzione di triangoli obli
quangoli . Trattame nto particolare dei principali casi di risoluzione 1 

app1icazione ad alcuni casi combiuati1 come pure a problemi di 
ciclometrict e di geometria pratica. 

III. Stereometria. I più imp ortanti teoremi sulla posizione 
clelle rette nello spazio fra loro rispetto ad un pia110, e sulla 
scambievole posizione dei piani. Proprietà fond amentali del!' an
golo solido in genernle e del tri edro in particolare (il triedro 
polare) ; congruenza e simmetria. - Divisione dei corpi. Pro
prietà fondamentali e congruenza dei prismi in generale, del pa
rallelopipedo in particolare e delle piramidi. Calcolo della super
ficie e del volume dei prismi , delle piramidi, del tronco di pira
mide e del prismatoide. - Simiglianza delle piramidi e dei 
poliedri. I pol iedri r egolari. - Proprietà fondamentali del cilindro, 
del cono, della sfera. Calcolo del volume di questi corpi e clella 
superficie del cilindro retto , del cono retto, del tronco di conu 
retto e della sfera. Calcolo della superficie e del volume- di al
cuni corpi di rivoluzione. 

CLASSE VII. - Aritmetica generale. Dottrine fo ndamen
tali del calcolo di probabilità. Soluzione di alcuni problemi rela
tiv i al calcolo delle assicurazioni sulla vita. - Decomposizione d i 
espressioni immaginarie nella loro parte reale ed immaginaria: 
calcolo del modulo e dell'argomento; rappresentazione grafica di 
quantità complesse. 

Geometria. - Elementi ài geoineti-ia cmcditica nel piano. 
Applicazione cieli' algebra alla geometria, quale introduzione. Espo 
sizione dei sistemi di coordinate maggiormente in uso. Trasfor
mazione di coordinate. La retta, il cerchio, la parabola, l' elisse 
e 11 iperbole 1 esaminate anali t icamente : t rattamento particolare di 
ciascuna di queste curve, riferite ad un sistema di coordinate or
togonali , partendo dalla loro s1ieciale proprietà fondamentale e 
restringen dosi alle loro più importanti proprietà relativamente ai 
focb i, alle tangenti e normali. Quadratura della parabola e della 
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ellisse. - Equazioue pola re del cerchio e delle couiche, preso il 
fo1,;o a polo e l'asse priur.;ipale ad asse polare. 

l'rigonomctria sfcricci. ·- Esposizione delle più importanti 
vropriefa fond amen tali del triangolo sferico (il triangolo polare) , 
quale introduzione. - Formale fondamentali per la, risoluzione di 
t riangoli sferici rettangoli e trattamento dei principali casi di 
soluzione; lo stesso per t riangoli obliquangoli. Superficie del 
t.ri,rngolo sferico. - Appl icazione della trigonometr ia sferica. a lla 
stereometr ia, acl alcuui problemi elementari di geografia ma.tewa
tica od anche ad alcuni più semplici problemi di astronomia 
sferica. Ripetizione della ruaterfrt aritmeti ca e geometrica trattata 
nelle classi superiori1 per lo più praticamente mediante soluzi one 
di problemi. 

Geometria e disegno geometrico. 

CLASSE II. - A. Ueometria. El ementi di planimetria tino 
al calcolo delle superficie. 

B. Disegno .geometrico. Esercizi nell'uso degl' istrumenti re
lativi a.I disegno geomet.rico. - Esercizi di disegn o deriva.ti da.Ila 
materia pertrattata nella planimetria con riguardo alle forme or
name.ntali semplici. 

CLASSE 111. - A. Geometria. Figure equivalenti e loro 
t rasformazione; calcolo delle superficie in relazione colla materia. 
matematica delJa IJI classe . - Applicaz ione delle operazioni al 
gebriche fondamentali alla soluzione di semplici problemi di pla
nimetria. 

B. Disegno geometrico. Continuazione delle costruzioni eser~ 
citate nella II classe completate in base alla materia pertratt.ata 
nella geometria, ed accresciute mediante applicazioni ornamentali 
di casi ed esempi presi dalla pratica tecnica. 

CLASSE lV. - A. Geometria. Elementi di Stereometria. -
Posizione reciproca del1e rette e dei piani, con riguardo ai bisogni 
dell1 istruzione nella geometria descrittiva. -- Prisma , piram ide, 
cilindro, cono e sfera; calcolo delle superficie e dei volumi di 
qu esti corpi. 

B. Disegno geometrico. Spiegazione e disegno delle sezioni 
coniche, sviluppo elementare delle loro proprietà principali, e 
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dell a. loro applicazione uellc costruzioni delle tangenti. -· Rappre
sentazione del 1mnto, ddla retta e dei corpi geometrici comuni

1 

co111e pure degli oggetti tec.;uici più semplid mediuntu du~ proie
zioni ortogonali in modo intuitivo e iu connessione colla relativa. 
materia dell,1 Stereometria. 

Geometria descrittiva. 

CLASSE V. -- Ripetizione dei più importanti teoremi circa 
la posizione dei piani e delle rette. 

Pertrat tazioue delle dimostrazioni elementari della geometria 
descrittiva, in proiezione ortogonale, con riguardo all'o mbra pro
ietta da linee limitate e da figure piane, particolarmente con raggi 
luminosi parallelli. 

CLASSE VI. - Proiezioni ortogonali delle piramidi e prismi, 
sezioni piane e sviluppo loro: determinazione delle ombre. I 
quesiti più importanti sulle lin ee curve. Rappresentazione delle 
superficie cilindriche, coniche e di ruotazione, limitando queste 
alle superficie di secondo ordine. - Sezioni piane, piani tan
genti ed esempi semplici d1 intersezione r eciproca fra l(iro. -
Ombra propria e proietta di questi solidi e linee di separazione 
della luce dal!' ombra. 

CLA.SSE VII. - Completamento delle parti pertrattate in 
\' e VI relativo ai piani tangenziali ed alle costruzioni delle 
ombre. - Elementi della prospettiva lineare e loro applicazione 
nel rappresentare in prospettiva corpi geometrici e semplici oggetti 
tecnici. - Ripetizione delle part i più integranti di tutta la geo• 
metria descrittiva. 

Storia naturale. 

CLASSE I. - I Semestre. Vertebra ti, di preferenza mam
miferi ed uccelli, form o più importanti delle altre classi . 

Il Semestre. Animali invertebrati, a preferenza articolati1 

specialmente gl' insetti ; alcune delle forme più importanti e più 
conosciute dei Moluschi e dei Raggiati. 
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CLJSSE li. - I Semestre. Mineralogia. Osservaz ione e 
descrizione di un limitato numero di ruinerali senz::J, r iflesso par
ticolare alla sistematica COI) indicazione ccceiionale delle roct:ie 
più comuni. 

II. Semestre. Botanica. Osservazione e descrizioue di pinute 
fa,nerogame appartenenti a più ordin i, graduale iniziamento alla 
conoscenza di alcùue famiglie naturali. Osservazioni sopra alcune 
forme di Crittogami. 

CLASSE V. - Zoologia. Descrizione degli organi più im
portanti del corpo umano e delle loro funzio ni. Descrizione delle 
classi dei Vertebrati e dei gruppi più importanti degl' invertebrati, 
avuto rigua"rdo alle condizioni anatomiche, morfologi che ed al 
loro sviluppo, · facendo a meno di dettagli sistematici. 

CLASSE VI . - Botanicc,. Osserva,.ioni sui tipi del regno 
\'egetabile nei loro aggruppamenti naturali con riflessi alla loro 
costi tuzione anatomica e formol ogica ed in generale ai processi 
vitali della pianta; lo sviluppo dei caratteri delle famigli e prin 
cipali escludendo tutto il dettaglio sistematico. 

CLASSE VII. - I. Semestre. Mineralagia. Breve descri
zione de.Ile form e cristallografiche, poi studio dei minerali più 
importanti in riguardo ai loro caratteri fisic i, chimici ed altri 
istruttivi a seconda di un sistema, però coll' ommissione di tutte le 
fo rme rare o difficilmente a portata degl i scolari. 

IL Semestre. Elementi di Geologia. Cenni sulle trasforma
zioni fisiche e chimiche più comuni nei loro rapporti stra.tigrafici, 
possibilmente illustrate da esempi di località vicine; breve descri
zione delle epoche geologiche con fr equenti co nfronti, nel trattare 
le forme paleontologiche, ai tipi esistenti e vicendevoli analogie. 

Fisica. 

CLASSE III. - Proprietà gon erali dei corpi. Stati cl'aggre 
gazione. 

Calure. Cambiamenti di volume e di stato d'aggregazione. 
Temperatura, quantità di calore; conducibilità e raggiamento. 

Magnetismo. Calamite naturali, magnetizzazione del ferro e 
delr acciaio, magnetismo terrestre, declinazione1 bussola. 
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Elettricità. Nozioni fondamentali, induzione, macchina elet
trica semplice. - Galvanismo, coppie galvaniche. - Effetti della 
corrente galvanica, - Fenomeni d'induzione. 

CLASSE IV. - Mecca11ica. Le più semplici qualità di molo , 
parallelogrammo del moto e delle forze. - Nozione della massa 
spiegata mediante la macchina di Atwood; gravità, centro di gra
vità. La leva qual giogo di bilancia. Pendolo. - Moto curvilineo, 
forza centrifuga. - Ostacoli al moto. - Dimostrazione sperimen
tale dei rapporti statici nelle macchine semplici. - Leggi fonda
mentali dell'idrostatica. - Peso specifico, densità relativa. -
Ruota di Segner. - Esperimento di Torricelli, barometro, legge 
di Mariotte, macchina pneumatica. 

Acusti'ca. Le nozioni più semplici sulla formazione, propa
gazione e percezione del suoni. - Formazionè dei tuoni in gene
rale, misura dell'altezza dei tuoni (sirena). - Produzione dei 
tuoni mediante corde, corista1 lamine, canne. - Organo della 
voce e del!' udito. 

Ottica (geometrica). Propagazione rettilinea della luce, leggi 
della riflessione, specchi piani e sferici i rifrazfone e dispersione 
della luce; lenti convesse e concave; costruzione e dimostrazione 
delle immagini prodotte dalle lenti; camera oscura. - V occhio, 
microscopio semplice, cannochiale astronomico, microscopio com
posto. - Cannocchiale di Galileo. - Calorico raggiante. 

CLASSE VI. - Metodi della fisica. Meccanica. Statica del 
punto materiale e dei sistemi rigidi con due e più punti d1 appli
cazione delle forz e. - Dinamica del punto materiale. - Lavoro 
meccanico1 forza viva. - Leggi del moto oscillatorio. - Moto 
curvilineo. - Elementi di dinamica di sistemi rigidi) momenti di 
inerzia; bilancia, - Nozione del principio del moto virtuale . -
Dilucidazione dello stesso nella leva e nel piano inclinato. - - Ap
plicazione del medesimo alla bilancia decimale. - Alcuni feno 
meni che si basano sulla rotazione della terra - Pressione idro
statica, spinta dei liquidi; velocità d' efflusso. - Leggi di Mariotte 
e di Gay-Lussac. - Ipsometria barometrica. 

Teoria delle ondulazioni . Riflessione, rifrazione semplice, 
interferenza. 

Acustica. Velocità di propagazione del suono nei corpi so
lidi e negli aeriformi. - Sonometro, scala diatonica. 

CLASSE VII. - Magnetismo. Momento maguetico di uua 
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verga. - Coruponeute orizzouta.le de.li' intonsifa del magnefo,rno 
terrestre. - Apparato di Weber. 

Elettrologia. Legge di Coulomb; induzione elettrica, apparati 
di condensazione. - Legge dì Ohm, unità chimica della corrente, 
unità di resistenza di Siemens ; proporzionalità fra l'azione chi
mica e magnetica; unità di VVeber. -- Induzione magneto-elettrica 
e dinamica. - Cenni d' alcune applicazioni tecniche dell' elettri
cità e del magnetismo. 

Ottica. Velocità di propagazione della luce. - Leggi della 
riflessione e rifrazione, applicazione al calcolo ed alla costruzione 
delle immagini prodotte dalle lenti . - Aberrazione sferica e cro
matica. - Cannochiali e microscopi. - Fenomeni d1 interferenza 
e diffrazione. - Luce polarizzata. - Doppia rifrazione. - Ef
fetti chimici della luce. 

Termologia. Coefficienti di dilatazione, correzioni della tem
peratura, termometro ad aria. - Calorimetria. - Proprietà dei 
vapori. - Igrometria. • - Produzione di calore mediante lavoro 
meccanico e viceversa. 

Nozioni fondamentali d'Astronomia. Fenomeni giornalieri del 
firmamento. - Coordinate astronomiche. - Moto della terra, 
precessione degli equinozi. -- Calcolo del tempo. 

Chimica. 

~LASSE IV. - Dimostrazione dei principali fenomeni e pro
ci::ssi fisico-chimici. Breve caratteristica clegli elementi e delle 
loro principali combinazioni. 

CLASSE V. - Chimica inorganica. 
CLASSE VI. - Chimica organica. Teoremi di chimica ge

nerale, costituzione de1le combinaiioni chimiche. 

Disegno a mano. 

CLASSE I e II. - I. Grado d'insegnamento. - Istruzione 
intuitiva. Disegnare forme geometriche piane a mano libera secondo 
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modelli , cLe il cloceut'J eseguisce sulla tavola nera ed ac
compagna eou brevi spiegazioni necessarie, cioè: linee rette e 
curve, angoli, triangoli, poligoni, cerch i, ellissi, combinazioni di 
queste figure. Ornato geometrico. Elementi dell'ornato semplice. 

Disegnare a mano libera figure e corpi geometrici secondo 
i principi della prospettirn, dietro modelli in .filo di ferro e in 
legno nella serie seguente: linee rette e curve, poligoni , cerchi 
corpi stereometrici e loro combinazioni ; semplici oggetti tecnici. 

NB. Nella I classe negli eserciz1 di disegno si tratterranuo 
le forme geometriche piane, l'ornato geometrico e gli elementi 
dell'ornato piano. - La parte teorica dell'insegnamento, la teoria 
delle forme, deve però venir continuata terminando colla spiega
zione dei corpi (stereometria). Durante queste spiegazioni si evi
terà qualsiasi esercizio di disegno i gli occorrenti concetti verranno 
sviluppati mediante idonei mezzi intuitivi, 

Nella II classe !',istruzione incomincia colla spiegazione dei 
principi fondamentali della prospettiva mediante uso dei relativi 
apparati ; il disegno dietro modelli in filo di ferro ed in legno 
segue nel modo prescritto. Il disegno del! ' ornato piano dietro fi 
gure eseguite sulla tabella nera dovrà aver luogo in modo pro
gressivo (elementare) dopo i primi eserci zi di disegno dietro mo
delli io legn o. - Gli scolari) divisi in due gruppi, dovranno veni r 
occupati alternativamente nel disegno dietro modelli ed in quello 
cl' ornato piano. 

III e IV CLASSE. - Il. Grado d'insegnamento. - Eser
cizi nel disegno di ornato dietro abbozzi del docente sulla tavoli, 
nera, secondo stampe non colorate ed anche policromi che; istru
zioni sullo stile de ll'ornato. -- Studi secondo l' ornato plastico, 
come pure secondo stampe ornamentali più difficili, trattando 
occasionalmente la figura umana e degli animal i. - Esercizi di 
disegno a memoria e continuazione del la rappresentazione secondo 
la prospettiva di adatti oggetti tecnici. 

V, YI e- VII CLASSE. - III. Grado d'insegnamento. - Si 
trattano le proporzioni della faccia e della testa del!' uomo e si 
fanno esercizi <li contorni secondo i disegni del docente su11a 
tavola nera. Studì sulla faccia e sul capo secondo modelli adat
tati iu gesso. 

Continuati esercizì nel disegno d'ornato e riproduzione li
bera a memoria degli oggetti di d isegno secondo il tempo e le 
attitudini degli allievi. 
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Call!grafia. 

CLASSE I. - Continuo esercizio dei caratteri ingloss e 
tedesco. 

CLASSE Il. - Esercizio dei carntted inglese, tedesco e 
rotondo. 

CLASSE III. - Esercizio dei caratteri inglese, tedesco , ro
tondo e fractur. 
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Uatech1smo gr.!GiiRiaaIT'ìstru-1 Wappler - Trattato di I I 

Storia sacra zionedellareli- religione cattolica -
ij<lel Dr.Schusterlgione cattolica Vol. Il I Voi. Il[ 

Grammatica - Demattio Oan·ara 
Letture italiane per le classi inferiori delle scuol e medie ~~~~aa~~ Antologia italiana 

I 
I III I IV . della I Voi. IV V 

I II I Gozzi IMp~~!i°:S:i le~te1:atura Voi. II, III I LDa1~t~ 
Novelle . 1tahana a D1vrna 

_...,_ __ ,p_os1 1 Commedia 

. I Muller. Corso I Claus - ~uova grammatica della pratico di Noii - Antologia tedesca 
hngna tedesca I lingun tedesca I I 

IClans - Anlol. led. Noi - Anlol. lld. I Parte I Parte II Parte 11 
P1rte l. Pu.r tel. ___ _ _ 

I 
I Grassini. Grammatica della ling'tia francese 

I 
_ ~liese. Troi-1 Deriiogeot. 'fextes classiques 

siemes lectures de la littérature 
françaises Vol. I I Voi. II 

J{lun - Geografia universale Pii.tz. Rudimenti di Storia.-
Voi. I I Voi. lJI I Voi. III I Voi. II, lii Gindely I Voi. li! 

Gindely - Compendio di storia universale Manuale I Hannak. Geo-
' I di storia Vol. II, III grafia e Statist. 

I Vol. I I Vol. II Voi. III universale I d. Monarchia 
_ ~. ----:- - -'-- - - - -' Austro-Ungar. 

Matemat~ - 1=--- Moé"mk-Trattato d1 A1-itmet1ca I ltloénik - Trattato d'Algebra 

Geom etria [!or!~l'~!oi~: / ll! oémk - Elementi d1 Geometria Wittstein - - Corso di Geometria I 

Stori a naturale 

Fisica 

Chimica 

PokornyB t I J Schmarda I Bill ) Bonizzi 

I 
O ahica I - Elementi Elementi di Compendio di 

Zoologia Bi.se ing I di Zoolo"ia Botanica I Mineralogia 
M1neralog1a --'--cc~- ~~1- • 

-I Vlacovicl~ - Elementi di - ~ --- -
Fisica 

I Karu:r 

I 
Elementi di 

Chimica 

Mitteregger 
Trattato 

di Chimica 
Parte I 

MUnch - Trattato di Fisica 

Tessm·i I 
Compendio 
di Chimica 

g 



Ìlò 

1V. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
elaborati durant.e l'anno dagli scolari dei corsi superiori 

CLASSE V. 

I. Un'altra volta. 
~- In me1.zo al!' Oceano. 
3. Incontro di Dante con Virgilio, ed il concetto fondamentale 

della Divina Commedia. 
4. Nessuno può dire di bastare a sè stesso. 
5. Perchè Dante parlando degli ignari dice: 

Questi sciagurati che non fur mai vivi ? 

6. Loda il mar e tienti alla terra. 
7. Sii gentile, ma non troppo compiacente. 
8. La fotografia. 
9. Un nostro plenilunio d'estate. 

10. Lasciate le rose al rosaio ed i figli alle madri loro. 

Prof. B. Mitrovich, 

CLASSE VI. 

I. La voce che manda a noi la natura nel solenne silenzio delle 
foreste. 

2. Gravi danni recati alla società. dai guastamestieri, avuto 
riguardo al doppio significato di questa parola . 

3. La cecità è la più grande delle sventure. 
4. Dalle molestie e dalle offese degli uomini ci salva la soli• 

tudine; ma dove possiamo sottrarci alle offese cle11a. natura? 
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5. "Innanzi al dì dell'ultima partita 
Uom beato chiamarsi non si conviene." 

Petrarca. 

6. I miseri operai italiani travolti e seppelliti dalla valanga, 
mentre varcavano il Gran S. Bernardo, ansiosi di rivedere le 
loro famiglie per le feste di Natale. 

7. Il silenzio degli astri ed il silenzio delle tombe. 
8. Torquato Tasso, presentendo la fine della vita, chiede ricovero 

nel monastero di S. Onofrio. 
9. Il genio crea, quando è ammaestrato alla scuola della sventura_ 

I O. Grande presenza di spirito di Luigi Alamanni, allorchè Carlo V 
gli ricordò i versi eh' egli aveva scritti in biasimo dell'aquila 
imperiale. 

Prof. G. Cattaneo. 

CLASSE VII. 

I. Quanto importi ali' uomo la scelta d'uno stato. 
2. L'arte di beneficare. 
3. Che c i ricorda e che e' insegna l'anno nuovo. 
4. Il silenzio è d1 oro. 
5. Guarda di chi ti fidi. 
6. Necessità di conoscere la propria lingua. 
7. Meglio sapere che avere. 
8. Aurea mediocrità. 
9. Poca favilla gran fiamma seconda. 

I O. Importanza storica del Mediterraneo (Tema per l'esame di 
maturità). 

Prof. F. Pasfrello. 
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V. 

Aumento delle collezioni scientifiche 

Le spese furono fatte coi seguenti assegni: 
per acquisti nei gabinetti e spese cl' esperimenti 
per la biblioteca scolastica . 
per l'insegname nto della geografia e storia (straordinario) 

Fisica. 
a) Acquisti : 

Elettrometro di Dellmann. 
Bussola dei seni e delle tangenti. 
Prisma ad angolo variabile. 
Termometro ad aria di Iolly. 

f. 750 
150 
150 

Armonica chimica con quattro tL1bi che danno un accordo. 
Apparato per la dimostrazione del principio di Pascal appli-

cato ai gas (costruito dal meccanico clell ' istituto). 
b) Dono: 

Dalla signora Orsola vedova di Pasquale A,ide,-valt : 
Uu orologio autodinamico. 

Chimica. 
Apparato per la produzione <lei gas illuminante dal petrolio. 
Due burette a robinet.to con relativo sostegno. 
Bicchieri, provini, acidi, sali ecl~. 

Storia naturale. 
a) Acquisti: 

Un feni cottero. 
Un acquario marino. 

b) Dono: 
Dal signor Augusto Valerio: 

Uova di vipera. 



Geografia e Storia. 
Grande globo in rilievo (diametro 68 cm.). 
Kiepert. Carta parietale dell'Europa. 

Biblioteca. 
a) Acquisti: 

della Turchia europea. 
dell'America settentrionale. 

,, meridionale. 
dell'Australia. 

Annuario scientifico pel 1886. 
Il nuovo Oimento pel 1887. 
Iacobsen. Chemisch- Technisches Repertorium pel I 885. 
Zeitschrift fùr das Realschulwesen pel 1887. 

I 13 

Bronn, Klassen und- Ordnungen des Thierreichs (Continuaz.) 
Zeitschrift filr Mathematik und Physik pel 1886. 
Oncken. Allgemeine Geschicbte. A bth. 85-123. 
Deutschc Rundschau fiir Geograpbie und Statistik. IX Jahr-

gang. 
Zeitschi'ift filr Elektrotechnik pel 1887. 
L'Elettricità. Rivista settimanale illustrata pel I 887. 
Elektrotechnische Bibliothek. (Continuazione voi. 25-29.) 
Giinther. Lehrbuch der Geophysik. II Bd. 
Besso. Giornale di Matematica pel 1887. 
llfohr. Lehrbuch der cbemisch-analytische Titrirmetbode. 
Ganot. Pbysique. XX éclition 1887. 
Rigutini. Neologismi. 
Zamb<tldi. Le parole greche dell 'uso italiano. 
Torraca. Manuale di letteraturn. Voi 3. 

b.J Doni: 
Dall' Inclito Municipio: 
Archeografo triestino. (Continuazione.) 
Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort uud Bild. 
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VI. 

PRINCIPALI DECRETI 

rice,,,tti ditrante l'anno 1886-87 (in ordine cronologico) 

a) L'Eccelsa i. r. Luogotenenza comunica: 
- che fu presa notizia dello stato regolare dell'istituto nel 

decorso anno scolastico e del favorevole risultato in generale della 
classificazione (20 Settembre 1886 N. li 562-VII). 

che, in seguito alla ritardata apertura dell'anno scolastico, 
vengono soppressi 8 giorni specificati di vacanza. (13 Decembre 
1886 N. 191 H VII). 

- che ai professori, che prendono parte alla classificazione, 
non è permesso di dar lezioni private agli scolari del proprio 
istituto (29 Marzo e 29 Aprile 1887 N. 4447-VII e relativo ministe
riale N. 4923). 

- che le Direzioni facciano abbondante uso del § 19 della 
legge sulla stampa in tutti i casi, io cui i giornali avessero pub
blicate notizie false, svisate od esagerate sullo stato della scuola 
(6 Aprile 1887 N. 4989-VII). 

- che per la classificazione semestrale si tenga conto delle , 
prestazioni sì a voce che in iscritto degli scolari, ognuno dei quali 
dovrà venir esaminato almeno quattro o cinque volte in un semestre, 
e che soltanto in via eccezionale, con permesso del Direttore, in 
classi numerose potrà esser fatto un esame per iscritto una volta 
in un semestre. Tale lavoro, dopo la correzione, sarà da restituire 
allo scolaro. 

Nei corsi inferiori di regola si dovrà esaminare ogni ora, 
ma nei superiori in alcune materie, sarà opportuno di passare 
all' esaminazione dopo l'esaurimento d'una intera partita, per 
abituare a poco a poco gli scolari al metodo degl' istituti superiori. 
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Ordina in fine l'introduzione di cataloghi di classe, in cui 
si dovrà riportare giorno per giorno le classi risultanti dalle esa
minazioni a voce e per iscritto e che saranno, a richiesta, ostensibili 
ai genitori od ai loro rappresentanti (24 Maggio 1887 e ministe
riale 2 Maggio N. 8752). 

- che S. E. il signor Ministro del!' Istruzione dichiarò come 
un dovere all'Autorità scolastica provinci,de, di influire in modo 
che mediante avvertimento ai genitori e più esteso esame · d' am
missione si procuri di non accettare in questo istituto gli scolari, 
i quali anticipataruente non hanuo intenzione di compiere almeno i 
quattro corsi inferiori e di consigliarli a frequentare la scuola 
cittadina; quelli poi che sono già iscritti e che per capacità e 
comportamento discipli□are si dimostrano inetti allo studio, saranno 
da allontanare dalla scuola (4 giugno 1887 N. 7949-VII e rela
tivo ministeriale d. d. 21 Maggio. N. 7742). 

b) L'Inclito Magistrato comunica: 
- che a formare la Commissione di vigilanza per questo 

istituto furono rieletti i signori consiglieri: Avv. Cav. Cambon 
Dr. Luigi, l ug. Cav. Righetti Dr. Giovanni e Prof. Vierthaler 
Augusto (I~ Aprile 1887 N. 11094-Vl). 

- che gli scolari affetti di oftalmia granulosa non saranno 
in avvenire ammessi alla frequentazione · della scuola prima di 
essere guariti (28 Giugno 1887 N. 23735-5 e rei. luogot. 21 Giugno 
N. 8998-IV). 
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DATI 

1. Numero. 

Alla fine del 1885-86 

Al principio del 1886-87 
Iscritti durante l'anno . 

Iscritti in tutto 

Neoiscritti ed in particolare: 

Promossi . 
Ripetenti . 

Rioccettati ed in particolare: 

Promossi 
Ripetenti . . . . 
Usciti durante Panno 

N." degli scolari allfL fine dèl ISSG-87 

2. Luogo natio (patria). 

TriRste e territorio 
Istria 
Dalmazia . 
Goriziano . 
Altre provincie 
Ungheria . 
Italia 
Valletta 
Durazzo 
Alessandria d' Egitto 
Smirne 
Buenos-Ayres 

Somma 

3. lingua famigliare. 

Italiana 
'l'edesca 
Slam 

VII. 

STATISTICI. 

NELLE CLASSI I ~ 
_ _I_ _ _ l __ n_l_II_I_J IV\ v [ v1[v11 -~ 
alb\c \ à a l blc albi '" 

J I I I I I I I I I I I I 
431 47 431 -1391 321 35 261 27i 441 151 161 7 _ 374 

49, ; 49: 48: 48: 411 40
1
1 40

1
1 40: 42147' ; 261 11! ],. 

l i 2, 1, 11 1, I I -I - -i I 11 -

50 .i 01 491 49 42 41 41 40 d 47' 21 12 1, 

48' 45 42 44 2 2 3 5 J 3 4 2 -
--- 1 1 1-------

1 

495~ 
10 

5002 

202' 
3 

- - - --· 34 33 30 35 38 43 18 9 14 254 
2 Gj 7 4 O 5 8 - 2 11 5 1 - 46 1 

12' 14I 11 11 7 4 3 G 2 3I G 1 1 ~ 

38 37 38 38 35 37 38 34140
1

44'1 21 11 1: 424' 

"" ss m "', m M '"" sol J,, '" " " "'"' 
1 1 2 3

1· - § .: .: ti ..: ..: ..: i 1
; 

- I 21 = _: - - - =Il =__ I - - ti ==..:1.:=== i- =--== 
1.:--=--==l-=-===.:.: =_1_ i 
- -- 1-I _ ____ _ I 

- - - - __ , - - - - - __I_I = - 1 

= = I = =I = = __I_ = = - - - _i 
38 37 38 38 35 37 38 34 40 44' 21 li 11 424' 

37 36 gr, 38 33 36 38 32 39 41' 21 li 1C 
--- - 1-- !-----
- 1 1 - - 1 - -

4081 

2 
f:i 



Italiana e tedeGca. 
lLaliana e slava 
Spag nuola 
Greca 

Cattolici 
Israeliti 

4. Religione. 

Somma 

Greci n. u, . . . 

Evangelici di confessione { =~v;1\~ca~~ 
Di nessuna religione. 

Di anni 11 
12 
13 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

5. Età. 

Somma 

Somma 

6. Secondo il domicilio dei genitori. 

Domicil iati a Trieste 
Domici liati fuori 

Somma 

7. Classific azione. 

a) Alla fine dell'anno eco!. 1886-87 
Prima classe cou eminenza 
Prima classe . . . . . . . 
Ammessi all'esame di riparazione . 
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r NIEL~/ <.:IL~1:sl1 I I I 1·1 ~ ILa_l _b_l_c_l d- ~bT~ -;;-!bi IV V VI Vllf <il 

_I _I _I _ I -I _I -1 -1 _ I 211 _I _ I -/1 2 

~I =11 ~Il =1' 1' =1' =' ~I ~1' ~I =! =; ~ i -I - 1 - - - : - - : - - - - : - I ~1- 1 

3sl 37 33' 38 a5 37 38
1 

34 40 H' 221 11 rn 424' 

I i i I 

101
1 

37 38138 15 37 381 18 40 33 ' 20 10
1 
r, 346' 

24 - - - 18 - _

1

, 13 - 10 I 1 - 67 

2 - -1-, 21-i - - - -I - - : 1 5 

=I = = =I = =I = ;I = =, = =I = I 
2: - -I -I - -1-I 11 - I - _ , - l 

. "' "" •' "i "1 "' "i •' ... "' 11
1 

131 424' 

1g 6 11 6 - 1 
- 7 _: = =I = = 

" 1~: I~ lr 1~1 1~ 1140 ' 192 192 13 - - · 
4 6 6 3 o: 15 --
1 3 2 3 6! 4 6!

1 

u 11 17 . 6 -
_: - I - 1 - s: 1 _: ~ : 9~ : Il _: 

= =! =1 = =. = = =1 = ..: ; i - - - -1 - - -- - -I -; - , s 
381 37 38 38 35 37 38 34 40 44' 21 11 

J 36!1 37 36 34 36 381 32 - 1 I I 2 I I - 2 
3r3

; 
1
~

1 
17 

381 37 381 asj 351 a1! as' 34 401u• j 21I 11 

- 2 51 
24. 27 23

1 

10
1 GI Il 'i 

- 41 
- 71 

=i :~ 
=1 ~~. 
~ i~ 
~I ~ 

131-w 

.J ,.,, 
31 19 

J424, 

27 
253 

D7 1 
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Seconda classe . 
Terza claBee . 
Concesso l'esame posti cipato . 

Somma 

b) Aggiunta ali' a11u\1 scolast. 18S5-86 

~ccoydato 11 esame di riparazione . 
Corrisposero . . . , . . . . . 
Non corrisposero o non comparvero . 

Risultato finale pel 1885-86: 

Prima classe con eminenze. 
Prime. classe 
Seconda classe . 
Terza classe . 

Sommfl. 

NllLLJl CLA SS I 

I I Il Ili I --;;-r~--;;--~ -;;T°ò lV V 

71 2 21 21 6 5 3 _I 5 1 I -
I - 3 2• - - 1 - 1 - 1 -

- I -1 - I - - -- - I - l 1 -

381, 37138
1 

38 35 37 38
1 

34 10 1'l' 21 li 

1U 61 14 - 7 4 9 1; 6 9 3 I - 75 

i ~i 1~ = ~ ! i f ~ fl f 11- r: 

s~-i l 2i - s1 1512; 2~ 2~ a~19 
2
~1-71 2~! 

511 ·I 9 "1 " 5,8 92445 58 
4 41 4 l i 3 I - - 1 1 -

1 
- _____'9_ 

431 47 431 - 39
1 

321 35' 26 211' 44 15 16 7 374 
I 

8. Tasse degli scolari. I 
Obbligati al pagamento della tA.ssa 

scolastica: 

n:l {/ero:stre . 2:~ }~1 ~~ l~ ~~ g U ~; ~~i~:: }~ ~ ~ ~!~; 
Esentati: I I I 
•:I il sem:s\re . ~ 3~, 2~ :I_ 1~ 2~ 2~, ~ ~ , ~ J~ ! ..2 21~ 

La tassa scola5t1ca (fior. 12) am montò I 
m tutto: 

nel I eemestro . , f 150 96 114 102 138 66 102 1321102150 72 36 11 1302 
• II " , " 150;102 1081108 1261 66j 9611321 96

0 
150: 661 42 42 1284 

La :aaaa d'1Bc11z10ne (fiorA:;i:::o~t; ~: 1l::,12::'2::1l26:1!13:1lrn:•,i26: !1 19:'1~ •~ ''.', ~: 
La tassa per la b1bhoteca g1ovamle w 

(so!d, 50) ammontò a • . f _12 8 IO 9

1

12

1 

6

1 

8

1

10

1 

9

1

12 6 4 l 110

3 
La. tassa per duplicati d1 a ttestH.ti am- I __ _ 

montò a . . f. I I I I I I I ~ 
I I I I I I I I I I I I 

Somma f. 1364 246 268 257 ,280ll40l208 282 209 316150 86 8 2897 
I I I I I I I I I 
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11 

I NIEL~/ c1~1ss,·1 
1 1 1 

Il 
~~--;;Tbf~ ~lb IV V VI vu j 

Ginnastica 4

1 

6 E 4 7 4 7 8 2' ~ -

9. frequentazione delle materie libere. I I I I 

Stenor:~ts~ 21 ! 

Diseg:: ;omcniculo per a,·tieri, 

5 

- _Il 
a) sezione d 'ornato . . -
b) sezione di meccanica 

10. Stipendi. 

Numero degli stipendiati 
Importo totale degli stipendi ~ - - · 

- - -.J -1 - -i125 1551 50130011 

55 

21 
5 

58 
68 

8 
630 

NB. La piccola cifra, messa come esponente ad alcuni dati, si riferisce agli scolari privati, 
come prescrit.to nell' opuscolo pubblicato dall'Eccelso I. R. Ministero: "Weisungen zur Filbrung 
des Schulamtes,, (1885) in conformità al quale furono disposti i presenti. 
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vm. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Subirono gli esami di maturità tutti i 13 scola ri pubblici e, 
cou permesso clell' Eccelsa i. r. Luogotenenza, anche uuo esterno. 

Nei giorni 6, 7, 8, 10, li , 13 Giuguo furono elaborati i 
seg1rnnti temi in iscritto: 

Lingua italiana : 
Importanza storica del Meditenaneo. 

Lingua tedesca: 
a) Dal!' italiano in tedesco: I Greci - Brano dettato dal 

professore. 
ù) Dal tedesco in italiano : Die olympischen Spiele - (Le

sebuch von Verualecken). 

Lingua francese: 
Dal francese in italiano : Duruy - Caractère, moeurs et 

coutumes des Gaulois - (Crestomaaia Bechtel). 

M&tematica : 
I) Le lunghezze dei lati di un triangolo rettangolo sono date 

da numeri che formano una progressione aritmetica. La 
superficie del triangolo è di 294 m '· Determinare la 
progressione. 

2) Durante 10 anni vengono impiegati al principio di og111 
anno f. 500 all ' interesse composto, ecl in ragione del 5°1, , 
Quanto sarà il montante alla fine del decimo anno, 
se alla fine di ciascun anno vengono diffalcati dai rispettivi 
montanti 3i,, 010 a titolo di spese di amministrazione? 
(Deduzione della formula.) 
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3) Calcolare gli augoli e la superfici e di un yuadrilater<, 
iu 8critto iu uu cerchio esseado dati t re lati a= 14, 
Ù= 13, c = 13, ed il prodoUo 111n = 2::14 delle due 

diagouali. 

Geometria descrittiva: 
I) Costruire }e proiezioni di un esagono regolare inscritto in 

un circolo, del quale sono dati il piano, il centro ed il 
raggio. 

2) Costruire le proiezi oni e le ombre di un prisma obliquo , 
il quale La per base un esagono regolare. 

3) Disegnare la prospettiva di una pirawide r cLta, cbe ba 
per base un ottagono r egolare. 

Gl i esami a voce ebbero luogo durante i gior ni S, !=I Lu glio . 
sotto la presid enza delP i. r. Ispettore scolastico provi nciale sign or 
Antonio Cav. Klodic-Sabl adoski. -- V'intervennero g li Onor. \' ice• 
presidenti municipali Moisè Dr. Lu zzatto, Carlo Dr. Do rnpieri; la 
Spettabile Deputazione della scuola (Cav. L. Dr. Cawbon , CaY. G. 
Dr. Righetti, Prof. A. Viertbaler) ; i signori Consigl ieri muo ic:ipali 
E. Dr. I anovitz, P. Dr. Per vanoglù ed jl siguor A.s5ess. scolastico 
E. Dr. Slocovich. 

Dati relativi agli scolari dichiarati m aturi 
e loro ,•ocAzione futura. 

Coretti Ermanno da. Tri este, cl' an ni 17 - Vi La pratica 
*fialassi F erruccio da. Poggio-Rusco, d'anni 17 - I ngegnere 
*G nosdenovi c}1 Francesco da Curzola 1 d' anni 20 - Agricol tura 
*Krall Vittor io dn. Tries te, d'::rn ni 1S - Ingegnere 

Leeb Bruno da. Trieste, d' an ni 19 - Studi co mmerciali 
Co nduri-Liotò. Alessan dro da. Trieste, d'ann i 20 - Ingegnere 
Mircovich Nicolò da Lussiupi ccolo, d'au ni J 7 - Studi com merci:1li 

'~Tribel Ari o da. Trieste, d ' anni J 7 - Studi commerciali 
Visent in i Luciano da Tri es te, d 'anni 20 - I ngegnere 
Viezzoli Lorenzo da l)ira1101 d'an ni 17 - Costrnzione IlaY;d e . 

* lifatn1·i con distin zio ne. 
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IX. 

ELENCO DEGLI SCOLARI 
(inordine11.l fnbe\lco) 

che r ipor taro no prima classe con eminenza alla flue <lell' anno 
scolastico. 

I A. Cleva. Gi useppe da Trieste. 
Miuerbì Moisè da Trieste 
Prister Paolo da Trieste 
Tedeschi Romeo da 'l\·ieste 

I B. Prettner Francesco da Trieste 
I C. Ortolani Mario da Trieste 

Pollanz Achille da Trieste 
Il A. Abeatici Omero da 'frieste 

Petijevich Pietro da l'rieste 
II B. Achtscbin Angelo da Trieste 

Baschiera Giulio da Trieste 
lII B. Perca Antonio da Trieste 

u~sai Arturo da Trieste 
IV. Buliani Giovanni da 'l'rieste 

Cossutta .A driano da Trieste 

IV. Menesini Giovanni da Trieste 
N uscbak Rodol fo da. Trieste 
Suppancich Edoardo da Trieste 

V. Contini Pietro da Trieste 
Feresioì Eugenio da Trieste 
Scoda Angelo da Trie~te 

VI. Gavallarin Vittorio da Trieste 
VII. Coretti. Ermanno da Trieste 

Galassi Ferruccio da Poggio
Rusco 

Guosdenovich Francesco da Cur
zola 

Krall Vittorio dn Trieste 
Tribel Aria da Trieste 

STENOGRAF I A. 

I Corso. 
I V. CossuUa. Adriano da Trieste 

:Mauro Romano da Trieste 
l\1enesini Giovanni d1. Trieste 
Vladislovich Eugenio da Trieste 

11 Co,·so. 
V. Feresini Eugenio da Trieste 

Scoda Angelo da Trieste 

GINNAST ICA. 

JI C. Alciatore Erminio da Trieste 
III B. Feriancich Enrico da. Trieste 

Florio Attilio da Trieste 
IV. Menesini Giovanni da Trieste 

V. D'Alessandro Riccardo da Trieste 
VI. Carnera Ettore da Trieste 

Urban Alberto da Trieste 

DI SEGNO DOM ENICA LE 

a) Nella- sezione d'ornato: 

Buttazzoni Carlo - Scalpellino 
Ettmayer Artur o - Tappezziere 
KrovatirJ Francesco - Muratore 

Stolfa Giuseppe - Muratore 

b) Nella sezione (li meccanica: 

Stupersky Anto uio - Fabbro-meccan. 
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AVVISO 

per il prossimo anno scolaslico 1887-88 

L'apertura del prossi mo anno scolastico I 887-88 avrà luogo 
il dì 19 Settembre. 

L'iscrizione degli scolari verrà fatta durante i giorni 13, 14 
e 15 Settembre dalle ore 9 alle 12 mer. 

Quelli che domauderanno di essere accettati nella prima 
classe, se frequentavano una publica scuola popolare, presente
ranno, oltre alla fede di nasci ta, l'ultimo attestato scolastico. - · 
L'accettazione definitiva verrà deliberata dal Corpo insegnante, 
in seguito ad esame d1 ammissione. 

Coloro che vorranno iscriversi per la prima volta in qua
lunque classe1 si faranno accom pagnare dai genitor i o da chi ne 
fa le veci. 

Chi per la prima volta aspira aW esenzione delle tasse sco
lastiche (f. 2 per l' iscrizione f. 6 per semestre) dovrà presentare 
un attestato di povertà. 

Gli esami d' ammissione e di riparazione avranno luogo nei 
giorni 16, 17 Settembre. 
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