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Risulta, da questi

dati e dal contenuto del

-libro,

ohe le

mie

ricerche riguardano speciahnente i popoli che S1 etendono frat 11
Njlo e il mare nella zona di conﬁne coll’ Abissima. del nord;
on
C11.semplice sguardo alla carta basta. a
dimoetra,1E'e qua..nt‘:o, softo

versi rapporti, sia interessante questo terr1tor1o. Q111 1'dom1n1 eg1-

Ziani toccano 1‘Abissinia.; qui i1 cristianesimo e 1’1s1am1smo
stanno
di fronte 1’uno contro l’a1tro armati. La situazione di questi popoh

di frontiera Viene con cio fer1na.1nente determinata. Abitanei del
basso paese, essi sono affatto stranieri all’./ibissinia; sudditx deldello State
1’Egitto, essi sono pero troppo lontani
.1381.‘
dal'eent-ro
godere i vantaggi dell-a. sudditanza; epperolo rlmangono stranlerl
a,l1’Egitto come a1l’Abissinia. Da sud hanno una monarohla, da. nord
un’a1tra; essi dipendono da ambedue e non appartengono prophe-

mente 3. nessuna; vengono tassati, ma. non governati; oosi hanno
la, libertém di vivere a 1nodo loro e conservare fedelmente i loro costumi e le loro leggi.
_
_‘ _
S1
Siooome pero le due monarohie, pin si sentono form,
Pm
fanno innanzi, cosi la, zona intermedia diviene
natura.11nente.1l1oro
armate S0h18«0031‘3«
oampo di battaglia; quindi la, lotta delle
forne
questi popoli ohe si trovano in mezzo, e f-am

dal Darfur e il Damfur dal Vadai; e oio perché nessnn trattato procontemPotegge la zona di conﬁne, e nessun popolo puo
eervlre

raneamente a due padroni. Ma se 1’Abissinia drventasse una pocon|qnesI30

p0tl”6'bb<’:

riescirle salutare, e potrebbero esserne intern1ed1ar1 1 popoh d1
conﬁne, che oggidi, non curati, si stendono alle fa.1de'de11’a,1t1p1e.n0.

Noi orediamo Che la, lotta fra i due paesi (Abies1n1a. ed Egltto)
sia hnminente, e torneremo pin oltre sugli dndizi oh.e oe la. Ianno
presagire. Per oomprendere la situazione .deI popoI1 1ntermed1, nell‘eventua1it2'x di quest’ urto, dobbiamo r1oh1a,maro1 alla mente le.
situazione dei due paesi ohe stanno per urtarsi. I1 para,1le1o.fra 1
medesimi non e irmnaginario, Ia, natura. stessa ha posto ne1 loro
1
rapporti un certo dualismo nel bene come nel male:
lalﬁro
sorgenin, A,mbed11e

paesi sono rivieraschi del Nilo, ma 1’11no alle
foce; ambedue sorgono sul Mar Rosso,

aI1a
ma. 1’ uno ne domma .1
e-_

stremita nord, 1’-altro la estremitém sud. Ambedue sono suscettlblh
di una estesa coltivazione del suolo, Ina. 1’Abissinia

per.

paesi si trovano ostilmente di fronte anche in materia religiosa. Noi
vediamo inoltre ne11’Egitto, da tempo immemorabile, 10 State 00stituito e 1’i11dividua.lismo avvilito, sohiacoiato; mentre in Abissinia,

la. natura. del terreno rotto e montagnoso ha impedito 1’unit2‘L e ridotta. a,1mini1no1’a,zione‘ dello State. Peroio pote riuscire al forte
Mohamined Ali di reggere oonpoca. fatica l’Egitto, mentre 1’a.bissino re Teodoro lavora sempre e 0011 mediocre suocesso a combattere 1’anarohia,.

II.

paese 1111

de-1 lloro

deserto. In simil Inodo Vediamo ohe un deserto d1v1de 11 Kordofan

tenza oivile almeno come 1’Egitto, il oontatto

del Nilo. I due paesi ebbero sempre fra. loro un certo commercio;
ne fanno testimonianza. le rovine di Aksum e le oittém de’ Grreoi
sulle coste del Mar Rosso. Sono Grreci—Egizia,ni quelli ohe portarono il cristianesimo in Abissinia; oosicohé aneora. adesso la, ehiesa
abissina. dipende dalla ohiesa, madre egizianei, dalla sepia, di Marco.
IE vero pero che, dopo il passaggio de]l’Egitto alfislamismo, i due

la sua.e1e-

vazione e 1e sue abbondanti pioggie, l’Egitto per 16 1I1011d3:Z10111

Non abbiamo bisogno di occuparci a. lungo de11’Egitto, perché

esso é conosoiuto né pi1‘1 né meno dei paesi europei; 1’Egitto é un
paese quasi senza storia, che potrebbe essere un granaio e un ma.gazzino di cotone per tutta. l’Europa se fosse governato meno male.
Ivi l’uomo é sottomesso senza. compassione al capricoio dei potenti.
Monti nudi e sabbie morte oostituiscono i1 conﬁne della fruttifera
Valle e chiudono l’a.dito ad ogni speranza di liberazione. La regione
piana e senza ostacoli e per oio stesso 1111 ostacolo alle insurrezioni.
Isolati da. ogni parbe ed abbandonati a se stessi, gli Egiziani sembrano destinati dalla. natura a. 1na.ngiare, nel loro bel paese, il pane

dello schiavo. Bisogna. pert‘) aver veduto l’Egitto per comprendere

Pamor patrio ohe fa sopportare agli indigeni la millennaria, insensa/ca. oppressione. I lamenti degli israeliti nel deserto sono quelli
degli Egiziani fuori del loro paese. Non ho conosoiuto un Egiziano
fuori paese ohe non tornasse costanbemente col pensiero alle rive
del Nilo ombreggiate di palme. L’ Egiziano é nato giardiniere; ne
fa. testimonianza Pimpianto di giardini nel Sudan; dovunque un
battaglione egiziano resta, ﬁsso soltanto pochi mesi, quivi bisogna.
che sorga. il suo orto di legumi. Dove Yemigrazioneé oosi difﬁoile,

l’estero cosi lontano e diverso, i1 paese cosi piano ed aperto, non
pub esservi
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libertét. A cib si aggiunga la. Ciroostanza. Che il N110,

=1»
-

Come bene eomune, rende bene Comune il territorio irrigate; cib
Che porta. a1 monopolio nelle mani dei potenti; tanto pit‘). Che 1’irrigazione non potendo farsi se non Con forze riunite, costringe a.

it

.-4. . )-._ v,.\a-to
—\
-

riunirle. Questi pochi fatti valgono a rischiarare tutta. la storia del-

1’Egitto, la quale si mantiene sempre la, stessa, malgrado il Cambiarsi delle religioni e il rinnovarsi delle razze.

Non é dunque da farsi meraviglia, se Vediamo la. storia della di11a.stia di Psammetico ripetersi in quella della, dinastia di Mohammed Ali. Ai tempi di Psammetico era in piedi una Veechia Civilté,
senza progresso, Conservata Come una mummia. Gli antiohi Egiziani non stavano molto meglio dei moderni, come qualcheduno si

- «'2-roan‘
-.—-

immagina; Capanne- accanto a palazzi erano allora. in Egitto e sonvi
oggidi; scienze segrete e Crassa. ignoranza. Grli Elleni, per la loro
vivacitét, erano superiori agli Egiziani antichi quanto i Franchi agli

Egiziani moderni. T-ante ne11’epoca. antica. Come nella presente
Venne fuori un rigeneratore; una, Volta fu Psammetico, Ora ‘e Mohamed Ali; tanto 1'uno Che 1’a1tro Co11’astuzia si imposero a tuttii
loro rivali: rieonobbero Che C’é qualohe (3033. a imparare dagli stra-

nieri, ne feoero Venire un Certo numero, sia di Grreei Che di F7"[t)tC7Li,'
ne formarono soldati o almeno istruttori, e lasciarono loro libertém
di Commercio. Sotto il prime questi stranieri si stabilirono in
Naukrati, sotto il seeondo in Alessandria. I1 Vivo Commercio C01Pestero rende neeessari g1’interpreti. La. tolleranza Si estende per-

ﬁno alla religione; C01l’a.iuto di Neeho s’ina1za.no temp1igreCi;Saad
Pascié. sovvenziona chiese Cristiane. Grli antichi protettori del paese
0 per meglio dire dominatori, Cioé la Casta dei guerrieri, perde di
importanza. ed emigra. Verso sud; perehé anohe imamaluechi erano
una, Casta. L'uno e l’a.1tr0 dei nominati rigeneratori si preoccupano
della Creazione di una ﬂotta; ambedue riconosCono1’importanza. del
Commercio indiano. Ambedue sono Vassalli di un grande impero
asiatioo; una Volta. quello di Babilonia, oggi quello di Stambul;
ma, gli strappano un lembo dopo 1’a1tro dove e quando possono;
ambedue rivolgono Cupidi sguardi alla. Siria, ma invano si sforf
zano di mettervi sopra la mano.
,

E 1111 fatto degno di nota. Che u11 disoendente di

fu quegli Che incomincib a, ta.g1ia,ret1’istmo di Suez, edPsammetico
e 011131050
Che la tradizione seoondo la quale egli avrebbe lasciato il lavoro

2-In-«-A3,.
'

.

per non faticare an proﬁtto degli stranieri; curiosa
davvero oggidi,
Che 10 stesso pensiero Asembra preoccupare l’Egitto.
Ma questo pensiero non avrét Conseguenze, perohe la posizione delle
potenze europee nel Mediterraneo e affatto Cambiata.
Si pub giudicare Mohammad Ali come si vuole,
ma non si pub
diseonoscere quantouha. fatto; egli era uno spirito
essenzialmente
praticog egli video ehe i1 benessere del paese a11’interno
é necessariamente
Collegato Colla potenza a,1l’estero; egli riattivb le Cave
I
di

Slneraldi Che erano rin1a.ste incolte per mille anni.

I1 proﬁtto doveva forse soltanto fornirgli i mezzi per
le guerre
Che aveva in mira; ma Cib Che era. mezzo e rimasto,
mentre lo scopo
seese nella tomba, Con lui.
Le piantagioni di Cotone su larga soala e. la,
rioostruzione di
Alessandria sono fatti degni del suo Compaesano,
'11 grande Macedone. Basti rieordarsi Che dei milioni di quintali
di Cotone, Che oggidi Vengono esportati da11’Egitto, trent’anni
fa non si aveva maneo
Pidea.
Mohammad Ali fece tutto Cib Che un saggio despota
pub fare;
ma operb Come se dovesse Vivere eternamente e dimentieb
Che le
situazioni imposte non durano se viene a mancare
la forza Che 1e
ha Create.
Egli lascib ai suoi successori un regno tranquillo,
un eserCito e una ﬂotta; ma non lo spirito Che tutto anima.
Ed avvenne
come per gli antiehi regni orientali Che passarono
come meteore,
perehe dietro a1 grande uomo non stave un popolo
Che accogliesse
e Viviﬁoasse 1e sue idee: egli aveva dovuto costringere
gli Egiziani
a1 progresso; manoato 1’impulso Che Veniva dall’a1to,
nulla, C’era da.
aspettarsi dal basso. Percib l’Egitto non ha, Come
Stato, una forza,
di Vita. propria, ma prolunga, la, sua, esistenza
ondeggiando tra1’inﬂuenza turea e la europea. A noi par Chiaro Che
un’a11eanza. sinoera,

CoI1’a1to Sovrano, sarebbe l’uniCa, Via di salvezza, per
Tattuale di-

nastia. Poiché l’Egitto pub vivere di Vita propria,
solo quando abbia
a Capo un Mohammad Ali.
Si pub soltanto Col piu grande rinerescimento
parlare degli
atti di governo di un Abbas e di un Said; ma
in Veritét non C’é
d’aspettarsi altro sotto un governo dispotico,
dove tutto dipende da
un individuo e la, sueoessione é regolata in mode
Che il dominatore non pub pensare se non alla sua, famiglia.
Soiagurata e la parte
Che in tutte queste faecende ebbero gli Europei.
Nessuno Che non
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La facilita con cui i Turchi e gli Arabi hanno assoggettato
1’Oriente, non deve trarci a false conclusioni. I1 conquistatore macmettano ha comune co’ suoi sudditi africani questo concetto: con-

III.

tentarsi di cio che esiste; percio egli lascia usi e costumi, giustizia

Ora, bvolgendoci a sud, Vogliamo dare uno sguardo a.l1’Abissinia.

Noi ci troviamo qui sopra un suolo meno conosciuto, e dobbiamo
quindi addentrarci meglio ne11’argomento. Eppercio a designate piu
chiaramente il nostro punto di vista, premetteremo alcune considerazioni generali.
T
Se ci decidiamo a fare considerazioni sulla poliitica abissina,

cio proviene dal desiderio di trarre qualche conclusione pratica.

dalle molte osservazioni ed esperienze che abbia1no fatte. Noi crediamo che le singole notizie raccolte con ta-11tva fabica dai Viaggiatori, debbano inﬁne condurre a grandi risultati, i quali possono essere interessanti ed utili per tutti. I1 Viandante perduto in un’in—
tricata pianura scopre co11 gioia, dopo lungo errare, il cuhnine
d’un Inonte, dal quale puo osservare chia1‘an1ente il cammino percorso; Pesploratore della natura poco si allieterebbe della sua rac-

colta di dati d’ogni genere e specie, se 11on avesse la speranza di
trarre da essi un sistema, che lo inizii a1l’arcano procedimento, allo

spirito della natura stessa. Se ora adunque trattiamo della politica
abissina, lo facciamo, naturalmente, in relazione alla politica europea;

perché solo sotto ‘i1 rapporto dell’ inﬂuenza reciproca di queste politiche, possono avere un interesse generale 1e nostre considerazioni.
Grli avvenimenti degli ultimi anni, le rivoluzioni in India,
Gredda, Siria, avevano per movente Io spirito nazionale sollevatosi
contro la dominazione straniera. In Europa, dove la geograﬁa Va
sempre passabilmente d’accordo con la nazionalita, non vogliamo
comprendere che anche gli orientali l1a11no u11 certo sentimento di
se stessi, il quale 1i fa ainici del forestiere debole e nemici del forte
e prepotente, e che la diﬂierenza di religione non entra quasi aifatto
in queste inimicizie. Abbiamo i11 Europa nazioni che quasi istinti—
vamente si odiano, eppure ciascuno vede che, per esempio Francesi
ed Inglesi, poco differiscono tra loro nella religione,

nei costumi,

nella lingua e nelle Ieggi. Fra noi e gli Africani questa differeiiza
aumenta iinniensamentez il loro colore ci e meno straniero che i loro
costumi, 1e loro leggi, la loro religione.

e ingiustizia, fede e superstizione prosperare Iiberamente. Egli conquista per arricchirsi e tollera tutto cit‘) che non gli é d’ostaco1o a
3.
!

questo scopo. Quando si e assodato legalmente, cerca di propagare
la sua religione, ma sempre piuttosto colle buone, colla promessa

!
5

di guadagni materiali. Bisogna d’a1tronde confessare che1’islamismo

i.

s’adatt1a Inolto bene a1 1nod0 di pensare degli orientali. Per Popposto

!

"J

il conquistatore europeo non si contenta affatto del tributo; Vuol
tutto trasformare a modo suo. La nostra civilta, che ha pure i suoi
Iati oscuri, deV’essere inoculata per forza; la nostra religione, non

facile a comprendersi, tiene unciui da cui pendono lotte e battaglie.
Colla nostra smania di novita, col nostro odio contro tutto cio che
é invecchiato, noi Veniaino in Africa stranieri ed‘ arroganti, e fac-

ciamo davanti agli indigeni la ﬁgura di se1vaggi_:invecei1ﬂemma—

tico turco presto diventa paesano.
Si puo dire che la politica europea, in generale, propugna, in
Oriente, lo stain qua. Nessuno fa di suo capriccio conquiste in lon-

tani paesi a scope di vanagloria, senza guadagni materiali. L’Europa
vuol essere rispettata in tutti i mari e su tutte le zone; il suo ﬁne
é sicurezza e liberta di commercio. Per questo scopo si fanno 1nu0vere ﬂotte ed eserciti, si conchiudono trattati, si mantengono am-

basciatori e consoli. Siccome noi contando le nostre forze, possiamo
asserire che la Francia sola sarebbe in grado di Vincere tutti gli
eserciti de11’Asia e de11’Africa, cosi veniamo facilmente alla conclu-

sione che i barbari sono-costretti, senz’altro, a rispettarci. Questa
conclusione pert‘) poggia sulla credenza che i barbari abbiano una.
giusta idea delle forze deH’Europa. Ma 4-, un fatto innegabile che
pochi uomini, stranieri a1l’Europa, hanno de11’Europa questa giusta

idea. Vedono bensi potenti fregate e grossi cannoni, ma Vedono
pure che raramente si puo adoperarli senza incontrare difﬁcolta di
ogni specie, e che il piu delle Volte dobbiamo contentarci di buone
parole. Parlare ai barbari degli eserciti e delle ﬂotte che l’Europa
puo mettere in campo, é ﬁato sprecato; Porientale, colla sua logica,
pensa cosi: chi puo pigliare, piglia.
Noi Europei in lotta coi barbari (chiameremo cosi, brevemente,
1 non Europei), oi troviamo materialmente e moralmeute in posi-

_
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zione svantaggiosa sotto vari rapporti. In prime luogo noi li cerchiamo, mentre essi ci evitano. Noi siamo gli assalitori, mentre essi
hanno tutti i vantaggi della difesa. Nostro interesse é venire con

essi a relazioni amichevoli, perehé vogliamo istruirli e vestirli. Essi
al contrario sono persuasi che dal nostro contabto null-3. hanno da

guadagnare; percié, nessuno cerca di 1101. Se arriviamo fra, essi, seremo bens‘1,. a.1 primo incontro, accolti come amici, ma dopo tre
giorni eonsacrati all’ospita1it:«‘1., il barbaro e Yeuropeo Si studiano
davvicino, e 1101 possiamo essere sicuri che nessuno che oi conosca.
bene desidera. la nostra visita. La storia de11’America, vale per tutte

le parti del mondo. Un’eccezione forse potrebbe farsi per un partito
vinto che, c01l’aiuto di potenti stranieri, cercasse riprendere la po-

sizione, la prevalenza perduta.
.

Siceome

nelle nostre relazioni cogli stranieri noi Vogliamo ar-

ncchlrci, cosi non clesideriamo la guerra. Temiamo le conquiste ehe
costano troppo; per motivi commerciali compriamo la. pace, anehe

a costo del1’0nore. Trattiamo ﬁnehe é possibile e non sappiamo mai
deeiderci ad agire. Come diﬁerente e‘ la condotta dei barbari! Sempre
sempre pronti al1’atta,0c0, nemici anche in tempo di pace,
riseluti,
ess1 non temono alcuna guerra, non conoscono angustiosi riguardi,

cedono un giorno alla necessitém, ma per tornare daccapo i1 giorno
appresso. Con essi é possibile tutt‘a1 pi1'1 una tregua; la guerra é

—— ‘M —

.

instabﬂitém dei governi in (mi sempre si rinnovano uomini ed idee,
rendano difﬁcile una. politica ponderata. e conseguente rispetto alPestero. Noi siamo invero convinti che questo frazionamento del1’Europa in molti Stati indipendenti Puno da11’a.1tro, é appunto necessario allo svariato sviluppo della. coltura. europea e specialmente
alla. progressiva estensione della liberté, individualeg ma. rispetto al-

1’ester0,1’Eur0pa dovrebbe sapersi present-are come una potenza.
uniea per far Valere certi principii generali.
Queste considerazioni in complesso oi portano a.11a conclusione
Che i barbari non si lasciano agevolmente persuadere dalla. nostra
superioritém; che il nostro commercio nei loro paesi non pub essere

difeso in mode paciﬁco; che la protezione di esso porta 0 prime. 0
dope alla guerra; la quale non put‘) essere terminate in cosi poeo
tempo come sembrerebbe, tenendo solo calcolo della forza delle po-

tenze europeeg e che ﬁnalmente ultima conseguenza di tutto cic‘)
deve essere la conquista. Quindi il ebmpito della diplonmzia di
proteggere i1 eommercio senza conquiste, e 1111 cbmpito impossibile.
O bisogna saper Venire agli estremi, 0 non far nulla; ogni mezzo

termine é d’imp0ssibi1e attuazione.
Un esempio 1a.mpa.nLe di quanto abbiamo detto, Ce l’0ﬁ‘re Ia
storia della compagnia. delle I11die, Ia quale,

cerbannente a. malin—

tlamo per una, cosa che ci interessa da lontano, il barbaro combatte
per la sua esistenza; noi abbiamo torto, esso ha ragione e noi lo
sentiamo.

euore, dovette proseguire Popera di un Clive; costretta, eonquistb
un impero gmnde some 1’Eur0pa..
Noi troviamo adunque la ,situa.zi0ne de11"Europa., di fronte ai
paesi non europei, sempre molto difﬁcile. Per occupare un territorio, dope la distruzione de’ suoi abitanti, é necess-aria 1’in1migra—
zione di genti, Che in ogni ease si trovano molto lontane da11’Africa.
Possiamo pertanto non prendere neanche in considerazione questa.
eventualitém.
Peré 1’Eur0peo non suole restare a case; Vuole intrattenere con
Testero un commercio fruttifero. Le relazioni fra popoli civili e popoli barbari portano necessariamente a eontrasti, che degenerano in
guerre interminabili. I trattati sono sempre efﬁmeri. Se, ne11’Europa stessa, i trattati di pace fra. nazioni civili non appariscono
agli ocehi di nessuno come durevoli per sempre, che eosa. deve
aspettarsi da trattati con selvaggi? Punire 1e offese e poi ritirarsi

ciascuno Vede come 11 frazionamento de1l’Eur0pa in

é Vergogna e rovina per tutto. Cosi ci troviamo in un labirinto

un’ereditém ehe trasmettono ai ﬁgli e an nepoti.
Noi eoxnbattiamo, di solito, con umanitén; non dobbiamo troppo
esasperare, perché alla ﬁne vogliamo la.
della barbarie ehe non rifugge
Ventaggi
blsogno di risparmiare nulla. Noi siamo
taglia, essi Vi sono dentro. A noi riesce

pace. Essi hanno
da nessun mezzo e
lontani dal campo
difﬁcile mandare

tutti i
non ha
di battruppe

lontane; oi troviamo in paese nemico, che poco conosciamo e dove
ogni passe incontra un ostaoolo. Essi a1 contrario possono quando

che sia far sorgere u11 esercito quasi dal suolo, e rinnovarlo senza spesa.
Gr1’indige11i sentono di essere nella. patria loro, per la. quale
sono pronti con gioia a sacriﬁcarsi. L’eur0pe0 combatte per il de-

nero;

il barbaro per il sue paese e per la sua libertei. Noi combat-

. Fina1.mente,

vane nazloni, che per gelosia si paralizzano Tuna con 1’a.1tra, e la

e un lasciare indifeso chi resta in paese; non inoaricamsi di nulla.

dal quale e difﬁeile eseire. Noi partiamo da.11’Europa con una grande
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opinione della sua, potsenza. siamo alteri,
arroganti come gli antiohi
Romani. Poi vengono i giorni cattivi;
ci si dém la. caccia. come agli
animali feroci; 1' gridi di aiubo arrivano
ﬁno in Europa. Si spediscono ﬂotte,
si ricerca di noi;

alla ﬁne ci si vendioa; ma. la
Ven-

detta é cosi poca cosa che g1’indigeni

oi disprezzano, e noi stessi
dobbiamo riconoscere che ﬁno dal
principio avremmo potuto essere
pin

modesti.
Non nasoondiamo la, Verité, a. 110i stessi:
la causa. di questa.
situazione precaria sta nel sistema di
protezione, col quale, per‘
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sono responsabili l’uno dell‘ altro; se poi l’oﬁ’esa, non é

Pintiera. colonia resta esposta a.i pericoli, perché 1% 5113 vendicata,
S10111‘eZZ3'
dipende dalla. potenza della nazione a (mi appartiene.

Cio che peggiora anoora. la. situazione, e la difﬁdenza. che la nomina di un console suscita fra gli indigeni. Europei e barbari hanno
oiascuno del console un’ idea diverse. Gli Europei intendono

pen
console un funzionario dello State, che deve proteggere gl’interess1
de’ suoi connazionali. Gl’incligeni lo riguardano come una spia, che

solidarietéf delle potenze per la sicurezza
dei loro sudcliti all’estero.

studia il paese per preparare la dominazione straniera. Noi 01 1'1cordiamo benissimo che gli Abissini facevano sempre il viso dellsarme’ égni Volta che si parlava loro di consoli in
Non
vi é console nel nostro paese, dicevano essi, perché Abissime.
noi abblamo 1

abbia, a.lcuna, relazione ufﬁoiale, comeera. per
esempio, ﬁno a. questi ultimi
tempi, l’Abissinia. Il forestiero arriva.
senza. nessuna. protezione; egli

nostri re indipenclenti. A loro sembra che un console faccia concorrenza al sovrano del paese, e si comprende come abbiano del potere
del console una s'1 grande _iclea, dal momento che vedono sulla costa

mezzo degli ambasciatori e clei consoli, si
esplica la proclamata
Figuriamoci invece un paese col quale
l’Europa. non

sa che la sua sicurezza. dipende dalla buona
volonte degli indigeni;
egli

pertanto usa tutta la prudenza. e_ si
mostra. modestissimo per
rendersi graclito. Grli indigeni, che,
per quanto selvaggi, sanno
sempre apprezzare un carattere paciﬁco,
accoglieranno generosa-

mente questo forestiero senza. aiuto;
con un fare prudente e riguar—

doso egli si troverém sempre bene. Se
per caso, una Volta. ogni cento
anni, capita, una disgrazia (che potrebbe
oapitare anche in Europa)
essa. oolpisce soltanto un individuo,
senza conseguenze relative alla.
solidarietém che l’Europa ha con lui.
Percio vediamo gli Armeni e
i Grreoi, che ordinariamente sono poco
protetti, essere da per tutto
bene accolti e stimati, perche non hanno
pretese ingiuste; essi vengono a poco a poco riguardati come compaesani,
godono delle leggi
del paese e Vengono trattati, bene 0
male, secondo la loro condotta.
Quanto diverse e la condizione dell’Europeo
protetto.’ Egli sa
che il console e li a. posta per proteggerlo;
si crede sicuro perché
sente che la. sua nazione lo sostiene.
Trascura quindi l’ amioizia
degli indigeni, che gli sembra inutile,
diventa superbo e senza riguardi.
L’inc1igeno, da parte sue, lo riguarderé,
sempre con difﬁdenza,
come straniero, e poiohé comprende
facilmente il divario che passa.
fra. console e suddito, tratteréu quest’ulti1no
con disprezzo; il diritto
di ospitalitém, che lo straniero stesso
non invoca, non gli Viene concesso. La sua, sicurezza dipende unicamente
dal prestigio del suo
console; se gli capita una disgrazia, il
danno e la. vergogna cadono
solidariamente sull’1ntiera colonia; in forza
della. rappresenta,nza tutti

' gli stessi Pascié, adattarsi al volere dei consoli.
La nostra. medesima cleﬁnizione de1l’ufﬁcio di console ha

.
dopp1o

senso: difenclere gli interessi del proprio governo e clei proprx connazionali, é un cloppio compito che in certi casi puo
con:
traddizione. Il governo ha scopi generali, che mirano involgere
molto 1nnanz1
nello a.VVenire' cosicché il proseguirli e clifenderli puo spesso recarl
7

danno agl’interessi dei singoli inclividui; ma questi individui, i quali
cogtituiscono il presente, non l’aVVenire, non hanno essi pure i loro
interessi e i loro diritti?
_
Se un governo
ha progetm determ1nat1 sopra un paese stra-

niero del quale gli sembri neoessario inﬂuenzare, 1n qualche moclo
la, politica, Vi manda, con piena ragione, i suoi rappresenta,nti per

insediarvisi fermamente, e nessun oonnazionale ha cliritto di lamentarsi che ball si turbino i suoi interessi. Se un governo
ha Volonté.
_
_
.
cleoisa di clifendere energicamente, 1n paese stramero,
11
.
.
'
'
p10pI:1O
9
co1nn1erc1o, sla pure nel solo mteresse economloo de S1101
_
connazm
nali e senza. mire ambiziose, Vi manda, egualmente, con pxena
ragione, i suoi rappresentanti aﬂinché proteggano la

vltape gliaVer1
dei connazionali stessi. Questi rappresentantl o C0l1SOl1
oonchludono,
con le atltoritém del paese. opportune convenzioni, la cui rottura con-

duce inevitabilmente a.lla, guerra, e neanche di oio alcuno ha diritto
di lamentarsi.
_
Ma dove non si ha Volonta di far
nulla e non s1 fara man nulla,

clove nessun progetto ponderato oi costringe a danneggiare 11 pre-
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'
sente per 11 futuro , dove r'12;ua1'd1
d1p1oma,t1c1 1mped1sc0n0 un’ azlone
~ ,
.

dove s1 possono co11ch1udere trattati, ma. no11 imporne 1»e_
dec1sa,
secuzmne, 11011 conviene abbagliare mercantsi e 0010 n1' 00 11 a fa1 sa,
,
_
‘
11113
che tanto p11‘1

facilmente 11 mette sulla.
P1'0t9Z10I1e,
Spelanza Ch
strada, della rovina quanto p111 fermamente V1 credo 110. I11 u '
q
.
_
_

ca.s1 sarebbe assal 111eg11o 11011 inviare nessun rappresenta11 t e‘ e 8:101‘
1
allora ognuno penserebbe a Se stesso e farebbe per 1 2» r0 rla S1 —

P
.
..
curezza, 010 che 11 S110 istinto gli 1‘ac00111aI1da - ,N0i c1 0b1))'1am 0 Con
.
dolore mcordare 1a catastrofe d1 }edda'v 11 quintuplo att0 co
—
z1ona1e Che ne fu c0nsegue11za,11o11 put‘) soddisfare nese.uno' Eve}?‘
. .
_
_
1’op1n10ne pubbhoa 1n Oriente ascrive* la Vittoria ai no S t r1" nem1c1
pen? '6’
' '

- 1mpu11eme11t;e
e ne tr-ae 121 001101 s'10ne p0te1s1
Versare 11 sangue degli
_
11
V
I
W
11 nostro sangue 1101 ce 10 fa-cciamo pagare a da.1urope1,.}1erc.11e
'

naro. I 1n1110111 Che 01 s1a1110 fatti dare avrebbero forsel ascna t 0 qua1 0h e
.
.
~
1n1press10ne durevole 1 Se 1'1 P930
C161 pa.gan1ent0 fosse realmente ca,_ _‘ _
Suua 01131321 C11 Gredda. Ma 0111 pub credere 011611 su1"1110
I
abbia
'
«' d1' quanto
iiut0
a potenza d1 farsi indenniz
dagh Arab1
ha,
pag-a,1-,0
‘Zara
p e r 00 1pa 1 oro, mentre tutu sanno che paga ecrli stesso
‘ ai principi
‘ . - °
.

indi
e111 g randi
g
_
_

13911510111, Soltanto perche 11 S110 governo nommaje

s1a sopportato 1n paese?
Quella oatastrofe n011 pub intieramente spiegarsi 113 me ‘O 1
fanatis1110 religioso. I Baniani, adoratori di Vaoohe , so nopp»;0 11 em(Z.1
.
'
.
111 Arab1a da secoli
uant
Ambo
Che 1341019- PC“PPM
0351“
'
'
‘
«
1ligione e lontana (1,111
a a. su aunque.
assa1
p1u de1 or1st1aI1es1mo.
I1 Bamano
_
_
1 p1e11a smurezza,
goue
malgrado 1a sua religione disprezzabile ’ pnrché
U
‘
'
'
é 1111100110; mentre 1’a111b1z10s0 Euro peo mlnaccla 1 "1nd1 P enden Z3’ de1
paese.
Ne
che 1 consoli s1sie11o1rr11111sc111at1troppo nella pg‘
' '
M‘
lea
111 t0red1aI;10
1
erna, ella e1;11so1 a
L ’ Opmmne pubbhcal del paese
'
'
si e sempre 1a111e11t11
a a c1
aralblcai
1
1857 in
3'1‘
EdJa’
.de1
-118,
P6?
avvenynentl
cuni c011so11 abbiano a
avore
de1 Tu1'c111, a1tr1 a favore dello
.
.
Scerif. ad ese mP 10 d. g1‘0b111
asta questo aneddoto Che nella battag11a
_
.
.
.
_
_
_ Motaleb fu fatto
deua Mecca, 11
_1 cul Aib<(3il01
pr1g10n1er0, Ax-a,b1 e
.
‘e
'
.
.
Tumhi Si Séh e‘
11111 degh altrl, ch1ama.nd0s1 s01dat1 de1
gh
.1I11.VaI1O
_
_

c011s0l1 e cr1st1an1.
L’Arabo ama anche

ha mantenut ' 1;:
tener 1

t

"

‘

-

-

"
- P111 (1.61. we D10’ 18‘ Sua mdlpendenzav “he

e 0011 ragione cerca, di

.0 1111era Perl m1g11a1a 1i’a1m1,
1 a 1 sovraccennam' dovrebbero persuaderm. Che gh.

Ad ogr(1)i]l11rL111l)lc1c1g1'l :t1:'mer1’

del quah "°“°5°9 1° SPW0 di Oonquista.

.
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Europei, ben lungi dal fare una politica d1 conquista, dovrebbero
pensare a11a. propria sicurezza, e 1101 11011 siamo affatto sicuri che
1111 case simile a quello citato non si ripeta fra. qualche anno.
Per 1nostrare con un esempio qua.11 ditﬁcolta incontrb 12. p011tioa europea 111 Oriente, basta esporre 0116 cosa abbiano fruttato ﬁnora gli sforzi de11’Europa per abolire, nel Mar Rosso, 11 commercio
degli sohiavi.

IV.

Nell’ 111eroe1ars1‘e eonbrastarsi dei maneggi p011t1c1, dove 1’uno
disfa 010 che

1’a1tr0 fa, é consolante 11 Vedere Che,

almeno una

da
Volta, le grandi potenze S1 accordano sopra un’1c1ea e, messi
appunto
come
banda 1 particolari interessi, agiscono in comune,
succede 111 010 che 1'iguarc1-a 1’ab011z1o11e c1e1 commercio degli schiavi.
Eppure 11011 111311 azione diplomatica ebbe minore successo; perche
in Oriente dove 10 Stato mette pochi 111111131 alla attivita individuale, colle proibizioni s1 ottiene anohe meno che altrove. La Porta,
dazio
cedendo a11a pressione de11e potenze, 00111111010 ad aggravare 11
la
VenVietb
su1 commercio degli schiavi (1111 terzo del valore); poi
piu
dita. c011 1111 s01e1111e ﬁrmano. Fuoehi d’art1ﬁc10 1 quali danno
1uce che calore. La dogana venue a perdere 11 grosso provento che
ritraeva dal commercio degli schiavi, ma questo commercio non
d1
eessb aft"-atto; 11 miglioramento s1 ridusse a 010 che adesso s1 fa
da
ritorno
nascosto per evitare 10 scandalo. Nel 11110 Viaggio C11
Gedda a Suez (gennaio 1883), 11 vapore che 1111 portava, e che apparteneva a1 governo egiziano, era carico (11 200 schiavi, pei quali
s’era pagato soltanto 1a meta del 11010, e ehe furono sbarcati a Suez
senza. la 111111ima difﬁcolta. Alcuni Egiziani, a1 quali 10 ne feci 1e
meraviglie, mi risposero che no11 s1 poteva far 10r0 rimprovero di
questo oommercio, perché, dal momento Che 1 lavori per 1’1s1'.m0 d1
Suez toglievano gli agricoltori a11’aratro, era d’u0po introdurre
schiavi per sostituire 1e forze perdute.
Neppure nel Sudan 11 divieto d1 siifatto commercio Viene severamente mantenuto. N01 incontrammo sulla strada da Kartum a
El Obeid molte oarovane di schiavi. In El Obeid stesso se ne sareb-
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bero potuti eomprare Centinaia; solamente no11 erano
pi1‘1 esposti
-sul mercato.
Ben lungi dal lament-arci di Cio, noi siamo invece
d’avviso Che

In Oriente non bisogna parlare di. Arabi 0 di Turchi, ma sempre
di Musulmani, perche la sooieta Consiste in gran parte d’uo1nini

Che, una. Volta acclimati e radicati in paese, eseroitano sulla sooieta
stessa una grande inﬂuenza da qualunque parte
Non
bisogna dimentioare Che la. mesoolanza, del sangue provengano.
1e
razze
piu diverse. Ora, se gli sehiavi venissero a godereavvicina.
degh stessi d1-

la mancanza improvvisa di Centinaia di schiavi avrebbe
danneggiato

troppo il Commercio del Mar Rosso. Che Cosa
avrebbe potuto fare,
per esempio, in Case c1’insurrezione, 1'1 Caimacan
di Massaua colla
sua, mezza dozzina di soldati reclutati in paese?
Bastimenti europei

ritti dei loro padroni, diventerebbero senza dubbio terribili, o la

visitano bensi di tanto in tanto questo
porto, ma vi restano Cosi
poco tempo, da non potersi fare sopra
di essi assegnamento per la

sicurezza.

_. -_,.‘_.

I1 Sultano sa benissimo di essere impotente
a far eseguire i
suoi ﬁrmani nel Mar Rosso; ma d’a1tra
parte é pure impotente a
resistere

._

ai pressanti consigli delle potenze
alleate. Se in conse-

guenza di tutto Cio Ie Colonie europee
Vengono rovinate, il torto
almeno non bisogna darlo a lui. Lo scopo
di reprimere la tratta
sarebbe piu facilmente raggiunto, se un paio
di legni da guerra,
in autunno, sorvegliassero seriamente 1e
Coste di quel mare. Colla
Cattura di alcune barche, i1 Commercio degli
schiavi verrebbe naturalmente a Cessare.
Dobbiamo qui accennare a1l’opinione generale
degli orientali (per
quanto strano possa sembrarci), Che i Cristiani
Vogliono abolire la
sehiavitu allo soopo di rovinare Pimpero islarnitico.
E se noi indaghiamo, C’é in questa opinione qualohe Cosa di
vero. Benohé ogni
Europeo sappia Che nessun gabinetto Cristiano
sogna oggidi una.

Croeiata e Che gli sforzi delle potenze per Pabolizione
della schia-

vitu hanno piuttosto uno soopo ﬁlantropioo,
Che é Consono allo
spirito dei tempi, pure dobbiamo Confessare Che
questa abolizione
sarebbe, per Pislamismo, un Colpo gravissimo.
E impossibile preCisare la proporzione degli schiavi, rispetto
ai liberi, in Arabia e
in Africa. Pero osservando bene, si puo ritenere
Che sia press‘a poco

la stessa Com’era una Volta. in Atene e in
Roma. Quando si Con-

sideri Che in Arabia, per esempio, tutti i servizi
gravosi, tutti i

lavori manuali, sono fatti dagli sohiavi, Che,
sopra una. baroa, sono

sohiavi neri tre quarti dei marinai; Che la. ooltivazione
dei campi
e il servizio domestico é nelle loro mani, Che la meta
delle donne appartiene a questa Condizione, si Capira faoihnente-Come
un’in1provVisa.
liberazione degli schiavi debba fare agli Arabi
la stessa impressione
Che avrebbe fatto a. un cittadino di Atene lo svegliarsi
una mattina
e trovarsi senza sehiavi.

,_ ,.l_-, .

loro emigrazione lasoierebbe deserti villaggi e citta. Eppure questi
schiavi somigliano tanto ai loro padroni nella religione, nel modo
di pensare e perﬁno nel Colore, Che non possono avere il sentimento
di una Classe distinta. S’aggiunga Che appartengono a un gran numero di nazionalita diverse, Cio Che rende impossibile u11 acoordo
fra, essi; Ciascuno si sente piu vioino ai propri
non
padroni,
ai compagﬁi di sohiavitfi; peroio stanno villaggio ControChe
villa”;gio,- lingua Contro lingua, razza Contro razza, senza un legame

Che 1i unisoa. Tratti dal loro paese, mentre erano fanoiulli, si sono
_#

abituati al loro padrone e, per lo piu ben trattati, hanno dimentioato
la liberta. Le Condizioni dei Negri d’AmeriCa sono essenziahnente
diverse, come apparisoe a prima vista.

- Quando a tutto Cio si aggiunga, Che ogni
schiavo importato
diviene uno zelante proselite de11’is1a.1nismo, e Che lo stretto contatto
Coi Negri tiene aperte ai Musulmani 1e porte de1l”Afrioa, non si
potra agevolmente negare Che Pabolizione della schiavitu intacca‘
Fislamismo proprio alle radici.
Nessuno ha diritto di Contraddire a1I'opinione pubblioa in Europa, Che Condanna il Commercio degli sohiavi; nessuno puo negare
Che il rapporto Con sohiavi sviluppa nei padroni un
CaCarattere
priooioso, dispotico, Che speciahnente
urta

suno puo negare Che la mesoolanza Colle razze di Colore e

pro-

la
pagazione de1l’e1e1nento nero in Anierioa, sia libero o sohiavo,
é
molto dannosa a quel paese; Che inﬁne la schiavitu in Oriente,
benohé non abbia niente della Crudelta amerioana, e in piena Contraddizione Col prinoipio della liberta individuale e Che questa é
diritto umano. Ma si pub sempre osservare, Che anohe una. buona
idea ha bisogno di essere attuata Con prudenza; Che anohe i11 Europa si lasoiano sussistere molti guai, perche il rimedio non Si
trova
ovvero si teme; Che la diﬁerenza di riechezze, ingegno, Coraggio
e
fortuna rende impossibile la perfetta eguaglianza, perché muta realmente la. proporzione delle forze fra uomo e uomo. Se quelli della
2 — Studi sull’Africa orientate.
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sbessa mzza non song eo'ua,1i_
fra, loro, quale abisso non dovré esD
.
.
.
.
serV1 tra. b1anch1, ross1. e nerl.
.9
I
_
.
Chi si mette a considerare senamente 11 carattere fancmllesco
e

volubile dei Negri, che alla minima.

una

ocoas1or1e, passanoi da:
tra11qu1111té1 a 1111 pazzo furore, la loro
ostnnazlone, lammo stoma
che non lascia distinguere 1’odio dal1’amore, 11
chmso
loro strano modo
d1
pensare, cl1e appena s1 adatta alla logioa umana,
la
grossolana che alla dolcezza. s1 guasta e solo alla
loro‘i11.d01e
durezza
s1 p1ega,

non tarderém oomprendere che questi ragazzi oa.tt1v1,
una Volta d1-

. , in mezzo a una nazione che abbia raggiunto
chiarati liberi
un certo
grado
_
d1 0iVlltE'L a o soccomberanno davanti al1’1ngegnosa.
astuzla e
a.l1’e11erg1a dei loro antiohi padroni 0, consoi della
proprla forza,
crudeli e malvagi come sono, metteranno in grave
perioolo la societém. Perché allo schiavo diohiarato libero viene da
un 121.130 3, mancare la guida del padrone, da11’altro 11
timore, che adesso almeno
gli é incusso dal1’educa.z1one.

U11 Arabo potrebbe aggiungere 111 difesa della, soh1a,V1t1'1
quanto
segue. I1 Nero, che nella sua pabria vive nel
lezzo
della
p11‘1
pro.
.
‘
fonda barbarle, r1ceVe
sempre, esportato,
. 11
ca /5oerte ooltura,
_
tivo genio che aclorava lo cambia con ununa.
D10 m1ser1cord1oso;
gll
scongiuri insensati di questo oattivo genio l1 Sostiﬁuisce
0011 11113
ragionevole preghiera. Nella. sua patria, fosse anohe
libero, non puo
godere della sua indipendenza, perohé la societé 1113.1
costituita, non
gli garantisce 1 suoi beni, né clifende la sua,
persona.

ed esportato 7 Viene a godere d1 eerti diritti che
Fattoischiavo
sono comun1
a tutu
1 Musulmani; strappato a1l’a11t1oa p1gr1z1a ed
.
alla fame,‘ 0111313: 11}
una sfera d’att1V1téL dove, purohe sappia.
formarsl
1ndustr1a:rs1, puo
un patrimonio‘’ se ha coraggio e talento puo
fars1 a,va11t.1; la strada,
.
degli onori e de1 gradi militari non gli é aifatta
pI'e01uS&- F1113«1mente l’1s1am1smo favorisce la, liberazione degli sch1aV1
come compenso d1 u11 lungo e buon serV1z1o. Donde ne V1e11e
che gli schiavi
liberati, 1 quali s1 sono assuefatti 111 mezzo
ag11Arab1,11on cercano
mai di ritornare a1 loro paese.
Con queste osservazioni abbiamo solo Voluto '
I‘1C0I'da»I‘6 0116 19

migliori idee hanno sempre 11 loro roVeso1o.Dappo1o11é1a.
so111avit1'1
' ‘
'
'
.
ha p10fonde
rad1o1 nella. v1t;a or1en a e, 11011 p no essere
abolita con

un protoco1lo' essa e 1111 elemento della, integrité,
dell’1mpero otto7

mano Le mezzo misure 3. proposito di questa 1ntegr1t&
possono solo
recar danno.

v-v-'

D’or1de originano pero queste
mezze misure? Originano
da cit‘)
che le potenze non si sentono
d’accordo rispetto alla. Turchia.
S1
puo bensi
presso 1 Turchi perche proibiscano
insistere
11 commercio
degli sol11aV1,
ma per sorvegliare l’esecuz1o11e

del relativo ﬁrmano,
bisogna fare uno strappo
al1’1nd1pendenza cle1l’1mpe1°o
turoo; ora
questa indipendenza é un
principio d1 tale 11nportanza
che non
conviene oalpesbarlo per
pioooli interessi. Pereio 1e navi
che portano

earichi di schiavi, peroorrono
Iiberamente 11 Mar Rosso,
e nessun
inglese o francese

ardisoe neppure fermarle.
Se adunque non s1 ha 11
diritto d1 sorvegliare 1 Turchi
nelFesecuzione clelle loro leggi,
perche si obbligano a farle,
sapendo
anticipatmnente

che sono destinate a restare

lettera morta? I1 goVerno turco proibisce 11 oomn1erc1o
degli schiavi, ma. 11011 10 impedisce. Frattanto i sudditi
turohi che fanno questo oommercio
s1
esasperano contro 1 F7"anchz';
il commercio stesso viene ad
assumere
un carattere crudele, che prima
non aveva; 11 prezzo clegli schiavi
aumenta. 1n proporzione del
rischio.
sono impossibili. Crediamo pero
che 1 oonsoli,

oiascuno per oonto
proprio, possano far molto.
Anzi tutto essi possono, senza
fatioa,
indurre 1 signori dell’Ab1ss111ia
ad a,bol1re 11 commercio degli
sohiavi.
Teodoro, 11:1 seguito alle rimostranze
de1 consoli inglesi, ha gié, fatto
molto, ma non ha una posizione
abbastanza 111d1pende11te e
sicura.
per applicarsi seriamente
e consegue11te1ne11te a quest’afFare;
anohe
percio le sue proibizioni
restarono senza eﬂetto. I1
primo console
pero 11 quale riuscisse a persuadere
1’Imperato1*e, che non ha aleuna.

intenzione di immisohiarsi nella
pol1t1ca interna. del1’Ab1ss1111a,
otterrebbe faeilmente che 11 divieto
fosse mantenuto con p11'1 severité,
e al commercio degli schiavi
sarebbe con cio tolta una
delle prinoipali sorgenti.
A
Ogni console dovrebbe poi
avere facolté d1 dichiarare
libero
ogni sehiavo, d’orig1ne oristiana,
che giunga alla costa; estendendo
cos'1 a1 cristiani 11 privilegio,
che ﬁnora godevano 1 maomettani
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e le altre erbe piene di spine gli feriscono 1 piedi se non cammina
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11 altri
_
t re
e mettere ordme 111 casa
C 6
propraa,‘ P1:n1:b<]131ia::m:;t:
Vjga a diIn Gaga‘ bro’
.l.0
Pemhé 10 mettano
*5
non Possa
O
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con precauzione.
« Dove la. Valle si restringe e 1e acque s’aprono a. stento il
passaggio tra i massi di granite e le rupi che si alzano diritte a
guisa d1 torri, quivi 1’ombra regna quasi l’i11tiera giornatag perché
soltanto nelle ore meridians 11 sole spinge 1 suoi raggi 111 quelle
orride profondita. Ivi gli stessi ucoelli sono impauriti e muti, e
la gazzella, che s1 ristora a1 magro corso d’aoqua, guata e tende
1’orecchio ansiosamente nella gola maledetta. IV1 regna quasi eterno
il silenzio, interrotto solo dal mormorio del ruscello c-he si lagna
eoi sassi della oontesa liberta, e dall’ur1o delle soimmie aggrappate
s11l1’orlo dell’ab1sso.
« Gruai a chi s1 ferma in questi luoghi nella stagione delle
pioggie. I1 viaggiatore spossato dal lungo cammino scende ad adagiarsi nella Valle; egli é oppresso dal caldo e le fresche ombre lo

invitano al r1poso.Laggi1'1, nelle ore meridiane, egli s’addormenta
e si culla in un dolce sogno; sogna. forse di essere 111 patria. I11tanto sull’alt1p1-ano 11 tuono rumoreggia. sordamente; s’ode un oolpo,
poi un altro; i1 cielo si osoura e 11 rornbo s1 fa continuo.
« P1116 al viaggiatore non sembra ohe V1 sia anoora pericolo;
11 temporale é lontauo; egli si volge sull’a1tro ﬁanco e contiilua
a dormire; sogna d1 essere in mezzo a1 suoi cari. Improvvisamente
lo sveglia un rumore come di vento ohe scuota le frondi degli
alberi; questo rumore cresoe, s’avv1cina, seroscia. crepita,mugg1sce

come se si avvieinassero tutti 1 diavoli de11'iI1fer11o; ﬁnalmente
qualehe cosa si airanza erta come un muro spumeggiando, precipitandosi; e 11 torrente. Il piecolo rusoello gonﬁato dalle pioggie, ‘e

diventato un torrente cui nulla resiste e ohe, quasi presago d1 clover
vivere poco, si sfoga irrompendo con furia selvaggia. Il sioomoro
meglio radicato cede al suo urto; 1 campi erbosi sono coperti di
ghiaia; l’aoqua riempie tutta la Valle e alza enormemente il suo
livello fra le pareti roceiose.
« Gruai a te pover’ uomo, come ti salvi? Non hai le ali del-

1’aqu1la, né le branche della soimmia che, pendendo sopra il tuo
capo, si burla del tuo periglio. Hai fatto patto cogli spiriti che ti
portino via? Qui la natura. non e la tua, serva, ma la nemica che

ti vuol distruggere.
« N011 sono molti anni ohe u11 aocampamento di Beduini, pian'
tato nel largo ed asciutto letto di un torrente, fu sorpreso da una
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eorrente impetuosa e strascinate via, uomini, gregge, tende. Qualche

migliaio di capre e un eentinaio d’uemini perirone.

« Tali sone le basse Valli in Abissinia. Oh quanto pericolese,

eppure quanto belle! Phi velte mi sene fermate intiere giernate
in queste ombrese Valli presso le sorgenti, facendo la posta ai

variopinti uccelli dalla coda lunga, o, nelle folte beseaglie di
spine,

spiando il grave rinoceronte e l’antilope dalla eorna a spirale. Pi1‘1
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stissime zone pianeggianti, abitano popeli maomettani, in gran parte
ﬁgli ribelli dell’Abissinia, quali ad esempie gli Habab dal celere

quasi bianeo e le genti del Barka; pin a nerd aneera stanno gli
Hadendoa, nomadi di origine e

parlanti una lingua tutta

lore

propria. Ad ovest, l’Abissinia oonﬁna coi paesi del Nile sottopesti
al dominie turco; a sud col paese dei Gralla, popolazieni di cava-

Valli, e quanto rieoamente essa ha ricompensato la poea fatica il
e

lieri, in parte maemettani e in parte aderatori del diavele. Ci vollero secoli di resistenza per eonservare al eristianesimo l’altipiano
circondate da tanti nemici. Ad ogni mode 1”Abissinia e ancer eggidi

« Pero é meglio abitare sul freddo altipiano, battute
dal vente,

indipendente dall’estero. Essa ha da temere soltanto nemici interni ;
l’anarehia, la decadenza quasi volontaria della religione e dei oe-

volte abbiame tese insidie alla sevrabbendante selvaggina di queste

grave perioolo!

privo d’alberi e povero di selvaggina. Qui il sole non é
sempre

ealdissimo, né il tappeto dei prati é sempre Verde;
la natura e
moderata, eeonomiea, non insidia gli uemini con la
vegetaziene
lussureggiante. Le aeque zampillano spontanee dal
suelo, la terra
nera pm‘) fruttare melte, ma abbisogna del sudore degli
uomini e
l‘aria fresca rende pessibile il lavoro. Qui l’_uomo
é forte e put‘)

essere attivo: Tagricoltura invita alla paee e alla tranquillita,
e
numerosi villaggi sembrano moltiplicarsi allo sguardo. Qui la natura é vinta da1l’uome, l’animale feroee da gran tempo
si e riti—

rato nei luoghi selvaggi. Qui cio che si vede rallegra, ma é solo
medieeremente belle, come gli abitanti; perche i rigidi venti
eon-

corrono ad annerire la pelle, ed il rezze lavoro ha fatto prendere

forme virili anehe alle donne.
« Qiiesta é l’Abissinia prepriamente detta, il pin bel paese del-

l’Africa. I suoi abitanti hanno diverse origini, ma il olima li ha

stumi, il suioidio.
« Possiamo parlar bene di questo paese, perehé i suei abitanti
non sono intellettualmente e moralmente melte distanti da nei.
Essi pensano, sognano, amano ed odiano come noi; soltante pin
rozzamente e qualehe Volta pi1'1 naturalmente, pin sohiettamente.

Forseché la pelle nera deve sempre eoprire un ouere nero? Qui
pure si trovane cuori compassionevoli. Quando il tagliente vente
della sera sefﬁa nelle dense nebbie del1’a1tipiano, il viaggiatore
assiderato e anehe il mendieante put‘) battere alla. prima porta, ed
é certo di trovare un amichevole salute, un buen foce, un pezzo

di pane ed una tazza di latte ealdo. Anche qui si trovane oavalieri
che difendone le denne e i deboli. Grli oppressi non manoano di
avvoeati; potresti anehe trovare, non pero in peee tempo, amiei
ehe ti difendono nell’0ra del pericele. Amori fedeli e sposi feliei
non sono rari, e non e rare ehe la sposa Vedeva segua Volontaria—
mente il marito nella tomba. Bravi ﬁgliuoli mettono da parte per

resi tutti somiglianti e Pint,-eresse li ha riuniti di fronte allo
straniero. Nel prime seeelo dell’éra nostra questo paese si trovava alPaltezza della eoltura di quel tempo. Il cristianesime che si esten——

veeohiaia. Qui non manca il sentimento, né il eoraggio, né Tal-

Nile, manteneva continue relazioni tra questi paesi e quelli del-

legria. Cantano e danzano notti intere al chiarere delle stelle. Lodane in versi gli erei, gli ueeiseri di leoni, i deminatori di uomini.

deva non interretto dall’Egitto all’Abissinia su per la Valle del

1’ impero romano. Nella fede, nei eostumi, nelle leggi, nella raffl-

natezza della vita, gli Abissini erane simili agli Europei. Dopoché
per i progressi de1l”islamismo l’Abissinia fu separata dai paesi oeeidentali, il sue sviluppe s‘arresto; e siecome chi sta fermo Va addietro, cosi l’Abissinia retroeedette verso la barbarie; benché aneora adesse si trovi pin vicino alla civilta degli Europei ehe alla
barbarie dei Negri. Essa é eircondata da nemiei come la rosa di

spine. Verse nerd deve Paltipiane seende grade a grade verse Va-

anni il prodotte del lore lavero per mantenere i geniteri nella

Grioie e dolori hanne la lore oanzone. Essa incoraggia al combattiinento, aceompagna il lavoro, allegra il giorne delle nozze. »
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circa 200 lettere, 1e quali hanne in genere una forrna quadrange—
lare lapidaria. L’antica lingua etiopica é parente cell’araba e pin
ce11’ebraica. I1 latino ha lasciate vive traccie in tre dialetti, ed 6':
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Gria da quante precede risulta che 1’Abissinia, in confronto al
resto de11’Afriea, ha. melte di bene e Inelto di male. Essa riunisce
nel sue territorie i pin svariati elirni del mondo, dal calere equatoriale al fredde nordice, Benché 1e manchine ﬁumi navigabili, ha
pere sevrabbendauza di acque correnti. I1 suele largamente inaf—
ﬁato dalle pioggie tropica1i,di rado riﬁuta una rimuneratrice raccolta. Se al1’a1tipia.ne speeiahnente cenviene la coltura del frumento

e de11’erz0, le basse Valli sono adatte alla coltura di piante pin
delicate e in particelar mode del eetone; perche in quelle sterminate pianure a1luviena.1i,eeperte di terra grassa, abbondane 1e sergenti perenni; i ruscelli alimentati dalle acque de1l’a1tipiane, con-

dotti in canali artiﬁciali, possone irrigare il terreno a1 quale soVrastane.
I1 clima, specie sugli altipiani, é sanissimo e cenfacente agli
Eurepei, a11’eppesto di quello deI1’Africa eceidentale infestata dalla

malaria, e che ci costa gia tante Vittime. Lo spirito delpopole e
decisamente inelinate all’agrice1tura. Quantunque Findustria sia
ancora bambina, bisogna pere confessare che gli Abissini sanne

vestirsi bene e ripararsi dal fredde senza bisogne d’aiuto straniere.
Solo per gli eggetti di lusse si rivelgone a11’estere. Gli ereﬁci, i

murateri, i ferrai, i torniteri fanno Iaveri dei quali nessun eperaio
eurepee Si Vergegnerebbe. Ma il talente naturale di queste pepelo

mancande di cencerrenza e di buon ese1:npie,isteri1isce e si perde.

Pere, quantunque il commereio, per difetto di sicurezza, decada
sempre pin, non bisegna eredere che gli Abissini per attitudini
commerciali siene da meno dei lero cenfratelli, gli Ebrei, gli Arabi,

i Feniei. Le scuele seno rare. Ce1n'era presse di nei nel medio
eve, sole i medici e i preti imparane a leggere e a serivere,
e tutta Ia seienza di questi ultimi serve lore seltante per recitare
i salmi di Davide.
La scrittura abissina e molte cemplicatas siceeme le consenanti
vengene designate con lettere che pigliano ferma diversa seconde
le vecali a cui seno unite, ne Viene che Palfabete si compone di

ancera studiate diligentemente come lingua eselusiva, dei dotti e
della chiesa. Grli Abissini .hanno seltanto una letteratura teelegica,
ascetica, tradotta dal grece, ma non mancano di steria. seritta a
mode di crenaca. I teolegi abissini seno melte forti nella dialettica
aeuta. I1 lore metode d”insegnamente consiste nel far imparare a
Inemoria. cesicché Vi sone individui che sanno recitare la bibbia.

da cape a fende. Le dispute su cese religiese seno a11’ordine del
gierne. e bisegna rammentare i Bizantini, quande si sentone seldati rezzi e viziesi, denne di ma1’affare e persene altolocate e

superbe, disputare seriamente sulla deppia natura di Cristo e sulla
persona da cui precede le Spirite Saute.
Grli Abissini d’a1trende sene melte avidi di sapere; essi leggono Velentieri tutte cio che lore capita di peter leggere; imparano

con straordinaria facilita, ed e meravigliesa la ferrea cestanza con
cui laverane tutta la vita, ad une scope. Noi Europei siame irrequieti, vegliamo cie che in un memento si laseia eegliere; perdiame presto la pazienza. Uinstancabilita degli studenti di Grendar,
che, tutto l’anno senza interruziene, si chiudono cei lore professeri, dalle spuntar del mattine al eader della notte, per uscire la

sera e andare attorne per la eitta mendieande un pezzo di pane
necessario per Vivere, petrebbe servire d’esempie a melti studenti
europei. O sia. che questa diligenza prevenga dal solo desiderieid’imparare, e sia che V’entri molte l’aVidita del future guadagne, é
sernpre pere una buena cosa e lascia sperare di meglie. La pazienza.
é decisamente una Virtﬁ abissina.
Ai deni di cui fu prediga al1‘Abissinia, la natura ha telto gran
parte del lore Valere privande questo paese dei mezzi di cemunicazione; maneane ﬁumi navigabili che sbocchino nel Mar Resse;

manca a.11’Abissinia una dolce pendenza Verse la cesta che agevoli
i trasperti per mezzo dei cammelli. I eersi d’aequa, nella stagione
delle pieggie, impediscono affatte i1 passaggio; per rimediare a tutte
cie sarebbe necessario un geverno previdente e stabi1e,perché nelYattuale state di anarchia, i villaggi inaccessibili stabiliti sulle rupi,
1 terrenti genﬁ, 1e strade eattive giovano solo agli inserti, i quali
anziehe costruire, hanno distrutte gli antichi penti cestruiti dai Pertoghesi e rese inaccessibili le strade fatte dalla natura. Date un
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saggio governo, la costruzione di strade servibili ai trasporti non

titi politici che mantengano, col contrasto, la vita. Esaminiamo ora

sarebbe troppo difﬁcile, specialmente nel nord, dovel’a1tipiano degrada lentamente; e ne risulterebbe un vantaggio immenso. La vicinanza de1l’Arabia renderebbe possibile una grande esportazione
di oereali; il eaffe dei Gralla per il suo buon prezzo acquisterebbe

subito la prevalenza in Egitto. Le basse Valli darebbero non solo
il cotone neeessario al paese, ma ne produrrebbero anche per
Pesportazioneg inentre attualmente i ﬁlatoi abissini lo traggono in
parte dalle Indie. La pace, meglio assicurata per la maggiore facilita di comunicazioni, farebbe tornare all’aratro i soldati, e la

popolazione del paese, che sopra un territorio egualea quello della
Francia, conta appena quattro milioni d’anime, sarebbe in pochi
anni raddoppiata, mentre oggi, a causa della guerra civile, diminuisce
visibilmente sempre pi1‘1, e intiere provincie sono desolate e deserte.
Si e paragonato l’odiern-a Abissinia a.11’Europa del medio evo,
e veramente il diritto della forza, il disordine,1o spirito guerresco,

il modo di comprendere la religione e la morale sono comuni al
nostro medio evo e a1l’Abissi11ia moderna. Si potrebbe peraltro osservare che il medio evo portava in Se il germe di un grande svi—
luppo, e che rassomigliava ad un rozzo giovinetto, il quale malgrado i suoi difetti, pure pr0me’r.teVa molto. Pifi giusto sarebbe paragonare l’Abissinia al regno di Francia nel tempo dei Merovingi.
L’antica ooltura romana era sparita; i nuovi regni sorti sulle rovine dell’impero romano non avevano consistenza e si appoggiavano solo sulla forza brutale. La monarchia era troppo giovane
perehe si potesse imporre colla semplice consacrazione del re. La
fede cristiana non aveva ancora gettato radici profonde, la chiesa

non era ancora una potenza e la sua gerarchia non aveva ancora
trovato il suo posto nel sistema feudale. Un’anarchia senza speranza s’intendeva dappertutto. Quantunque Carlo Magno abbia poi
riunito sotto i1 suo scettro molti Stati e fondato una monarchia
militare, non poté pero irnpedire che a quel1’estate anticipata tenesse dietro un lungo e triste inverno, durante i1 quale maturarono
e si svolsero i germi d’una Vita sociale durevole.
Le garanzie di Vita per uno Stato, senza le quali esso deve cadere, ovvero ha bisogno di sostegno esterno, sono varie: equilibrio
delle forze, chiesa, Stato, nobilta, monarchia, che si tengano reci-

procamente nei giusti limiti; abitudine tradizionale all’ubbidienza
di antiche leggi; alto inﬂusso della religione; amor di patria; par-

come, sotto questi rapporti, e costituita 1’Abissinia.
Si sa che 1'Abissinia ﬁno alla meta de11’u1timo secolo era retta
da una famiglia imperiale, la cui potenza, abbastanza regolarmente,

Veniva trasmessa da padre in ﬁglio. La credenza popolare che questa
famiglia originasse dall’inc0I1tro del re Salomone con la regina Saba,

1e diede la sanzione religiosa. Quantunque i discendenti di tale famiglia si contrastassero spesso Peredita, non poteva venir in mente
a nessun estraneo di contrastare ad essi i diritti al trono e mettersi al posto 1oro._Ras Mikael fu i1 prime maggiordomo che diseonobbe Pautorita della stirpe imperiale, e si rese padrone effettivo
del paese. Facendo e disfacendo un imperatore ogni anno per raccogliere in propria mano tutta Feredita, questo ras Mikael diede
alla legittimita un colpo mortale. Dopo di esso continuarono i cosi
detti H-azie a governare, ma solo nominalmente; ﬁnché un aVVen'turiero chiamato Cassa, riusci a sottomettere tutta l”Abissinia e a

cingere la corona imperiale sotto i1 nome di Teodoro. Cosi della
linea legittima fu tolto di mezzo anche il nome, e all”Abissinia
venue a mancare quella garanzia di Vita che aveva nella legittimita

della famiglia sovrana, perche d‘allora in poi ogni soldato fortunato pote diventare imperatore.
.
D’altronde la societa abissina ha uifapparenza aﬁfatto democratica. La nobilta‘ ha la sua origine nellbppressione dei primi abi-

tatori, a (mi una nuova stirpe immigrata s’imp0se, ripartendosi
uomini e terreni. Il popolo abissino (3, un miscuglio di genti di
origini diverse che Si tollerano l”una collialtra. Di quando in quando
una famiglia giunse al principato, ma non vi poté mai costituire
un Vero sisbema feudale. L’eleVatezza della condizione che non Viene

generalmente né costantemente riconosciuta, non ha potuto costituire

ﬁnora una Vera aristocrazia. L’Abissinia non ha mai rieonosoiuto
differenza politica fra le diverse condizioni sociali. Si aggiunga. che
il eontadino, i1 mereante, il pastore, il capo di truppa cambiano

ogni giorno ufﬁcio e mestiere. In citta la popolazione si muta continuamente, eosicché non pub svilupparsi 10 spirito di cittadinanza.
La chiesa per quanto potente non esercita in Abissinia 1"inﬂuenza
che aveva presso noi nel medio evo. I1 capo della chiesa 63 11110
straniero, un Cofto. Quantunque i fulmini della chiesa non abbiano
ancora perduto la punta, e Famicizia del vescovo sia studiosamente
ricercata dai principi, pure un Gregorio, se qui fosse possibile, non
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troverebbe un clero ohe, non legato da aleun interesse materiale,

ubbidisse come mi sol uomo ad ogni sua. ehiamata. Cosi neppure
._._i

da questa parte i1 paese puo aspettare la sua rigenerazione.

Benehe 1’Abissi11ia sia costituita a regno dai tempi pi1‘1 antichi,
i suoi abitanti non sono riguardati come un popolo; percio ap—A— .%_.(,

VII.

pena appena si pub parlare di patriottismo, benohe non possa

negarsi che ogni uomo a1ni la terra dove e nato, e gli usi e costumi a (mi fu allevato, e senta avversione istintiva per lo straniero.

Quando una popolazione, per forza di avvenimenti, riunita in un
sol regno, ha ﬁnito per diventare, per abitudine e comunita d’interessi, 1111 sol popolo, allora 1’a1nore di patria deve prendere forza
e oonsistenza dal mrm, come abbiamo visto succedere in Francia.

Se pero questa popolazione, malgrado Tunita politica. si sente mo-

ralmente divisa, e facile comprendere che quest’a1nor patrio ristretto
ai limiti della. sola provincia. la manterra sempre divisa e andra
sempre pin a scapito de11’unit2'L politica. Questo é appunto i1 easo
de11’Abissi11ia, la quale Si compone di pin di Venti popoli diversi,
che n1a1g1'a_d0 una unione politica, due volte millenaria, stanno gli
uni contro gli altri, e S010 di fronte a110 straniero si trova-no d’ac-

cordo. Non si crederebbe e11e i Kamanti, popolazione di poche migliaia d’ani1ne, stabilita in mezzo ai eristiani de11’Amhara, abbia
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Noi Vediamo i1 regno sfasciato in tribﬁ nemiehe e da partieolari
interessi. L"unic0 concetto politico del popolo, in cui tutti si trovano
d'aooordo, e 1111 Vivissimo desiderio d’ordine e di pace a scope di
benessere materiale. I1 principale 1an1e11to e la mancanza d’un goVerno centrale, forte, e di un’ amministrazione regolare. Eppero
questa tendenza de11o spirito del popolo fa presagire un despotismo
militate. I popoli stanchi di 1otte intestine e di sangue, piegano
volonterosi i1 collo a1 giogo pi1'1 duro, purche cessi una buona Volta
la guerra civile. Ma siccome per la nat-ura stessa de11e cose, iregni
militari non hanno Vera Vitalitéx, e 11 pin de11e Volte cadono con
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torno ad 1111 a.1tro pretendente, quando nel Dembea
sorse Geret di
Stirpe n°bﬂ9» anzi P1'i110iP9S0a, 1’u11ico che combattendo apertamente
contro 1’Imperatore, sia morto in campo da eroe
Nel

Qrogg1am

quasi senza. contrasto Tadla Graulu, gj-

domme
gnore legittimo della
regione, protetto da numerosi amba specie
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concordi 11e11’odio comune contro 1’usur—
a1111g11e principesche,
P9/OOPS, s1 atteggiano come rappresentanti dei diritti regionali; ma.
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- - sicco
.
sanno

che 11 1010 pdom1111o e d1 breve durata,
.r‘ne
.be111s.s1mo
perc1o saccheggiano
11 paese che non possono tenere. I1 contadino
0111 viene distrutto il raccolto, lascia Paratro per la lancia,
e si fa,
‘
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soldato . Teodoro cerca d1mpors1
quanto puo,. ma lo stesso ten-0..
_

Fsmo

11a

perduto

la sua. eiﬁcacia. La nature del terreno rotto e

favorisce la guerra d1 bande; la quale trova sempre
'
' '
' nuov
rasteglilato
1 e ementi. Lo stesso sp1r1to
d1 hberta.~ del popolo, offeso per

la perdita degli antichi diritti, oppo11e a Teodoro una resistenza
passive. L’esercito di Teodoro che, co11e donne e servi aseende a.
pit oentinaia di migliaia, fa 1111 deserto del paese dove si ferma
solo una set’o1111a11a, e poi simile 3.1121 peste, si ritira1asciandosiaddietro 1a. fame e la maledizione di tutti. La guerra contro 1 1113.0metta11i Gralla, che fu co11t-inuata, per pi1'1 2111111 0011 regolare 3.003.111mento, ha rovinato i1 commercio e ridotto in un' vero deserto
1’Abissinia del Sud, dove una Volta. scorreva latte e miele e con
una lira si comprava tanto grano quanto puo portarne 1111 bue.

Teodoro ha. quindi uno spaventevole compito innanzi 3. Se. Bisogna essere 1111 grand’uomo per assumersi questo carico. Ma la.
storia dinsegna che i grandi uomini sono anche cosi grandi nei loro
errori, sanno cosi poco oo11te11ersi 11ei giusti limiti, che o ﬁnisoono
per oadere come Cesare e Napoleone, 0 fanno opera Che giova S010
211 co11ten1pora11ei come Carlo Magno. Anche Teodoro (se tra i grandi
uomini possono mettersi afrioani), in mezzo a11e sue buone qualitén
ha tali difetti, c11e rendono ancora pi1'1 difﬁcile, ohe non sia per sé

'
stessa, la sua missione.
Anzitutto bisogna riconoscere che egli intraprende troppe cose

in 11113. Volta, oonsumando 1e sue forze e 11 suo tempo contro i paesi

di frontiera, mentre 1’Abissin1a propriamente detta non e ancora
fuori de11’anarohia.. Teodoro é 1u11atico, difﬁdente e crede permesso
contro i1 nemico anche 1o epergiuro e 11 tradi1ne11to. Cambia presto
disegni e simpatie; sogna. per 1’Abissi11ia 1111 grande avvenire e di-

me-ntica. spesso i guai del presente. Egli si compiace troppo in una.
crudeltém che gli e divemsata abitudine; perché quantunque una; grave
malattia richieda rin1edi eroici, non si deve ricorrere a1 sangue
quando 11011 e necessario, e peggio quando é inutile.
Finalmente rispetto a11’Europa, Teodoro non ha ancora trovato
la politica giusta. Egli sa benissimo che 1’ I11g11i1terra gli é superiore
in tutto e specialmente ne11e cose 1ni1itari. Dopo che una. mano di
Turchi 1’ha battuto presso Metamma, egli pensa sempre ai vantaggi

della disciplina europea, e i1 suo intelletto acuto comprende che
1’a.micizia. e 1e relazioni oo11’estero pub giovargli ed apprendergli
molto. Dipende soltanto da 1111 ottenere tutto (:16 e contracoambiarci 0n0reV0l111e11te: assiouri i1 nostro oommeroio, tolleri le

nostre missioni, cerchi di imitare i procedimenti de11a nostra civiltém,
e avréi da 1101 gratitudine e ammaestramenti ne11’arte della guerra
e in quella de11a pace. L’esercito istruito a.11’europea potrebbe essere
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molto ridotto e le forze esuberanti
restituite a1l’agrico1tura Strade
e ponti costruiti

sotto la. direzione d’Europei,
taglierebbero 1e radjcj
all’1nsurrezione e darebbero
vita. al commercio.

Noi non abbiamo bisogno di pensar m01t0_ per couvincerci di
questa neeessité, in oui si trov-a, 1’Abissinia; anzitutto perohé cone-

Disgraziatamente 6: un fatto che
gli Abissini, non esoluso il
loro imperatore, oi g ardano sempre
con difﬁdenza. Essi si mere.Vighano della.‘

sciamo abbastanza il paese per oomprenderne la situazione generaleg

poi perohé siamo abbastanza lontani dal oampo di lotta, degli -interessi locali, da conservare la naturale serenitéx di giudizio; siamo
simili al medico 1e cui cognizioni possono giovare a tutti, salvo
che a. lui.
Agli Abissini, per quanto sieno parte interessata, non avendo
ess' che un’idea. molto incompleta della storia mondiale, occorre

nostra, abilité, ma. oredono poco
della nostra supe..
rioritéi intellettuale; non capiscono

come noi abbiamo scoperto
e
cose.
Sono
troppo
superbi per ricevere i nostri
lnveritato rianite

consigh: lo stesso Imperatore,
nei consigli dei consoli
eu1'0P81, Sospetta sempre inganni, che avrebbero
per iscopo di preparare il dominio stmniero.
buorii

molto tempo per orientarsi giustamente nella loro politica estera. .
Malgrado tutte le notizie che, dai paesi occidentali, viaggiatori e

Noi vediamo pertanto 1’Abissini-a,
nelle mani d’un uomo non
privo di grandezza,
sciogliersi dal1’anarchia. per
darsi in braocio a1

e aiuti stranieri sarebbero
necessari per aiutarla
ad1spotism_o.‘Qons1gli
oostituirsi in un governo
buono e durevole‘ pero
7
é sempre un
a. are delicate loﬁfrire aiuto
ad un popolo che ha, ﬁducla 5010
In
'

’

E

u

o

I

I

I

V

'

commeroianti hanno portato in Abissinia, nessuno quivi si fa un’idea.

esatta della. coltura. e della. potenza europea, dimodoché il fantastico
piano de11’imperatore Teodoro di oonquistare la Turchia e liberare
Grerusalemme, sembra agli Abissini naturalissimo e attuabilissimo.
Ne viene che ﬁnora i padroni del1’Abissina si mostrarono poco propensi ad annodare con 1’ Europa relazioni diplomatiche; ond’é
che
non capiscono clie cosa. oi sia da _guada.gna.re. Le ambascerie che
dal medio evo ﬁno a.1 giorno d’oggi partirono da11”Abissinia
pei
paesi del1’occidente,_ hanno la. loro origine negli sforzi di singole.
persona e specialmente degli Europei insediati in Abissinia, che
in

133.1 modo vollero farsi strada. agli onori, o avevano la speranza di
ottenere dai Franchi ricohi doni.

\

Certo é che a1l’Abissinia, in_ queste sue angustie, Ia politica.

iuropea. porgerebbe amichevolmente la mano, ma pari agli antichi

preoedono abbiamo potuto convincerci
mancare
D8111?‘:c£)1ds1deraz1on1.ohe
degh
ibsiriia
elementi necessari per oostituirsi in modo

cosieche un re, 11 quale
pensi al future, é costretto a, cer.
durevole,
“I1

“W51

P‘}11'00 d’app0g'g1'0 fuori del paese e

ohiedere ai Frcmchi
rispetto alliiiterno de1l’Abissi11ia,
10 stsesso servizio di siourezza
che

da

anni

le rendono rispetto a.l1'estero. Della necessité. di un

Slm ﬁre
e passo 01

la situazlone d1 re

Teodoro, il quale maloonvince
grado le sue facih
Vittoria, malgrado la fermezza
del suo earattere
_
per la quale 51. e, guadagnato la
’
ﬁduoia del paese, si sforza
mutilda. oltre otto anni, d1 dare al
paese la. debita tranquillite.
meote

Egh dovrebbe pertanto oombattere
con altre armi; con armi fornitegh da

un’a1leanza. europea.

califﬁ arabi, che si oredevano autorizzati, anzi in dovere, d’imporre
a,
tutto il mondo Pislamismo colla. spada, noi gettiamo addosso
agli indigeni, che non ne Vogliono sapere, i nostri consoli,
i nostri missionari, 1e nostre mereanzie, 1e nostre virtﬁ, i nostri
vizi. Ne Viene

che noi pensiamo agli Abissini, senza ch’essi pensino
a 110i, e cone
quella. pazienza inesauribile, che solo é data da1l’a,vidit2'L
del guadagno,
non sconcertati dalla freddezza con (mi si risponde alle
nostre offerte,
cerohiamo ogni mezzo di far entrare nella. rete
degli interessi europei un popolo, che porta in seno il suo neinioo
ereditario, Ia.
guerra. civile.
Possiamo quindi assiourare che, se in questi ultimi
tempi, da.
una parte Pimpera/core Teodoro, da.l1’a1tr-a il suo
aaitagoliista Negussié, hanno pensato alle alleanze europee,
i1 primo passo a questo
riguardo 11011 1’ hanno fatto assolutamente essi
medesimi. Ma una
3 — Studi sull'Afrz'ca orientale.
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la miseria. del paese, e presteremo a.i barbari

1'
memen'te
'd1'a1i e 121 malvagité. intelligente della sooietét progredita.
16
ar}1_3ne11~ $1131 1)po1o Vi sono soltanto due 1110011 (11 chiedere aiuto a110
straniero. I1 lprimo Vale per 1e popolazioni oppresse e per i prinoipi
* la, speranza. di questi si fonda. sulla.
. Sb a1Zat'1 di geggio - Siccome
'
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buona. grazla. dello straniero, COS1 sono cos re ti di rinu11zia.re' affatto
a,11’indipendenza, di vendere se stessr e11 paese, so voghono Ch 63
ne11e strettr=77e del memento lo straniero porga 10r0 la mano; mat
Qﬁtpnuta, la, vittoria.,fanno i1 possibile per sba,razza1*se11e..E sempre
‘
cos cienza. e To imone
che s1 fa
un a.ff’a.re spinoso que11o
.
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I
d e 1 p O p OI1>0 , urta
oontrolla
1
pubblica; mterveniie in un paese senza.
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. .
consengo
popolo
de1
natura,1e
‘T911. 9 113 cessaria una
11 pa.tr1ott1smo
Ste‘SS07
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occupazione permanente eon tutti i S1101 sacriﬁci e c011 assoluto oarattere di urfingiusta oppressione.
_
I1 secondo modo Vale per uua maggioranza, per 1111 re ohe resosl
pzdrone del paese,oompre11de che da11’estero puo Ve111I"g1.1. 1111 34111130
per manitenere i1 suo dominio ' Non abbiamo ibisogno d1 dimostrare
a
- a mbedue le P arti. conquanto Vantaggiosa sarebbe quest
I
‘
.
. ,1n E uro a Vi fosse
alleanzadpei
Teo
traenti. Siifatta, Via. aV1ebbe seguito
oroq
*
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~ SEN 1
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. uHa Si—
stato aooordo. Tento seguirla 11 suo antagorilataa

‘
eg“-551:BT01 31 Gune
tuazione di oostui rispetto all‘ Europa. VOg1lf:1:1Il0 pelrmet

da molto tempo sia. sparito dalla scena,
’ benche
Parole in1parzia1i'
.
'
‘ ' ‘
'
~
rappresenta pero un tlpo 0116,1 111 Ablsslﬂlae d1 ‘luau d 0 111 C1 uando
si riproduoe.
_ _ _
Come Teodoro ebbe Vinto tuttii 're d’Ab1ss1111a, eompreso
-~ .,
'
.
11n Ocrovernatore 2
Ubie, signore del T1gre, lascio 111 quest ultimo
paese
In
Gralla.
i
maomettani
e torno Verso sud per oombattere
eua, aeantichi
gh
senza, i malcontenti si sollevarono, specialmente
partl-

(11 1111, it
»
giani di
Ubié 1 e fecero loro capo il 'ﬁgho d1 una ' sorella
’ ‘

v ,1
.,
nome Negussieg oostiu 11usc1 a. soggiogarei t11’013O 11T1g1'9 9.mettere
in oampo un be11’eseroito. Era un buou giovane, 1111 0110” da leone’
Q
questo Negussie, benohe sulla, sua oondotta prlfa at
'
'
oosa a dire; ma tenne la signoria. per cmque M131 59117.2. P 0 t er co man '
‘
'
"
dare, perche gh a.nt1ch1 generah d1 Ubie 10 avevano erea t 0 com‘an
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dante, appunto per poter essi fare 1ibera,mente quello che volevano.
Chi lo tirava a destra chi a sinistra, senza. o11'egli sapesse prendere

Ia giusta. Via. L’a11arohia era tale che 1 soldati dello stesso aooam-

pamento si battevano gli uni contro gli altri. Nel paese manoava .
la sicurezza; 1e imposte erano grzwi, ma. ben poco giungeva ﬁno
a,1 re. Cosi, per esempio, egli trasse da11’Ha,ma.sen soltanto dieci—
mila, talleri, mentre i1 suo cornandante in sott’ord.ine ne estorse

ne11o stesso tempo dalla stessa. provinoia pi1'1 di oentomila. Negussié
non aveva fermezza di VO10D.1Jé., mancava di risolutezza nelle de-

oisioni; ogni giorno dava ascolto a consigli che oontraddicevano
que11i de-1 giorno innanzi. Duro per cinque anni a.1 oomando di una,
grande provincia e di un bel corpo di truppa, perche Teodoro era
oooupato con Ahmed Bescir che s’era posto a.11a. testa dei Gralla.
Quatndo ﬁnalmente 1’Imperatore trovo tempo di ritornare nel Tigré,
Negussié si sottrasse al suo inseguimento con una ritirata molto
ben oondotta; giro attorno a11'Abissinia e giunse dal Dembelas,
seendendo 11 Mareb, a.11’Athara; quindi pe1Vo1kait nel Tigré; dove
resto tranquillo anoora un anno intiero. Aveva intrapreso la, ritirata,
perohé sapeva che i suoi so1d_ati non volevano battersi eontro Teodoro. L’anno seguente (1861) Teodoro venne di nuovo nel Tacazzé,
e questa Volta Negussié 1o aspetto con L111 eseroito, Che per istru—
zione era superiore a, que11o‘de11’impera.tore. In quest’oooasione Negussié si mostro buon eavaliere, risoluto di vincere 0 di morire a.
oavallo; ma Yesercito, ohe per cinque anni aveva fatto baldoria eon
1111, 10 abbandono; un panieo corse per 1’accampamento, 1’Imperatore
lancio un proolama, in cui prometteva. '11 perdono ad ogni soldato;
con questo mezzo soiolse Pesercito di Negussié, i1 quale fu preso
prigioniero mentrefuggiva e posto ignominiosamente a morte, come

tutti i generali ohe s’erano afﬁdati alla bugiarda parola de11’Impe-

ratore. Cosi ebbe termine questo regno efﬁmero, del quale era.
giunta notizia 11110 in Europa; spari come una nuvola. che il vento
spazza dal oielo.
Questa e una pagina. che spesso si ripete nella storia de11’Abissinia. Cio che meraviglia, e 1’importa.nza che si diede a, Negussié,
mentre egli non era, certamente 1’uomo ohe potesse star di fronte
a Teodoro, i1 cui solo nome mette in fuga gli eseroiti dei suoi
nemioi Abissini. Eppure questa. importanza gli si ('3 data. e in
Europa gli si credette. Volendo raccontare imparzialmente come
questo accadde, dobbiamo tornare un passo indietro,
riferendoci
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a uno scritto del signor Beke, The French and the English in the

dovette ritirarsi presso il mare. I1 console francese in Massauainon

le antiche relazioni col1’Abissinia,, e il tentativo fu fatto per mezzo

inglese era.
si pigliava pin alcun pensiero dell’interno; il console
con
giunto a. conchiudere un importante trattato di eommercio.....
ras Ali!
nel febOra pero la situazione e cambiata. Teedoro vinse Ubié
tempo
questo
In
braio 1855 e cosi divenne padrone dell’Abissinia.

comprarono con grandi doni l’incostante favore dei dominatori del

Si reco tosto presso
cominciava per l‘Abissinia. un’epoca. nuova.

- 1862; il quale
Red Sea (I Francesi e gli Inglesi, nel Mar Rosso)
da
un punto di
scritto é molto istruttivo, ma considera le cose
vista troppo inglese. In questo secolo l’Europa. cerco di riannodare
delle missioni. I Francesi e g1’Ing1esi, in concorrenza, gli uni con
gli altri, si sforzarono di avere in questo paese la. precedenza, e

paese stesso. Disgraziatamente le missioni furono legate alla politioa.
gelosa di chi le mandava. Se il signor Beke suppone ohe la. Francia
dubbio,
e Roma andassero pienamente d’accorclo, io non lo metto in
clella.
disinteressata
pin
fosse
ma. credo ohe Plnghilterra. non

e
Francia in cio ohe riguarda le missioni; anzi vado pin oltre

opino ohe appunto per la gelosia. delle due nazioni e delle missioni
Se il
rispettive, queste abbiano prosperato cosi poco in Abissinia.
nello
ando
inglese
missione
una.
cui
Signor Krapf fu la causa per
diﬁidenza
la
svegliava
ohe
Scioa, questa missione colla. sua, condotta
fu a sua. Volta la causa. per cui il Signor Krapf fu trattato cosi
male, e per cui da quel tempo gli Inglesi nello Scioa. sono malpuo
Veduti. L’utile di detta missione lo ritrassero i Francesi, se
la
benevolenza
settimane
due
per
chiamarsi utilité, il guadagnarsi
di un re ohe poi non si rivede piu per un paio cl"anni.
Se la. missione protestante fu scacciata da.ll’Abissinia, cleve
teorie
ascriverlo specialmente all’imprudenza, con oui spacciava. le sue
pin
Madonna
13.
venera
ohe
popolo
un
a
sulla Madonna, davanti
disgrazie,
tante
Abissinia
in
ebbero
ohe Dio. Se imissionari cattolici
lo devono all’a1leanza col console francese, al quale sacriﬁcarono
affatto l’imparzia,lité.
L‘inﬂuenza della, Francia e di Roma, nel Tigré si ricluce alla
graziosa accoglienza clie s’incontra quando non si Va 21 mani Vuote.
Senza regali non si fanno amicizie. I missionari cattolici sotto
il governo di Ubié, avevano da soffrire almeno tanto quanto adesso.

La casa. clel console francese in Monkullo Venne nel 1849 saccheg— _

nepgiata. appunto da.i soldati di quel principe, e non si parlo
a.
Beke
Signor
il
narra
ci
quanto
leggere
pure d‘indennizzo. Basta
si
intrighi
quanti
di
convinti
tale periodo cli tempo, per essere
sieno fatti den ambedue le parti, Francia. e Inghilterra, e quanto
fu cacpoco si sia ottenuto. La missione protestante, come si disse,

oiata, la cattolica resto, ma. in una condizione cosi precaria, ohe

Walter Plowden, un uomo
era console inglese in Massaua il signer
il quale subito comprese ohe
di molta energia, ma pocc pieghevole,
del 1860, in oui egli,
l’Impera.tore e Vi resto ﬁno alla primavera
possibile, per rendere famigliari
Walter Plowden, fu ucciso. Fece il
ma non gli offri
a. Teodoro le idee e le industrie dell’Europa,
non venne chiesta. Egli
alcuna protezione, la quale d’altronde
protetti e l’ottenne. Fare
suoi
pe’
domando sicurezza e benevolenza
quanto mai,
di pin non era possibile, perché l’Imperatore, difﬁdente

era cosa.
vedeva inganni dappertutto; inﬂuire realmente su lui, non
come
a. cui pensare. L’Inghi1terra aveva. riconosciuto il nuovo Negus
protezione
la
a.
lui,
raccomandava
e
signore legittimo del paese,

il signor
degli ospiti in Abissinia, ne cio poteva recar danno; quando
ribelli,
dai
Plowden cadde nelle vicinanze di Grondar assassinate
punire
e
spettava naturalmente a.1l’Imperatore di vendicare il morto

avrebbe
'gli assassini, senza. di ohe il prestigio del1’Inghilterra ne
mettere
per
il
possibile
facesse
scapitato. Che il signor Plowden

ohe lo spind’a.ccordo l’Imperatore coll’Inghilterra, e cosa na.turale;

gesse a proibire il~ commercio degli schiavi é cosa lodevole, benché

la. proibizione ottenuta non abbia avuto effetto pratioo e dopo pooo

tempo sia. state sospesa; ma la parte attiva. ohe prese alla persecu-

zione delle missioni cattoliche, non gli fece alcun onore e non gli

giovo inenomamente, perche dal oampo della politica chiara ed

aperta egli passe
1?. note come Teodoro cercasse di consolid-are il trono mediante
un’al1eanza col cosi detto abmm, il Veseovo cofto in Abissinia. La

oonseguenza ne fu che l’Impera.tore interdisse il paese ai missionari cattolici e costrinse colla. forza i preti cattolioi indigeni a ri-

tornare al rito antico. La persecuzione ohe colpi le nuove societéi
cattoliche era naturale conseguenza dell’alleanza coll’abnna, ma fu
oosa triste il vedere nn console inglese sofﬁarvi dentro; mentre egli
aveva un’eccellente occasione di atteggiarsi a protettore di tutti gli
Europei. Per questi trattamenti la, missione cattolica divenne su-

}‘/
.
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bito nemica de11’I1npera.tore e nello stesso tempo delI’I11ghi1terra.
U11 nuovo console francese giunse a. Massaua; nel Tigré sorse Ne-

e si dié oltracoio 1'aI“13a 011 PTO‘
'
del capo di una. minoranza
1 ﬁanco
.
‘
* 1
.
ettono 1m unementete’0'°1”10e- SOHO arm“ “he non S1.OOmm'1‘
risto sigllore unico
Cosi Negussm cadde non p1anto: 60 doro
_
H 0 dalm-

,

gussié, i1 quale, poiché Pabuna. Si era unito a.l1’Impera.tore, favori

le missioni cattoliche. Si strinse pertanto fra queste tre potenzo,

console francese, Negussié e missio11icattoliche,una. Vera a,11ea11za.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che, nel seno del oonsolato inglese e colla protezione de11’abuna., una. missione protestante si costitui sotto gli oochi stessi de11’Impera.t0re.
Sicoome 1’Inghilterra, per la, prima aveva riconosciuto 1'Imperatore, (3051 la Francia si rivolse a Negussié. Fu intermedi-ariode1—
l’a.l1eanza. un prete abissino appartenente alla missions cattolioei;
uomo di molto talento e di grande energia, che divenne 1’a,11ima.
dell’a.Ileanza, stessa. Con grande fatioa, quasi contro 1’i11clina.zione
dello stesso Negussié, riesci a oostui di oomporre e far partire

un’ambasoieria, diretta. a Napoleone III; Ia quale lo stesso anno fu

contra,oc1mbia.ta. da parte della Francia. Ma fortuna. o disgrazia. volle
che 1’amba.scia,ta franoese arrivasse appunto 11e11'epooa in 0111 Ne-

gussié fuggiva davanti al1’Impera.tore; essa Venue in Ha1a.iforma.1mente assalita. e solo con stento e fatica poté raggiungere il mare.
Sotto un certo aspetto fu‘ questa una fortuna, perché in Europa si
aveva. un ooncetto troppo esagerato della. potenza di Negussié.
L’opi11ione pubblica in Europa, dalle aooennate relazioni tra Negussié e Napoleone, si era indotta. a. oredere che la Francia avrebbe
sostenuto Negussié contro Teodoro; 11 prezzo doveva esserne la Costa.
del Mar Rosso nei dintorni di Zula, la. quale ad ognimodo, é tanto
degli Abissini quanto dei Turchi. Non sappiamo so 1’opinio11epub—
blica. si apponesse a1 vero; sappiamo bensi che ancora pochi giorni
prima. della. sua morte, Negussié si lamentava amarmnente dei Franoesi; essi lo avevano ingannato colle loro promesse di aiuto; mentre
egli oolle conoessioni loro fatte aveva. perduto la ﬁduoia dei propri

subordinati. Certo é che anche a11’ultim’ora. due centinaia diFra11—

cesi con un paio di oannoni ben serviti, sarebbero stati sufﬁcienti

per far pendere la bilancia in favore di Negussié. Ma essi non ven-

nero; e fu meglio, perohé é facile conquistare gli Abissini, ma difﬁcile tenerli. Nessuno pub credere che Negussié si sarebbe mostrato

riconosoente; d’a1tra, parte 1 suoi piﬁ zelanti partigiani erano ne-

mioi di tutti gli stranieri. Quantunque pero la Francia non abbia
fatto nulla per il suo protetto, mise se stessa in una posizione difﬁoile. Ihveoe di rioonosoere i1 signore eifettivo del paese, si pose
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Una
mute, fanatica, che, malgrado tutto cio, é
molfzo .r1spettata. ‘
salavoraton,
d1
in
di
fannulloni
ordini
riforma di questi
o1:d1n1

IX.

Ora vogliamo sottoporre ad esame le condizioni religiose dell’Abissinia, e confessiamo anticipatamente che vi é del guasto
assai.

Vi troviamo anzitutto piena anarchia di dogmi. La classe
dominante s"inchina al crooeﬁsso, ma i n1ao1netta,ni sono
molto dif-

fusi e potenti nelle cittéu, e speoialmente nelle province di conﬁne
nel sud si sono conservati molti ebrei; lo stesso paganesimo non é del

tutto-estirpa/so da1l’interno del paese; sui conﬁni del nord
vi sono
i Bazé deisti, su quelli del sud i Gralla adoratori del
diavolo. II

cristianesimo stesso é, per la maggior parte del popolo, niente
a.ltro
che un nome, e 1e prat‘.icl1e religiose si confondono stranamente
con quellev degli ebrei.
E noto che l'Abissi11ia consefva. la sua fede religiosa da. oltre
1500 anni, ma Fesseuziale vi é confuso co11’aecessorio,
e si 012'» al

dogma e a1 rito la. stessa importanza.
Troviamo qui gli stessi abusi che nel medio evo présso di noi;
mancanza di cognizioni teologiche; molta scostumatezza e grande
abbondanza di monaci; sfacciata simonia e Vendita di sacramenti;

non rari i casi di poligamia; digiuni severi e penitenze; molti giorni
festivi; divorziz esagerata venerazione d’immagini e di croci, assoeiata alla credenza nei talimnani; poohe chiese e molti preti, credenza nelle predizioni e nei pronostici; interpretazione dei sogni;
paura delle stregonerie e del malocchio.
'
La maniera di pensare giudaiea, farisaica, propria di tutti gli
orienta.1i e in particolare dei Semiti, é la medesima negli Abissini,
e Gib spiega il formalismo, I’i1nportanza data. alle pratiche esterne,

Ia distinzione fra puro e impuro, la circoncisione, 1’attacca,ment0
alla letbera contro cui Paolo Si rivoltava.
I beni della ohiesa si trovano in gran parte nelle mani dei
principi, che se ne servono per favorire i loro partigiani. La trasmissione ereditaria delle cariche di parroco da padre in ﬁglio, produce rilassatezza e toglie alla chiesa la necessaria indipendeI1za.Il

monachismo molto diifuso si oppone a tﬁbte Ie utili ihnovazioni.

Monaci e monache abissini sono gente irrequieta, pretenziosa, igno-

rebbe desiderabile, ma difﬁcile ad effettuars1.
.
I1 vizio capitale degli Abissini é la. superbfa; S1 gfmﬁano P91:
ch. tutto
al
ogni piccolo successo; si credono ch
‘e ﬁl
d1§oP1~a
e§se}*e
da 1mss1o11ar1
tutti, e difﬁcilmente

ascoltano i cons1gh

stra111e11.'

Percio dobbiamo ammirare la saggezza del canone ehe esolude gh
Abissini dalla dignibém di vescovo.
_ .
_
Questo canone nia.11tiene Yunitém della chiesa. Grual per chi 11011
10 vuol riconoscere! I1 missionario, che si Prende 2. cuore la. sua
missione, deve avere uno spirito d’ abnegaz1one3 che .d1§gra'Z1ata"'
mente pochi hanno. Speeialitéx -nel modo.d1 mang1are, d1
V1vereC,1.no¥1
come perllnette
1 V1‘
giovano a. niente; i1 missionamlo
deV.e Vlvore
Vere af suoi fratelli neri, deve costr1oge1‘I|1 3.113.. m-odesltla. col
boo:
esempio. La. presunzione Che ‘e proprla d1 tuttl gh Ab1ss1n1,anZ}
tutti i Semiti, é pericolosa sotto un altro ra}_3P0_rt03 per essl 1
Messia come gli apostoli, devono essere signo1.'1 d} ouosto oxoodo.

llldlgemv 51 H"
La s.ma.nia di dominare Che é ingenita in tutt_1
$11
Volta contro i missionari, che predicando 1’um11ta offend0n0,S9I1Za
accorgersene, la politiea del paese.
_
I
_ _

11 cr1st1anos1mo av:
Non si pub ad ogni modo disconoscere
011.9
d1

vicina intellettualmente gli Abissini a 110i 9 11 oolloca a.1d1s0pra
tutti gli altri popoli de11‘Africa. Esso ha

preserfratoﬁ

questo paese

d-al1’obbr0brioso feticismo e da1l’ido1atra tirann1a. bo anG0 1'3 P0‘
polazioni si combattono, chi rimane Sa.0I'lﬁO3:1':O sono. 1
so1da.t1Aeb.1e
1-1spe.ttab1.'l\'Tessun
proprietla; 1e donne e fanciulli almeno
_1ssono
La
eonc1ttad1n1.
sino libero viene Venduto schiavo dai sum
sch1fa.—
vit1'1 pesa soltanto sopra. i Negri hnportati,

ohe

foI_'1naI1_0

If-Ifa

P1?‘

oolissima parte della popolazione. I1 commerclo degh S-Ohlaﬂfl e prol-

bito ai eristiani sotto pena di morte. La f1o11na é }nV}01ab116 ed ha

per legge e per uso grandi diritti. Se 1101 Eurooe} smmo Seﬂ1P1'e
accolti amiohevohnente dagli Abissini, ﬁnché BSSI non.cre<io110 Che
abbiamo Viola,to il diritto de11'0spita1it2‘L, cio deve asc1'1Vers1 a1sen—
timento religioso.

_

_

_

H

Ora i missionari devono combattere i vizi e 1.d1.fett1 pm sopra-.
due puntl
indica,t~,i_ Lo scopo di una. missione pub conside1'a,rs.1
sotto
di vista. I1 primo é generale e ﬁlantropieos s.i de's';1d_ora,
11' progresso
della. geograﬁa; i missionari S0110 i Precursor‘ ‘d-91 Vlagglator}; Pm:
parano i1 terreno a.I1a civilta e a1 commercio; 1 loro rapportl sono,

_ 42 _..

_ 43 _

in generale, degni di fede, perché fatti da chi ebbe tempo di penetrare nella vita degli indigeni :,_an11odare con essi angichevoli

simili disoussioni in lingue le cui parole non hanno alcun signiﬁcato

relazioni. Il secondo e il punto di Vista della religione; questa ha

per ﬁne la conversione degli Africani, e per questo seopo induce
a saoriﬁci.
difﬁcile a realizzarsi.
Vi é attualmente in Abissinia una missione protestante ed una
oattolioa. Parlando di esse, noi faociamo affatto astrazione del me-

.

tutto in forma gros—
Spirituale 9 presso popoli ohe oomprendono

solanamente sensibile? Neppure l’uomo civile puo iminaginare lo
spirito assoluto. I cone-etti piii ﬁni sono sempre attaooati a qualohe
cosa di oorporeo. Tutte le nostre idee sono confronti con oggettl
che cadono sotto i sensi. Finché siamo in questo monclo, lion possiamo gcioglierci da questa catena. Appunto percio il
eristianesimo
ha, avuto bisogno per farsi oapire di un ente comprensibile ohe

rito clelle rispettive dottrine.
anni fa. si erano stabiliti in paese e aveano fatto elevare il catto1icismo a religione dello Stato, provooarono in seguito per l’intol-

con deﬁnizlonl: 11011
chiamo1’Uomo—Dio; ma anche questo, spiegato
I
si oapisoe piu.

leranza con (mi Volevano tutto r0mLm‘i.3zm"e, una rivoluzione che

per potersi stabilire nel norcl del1‘Abissinia. per eduoare preti indi-

termino oolla loro oaooiata. e diede luogo a una perseeuzione san-

geni. La 'f7Vioinanza del mare e l’ asprezza del territorio assicurano

guinosa, la quale feoe i suoi martiri anohe nella. famiglia degli imperatori di quel tempo. L‘attuale missione cattolica. procede con

loro la ritirata, in oaso di persecuzione; d’altronde lontani dalllocchio

maggiore prudenza. Nelle cose di poco momento, nella liturgia
etiopioa, nei digiuni, nella presbiteria lasoia al popolo i suoi antiohi usi orientali. Nelle oose importanti, nella. questione delle due

nature di Cristo e in quella della supremazia di Roma, si oerca di
persuadere gli Abissini, ooi loro stessi libri, ohe l‘antioa teologia e
chiesa etiopioa ﬁno al sedioesimo seoolo, erano pienamente (Taooorclo
con la ohiesa greeooattoliea, e che solo in tempi posteriori eedettero
alle usurpazioni dei Cofti. Questo avvenne in conseguenza. clella eonquista. clell”Egitto per parte degli Arabi, per la quale l'Af'rica restf)
tagliata fuori clal mondo greoo. Allora le relazioni ooll’Abissinia divemiero possibili solo ai Cofti, e gli Abissini si trovarono percio
nella necessita di prenclere da oostoro i loro vescovi. Le mutazioni si
feoero strada a pogo a poco; i mezzi impiegati furono speoialmente
una grossolana alterazione dei saori testi cla cui si tolsero semplicementei passi ehe non faoevano oomodo, e si sostituirono con altri.
Pero anohe oggidi rim-angono molti monumenti de1l‘antica fede. N0- '
tevoli sono speeialmente due passi nel Fem .Veghest (diritto imperiale) che deoisamente rioonoscono la. supremazia del vescovo di
Roma. La questione delle due nature e un giro di parole, ohe po-

teva piaoere ai Grreei, ma. che difﬁoilmente Viene afferrato da popoli
pooo istruiti e non avvezzi alle sottigliezze di oerte deﬁnizioni. I V0caboli etiopici akal (persona) e babri (natura) non hanno un signiﬁcato preciso e vengono usati in un senso prettamente materiale. I1
concetto dell‘uomo-Dio e pero lo stesso dappertutto. Perché fare

E da '20 an‘ni ohe i missionari lavorano alaoremente e tenacemente

geloso de1l’Imperatore e in mezzo ai popoli oonﬁnari sen1i'indipen‘denti, essi possono in silenzio abbarbioarsi ea mettere radice. Cosi
vari oomuni dell‘Okulé Kusai e la popolazione pastorale clell'Irop

sono loro zelanti partigiani. Anohe nella. provincia (li Agamé presso
i Bogos si sono inﬁltratit e pi1‘1 di trenta preti indigeni, che peril
paese sono abbastanza istruiti, spargono la fede cattolioa tanto -pm

faeilmente, inquanto ohe, come incligeni, non ispirano quella.d1f.ﬁ—
denza, che ogni strauiero trova come intoppo e gli ocoorre oh V111cere. Si frequentano molto 1e chiese ed i matrimoni si stringono
regolarmente. Fondatore di questa missione fu il vesoovo Agostirio
de Jacobis, morto il 1" luglio 1860, la eui personalita senza ma-oohia
era rispettata, da tutti e il cui eroico ooraggio non temeva nemioi.
Uimperatore Teodoro Che, tenero de11’unita, voleva una chiesa
dello Stato, cerco piu Volte, nei primi anni del suo governo, d1
costringere i oattolici al ritorno nel seno della ohiesa eofta; ma
inoontro tale fermezza, ohe la oausa dei cattolioi anziohe restare
danneggiata da questo tentative, se ne giovo.
La missione protestante opera 11ell'alta Abissinia, vioino alla
resiclenza dell’Imperatore, al quale l‘ide.a di essere

re-papa.

non di-

spiace; ma siccome l’Abissinia in oerte pratiohe, e
specialniente
nella, venerazione dei santi, nellbsservanza dei digiuni e
(lei giorni
festivi, e piu eattolica di Roma stessa, oosi il protestant1smo's1' é
proposto un oompito molto difﬁoile, e non é oertamente possibile
che i suoi convertiti giungano a oomprendere intieramente le sue
dottrine. Anche la vicinanza dell’In1peratore impaooia. il lavoro, perohé
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la chiesa a.bisSe pertanto si trattasse solamente di riformare
un pericolo assai pita.
sina, i1 compito non sarebbe troppo grave;
lotta terribile incombe
grave la. minaccia ed é Pislamismo. Una
quelli della mezza.1una..
a.
ai missionari della croee di fronte
con armi ma/oeriali, questa.
Quando Pislamismo assediava 1’Abissinia
rimase politicamente in
10 respinse colla lancia. e colla. spada. e
mani

cristiane.

Ma. clopo

che il

periodo

esterno e diminuito,

si giovanoi particomincio al1’i11terno la. rilassatezza, e di questa.

africani
giani de11’is1amismo. I1 quale, mentre di fronte ag1’ido1atri

nuove popolazioni,
adopera la forza, e giornalmente si assoggetta
obbligato ad a.11da.re
di fronte a.i cristiani de11’Abissinia. invece e
del suo _disc0rde
molto piﬁ a. rilento. Esso. attaeca i1 lato debole
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avversario e, s‘anco ottiene solo
gién
abbraccia,
Mentre
non put‘) negarsi che ‘e in aumento continuo.
sott0—
pure
('
3
si
sud,
mezza 1’Africa e si spinge sempre piﬁ VBFSO‘
propriamente detta.
abissina.
popolazione
della,
messa la. terza. parte

parte si
Le popolazioni poi conﬁnarie de11’Abissinia, da. qualunque
I Gralla. fra
guardi, sono assolutamente perdute. per il cristianesimo.
poco tempo saranno tutti
nord, i Bogos e i Mensa.
nostra, e saré. molto se si
Noi Vediamo adunque

maomettani. Fra i popoli conﬁnari del
abiurarono i1 cristianesimo a. memoria
salveranno gli Habab.
i1 cristianesimo e 1’is1a,mismo combattersi

troppo
in Africa. 0011 disparité, di forze. Gruardiamoci da11’afﬁdarci
dopo
superbia:
a.11a nostra, superiorité, intellettuale, ed esclamare con

croce resistere alla mez1e ten ebre verra la luee; come potrebbe la
zaluna. ?

M
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Milletreoento anni fail cristianesimo aveva, nel Vecohio Inondo,

pin estensione che adesso. Tutto i1 territorio de11’antic0 impero roInano, nel quale oggidi si trovano anehe i Turchj, era oristiano, e
no partivano apostoli per convertire i pagani del nord. Quanto si e
guadagnato da qnesta parte, altrettanto e pin si e perduto da sud
e da est. La Barberia, i1 paese dove nacquero Cipriano, Agostino

e Tertulliano, passe quasi senza oontrasto a1 maomettismo. La grande

razza sernitica, per la quale sola é un assi0ma1'unita di Dio, alla quale
solo parla Dio per mezzo de.' suoi profeti, é riuscita a conquistare nuo—
vamente meta dei inondo. Quando Cristo disse che la Iettera é morta

e solo lo spirito e Vivo per noi, uoinini delfoeeidente, parlava dal
fondo dell"-anima. La sostanza del suo insegnamento oi oonqnisto
tahnente, che insieme alle dottrine laseiamo passare i miracoli, ohe
Ora oi sembrano inverosimili. Grli orientali inveee furono convinti
dai miracoli, ma 11on trassero da essi 10 spirito Vivo. La ohiesa
orientale si fermo all-a lettera, alla forma e non ebbe mai comnne
.j'
..
-__*n
._

eon quella d’oecidente se non il nome Cristiano. Questo contrasto
tra lo spirito e la forma 10 coinincio Maometto, rimettendo a nuovo
col nome d‘is1a1nismo Tantico giudaismo, tutto formalita e diginni.
Con ragione egli pote dire ehe Ia sna dottrina e la continuazione
del Vecchio testamento, ed essa durera nel mondo, forse con noine

cambiato, ﬁnehe Vi saranno adoratori dell-a lettera. Cosi quasi tutta

;:>_.. >-

1’Africa, 1’Asia anteriore e 1’Arabia andarono perdnte per il Cristia-

nesiino. I1 guadagno fatto nelle Indie, in China e nel Griappone fu
efﬁmero’ e rapidamente disparve. La semenza era caduta sulle pietre
e gli uccelli la divorarono. Se or-a, dopo un millennio durante il
quale la situazione del mondo si e affatto oarnbiata e il centro di
gravita della civilizzazione europea si e spostato Verso nord, noi
Vogliamo (‘ii nuovo convertire 1‘Africa, ci si presenta anzitutto una
questione; quale capaeita ha Podierno Africano a1 cristianesimo? Si
upiega inaggiormente i1 suo spirito alla religione nostra, o a11’is1a.—
mismo? Quale delle ﬂue religioni nella lotta avra ﬁnahnente la.

i

Vittoria?

L’Afrioano in generale e eredulo, ma raramente fanatico.
latra solo quando non gli si e insegnato di meglio; ma si converte
con piacere ad una pin elevata idea della divinita, se pero questa
idea non oontrasta. troppo con la natura di lui. Egli non fa i11da—

gini, i1 miraeolo gli sembra oosa naturale, 1' unita di Dio non ha
per lui bisogno di prove. Ricevuta la nuova fede vi si tiene fernio,
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benissimo che se la coscienza di essere buoni
pub rendere migliori,

la presuntuosa vanita soffooa. come erba
parassita Le Virtu de1l’uomo
Che tende al cielo.
La, lingua religiosa de1l'isIa1n, 1’arabo,
ha qualche oosa. di ~50lenne

ohe impone rispetto; essa é Virile,
quasi dura, perohé nel
linguaggio ordinario manoa cli vocali
aperte; ma. non ‘e oosi nelFantico armonioso linguaggio del Corano.
Se i1 testo di questo
libro provi o no ohe fu scritto da
mano divina, e questions che
non ci riguarda, tanto piu che la maggior
parte dei maomettani

non Va. ﬁno allo spirito del libro,
ma si ferma alla lettera,

e trova
il suo pascolo nelle presoritte formalita
religiose. Eppure considerato
nella. sua sostanza, i1 Corano contiene
una folla di sentenze

e di norme che valgono per tutte 1e
condizioni della vita. Forte
di questi argomenti, anche un uomo
incolto puo sostenere la sua
fede di fronte ai suoi avversari religiosi.
Lo stile del Corano e
straordinariamente adatto allo soopo;
ha quasi i1 ritmo del verso
e non manca di rime, a. dir vero piuttosto
rozze; dimodoché riesce

facile imparare a memoria i brani del
libro e ripeterli 0011 vooe tra
la deolamazione ed il canto.
Chi non ne feoe esperienza non crederebbe
che, come il canto
corale della chiesa romana. e gli inni
sacri dei protestanti, anche la
preghiera pubblica dei maomettani puo
ohiamarsi canto di chiesa,
ed ha il potere di muovere il sentimento.
Mi permettodi togliere
dal mio vecchio diario e riportare qui
una pagina in eui ho deposto 1e impressioni del momento
che questa preghiera fece su
di me.
« Sono ormai dieci anui. Io stava
la in oima sulla cittadella

del Cairo, donde la moschea che
serve di tomba a.M0hammed Ali
proietta
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dovere porgere a. Dio pubblica testimonianza della propria devozione.
Cio ohe noi ohiame—
remmo ipocrisia e per i maomettani
Virtu.
Questa ostentazione di pieta lusinga
molto g1iAfricanii quali
tanto volentieri si mettono in mostra,
mentre noi comprendiamo
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tiepido, piu rilassato, a rinnegare nel piu piccolo punto la sua.
fede.
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ritose. In quest'occa,sione tutti i recipienti di birra. vengono fotti e
il tabacco gettato Via; ma appena lo sceik é partito,

Questa fede cosi incrollabile, cosi lontana dalle incertezze e
dallo scetticismo della nostra. civiltét, inspire. ai nuovi convertiti
una. i11imita.ta, ﬁducia. Si noti poi che Pislamismo si giova bensi
dei suoi martiri, ma non impone a nessuno di subire ii martirio
per la. fede. Dio conosce i cuori e basta. Questfindulgenza. facilita.
le conversioni. L'isla,mismo non impone neppure agli Africani di
riformare troppo il loro modo di vivere. Permettendo il divorzio

nano agli usi antichi. Ci torna alla. mente un giovane sceik,
Diafer della, Mecca, i1 quale alcuni anni fa si recb da. Cartum 3, Massaua; egli era. costantemente accompagnato da centinaia. di credenti;
in ogni villaggio riscuoteva un tributo che gli si pagava. Vo1ontariamente e che egli subito distribuiva. a.i poveri; predicava molto e
foudava dappertutto cougregazioni pie. Ma. l’eﬁ’etto delle sue pre-

diche e delle sue fondazioni durava. solo ﬁnchb egli non era partito.

e la poligamia, concede ad essi una grande libertét di costumi.

neri,
Anche éecondo altri rapporti seconda i1 loro carattere; a.i.
dice
non
1’odio,
comanda.
Vendicatori per natum, perrnette, anzi

<< sopporta ed ama. i tuoi nemici, » amrnette la vendetta, e dice:
« combatti e vinci. » Ag1iAbissini orgogliosi e sensuali, Maometto
offre una religione da uomini e amica della vita, offre anche un
titolo d’0nore; 1’esser Venduti. La croce per 1’oppost0 comanda.
Tumiltéi e 1’abnega.zione., virtu che in ogni tempo stanno meglio

i

'

ma
tutti i suoi precetti. Grli Africani non hanno vizi contro nature,

sono trascurati nella preghiera e nel digiuno. Oltraccib sono dediti
quanto altri mai alle bevande fermentate, spec-ialmente le popo1azioni che attendono alla agricolturag esse bevono un’ enorme quantitéi di birra; si pub dire senza esagerazione che consumano in birra.
i tre quarti della. loro rendita. S’aggiung-at che la maggior parte degli
Africani ha. u11’idea. Inolto Vaga della. santité. del matrimonio. Di re;
gola generale il giovanotto vive senza vincoli colla sua amante,
ﬁnché restando incinta. essa acquista. maggiori diritti. Uadulterio
viene raramente punito. L’is1amismo invece non pub toller-are tutto
questo. Esso biasima 1'abuso della birra ed il soverchio contatto colle

donne, Vizi questi che sono predominanti fra gli Africani. Anzii
moderni predicatori proibiscono persino1’uso del tabacco che e per

gli Africani una Vera passione. Grli agricoltori lo coltivano e lo fumano,
i pastori 1o ﬁutano e 10 masticano; i predicatori a questo proposito
predicano inutilmente. Ogni anno i cosi detti sceik percorrono i1
paese ed eccitano lo zelo dei credenti contro gli abusi introdottisi,
riaccendono il fervore religioso, organizzano pie congregazioni, i cui
membri; chiamati fokara fanno Voto di non piix bere bevande spi-

Tauto b difﬁeile per mezzo della, fede riformare la Vita.
D’altra, parte tutto cib nuoce poco a11’is1a.mismo, poiché la morale e per esso cosa accessoria. Siccome la. sola fede basta a.lla salvezza, cosi i1 pin gran peccatore non si perde di coraggio; Maometto saprét trarre i suoi fedeli anche da11’inferno. Questa distin-

zione fra la. teoria. e la. pra.tica. preserva. dalla. disperazione e sprona.
‘a, una. fede cieca e illimitata; mentre che il cristianesimo, i1 quale
olt-re la. fede esige anche 1e buone opere, sovente induce i1 peaceatore ad abbandonare Ia fede per liberarsi da,1la paura. del castigo.

alle donne.

Non dobbiamo perb nascondere che se 1’is1a,mismo insegna. molte
cose agli Africani, e perb difﬁcile 3, costoro osservare fedelmente

tutti ritor-

Percib anche quando un musulmano agisce contro la sua. legge, egli
nan 6 per nulla. considerate come scettico od ateo.
N91; si richiede grande ingegno per insegnare 1’unit2'm di Dio

di liturgia sovrabbondano; mancano i preti e tutt’ a1 phi vi sono
"V

maestri di scuola. che ritraggono dagli scolari i1 Ioro sostentamento. Ma. né Passenza. ne gli errori dei loro ministri mettono

1n pericolo la. religione is1amitica,perche tutto il suo credo si riduce ad uu assioma. che nieute pub cambiare. I1 dogma. cristiano
e piuttosto comp1ica.to; bisogna pensare per comprenderlo e per

Splegarlo; gh errori sono facili per tendeuza materiale o poca. intelhgenza, degli interpreti. Ecco perchb gli Africani non respingono
l’1s1a.mism0 e Vanno alteri della. sua. dottrina; essi vi riconoscgno

un grande progresso di fronte a.11’ido1a.tria., ecib senza fatica, mentre
11 cristianesimo ha, bisogno di essere analizzato e studiato per essere compreso. Percib i maomettani sono tutti unit-,1 neua 10m feds
e
una sola parole. rispetto ad essa; mentre 1 erjstiani non
ha.n;1’o
su nessuna. questione e 81 combattono piu a.cca,nita.—
sono
gccordo che non combattono quelh d1 rehgione diversa; una,
mente re.'1oro
chiesa critica. 1’a.1tra.e cerca. di metterla in ridicolo Lo scandalo ehe
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suo oarattere e dalla
tanto la lingua del paese. Molto dipende dal
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predicatore maomettano.
sua condotta. Tale 11011 e il caso per il

ne nasce toglie naturalmente la. ﬁducia. ai oredenti; la gente poi
che si Vuole convertire non sa pi1‘1 a chi credere. La condizione dei
missionari del cristianesimo é a,ff’a.tto diversa da. quella dei missio-

e prende posto in casa
Egli e un simile che Viene ai suoi simili,
come estrauei e ra.ra—
loro come in casa propria; noi vi giungiamo

missionari, per dirla in
mente riusciamo ad. africam'.z:m"ci. I nostri

nari de11’is1a.mismo. Questi fanno prediche semp"cissime, a1 qual
uopo hanno bisogno solo di un poco di zelo che loro non manca.

tutto sacriﬁcano allo scopo;
breve, dovrebbero essere veri santi, che

sono gente ormentre in realta quelli che si mandano in missione

mai; per quelli oi vuole una, bella. intelligenza, 1111’ istruzione generale e speciale e 1111 grande oarattere; perche il tra.dLirre in parole
facili e far entrare in testa agli Africani il sistema. della. nostra religione 11011 e cosa da. poco, ed il oader in errore é d’a1tra. parte

Fesempio costante della
dinaria che non é mai soddisfata. malgrado
cerca la protezione di
stessa,
se
sobrieta africana, e che, ansiosa di

musulmano inveoe
qualche governo e (3051 suscita. la difﬁdenza. I1
faccende; nude
é missionario per-natura; predica e fa le proprie

molto facile. L’orgog1io poi delle varie gerarchie porta. agli scismi,

apostoli che virichiama alla mente (oi si perdoni i1 paragone) gli

la. costituzione del clero in una classe speciale porta. a coalizioni e
contrasti d’interessi mondani. Da tutte queste miserie Pislamismo
é libero.
Per far intendere tutto cio, dobbiamo ricordare che il maomettano in Africa. e da gran tempo in casa sua.. Lo stesso Arabo ha

Egli non domanda.
vevano col prodotto della loro arte 0 mestiere.
per suo
missionario
i
1
_
nulla e non avrebbe a chi domandare; fa

stretta afﬁnité. cogli Africani nella. intelligenza Se nel colore. Noi
Europei troviamo punti di somiglianza. con noi soltanto in Abissinia,
e non in tutta; del resto gli indigeni ci sono stranieri in tutto e
specialmente nel colore; troviamo difﬁcolta ad avvezzaroi a1 modo
di pensare e di ragionare degli Africani, ad acclimatarci con essi,

per cosi dire, inte11ettua1mente(1).
Ora noi restiamo sempre forestieri; urtiamo senza. volerlo.
Siamo superiori in intelligenza, ma ci manca talvolta. il buon senso.
I1 nostro missionario ha bisogno di molto tempo per imparare sol-

(1) Per maggiore chiarezza vogliamo far risaltare, con un esempio,1a differenza
Per vedere quanto altra i1 modo di pensar degli Africani e quello degli Europei.
che persone
discussione
a11’a1'dente
assistere
basta
fanatici,
siamo
noi
Poccasione
sul nome di
1-ispettabilissime fanno sopra cose di minima. importanza; per esempio,
invece
dipende
fanatismo
I1
nostro
ridicolo.
sembra
»una pianta. Ora cio agli Africani
Da qui ne viene
indiﬁerenza.
della
é
ﬁglia
tolleranza
La
tesa.
troppo
da11’enex-gia
societa sia per noi una
che 1e leggi dello State ci tengano cosi stretti, e che la.
L’into11eranza si
legati.
estremamente
siamo
catena; noi ci diciamo liberi, ma
legge
cerca solo i rila
dove
in
Africa,
avviene
contrario
I1
mischia dappertutto.
della necessitéx, e
voltosi e i delinquenti e non si cura. d’a1t1-o. Lo State «.5, ﬁglio
del pi1‘1 debole; ma
spesso della coercizione, perche i1 pii1 forte vuol vivere a spese
cosa.
gli importano il
Che
naturali.
conﬂni
suoi
i
oltre
va.
non
in Africa 10 State
commercio, 1e strade, i costumi e Feducazione‘?
nostri
Questo vale per la stessa Turchia, dove ci si sente pi1‘1 liberi che nei
sua e
in
casa
e
padx-one
ognuno
vicini,
ai
suoi
poco
sé,
a
paesi. Ognuno pensa

.

la missione stessa é um
conto ed a. proprie spese. Presso i cristiani
d’a.ltra parte Vediamo
affare, i missionari bisogna dirigerli e pa garli;
migliori vadano fuori dal
sovente mal Volentieri che i soggetti
non sono in grado
missionari
"passe. Per tutte queste ragioni i nostri
tdi tener fronte ai maomettani.
mez‘zi, anche la forza e
I1 musulmano e persuaso che tutti i

a propagare Ia Vera.
1’inga.nno, siano Ieciti ed tonesti, se giovano
crede di essere effet—
fade. Bisogna. considerare che i1 musulmano

e guidato assolutamente
tivamente in mano di Dio e venir mosso

i1 dito di Dio. Abda. lui. Nelle prepotenze che egli use riconosce

non come presso di noi dove
specialmente nella sua famiglia che gli appartiene;
in Africa non e delittoe
lo Stato si ax-toga diritti sui fanciulli. Percio Pinfanticidio

de11’ordine pubblico ed
la madre fa cio che le conviene. Lo Stato si occupa solo
per-che la famiglia
cassazione:
di
corte
una
come
solo
agisce
anche in questo case
o la. tribil. costituiscono i1 tribunale di prima

istanza e la loro sentenza e quasi

non come
sempre decisiva. Affare di State per eccelleuza e il tributo, considerate"

perché. possano
fondo per il bilancio ma come una tassa. pagata ai potenti

vivere

bene e mantenere i loro servi lasciando in pace la gente.

molto memo la societe.
Lo Stato come Yintendiamo noi, in Africa non esiste e

noi non siamo
Certamente i1 genere umano si trova qui in fondo alla scala, ma

1’uomo ha una
neppure alla cima, se 10 State vuole educare i cittadini; in Africa
cui possiamo
di
liberta
una
ancora
liberta inconscia e ne abusa; noi non abbiamo

apparira agli
usare. Se 1’Eu1-opeo va in Africa, col suo spirito di tutela in tutto,
Africani come un tiranno. Essi gli diranno: prenditi i1 nostro

almeno i nostri costurni.

danaro, ma lasciaci
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;biamo-«sovente interrogate persone pasisate al1’is1a.mismo /ui motivi
’de11a." loro conversione; tutti rispondono « Dio m’ha. toceato, » tutti

prospera.
puramente naturale. La,. superstizione
P3 ga di una
r religione
. .
~
'
.
.

creclono di esservi stati costretti. Percio la violenza nelle cose re-

ligiose non ha per essi niente di inilaturale, perche la ritengono
volonté. di Dio; la conversions pero deve essere sincere e determinate. in vmodo precise.
Grli Africani sono poi tutti fatalisti, siano essi pagani, maon1ettani 0 oristiani; vita, e morte, fortuna. e disgrazia, virtu e Vizi,

tutto ascrivono a.l dito di Dio. Con questa, cieca fatalitém si Sousa.
il malfattore, si consola. Pinfelice; afﬁdandosi al destino -che non
pub cambiare, il musulmano ride in faocia. alla morte. Anche le

piu piccole eventualité. Dio le ha prevedute, le ha scritte, chi potrebbe sottrarvisi?
ammalati prendono le medicine e nessuno, per amore della logiea,

si getta. giu dalle rupi; malgrado cio, non vi e dubbio Che la. feie
nella fatalité. é radicata e innata. in ogni Afrioano, e Che essa. e un
grands aiuto alla propagazione de1l’isla.mismo.
Esaminate le circostanze che favoriscono 1'isla.mismo,

dob-

biamo ora. esaminare una qualitém degli Africani, anzi di tutti
gli uomini, che li rende piuttosto

inclinevoli

al cristianesimo:

questa. e la fede nei miracoli. L‘isla.mismo e una. religione naturale, il suo unico miracolo e la rivelazione che sembra cosa.
naturale, perehe tutto Pantico testamento, base comune dei mo,;~:*~_1»,»

perche
del
fm 1 ma,ometta,n1, malgrado la,‘ grande
Cora:no, oomsemplieita
per
lsuomo Vuolg mix-acoli e sa.nt1; ha bisogno dintermedian

'
' C osi vi e in esso
come
Che
lmmagma
Pmdere m D10
'
'
'
iuiie .pgrsoliai
P901 a men1; e l’Africano
qualche cosa d1 sensibile e d1 comprens1b1
I

f3“.5 0 6
1
crede Volentieri alle cose 1nna.tura.l1, sopianuaturall 0 9 Pre
dire gli sembra naturale
(1.1 bGran hmga. a,lle naturali 7 0 "per _ meglio
.,
_
.
,
_
in Africa. non e P111
l'1slam1smo
Percio
che la. divinité. le fascia.
e dei Fullata. altro

maomettismo 2 e le riforme dei Wehabiti
soh'etto
1
.
.
,
n on sono che inutili proteste contro la Credenza» . del. m11‘a°011. .

Verse 1 miracoh I'1Sp011d6
A questa tendenza dello spirito 'umano
'
'
'
‘.
t the le consiImeglio 11 c_r1st1anes1mo.Ma. se mettiamo
c 0 n tro
a
H11
1I1|b11a;l.1C1§:
la
che
sembra
c1
derazioni ehe precedono,
uittoiia ‘e
~
crocie
men O
0
per
sla
Ab1ss1n1a.
111 Afnca. e uella, etessa

la, mezzaluna.
molto dubbiosa. a1 tempi che corrono.
_
'
Ilotlamo
Uiudicare Pislamismo 111 se stesso,
.Astenendoci dal o
_
solo ehe designa. i1 punto in cui si trovava 1’Oriente milleduecento
'
.
.
anm fa, 11 quale e presso a. poco lo stesS0 3» que_110 (11 088idi.
L’is1a.mismo e Pespressione sistematica del mode (11 pensare pro-

pgio degli orieutali. Esso non porto nulla die nuovo al mondo,

ﬂiede il nome a. uma. condizione di cose preesistenti. Lo spirito

iiellle

mismo; e in ambedue i casi lo stesso spirito farisaico.

noteisti, si appoggia. sulle relazioni tra Dio e i profeti. Quantunque perc‘) Maometto abbia proclamato che non conviene fare
miracoli, perche la religione deve essere credut-at per se stessa,
pure nessuno e dello stesso parere. Ai suoi proseliti sembra. che
la religione senza miracoli sia senza prove; un Dio che non fa miracoli e un Dio troppo ideale. Essi pertanto a.scrivon0 molti mira-

Perrqiideste
ra.g1t‘(mi non vogliamo neppur giudicare 111 inodol assoluto
per
abbiano
de’ 'missiona.ri; qua.ndo questi sforzi sieno smceri ed
movente Pamore del prossimo, saranno sempre lodevoh e fruttiferi;
benehe non oi sia da. illudersi col numero delle eonversioni, 19.911311

coli al loro profeta, che non ne voleva fare; essi creano i loro santi

zione e inﬂuire su loro col buon esempio. Non si pub dire Che una

e i loro sceik ,che guariscono gli ammalati, predicono i1 futuro,
fanno stare addietro anehe la morte e, a. loro piacimento, portano
disgrazia e fortune. Questi santi Vengono molto rispettati nella persona, e negli averi; nessuno ardisce molestarli perche ma,lattie,.
morte improvvisa, pioggia. 0 siccitén sono a. loro disposizione. Eppero i maomettani oredono ai miracoli anche piu di noi ed hauno
un certo culto dei santi. Ogni piccolo avvenimento viene da essi
foggiato a miracolo, una profezia che si veriﬁchi vale per cento

che fa.l1iscono.L‘uomo in genere e l'Af'ricano in specie non si ap-

sono soltanto apparenti, perche Testeriore solo s1 converte. N01 spe-

ria.m0 molto piu dagli sforzi per dare agh Africam qua-lche 1stru-

buona. azione cada. mai su terreno sterile, anche quando non ‘Se ne
veggono immediatamente i frutti, come 10 sarebbero talora. brillanti
ma. dubbiose convenzioni.

1
x.

«
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‘
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Uno sguardo alla carta basta a mostrare quale massa impervia

.“

sia l’Africa. Vi mancano i golﬁ, iﬁumi, e vi sono molti, moltissimi

deserti. Dell’Abissinia abbiamo gia detto come la natura del suo

terreno renda le comunicazioni dilﬁcili. Questo paese ha bisogno

.
A

Ora trarremoile conseguenze di quanto abbiamo detto ﬁn qui;
ma per giungere meglio allo scopo, dobbiamo prendere una strada
Se sarebbe da insensato negare la superiorita del nosbro
ind'iret.ta.
non bisogna. pero dimenticare che ci siamo arrivati
mcivilimento,

"

solo in questi ultimi tempi. Grli Indiani, i Persi, i Caldei, gli Arabi,
gli Egiziani sono indirettamente nostri buoni maestri quanto i popoli classic-i. Come noi abbiamo sostituito essi, cosi puo venire chi

. ~—
A

_'

del mondo civile una Volta era nel golfo Persico, eppercio
Vita

Vicino all’Oceano Indiano; poi si sposto ad occidente sui lidi del
Mediterraneo, e fu Volta a Volta in Siria, a Cartagine, in Grecia,
in Italia; poi in Ispagna e nel Portogallo, ﬁnché inﬂuenzata dalla

.
-'4
.
.
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sostituisca noi in questa supremazia. inte11ettuale.I1 centro di gra-

scoperta del nuovo mondo, si ﬁsso nell‘Europa occidentale, sulle
coste del1‘At1ant-ico.
Non dobbiaino dunque immaginarci di essere, per diritto na-

turale, il popolo dell-a civilta, essendoche questa civilta si trova in

troveranno un ricco compenso, e una linea ferroviaria, niente af-

fatto impossibile, da Suakin al Nilo, ﬁnira di dare un altro aspetto

alla costa del Mar Rosso,’ perché allora il commercio dei paesi del
Nilo, che adesso con tanta fatica deve traversare il deserto, sussidiato stentatamente dalla navigazione sul Nilo, non sempre né agevolmente navigabile, potrebbe rivolgere la sua corrente al Vicino

porto di Suakin; cosi l’i11terno dell’Africa sarebbe aperto. Perché
il trionfo della scienza moderna é questo: soggiogare la natura,
sfruttarne i Vantaggi e schivarne i danni. L’Europa deve la sua
grandezza ai suoi ﬁumi e ai suoi golﬁ di mare; ma presto questi,
che una Volta erano i suoi principali mezzi di comunicazione, non
saranno pill tali, anzi saranno in qualche caso considerati come
ostacoli, quando una ﬁtta rete di ferrovie coprira l’Europa; allora

si pensera anche un poco all’Africa.
Noi qui riferiamo solo a grandi tratti le nostre idee, perché

~.

casa nostra da poco tempo. Una serie di circostanze favorevoli portol

vogliamo ritornare u11’altra Volta sui mezzi di comunicazione del-

1""-‘»

la civilta fra noi, e il suo progresso segue la legge della. caduta dei

l’Africa orientale; ma prima consideriamo un poco le relazioni in-

gravi, cioe corre con moto costantemente accelerato. F ra le forze
che lo spingono le maggiori e piii conosciute sono; 1" la faoilita

tellettuali fra i diversi popoli. Creatori di esse sono igrandi genii
che aprono‘ le Vie; Veicoli sono le lingue. Ma i genii spesso mancano di occasione favorevole e di mezzi facili per agire sulle masse.
Se si tratta solo di lingua parlata, essa rende possibili relazioni
molto strette, ma naturalmente arriva poco lontano, perché é legata
alla. bocca di chi parla e all’orecchio di chi ascolta. Secondo il clima
e il modo di Vivere, gli uomini si formano nuove lingue, nuovi
dialetti, le diverse razze prendono un carattere sempre pi1'1 distinto,
e le loro relazioni diventano sempre pi1'1 difﬁcili. La differenza d'in~

.,=_.ri_;.—=_. g,_. _.,

delle comunicazioni offerta all‘Eur0pa dai suoi numerosi ﬁumi e
seni di mare ed ora aumentata per l’inVenzione del Vapore; 2° l’in—

Venzione della stampa.

'

,

La relazione tra questi due mezzi e evidentez ﬁumi eferrovie

rendono facile lo scambio materiale delle merci; l’arte della stampa.
rende facile lo scambio delle idee. La mancanza dell’isolament0
favorisce singolarmente lo sviluppo della civilta, poiché le relazioni

svegliano la concorrenza; si spinge e si 6 spinti. A questa paciﬁca.
gara noi dobbiamo la nostra attuale superiorita; chi pertanto oggidl vuol togliere l’Africa orientale all’isolamento in cui si trova,
nocivo al1’estero e ad essa stessa, faciliti anzitutto le sue comuni—
cazioni.
.

di buone strade carreggiabili: e in considerazione di cio, é buona
politica appoggiare ogni governo unitario, comunque si chiami.
Soltanto aquesto morlo si renderanno facili gli sbocchi sul Mar
Rosso; allora 1e linee di vapori che si stabiliranno in questo mare

‘.'
—

V
arr?-

dole e di costumi s'in1prime energicamente nella lingua, come ‘la
"
efﬁgie sulle monete, e perpetua Pantipatia di popolo contro popriv
Ma se una lingua viene anche scritta, essa muta carat)‘
Perde in bellezza e rotondita di forme; ma diventa pi1‘1 sen;
piil comoda, piﬁ grammaticale, meuo soggetta a variazioni;/F

1
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U110 sguardo alla carta basta. a mostrare quale massa impervia.
sia. l’Africa,. Vi mancano i golﬁ, iﬁumi, e Vi sono molti, moltissimi
deserti. Del1’Abissinia abbiamo giét detto come la natura del suo
terreno renda le comunicazioni difﬁcili. Questo paese ha bisogno

_

di buone strade carreggiabili: e in considerazione di cié, é buona.
politica appoggiare ogni governo unitario, comunque si chiami.

Ora trarremoile consegueuze di quanto abbiamo detto ﬁn qui‘
ma per giungere megho allo scopo,dobb1amo prendere una strada,
mdiretta. Se sarebbe da insensato negare la superioritét del nostro
incivilimento, non bisogna, perb dimenticare che ci siamo a,rriva,ti
.
.
. .
.
.
. . .
. .
.
.
.
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G11 Indiani,
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la concorrenza; si spinge e si e spinti. A questa, paciﬁca
sVegl1a.n'o
gara n01 dobbiamo la. nostra, attuale superiorité; chi pertanto og-

gidi Vuol togliere l’Africa orientale all’is0la,mento in cui si trova,
nocivo all’estero e ad essa stessa, faciliti anzitutto le sue comuni—

cazioni.

Soltanto aquesto mode si renderanno facili gli sbocc-hi sul Mar
Rosso; allora le linee di Vapori che si stabiliranno in questo mare

troveranno un ricco compenso, e una linea ferroviaria, niente affatto impossibile, da Suakin al Nil0,ﬁ11iré. di dare un altro aspetto
a.11a. costa del Mar Rosso: perché allora il commercio dei paesi del
Nilo, che adesso con tanta fatica deve traversare il deserto, sussidiato stentatamente dalla navigazione sul Nilo, non sempre né age-

Volmente navigabile, potrebbe rivolgere la sua corrente al vicino
porto di Suakin; cosi l’intern0 dell’Africa. sarebbe aperto. Perché
il trionfo della scienza. moderna é questoz soggiogare la natura,

sfrutta.rne i Vantaggi e. schivarne i danni. L’Europa deve la sua
grandezza. a.i suoi ﬁumi e ai suoi golﬁl di mare; ma presto questi,
che una. Volta erano i suoi principali mezzi di comunicazione, non
saranno pith tali, anzi saranno in qualche caso considerati come
ostacoli, quando una ﬁtta rete di ferrovie copriré. l’Europa; allora

si penseré. anche un poco all’Africa.
Noi qui riferiamo solo a grandi tratti le nostre idee, perché
Vogliamo ritornare 11n’a1tra Volta sui mezzi di comunicazione del-

1’Africa. orientale; ma prima consideriamo un poco le relazicni intellettuali fra i diversi popoli. Creatori di esse sono igrandi genii
che apr0no'1e Vie; Veicoli sono le lingue. Ma i genii spesso mancano di occasione favorevole e di mezzi facili per agire sulle masse.
Se si tratta solo di lingua parlata. essa rende possibili relazioni
molto strette. ma naturalmente arriva poco lontano, perché e legata.

alla. bocca di chi parla e all'orecchi0 di chi ascolta. Secondo il clima.
e il modo di Vivere, gli uomini si formano nuove lingue, nuovi
dialetti, le diverse razze prendono un carattere sempre pi1'1 distinto,
e le loro relazioni cliventano sempre piii diiﬁcili. La differenza d‘in-

dole e di costumi s'imprime energicamente nella, lingua, come la
efﬁgie sulle monete, e perpetua Fantipatia di popolo contro popolo.
Ma se una lingua Viene anche scritta, essa muta.' carattere.
Perde in bellezza e rotonditét di forme: ma diventa pi1'1 semplice,
piit comoda, piii grammaticale, meno soggetta a Variazioni. Soﬁbca.

_ 53 __

_ 59 —

i dialetti, che involontariamente a poco a poco si accostano alle regole della lingua. Lo scritto poi facilita lo scambio delle idee e

d’istruzione generale. Non si abbia timore Che 11 1ibI‘0 11011 tr0Vi

rende possibile 1a scienza; la sola memoria non vi arriverebbe.
Ora, ad ogni popolo Dio concede genii che colle loro idee segnano la via del progresso. Se non hanno a loro disposizione che
la-lingua. parlata, la loro inﬂuenza e soltanto locale; i loro insegnamenti cadono presto ne11”ob1io; ma se hanno a loro disposizione
la scrittura, gettano i fondamenti della loro dottrina. Col solo manoscritto non si pub fare un rapido cammino, essendoché per esso
i nuovi insegnamenti, 1e nuove arti possono Venire a conoscenza
soltanto d’un pubblico scelto, ma ristretto. La scienza allora diventa
monopolio, oggetto di speculazione per i preti e i dotti, non bene

comune.
Cosi era una, Volta, ma Tinvenzione della stampa ha cambiato
1a faccia a1 mondo; per essa ogni buona idea pub rendersi popolare.
Dopo quest”inVenzione, non una buona idea andb piu perduta,
Fistruzione si diffuse a poco a poco e Va diffbndendosi ancora, ﬁnché
giungera agli ultimi strati sociali. Ora il piu ‘e fatto, perché i1
mezzo di progredire 10 abbiamo, ma non si pub dire che siamo
progrediti molto; c’e ancora da spingere innanzi la grande maggi0—
ranza del popolo; c’é molta superficialita, e ﬁglia della superﬁcialita ‘e la superbia; tra i dotti e il Volgo Vi é auoora una distanza
immensa; lo scambio delle idee ha fatto poco effetto, ancora non

oi siamo liberati da11’ido1atria del passato, si chiami esso medic evo
7
0 si chiami antichita.
Non é dunque una preferenza, una scelta che Dio abbia fatta
di noi, come popolo eletto, non e una speciale conformazione del

cervello quella che ci pone tanto a1 disopra dei popoli barbari, ma
«'3 la facilita di rapporti tra 10 spirito e la materia; facilita che oi
mette in grado di approﬁttare dei menomi fatti, delle menome circostanze. Noi eravamo una Volta rozzi ed inerti; una parte di noi
ha cessato di esserlo solo da poco tempo. Chi pub dire per quanti

secoli i Tedeschi _sono rimasti barbari? Chi pub dire ﬁno a qual
punto ci portera il progresso? Chi dunque vuole che in Africa, e
specialmente nella cristiana Abissinia, la. vita intellettuale si sVi—
luppi e il progresso cominci la sua strada, favorisca in quei paesi
10 scambio delle idee; apra scuole, insegni a leggere. Impianti tipograﬁe, traduca nella lingua del paese libri facili a capirsi; iquali
astraendo da tutte le credenze religiose, diano a1 popolo un fondo

lettori. Ogni popolo -si diletta di leggere, ogni popolo ha curiosité.
di gape;-e, avidjta d’imparare. Le missioni Veramente utili, n01 1e
int endiamo cosi.

XII.

Le precedenti considerazioni 1e abbiamo credute necessarie per

‘hen comprendere quanto viene in appresso. Sui pendii che scendono dal1’Abissinia verso nord, noi troviamo molti piccoli popoli
mezzo soggetti agli Abissini e mezzo ag1iEgiziani, mezzo cristiani
e mezzo maomettani, mezzo agricoltori e mezzo nomadi, ciascuno
dei quali parla una lingua sua propria; essi sono, per cosi dire, i

negletti avamposti de11’a1tipian0. Siccome da lungo tempo vennero
lasciati a se stessi, cosi conservarono quasi inalterati i loro oostumi,

le loro leggi, la loro antica lingua; cib che non hanno potuto fare
né gli Egiziani, ne gli Abissini. Qui ci si offre Poocasione di studiare 1e condizioni originarie di questi popoli.
Tutte le genti che si stendono dal Mar Rosso al Gash possono
dividersi in tre specie:
La prima é costituita dagli Agazi (1), presso i quali domina
la lingua tigré; a questa specie appartengono 1e popolazioni del
Samhar e della costa ﬁno ad Akik; 1e stirpi de11’Anseba (Habab,
Bediuk,

Mensa,

Bogos,

Takue, Marea), alcune colonie del Barka

(Beit—-Bidel), gli Algheden, i Sabderat e gli Hallenga. Tutti questi
popoli hanno un legame fra loroz tutti sono originari del1’Abissinia,
erano tutti cristiani e parlano tutti la piu schietta lingua etiopica,
il tigré. Certo, anche fra essi si trovano mescolanze straniere; cosi
sappiamo che presso i Bogos, i nobili (una terza parte della popolazione) S0110 di razza Agau, ed hanno imposto Ia loro lingua ai

loro soggetti ed ai loro Vicini, i Takue; ma per Popposto hanno

(1) Li chiameremo, sebbene con vocabolo non rigorosamente esatto, anche Etiopi,
‘canto piu che il ghez é pure esso etiopico. Ci guardererno pero da11’estendere piu

oltre i limiti della regione detta. Etiopia.

.
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preso da.l1a. maggioranza della, popolazione i loro costumi, le loro
leggi. Oltracoio é probabile, come vedremo nel corso del libro, che
anche la nobilta dei Mensa. e dei Bogos sia di origine arabioa;
anch'essa. pero dovette aecomodarsi alle antiche eostumanze del
paese, e de11’origine sua straniera. non le restano se non poehi ma
spiccati tratti. Una Vera. eccezione é costituita dagli Algheden e

poiché quest‘isolV-a mette in relazione la terraferma e Paltipiano col
mare e co1l’Arabia..
Una seconda. monograﬁa la esige il popolo dei Marea. Fatta.

astrazione da.l1’interesse geograﬁco ohe presenta specialmente l’An‘seba, i Marea. offrono 1’occa.sione di

sviluppo il diritto degli Agazi e completare cosi lo studio fatto at

dai Sabderat, i quali hanno comune cogli a,1tri popoli sopra indi-

questo proposito nei Bogos.
_ ' _
Tutti questi popoli erano una. Volta or1st1an1 e appartenevano
3,1 1-egno d’Abissinia.; ma dopo ohe1'Abissinia., in conseguenza delle
guerre civili e delle invasioni straniere, a poeo a poco sl restnnse
su1l’altipiano queste colonie restarono isolate, le loro chlese decaddero la. loro fede s’intiepid'1; e gradatamente riusci a1l’is1amism0,
che lo circondava. da tutte le parti, di penetrare fra esse e quasl

cati soltanto la lingua; in tutto il resto sono diversi e somigliano
ai loro Vicini iBazé.
Tutti questi popoli Vanno mirabilmente d’a.ccordo negli usi, nei
costumi e nel diritto. Noi li chiameremo popoli retti ad aristocrazia,
perche la distinzione delle classi si fa per essi caratteristica e perche
tutto il diritto si fonda sulla stirpe, sulla famiglia.
Vari anni or sono abbiamo descritti i costumi ed il diritto dei
Bogos; supponevamo ﬁn d’allora ehe non erano speciali a questo
popolo soltanto, ma ta-le supposizione é. poi diventata certezza
avendo noi avuto campo di rieonoseere, in mode preciso,

soggiogarleg anche politioamente esse s1 p1ega.rono alla grande. po-

tenza maomettana, alla Turchia. Noi vedremo pero che 1'1s1ern1smo

ha guadagnato queste popolazioni solo esteriormente; nel d1r1tto e
.
.
. .
,
_
_
. I161 costum1 ha eserc1ta.to poclnssnma. mﬂuenza. D altra parte esse

che

quanto avevamo scritto dei Bogos, puo adattarsi, in tutto e per
tutto, agli altri popoli sopra nomina/ti. SifI’a.tti costumi e di— -

ritto ci serviranno pertanto di base per trattare di detti popoli
nello studio cl1e ne faremo. Messo in rilievo questo tratto oara.tte~
ristico oomune, restano a chiarirsi alcuni tratti speciali. Noi dobbiamo supporre un popolo ghez, come stipite delle popolazioni che,
soeso da.ll’Abissinia, s’impossessc'> della regione delle pianure. Attorno
a. questo primo nueleo devono essersi certamente aggruppate, in
seguito, nuove popolazioni, le quali poi ﬁnirono coll’assoggettarsi
interamente gli abitanti primitivi.
Nelle monograﬁe del Samhar e dei Marea, seguiremo le fasi
prinoipali di queste piocole immigrazioni.
Trattando del Samhar bisogna tener conto della situazione speoiale di questo paese, posto fra il mare e l’Abissinia, situazione Che
10 rende dipendente da ambedue e diede luogo alla. formazione della.
piccola monarohia dei Naib. Qui pertanto restarono i costumi degli
Agazi, ed anche la lingua, ma. il contatto e il eommercio coll’estero
sciolsero l'antico regime basato sulla famiglia, e ne sorse uno Sta/co
mona.rchico—democratico, foggiato a seconda dei costumi islamitici.

Mentre dunque studieremo da una parte la costituzione di questo
State, non dobbiamo da1l’altra trascurare di esporre le condizioni
de1l’isola di Massaua, giovandoci a tal uopo dei lavori giém fatti;

osservare nel sno piu ampio

‘

sono oosi vieine z'a.ll’Abissinia, che difﬁcilmente possono sottrarsi alla
+ﬁI

piano, erano una. Volta agricoltori, ma, le condizioni della. loro nuova
patria. 1i hanno a. pooo a. poco trasformati in nomadi. Una seconda
specie di questi popoli conﬁnarii é costituita, dai Beduini ehe vennero dal nord colla loro lingua bedanie; essi sono ancora schiettamente rappresentati dai Bisciarin e dagli Hadendoa, i cui pascoli
si estendono da.1 Nile a1 mare, ﬁno ai conﬁni dell’Egitto. I Beni
Amer, ai quali dedicheremo pure una monograﬁa, sono un popolo
intermeclio, alla oui formazione eonoorsero gli Agazi e i Bedu (detti
anohe Bedgia); la. lotta tra. le due lingue continua ancora, ma quanto

3,1 diritto e ai costumi, i Beni Amer hanno ﬁnito per acoettare
quelli dei Bedu.

I Beni Amer oggidi costituiseono 1111 popolo veramente nomade,
quasi senza agricoltura, ohe abita sotto tende, allevatore di cammelli. Si noti che gli Agazi solo in questi ultimi ten1pisia.d,a.tta.rono a tenere cammelli, animali che i cristiani di quei paesi con»

siderano come immondi. Anche fra. i Beni Amer troviamo una

aristocrazia, ma costituita, su basi aﬂatto diverse da quelle su cui
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si appoggia Faristeerazia dei pepoli del Tigré. Infatti, mentre presse
questi si tratta di relazieni tra patrene e eliente. presse i Beni
Amer invece Si tratta di un sistema feudale, in eui il signere investe i prepri soggetti del pessesse de’ suoi beni, censervandone
1’aIta proprieta e riserbandesi i1 godimente di una parte dei fruti-,i_
In questo e in tutto il diritte, speeialmente nelle leggi e negli usi

delle religioni positive; mentre i pepoli Agazi, di cui abbiame
sopra parlate, sono eeloni de11’istesse regne dope la immigraziene

dei Semiti, dope Pintreduzione del eristianesimo e del giudaismo,
per opera delle razze che presero i1 S0pI‘aVVeI1tO 11611’AII1ha1"&Abbiame censaerate a questi pepoli una speeiale menegraﬁa, de_
scrivendene 1e cendizioni e parlande della lotta che essi deveno

che riguardane il matrimenio, i Beni Amer Si trevane pienamente
d’aceerdo cogli Hadendoa, e naturalmente in quest’aceerde bisegna
riceneseere Finﬂuenza del giure slamitieo. Vedreme pertante fra

sostenere, isolati e stretti, come sono, fra cristiani e maomettani.

questi pepoli un sistema di leggi affatto speeiale, earatterizzato se-

Per descrivere ﬁnalmente una quarta specie d.i pep01aZi0I19,

pratutto dai Vantaggi aeeordati alla denna.
La terza 013588 ﬁﬂalmente dei popeli in questiene e eostituita
dalle genti Bazé (Kumana) e Barea. Cestere vivone in cendizieni

affatto diﬁerenti da quelle dei pepeli ﬁnera menzienati; eosicche
non pue davvere rinereseerci di aver fatte per eeneseerli u11 apposite Viaggio. Chi scrive queste righe ebbe la singelare fertuna

e 1'onere di essere i1 prime Europee, anzi i1 prime viaggiatore
amice che abbia viste e ceneseiute questa gente. Nei abbiame tro-

vate i Barea e i Bazé Vicini gli uni agli altri; avremmo petute
erederli 10 stesso pepolo, se non fesse la. diﬁerenza delle lingue;

nei Costumi 8 nelle leggi sono perfettamente uguali. Questi popoli
formane un singelare eentrasto eon quelli retti ad aristoerazia;
perehé mentre fra questi ultimi 10 State si appeggia sulla famiglia,
presse i primi reggentisi a eemune, la famiglia non ha impertanza
politiea; anzi ha un sense diverse da quelle che le si da generalmeute. In questi paesi 1e relazieni tra padre e ﬁglie sono simili a
quelle che altrove eerrene tra zie e nipete. Griudice non e il padre
di famiglia, ma il pi1‘1 veeehie della eemunita.

Tutti valgene 10

stesse. Nessuna idea di nebilta, peehissimi sehiavi. Non religiene,
ne eoltura di nessuna specie. Ed é inelte se queste genti hanno
una. vaga idea della divinita. Sene generalmente agrieolteri e ten-

geno sedi ﬁsse. Danno melte valere alla persona, peeo alle sostanze;
e cenfermi a queste principie sono i lore eostumi e il lore sistema
di leggi; sistemache petremme chiamare eamitieo, inquantoche sono
seinitici tutti i pepeli retti ad aristeerazia, e perche eendizieni simili a quelle esistenti presso i Bazé e i Barea si trevane presse
altri pepeli afrieani di stirpe camitiea. Questi Bazé e Barea sono
certamente un resto delle popolazioni de11’antichissime regno d’A.bissinia, prima dell’immigrazione dei Serniti, prima del1’intreduziene

A1 nostro viaggio fatte fra essi si eollega naturaimente Ia questione

intorno al cerse e al carattere del Mareb.
I’a.rabica, che coll’aiute de11’is1amisme, diviene sempre pi1'1 terte in
Africa. e speeialmente nella Valle del Nile, abbiame espeste aleune
considerazioni su11’etnograﬁa del Kordefan, ma ci siame guardati

dall’andare pi1‘1 oltre.
Con questo pregramma preliminare che sviluppereme nelle sin-

gele monegraﬁe, abbiamo veluto mostrare 1’intimo legame di esse.
Ora dobbiamo dare une sguarde alle lingue che si parlano in tutto

il territerie dai popeli cui abbiaine sopra aeeennato.
Anzitutte bisogna mettere in rilievo due lingue madri, che si
eentrastano i1 primate fra i pepeli cenﬁnanti al nerd de11’Abis—
sinia: il iigré e il bedcmie. I1 tigré, evvero chasse, come la chiamano
nel Barka, e la lingua degli abitanti di Dahlac, dei Beduini del

Samhar, e dei Beni Amer del Sehel ﬁne ad Akik; essa demina
ineltre fra gli Habab, i Mensa,i Bedieck; i Marea e i Grau Gum-

megan. Dai Beges e dai Takue Viene anche intesa. Presso i Beni
Amer la pepolazione. rispetto alla lingua, si divide in due parti,
peiché,

mentre

quella che abita nel

Sohel parla, come abbiamo

dette, il tigré, 1’a1tra inveee che abita nel Barka inelina maggier—
mente a1 bedanie; ma anche qui i1 tigré Viene generahnente inteso.
I1 tigré é ﬁnahnente la lingua degli Algheden, dei Sabderat e

degli Hallenga, benehe queste tre tribii usine in parte anehe i1
bedanie. Presso i Barea i1 tigré Va estendendesi. I suei cenﬁni,
rispette a11’arabo, verse eecidente, sono nella tribfi Menna sul
Gash.

Si sa che i1 tigré ha una stretta parentela col ghez; é quindi
per grammatica e per dizienarie una lingua schiettamente semitica,
parente del1’a.raba e della ebraiea; é serella della cosi detta tigrina,

che si parla su11’a1tipia.ne abissine, al di qua del Takazzé. Nei lo
abbiame studiate a fende. I1 prefessere Dillmann oi ha permesse

di aggiungete come appendice a1 suo dizionario etiopico una ricca.
raccolta.
di vocaboii.
.
_
‘
_ _
La seconda. lingua madre e il bedom/ie, ossia la, lingua dei Beduini, _1a lingua degli Hadendoa e dei Bisciarin ed in parte dei

_. Beni Amer del Barka. E una lingua o,rigina.1e,,propria dei nomadi
tra. il Nile e il mare ﬁno ai conﬁni del1’Egitto (1).

Questa lingtia. é anche intesa. dai popoli vicini e specialmente

da, quelli che abitano sulle rive del Nile.

'

La terza. lingua. d’importanza. e quella dei Bazé 0 Kunama.
Essa sta da. se, a.ff'a.tto distinta dalle altre; non ha se non poche

parole comuni con quella, dei Barea. Conﬁni di questa. lingua. a sud sono i dialetti abissini dello Sciré e del Volkait ad est il Mareb la

divide ‘dal Demhelas, ad ovest 1’Atbara. la divide dai dialetti a.ra.bi.

'

II mere e una. lingua. che viene parlata. solo dai Barea.Vd’Higr e del .
e
Mogoreb.

Finalmente troviamo il belen (un dialetto degli Agou) presso

J
.1
'
g‘
.
u.
u‘
‘

NO TIZIE
SUI POPOLI CHE ABITANO L’A.FRIGA ORIENTALE‘

i Bogos e per adozione anche presso i Takue. Varcato i1 Gash,

abbiamo ad occidente la. lingua ara,ba., ohe domina. nella; massima.

TBA IL MAR ROSSO ED IL NILO.

parte della valle del Nile e si stende ﬁno al Kordofan, anzi
,

ﬁno alle frontiere del Darfur. Solo nel ristretto tratto di Valle fra.
Dongola ed Assuan, si parlano due dialetti de11’a.ntica. Iingua della.
Nubia. Conforme a quanto precede e a schiarimento di quanto segue,

.

v
i
‘
'

presentiamo 10 specchio delle popolazioni tra i1 Mar Rosso ed‘ il

'§.| E«‘=.' _u-I4
-I."

F‘;
'

Nilo, chiamando etiopi quelle d’origine abissina.

'

u1'3"'-a'3‘.:|T"_-Ii.'lr:‘.;
(1) Si trova. uno studio di questa lingua nella quarta parte del libro.
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I1 re di Dahomé, per esempio, é oggidi u11a.rgome1ito favorito
per gli artiooli delle gazzette europee; si resta. meravigliati davanti
alla orudele eoatombe di Vittime offerte alla superstizione;

non si

XIII.

capisce come quel re si diletti di tali sacriﬁci e come i suoi sudditi siano cosi buoni da. lasciarsi sacriﬁcare. Dovrebbe pero passaroi per la. testa che questo miracolo put‘) avere le sue cause

Seora. dioiamo ancora una. parola. del nostro metodo, lo facciamo in pamte per disoolpa. e in parte per lode di noi stessi. I1

naturali affaizto indipendenti dal capriccio. Per comprendere queste
cause, bisognerebbe studiare a fondo i oostumi e il diritto del paese»

nostro libro non é una desorizione di viaggi nello stretto senso

come si sono svolti nel oorso della storia, e non cogliere 3.1 volo i
fatti isolati che abbarbagliano i nostri occhi. Allora. si Vedrebbe che
i sacriﬁoi umani nel Dahomé hanno un fondamento logico a.1tret—

della pa.ro1a.. Gib che diremo intorno ai nostri viaggi, servirén solo
di schiarimento, di ﬁlo oonduttore. Manca. pertanto a.1 nostro ra.o-

conto la base subbiettiva; in questo Iibro il Viaggiatore 11011 e, per
cosi dire, 1’eroe de11’argomento, come nelle descrizioni di Viaggi,

dove troppo spesso la. ﬁgura, del1’autore si mette innanzi e fa ombra.
a oio che realmente importa di sapere.
tivité, si paga Cara: il lettore non pensa. a noi, le nostre gioie e i

nostri dolori gli restano ignoti; ma pazienza.
Non Vogliamo qui discutere sul merito speoiale delle descrizioni di viaggi; esse hanno i loro vantaggi e i loro svantaggi. Sc’
noi avessimo fatto soltanto un’escursi0ne c1a11’Europa. in Africa, il
nostro libro sarebbe state una. descrizione del viaggio; ma dopo

avere vissuto molti anni in intima. relazione eolla. gente del paese,
la differenza. tra. cio che si e veduto e cio che si brama vedere, diventa. poca oosa; 1e viste subbiettive diminuisoono; icasi personali

perdono d’importanza, davanti allo spettacolo della. Vita. di un
popolo.
I1 semplioe viaggiatore vede di giorno in giorno oose che lo

colpisoono, anzi gli sembrano meravigliose. C01 suo raooonto di cio
che ha osservato superﬁcialmente, eocita. il nostro stupore e oi conduoe alla, oonolusione che lo straniero, 1’Afrioano, 1’Asia.tioo, abbia.
un altro cervello e sia effettivamente un a1tr’uomo. La conclusione
é logica, quando si trae soltanto da pochi dati presi qua. e 1a,_ senza.
vederne i1 nesso. Ora dobbiamo persuaderci, che anche le pi1'1 semplici circostanze della vita giornaliera. degli Europei, sembrano strane
a chi non ne sa, la ragione. Ma. quando si cerca. e si trova1’intima.
ragione delle cose, i1 meraviglioso sparisce anche in Africa, e sorge
nuda questa. veritén, che Puomo, di qualunque razza. egli sia., e logico nel suo pensare e che non v’é bisogno di ricorrere a.1 miracolo per spiegare cio che accade nella. sfera dell’intel1igenza.

tanto buono quanto era quello delle enormita, delle orrendezze che

insozzarono 1’Europa. nelle guerre e nelle persecuzioni religiose, nei
processi di stregoneria, ecc. eoc. La, stessa. logic-a. che Ora spinge a
costruire navi da trasporto e ferrovie tendenti ad appianare, mediante 10 scambio, le disuguaglianze che esistono fra gli uomini nel
godimento dei beni terrestri, la stessa logica spingeva ad adope‘rare la forza per appianare 1e disuguaglianze religiose in un tempo

in cui la religione era considerata. come il bene supremo e la forza.
materials come il mezzo migliore; la stessa logica oi spinge oggidi
a. perseguitare i barbari oolla, forza intellettuale, per imporre loro
la nostra. civiltéu, oggidi che questa. oiviltém oiI apparisce come il bene

supremo.

Se pertanto Vogliamo prendere l’Africa. come oggetto del no—
stro studio ﬁlosoﬁco, dobbiamo necessariamente laseiar fuori gli
aneddoti. Essi hanno per 1’Africa cosi poco valore, come per la
storia. della natura e per quella. de11"umanitéL. Noi dobbiamo cercare di cogliere l’Afric-ano in momenti caratteristici della, sua. Vita

e studiarlo in relazione ooi suoi oostumi e ool suo giure. Allora. si
vedra che, sulla base della natura, oolla scorta, dei eriteri che sono
comuni a tutti gli uomini e eo]l’a,iuto della logica pure comune,
molte oose ineomprensibili diventano chiare. L’interesse del racconto diminuisce a misura che manca. il meraviglioso; tanto pi1'1 se
i1 narratore si mostra persuaso del proverbio che dice: niente é
nuovo sotto il sole; ma quest’i11teresse teatrale che Va in oerca di
meraviglie, viene con grande Vantaggio sostituito da11’interesse ﬁlosoﬁco di vedere 1’uomo rappresentato qual é, dovunque si trovi
co’ suoi costumi e con la sue leggi, mediante quel giusto oriterio
e quella Sana Iogica. che non si lasoiano inﬂuenzare da fatti isolati.
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Persuasi di tutto cit‘), studieremo i nostri popoli sulla base
della geogfaﬁa; avvegnaché non vi sia dubbio che la natura é i1
pit‘; potente fattore della storia, e di fronte alla. natura. tutto ﬁni-

sce per cedere. Cercheremo di questi popoli le origini storiche
9 19 Vi09nd9. 110n potemiosi in altro modo comprendere le loro leggi
Sottoporremo quindi a11’esa.me questo giure, i1 quale
e 11 loro
.giure.
e
svolto,
naturalmente, secondo la storia, si distingue
S1
quando
appena. da.1 costume. Noi dovremo in ultimo ricercare che cosa cia5:‘.-BI:lF‘riI»ur«ul# !-ur'Vn3j:l_I'i-_
i4-

Scuno di-questi popoli intends per famiglia, perché dalla diiferenza,
nel concetto di

famiglia,

dipendono 1e differenze

principali nel

giure e nel costume dei popoli stessi_
Grié, nella. monograﬁa sul giure e sui costumi dei Bogog abnelle esplorazioni almeno
bufmo ba’1f}°ut°_‘1u9_st0 C3-mmin0; i1 quale,

(161 P0901} afrlcanlv ha’ 11 P1'9gi0 della. novitéi. Se ora rioalohiamo

1e diﬂi
13* medeslma Strad-as non é gié, perché ce no siano ignote

coltii; ma. é per Pintima convinzione che solo in tail modo si possa,
giungere ad una. giusta. idea. dei ponnli che si vogliono studiare
1] letters scorgeré. di leggieri c} .1, come cerchiamo di oomprendere;
di
.
e di rappresentare intellettualmente il popolo cosi oi s*"orzia,mo

fare rispetto a.ll’orogra.ﬁa ed a.11’idrogra.ﬁa del terreno
co-

Questo é i1 nostro intendimento. Che poi i1 nostro libro

smtulsca aPP91f3« ufl p1C*:c01o.pa.sso sulla Via indioata, nessuno ne ('3
pcrsuaso

megho di n01; giacché

sappiamo per prova quanto sia,

‘M50119 Segulre, I161 suoi mtimi svolgimenti, lo spirito di un poV

polo, per chi e straniero di ﬁgura e di lingua.

verso il mezzo giorno del
con buon vento di nord (Scemmal), ché

una rada sabbiosa
9 oi aveva. portato sopra. il capo Abu Zelima;
term; i
molto beii difesa.

contro i venti del

nord.

Scendemmo a

a, scrivere il suo
marinai si posero at pesoare, e il mio compagno
m’inca,mminai per fare 1111a
diario nautico. Io presi il mio fucile e
alla. costa. Selpasseggiata sui monti che corrono parallelamente
la mia.
attrasse
Vaggina non so ne vedeva; quindi maggiormente
con
striate
roccie di sabbia.
attenzione la struttura delle montagne,
e
con sorgenti ca.1de mitortuose Venature. I contrafforti del Sinai
a. nord di Abu Zelima.
niere di zolfo giungono ﬁno a1 mare, poco
'era. una. Volta. coperta.
La, striscia. di pianura. tra; il mare e i monti
mista. di conohiglie.
dalle acque, come dimostra la terra sabbiosa.
si ritira. sempre pi1‘1
Da. qui ebbi la prima prova. ohe i1 Mar Rosso
spacialinente in Gredda.,
dalla. terra arabica, i1 che apparisce chiaro

si troveréi in breve di
dove la cittéi, per il ritirarsi delle acque,

un’ora lontana dal vero porto.

Vento c1inord—ovest,
I1 10 agosto lasciammo la. rada, e con buon

Asn Tor, che ragche ci faceva. rollare per bene oi dirigemmo

ore e mezzo ant.
giungemmo prima de11’Assr, cioé verso ie tre

ma con poco
I1 porto é discretainente vasto e ben riparato,
navi naupiu
cui
su
fondo. Lo chiudono a nord una scogliera,

di palms dattifere.
fragariono, a sud una, striscia. di terra. coperta

di case. Grli abitanti
Tor é un povero Villaggio con una, trentina.
spirituale é un posono cristiani d’origine siriaca; i1 loro pastors
che abita. s'u1 monte
Vero Vecohio prete greco, specie di mendioante
ma. fanno con Suez
Sinai. A11’a.ppa.renza. questi abitanti sono poveri,
tartaruga, che ipeun discreto commeroio di niadreperla, gusci di

Di tanto in
scatori portano a Suez e cambiano con provvisioni.

od arenarsi
tanto i1 buon Dio manda un bastimento a. naufragare
per dinaufraghi
i
depredano
sulla loro spiaggia, e i bravi Toriti
ritto di naufragio.
abitavano vicino
Una. Volta Vi erano Toriti maomettani char

LETTEBE DAL MAR ROSSO
V75-‘ht; 2'1 18 agosto 1853.
La

co m

8

»-

_

_

_

_

dalla famiglia di un
{[8033 3: S1162, accompagnati
‘
_
.
. .
38:53’viaggio e da alcuni a,m1c1, entrammo in un ca-

pagiio .1
notto cu 'ettia.11a nostra. nave che per non restare a secco nel pox-to
d1 poco fondo durante la. bassa marea, era uscita in rada, a Gad
.
'
~
Veleggiando
levammo 1’ ancora,
E1 M crakib. Verso la
mezzatnotte
d apprima verso la. costa. africana, poi appressandoci aH’arabica che

aucora. sovra.
ai cristiani in un villaggio 1e cui rovine appariscono
del mare. Oggi i
una collina, come un covo di briganti a spia

palme e nel deserto;
maomettani vivono piu lungi, tra. foreste di

secondo la.
pert‘) quasi tutti i giovani vengono a1 In-are, e si fauno,

nostro equipaggio
convenienza, marinai o pesoatori. I marinai del
in libertéi
erano quasi tutti di Tor; percio fu necessario lasciarli
loro famiglie.
tutta. la, giornata de11’l1 afﬁnché potessero visitare le
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La lingua. dei Toriti e 1’ araba, ma la pronuncia ne é cosi gutturale, che chi é avvezzo a11’arabo del Cairo, non ne capisce una parola. La lingua araba e nel fondo dappertutto la stessa, in quanto

raeconti orientali non sono intieramente fantastici; i nomi che anoora

al voeabolario e alla grammatica; ma ogni provincia e quasi ogni

A terra si trovavano mo1tiBeduini che portavano acqua, legna e
carbone per le barche; aveano faccie da marioli matrieolati.

Villaggio vi fa qualohe aggiunta speciale.
Per non perdere la giornata inutilmente, verso mezzogiorno
salii sopra un asino e mi reoai a visitare i1 baguo oaldo, appiedi
della montagna che sorge dietro a Tor. I1 terreno dapprima é quasi
deserto, ma rivestito di bassa erba; piu lungi vi sono deliziosi bo-

schetti di palme, fra i quali si trova quasi nascosto i1 detto bagno,
che appartiene ad Abba Pascia ed ha acqua molto calda; dietro si

elevano monti nudi, e nel fondo campeggia, la‘ maestosa ﬁgura del
Sinai. Entrai nel folto del giardino di‘ palme di proprieta del
chiostro di Santa Caterina; i1 giardiniere, un giovane greoo, era una
Vera ﬁgura di giardiniere d’Aroadia. La tranquillita della sua vita

si rispeochiava nella sua ﬁsonomia. II giardino ass-ai Vasto é soloato
da ruscelli che scorrono fra le palme,

alte,

slanoiate, adorne di

datteri rossi e gialli. Tutto é Verde, tutto lussoreggia questo luogo,
in confronto delle aride campagne che abbiamo Iasciato in Egitto,
e un Vero paradise. Qui si trova un fertile suolo che produce da
sé; la nulla si ottiene senza il sudore de11’uom0.
Da questa piantagione di palme oomincia la strada di Uadi
Mussa, ove trovasi appunto la sorgente Mussa. Anohe qui la vallata
e ricoa di datteri, e per essa oorre la strada del Sinai, il monte
delle sacre memorie. La storia di questo monte, riconosciuta anohe
dai Musulmani nel loro Corano, vive tuttora nei nomi delle localita,

restano alle localita fanno prova che detti raoconti hanno un fondamento storieo.

II 16 ﬁnalmente, malgrado il Vento contrario, guadagnamrno
Uist, un porto ciroolare come i1 preoedente, ma alquanto pix‘). vasto.
Vi erano a11’ancora quattro bastimenti 0011 sohiavi. Uist (3, un gruppo
di trenta o cinquanta case, a ridosso di una rupe, su cui sorge una
torre di guardia, ma senza cannoni. Si trovano qui provvigioni per
tutti i bisogni della vita; perché Vi arrivano ogni giorno barohe provenienti da Suez, e il paese a11’intern0 é rioco di datteri e da pasoolo
a numerose greggie. Io aveva preso un dromedario per fare una piocola esoursione sulle montagne; ma ne venui impedito dai Beduini, i
quali non vogliono che unop straniero guardi i loro pozzi, per timore
che il suo malooohio Ii faccia disseocare. Cosi m'acoorsi che questa
caratteristica superstizione deg1iEgiziani esiste anohe qui; in tutto
il resto per altro i Beduini mi si dimostravano sotto migliore aspetto;
puntuali, complimentosi, ospitali, ohiacchieroni, senza quella se1va—
tichezza verso i forestieri, che rende oosi difﬁoile in questi paesi studiare i oostumi del popolo.
Viaggiando nel mese pifi caldo de11’ann0, si soifriva molto oaldo
_
anche in alto mare:

ordiuariamente si avevano nella oabina, di

primo mattino, 25" R.. e nella notte. oalmandosi il Vento, 27° R.

da Suez ﬁno a Tor. Qui ogni Valle, ogni ponte ebbe nome da Mose

0 da Faraone. Si dice che il fondatore de11’is1amismo abbia ricevuto
dai monaoi del Sinai la sua prima educazione. Nel chiostro attuale
deve esistere ancora un manoscritto greco, che da notizie sui primi

studi e le prime inolinazioni di Maometto, e fa in proposito notevoli
commenti.
Solo il 13 agosto, il Vento oi permise di lasciare Tor. Fuori del
porto avemmo quasi tempesta, 1e ondate spazzavano la tolda. Verso
mezzogiorno, raggiungemmo Ras Mohammed, dove gettammo 1’e‘\ncora fra gli scogli. Solo i1 14 guadagnammo l’a1to mare, e ve1eg—
giando tutta Ia notte e il mattino appresso, giungemmo, nel pomeriggio del 15, a Gribl Antar, piccolo porto quasi circolare e riparato

da tutte le parti. Chi conosce il romanzo Antar put‘) vedere chei

Geddzz, 3 agasto 1853.

I1 17 agosto salpammo da Uist navigando in piena bonaccia
fra isole e scogli tutto quel giorno e il mattino seguente; nel pomeriggio del 18 passammo avanti. a11'iso1a dei pescatori Hasanie,
il oui capo nord é tagliato dal 25” lat. nord. Eravamo pertanto
poco lontani dal tropico, i1 quale volle mostrarsi in guisa da sembrare qualche cosa di piu che mi semplice Vocabolo astronomico.
I1 cielo si annuvolo; un temporale era scoppiato nellavicina
terraferma, e si vedeva che la pioggia doveva cadervi a torrenti.
I1 vento cambio direzione piii Volte epareva Volesse rendere vani
i nostri sforzi di metterci a1 sicuro in un porto che si trovava
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riuso‘1digetta.re1’émnsulla. oosta sud-ovest del1’iso1a. Finalmente oi

trovano specialité notevoli a11’infuori di molte case oostrutte con
rozzi tronchi di palma; tali sono in partioolar modo i oaﬂé, che quivi

Verso le
cora. a qualche eentinaio di metri dalla oosta.

tuonava, pioveva e
si trasformo decisamente in monsone del sud;

da una fornace.
Veniva. da, sud un’a.ria infuooata come se Venisse
31” R. Verso 1e 6 i1
I1 termometro sali in cinque minuti dal 25'’ al
quelli del nord
vento si acqueto. Pareva che tra. iventi del sud e
fosse intervenuta una. tregua; ma duro poco.
splendeva, a.
11 sole tramontava; dalla terraferma a11’iso1a
di spesso,
vede
ne
se
guisa. di ponte, un arco baleno, quale non
parte
dalla
e sulla prima. oontinuava. a diluviare senza interruzione;
la lotta
opposta. de11’iso1a. si avanzavano nuvoloni da. mezzodi;
alte regioni reera. dunque ineominciata e il vento di sud nelle
transoendemmo
e
cena
di
spingeva i1 suo avversario. Era 1’ora

un
quillamente sotto coperta; ma appena fummo a ta.vo1a., si levo

colse un uraleggero vento di nord—est, ed in oinque minuti oi

la. pigano. I1 vento di nord—est aveva vinto deﬁnitivamente e se

gliava con noi. Avevamo tre encore in mare ad 8 braecia di pro-

cio, venimmo
fondité, e fortunatamente con buon fondo. Malgrado
a11un—
necessario
strascinati dove il mare era piu profondo e oi fu
avesse
oi
gare di un nodo la, catena a.11e émcore; ma se Turagano
Alle
scogli.
sugli
piece
a
andati
saremmo
spinto anoora un poco,
ma
12
le
Verso
nuovamente
8 i1 vento cominoio a. calmarsi; si rinforzo
mattino.
a1
ﬁno
senza. violenza, sioohe dormimmo tranquillamente

di giungere a1
A I‘. 19 i1 vento di sud—0vest oi permise appena

e a
vioino porto di Mahar, che é bello e sieuro, recinto a nerd

Valle,
sud da. rupi coralline rioche di ostriohe; ad oriente si apre una.

una tribu
dove si vedono pochi alberi di palma, e nella quale vive

a
di pastori e di pescatori. Due di essi vennero a.1 nostro bordo

ehiederci elemosina.
I1 oielo fu nero tutta la Se-F21-. Al oadere della. notte cominoiapiovve
rono lampi e tuoni, che man mano divennero pifi spessi;

alquanto; poi si levo un vento piuttosto forte, che eesso a.1 mattino

del 20, per lasoiarci in piena. bonacoia. Soltanto la sera. del 22
giungemmo a. Iambo, prima. cittéi che trovammo sul nostro camlonmino. Io me n’ero fatta una tavorevole idea, perché. vista da

tano ha un aspetto imponente; ma. da vicino, apparisce qual é, un
muochio di rovine come tutti i villaggi dei dintorni, con tetti piatti. ,

Ospiteré 5000 abitanti e forse meno, e siecome non godono della miglior fame, scendendo a term, presi meco 1e mie pistole. Non si

abbondano, trovandosi questa. Oitté, sulla strada, che seguono i pel-

legrini.

I1 dioano, oioe la oasa del governatore Mohaﬁs che sorge vicino

al porto, é mezzo rovinata, ed ilvpalazzo dello scerif non ha aspetto
migliore; Siooome non lontano dalla citté. si trovano Valli rieche
d’acqua, di pascoli e di palme, cosi essa. Viene ogni mattino provVista. di oarne, di frutti e d’a.oqua buona, quale sulle rive del Mar

Rosso si trova. diiﬁoilmente. Grli abitanti vanno quasi tutti a.rma.ti

con un grosso bastone della. lunghezza d’un uomo, ornate nella parte

inferiore con strisoie d’argento. I Beduini invece portano sempre la,
sciabola e la lancia e non di rado il fuoile a pietra, fooaia. Si Vedono
in questo tempo per la Clitté, molti pellegrini, speoialmente Mongrebini
che danno subito ne11’occhio pel lore gran cappuccio bianco. Percor—
remmo lo stretto e sporco mercato, mentre i fanoiulii gridavano « ohi
oi da un randello per accoppare questi cari infedeli? » Ma. facemmo

mostra di non oapire. Oocorre una. buona. provvista. di indifferenza.

per poter Viaggiare in Oriente.
Iambo e, sotto tre rapporti, importante pel ooninieroio. In primo
luogo e il porto di Medina, il che 1e frutta. speeiahnente in estate un

attivo commercio con Suez e Cosseir per il passaggio dei pellegrini,
Ia. maggior parte dei quali, compiuto il loro Viaggio, ritornano per
Iambo, dandole oosi nuova Vita. In secondo Iuogo questo porto e 10
scale delle granaglie egiziane, che Vengono importate da. Cosseir, parte
per commissione del governo per provvedere al mantenimento della.
truppe, e parte per speoulazione priv-ata, per provvedere aibisogni del

paese e speoialmente di Gredda. Iambo inﬁne, e il meroato dei gusoi
di madreperla. ed altri prodotti marini che si pescano tra. Iambo e

Uist. Le barche dei pesoatori ritornauo ordinariainente in primavera,
ed e quindi agevole ai forestieri farvi buoni aequisti, perche i Grreei di
Gredda e i Musulmani di Suez hanno intutti i piccoli porti ﬁnora nominati, i loro agenti che approﬁttano di ogni circostanza favorevole.

Si aggiunga che g1iEuropei non godono i1 privilegio esolusivo dell’a.t—
tivitéi e de1l’intel1igenza in affari di commercio; per astuzia. e spirito

di economia. i meroanti orientali possono dar lezione ai nostri. Qui si
vedono i piu rioohi del paese in camioia. turohina, andar in giro scalzi;

la ricehezza. viene gelosamente nasoosta, perche non s’e anoora. dimenticato 1’ep0ca del governo assoluto dei Turehi.
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llambo ha oggidi un mohaﬁs turco, che dipende da. Gredda;
paese
sotto
:13,‘ llﬂ
staitanto
so
e 11011 S1 piglia. pensiero de1 Turchi.
111 uenza
sui Bedumi
Ea
da ogni bastimento che Va a Gredda due talleri, come

Prima di scendere a term, volgemmo ancora. una Volta lo sguardo
a.l Mar Rosso, del quale avevamo percorso la mete, nordica.
Questo mare e state da.l1a..natura. trascurato sotto varii rapporti
e sotto altri favorite. Esso non riceve alcun ﬁume navigabile che

.gl1 riscuote

altro tallero

se si ferma

all

ritorno. Questa,

- C,
du: poclu anm. Dopo la morte d1 Mohammed Ali
?a1:;:t()1ad:£::t:B1e>(:1

_v _
pasciém
p1'1mo

I. '

impiego

che fecero

della. loro libertéu si fu di stabilire a nerd

d1 Iambo una stazione, cioé un tratto di mare dove non si poteva
gettare l’2'111c0ra, senza pagare un numero maggiore di talleri. Se
barca passava senza, fermarsi, veniva inseguita con canotti e le
una
s1 faceva pagare
la tassa. in alto mare. Queste prepotenze
tigualmente
in Cairo, ma inutilmente; allora. reclaino presso
si
reclanui
solleverono
o scelif, che trovo la cosa 11on regolare. ma non cattiva in se stessa,
el'ord111(') quindi in 1110510 che Ora la tassa si paga regolarmente 21
Iambo, ma invece di riscuoterla i Beduini, la riscuote per conto suo.

I1 calore, negli ultimi giorni, era anclato sempre crescendo, senza
.
mai scendere al disotto di 26" R.; anche 1e notti erano calde e al
mattino la rugiada cadeva cosi ﬁtta, che pareva pioggia. Dal 23
al 28 agosto navigammo con poco vento e molto caldo ﬁno a. Rabuk,
avamporto di Gedda. I1 paese nei dintorni é coperto di foreste di
palme,
queli si trovano nascosti numerosi villaggi; presso la.
11elle

costa esistono
d1 Rabuk e

poche capanne costrutte

.vasto

luogo

con

rami d’a.1beri. I1 porto

ed ha fondo per le p11'1 grosse navi. Questo e il

clove 1 pellegrini provenienti da Suez si tulfano in mare per

1 “P511113 V0l1'»_f=H e Olopo che hanno levato in ta,l modo la ruggine
al corpo ed 1 peccati all’anima, si avvolgono intorno alla vita, come
segno di mondezza, un pannolino bianco e lasciano nudi i piedi, i1
capo e una. spalla. Conseguenza ordinaria di queste operazioni, fatte
per
a D10, sono oftalmie, raffrecldori, colpi di sole ed altri
-piacere

inalannl, che i pellegrini si portano alla, Mecca, clove per giunta,
11 clima. e micidiale.

29 a mezzanotte salpammo, e il mezzogiorno seguente eravamo
.
11
in vlsta di Gredda. Per un viaggio che, con vento favorevole, si sa.-

rebbe potuto fare in otto giorni, ne avevamo impiegato venti,
perché durante quattordici ci era. toccato di combattere col vento
contrario, 0 (11 non poter progredire per assoluta. bonaccia.

Il porto di Gredda ha cosi poco fondo che bisogna. gettare l’2'L11c0ra.
a. mezz’ora dalla, costa. L’interno del porto é quasi a. secco.

apra a.1 commercio 1’interno del paese; 1e sue coste sono deserte,

prive di acqua, popolate da frotte di ladri. Vicino alle coste sorgono altipiani poco accessibili a chi viene dal mare. I venti vi
sono sfrenati e non permettono alle navi a Vela regolaritém di navigazione. Oltraccib questo mare e irto di scogli non facilmeilte
evitabili; cosicche navigare in esso 11011 e senza. pericoli. Si aggiunga.
-ﬁnalmente che i migliori porti di questo mare non oﬁ'r0no schermo
sufﬁciente contro 1e tempeste; che il passaggio dello stretto di Bab
el Mandeb (porta. dello stento) presenta sempre serie difﬁcolta, e
che per 6 mesi dell’a11no questo passaggio e quasi affatto vietato
a.i bastimenti a vela dal vento contrario.

D’a.1tra parte il commercio del Mar Rosso e favorite dalla. ricchezza. dei paesi vicini. L’Abissinia. e 1e regioni Galla mandano ad
esso i loro prodotti, e 1’ Iemen specialmente il caffe. Questo mare
bagna. le coste del fertile Egitto, e costituisce la strada na.tura1e del

commercio colle Indie. Le coste, per deserte che sieno, proclucono

ulﬂraperle e gusci di ,tarta.ruga.. Non mancano neppure 1e bra.ccia.
questi tesori. Le razze di pastori che vivono sulla.
_’,i,?ig§:-ragoogliexe
dnrre un dromedario come dirigere una. barca, e sa tuffarsi, fine

:11 fondo del mare, per cercarvi 1e perle. L’A1'a,bo non si lega
ad un solo mestiere per tutta. la. vita, come 1’Europeo che vuol
raggiungere la. perfezione; qui gli uomini sono capaci delle cose
pit‘). svariate e cambiano occupazione quasi ogni giorno. Percio ap-

punto noi non troviamo, in questi paesi alcuna. classe speciale
di artigiani; il pastore, ove occorra, fa. il pescatore e il marinaio;
ama. la terra, ma. non ha avversione al mare, senza pere sentire
per esso quella. passione che e propria. dei nostri marinai. Sul
Mar Rosso tutti sanno nuotare e i palombari non sono rari. Eppure nessuno qui fa esclusivamente la. vita. del inarinaio, salvo forse
gli abitanti di Da.hla,c, i quali, per cosi dire, neuscono sul mare e

per il mare.
Le barche del Mar Rosso sono di diverse forme e grandezze, e

prendono percib nome diverso, ossia. saia, sambuchi, sciangia e

_ 73 _.
bagla; queste ultime portano perﬁno 200 tonnellate, sono provviste
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stanza. Quaiido si proferisce i1 nome del Profeta, tutti dicono;

di strumenti e di timone a ruote e Vengono per lo pi1'1 usate per
il commercio colle Indie. La altre specie portano da 5 a 100 tonnellate; hanno timone semplice e uno 0 due alberi, dei quali il po-

« Dio Yabbia. in gloria, nessuno 10 dimentichi. » I1 gergo de’ ma-

rinai é alquanto difﬁcile a comprendersi e sa di straniero, cit‘) che
gergo,
avviene anche presso di noi. Bisogna esser pratici di questo

steriore ‘e sempre molto piccolo. Le vele sono come 1e latine che si
attacoano a una lungae grossa pertica, a.ssicura.ta e mobile intorno
a11'a1bero. Tale sistema esige molta forza musoolare per mauovrare
la. Vela; questa e di Varie grandezze e di forma quadrilatera con
il telo posteriore piii Iungo degli altri. Se il vento cambia o si vuol
girare di bordo, bisogna. far girare attorno a.11’alber0 il perticone a.
cui la Vela é attaccata; il che, in tempo di burrasca, é quasi impossibile.
r
Queste barche sono scoperte, e solo la parte posteriore ha una.
piccola copertura dalla quale serge l’a1ber0 di poppa. Siffatta copertura crea una povera. incomoda. cabina, nella. quale appena si
pub stare in piedi. Questi mariuai navigano per 10 piu solamente
di giorno e in vista della costa; perché, salvo la bussola e lo scandaglio, non hanno altro istrumento e 1e carte sono loro quasi affatto sconosciute.
_
Fare un viaggio ﬁno alla. riva. opposta, passando sul mare la
notte, si chiama sam7"et; e la. gente vi si prepara, mangiando bene
e prendendo molto eaffé. Le disgrazie non sono rare ed io, durante il mio anno d’istruzione sul mare, ho investito negli scogli
tre 0 quattro volte. I1 capo de11’equipaggio e detto rachocla, a cui

segue i1 rubban (timoniere e pilota); sotto a lui sta i1 nachodal el
bow" (capitano in terra); i1 Vero capitano e nachodat el balm“ (capita.no in mare). I1 prime presta la nave e anticipa. 1e spese; i1 se'

condo ha in mauo non solo la nave, ma.‘ il trafﬁco, '11 (mi prodotto
netto divide coi marinai, cedendone loro il terzo o la meta, secondo

i casi. Non e use di dare page ﬁssa 0 assegnare una somma. ﬁssa,
sul guadagno. I marinai sono molto religiosi, ma cio non 1itra.ttiene affatto nel parlare e ne11’agire. Se la barca. passa avanti uno
sceik, si canta in suo onore una litania, si cuoce pane ﬁno e si
prende il caffé. Il nutrimento dei marinai é pane, burro, riso e

caffé. Dalle bevande .fermenta.te 1i preserva la religione e 10 spirito di risparmio. Amano sentire narrare romanzi e storielle e
passano cosi la. loro serata. Se manca il narratore, .si piglia un
libro 1’Antar o 1’Abu-Seicl, ed 11110 10 legge alla brigata, la qua.1e
ad ogni allusione religiosa. approva con cenni e con frasi di circo-

per capire che per ach/u (sorella della prima.) si intende la seconda. ancora, e per ueled’u (ﬁglia de1l’a1tra), s’intende la Vela, pit. piccola;

_e per oomprendere che quando i1 capitano chiama ach’u, vuol dire

‘I
u
n
."_~"'

Ila

A

egg,

border) dei bastimenti sembra. che la. scurrilita stia in casa propria;
pert‘; nelle relazioni tra. superiori e inferiori non vi {a qui quel dicstacco reciso che si osserva sui legni europei, e non si sentono
neppure quelle bestemmie e imprecazioni, con cui i marinai delle
nazioni civili credono Vendicarsi del Vento cattivo. Presso gli Arabi

Vi é negli infortuni una rassegnazione che é ﬁglia di un profondo
rispondonoz ohaf Allah (temi
K sentimento religioso. Alla bestemmia
Dio); alle disgrazie si sottomettono con un Allah akbar (Die e on-

nipotente); davanti alla morte stessa si contentano di un nessib’ nu
(nostro destino).

Le coste e 1e isole del Mar Rosso non sono quasi in nessun

tratto capaci di coltivazione; merita pero di essere segnalata, nel
nord, sopratutto 1’iso1a. Hasanie per il suo commercio dei pesci, e
nel sud 1e isole Dahlac, che sono un punto intermedio di convegno per i pescatori de11’Iemen e quelli de11’Africa.. L’armamento
delle barche per la pesca ha luogo, come in ogni altra operazione
marittima, mediaute un accordo sulla divisione del guadagno.
Le isole Dahlak sono una. stazione intermedia tra. Massaua. da
una parte e Loeia e Gedda da11’a1tra; esse constano di due grandi

isole e di molte piccole, la maggior parte disabitate. Le due maggiori sono Dahlak e Nora. Ambedue hanno una Vegetazioue molto
misera, piccoli alberi spiuosi e alcune palme della. specie chiamata
alum. Si conserva. in cisterue Facqua. piovana. Grli abitatori, la. cui
lingua. tradisze Porigine abissina, hanno molte capra, cammelli ed
asini, animali tutti che, mezzo selvatici, Vagauo per 1’iso1a. a piacimento e Si‘ acchiappano solo quando se ne ha. bisogno.
Su11’iso1a.Doe1 vi sono anche vacche. Col latte delle capre si
famine, in inverno, formaggi rotondi molto gustosi. Sulla grands

_ 31 _

._ 30 _

Indie. Per cogliere 1e tartarughe si equipaggia una barca con una.
Vantina. d’uomini che visitano 1’una. dopo Paltra. tutte 1e isole del. Parcipelago, per vedere se si trovano uova di tartariiga sulla sabbia.

isola. Dahlac si trovano parecchi villaggi, ciascuno dei quali ha un
capo ereditario. Tutti questi capi dipendono dal pascia di Massaua
i_x.-$7.:'412'i:-u~.o-.:41-_.41
'

e pagano, per barche e schiavi, un tributo Vannuo che tocca quasi
-

. |'k.1§.i3'.§£/“_
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Qve questo sia i1 oaso, si lascia. sul luogo un'uom0 c1iguardia,con
provvista di viveri ed acqua; egli spia la. bartaruga quando viene

i mille talleriz per riscuoterlo si mandano soldati ne11’iso1a. In tutto
il resto questi isolani si governano da soli.
Una Volta i oapi dei villaggi erano molto ricchi, male rapine
turche 1i hanno impoveriti. Pero posseggono ancora molte barohe,
che equipaggiano coi loro numerosi sohiavi e soggetti, e mandano
alla pesca. L’antioo splendore si rileva anoora. colla schietta. patriarcale ospitalita. Quando un forestiero si avvicina ad un villaggio,
i1 capo gli Va incontro a buona. distanza, lo conduce in 11113. case.
appositamente destinata per accogliere i forestieri e 10 provvede di
cibo e di bevanda.
Grli abitanti di Dahlac non coltivano i1 loro terreno, perché
temono di eccitare sempre pi1'1 la ingordigia dei loro padroni. La.

_1oro occupazione ordinaria (3, la pesoa; de11’a,11evamento del bestiame
e delle facoende di casa sono incaricate le donne e i ragazzi.
A
I principali prodotti che ricavano dal mare sono 1e perle, le madreperle e i gusci di tartaruga. I1 mare diDa111ac é la Vera regione
delle perle; esse si trovano nei gusoi di madreperla o in una piccola

conchiglia chiamata bulbwl. Si riguarda una gran pioggia come un buon
indizio p er la raocolta. delle perle; 1e quali sono credute lacrime del
cielo, cristallizzate in fondo a1 mare. Sembra che la gran pioggia

faccia. ammalare imolluschi delle conchiglie perlifere e ohe effetto
della malattia sia un’emissione di materia, la quale induritasi diventa.
perla. I1 mercato delle perle si tiene in Domo11o sulla costa orientale de11’iso1a maggiore. A questo commercio attendono specialmente
i Baniani; essi non fanno molta differenza fra 1e perle bianche e 1e
gialle; mentre presso di noi quests ultime non sono aﬁ’atto stimate.
Quindici anni fa vi era un francese inoaricato da una oasa di Parigi

di raccogliere perle ne1 mare di Dahlac; ma 11 risultato delle sue
ricerche e della pesca da 1111 stesso intrapresa, fu soltanto un gin?
dizio molto sfavorevole, che egli diede sulla. qualita delle perle medesime.
I gusci di tartaruga (in arabo dobel, baie) si trovano a comprare in tutti i porti di Dahlac, come pure in Akik, Massaua. e
nei porti de11’Iemen. Questi gusci. constano di tredici pezzi, fra, i

quali specialmente stimati sono quelli pi1'1 pesanti, con fondo scuro
e screziature nere; essi vengono per la massima parte spediti nelle

8 term, la. lascia. avanzare fine a che 1e possa tagliare la ritirata e

‘ ‘ ﬁ
1
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_' . »a. 1 mannai; perc‘) 31 da ordinariamente al mari“Siam Ia tartaruga. i1 pezzo esagonale come speciale ri-

Ber era.
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G-edfia.

ne 6 11 grande mercato; la qualita ne viene apprez-

zata. seoondo 11 loro peso e la. _1oro grandezza. e vi é
molta, diffs-renza. bra una qualita e 1’altra, I na(:7"(2.9 (111 arabo mclal)
delle iqole
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si trova 11e1 Mar Rosso una grande quantita
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piom belhssimi.‘Ora.
'
Questi diversi p r o d otti del mare danno lavoro
e guadagno alla
C11

6 — Stud‘; .mll'Africa orientate.
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ricsoura, alcuna occasione per mettere in mostra le proprie

La rapacita dei pascia
chezze, perche quivi ciascuno si sente sicuro.

massima parte degli abitatori delle coste, ma quelli delle isole di
Dahlac, privilegiati per la loro posizione, ne traggono maggiore
proﬁtto degli altri. Bruce nella sua descrizione dell’isola maggiore,
dice di non capire come della gente possa abitarvi, e ascrive questo

Io conobbi in
(‘-3 sempre la. stessa; ma vennero loro messi dei freni.

possedere molte
Gredda. un mercante, il cui orgoglio consiste nel

fatto all’att.accamento degli uomini per il paese dove sono nati. A
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propriemvio nel aveva parecchie in mare. Vi saranno una dieoina

'.
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.

Indie; egli
er. II we eommercio principale lo fa colle
_,._
continuaviaggiano
che
vapore
e
a.
Vela.
Snolh bastimenti a.

pioggie invernali, sarebbe abbastanza produttiva; l’acqua é abbon-

estate. Oltre a cio, queste isole oosi disprezzate da Bruce, non sono
senza relazioni colla terraferma; ogni giorno tra esse e Massaua,
Loeia, e Gredda corrono barche che mantengono un attivo commercio
e portano agli abitanti di Dahlac tutto cio che loro abbisogna;
burro, dura, riso, datteri ed altri frutti.
Dopo questo sguardo complessivo all’ importanza commerciale
del Mar Rosso, ritorneremo a occuparci specialmente di Gredda.
Vista dal mare, presenta questa citta un grazioso aspetto, a (mi
serve di quadro il deserto. Essa e molto estesa; abbracciandola con
uno sguardo, sembra che gli ediﬁci sieno costriitti 1’ 11110 accanto
all’altro. A differenza delle altre citta orientali, che appaiono
splendide soltanto da lontano, e nascondono la miseria nel loro

interno, Gredda fa un’impressione migliore a misura che ci si avvicina. I3} solidamente costrutta; le case sono grandi, alte, eleganti,

tutto e netto e fresco e dimostra il benessere degli abitanti; 1’opposto di quanto si vede al Cairo, dove tuguri e capanne si appoggiano ai pa1a.zzi,e i muli s’aﬁ'ondano sino a1 ginoochio nel fango
e nelle macerie.

L’interno delle case corrisponde all’ esterno. Le pareti e i 133.volati sono coperti di ricche stuoie indiane; il narghilé che viene
offerto al‘forestiero ﬁn con troppa generosita é riccamente ornato

di argento e di perle. Quanto l’India, la Persia e l’Arabia Felice

offrono tesori, nulla manca ai riochi signori di Gredda. Non si tra-

messa si0 non fa elemosina, ma la sua casa é

che signiﬁca
iarek Yussir (come mostra il suo nome
Iig di una. schiava ed ha. ereditato le ricchezze dal

pure di sorveglianza.
Anzi la stessa coltivazione del suolo, in conseguenza delle

in
dante e do1ce,»i1 clima buono e non troppo caldo, nemmeno

‘. —-».~In.su Ju.
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me pero sembra che questa gente sarebbe pazza se lasciasse ls sue
isole e il suo mare che la compensa abbondantemente delle sue
fatiche, per trapiantarsi sulle coste della terraferma cosi poco sicure.
Essa pub, non disturbata da guerre ne da turbolenze, attendere al commercio, il cui sviluppo le promette sempre maggiore
prosperita. Il suolo le consente di tenere greggi, che non sono
minacciati dai lupi e sul ristretto pascolo non abblsognano nep-

stesso’ pabarchei Quando una. di esse parte, tutte le altre dello
pin di
-. drone alzano le loro bandiere; sicche un giorno ne contai
stesso
lo
perché
venti imbandierste, ma non erano tutte riunite

la
e compra alle volte intieri carichi di navi per schiacciare
r 1.
.\”.',i

I principali mercanti di G-edda sono d’0rigine Inolto bassa; la

maggior parte erano schiavi, facchini e simili. Sono specialmente le

genti di Hadramaret, che fecero qui la loro fortuna. Esse per astuzia.

ed attivita non trovano confronto che nei nostri Giudei. Anche alcuni Grreci tengono importanti case di commercio e mantengono
relazioni in tutto il Mar Rosso. In Gredda. hanno residenza un
console francese ed uno inglese; il primo, a dir vero, serve solo ai

pellegrini che vengono dall’A_lgeria per visitare i luoghi santide1—
Pislamismo. Per l’Inghilterra,‘ invece, il Mar Rosso ha realmente
un’importanza commerciale per le relazioni colle Indie. In Gredda
entrano annualmente da 20 a 25 bastimenti inglesi di 600 a 1000

tonnellate, con manifatture, legni da costruzione per navi, tabacco
da naso e da masticare, zucchero, droghe e specialmente riso che si
prende nel Bengala. scambiandolo con sale tolto dall’Arabia.
Le navi che fanno i Viaggi delle Indie, partono (11 la col mon-

sone del sud, che eomincia a spirare a maggio, e restano a Gredda
ﬁno all’agosto; col monsone del nord, escono dallo stretto di
Bab e1 Mandeb e tornano alle Indie. I pellegrini indiani pero
si fermano, di solito, ﬁno all’anno seguente. In ogni estate il pelIegrinaggio alla Mecca porta. addietro un gran numero di genti da
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tutti i paesi maomettani; questo fatto ha una grande importanza
anche sotto il rapporto commerciale, e da occasione ad alcune set-

__85_

timane di feste, durante la quali si fa una gran ﬁera, mettendo in

da Gredda, specialmente per le importazioni; l’u1tima poi delle due

mostra tutti i prodotti del1’Oriente.
Gredda si trova pertanto in una posizione molto favorevole per
il commercio. S01-ge quasi a meta della costa arabica, egualmente
distante da Moka, come da Suez, quasi di rimpetto a Suakin, non
lontana da Massaua, ne dai porti del1’Iemen. Oltraccib 0 il porto
della Mecca, il che basta a. renderla uno dei centri pit attivi del
commercio orientale. Tutti i mercanti che vi vengono per il pellegrinaggio, ne proﬁttano per vedervi i loro amici econcertare con
essi le operazioni per 'l’anno venture; in questo modo sigassicurano

.
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eommercio di Gedda estratti dagli Amwlés clu comA0
A‘

$u;13§138,0()0
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£..'...'v :5 10,177,000

L. 17,978,000 (1)
»

9,914,000

un pronto disbrigo negli aifari.
Qiiantuxique molti negozianti delle altre minori piazze del Mar
Rosso cerchino di commerciare direttamente coll’ Egitto, la. maggior parte di essi, massime i piccoli, per le ragioni sopraindicate, vengono al mercato di Gredda, cosicche questa piazza ha per
il grosso commercio una grande importanza. Tra gli articoli importati stanno in prima linea i cotoni greggi, i quali nelle fabbriche del Cairo, vengono oggidi sostituiti ai cotoni importati dagli
Inglesi. In gener-ale pero Fimportazione a. Gredda. é molto al disotto
dell’esportazione, e Taumento della prima viene impedito da. cib
che i semi—civili abitanti della citta e dei dintorni non amano
mutare le loro antiche costun1anze;epperci0 le mercanzie, che sono
novita, non hanno per essi alcun interesse.
Nelle condizioni commerciali di Gedda e delle altre piazze del
Mar Rosso 0 avvenuto durante gli ultimi ventfanni un noteVole cambiamento. Una Volta Gredda divideva la sua importanza
soltanto con Moka, che monopolizzava tutto il commercio del sud
della costa arabica ed anche dei porti africani; la fondazione

di Aden fece abbandonare Moka, ed il commercio, specialmente
quello dell’Africa fuori del Mar Rosso a Berbera, ando a

(ma ooncorsero specialmente:
L. 7,000,000 in mercanzie

bay’ 0 Surat con .
angala
e Malabar.
L

» 2,964,000

Hodeida . . . . . .

» 2,739,000

Suakin.

» 1,095,000

Loeia

. . . . .

.

.

.

.

.

.

id.

‘ id.

» 1,459,000

id.

» 1,700,000

id.

id.

Fm gli articoli principali importanti si notano:
’ lomoni e tessuti di cotone
Suez '
'

-,

Bengala .

. » 3,948,000 da

.

.

L. 4,250,000
.

far

»

259,000

L°°ia-

>> 1:450»000

Gesan
-’ Cosseir .

» 1,281,000 da.

.

» 2,023,000
»

Moka

0, dura, duzm.

.

Hodeida .

Onfuda -

.

.

.

283,000

. . »

100,000

.

438,000

.

»

»

Loeia.

213,000

»

205,000

Hodeida.

»

158,000

capo alla nuova colonia d1 Aden. Pero la posizione di questa al
di 19, dello stretto di Bab-el-Mandeb, che raramente permette ai
blastimenti a Vela il libero transito nel Mar Rosso, costrinse il com-

mercio a deviare, e cosi riprese importanza Hodeida, che in poco tempo
raccolse tutto il. commercio del caffé;

anche G-edda guadagno

molto, perché ad essa si rivolsero i prodotti di Massaua edi Suakin. Hodeida e Loeia, sorta da

poco ma promett-ente, clipendono

(1) Queste cifre, essendo superior-i a quelle dell’ esportazione, non confermano
Pautore ha detto or ora circa la superiorita de11’espo1-tazione
su11’importaquanta

PGP0

Iloil

é che apparente,

le cifre or-adetbe non espri-

perch0
a Gedda e consumatl
nel
ai quau Sou
si riferiva Piil in1:l3.ni(initlrl\41l11I1l1p(')rtau
piiese’parte le merci
_Z1118‘e1‘, ma
per
ftomprendono
la rnassnna
che transx_t ano sul mercato d1 Gedda ed 11
cu1 valore costxtuisce
quasi totalmente
.
la cifra del commercio d’esportazi0ne.
33:: 32“f:1t:r:°:i1lf"4ddizi0n0

Nata del traduttoi-e.
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" Mamba"
riso. . . . . . . . .L. 841,000 da 339%?“
Hodelda .
. »

.

.

.

.

spezie, pepe .

Bengals. .
577,000 da 3 Seer .
\ Singapore .

.
.

.
.

.
.

»
»
. »
. »

45,000
260,000
213,000
81,000

»

403,000

»
»
»

327,000
30,000
17,000

strutto. . . . . . . . » 558,000 da

~
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gomma‘.
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incenzo.
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464,000 da 1 Suakin.

. »

Seer .
406,000 (13 §Singapo1-e .
Hodeida .

ne giunsero 855
Griunsero dalle Indie 22 navi a Vela. Barche
e ne partirono 782.

raccolto nelI1 caifé importato costituisce un terzo circa del

1’Iemen.
vapori de1Me—
Nel 1862 giunsero e Gredda 50 legni a Vela. I
sudditi
individui
1000
30110
Vi
gidié fecero 15 Viaggi. In Gredda.
inglesi, dei quali 200 attendono a1 commercio.

Massauzz. 29 settembre 1853.

apLi 8 settembre salpammo da Gredda, ma solo nel giorno

e il 10 ci avvicinammo
presso potemmo guadagnare Palto mare
(madre del pescecane),
alla costa africana presso Umm-e1—Grush
due giorni seguenti vepesce che qui affettivamente abbonda. Nei
a. Dorura, porto
leggiammo, con poco vento e molto caldo, ﬁno

a. freno i Beduini, hanno
abbastanza vasto. I Turchi, per tenere

20 soldati con
costrutto in questa localité un castello, e vi tengono
che si stende
tribfi
un cannone. Fummo visitati da molti Bisciarin,

di cammello che noi
da. qui ﬁno 2. Kosseir; essi ci portarono latte

neri, ma, hanno
scambiammo con dura. Questi Bisciarin sono
'
a. selvatichezza,
quanto
in
e,
caucasico
come tutti i Beduini, i1 tipo
non Ia. cedono a nessun popolo del mondo.
enI1 13 a. sera, dopo 1111 viaggio continuato lungo la costa,

al 29. Avetrammo nel porto di Suakin, ove oi fermammo ﬁno

per il governatore
vamo da Gredda lettere di raccomandazione

seguire alAlle surriferite notizie su Gredda, vogliamo fame
cune su Loeia.

Nur-el-din pascia, e fummo ricevuti da lui con tutta la gentilezza,

meta vive in un
colai gli abitanti a circa 10 mila, dei quali la

a 111i con molto
si trova, a. Suakin da un anno e mezzo; si guarda
Mentre in
rispetto, perché é venuto proprio da Costantinopoli.

da. Gredda.
Loeia 0 Loheja ‘e un porto che dipende direttamente
ne cal1862,
dicembre
27
a1
23
Io mi fermai in questo porto da.1

circa 40 mila talleri
quadrato recinto da. muro. La dogana riscuote
ottime vele. Attenal1’anno. Gli abitanti molto attivi, costruiscono

e delle tartarughe.
dono a.1la pesca. delle perle, delle madreperle

da Gredda.
Esportano specialmente ca.ﬁ'é e dukn su commissione
carichi.
20
di
pifi
media.
Possedono circa 200 barche che portano in

pub portare circa. 300
Una barca, di 25 carichi costa. 400 talleri, e
sono Seid Hahoned
quintali di caffé. I principali negozianti del paese
non ha fondo
rada
La.
Adrami.
di
Abker e Ba Keshvin, questi é
importanza.
d’
pi1‘1
per le grosse navi. Loeia guadagna sempre

1857, dé, come esporUna relazione commerciale francese del

di un milione e mezzo
tazione 10 mila sacchi di caffé, del valore
di bestiame bovino.
di lire, 20 mila. sacchi di dukn e 2000 capi
inglesi, che faniio
sudditi
Baniani
In Loeia sono stabiliti molti

molto strutto, e ne
i1 mercante e Poreﬁce. Massaua. vi importa

esporta. dukn.

ci mand('> il
possibile. Ci assegm‘) un servo che ci accompagnasse,
Egli
divertire.
farci
pranzo a. bordo e si diede molta. premura per
de1l’amEuropa si fa questioné per sapere a. chi spetteré. Peredité,

terreno sodo e si
malato, in Africa invece i Turchi si trovano su
apportatori della.
avanzano ne11’intern0 colle loro colonic militari,
Suakin,
civilté e della religione orientalez ne fanno testimonianza.
Akik, Massaua.

picLa carta ci mostra. come queste tre piazze sorgano su tre

e come
cole isole che un braccio di mare separa dalla terraferma,
stabilirsi
a
dirimpetto ad esse sorgano stazioni di Beduini. Primi
commerciasu queste isole furono mercanti arabi e persiani, che

vano direttamente coi Beduini e pagavano un tributo alle autorité.

che vilocali. In tempi postariori i Turchi Vi mandarono soldati,
a.1cun
avevano
Vevano sicuri in queste fortezze 11a.tura1i, ma non

di Maspotere sulla. terraferma. Ancora. tredici anni fa. la clogana.

or sono
saua pagava ai Beduini di Archico 1000 talleri; dodici anni
terraferma,
in
che
impedire,
i1 governatore di Suakin non poté

_. as '—
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Gl’indigeni di Suakin sono molto simili ai Beduini di Mas‘
saua, ma la loro lingua offre difI"erenze che dipendono da relazioni e mescolanze straniere.
I1. porto di Suakin é molto buono. Vi si enira per un canale '
naturals,‘ profondo e si getta Pancora presso la residenza. del
" " I I
L

proprio in faccia alla sua residenza, si facesse, letteralmentse, in

quattro pezzi un Armeno che aveva esercitato con pooa abilita

l’artel del medic-0. Qui sulla terraferina non 0’ era abilita che Va-

lesse, in certi Casi, a salvarsi. I Becluini stavano sotto un Emiro
che esercitava un gr-ande potere a. Suakin stessa, come il Naib in
I
'
Massaua.

_

Ma. in questa condizione di oose avvenne un cambiamento. Il
governo turco spedi in dette localita uomini di vaglia. che seppero
con mezzi opportuni estendere la. loro inﬂuenza. Spedi a Suakim
400 soldati con buoni ufﬁciali e Pattuale Pascia che é uomo amante
del progresso. D’a.llora. in poi la foggia. di Vestire dei Beduini fu
sostituita a quella dei Turchi e l’arricciatura del oapelli al turbante;
le oapanne di paglia Vennero in parte sostituite con case in muratura. Sotto bl’attua.le governo si P110 viaggiare con sicurezza ﬁno

'

"

.*
-pmdotti
del mare. Il principale articolo di commercio é pert‘) la.
E
I »,L gpmina suakni, della quale viene portata una grande quantita; la

._ fgualita, a. dir vero, non ne (9 soprafﬁna.

raferma, non é piccola e puo contenere 10,000 abitanti, che tutti

_Da Suakin a Berbera la costa é quasi tutta sparsa d’a1beri

abitano in case di stuoie e di paglia; ognuna di questeé recinta da

da gamma, il cui prodotto viene raccolto solo in piccolissima
parts.

ripari intrecciati con erbe e giunchi, che ﬁancheggiano le strade e

i >7
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'Generalmente si ‘pub dire che sotto Pintelligente direzione dell’at—

impediscono di vedere entro Ie case. Sulla terraferma si trovano
solo case isolate, difese dalle iene mediante siepi spinose.
I dintorni della citta sono aridi e abbondanti di sale; percio
Pacqua é salmastra. Pero non lungi dalla citta Vi sono oolline,
frammezzo alle quali si trovano Valli ricche d’acqua. buona. Da.

A

; ,

quanto ho inteso, un ﬁume abbastanza grosso si perde, non lungi

da Suakin, nella sabbia. Non ebbi mezzo di assicurarmi di questo
fatto in mode preciso; ma non devo tralasciare di dire che qui si
crede eséere questo ﬁume il Mareb, del quale non venue ancora
interamente esplorato il corso, benché le carte lo facciano sboccare

nel Tacazzé. Spero che mi sia concesso di Veder chiaro in tale

tuale governatore Nur—e1-Din pascia la piazza di Suakin
Va orescendo d’importa.nza. e fa gia ﬁn d’ora concorrenza
a Massaua.
Dopo tre giorni di viaggio non variato, giungemmo,
nel po-

meriggio del 21 setternbre in Akik, stazione intermedia
bra Suakin
'
e Massaua.
Akik come Suakin, sorge sopra un’isola distaaccata.
un quarto
d’ora dalla oosta. Questfisola é affatto priva
di Vegetazione, ma.

non senza importanza commerciale, essendoché molti
prodotti del

_

‘

.

._
'

questione nel mio prossimo viaggio (1).

_ mare vengono qui per essere venduti, e i Beduini della costa
vi

tengono il loro mercato. In agosto tutta la parte
maschile della

popolazione lascia l’isola per recarsi alla pesca
di madreperle, perle

e tartarughe; in primavera ritorna con la raccolta.
Per Poppostoi

Beduini port-ano ne11’inverno il loro burro
su1l’iso1a che seambiano

n‘;:,g',§=i
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Q-gsoogli oonduce a Suakim.

‘I'D viene. sempre comprato dai Baniam; gli Scian_
«u trasportati per la massima parte a Gredda, che é il
_ peﬁnisrala del commercio degli schiavi. Si trovano oltraccio

hanno piii se non un potere nominale. Io vidi dei vecchi Emiri
che una Volta comandavano a migliaia di lancie e non uscivano di
casa senza essere seguiti da oento armati, ora andarsene soletti con
turbante in testa, e presentarsi a darci il ben venuto.
La citta di Suakin, che sorge sopra. un’iso1a. vicino alla ter-

5.. ‘.

9 vi si trovano molti buoni porti,

. Abissinia. vi portano caifé, oro, musohio, eoc.,
liﬂolti shellubin (Takka) con avorio e schiavi

lal Grasc, e ﬁno ai conﬁni dell’ Egitto. Gli antichi capi indigeni non

.
.;

in

(1) Sappiamo oggi che questo ﬁume é il Barka.

'
‘

con stoffe di cotone grossolano fabbricato al Cairo.
Ne risulta. un
commercio che rende alla dogana turca dai 5 ai
6 mila talleri all’an11o. I Turchi vi hanno oltre laistazione della
dogana, un pre-

-90..
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sua scarsissima vegetazione,
'sidio di dieoi uomini. L’iso1a, per‘ la.

mesi e mesi non si
ha un aspetto a.ssa,i povero e gli abitanti per
agnello. I1 pane manca.
nutriscono d’a1tro che di pesce e came d’
Le comunicazioniv
quasi sempre‘, come pure 3. Massaua e a. Suakin.
e sicure. Gli abitanti 50110,
con Gedda e 1’Iemen non sono regolari

isole Da,h1a.o e, come
a. quanto pare, consanguinei di quelli delle
questi, si occupano esolusivamente di pesca.

dal vento conI1 22 settembre lasciammo Akik e, trattenuti

26. I1 ma.t4
trario, giungemmo a. Ma.ssa.ua. soltanto nella notte del

3.1 mare e fertino seguente entrammo in porto, per dare Paddio
Ma.ssa.ua. pit‘).
marci lungamente in terra. Che mi sarei fermato in

FMASSAUA

‘mil’

Quanto, durante
di un a.nno, io non lo prevedeva, lasciando Suez.

e di paese,
questo soggiorno, ho imparato a. conoscere d’u0mini
_cercher<') di esporlo nelle pagine seguenti.

e come
;(1),é situata come 10 sono Suakin e Akik,
w
A_nche oggidi tutti
aﬁnoéare relazioni commerciali colla. terraferma.

di afﬁdare a.1la. terragli aﬁ'a.ri si ‘fanno su1l’iso1a, e nessuno pensa.

i Persiani
ferma. le proprie mercanzie. La tradizione oi darebbe

trovato un solo
‘come i primi abitatori di quest’isola; pert‘) io ho
di famiglia. Fares.
indizio 9.’ sostegno di siffatta. tradizione; il nome

di terre
Per Popposto sono antiqhe famiglie di Massaua. proprietarie
gli
Da.na.ki1),
(dai
Dankali
i
Zula),
e di case gli Azulai (da. Azulis,

Mogrebi e
Iemeni (da. Iemen); di pi\‘1 vi sono Haindi (da Indie);
(da.11’Abis—
Bungasi (dal Marooco); Greddan (da. Gredda.) Habesei
sinia).

Famiglie ehe si ricordino del tempo della loro immigrazione,

io non ne ho trovato. Si ha una memoria delle antiche guarnigioni
Questa.
ohe si mischiarono cogli abitanti nei nomi turchi buzukbasci.
e
earattere
agglomerazione di gente prese poi 1’atbua1e suo aspetto

dopo essersi immisehiata eon schiavi dei paesi ga,11a.; pert‘) i1 fondo

é rimasto beduino, e la. lingua dei Beduini, con molta. mescolanza.

d’ara,bo, e sempre rimasta dominante in Massaua; come pure i loro
costumi, e il loro camattere nei suoi tratti principali, quantunque

dal verbo
(1) I1 nome propriamente sarebbe Medsawa, e viene con probabilité.
a una.
equivale
ten-aferma
etiopico d3¢m’a (chiamare); la distanza. de1l’iso1a dalla
chiamando
effettivamente
cosi
ed
e
vooe;
della
la
portata
medsauﬂz (chiamata); cioé

da11’estremit:‘1 del Gerard. Ne11’interno del paese, 1’iso1a si chiama Baz’-é.
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modiﬁcato dall’ inﬂuenza dei forestieri e dalle occupazioni stesee
1
degli abitanti (1)
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cosi anche in Massaua, gli abitanti della

citta si credono molto superiori a quelli della campagna per rafti-
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natezza di costumi; e chiamar Becluini quelli della. citta, é quasi far
loro uu insulto. L'alterigia delle famiglie e cosi grande, che solo
in questi ultimi tempi Pimpoverimento poté costringere qualche
membro d’antica famiglia a. lavorare per vivere; una Volta l’in_tiera
citta avrebbe fatto garanzia per lui. La uobilta non e mi privilegio degli Europei; i parenti dei Naib e sopratutto i Belii, per
miseri che sieno diventati, si credono sempre superior-i a tutti gli
altri uomini.

I diritti dell’uomo rispetto alla donna sono a Massaua come

. g.

.,=

presso i Beduini. Lo stesso dicasi di tutti gli usi riguardanti il
matrimonio; presso le famiglie di riguardo i doni in oecagione di
matrimonio sono naturalmente pi1'1 ricchi, gli ornamenti della sposa
hanno maggior Valoreg cosicche vi sono molti che per non potersi
comprare e mantenere la sposa, restano celibi per tutta la Vita. Per
le stesse ragioni la. poligamia é cosa rara.
La popolazione in oomplesso, dalla mescolanza di -tante razze,
ha. guadagnato in figure; ha un bel proﬁlo e colore pi1'1 chiaro di
quello dei Beduini. La ﬁsonomia é affatto caucasea come quella
degli Abissini. Grli uomini hanno sul Viso u11‘espressione di mol-

lezza e di pace che corrisponde perfettamente al loro carattere. In
verita i Turchi non hanno nulla a temere dalle genti del paese;
sono piuttosto essi lupi fra le pecore. Prendere un fucile in mano
e per gli indigeni un affare grave; essi sono amici del quieto Vivere, tranquilli, moderati in tutti i loro atti, ed hanno anche una
certa ﬁnezza di maniere; nulla a loro manca, fuorché l’energia..

Si trovano qui buoni operai specialmente fra quelli d’origine
indiana; imparano facilmente dagli Europei le arti che questi loro

insegnano, ma non pensano ad inventare nulla. Si costruiscono
belle e solide barchette; i muratori e i falegnami lavorano con

(1) L’inﬂuenza fox-estiera si irede specialmente nella costruzione delle case, perche
1e capanne di paglia quadrate col tetto a punta. non sono proprie dell’Af1-ica, ma delle

genti de1I’Iemen. I veri Beduini abitano sempre sotto tende di stuoia, anche quando
si trovano entro villaggi.

sveltezza e con garbo; si fanno al tornio bellissimi vasi di corno '
di bufalo e si lavora discretamente l’avorio; le donne intrecciano ce-

stelli e vasi, di tessitura cosi ﬁtta che sovente é impenetrabile alPacqua. Non manca Pattitudine alle arti, ’ma non si Va pit‘). in la

di quanto s’impara dal forestiere.

Lbccupazione principale clella citta e il commeroio, specialmente colle carovane; rispetto alle quali i Massauini funzionano
come commissionari. Una Volta clovevano esservi mercanti molto
riochi; ma la rapacita clei governatori turchi e la propria prodigalita li hanno quasi rovinati. Non manca a questi avidita di
rguadagni e astuzia da trulfatore; anzi sotto questo rapporto non

smentiscono atlatto la loro indole semitica; ma Porgoglio di tami-

glia
duti
seta
una

che dura vivo anche nelle presenti miserie, impedisce ai decadi rialzarsi. L’antic-a riochezza se n” e andata, ma le Vesti di
non Si Vogliono lasciare; la moglie é sempre riguardata come
principessa che deve lavorare, ma essere servita da una schiava.

Griuclicando a colpo d'occhio da quello che si vede, apparisce subito

d’essere in mezzo a mere-anti, i quali hanno ereditato dai loro padri
Forgoglio e la prodigalita, ma 11on Fattivita e la ricchezza.
I canti dei Massauini sono quasi soltanto canti religiosi e non
mancano di una certa attrattiva. Le loro preghiere sono quelle delPislamismo, oioe molto lunghe, specialmente quella dell’Aescha che
viene quasi cantata e somiglia molto al nostro rosario, del quale

ha preso il posto da circa 300 anni. Oltraccio, in occasione di feste,
di nozze e simili si usa cant-are in core, a voae piena, altissima;
questi cori mi hanno commosso pifi d’una Volta.
La religione Si mostra piﬁ amorevole che nel resto dell' O-

riente. I1 fanatismo arabo é. quasi sconosciuto. Le brutte parole
sono vietate dal buon contegno che qui si aifetta; gl’insulti non
sono

come in Egitto il pane quotidiano del popolo; devo dire che a mia.
consolazione non ho trovato in Massaua la rozzezza araba. Tutto
qui é paciﬁco, spesso molle, sempre moslerato, senza eccessi né in
beue ne in male. Le qualita cattive restano nascoste e vengono
fuori soltanto in qualche rara ocoasione. Ma pure la franchezza é
molto rara; falsita e adiilazione stanno in fouclo al carattere di questo popolo. Aifezione Vera e spirito di sacriﬁcio, fedelta ﬁno alla
morte, non sono cose da cercarle qui. La. mancanza di energia virile non lascia sviluppare in questo popolo né vizi, né virtfi; tutto
si riduoe a un previdente e misurato egoismo.
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G-Ii abitanti di Massaua vivono di carne, riso,

dura, latte e

soldati.
calfe. Di bevande fern1entate_si dilettano quasi soltanto i

alla vita, una
I1 vestimento consisbe in una fwta di colore intorno

_ .i :« .,

lo porhano
veste di seta e una lunga camicia bianca. I1 turbante
un bersolo i Tu chi; quei del paese porbano invece un takie’, cioe
Gli
di
mussolina.
pezzo
un
intorno
retbino colorito a cui avvolgono
quali
dei
molti
5000,
appena
abitanti dell’ isola, io li ho calcolati
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passano la notte nelle loro case in terraferma. ‘Pero nella buona, sta-

gione questo numero si raddoppia per 1’arrivo delle carovane. Siccome
in murala citta vive di commercio, cosi il numero dei magazzini

hanno tutti.
tura e piuttosto grande. Essi sono molto stretti ed
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salvo poche eccezioni, solo il pianterreno. Le abitazioni consistono
quasi unicamente in case di paglia; sono questi i cosi detti medcml
che si trovano anche in Hodeida e Loeia. Grli incendi avvengono
il
Inolto di frequente tanto sull’ isola quanto in terraferma; pero
Malgrado
muratura.
in
i
magazzini
fuoco di paglia lascia intatti
cit‘), si ricostruiscono con legno e paglia le abitazioni distrutte, man-

cando il danaro per le costruzioni in muratura, ed anche perche

V
_
_

‘
.

3-H.

a;

<:"“ "‘-'1"-‘W.-Vlﬁ

nelle case di paglia si sta phi freschi.
L’acqua da bere si porta da Archico 0 da Moncullo; la prima
ha sapore salmastro, la. seconda é dolce ma di un colore azzurrosi
gnolo. Sul1’isola. stessa vi sono molto cisterne, che nell’inverno
mesi.
empiono d’-acqua piovana, e bastano al consumo per parecchi
Dirimpetto a Massaua sorgono i villaggi di Otumlo e Zaga; fra
questi e Moncullo si trova una piccola stazione di Europei. Moncullo é una buona residenza durante l’inverno; giace a un’ora dalla
spiaggia in una Valle che alcune colline separano dalla restante pianura, la quale giunge ﬁno al mare.
Una Volta vi abitavano molti indigeni. Presso di essi si era
stabilito l’antioo console francese signor Dégautin; egli si era fabbricato colle proprie mani una. piccola casa, che nel 1848 Venue
oomprata dai missionari lazzaristi e trasformata in una chiesa. In
progresso di tempo presero stanza in Moncullo vari Europei; ma
poco o nulla fecero per renders pi1‘1 aggradevole il luogo. Le case
degli Europei sono poco migliori che quelle degli indigeni: negli
orti ﬁoriscono, e vero,

la senna e le rose,

ma una Vera coltura

manca. Siccome i villaggi all’intorno sono poveri d’acqua, conven-

gono qui ad attingerla i pastori e le donne da molta distanza; cio
che riproduce viva Pimmaginazione di alcune scene della Bibbia.
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monte detto Abdallah, dal
Dirimpetto a Moncullo sorge un piccolo
da questo monte si vede
nome di un santo sceik che vi e sepolto;
fermato alla brezza'
Massaua e il mare. Quante volte mi ci sono
di una Vela, che mi
marina, guardando con desiderio Pavvicinarsi
ﬁnche Yabbaiare deg1iscia—
prometteva notizie della lontana patria;
che di giorno stanno intanati,
calli e l’urlare delle iene, animali

perche la notte,
mi facevano ricordare che era tempo di ritirarsi,

sopra di me i1 suo manto
senza che me ne accorgessi, aveva steso

stellato e rugiadoso!

i lazzaristi si sono ritiOggidi Moncullo é quasi abbandonato;

bella chiesa e una casa;
rati in Massaua, dove hanno costrutto una
che Moncullo presto scornper la lmissione. D’a,ltronde e prevedibile

porta Via ogni anno un
parira aifatto, perché il torrente vicino gli

torrente stesso paspezzo di terreno, e fra pochi anni-i1 letto del

Le genti di Massera dove sono attualmente le case di Moncullo.
ad Otumlo ed in parte
saua, quando vanno in terraferma, abitano
nuovo. I1 suo nome
anche a. Zaga. Otumlo e mi Villaggio affatto

trova frequente nei
deriva probabilmente dal1’albero otum, che si

signiﬁcati; pub signiﬁdinhorni. I1 nome poi di Moncullo ha. due

‘

signipgwredeva, tutto il paese a11’intorno, a pub anche

M

ii’,

dull: citté. e vi si recano a dormire; la popolazione

in coma. di
_h&l9 viene poi aumentata dai Beduini venuti
0..

prendere una. posizione importante nel commercio del
0 ﬁna potrebbe
e ha
Mar Rosso. Essa e 11 porbo naturale dell'Abissinia del nord,
del .
dirimpetto, a due giorni appena di distanza, l’Ie1nen, il paese
ca.ﬁ'e. Anche per Gedda il Viaggio non e lungo, e si trovano sulla.
sul
strada le isole di Dahlac, che necessariarnente devono smerciare

mercato di Massaua una gran parte dei loro prodotti marini. La.

pianura bra il mare e Paltipiano abissino, conosciuta sotto il nome
vdi Samhar, ha pure i suoi prodotti, burro, gomma, senna, grasso e
pelli, che non sono senza importanza peril commercio. Finalmente
esiste una buona e sicura strada da carovane che dal Sennaar e
Taka mette a Massaua, cosicche questa citta potrebbe ricevere
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-anche i prodotti di quei paesi: avorio, denti d’ippopotamo e tamarindo.
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diritto di commissione su tutte 1e compre e 1e vendite. Quesba

A

merce, é 'cos‘1 tradizionale e radicato negli usi del paese, che
sarebbe

anehezza ne li affari.

La poca sicurezza ha. fatto s1 che 111 Q1135“ temP1
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fuoco ed acqua, e Passiste in tutti gli aﬁ"ari durante i1
sue soggiorno a Massaua. Per questi servizi il coxnmissionario preleva
un
specie di tributo, che varia dal 5 al 10 per cento del
valore della

A
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osse czigrovane arrivano 7 come s'é 61813130, *1, Massmla . 5010.
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tanto ﬁno al Groggiam, dove e il gran deposito speciahnente
del
caffé.
Ogni negoziante abissino (neggarlé) ha in Massaua i1 suo commissionario (nesil) che gli garantisce la sicurezza, essendoché
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consiste in calzoni stretti e corti e 1n una lunga.
Abissini in viagcrio
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r Popposto sanno mo lto a.p prezzare

bianca, ecc. ecc. I Galla di solito accompagnano queste merciso1—
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ﬂi vogliono buoni talleri di Maria Teresa per
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marcie sui cattivi sentieri delle montagne abissine, cadrebbero
sﬁ—
nite per via. Le merci che daI1’Abissinia. vengono a Massaua,
sono
in gran parte prodotti dei paesi gallag buon caffé,
oro, cera.

mg

't,a,‘ di mercanzia. della, stessa npeble 51
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guardo alle bestie che, cariche come sono, se dovessero
fare Iunghe
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Come si vede, la marcia non é troppo rapida, e cié per ri-
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"'5P°d1t°' 11 gmmo
aura. di guastare il mervuol ‘essere 11 prlmo, P91‘ P,
T Tmama;
“ - neesune
’
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10 e f3. la prima

Questo pert‘) vale solo per 1’iso1a. I torbidi di cui abbiamo parlato e a. cui tuttora e in preda Faltipiano abissino, esercitano naturalmente una pessima, inﬂuenza, sul commercio a11’interno. Nell’a.ttuale state di guerra, le grosse earovane diﬂicilmente S’ a.rri—
schiano a scendere sino al mare. Esse vengono a Massaua. solo una,
Volta. a1l’anno, in giugno 0 in luglio. Le merci che portano sono
imballate in pelli di capra (ghirbe) e caricate ordinariamente su
muli
che, a compire il viaggio dalla frontiera. del paese dei Gralla
ﬁno a
Massaua, impiegano da due a tre mesi. Le carovane (gaﬁleh)
sono
perb spesso costrette di aspettare sulle rive del Tacazzé,
ﬁnché le
sue acque sieno talmente abbassate da permettere il guado.
Siccome la stagione delle pioggie comincia sul ﬁnire della primavera,
e i ﬁumi durano gonﬁ ﬁno in ottobre, cosi i1 Tacazzé non
é guadabile, con carichi di merci, fuorche da ottobre ad aprile.
Di questa.
circostanza devono tener conto le carovane le quali percib
in inverno
si recano nel Groggiam, in primavera passano i1 Tacazzé
e fanno
sosta in Adua; in giugno ﬁnalmente arrivano a Massaua.
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Siare 11
COHl.ID.1i‘:tentf.. Abissini Si comhiudono in modo Semplice 6

Il porto di Massaua e il migliore del Mar Rosso; la oittém ha
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un governo regolare ed oﬁ°re sicurezza al commercio. I mercanti e
i legni europei vi trovano un console francese e nessuna, difﬁ- ‘
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antiche escursioni di cavalleria, che a coinpagnie di paeiﬁci mercanti. Egli é vero d’altra parte che l”Abissino nasce guerriero, ed é
questa una conseguenza delle condizioni politiche del suo paese, che
somigliano in tutto alle nostre del medio evo, salvo in cio che riguarda le distinzioni delle classi sociali. Se pure in Abissinia vi «'3
una classe nobile, la quale si occupa solo di guerre e di rapine,
non é pero distinta dal mercante per mezzo di una barriera insermontabile, e il passaggio da una classe all’a1tr-aefacile ed avviene
ogni giorno. Diritti di nascita in Abissinia non se ne riconoscono affatto, salvo per l‘Imper-atore. ll contadino, il mere-ante, il soldato,

il proprietario sono tutti stimati egualmente, ed anche chi nacque
nella coudizione piu inﬁma, puo giungere a condizione elevata. Il
padrone impoverito si mette al servizio e il servo arricchito si fa
servire. In tutto cio nulla vi e di spregevole, e per conseguenza,
le relazioni tra padrone e servo sono qui diverse da quelle che
sono in Europa; Vi é minor distacco e spesso diventano relazioni
di amicizia. Percio avviene che il servo mostra pifi attaccamento
a1 padrone che in qualunque altro paese. Il servo abissino puo avere
tutti i vizi, ma possiede una virtu di valore inestimabile in questo

barbaro paese: fedelta al suo padrone ﬁno alla Inorte, che non esita

ad incontrare perlui. _
Per queste ragioni Forgoglio di nascita e raro presso gli Abis—

sini, maggiore e piu frequcnte e Torgoglio della ricchezza. II denaro ha un valore dieci volte mzrggiore che in Europa. I negozianti
principali non lianno a loro disposizione pifidi duemila talleri; ad
un Europeo sembra cosa ridicola il Vedere taluni che posseggono
appena qualche centinaio di talleri, darsi importanza come se fossero
milionari. Quando si verle un neggadé (inercante) che _si fa salire
il qucw-i (toga) ﬁn quasi sugli oc-chi, segno car-atteristico per indicare che considera tutti come suoi inferiori, si puo scommettere

che porta addosso circa trecento talleri, guadagnati in molti anni
a forza di sudore e di etenti. Pero questa presunzione, che molte
volte si dimostra anche in faccia agli Europei, muove piuttosto a
rise che _a dispetto. Si trovano d’altronde onorevoli eccezioni, specialmente tra i mercanti piu ricchi; iquali hanno visto abbastanza
mondo per sapere che Vi sono signori piu signori dei neggadé
abissini.
Grli Abissini maomettani sono senza dubbio migliori negozianti dei loro compatriotti cristiani. I1 commercio principale degli
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Abissini maomettani é quello degli schiavi, che sovente accompagnano ﬁno a Gredda. Non ho mai Visto gente che prenda la propria
religione sul serio come gli Abissini maomettani; essi cli fronte ai
loro correligionari arabi, sono angeli per costumi e per ga1ant0mismo, e ricavano dalla loro fade dei Veri frutti. Certamente in-

ﬁuisce su cio il fatto che essi, in Abissinia, costituiscono la maggioranza, e 1e minoranze sono sempre zelanti, come si vede anche
in Europa. Grli Abissini maomettani sono attaceatissimi alla loro
fede, anzi qualche Volta fanatici; pero non Io danno a vedere. Essi

in Abissinia fanno i doganieri, come i cofti in Egitto; sono in generale pin istruiti che i cristiani, Inigliori contabili e diplomatici,
per il che vengono spesso impiegati in ambascierie tra principi
cristiani. Presso gli ‘islamiti sono inolto ben Visti, e soventi di mezzo
ad essi sorgono degli Sceik, grandemente Venerati anche in Gredda.
e in tutta l’Arabia, perché si creole che abbiano strette relazioni

con Dio.
Ogni carovana si divide in diversi gruppi. I1 gruppo princi-

pale é costituito dai mercanti ed intorno ad essi si aggirano gli
altri come satelliti. I1 capo del gruppo principale é detto neggadéras
e viene scelto per libera. elezione. Egli durante il viaggio s'incarica delle spese necessarie per tutta la comunita e, a Viaggio ﬁnito,
le riparte per ciascuno. La vita durante il Viaggio non é certo piacevole. Si fanno marcie corte; si accampa sempre fuori dei Villaggi,
a1l’ombra di grossi alberi e si passa la noia con bevande fermentate, al qual uopo si e sempre ben provvisti di miele; onde avviene
spesso che la gelosia dei capi, perdendo il ritegno nel1’ubbriachezza,
dia luogo a questioni, che qualche Volta vengono decise colle armi.

La scelta delle mercanzie che ogni negoziante porta a Massaua é
regolata da antiche consuetudini. Per esempio starebbe male a un
mercantuccio portare a Massaua oro ed avorio, cio che per tradizione é quasi un diritto pei grandi inercanti.
I1 neggadé cristiano e astuto ed avaro, ma non molto intelligente
e abile in contabilita; percio il suo ospite in Massaua, il commissionario (nesil) maoinettano, deve trattare tutti gli aﬁari per lui, e

naturalmente, lo fa non sempre con gran Vantaggio del suo committente cristia.no; Ad ogni modo sara il galantomismo l’unica base
solida dei commerci a Massaua.
Tra gli articoli di commercio convien notare la cera che dalle

provincie del Tigre, Groggiam, Corata, Amhara. e Grallabat viene
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antiche escursioni di cavalleria, che a coinpagnie di paciﬁci mer-

canti. Egli é vero d’a1tra parte che I‘Abissino nasce guerriero, ed «'3
questa una conseguenza dellecondizioni politiche del suo paese, che
somigliano in tutto alle nostre del medio evo, salvo in cio che ri~
guarda le distinzioni delle classi sociali. Se pure in Abissinia vi (3
una classe nobile, la quale si occupa solo di guerre e di rapine,
non é pero distinta dal mercante per mezzo di una barriera inscrmontabile, e il passaggio da una classe a1l'altraéfacile ed avviene
ogni giorno. Diritti di nascita in Abissinia non se ne riconoscono af-
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fatto, salvo per l‘Imperato1‘e. I1 contadino, i1 inercante, il soldato,

il proprietario sono tutti stimati egualineute, ed anche chi nacque
nella coudizione pin iuﬁma, puo giungere a condizione elevata. I1

padrone irnpoverito si matte al servizio e il servo arricchito si fa
servire. In tutto cio nulla vi '6 di spregevole, e per conseguenza,
le relazioni tra padrone e servo sono qui diverse da quelle che
sono in Europa; vi é minor distacco e spesso diventano relazioni
di amicizia. Percio avviene che il servo rnostra pi1'1 attaccamento
a1 padrone che in qualunque altro paese. I1 servo abissino pub avere

tutti i vizi, ma possiede una Virtu di valore iuestimabile in questo
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barbaro paese: fedelta a1 suo padrone ﬁno alla morte, che non esita
ad incontrare perlui. _
Per queste ragioni Vorgoglio di nascita é raro presso gli Abis—
sini, maggiore e piu frequente é Torgoglio dell-a ricchezza. II denaro ha un valore dieci volte mzrggiore che in Europa. I negozianti
principali non hanno a loro disposizione piu di duemila talleri; ad
un Europeo sembra cosa ridicola il vedere taluni che posseggono
appena qualche centinaio di talleri, darsi importanza come se fossero
milionari. Quando si vede un neggudé (mercante) che _si fa salire
il qumi (toga) ﬁn quasi sugli occhi, segno caratteristico per indicare che considera tutti come suoi inferiori, si puo scommettere
che porta addosso circa trecento talleri, guadagnati in molti anni
a forza di sudore e di stenti. Pero questa presunzione, che inolte
Volte si dimostra anche in faccia agli Europei, muove piuttosto a
riso che a dispetto. Si trovano d’altronde onorevoli eccezioni, specialmente tra i mercanti pit‘). ricchi; iquali hanno visto abbastanza.
mondo per sapere che vi sono signori piu signori dei /neggade’
abissini.
Grli Abissini maornettani sono senza dubbio migliori negozianti dei loro coinpatriotti cristiani. Il oommercio principals degli
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é
quello
degli schiavi, che sovente accompaAbissini maomettani
gnano ﬁno a Gedda. Non ho mai visto gente che prenda la propria
religions sul serio come gli Abissini Inaomettani; essi di fronte ai
loro correligionari arabi, sono angeli per costumi e per ga1anto—
mismo, e ricavano dalla loro fade dei Veri frutti. Certamente inﬂuisce su cio il fatto che essi, in Abissinia, costituiscono Ia maggioranza, e le minoranze sono sempre zelanti, come si Vede anche
in Europa. Grli Abissini maomettani sono attaccatissimi alla loro

fede, anzi qualche Volta fanatici; pero non Io danno a Vedere. Essi
in Abissinia fanno i doganieri, come i cofti in Egitto; sono in generale piu istruiti che i cristiani, migliori contabili e diplomatici,

per il che Vengono spesso impiegati in ambascierie tra principi
cristiani. Presso gli islamiti sono molto ben visti, e soventi di mezzo
ad essi sorgono degli Sceik, grandeinente Venerati anche in Gredda
e in tutta 1’Arabia, perché si crede che abbiano strette relazioni
con Dio.
V
Ogni carovana si divide in diversi gruppi. I1 gruppo principale é costituito dai mercanti ed intorno ad essi si aggirano gli
altri come satelliti. I1 capo del gruppo principale é detto neggadéras
e Viene scelto per libera elezione. Egli durante il viaggio s’incarica delle spese necessarie per tutta la comunita e, a Viaggio ﬁnito,

le riparte per ciascuno. La vita durante il viaggio non é certo piacevole. Si fanno marcie corte; si accampa sempre fuori dei villaggi,

al1’ombra. di grossi alberi e si passa la noia con bevande fermentate, al qual uopo si 6‘) sempre ben provvisti di miele; onde avviene
spesso che la gelosia dei oapi, perdendo il ritegno nell’ubbriachezza,
dia luogo a questioni, che qualche Volta vengono decise colle armi.
La scelta delle mercanzie che ogni negoziante porta a Massaua é
regolata da antiche consuetudini. Per esempio starebbe male a un

mercantuccio ,portare a. Massaua oro ed a.Vorio, cio che per tradizione é quasi un diritto pei grandi mercanti.
I1 neggadé cristiano é astuto ed avaro, ma non molto intelligente
e abile in contabilita; percio il suo ospite in Massaua, il commissionario (nesil) maomettano, deve trattare tutti gli aﬂ"ari per lui, e

naturalmente, lo fa non sempre con gran vantaggio del suo committente cristiano; Ad ogni modo sara il galantomismo l’unica base
solida dei commerci a Massaua.
Tra gli articoli di commercio convien notare la cera. che dalle

provincie del Tigré, Groggiam, Corata, Amhara e Grallabat viene
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portata. quasi esclusivamente a Massaua. Quella del Grallabat é quasi
bianca e non ha bisoguo di essere altrimenti rafﬁnata. Le altre
specie sono bianoo-gialle ed hanno subito una prima ripulitura. In

Massaua ne subiscono un’a.ltra, poi si cola la cera in pani di circa,
venti libre oiascuno. Vi sono a Massaua molti che attendono a.ll’im—
bianchimento della cera, taglianclola in piccoli pezzi ed esponen—

dola al sole. Questa cera bianoa é trasportata. in massima. parts 3,
Gredda. per il consumo locale, mentre la gialla parte speoialmente
per l’Egitto e per 1’Europa._L‘a.nno soorso ne vennero esportate
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a pietra, corto,
il guadagno, vanno a questa caccia con un fucile
appoggiando
tirano
e
mirano
pesante e di calibro molto grande. Essi

di un servo, i1 che
la eanna. di questo piccolo cannone sulla spalla

di elefanti
giova a diminuire i1 rinoulo. Si tr .vano bravi cacciatori
questa caocia non
in Docono e fra gli Abissini. Usando prudenza,
5*‘ “I, .

’

quantita per Pisola Borbone e per Bombay. La quantita di cera che

arriva annualmente in Massaua puo cal-solarsi a 4 0 500 quintali,
e il trasporto aumenta colla domanda, perché di cera se ne raoooglie
molta anche in paesi le cui relazioni con Massaiia sono indipen—
denti dalle piene del Tacazzé.

I1 caffé e il prodotto prinoipale del paese dei Gralla (Gudru, Narea,
Calfa); la prima qualita guclru, ha ehicchi piccoli di color giallo,
con forte aroma; si mesoola. pero colla qualita inferiore, foggiam,
che ha granelli Verdi e grossi e quindi somigliano a1Moka.I1 caife
v

galla esportato da Massaua e raramente pulito. G1’indige11i lo mi-i

schiano al Moka, dopo cli che possouo dare il Moka alquanto pi1‘1 a

buon prezzo. Al Cairo e in Siria si apprezza soltanto il Moka. Le
grosse carovane di caife arrivano a Massaua in estate. Nelle compre

non si distinguono qualita, si piglia tutto il caffé come si trova con
molta polvere, corteccie e mescolanza di grani neri.
E noto che il vocabolo « caffé » venne dai paesi galla, patria originaria di questo prodotto; anche il ca.ﬁ'é dell’ Iemen e quello di
tutto il mondo ha origine dai paesi galla; pero dopo Che le Varie
ﬁglie di questa madre hanno trovato i loro amatori, la madre venne

dimentioata. I1 caﬁ’e dei Gralla non arriva sui meroati europei,
benche non manchi di fragranza e buon sapore.

L’avorio Viene da tutte le regioni montagnose de11’Africa che
sono boscose, non troppo fredde e non troppo popolate, dal Tigré

ﬁno alle ultime provinoie galla;da1 paese degli Habab ﬁno al Sennaar. I1 valore del1’avorio trasportato a Massaua, puo calcolarsi a
pit‘). di 20 mila talleri, e Viene ordirmriamente comprato in blooco
dai meroanti indiani (baniani). A tre giornate appena da Massaua,
negli Habab, si trovano gli elefanti, cui si pub dare la caccia. Vi

sono tra i Belu molti buoni tiratori che. mediante contratto coi
mercanti, i quali provvedono loro i mezzi a condizione di spartire

_
I

mp waits. a Massaua in grande quantita;
7; 1-iohioesta. dal Cairo e da Gredda, questo
s’imﬁauim, Per Popposto anche oggidi
Bombay.
per
quindi
In malts oro, esportato
T
1 — gm‘ provato al ﬁiooo.
nel
"to commercio si trova molto in decrescenza;
scian. a7iBpVP6I13 mille oapi, la. maggior parte ragazze

_

5°’ ( ireladute care. Sono molto belle, ma. per lo pix‘). arroganti e
perche non ne
rpgrﬁde. Non vengono impiegate nei servizi inﬁmi,
la casa, e 001
vegfliono sapere. Ease si credono nate per governare

loro carattere energico rimpiazzano spesso la padrona.

dove i
Loro patria sono i diversi paesi galla, ancora idolatri,

genitori o
mercanti maomettani le rubano 0 le comprano dai loro
Ai cridai re del paese, e le portano sul mercato nel Groggiam.

parte
stiani abissini é proibito, sotto pena di morte, di prendere
questa
eludere
facile
sempre
fu
ma
.
al oommercio degli schiavi,

legge di Ubié, tanto pi1‘1 che neanche i oristiani trovano che

sia un delitto fare schiavi gli idolatri. I giovani galla Vengono ordinariamerate comperati dagli ufﬁciali turchi ohe li arruolano fra
le truppe mercenarie del Sultano, nel Iemen e in Gredda. Le ragazze vanno negli harem, ove ordinariamente sono da compiangersi

meno di quello 0119 si crede; perché in generale i maomettani trat—
tano i loro schiavi meglio di quello che icristiani europei trattino
i loro servi liberi. I1 meroato principale degli sohiavi é Zei1a,ma1—
grado la vicinanza di Aden e dei compatriotti di Wilbeforce. La
proibizione ha poco danneggiato questo oommercio; si fa piii segretamente per nasoonderlo agli Europei; ecco tutto.
Grli anni soorsi venivano spesso a Massaua. navi delle isole
Borbone e Maurizio per comprare muli e cavalli abissini, che
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si trasportavano in quelle piantagioni; ora. questo commercio
é
quasi cessato. I muli, sulla. costa, valgono in media; dieci talleri
1’uno; ma c"e sempre i1 rischio che una parte si rovinino o muoiano ne1l’imba.rco o nel Viaggio. Peré, con buon Vento, mare
abbastanza tranquillo e buon foraggio, non c’ e a temere che le
perdite siano grandi. I1 cavallo abissino é belle e buon corridore,
ma.
non ha Pelegante struttura né Pintelligenza del vero neclgid.
I1 commercio d’esportazione dell’Abissinia potrebbe avere
un
grande inoremento. I1 paese é ricco e svariatissimo; tutti
i climi

vi sono rappresentati, da.l freddo del Siemen al calore malsano
delle

sponde del Tacazzé. L’Abissi110 in genere é inclinato all’
agrico1tura. e lascia la cura. delle industrie e del commercio ai
Giudei
(Fa1a,sha); malgrado cib le industrie che hanno per materia
prima
la, pietra e il ferro, sono arrivate a un certo grade di perfezione,
specialmente in Gender. A11’agrico1tura si attenderebbe
con diligenza, se ﬁnisse questo sta/co di guerra, che non Iascia
a11’a,gricol—
‘aura né tranquillitém, né sicurezza di godersi il raccolto; dimodoehe,
lasciata Ia Vanga, egli si fa soldato, per non dover seminare
cib
che altri poi guasta o raccoglie. Cosi attualmente molti
tratti di
terreno fruttifero sono deserti. Invece di aratri si fabbricano
lance.
In eondizioni peciﬁche 1’Abissinia potrebbe esportare
molto e
sostituire facilmente i1 grano egiziano su tutti i mercati
del Mar
Rosso. La difﬁcoltéw di trasporti per mancanza di strade
e oltre la

guerra, 1’unico impedimento allo sviluppo del eommeroio
abissino.

I1 terreno é cosi montuoso, i paesi, i sentieri cosi
stretti e ripidi,

che gli stessi muli, tanto guardinghi e prudenti, non possono
transitarvi senza fatica. e pericolo.
Si porta a Massaua, molto pepe rosso di buonissima
qualité,
per il consume della piazza, e viene impiegato in tutti
i cibi a.bis—

sini. I1 pepe nero viene importato dalle Indie.

L‘Abissinia, produce buon cotone; ma la produzione non
basta
al consume, dimodoehé vi si mischia. del surat, che iBaniani
porta.no a Massaua. La tessitura é Pocoupazione ordinaria
delle donne

di ogni condizione. Tutte le stoffe che servono a.g].i Abissini
per
vestirsi, Vengono tessute in paese. I tessuti ordinari di
eotone fabbricati in Europa sono poco adatti per ipaesi freddi de11’Abissinia.
Peru in Abissinia non si sanno colorire 1e stoffe, e percie
s’importa

dalle Indie una certa quantité. di cotonine rosse
(suli), con cui si
'
orlano le toghe (quari).
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duini e gli Habab portano a. Massaua gh stessi prodotti e specialmente pelli di vacca non conoiate, burro e grasso. Col burro che
viene trasportato a Massaua, liquido, in otri da tutte le regioni tra
il mare e Kassala, econ 1e pelli, si fa da Massaua un importante
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commercio con l’Iemen e con Gredda. Queste derrate si scambiano

con cl-uma. dell’ Iemen e con tzessuti di cotone del
questa di cui si Vestono iBeduini. Le pelli rosse
Egitto; quelle lavorate trovano smercio pi1'1 facile
rovane degli Habab hanno i loro commissionari

Cai1“0;u11i(:a. stoffa
di bue vanno in
in Arabia. Le cain Zaga, presso

IL SAMHAR

Massaua, in condizioni simili a quelle dei commissionari
abissini.

Ant,-he le genti del Hamasen portano a Massaua le stesse merci
degli Habab, ed olbraccio miele e molto grano. Gli articoli che
comprano, sono pert‘: quasi gli stessi che comprauo gli Abissini.
I Beduini hanno bisogni molto limitati; loro fa d’uopo quasi

soltanto la stoffa che serve a vestirli. La differenza che
Si osserva,

sotsto questo rapporto, tra i Beduini e gli Abissini, i quali non
hanno
bisogno di comprare tessuti esteri, dipende unicamente dalla.
condizione sociale della donna. Le donne dei Beduini crederebbero
di
disonorarsi tessendo la tela, e neppure gli uomini conoscono quest'arte; essi conoscono solo quella di allevare bestiame e fare il
burro, che loro serve come oggetto di soambio per 1’a.cquisto di
sboffe e cereali.
Prodotti commerciali della caccia sono i denti d’e1efante e le
penne di struzzo. Oltre i conﬁni degli Habab e dei Beni Amer, si

stende sopra 1111 vasto territorio dal mare a] Grasc una popolazione

conosciuta sotto il nome di Hadendoa ovvero Arendoa; essa
pos-

siede numerose greggie e si occupa inoltre della oaocia degli struzzi;

avendo a tad uopo oammelli e cavalli addestrati, coi quali raggiunge e circonda. il prezioso animale. Soggiorno favorite degli
struzzi (3 i1 desertn che si stende tra Massaua e Suakin; pianure,
saline se11z’acqna, senza vegetazione, che riﬂettono come specchi i
raggi infuocati dal ‘sole. Quivi io vidi pifi Volte gli struzzi in
grandi frotte, fuggire e dileguarsi come una nuvola, portata dal

vento.

-

'

La catena. delle montagne abissine che sorge ﬁno

al1’a1tezza

di 6000 a 7000 piedi, a circa venti ore dal mare e a sud—oVes’o C11
Massaua, sembra, vista da lontano, che si elevi a pioco dalla sottostante pianura. Ma il passaggio dalla pianura alla montagna e
graduato da numerosi piccoli contraforti, che occupano ‘outta la.
zona interposta tra le falde delle montagne e il mare, e a misura
che si progredisce verso nord si allontanano dalla. spiaggia, ﬁnché

a nord di Massaua danno luogo a un deserto che, da Emberemi sotto
il uome di Sceb e Gredged, con leggere ondulazioni si stende ﬁno
al pie delle montagne stesse. Dobbiamo supporre che una. Volta
i1 mare andasse a frangersi appiedi delle alte montagne; ma la
pa.Z ret-e che quests formavano venne attacoata dalle acque dei torrenti
indebolita, spezzata in Varie parti; per tal modo S1 fO1‘II13:I'0110 1
contrafforti, a cui anche oggidi gli stessi torrenti r'odono 1e falde
e mutano aspetto. La zona realmente piana era una Volta senza.
dubbio ricoperta dal mare; ne sono una prova le numerose conchiglie che si trovano frammiste al terreno ad una rilevante
altezza
dal livello del mare, 1e quali non possono ascriversi ai detriti dei

torrenti, tanto pifi che questi hanno un corso cosi rapido da. portare via della terra anziché lasciarne.
In fondo a1 golfo di Massaua giace Ia citta di Archie-o,
dagli
indigeni detta Docono, appiedi del monte Grhedam, che sorge
isolato dal mare, e che stretto dai contrafforti delle montagne a.b1s—
sine, lasoiando solo un angusto passaggio per andare a Zula
(Adiilis).

Questo passo segna a sud i1 limite fra il Samhar e il paese dei
10anachil; ed Archico sorge propriamente al conﬁne di due zone politica-

mente ed etnograﬁcamente distinte, perché. qui la lingua del Tigré si
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trova a. contatto con quella, dei Saho, che viene parlata anche dai
Danachil.

del H-amasen; ma. dove Paltipiano declina nella Valle de1l’AJ1seba., lb.

Noi non conosciamo il signiﬁcato della parola Samhar; ma il
territorio indicato con questa parola, gli indigeni lo chiamano anche
Zlludun 0, a1 plurale, Jledeni, che secondo una radice semitica signi-

ﬁcherebbe « paese dalle sedi ﬁsse >> in opposizione alle tende dei
nomadi. D’altronde anche le case vi sono dette medeni. I nomadi
dunque chiamano questo paese Mudun, perche vi si trovano sedi
ﬁsse. Greograﬁcamente il Samhar si stende molto a nord; potremmo
dire che giunge ﬁno ad Akik; pert‘) conserva questo nome soltanto
nelle vicinanze di Massaua, mentre a nord si confonde col paese
'v:.4~I5‘a.-'‘:. s;‘.y_ .-, .r->.eau.-

degli Habab, sotto il nome di Saoel.

I1 porto e il mercato naturale del Samhar e Massaua. Essa, come
si disse, é Tintermediaria del commercio del1’intern0 coll’ Arabia e
‘~I:i'Sui'a?".Hb:’-

gli altri paesi oltremare, e subisce quindi Pinﬂuenza sia dell’interno
sia dei paesi d‘oltremare.
I1 Samhar, col suo territorio che sale verso gli alti monti, offre

in una zona. di appena tre giornate di viaggio, le differenze tra il
clima del nord e quello del sud; tra i1 calore tropicale e il fresco delle
montagne, tra. la. pianura arida e deserta e le alture ricche di Vegeta'
zione e di vita.
Nella. parte meridionale del Samhar si pa ssa dall’un0 a1l’a1tro di
questi estremi, gradatamente perché ivi dalla pianura alla montagna si Va per contra.ﬁ'orti che salgono quasi a gradini; ma Verso

nord i contraiforti muoiono nelle pianure di Motad Greged e Sceb;
cosicche le alte inontagne sembrano elevarsi improvvisamente e diret—
tamente dalla pianura. Percio abbiamo in piccolo spazio le piii diverse specie di terreno; deserti quasi privi di vegetazione, con poca
acqua e molto sale; campi sparsi di mimose e ricoperti di lussureggiante Vegetazione nella. stagione delle pioggie; fertilissime Valli, con
profondi burroni scavati dai torrenti, i quali nella stagione delle

pioggie precipitano dalle montagne e trascinano al mare, nel loro
corso impetuoso, uomini e sassi e quando sono asciutti costituiscono lestrade naturali per salire alla montagna; monti isolati, pro-

babilmente antiche isole, senza Vegetazione; e ﬁn-almente le grandi
montagne coi loro altipiani e 001 freddo europeo mitigato dal sole
tropicale, che invece delle nevi perpetue, mantiene sopra di essi un
Verde perenne.
Questa regione é contermine alle provincie dell‘Okule—Kuza.i e

forma L111‘ insellatura che agevola i1 passaggio nel Barca e nel Gasc.
E d’uopo parlare del clima, inquantoche esso inﬂuisce sul carattere clegli abitanti. L’estate, cioe la stagione calda, dura dal
marzo a1l’ottobre, e viene ordinariamante interrotta. da una gran
pioggia nel mese di agosto. Ho osservato qualche Volta ﬁno a 403’

R. all’ombra; 30.“ e in quella stagione cosa ordinaria tanto di giorno
come di notte. Perc‘) i1 caldo é mitigate dai venti marini; le notti
non sono troppo umide; m’e occorso di dormire all‘ aria aperta
senza risentirne funeste conseguenze.
L'epoca delle pioggie nel Samhar cade in inverno, mentre generalmente tale epoca. nei paesi tropic-ali cade in estate. In Abissinia
comincia in aprile e dura fine a settembre. Nel Barca invece dura.
da, giugno a settembre; nel paese degli Habab comincia appena in

luglio. Nel Samhar dura da novembre fine a gennaio. Piove speoialmente nella notte in grande quantita. La pioggia. che per noi
e una gran noia, per gli Africani e una gran festa; tutti escono
a.1l’apert0 e se la. prendono allegramente, godendosi 1’aria fresca,
cosi gradita. dopo gli arclori dell‘estate. I1 territorio che clurante
l’estate era nudo e arido come un deserto, si copre quasi improv-

visamente di erba rigogliosa. I pastori e le gregge, che ne1l’estate
erano rimaste sui monti, scendono alla pianura, che in poco tempo
offre lo spettacolo di una Vegetazione ricchissima e di migliaia e

migliaia di capre, di Vacche e di cammelli che percorrono in tuttl
i sensi le viviﬁcate praterie.
Vediamo adunque che la stagione delle pioggie nei paesi tropicali é influenzata dal mare e dalle montagne, e Varia di epoca.
secondo questa inﬂuenza locale. Su tutta la costa del Mar Rosso
questa stagione corrisponde per l’epoca a quella. dell’Egitto. La lunga
striscia di terra. che aostituisce quel littorale rasenta cosi da Vicino
il piede delle alte montagne, che gli abitanti al limite di essa possono, spostandosi un poco, godere di un doppio inverno. Infatti gli
abitanti del Carnescim, del Grunnegam e del Mensa, abbisognano
soltanto di far poche centinaia di passi verso la. costa per godere di
una nuova stagione delle pioggie, dope che sulle montagne e ﬁnita,
e favoriti da essa, coltivare il terreno. Ne viene per conseguenza
che gli abitanti di questi altipiani sono temporaneamente anche
abitanti del Samhar e ne usufruiscono il terreno come pascolo e
campo da semina.
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D’a,Itronde risulta da quanto é detto, che il Samhar ha. una.
quantité. di pioggie insufﬁciente, perché i giorni piovosi capitano
soltanto in tre meside11’anno, ed anche in questi mesi l’a.cqua. che
cade dal cielo si riduce a poche pioggie diluviali, che i1 terreno
leggero presto assorbe, 0 i torrenti in un attimo portano al mare.
Siccome percio i pra.ti non hanno erba da. nutrire le gregge per
tutto 1’a.n11o, gli abitanti del Samhar sono eostretti a usufruire
dei pascoli de11’a1tipiano, e divengono alla loro Volta. te.mporanea.—

mente abitanti dell’Abissi11ia.. Cosi l’a1tipia.11o ed il basso paese
dipendono l’uno da1l’a.ltro, e questa dipendenza é pi1'1 forte d’0gni
conﬁne poiitico
Da quanto abbiamo detto si puo pure dedurne ohe il Samhar

ha. un clima. asciutbo e sano. Le oftalmie e le dissenterie sono rare.

Le febbri dominano solo nella stagione delle pioggie e non hanno
quasi mai carattere maligno. La stagione pi1‘1 calda non pub dirsi
malsana, benché snervi e tolga Tappetito. L'a,ria. secca. e impregnata,
di sale da agli abitanti una tinta bella, pulita e 1i mantiene sani
con poco nutrimento. Rec-a. meraviglia il vedere come gli abitanti
del Samhar, mangiando cosi poco e male, abbiano cosi be11’aspetto.
Si potrebbe coltivare meglio i1 terreno, fors’a.nco renderlo fertile,

incanalando le acque, ma gli a.bita.nti credono di guadagnare di pith,
portando acqua e legna a Massaua.
Quando io dico che i1 Samhar é sano, so benissimo che con-

traddico cio ohe ne ha scritto Bruce; non Voglio pero dargli del
bugiardo; ho visto degli anni nei quali essendo caduta una. quan-

ma di pioggia stra.ordinaria., le febbri presero campo e divennero
abbastanza pericolose.
Appunto nei tre anni da.1 1859 al 1861 piovve molto, e gli abi-

tanti ne proﬁttarono per estendere di pi1‘1 Ia. coltura del terreno; ma

la maggior parte dei lavoratori si presero 1e febbri. I1 Samhar in
quegli anni aveva cambiato d’aspetto; bisogna pero sapere che anni
simili costituisoono eccezioni, a, Iunghi intervalli di tempo. I tratti

di terreno pi1'1 adatti alla ooltivazione 50110 i campi di Ueddubo,
Emberemi, Arohioo e Motad. Si ebbero per tre anni bellissime raccolte, mm 11 cielo nuvoloso con 30° fu pi1‘1 micidiale che il cielo se-

reno con 40°.
Da. quanto precede vogliamo ﬁnalmente trarne una, conclusions
importante. Grli abitanti de11’altipiano non possono trascurare la belle.
occasione Che loro si presenta di usufruire i1 basso paése nella sta-
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dai
delle pioggie; diffatti ne presero possesso
angione
ﬁno
ltempi
tichi e ne cavano frutto colle greggie e colle sementi. Politicajmente
gli Abissini ha.nno pooo da. vedere 11e1 Samhar; la sovranité del

artiene da

ran tern 0 alla Turchia; ma non per questo

Igﬁieszibaifsiini ha.n11o rﬁiiinoiatopalla proprieta e 3.1

poseesso

del ter-

reno da.11e falde de11’a1tipia,no ﬁno a,1 mare. La proprleté del suolo

del Sa.ma.a.r anoora. oggidi non appartiene agli abitanti di esso, ma
ai signori dei propinqui altipiani. Le pianure di Gredged e di Scab

appartengono a.i Mensa; la plaga bassa. da,

ad Asus e

Geizea
terreno é proprle
rtiene a.i G-umme an‘ da Archico a crlloeste
aﬁailﬁno
::ipaTsanadeg1e; Motaég alipartiene a1 Carnegcim, e Via dioendo.
Questo diritto di proprieté. non Viene conbrastato da nessuno.
Ogni pezza. di terreno ha da, gr-an tempo il suo padrone. I1
diritto
di proprieté non soade mai. Pereio si Vedono durante Yiiiverno 1
inatori e i astori de1l’Abissinia_ stare nella ial'1u1‘2L come su
.
::1I'II1‘en0 propriogpmentre gli abitanti stabili del Sifmhar, i Beduini
ed iTer0a., giuridioamente par1ando,oome su terreno altrui. Se gli
attuali proprietari, da tutti rieonosciuti, Volessero Vendere questi
loro terreni a. stranieri, i quali ﬂacessero Valere 0011 pit rigidezza i
loro diritti di proprietéu, giuridicamente non Vi sarebbe che dire. I1
S-amhar pertanto appartiene in diritto e in fatto a1I’Abissinia, pi1'1
di quanto generalmente si crede. Diremo anzi Che gli stessi abitanti
1e appartengono; anehe astraendo da11’antioa parentela e dalla lingua,

che Ii dimostra Etiopi, benché si chiamino Beduini. La, natiira stessa
rese il Samhar dipendente da11‘Abissinia,. Iu aprile 11 terreno é
arido, in maggio e mi deserto; per iiecessitfa. i pastori colle loro
re cri devono ritirarsi sull‘-alti iano. Ivi oomprano Con 1111 gr-an

tgribéizo dai signori e dalle COII11§I1iti‘i, abissine i1 diritto di pascolo,
e metbono ienamente in 1113.110 de0'1iAbissin'1 le loro greggi e 1e
loro person}; spargendosi nel Tsa.n:.deg1é, nel Saber, ne1l'Asma1ja,

nei Carnescim, nel Grumme.g.-3.11, nei Mensa,‘nei Bogos, negli Habab.
Imperooché Ie genti del Samhar hanno moltissime greggi e ne p0s—
seggono pure gli abitanti di Massaua. Grli Abissini per conseguenza
non hanno bisogno di conquistare un territorio che Ia natura. stessa
ha loro regalato. Cosi gli abitanti del Samhar
un uogo ec13,ll1’1Ail)tis—
a ‘a,
sinia, per i pasooli, da Massaua pel mercato; da. dipelndono
ro

per la sicurezza. Essi pagano quindi il tributo tanto al governo d1

Massaua quanto a11’Abissinia. Chi dice che il S-amhar appartiene alla
Turchia, dice solo mezza la veritéu.
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Indipendente starebbe Massaua sulla sua isola, se si fosse con-

tentata di essere un villaggio di pescatori. Ma ﬁnche sari il porto
de11’Abissinia, i1 suo commeroio dipenderia, da1l’Abissinia ed il go-

verno di Ma.ssaua, qualunque esso sia, dovré fare il possibile per

attirare in oitte le earovane abissine. Ora. dipende dalla buona
Volontéi del governo abissino fermare queste carovane 0 facilitare
loro Ia strada. Col commercio delle oarovane potrebbe prosperare
i1 principato de1Naib, che deve tener conto di tutte 1e circostanze, es-

sendo interposto fra 1’Abissinia e il mare. Prima di discutere queste
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ciroostanze, vogliamo dare uno sguardo agli abitanti del Sainhar.
Quivi noi troviamo genti nomadi e genti con sedi ﬁsse.
La maggioranza della popolazione sembra essere eostituita, dai
nomadi, dai cosi detti Cabail ed anehe Beduini. Essi pa.r1a.11o tutti il
tigrino, ad ecoezione dei Teroa che vivono sni contraﬁ'orti del1’Asma,ra e di Saher, ed hanno adottato Ia lingua dei Saho; perehe
seoondo tntte 1e probabilité. sono consanguinei dei Mensa e d’origine
'
semitica.
_
Questi oosidetti Beduini Vivono ripartiti in varie tribii.
tile chiedere ad essi la loro origine, perché da gran tempo se ne sono
soordati. La ripartizione in tribfl una Volta poteva essere basata sulla.
differenza. di stirpe, ma attualmente esprime solo la. comunanza di
vita fra 1e genti dei vari gruppi. Perohé queste stirpi Vivendo sulla.
Costa percorsa da genti diverse a scope di g'uadagno, si mesco1a—
rono con esse, perdendo eosi l’a,ristocra,tica compattezza. I1 oommereio unisoe e divide; i1 commereiante vive dove trova guadagno,
non dove ha. Vissuto suo padre; cosi la famiglia e la, stirpe perdono d’importanza, purche la rieohezza soppianti i diritti di na.scita,Percio i nomadi della costa non si possono precisamente classiﬁoa,re. I1 tipo primitive era, senza dubbio etiopico (Grhez) e Si e conservato nella lingua e nei costumi. Vennero poi immigranti dal
Mensa, Saho, Barca e Marea. ed anche da oltremare. I1 eerto si e
ehe questa. popolazione fu per molto tempo cristiana, e passe 3.11’is1a.mismo solo dopo ohe i Turchi stabilirono il Ioro dominio sul paese.
Nelle

varie tribfl che ore enumereremo, si trova. Ia distin-

zione degli aceampamenti in Zaga. ed Az-Aca. I possessori di cammelli hanno un aecampamento, i possessori di vacehe no hanno un

altro, perohe cammelli e vacche ha.n11o bisogno di pascoli diversi.

L’acca.mpamento dei primi, detto Zaga, e stabile. Da siffatti accampamenti sono nati nel Samhar vari villaggi.

Cosi abbiamo:

1) G'rhec1am—Zaga. 0 semplioemente Zagag vicino a. Moncullo.

Esso é forse la, pi1'1 antica residenza dei Beduini nel Sa.mhar; ad

essa appartiene il Villaggio Asus, cioé Az-Aca (villaggio di Vacche)
nella pianura Motad:
2) Az—Ascer; abita.nti del villaggio di Ailetg
3) Az—Ata1 (accampamento di capre), popolazione nomade;

4) Az-Sciuma; nel i1 villaggio Grumhod, il resto della tr_ib1‘1
vive nomade sui monti del Carnescim;
5) Az—Maseialit non hanno sedi ﬁsse; vivono sulle montagne
dei Mensa;
6) Uarea, pascolano nel Samhar e nel paese deg1iHa,bab;
7) Taaura; pasoolano cogli Az Temariam e fanno i trasporti

delle merci da, Keren a Massaua;
8) Gammaren, Vivono nel Samhar insieme ag1iHaba.b.

Oltre alle sunnominate vi sono le seguenti piccole trib1'1: AzOmer—Uo1d—A1i; Az-Regbat, Che s’incontra,no anche nel Sohel. AzSaid, Az-Emir-Mussa, Az—Hete1ab, Az—Scenerei, eec. ece.

La maggior parte di queste tribﬁ. appartengono egualmente a.1
paese degli Habab, come del Samhar. Non dobbiamo poi dimenticare gli Habab, quantunque, propriamente parlando, non a.ppar—

tengano al Samhar. Essi abitano il paese che Si stende da11’Anseba
ﬁno a.1 mare, e eostitniseono tre grandi stirpi: gli Az-Tema,ria.m,
gli Az—Tec1es e gli AzAHibdés. Si dividono in nobili e subordinati;
i primi devono aver origine dai Tsanadeglé, i secondi
eono gli antichi abitatori del paese, eertamente d’origine abissina. E molto probabile ehe il Samhar sia state popola/to da, questi 'u1timi. Anehe la.
costa. a nord degli Habab ﬁno ad Akik é popolata dalla stessa razza,

come diremo in appresso.
Grli Habab paygavano una Volta tributo ai Fungi del Sennaar,

che avevano anche assoggettato il Barca; poi vennero a1 posto di
questi i Naib di Docono; ma il tribute propriamente detto, nella.
sua forma attuale, 4'3 un ritrovato dei tempi moderni. Gli Habab
hanno un principe di tutta la stirpe; appartiene agli Az—Hibdes
e si chiama Canfibai. Questo titolo che si usa pure in Abissinia,

indioa 1’origine del popolo. Dopoehe gli Habab si assoggettarono
al Naib, i1 Cantibai nuovo eletto gli pagava 100 Oammeui, 100 Vacche,

100 eapre, 100 eoperte di lana, ecc, per essere confermato. In_ ricambio il Cantibai riceveva, dal Naib vesti d’onore e braccialetti. G-li
Habab si conservarono oristiani ﬁno alla, generazione precedente a,‘
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questa. Si pub dire che la nature 1i ha falti maomettani per forza.
Erano agricoltori quando scesero da11’Abissinia; trovarono nella.

nuova patria un terreno meno propizio alfagricoltura. e si fecero
pastori; i1 nuovo territorio povero dTa.cqua e coperto di arbusti spi-

nosi, si adattava perb mirabilmente a,11’a.11evamento dei cammelli;
sicoome i cristiani abissini hanno in orrore i cammelli, percio ‘gli
Habab, dopo molt-a esitazione, si fecero maomettani. Egli e vero
che anche iNaib non tralasciarono esortazioni e minaceie per indurli ad abbracciare il maomettismo. I loro nomi sono ancora, nomi
cristiani.
I
Non diremo altro degli Habab, perché da Vuna. parte si confoudono quasi coi Beduini del Samhar, da.11’a1tra hanno eomuni diritto
e costumi co11e_popo1azioni de11’Anseba, coi Mensa, coi Bogos, coi
Marea. Grli Habab, come si e detto, sono pastori nomadi ed ecce-

zionalmente agricoltori; la. loro ricchezza consists specialmente in
cammelli e pecore, colla lana, delle quali si preparano vesti che vengono
portate in partieolar modo dalle donne ovunque da Massaua. a Cassala.
La loro lingua e il tigré che parlano a. perfezione. Se ora vogliamo
ind-agare Porigine delle popolazioni del Sam11ar,dobbiamo anzitutto. _
tener conto della ciroostanza, che il suolo appartiene per proprieté.
ag1iAbissini. Grli antichi padroni del paese erano dunque i conﬁT
nari del Tigré, che usufruirono la eosta per pascoli e campi da semine. In quel tempo le colonie abissine si spingevano molto verso
nord; tutto i1 paese de11’Anseba., quello dei Bogos e degli Habab era
popolato da esse; idisoendenti di queste prime colonie abissine co-

~
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una. terza col nome di Marea. si spinse ﬁno ad Erota. In tempi piﬁ recenti, 1’Abissinia mando verso nord nuove colonie; i Beit-Bidel popelarono 1’alto Barca; i Tacué si st-abilirono in Halel; i Beit«Zeru in

Gheridsa; quasi nello stesso tempo immigrarono i primi Bogos riel Mogarec, ﬁnalmente i Beit-Zere—Buruc (V[>’e__qiuk) fondarono il villaggio

Uasentet ei loro cons-a,nguinei, i ﬁg1idiAbib, sottomisero i1 paese
degli Habab. Dappertutto i nuovi Venuti, diventati potenti, sot’/comisero gli abitatori antichi, ma presero Ie loro leggi e i loro costumi,

con poehe eceezioni, anche la loro lingua. Tutte queste cose 1e esamineremo meglio nel seguito del libro.
'

Anche i1 Samhar dovette eambi-are padrone; ma. questo giunse

dal nord. I1 nuovo elemento Che s’in1padr0ni del Samhar é sostituito dai Belil, comparsi nel quindicesimo secolo. Essi Vennero da
nord, seguendo la, costa e s”i111possess-arono di Zaga.

Quando i Turchi nel quindicesimo secolo occuparono Massaua,
i Belfl, per quanto pare, si sono uniti ad essi; i Turchi lasciarono in lVIa.sSaua una guarnigione, che presto si mischio cogli
abitanti. La famiglia pi1'1 raggtmrdevole fra i Belfl ebbe il titolo
di Naib
tamente dal Sultano e riceve dalla dogana di Massaua un assegna.—
mento Che divide coi propri so1da.ti.La. eondizione del Naib e per-

tanto la. seguente: dipende da,1 Sultano; e il capo delle tribﬁ del
Samhar, deve fare il possibile per Vivere in buon acoordo con l’Abissinia. e favorire in tel modo il commereio di Massaua.; appunto per

stituirono nei detti paesi la. olasse subordinate, i tigré, che si trovano

questo la. dogana di Massaua 10 page. E probabilissimo che questo
stipendio a.1 Na.ib sia. antico quanto Massaua; che cioé ﬁno dal primo

sparsi dappertutto. Grli antichi Habab si stesero a. nord e a sud lungo
la costa; essi popolarono i1 Samhar e il Sahel ﬁno ad Akik. Nomadi

nativi, aecordarsi cogli abitanti della terraferma, per avere la Iiberta

com’era11o, si confusero eogli abitanti di Massaua, stabilitisi su1l’iso1a,

di relazioni co11’Abissinia.. Prime di narrare Ie vicende dei Be1L‘1,

per commereiare da. un luogo sicuro. I1 commercio con Massaua indusse gli Habab a sedi ﬁsse; cosi sorse Zaga, dapprima nu1l’altr0 Che
1111 a.ccan1pa.mento, onde Massaua traeva, come trae ancora, le provVisioni necessarie. Piﬁ crebbe Massaua, piﬁ questi Grabab, detti Beduini

dobbiamo aggiungere ancora qualche cosa. a quanto ahbiamo detto
dei Beduini. Pero dobbiamo ﬁn d'or-3. uotare c-he i costumi del paese
ben poco si scostano da quanto venue esposto nello scritto sul diritto dei Bogos.

forse perché nomadi, s’a.bitua.rono a. stabile dimora. Ma intervennero
nuovi elementi, che mutarono le condizioni di tutte queste p0p0la.zioni. Anzitutto si stabili su questi territori una nuova tribﬁ pro-

chico 0 Docono; cosi lo chiamano gli indigeni. Questo nome deve p1-ovenire da

babilmente originaria de11’Ara.bia e venuta. dal mare. Una. parte di
essa 001 nome di Teroa, s’impadr0n‘1 dei contrafforti del Saree, un’a.1-

loro stabilirsi in Massaua, i mercanti abbiano dovuto mediante do-

(1) La prime sede dei Be11‘1 fu Zaga; -Fattuale famiglia dei Naib si stabili in ArDechmi che nella lingua dei Saho signiﬂca elefante;
Volta un bosco in cui si trovavano elefanti.

tra, col nome di Mensa, sottopose gli abitaanti del distretto omonimo,
8 — Sludi sul£‘Afr*ica orientale.

nelle vicinanze Vi

era una
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Seguiamo ora la vita dei Beduini dalla eulla alla tomba.'

A1 neonato s’impone subito un nome. Le popolazioni vioine a
Massaua prendono i loro nomi quasi sempre dalle memorie delPislamismo; mentre gli Habab, da poeo eonvertiti, non hanno ancora, rinunziato ai loro antiohi nomi, ehe o sono cristiani o tutt’af—
fatto pagani. La circoncisione é eomune presso gli Habab come
‘presso gli Abissini, ma in questi tempi non ha pi1'1 importanza religiosa. I Galla pagani non la conoscono. L’inﬁbu1azione delle femmine,
intorno alla quale si possono trovare schiarimenti nelle desorizioni
del Darfur, é comune fra gli Soioho, i Beduini, iBogos, 1e pope-

IL BEDUINO

lazioni del Grasc e Via ﬁno al Darfur, per mettere al siouro la Ver-

I1 Beduino si disbingue pel suo colore

afrioa11o,

peisuoi1inea-

menti oaucasei e la lingua semitioa. In generale e nero, ma P1"9'

seuta Varie gradazioni e 11011 raggiunge mad i1 11e1'0 355011130 dei
ool quale 1101116
negri. Qui in paese si distinguono i rossi
(kail):
Vengono designati i Turohi, gli Europei e g1’1nd1gen1 d1 colore
d1
(desellin). Grh
chiaro; i rosso—scuri (hcomelmil) e i
ab1tan.t1
zoeri
Massaua sono pi1'1 ohiari ehe 1 paston del Samhar. I loro
.hnea—.
menti sono belli‘ i1 naso lungo e p1‘0ﬁ18«’00, 13 f1‘011te altaa gh 000111

grandi Yespressione del viso nobile e tranquilla; 13 001'P01'3/5u1'3« 5
piuttosto alta, non di rado pingue, ma non molto robusta; la donna
é generalrnente delicata,

notevole per

picoola, di forme graziose e

lineamenti regolam e naso greoo.

speclalmente

In. generals

e

bella benché non abbia, Ia -espressione doloe e la V1Va01téb (16116
abissine.

_

I1 Vero tipo di questa razza bisogna. ceroarlo presso gh I-Iabab,

che non mischiati conservano ancora la primitiva impronta, mentre
iBeduinide1 Samhar sono molto misohiati cogli Arabi e cogli
Seioho. La ﬁéonomia. degli Habab ha un non so ehe di distinto.

Uespressione piena di dignita s’aocompagI1a a un Ilobile contegno,
a,1 passo grave, a una. foggia di Vestire simile a quella degli antichi
Romani, alla tranquillita nel portamento. I1 capo é

sooperto

e la Ca-

pigliatura ha tutta la sua lunghezza. Nell aceento V1 e
q.ualohe cosa
di bonario e di volgare ehe stuona col resto. L’oooh1o, ehe I161
faneiulli é vivido e foooso, perde 1’ espressione negli adulti. E

questo un segno oaratberistico dei popoli

deoaduti,

(16119

Olfe

1'3Z’Z9
hanno perduto rioohezze e forza. I
ma» 1_0C01110
11neament:,1 .restan.0,
perde di espressione nel deoadere degh uom1n1 e de1 popoll.

ginita. Anzi questo barbaro costume, ehe ha poi per oonseguenza
di rendere piﬁ gravi 1e doglie del parto e produrre frequenti aborti,
si estende anohe in Abissinia.
I faneiulli e le fanoiulle crescono insieme in mezzo alle Vaoche
e alle peoore quasi ignoranti eom’esse. Le ﬁglie restano colla madre
sino a1l’epoca del matrimonio; i ﬁgli per 10 pm seguono i1 padre
sul meroato di Massaua e presto imparano a cavaloare e a guidare
un dromedario. Alle femmine non s’ insegna nulla, né un’arte, né
lavori femminili; la donna non ha da. far altro ehe maritarsi; in

quanto ai maschi basta ehe imparino a fare il burro e venderlo

come il loro padre. I ﬁgli degli abitanti di Massaua vengono per
tempo intromessi negli affari commerciali e imparano qualche Volta

a leggere e scrivere; ma eio avviene, fra i Beduini, solo ecceziona1mente. Le ﬁglie dei pastori nei dintorni di Massaua guadagnano
qualche cosa portando acqua e provvisioni in eitta. Piccole ragazze
vengono a tal uopo inviate a Massaua senza nessuna sorveglianza,
e spesso vi lasoiano qualche cosa di pi1'1 del guadagno della giornata; pereio ordinariamente non diventano brave donne; sono ciVet-

tuole e si vendono per danaro. La. delicatezza, Pinnocenza non
sono da. ceroarsi qui. Sarebbero impossibili, non fosse altro, per il
mode 001 quale sono fabbricate le abitazioni, e per la poca soggezione ehe ognuno si prende. L’unica. cura delle famiglie si e ehe la.
fanoiulla non perda Ia verginita materiale. Questo oaso e considerate
dalla famiglia. come una disgrazia gravissima.
Quando in una famiglia. si aecorgono ehe una. fanciulla e stata

sedotta, ceroano subito di conoscere il seduttore, per obbligarlo
a.

riparare i1 fallo col matrimonio; oio ehe spesso suocede. Sela fanoiulla

partorisce, il neonato Viene uociso senza oompassione dalla. nonna.

. ,~ui.,>.-
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la. giustizia se’
Ho soventi udito di cotali delitti, senza. che
vengono riguardati
ne sia incaricata. I genitori in questi paesi
che vederci. Qualche Volta,
come padroni dei ﬁgli; lo Stato non ha

seduzione di una
succede 0119 si possa. toner nasoosto il fatto della,

paese; in oaso diverso
ragazza e allora essa pub ancora maritarsi in
gente, avendo
si ceroa, di maritarla pressoi Dahlac, perohé questa
nella. soelta delle
scarsitéu di donne, non guarda tanto pol sottile

spose.

ed anohe
I1 Velo sulla, fascia non si porta. prima. del matrimonio,
a,i
davanti
e
viaggio
dopo il matrimonio é uso di porbarlo soltanto in
Che
costume arabo
forestieri. Pero gli abitanti vanno piegandosi 3,1
faooia.
la
tutta.
copre
é di portarlo. Questo velo
Ia libertém posLe fanoiulle, anohe fatte grandicelle, hanno tutta
o piaoe. Non
para
sibile. Vanno e Vengono dove e quando loro
8 del mese
posso qui taoere di un uso molto singolare. I1 giorno
le ragazze che inconascm“ é permesso ai ragazzi di frustare tutte
Siooome, natrano, operazione ehe si fa senza molto sentimentalismo.
imasohi,
oasa,
in
restano
turalmente, 1e fanciulle in questo giorno

oercano di farle venire
ﬁngendosi mendicanti 0 con altre astuzie,

talvolta. anche
almeno sulla. porta. A questo giuoco prendono parte
no nascono risse
persone Che non sono pifl ragazzi, per modo che

1e quali sono posoia causa di molti ra,11cori tra le famiglie.

dopo
La liberté, di relazioni tra i due sessi cambia. intera.mente
anticipata—
i1 matrimonio. La promessa di matrimonio si fa molto
in progetto mimente fra i padri e i tutori, Che col matrimonio
il giovane,
rano ad alleanze di famiglia. Pero accade sovente ohe
aspetta.
domanda,
prima.
la
i1 quale deve fare sempro egli stesso
inolinazione.
propria
ﬁnché é maggiorenne, e poi soeglie seoondo la.
ohe i1 giovane
Alla. promessa di matrimonio si sborsa una somma
in dono vesti
paga. a1 padre della. fanoiulla, a (mi si aggiungono
Vengono acregali
Questi
suooera.
per la, futura sposa. e la futura

matrimonio il suocero
oettati con rioonoscenza, ma al momento del

La, somma inrestituisoe a1 genero i1 loro valore in tante vacche.
averi dei contal modo pagata. e restituita, é. proporzionata. agli
deve con ogni
traenti. Dal giorno degli sponsali il promesso sposo
madre di
oolla
e
sposa
cura. evitare d’inoontra.rsi oolla. promessa.
matridel
prima
e
essa; voler vedere la. sposa dopo gli sponsali
delle
monio, é Iritenuto come cosa. sconveniente e porta alla rottura
sua, raoonvenzioni fatte. Se i1 giovane si incontra. a oaso colla.

compagne la circondano
gazza, 'questa. si copre la faccia. e 1e sue

Non si fa. un matrimonio
per sottrarla agli sguardi del promesso.

e se questa. predice
senza. oonsultare la, fattucchiera del villaggio,
qualsiasi ragione
per
Quando
monte.
a
Va
disgrazie, i1 matrimonio
restituisce
fanciulla.
della
padre
il matrimonio non ha luogo, i1
quanto ha ricevuto.

I1 matrimonio avviene generalmente un anno dopo gli spon-

dove. non si conservasali, ma non vi «'3 regola, ﬁssa. In Massaua,

matrimoni a.
rono intattse. 1e veochie oostumanze, si oontraggono
contraggono
li
dintorni
dei
qualunque epooa de11’anno; ma i Beduini
forse, anche
memori
solo d’inVerno ed escludono i tempi di digiuno,
cui erano catsenza, lunario, di antichissimi usi del tempo in
tolici.
La domenica viene riguardata come 11 giorno pi1‘1 pro 'zio per
isita al
contrarre il matrimonio. In Massaua, i1 giovane fa una.
nostro
11
mufti, che gli sciorina una predica press’a poco come

parrooo. Ma. il matrimonio riohiede solo la presenza di testimoni
nel numero prescritto da.l1’is1amismo. I1 giovane puo contrarre mapin
trimonio a 16 anni, la. fanciulla. 3, 12; pero si contrae sovente
tardi, speoialmente in citté.
Nel giorno del matrimonio si radunano i giovani presso 10

sposo e 1e giovani presso la. sposa e passano la giornata in giuochi

e divertimenti. Verso sera gli amici si’ mettono in moto per prendere la sposa,_ la. quale, dopo un poco di ritrosia, ‘outta imba,oouecata. dalle amiche si lascia. oondurre in casa dello sposo, cui ﬁnalmente viene consegnata. Le feste durano ‘ore giorni che ordina.riamente lo sposo passa. presso la. sposa, e agli invitati si fa trattamento
di acqua. fermentata, a.1 miele, caffé, rise 3.1 burro, oarne e dolciumi.

Mancando il Vino non si fanno eooessi 11%: di mangiare né di bore.
Tutto il giorno e tutta. la notte si battono due timpani che danno

suono diverso, Si canta, e i giovani ballano.

cui ogni invitato regala 3.1 marito 11110 0 pin talleri come aggiunta
alla dote della. moglie, cio ohe pit‘). tardi gli viene in simil guisa
restituito quando egli stesso si ammoglia. Nel medesimo tempo il
suocero consegna a1 genero i1 patteggiato numero di vacche, 1e
quali costituisoono i1 fondo della naova. famiglia. I doni dello sposo
a.l1a. sposa sono anelli d’a.rgento per oingersi i Inalleoli e 1e bracoia
e da. attaccarsi a1 naso ed alle oreocbie; pin un pettine per 1 capelli. Nella oittém, questi ornamenti si usa. farli massioci e molto

,
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grevi, sicohé una donna. porta. Sovente ornamenti per 200 talleri;
i Beduini della. campagna si contentano di meno; per gli ornamenti
della. sposa bastano loro per 10 pin diecitalleri.Ma1gra.do cit‘), molti
vivono in concubinato ﬁnché si trovino in grado di comprare alla
loro donna gli ornamenti che le. si convengono. Questi ornamenti

né a.1la. réligione. Le frequenti mosse di capo e le riverenze che
spesso si fanno nelle preghiere musulmane, hanno veramente del
comico.
_ _

La damn deve a,11’uomo ubbidienza. e sottom1ss1one; un ntto
can cui esprime questa. sua condizione rispetto a1 marito, conslste

e la. veste che copra tutto i1 corpo, sono cit‘) che fa distinguere la
.~r-.; .»_-m pz‘

-1.-.’—‘

<

donna maritata dalla fanciulla.
Grli sposi stanno quaranta giorni in casa dove ricevono visite
dagli amici. Presso aloune tribfl la nuova. sposa deve restare tre
anni intieri senza. uscire di casa. e senza fare alcun 1a.V0ro. I1 maprimonio, nella citta, porta grosse spese; cosicehé la poligamia e il
divorzio sono rari; ma i1 Beduino a cui la moglie costa poco 6 Che
colla dote aumenta la sua greggie, prende sovente tre mogli. Questo
aceade specialmente presso i Bogos, cristiani; i quali, in questo
punto hanno dimenticato il loro catechismo. I1 secondo matrimonio
si fa con meno lusso, e 1‘uomo resta in casa. solo quattordici

*=-'*-'
>—
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giorni.
In ogni casa si tiene per term un vaso con piccola apertura,
nel quale in ogni tempo, ma speoialmente nella. luna di miele, ardono piante aromatiehe. 4
La. giovane sposa coperta dalla. testa ai piedi resta pin ore
esposta al loro profumo ﬁnché tutto i1 suo corpo sia ben profumato.
Oltraccib mani e piedi vengono fortemente coloriti con emm; ica~
pelli si portano spartiti come usano 1e nostre signore, ingrassati
con pomata e intrecciati con ﬁori; tutto il corpo poi viene unto con
olio odoroso; di modo che una donna impregna di profumi Patmosfera a1l’intorno, a1 punto ehe par un forestiero c’é da prendersi i1
capogiro; per g1’i11digeni invece é una delizia. da paradiso. Siccome
la donna, non ha niente da fare, né altro da. pensare fuorché piacere
a1 marito, cosi tutto i1 tempo che le avanza. dal dormire e dal
chiacchierare, 10 impiega. alla toeletta.

La donna dei Beduini prega poe0,ne1che prende esempio dal
marito. In Massaua al contrario le donne sono molto dedite alla
preghiera ed un poco fanatiche. Qui vogliamo far notare i1 divario; a. questo proposito, tra i1 cristianesimo e Pislamismo;
la nostra religione si direbbe una religione da donne, e 1’is1a.mismo
una religione da uomini. Nella preghiera la donna cristiana da senza
dubbio esempio agli uomini; invece, ne11’is1amismo, é 1’uomo che

comincia la preghiera; la donna non pensa quasi né alla preghiera,

‘

nél lavargli i
.

piedildj

nza i1 consenso del marito D’a1tra

esonerato dal
_A-P$rmE::an:,(;:1:S:erig1u4:rdata come un
gssere
lavono.
ch;
che
moghe
,.‘.‘ ' ,._ msﬁiarim and;-ebbe in co1Iera.
supponessfa
Ia,
Dcnntro
altronde sono

servjzjo
domesfmco.
ﬁalche

pochl

qu§‘l11

che pos-

. . ‘gang oomperarsi una schlava 0 tenere una, serva; perclo la donna.
.
ramore 0 per forza. qualche cosa deve fare; ma la. casa. e. Ia
‘

ma, di questa gente sono cosi semplici, che il relativo serv1z10
ion. costa molta fatica. Cucire, ricamare, tessere, sono cose affatto

sconosciute alle donne deiBeduini, e Vengono da. esse riguardate come
disonorevoli. In questo punto sono anche peggiori delle arabe, che
della pigrizia almeno non si fanno un vanto. A1 contrario 1e abis—
sine, di alta e di bassa condizione, non stanno mai in ozio e mettono tutto i1 loro orgoglio ne] tessere e nel cucire, di propria mano,
i Vestimenti per tutta la. famiglia. e preparare a.1 marito, per quando
torna dagli aﬁari, il piatto di suo gusto, cogli elementi ch’eg1i stesso

ha provveduto. Questa diiferenza ne11’ae-duoazione e nelle qualita della
donna. porta gli Abissini a. vestirsi di stoffe fabbrica/oe in paese,

e non abbisognano affatto di tessuti esteri, mentre i Beduini senza.
i tessuti esteri andrebbero nudi. Divorzi tra, i Beduini ne avvengono di rado, perché prima. del matrimonio 1’uom0 ha. occasione di conoscere bene la ragazza che vuole sposare. In caso di

divorzio i ﬁgli restano presso la madre, la quale appunto percié
ritiene quanto ha ricevuto a11’att0 del matrimonio.

Di adulterio per parte della donna si parla raramente; date i1
caso, Vi si rimedia col divorzio senza, far chiasso. L’uomo invece ha
tuttaa, la liberta, specialmente presso gli Habab, e ne usa. senza. ri-

guardo.

‘

Perci?) in ogni villaggio vi sono ragazze pubbliche appartenenti in massima parte alla. razza. deg1iHa,ba.b, ed abitano in mezzo
a11’a1tra. gente, senza Che alcuno mostri di sprezzarle. Nei funerali fanno

da. donne piangenti, nelle feste Vengono aocordate per cantare e ballare a.1 suono dei timpani e de11’a.1*pa. Oltraceif) si dedicano a fabbri-

care birra e bevande fermentate col mie1e.La condizione di queste

"mus".
4
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donne é, a dir vero, stigmatizzata nel Corano; ma in questi paesi,

dove la morale é molto ribassata. non apparisce agli occhi del pubblico cosi vile come in Europa; appunto per questo, eioe perche non
si sentono degradate, come le loro compagne di mestiere nei paesi
cristia11i,queste donne conservano qui una certa dignita che le preserva dalla estrema bassezza. Nei Villaggi degli Habab e dei Mensa,
la consacrazione di una ragazza a servizio del pubblico si fa con
una festa popolare, in (mi si uceiclono e si mangiano molte Vacche
e si passa una notte eantando e ballando. I1 lettore rimarra sba.lordito di quest’us0, ma bisogna considerare che Si tratta di popoli
barbari, nei quali la. coseienza del bene e del male 11011 e ehiara.

(e senza. la coscienza di far male non vi e colpa), mentre il superbo

Europeo sa benissimo distinguere, ﬁno dalla faneiullezza, il bene dal
male e cit‘) aumenta la sua responsabilita.
Grli sposi, c0ll’aiuto cleglramici e dei parenti si fabbrieano una

ca-sa propria. A t-al uopo si fa grande raecolta di travieelli e di canne
che Vengono portate su cammelli. Nelle vicinanze di Massaua si (la ordinariamente alla casa la forma di un rettangolo allungato; si ﬁssano
quattro travicelli a quattro stanghe Verticali, e si formano le pareti
con erba e cannueeie intreeciate, senz’altra luce fuorehé quella che
entra clalla porta. Il tetto Viene ordinariamente fatto 0011 erbe marine che vengono dalle isole Dahlac e lo rendono impenetrabile al1’acqua. La casa é divisa in due camere, delle quali una ‘e riservata
alla famiglia, ed ha alla. parte posteriore un piccolo passaggio speciale.
Questa specie di casa perb 11011 e in uso presso gli Habab e le
altre tribil dell’interno. La Vera casa beduina ha la forma di una
cupola fatta con travicelli e rami intrecciati: le pareti S0110 eoperte
di stuoie e il tet-to di pelli; quali stuoie e pelli 11011 solo difendono
dall’acqua, ma, lasciando libero passaggio a1l‘aria, mantengono fresea
la casa. Dentro a questa casa di forma rotonda se me costruisce
un’altra piﬁ piceola ma all forum uguale, in (mi abita la donna e
che costituisce la camera da letto. Queste case si fanno c0m0da-
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cosa
non
vanno scalzi, benche in questi terreni irti di spine
sla‘

molta pm
molto gradevole. Grli abitanti di Massaua impiegano
arte
un mesmere
ad
nella confezione dei loro sandali; il che da luogo
molto stimato. I1 cuoio si lavora solidamente, le coregge Ver1g0nQ

degl1
colorite, la suola si fa. molto spessa. Il tutto rieorda i sandah
quest‘a..Sp.e018
presa
stata
essere
antichi Grreci dai quali pub benissimo
di calzatura; mentre la scarpa leggiera dei Beduini é semphelssrma,
ma molto comoda per mareiare.

Il Vestimento oonsiste in un pezzo di stoffa ohe viene avvolto

intorno alla Vita e in un altro pezzo largo, rettangolare (afield),
s’1n—
messo sopra il preoedente in mode che due estremita (11 9,580

del paese la.
crociano e Vengono gittate sulle spalle. Nell’i11terno
con frangm,
donna non maritata, per lo pit, porta solo una cintura
attorno alla. vita. La maritata porta la. futa 0 .5-adh" Che 18 0?P1"?

tutto il eorpo. La futc./. che si acquista in Massaua dai rrendltorl
baniani viene spesso rimpiazzata,

specialmente presso glr S0101-10:

da una pelle di vaeca morbiclissima e conciata bianca. Q11 uomlm
disprezzano il tarlmsc e il turbante ehe vengono portatl eolo nelle

Bedulm
vieinanze cli Massaua. Scostandosi dagli usi degli Arab1,1

del Samhar si laseiano ereseere i capelli in tutta la loro lunghezza

che s1
e li arricciano in Varie guise, speeialmente alla maniera
usava
odoroso d1
alla corte di Luigi XIV. Come pomata si servono d’olio

strutto; i1 ehe da lucidezza ai eapelli e li fa cresoere. Sieeorrle la
maggior parte dei Beduini hanno una folta e lunga eaplgllatura
certa selnera, cosl non si put‘) negare a quest’ace0nciatura una
vaggia bellezza.

I Beduini sono ordinariamente pastori e devono esserlo Perla
1noondizione naturale in cui si trovano, ma favoriti dalle piogg1e
l’alleva1r1e11te
mode
ogni
Ad
Vernali, attendono anehe all'agrie0ltura.

N011 S1
del bestiame é sempre la loro oecupazione principale.
‘pm?

C11
dire pen‘) ehe nei dintorni di Massaua Vi siano rieehi allevatorl

del Sabestiame i quali possiedano milioni di Vaeehe. La vacea

mente in due giorni e si disfano e trasportano con grande faeilita.
Raramente sono spaziose. Chi ha famiglia grossa la tiene in due 0

monmhar é piccola e, poco nutrita, da poco latte; la. Vacea della
della
Vieinanze
nelle
tagna ‘e migliore. Capre S8 ne tengono molte

tre di queste case, specialmente quando abbia pit mogli.
La costruzione di silfatte ease non abbisogna ne di muratori

Per rnantenere i1 latte durante i forti calori, viene molto aro-

né di falelgnami. Fra i Beduini non Vi sono operai. Le scarpe ognuno
se le fa cla sé, e consistono in una suola ﬁssa al piede con una

coreggia che lascia scoperta la parte superiore del medesimo.Mo1ti

carne.
citta, affine di provvedere la citta stessa. di latte e di

nel
matizzato, cit‘) che gli da un sapore sgradevole. Il cammello
e
pesante
6
Staflca
11
ma.
molto,
Samhar e grosso e grasso; porta
eammello
Il
Ailet.
di
cavaliere. I1 suo pingue pascolo e nella Valle
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degli Habab e egualmente grasso, ma piu avvezzo a salire 1e montagne; serve a porter pesi e come oammello da, sella. Per quest’uso
perb é rinomato soprattutto quello degli Hadendoa, dolee, ﬁne, e"
avvezzo dalla gioventu ad essere cavalcato e a servire nelle caceie.
La. qualitém dei cammelli diventa. migliore a. misura. che si progredisce verso i1 Grass e il Sennaar. I peggiori si trovano nel paese
dei Danaohil dove sono piccoli e selvaggi. I masohi (gelm) servono
per oavaloare e portar pesi; le femmine danno un latte ohe si conserva. buono per molto tempo, ed e saluberrimo. I Beduini si compiaceiono molto di oa.Va,1ea.re cammelli e lo fanno con molta grazia.
Le Selle‘ le costruiseono essi stessi con un legno giallo molto forte,
in mode ohe sopra due gioghi viene adattato un sedile su cui si
Sta comodi come su di una sedia ordinaria; 1e gambe possono tenersi penzoloni ovvero incrooiate. Un buon dromedario pub soste—
nere nella oorsa. il confronto con un ea.Va.11o, e a. Iungo andare lo
Vince. Nei paesi caldi i1 cammello ('3 la migliore bestia da. Sella; si
pub cavalcare pi1‘1 giorni di seguito senza stanearsi.
Cavalli qui se ne tengono poohi, s‘inoontrano solo frequenti

verso il Barca ove si trovano i Dongola. Di léu vengono pure 1
somari, che in tutti questi paesi servono a. portare carichi; i muli
servono per il commercio co11’Abissinia.
I Beduini hanno bensi villaggi stabili, ma una parte della popelazione Vaga continuamente colle greggie come gli Soioho; si improvVisano aceampamenti provvisori in mezzo ai paseoli, e si descrive

nel oorso de11’anno'un largo giro che si percorre poi nuovamente
1’a,nno appresso.
non sono bene deﬁniti, naseano sovente delle eontese.

L’unioa industria dei Beduini e la. oonfezione del burro che
nei grandi calori é intieramente liquido e Viene portato a Massaua
in otri di pelle oaprina. I Beduini ne sono ghiotti e ne bevono senza. ripugnanza grandi quantite. Non si fabbrica caoio.
I1 cibo ordinario dei Beduini é latte 'e dura con burro. I1 pane
neIl’interno ‘e molto raro; Ia dura Viene macinata. e poi mescolandola con acqua, se ne fa una. poltiglia che vien detta assida

ed 83 molto gustosa. Carne se ne Inangia di rado e ordinariarnente
solo nei giorni festivi. Riso, datteri e oaﬁ"é sono considerati alimenti di lusso. Come bevanda usano i Beduini una, specie di
birra ehe si prepare con dura e con avena, ed ha. sapore molto
agro ed amaro. Grli Habab e i Bogos fabbrieano, oltraccib, i1 vino

di miele come gli Abissini (tec). Le persone che osservano

stret-

tamente il Corano, bevono acqua eon miele non fermentata; fanno
uso di questa. anehe i maomettani de11’Abissinia.
Una.

parte

importante

della popolazione e costituita

dagli

schiavi. I Gralla. di razza pura. di solito non dimorano in questi paesi,
salvo quei pochi che stanno a. Massaua; inveoe gli Sciangalla. vengono
spesso comprati dai ricchi Beduini per i servizi domestici, e nella loro

condizione di schiavi si acquistano in generale la. ﬁducia. dei pa.droni pin che i servi ordinari. Non vi (5, gente a1 mondo ohe, sotto
lineamenti eosi grossolani, nasoonda cosi amabili qualité come gli

Sciangalla.
Sono fedeli, paeiﬁoi, umili ed attivissimi. Se ne pub fare cib
che si. Vuole, benché sieno meno intelligenti dei Gralla. I1 buon
umore che hanno nel sangue si mostra, nelle liete oanzoni onde
accompagnano ogni lavoro; invece il Galla, superbo e malinconico,
non dimentioa, mai il suo paese, ed esprime il proprio dolore eon
meste oanzoni, non prive di melodia, ma. monotone. I1 maggior numero degli sehiavi e di sesso femminile. La sohiava presso i 1nu—
'su1mani non ex comprata. a scopo industriale come in America, non
é operaia, ma, membro della famiglia, nella quale col tempo acquista,
una. grande inﬂuenza, e raramente viene maltrattata. Se una sohiava.
in casa resta gravida, non Viene separata dal ﬁglio, i1quale,naturalmente, e schiavo come Ia. madre; se in caso di estrema neoessité.
la. madre e venduta,,1o ‘e assieme al bambino.

Presso gli Habab vi e 1111 genere speoiale di sohiavitu, a.1 quale
appartengono molte famiglie indigene. Questa, schiavitu e cosi poco
severa, ohe lo sohiavo maltrattato pub abbandonare i1 padrone e
scegliersene un altro, a.1 quale nessuno ha diritto di ritorglierlo.
Credo Che questa. specie rli schiavitfl abbia origine dai prigionieri
fatti nelle frequenti guerre. Oltracoib ipoveri, spinti da,11a. miseria,
vendono talvolta i loro ﬁgli; i quali perb nella loro schiavitu vivono generalmente meglio che in liberte.
Sovente, nello stato di anarehia. che regna in paese, suceede
che ﬁgli di Beduini Vengono rubati e venduti segreta.n1ente a. Mas'
saua, e che molti Beduini fanno professione di rubare 1e ragazze dei
Mensa, popolo che non sa difendersi. Questi furti Vengono rammente puniti, e Si trovano nei dintorni di M-assaua molti ehe in
tal modo si sono arricchiti.
Le relazioni dei Beduini col governo oonsistono quasi unice-
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mente nel pagamento del tribute. I delitti sono rari. Al furto ma.nca.
Yeecitamento, perche tutti i beni consistono in bestiame, e il ra-

I

:i*I'. .:; nV
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pirlo é riguardato come un atto di ostilitéx, un atto di guerra, e
come tale viene vendicato. Ho udito una sola Volta -di un Beduino
che si recava per negozi ne11’interno del paese, e che giunto in
luogo deserto Venne derubato e assassinate. II Naib non volle in~

. _.‘ 1.sn\Iu‘.
ugh
.:.
fc.'
.g.

caricarsi de11’aﬁ'are, mail governatore di Massaua, Ismael Age,
fece confessare al reo di aver commesso un’a1tra ventina di omicidi,
nel Grherar, dirimpetto a. Massaua. Processi criminali propriamente
detti qui non se ne fanno; ma Vengono spicciati in mode patriarcale. Cos'1,di tanto in tanto, in Massaua si ruba ed anche si a.vVelena; i rei vengono esiliati. L’anno scorso venne avvelenato ‘.111
uomo da Ailet, persona rispettablle; Ia Voce pubblica e Va;-1 indjzi
accusavano come rei alcuni soldati che avevalio seguito la moglie

de11’ucciso. Pure nessuno ardi sporgere reclamo, e allo stesso pascié,
manco 1’ardire 0 la Volonté. di fare indagini.
I1 pi1'1 gran delitto possibile in questo paese é dire liberamente

le proprie ragioni davanti a1 pasciéu. Questo delitto di lesa maesté.
viene, su1l’ista.nte, punito coi ferri ai piedi e coll-a, bastonatura. Dopo
che 1’a.utorité1 del naib e decaduta, il pasciéi assunse a.nche1’ammi-

nistrazione della, giustizia; ma. é giustizia cieca, che non usa. sempre

‘
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fatto per 10 pifx con pelle d’e1efa.nte, e
colo scudo, nero, rotondo,
large, diritta, che portano sulla
in una spade a, due tagli, lunga,
di fabbrica. tedesca, ma, ve n’e
spalla sinistra. Le lame comuni sono

molto stimata. Essa e damadi una. qualit-éi speciale, detta frengi,
probabilmente viene dai Sara.scata ed ha 1111 ﬁlo taglientissimo;
gli
specialmente presso
ceni; e piuttosto ram e molto ricercata,
la spade, armaneggiare
nel
I-Iabab. I Beduini sono molto esperti

L’uso delle corazze
mati della quale non temono neppure i leoni.
fra
i1 Sennaar. Le liti
si Va perdendo. Si adoperano ancora verso
questioni Sui pascoli, e Ventribil nascono sovente per ruberie e

per essere molto
gono sottoposte al naib. Grli Habab sono conosciuti
col sangue.
sempre
quasi
focosi; Ie questioni con loro ﬁniscono
i

dei Vinti, brucia
Nelle guerre i1 Vincitore port.-at via, 1e greggie

continue discordie fra
Villaggi e riduce in schiavitfl gli abitanti. Le
tutte.
1e varie tribii resero possibile a1 naib di assoggettarle

Vanno ordinaI Beduini, sia, per abitudine, sia. per sicurezza,

i giovani Si eccitano
riamente afmati. Prima. del combattimento
suono de' timpani.
con danze e canti guerrieri, accompagnati del

declai atori, che,
Vi sono nel paese cantori di mestiere, ovvero
'

10
mezzo in prose. e mezzo in Versi, improvvisano 1e

di ch'

tutti la stessa bilancia, ed (5, guidata dal capriccio anziché da

paga. I Beduini amaiio la danza. ed il canto con accompagnamento

regole ﬁsse. L’omicidio sembra essere considerate come materia dai
cause civile, perché non si precede Se non dietro querela.
Incomplesso bisogna pero riconoscere che i delitti gravi fra,
.
1 Bedulm sono rari. Ladri e assassini di professione, come ne ca.-

ma da, molte
e giri; no11.si fa per coppie come presso di 110i,
e di
persona insieme, con a-ccompagnamento di declamazione
canto._

e

per

pitano soxfente davanti alle corti d’assise in Europa, qui non ve
sono.

‘E

chiaro che in questi paesi si governa p030; 10 State

pe
e poco p11'1 che urfistituzione ﬁnanziaria. I Turchi sono ipeggiori
goxfernanti del mondo; eppure in questi barbari paesi tutto Va, paspu led non sia peggiore d1 quello che e. I1 Be_
is alieno dal furto e dagli inganni, ma, cadg 1-ammente
euino pen
11} d-611t.t1 gra.Vi.'Le gare sono presso i Beduini la. causa premolto lontano. A1
neib spette
ne
tutto 11
i:p1(;:cp:1i0c]111:)e(sﬁ1o:111i(t3i}1eedspeslso plortano
P§r.che‘
vantaggloé
ritra’e
la parts Che ha tor“; def: 1d:(;eo a lui
loggetto per C111 s1 htiga;
_
Sleno vacche, schiavi o denaro.
,

Le armi dei Beduini consistono in una laneia corta, in un pic-

in mosse
de11'arpa. La. danza, consiste pi1'1 in riverenze e voltate che

per orecchi europei,
Le canzoni dei Beduini sono molto monotone

certa attrattiva.
e senza tempo, ne melodia; eppure hanno una
mai nel deserto
Esse non ma.nca.no in nessun’occa.si0ne e meno che
phi corta la. notte,
dove 1e lodi del profeta, cantate in rima, fanno
mantengono Yocchio sveglio e il cuore senza pa.ura..
La religione (lei Beduini,

eccettuati i Mensa, ‘e. 1’is1amismo;

religione e di data.
pen‘) presso la maggior parte delle tribii questa.
di Vivere. Recosi recente, che ﬁnora ha. poco inﬂuito sul modo
I1 sabato si
stano in molte cose avanzi de11’antico cristianesimo.
sembet abei
chiama sembet mush (piccolo sabato) e la domenica
benché
Pasqua,
e
Natale
(gran sabato). I Beduini conoscono come noi
reun’a1tra.
avuto
non abbiano calendari. Perc‘) Ia memoria di aver
s’intepoco
ligione e intieramente perduta, e benche questa gente
fede. L’isua
alla
ferma
attiene
si
ressi di dogmi, pure in generale

' ‘-"=1-~.:‘r 4t.~.'
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slamismo attecchisce facilmente, perché e semplice, pratico, facile a
ﬁr‘
J
|

capirsi, e seconda la tendenza degli uomini al materialismo. I Be.

:;f-:

duini pregano poco e digiuna-no anche meno; non hanno peranco

.1,

rinunziato alle bevande fermentate; perb sono alteri di essere musulmanig Maometto ha trovato pesto nelle loro canzoni, cioe nel

E

sentimento popolare. Le feste de11’is1amismo hanno preso i1 pesto

delle antiche feste cristiane.

Dove la fede non e chiara, la superstizione e in auge. Vi

—- '12" —

di piocole pietre spruzzate di calce, e non piil t000a»ti- P1‘eSSO
Habab, sulle tombe delle persone di alto bordo si uccidono centinaia di Vacche, e in memoria del morto si costruisce una cappella

in pietre (maraba).
I1 Beduino e tranquillo, riﬂessivo,

intelligente, benche non

abbia la vivacita di spirito de11’Arabo; non é fantastico, ne idealista ma possiede molto senso pratico. Ania il denaro, ma non Sara

mai ricco, perche si contenta di guadagnarlo a Spizzico, 8 Don S1

sono qui pertanto molti sceik che fanno miracoli; che sono capaci

arrischia in speculazioni commerciali. Ama la Vita, ed é ospitale

demonic e perﬁno rendere ardente i1 cuore gelato di una fanciulla.
Naturalmente perché facciano di questi miracoli, bisogna. pagarli

questi egli apprezza una cosa sola: i1 denaro. Non ha eccentricita,

di guarire un ammalato con due versetti del Corano, scacciare il

bene. Vi sono donne delle quali si crede che di tanto in tanto
ricevano visite dal cielo. Grli spiriti cattivi non mancano; special.
mente nelle vecchie case in muratura, dove qualche secolo fa
venue

commesso un delitto, s’aggira ancora il massubian, che non puc‘)

trovar pace e spaventa la gente. Vecchie feminine (galata) predi-

cono i1 future, e non si prende una decisione importante senza

consultare il loro oracolo. Si crede ai lupi stregati, le

iene sono

spiriti maligni che eoi Ioro urli annunziano la morteg vedere
un

verso la gente del paese; Verso gli Europei fa i1 mendicante; di
non passioni; percib ha poche infelicita, e non perde mai la testa.
Di pazzi ho visto un esempio S010: 1111 1101110 che a forza di praisicare cogli Europei aveva perduto la sua fede e con essa i1 cervello.
I1 Beduino 11011 e chiuso e burbero come 10 Scioho; e allegro,
gentile, eiarliero; ha maniere diremmo quasi insinuanti. Pen‘) nel1’ insieme lascia 1’ impressione di appartenere ad una razza decaduta,
invecchiata, e cib specialmente per tre ragioni.
I1 primo indizio di decadenza e la mancanza di que1l’energia
morale, che nasce dal rispetto della propria dignita. I0 ebbi piii

uccello nero sulla propria dritta, o una donna vecchia sulla
propria,

Volte occasione di sperimentare che i1 Beduino 11011 e Vile. Ne1 combattimento contro gli animali mostra sovente una intrepidezza me-

ogni caso, non deve farsi se non nei giorni propizi. Andare S111
mare di venerdi 0 di domenica, e mettersi a pericolo di bere
acqua.
marina. Un occhio cattivo, una parola magica pub mandare
un
uomo a11’a1tro mondo.
Le malattie vengono ordinariamente trattate con poca
ragio_
nevolezza. In Massaua vi sono alcuni dottori indigeni che,
pagati,
Si. prestano a curare g1’i11fermi e per quanto riguarda le malattie,
d1X‘6II1O cosi, del paese, possedono una discreta esperienza.
L’ardore
della febbre 10 calmano con acqua gelata. La, diarea, la
cm-ano Con
latte
Perc la medicina principale sono gli uaraca, cioéi
rnacidito.
versetti del Corano, che hanno la virt1'1 di rendere
impotente 11
Se, malgrado tutto, avviene la morte, si osservano
i premalecchio.

ravigliosa. Un Ailettano per esempio Venue assalito da un Ieone e

sinistra, signiﬁca che non conviene mettersi in viaggio; ci(') che, in

il
eslarimono dolore con alte
perpilanto
a moglie soltanto poche setti:::‘3:3(1ia<'i0I1J,L(13(:)III'1a(:1:;0£4tr:L <iiloI111I111etOde1
mane;
marito

mentre la vedova, durante un anno, ogni notte piange il
e alterna con le sue compagne canti funebri in memoria, di

1u1. Le tombe sono grandi cumuli rotondi che vengono
ricoperti

1’uccise; interrogate perché avesse prolungato il combattimento, ri-

spose che avrebbe bensi potuto ﬁnirlo pifi presto, ma che non voleva guastargli la pelle perché ha un Valore. U11 altro s’accorse di
notte che mi leone stava per assaltare il suo cammello; Si pose tra
1’un0 e 1’a1tro ed ebbe appena tempo di dire a11’,avVersari0: prima
di giungere a1 cammello avrai da fare con me. I1 leone dopo essere state un poco tranquillo spiando la preda, spiccb un salto sopra
di essa, ed incontrb la spada del Beduino, che l’uceise. Anche in
guerra i Beduini hanno dato soventi prove di coraggio. Malgrado
cib bastano duecento Turchi male armati per tenere soggetto il
paese. Questi Turchi guardano i Beduini d’a1t0 in basso ed essi ci
si adattano tranquillamente; i Turchi commettono prepotenze, reati
e nessuno 1i punisce; entrano illegalmente nelle famiglie dei Beduini e non incontrano resistenza. I1 paseia governa come un diavolo incarnate; pure i Beduini si contentano di dire che e un pa-

drone severo. Essi si sono resi a discrezione; gli uomini d’onore

e non egoisti mancano. Ognuno pensa. a. sé e per sé, p'erci<‘) ognuno
si trova. solo, senz’a,iuto. Lo stesso nome di Beduino suona come
un oltraggio. Conseguenza di oio sono 1e adulazioni, g1’intrighi,
Passenza. diogni fedeltém. Non manca i1 buon cuore, ma.nca. i1 Vivo
sentimento nazionale, comunque 10 Si voglia, chiamare di tribfx 0
di razza.

I BELU ED IL NAIB

I1 seoondo indizio di decadenza é Pinolinazione a]l’11bbria,chezza.,

che ogni giorno Va crescendo. Questa inelinazione si trova, presso
nazioni giovani come presso nazioni vecchie. L’aVeVa.no gli antichi

Grermani come gli antenati dei Beduini: ma dopo ch’essi sono passati a1l”is1amismo, il male leggiero divenne un Vizio perniciosissimo.
La proibizione diode a. questa cattiva abitudine 1’a.ttrattiVa
della, oolpa, e disgraziatamente 1e bevande spiritose ha.nno dappertutto, ma, specialmante fra. i popoli non civili, la, stessa. mortifera.
inﬂuenza. Pei Beduini sono Veleno come per gl’Indiani.
I1 terzo grave indizio di decadenza. é Ia scosttimatezza; non
tanto per se stessa, quanto per la, mancanza di eosoienza, nel ricono—
scerla tale. Qui non si (3 phi viziosi che altrove, ma non si considera vizio cio che 10 é; non so no sente il peso. La legge morale
per questa gente parla a1 cervello, non al ouore. Si sa bone (:16 che
il Corano proibisce, ma non si sente nessun pentimento di aver
sempre agito contro questa, proibizione; d’a1tronde i1 pentimento
é la, reazione di un cuore retto, e rettitudine di ouore i1 Corano

Delle antiche oondizioni dei Samhar poco o nulla sappiamo
V
perché le memorie non risalgono oltre a.11a famiglia Naib di Amer.
S1
d1
famlghe dominanti che Si seguirono Puna,
parecolile
nafra
appresso-1 altra, lo quah dovevano essere di cristiani dipendenti dal1’Abissinia, che governavano col nome di Bahernagagi (princj i
(19113 00553’): i1 qual titolo é ancora in uso nelle provincie di coiﬁne del1’Abissinia. L’u1timo che domino, prima de11’attua.1e famiglia
do1

Na.1b,'era Jussef e

in Zaga, dove i suoi djscendenti

risiedeva

VI Li
ii‘
.3

s1gnoregg1a.11o ancora nomlnalmente. La sua stazione doganale era.
a. Tadali, soulla. strada di Saati. Seoondo le tradizioni egli a,ppar..
teneva. ai Belu, perché ancora. oggidi la sua, famiglia si ehjama
Belu Beit Jussef.

.

Ne V1 é dubbio che 1’attua.1e famiglia dei Naib abbia origins

dal B91“: (1)0118 Una Volta dominavano sulle tribfi dei Beni Amer

1101]. I16 COIIOSCG.

L’attuale famiglia dei Naib.

(1)

-

Amer

I
I

I

.

I

v'd‘

11, 1A1‘,

n. Hommed

n, Ame,-

n. Hussem

(ucciso dai Turchi)
I
11. Hassap

[
n_ Qulnan

I

Idliis

n. Amed

I

1

To

|

11. Otman n. Iahia Abdulrrahim

I

n. Mohammed

n. Otinan n . Hsissan

n. I(li1-is n. Id7i~z's

n. Molmmmed

Mo;m,|m,,,,d

J

Ahmed Arez‘
Diamo soltanto 1e linee principali. La lettera n. signiﬁca mm: ossia che ebbe
.

.

'
_
_
_‘.
0 d ha czmca eﬁ'ett1va. I nomx 111 cormvo
sono quelh degh attuah pretendenti_

9 —- Studi sull‘Afrz‘ca orientate.
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parti, e d’a,1tronde pub riLa parentela e riconosoiuta. da ambo 1e
de11o stipite di questa,
salire appena a dieci generazioni. I1 nome
da nord,‘
probabﬂmellte
'
famiglia 11011 ‘e giunto fine a 1101; Venne
vivevano
Amer,
suo ﬁglio
lungo 11 Sahel (riva de1 mare); eg1i come
a1 governo. I1 primo Naib
in paese quali ospiti, senza aver parte
la sua gioventﬁ in serin carica fu Hommed, c11e aveva, passato
tutto abbe11isoe,racc0nta che
Vizio di Jussef; La tradizione, Che
suo padrene, per 11 ehe Jus-'
11 servo sali una Volta S111 cavallo del
Mahmud benedisse i1 servo
sef fece lavare 1a. sella. Pereib 10 seeieco
La. veritém da ri0aHommed e 1a benedizione gli valse la Vittoria.
e si pose 211 S110 posto: g1'1
varsene e che Hommed sbalzé i1 padrone
ancora adesso i (11perehé
sceicchi 3. quanto pare, 1’ha11110 aiutato,
de1 paese e Hadi
seendenti c1e11o seeieco Ma111n11d sono seeicchi

della sua, famiglia,
di Docono. C051 fo11d<') Hommed 1a supremazia

Questo aecadde circa
ehe dope d’a.11ora risiedette sempre a Doeono.

duro e crudele.
150 anni fa. Hommed vien descritto come 1101110

-

perche
La -sua dominazione non pare essere stata molto ferma,

‘

ohe per gelosia,
una V01ta, dovette rifugiarsi nei Danachil. Dieesi
emigrarono
abbia ucciso 11 ﬁglio di suo fratello, i 0111 discendenti

-,;

Vivono in
nello Hamasen presso Corbarea, e aneora attualmente

N,
.,
1

sua carica dai
Duarba. 001 nome di Az—Samara.. Hommed ebbe la
una, guartennero
Vi
Turchi, che dopo aver conquistato 11 paese,
cogli abinigione; i ﬁgli di questi so1dati turehi si misohiarono
tanti e si perdettero in mezzo ad essi. Sembra perb che Hommed

5
. A‘,.<_
4,“

-;T.vV..-

_
_‘_.,- _
_
.~.~,.4._
._
:._
1,.-.‘ _‘~.;_
,‘_.

_
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gli ueeisero un ﬁg1io.
diI Naib (governatori) Si riguardarono sempre come vassa,11i
talleri
1005
retti del Sultano. Essi rieevevano come assegnamento
uguali
a1 mese c1a11a. dogana di Massaua, e 11 ripartivano in parti
fra 1e famighe dei loro soldati. Queste costituivano la popolazione

di
di Docono; erano divise in eompa.g11ie e oonstavano di Belu,

.«_ 4

j_ ,_

non sia. rimasto 111 pace neppure 001 Turehi, perché Si sa, che questi
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ﬂ._
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Questi
discendenti delle antiohe guarnigioni e di gente avventizia.
Sultano.
Dooonesi si ch1ama,Va.11o e Si chiamano ancora ascari del
e contrasti
La storia dei Naib 0011518136 in lotte per que11a, paga
ﬁgli di
ambedue
Otman,
di
e
Hassan
fra due famiglie riva.1i, di
.
succedet—
si
famiglie
Dette
Amer, i qua,1i contrasti durano ancora.
a1passava
esclusa.
tero alternativamente nella earica, e la famiglia,
Popposizione rappresentando, diremmo 1101, 12. parte di 1ibera.1e,
intedi patriotta. Questa. discordia. in case ﬁni per assoggettare
Turchi.
dei
ramente tutta la razza a1 dominio
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‘

De1N3»ib Hassan nulla si conosce. I1 Naib Otman ﬁ 1io di
Amer, per consolidarsi in carica, tece venire truppe t111~c1.1e che
costrussero in Docono una fortezza con quattro porte e 0011 can—
110111, 8 Cinsero la citta con una, muraglia. Questi Turchi sost
I1eI‘0 11 Naib in una campagna contro Buri. Allora. i1Naib a1tt~en_
8?‘;
tutto ﬂ commemio 3* D000-‘I10, e Massaua. restb nbbando 131?
a7 la
stessa dogana Venne trasportata in terraferma. Pere i1 b111a
cordo mm durb 3‘ hmgov Perché i Turchi si Permettevano O1:
c n:0ro
.
. .
.
, _
,g1’md1gen1 ogm soperch1er1a, e, 016 parve anche peggio dimi11uirono 1’ assegnamento a1 Naib. In conseguenza di ohe11

'

sollevbg i soldarti Venne 0 uecisi e i pochi Che ebbero sale p1%Se.S1
furono deportati in Ab ssinia. ' Poscia. s’inViarono lettere afJSa1t-,V1ta
11 an
.
‘
Per S°01P3'1‘51; Ile segu1 LII. brattato in 0111 vennero riconosciuti 12
antichi diritti del Naib; ma 1a. dogana, e 11 mercato 1 P er mabglor
cr
sicurezza, Venner tr
ortati in Massaua
- eg 1'1
A1 soprannonlinato Naib suceesse Ahmed ﬁglio (11 Has
condusse una. oampagna contro la gente deH,HamaSen , masan,
.
_
Hpresso
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Za e
tardi
da.1 Bahernegam B0cru_ Pm

ga. ‘u_p1e11amen1:e ba,.tt1.1to.
g1.2
1 r1use1c11 prendersl 1a r1V111c1ta,, perehé c011’a,iuto de11’Impera1;o1-e

'
'
d’Abissi11ia brucié Zaze ga e devasto‘ tutto 11
paese ﬁno a M01 31881161.
. _
Egh S1 fece a.umenta.re la. paga (ii 700 talleri a.1l’am1o
G11 successe Idris ﬁglio di Otman. Siccome in (11191 Jcemp .1 S 1
‘
.0111‘
.
ta.o"1'
del Mar Rosso, cos1. Idns rleonobbe
00:18 :1ig1’111%r1:'~’1: }S)0C0_fp:n1s11er0
9 3' M‘_3003«§ poco appresso s1 sottomise a,1
Ce“.
_
.‘
pasc1a d, Egltto, 1e cu1 truppe s1 stabilirono in Massaua. ' Ma 11 nuovo
- Aga. r1dusse
.
t
.
nuovamente 1a paga, del Nalb a 1005
f:1‘17::‘in:10::ez:.e1.)ed1n
-

S

U-00_9S_S6
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.

.

.Idr1s_ 11 suo ﬁgho Otman, che fece causa comune

‘cogl_1 Eglzlaﬂl; 11 Calmacan, d’accord0 con lui negb 11 soldo Soﬁto
"
'..
1
.ad't'b"
e
111
perecchl Clttadlnl dl
m1se
1e11g1ene
DOC1(:snI£)1 1::‘es1Sa11e fa1Lm1g11e
a rendere ragione
a=m91_1133:1‘0'110; 11 Nalb ehlamato
.
,
davanti’ al P 0 601119
0,
1 anmco soldo, quando perb
d1. mentenere
16 fami he ill‘) 1"3'gg1134I‘.eV011‘g11
promgse
avessero dato ostaggi in meme,
‘Au 0r a fu ﬁt aP11
radunb in comizio; fu battuto 11
I
la.‘ pepo‘1a,z1one's1

7{€9ga7‘lt (1); S1 1nt1mo a1 Na1b di condurre 11 popolo oontro g1istra..

.
.
..
.
me r1'. Messo alle strette 11 Nalb r1nunz10 alla ca.r1ca,
che fu data 3,
Jahia. ﬁglio del Naib Amer.
(1) Tamburo di guerra.
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0011
Qostui investi Massaua, togliendole ogrii comunicazione

carica, comincio
terraferma. Fino dal terzo giorno dopoehé era in
di volontari si
schiera
le operazioni contro la. citta; una scelta

truppa,
oﬂ'erse di assalire Massaua con barche, mentre il grosso della
sulla
condotto dal Naib, con quattro oannoni, aveva preso posizione

penisola. del Grherar, dirimpetto a Massaua. La schiera ohe aveva
preso la via del mare, penetro nell’iso1a,sorprese un posto di can-

e i cannonieri e 1i uooise, salvo tre che furono presi prigionieri,
alzarono
noni furono predati. Troppo presto questi pochi fortunati
Caimacan
i1 grido di Vittoria, perohé la lotta non era ﬁnita; i1

era
Hussein Aga ohiuse i1 Divano e bombardo il oampo, dove si
ne1l’is01a
penetrati
erano
che
ooloro
raooolta la truppe del Naib. Ma
si trinoerarono nelle case dei Baniani e vi si mantennero. I1 Caimaoan, che aveva solo 100 soldati e temeva di restate senz’acqua,
si decise alla ritirata. Imbarco i suoi uomini e i suoi averi sopra.
tre barche e ruppe i1 fondo alle altre, perohé non servissero ai nemici per inseguirlo; poi siccome la. strada Iarga passava. sotto una
batteria, egli prose la stretta a sinistra, presso Docono, e raggiunse
1’a1to mare. De’ suoi prigionieri ne oondusse solo fare ohe 1’a.ccompa-

gnarono ﬁno a Dahlao come piloti e poi furono 1asciatiliberi.Naib

Jahia entro in Massaua; i tre prigionieri turohi vennero ucoisi per
Vendieare i tre uomini del Naib morti in combattimento. Solo per
le rimostranze de1Cad‘1, si risparmio '11 sacoheggio a.11a oitta.
Dopo cit‘) si scrissero lettere a1 governatore egiziano in Hegiaz;
si feee pace; 1’antico assegnamento venue di nuovo aoconsentito;
solamente si trattennero tre mesate come multa. poi tre so1datiuccisi. I1 Naib Venne riconosciuto e 1111 nuovo Caimaoan fu inviato a
Massaua.

Al Naib Jaia suceesse suo ﬁglio Mohammad; la. parte del patriotta

stato
Passunse quindi Hassan, il ﬁglio (ii quel Naib Idris, che era.

appunto deposto dai patriotti. I1 soldo alle famiglie Venne di nuovo
negate; a stento gli abitanti di Docono si lasoiarono indurre a. seguire i1 Naib in una spedizione oontro Az—Tec1esan ohe Venne bruciato. A1 ritorno dalla spedizione, tutto ando alla peggio. I1 Caimacan Ismail, che non si ﬁdava di nessuno, fece sorvegliare i1Naib
Mohammad; nello stesso tempo invito a Massaua, con belle parole,
i1 di lui rivale Hassan e lo mise in prigione. Poi mando a Docono
la. sua. barca. cannoniera, mentre 1e sue truppe attacoavano da terra
la. citta; questa venne cannoneggiata, inoendiata. La resistenza fu

una guarnigione di Arnauti.
Cosi Docono Venne schiaociata. Anche il Naib Mohammed resosi
sospetto, per una visita fatta a11’abissino Ubié, Venue deportato a
Gredda, dove mori. La (11 lui oarica fu data al suo rivale Hassan
e i discendenti deI1’u11o e de11‘a1tro continuarono Pantica lotta co:

sioché adesso Vi sono due Naib: ilNaib Idris della famiglia Id]:‘iS e
il Naib Mohammed Ueld. Abdurrahim della famiglia di Ahmed
Dopo la oaduta di Docono, i Naib avrebbero potuto rialzarsi,

perche sulla terraferma conservarono sempre la loro autorita; ma,
la disc-ordia 1i trasse a rovina. Nella stirpe, divisa in pit. rami 1e
per ‘la
si moltiplicarono e furono portate davanti ai
lifii
suce'essIione
tnbunah turch1, 1 quali, memori del detto « divide et -impera » 1e 13,.
sciarono indeoise. Cosi la potenza della famig1iadeiNaib ando per-

decadde sempre piix e la massima parte dei
dlltév; D.0c0n_0
(A.rch1c0)
suo1 ab1tant1 exmgrarono.
Quando io giunsi a Massaua nel settembre 1853, la carica di Naib

di Archico era rivestita da Idris ﬁglio del menzionato Hassan e di
cui si serviva. Ibraim pascia per riscuotere il tributro‘ pero Ia: popolazione del territorio riconosoeva gia Pautorita 0131 N311) Ueld
Abdurrahim, un ougino di Idris, stimato ed amato come giudioe e
la
11
e risolutezza; questi 51
-paese. pox:
sua p.rudenza.
:1::§ a1Il(;11;?:10
e a cox suo1 p1u prossmn parenfn, per reclamare Contro
H
H P afcla 9 P91”0T3»1"€ la
della propma famiglia. Frattanto il
eausa
governava
11 quale aveva le mani Iegate 9 senza
con‘Idr1s,
gasola
anaro e
so1dat1, con tutta la buona volonta, non poteva insenza
traprendere meute a proprio vantaggio.
C10 apparve spemalmente nel oonﬂitto cogli Soioho (Saho), i1
quale feee poco onore a1 Pascia. Si trattava di costringere questa
popolamone a pagare tributo

oontro Tantico suo uso. I1Pascia

mando soldati in paese, i quali si permisero og11idisordi11e' il ehe
col focoso
degli Scioho condusse a una, rissa sangui—
temperamento

nosa,
11 momento, non ebbe seguito. Qualche tempo dope,
Iche per
aloum Scwho vennero per affari in Archioo I1 Pascié, 11 face
Ii mando, come grandi malfattori,
‘falsa-acousa
e a. g1o()S11'u11a
zraosgzre
1 ClOhO, 1nfur1at1 per quest atto d1 mgiustizia, ritirarono
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tutti i loro cammelli che si trovavano a pascolare nelle vicinanze
di Archico; chiusero i passi verso l’Abissinia e tagliarono tuttele
comunicazioni di Massaua coll’interno. Il Pascia aveva in terraferma
200 irregolari sotto il comanclo di Mustafa Aga; pero non ard‘1as«
sumersi la responsabilita di dare a questo capo l’ordine per iscritto
di attaccare; ordine che naturalmente questi dichiarava necessario,

se si voleva che attaccasse. Dopo molte trattative per mezzo del
Naib, si fecero silenziosamente ritornare cla Gedda i tre prigionieri
e si consegnarono alla loro tribu. Pero siccome in questa faccenda
vennero in luce la poca autorita del Naib e Pindecisione del Pascia,
cosi 1’antico rispetto degli abitanti della montagna per queste autorita ando perduta, e la sicurezza dei passi non fu piu ristabilita
neanche dopo la pace; non passo piu giorno senza che gli Scioho facessero razzie fra le greggie dei Beduini o assalissero i Viaggiatori
che si recavano in Abissinia. I1 Naib era impotente, il Pascia minacciava solo a parole: i suoi 400 soldati si divertivano 0 si annoiavano in caserma.
Questo stato cli cose duro quasi un anno, ﬁno all’agosto_1854.

In questo tempo giunse da Gedda Abdul Kerim, il giovine
fratello clel Naib Abdurrahim, colla notizia che suo fratello era stato

elevato alla carica cli Naib ed Idris era stato destituito. In conseguenza di che, quest’ultimo si rifugio con suo fratello Mohammed
fra gli Scioho nelle montagne. Nello stesso tempo le popolazioni

dell’Hama.sen, incoraggiate dalla debolezza del Naib, piombarono
sopra Ailet, dove appunto pascolavano le greggie degli abitanti di
Zaga. I custodi di queste greggie, piu di 30 uomini, vennero uocisi e le greggie portate Vie. Fortunatamente i briganti si contentarono di questa preda e tornarono con essa sull’altipia.no. Frattanto il Naib Idris, per Vendicarsi della sua destituzione, indusse
gli Scioho a marciare contro Massaua; raccolse 800 uomini in
Taranta e mosse, come Coriolano, contro la citta de’ suoi padri,

Archico. Quando la notizia, ingrossata dalla paura, giunse a Mas—'
saua, le genti dei dintorni, coi loro averi e le loro famiglie, si

rifugiarono sull’iso1a; solo pochi uomini s’arrischiarono di restare
nei loro villaggi. I1 Pascia mando in Archico grosse barche, per
salvare colla fuga in case di necessita i clifensori. Ma Idris o ignorava che cosa volesse, 0 non sapeva far deciclere gli Scioho ad
azioni energiche, o conservava un resto di simpatia per il suo villaggio. Il fatto sta che perdette piu giorni nei dintorni di Massaua,

1
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visito Zaga, clove i suoi amici lo dissuasero dal fare prepotenze;
per il che dopo essersi fe ato ncora qualche tempo in quei dino che di enere in angustie i1Pascia, volse
torni, senz’altro I'lS1
monti.
Gli
Scioh pero colsero l’occasio11e per sacin ritirata sui
cheggiare e rubare le greggie dei Beduini; si formarono Vere bande
di briganti, che resero mal sioure le vicinanze di Massaua.
Cosi Mohammed giunse al governo; ma poco Vi stette che venne
sostituito da Iclris, andato un di, per tal ﬁne, alla Mecca. Per il
Pascia di Hegiaz questa gara tra i due Naib costituiva un’entr-ata,
perché ogni anno il Naib cleposto cercava di riconquistare con regali e promesse la carica perduta e la teneva poi solo il tempo necessario per pagare il suo debito. ll Naib Mohammad si sostenne
armata Inano contro i Turchi; raccolse un corpo cli truppe abba—
stanza numerosodi Beduini e di armati Abissini; distrusse il villaggio cli Otumlo e misc i Turchi in gravi imbarazzi. I1 governatore di Massaua, non sapenclo come uscirne, spedi una lettera a
quello di Kassala, chiedendogli aiuto. In seguito di che 4:00 soldati
neri, sotto il comando dello sperimentato All Aga, facendo un lungo
giro, Vennero per il Sahel a marcie forzate su Massaua e batterono
il Naib, co’ suoi mille uomini, presso Ailet. Quando il paese fu tranquillo, se ne tornarono nel Gasc. L’intiera campagna era loro 00-

stata appena tre uomini.
Dopo cio toccava a Mohammed di fare il viaggio della Mecca,
mentre Idris governava il paese. Ma questa Volta s’immischiar0no
nella faccenda anche gli Europei. Idris fu riguardato come amico
dei Francesi, Mohammed degli Inglesi, e d"altra parte l’uno era per
Negussié in Abissinia, l”altro per Teodoro. Si dice che una Volta
il Pascia cli Massaua accuso ambedue di queste loro tendenze e li
richiese quale dei due fosse per il gran Signore, per il Sultano.
Le amicizie inglesi e francesi si erano limitate a buone parole. Ma

questa Volta fu altrimenti. Il console francese Signor Gilbert, uomo
abile e risoluto, s’interesso talmente per il Naib Idris, che questo
venne confermato da Costantinopoli per dieci anni. Naturalmente
Iclris, per questo gran favore, non si mostro ingrato; il signer Gilbert
fu per molti anni quasi il signore assoluto del paese.
Quando giunse a Zula la missione del signer Russel, diretta
nell’Abissinia, Venne ricevuta e accompagnata sull’altipia.no dal fra-

tello del Naib, Ahmed Arei. Gilbert fu il primo console europeo,
che ebbe in questi paesi una potenza effettiva; disgraziatamente egli

-
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use a capriccio e fece sentire agli Europei pix‘). il peso che il vantaggio della sua inﬂuenza.
_
Nell’autunno 1860 Gilbert fu richiamato dal suo posto. Subito
dopo, in Abissinia, cadde Negussié, e Mohammed, i1 Naib deposto,

ohe ﬁno a que11’epoca si era trattenuto alla Mecca, venne di nuovo
messo in carioa; -siooome pero Idris era stato oonfermato nella stessa.
oarioa per dieci anni, oosi non si poteva senza ragione destituirlo;

peroio d’allora in poi Timpiego venue diviso fra i due: Mohammed
ebbe il Samhar propriamente detto e gli Habab; Idris ebbe il paese
a sud di Arohioo. Per quanto riguarda il carattere di questi due
Naib, diremo che Mohammad, in generale, e pin amato, perche ha
bella presenza, belle maniere, e sa parlare molto bene; passa anohe
per essere un bravo poeta, ma non e, come vorrebbero alcuni, un

eroe. Idris é pit. rozzo, pin grossolano, ma anohe pin galantuomo.
Egli ha sempre mostrato gratitudine agli Europei dei beneﬁzi rioevuti, aoooglie bene tutti i forestieri e vuole eifettivamente meritarsi la notra aﬁezione; mentre Mohammed ostenta la sua amioizia

per gl’Ing1esi, unioamente per trarne vantaggio. Idris e i suoi fratelli sono gente sohietta, leale, deoisa, giusta; speoialmente il terzo

fratello Ahmed Arei e di un oarattere spiooato. Egli si rese molto
rispettato ed amato presso gli Soioho, che governo per qualche
tempo. Ha un ooraggio da leone; abbandonato nel perioolo da’ suoi

servi, 1i taglio a pezzi. In questi ultimi tempi ebbe dal Pasoia l’inoarico di piantare la bandiera ottomana in tutte le piazze della
Costa, da Massaua ﬁno allo stretto di Bab—el-Mandel), ed esegui la
4
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sua missione con molta. aoeortezza.
I1 possesso della costa per parte
a quel momento soltanto nominale; i
avuto motivo di far atto di presenza
quel tempo sembro che i Franoesi

della Turohia era state ﬁno
Turohi non sivevano anoora
lungo tutta la oosta. Ma in
volessero stabilirsi nel Mar

Rosso; peroio i Turohi dovettero diniostrare che la oosta aveva gia

un possessore. Ahmed Arei visito tutta la oosta ﬁno a Beilul e pianto
la bandiera turca. sopra. l‘isola Desset, ove ignoro se vi fosse gia piantata la bandiera francese; poi sopra l’isole Hauaohil, in Hanﬁla, Edd (1)
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tutti gli abitanti della costa a rieonoscere la sovranita della Turohia,

ma non venne risoosso alcun tributo. In Beilul soltanto gli abitanti
dichiararono di non poter sopportare alcuna bandiera, perohe essi
dipendono dagli Abissini dell’Aussa e non rieonosoono alouna sovranita, fuorohé quella dell’ imperatore Teodoro.
Ritornando anoora una Volta sulle nostre relazioni coi Naib, in

verita non saprei perohe noi forestieri dovremmo preferire 1’ uno
piuttosto che l’altr0; La preferenza data a un partito produce rancori senza utilita. E egli possibile che Inglesi e Francesi, i quali
in China e al Griappone oombattono uniti per interessi veri, qui sulle
rive del mar Rosso, in Massaua, vogliano combattersi gli uni cogli
altri, ﬁno a far compassione e rendersi ridicoli agli ooohi degli indigeni, mentre niente impedirebbe loro di essere uniti e rendere

anche qui amato e rispettato il nome dei F1-‘cmchi?
Il dominio del Naib una. Volta si estendeva da Buri ﬁno agli
Habab: abbraooiava il distretto degli Soioho, degli Assaorta, dei
Teroa, l‘intiero Samhar con Zula (1) e gli Habab. Pero tutti questi

popoli pagavano pooo 0 niente di tributi diretti. Le entrate del
Naib consistevano pertanto nei sovramenzionati 1005 talleri pagatigli dalla dogana di Massaua, nell’auaid, proveniente pure dal1’uf—
ﬁzio doganale, e in tributi volontari della popolazione, pagati irregolarmente sotto forma di regali. In tutta 1‘Africa nord—orientale, il
tributo propriamente detto e un portato dei tempi Inoderni, i quali,.
appunto per questo, qui vengono chiamati, con parola espressiva,
semen sulmzzel (tempi imperiali).
Ne i Fungi, 11‘e il Naib risouotevano tributi regolari; ma non
bisogna immaginarsi peroio che le loro entrate fossero lievi.
Dopoolie i Turohi sono di nuovo diventati potenti, gli abitanti del
Samhar pagano tributi regolari. I villaggi hanno imposizioni assai
picoole, ma le tribil beduine pagano molto. Cosi gli Az—Soiuma pagano solo 1000 talleri; gli Habab inveee ne pagano 9,700; gli AzHibdés 6,000; gli Az-Temariam 3,000; gli Az~Teklés solo 700.
Queste imposte vengono risoosse dal Naib e ‘rimesse a.l Divano; il

ed altre looalita della costa. Coll‘aiuto dello soeiooo di Edd, indusse
(1) Zula e abitata dagli Hamboketo della stirpe degli Assaorta, ai quali si e
unita una famiglia di sceicchi di Doeono. Questi abitanti non fox-mano una tribii

(1) Si sa che su questa piazza pretende diritti di pi-oprieta una casa francese,
benche g;1’indig'eni eontrastino la validita de11’acquisto.

propriamente detta, meno ancora che non la formino gli Saho. La famiglia degli
sceicchi si chiama azulz‘, che nella lingua di Aduli signiﬁca omtico.

as,-.
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carica dagli imperatori abissini e presero parte attiva alla politica

anche, se Vuole, riscuotere qualche cosa per conto proprio.
I1 Naib pertanto non ha pin 1‘antico lustro, ma ‘e sempre un

de11’altipiano, come 10 provano 1e molte loro spedizionine11’Ha1nasen.

Naib ritiene per sua parte i1 decimo di cio ohe riscuote,

V ;, ‘I,-1dJ;«-rw$‘-o-

giudice di autorita illimitata. Ogni litigante cita il suo avversario

a1 chassamet. del Naib (al tribunals del Naib), che e da tutti riconosciuto. Questo chassamet oorrisponde al dsagga abissino, ed é
tuttora Pintermediario indispensabile tra i1 governo di Massaua e

le popolazioni della terraferma, e bisogna confessare ohe attua1mente il Sainhar e molto bene governato. L’ordine ohe Vi si Vede,
rallegra il forestiero.
Soldati di questo regno erano una Volta i Belu, fra cui si’

manteneva in onore Io spirito militare. Essi consistevano in un
limitato numero di fainiglie, la cui posizione ne11’esercito e i relativi emolumenti erano ereditari di padre in ﬁglio. Cosi chi aveva
avuto l”avo 0 i1 bisavo alfiere, era alﬁere, ed ogni famiglia percepiva un soldo con (mi viveva.
I membri di queste famiglie erano obbligati diseguire i1Naib
in tutte le spedizioni: non conoscevano altro n1estiere.Il1oro soldo
Veniva tratto dai 1005 talleri pagati a1 Naib. Quando siffatto as:
segnamento venue a cessare, ebbe terniine naturahnente tale so1datesca. Essa aveva servito ai Naib per estendere a pooo a poco la
loro autorita di giudici su tutta la Costa ﬁno al conﬁne co11’Abis—
sinia; ad auinentare la loro inﬂuenza avevano inoltre giovato ora
1e parentele strette con tribu lontane, ora i perﬁdi consigli origine
di discordie fra le tribu ohe, indebolite da esse, diventavano poi
facile preda.
Grli sforzi dei Naib tendevano naturalmente ad attrarre a Massaua tutte 1e oarovane abissine, perohe da esse venivano loro i
maggiori proventi. Ceroavano di attrarle a Massaua, dopoche ebbero riconosciuto Timpossibilit-21 di farle deviare su Docono. A questa
deviazione in prime luogo si opponevano i Turchi, poi solo nella
posizione insulare di Massaua i1 oommeroio trovava la neoessaria
siourezza; benche ognuno Veda ohe un governo forte non avrebbe
avuto bisogno di rifugiarsi sopra. un’iso1a. Per far prendere al commercio la direzione desiderata, i Naib impiegarono Pastuzia e la
forza. Aﬁ"atto diversi dai principi d’0rigine aristocratica, essi Videro subito la convenienza di vivere in buona armonia coi potenti
abissini; percio si assicurarono, mediante convenzioni, 1’amicizia
delle citta di conﬁne; anzi si feeero sovente investire della loro

‘Lo stesso Naib attuale Mohamnied, una qnindicina d’anni fa, brucio

Zazega. Per i loro servizi i Naib Vennero anzi rioompensati dagli
imperatori abissini.co11 la oessione di villaggi su1l’a1tipiano, ehe
perdettero solo in questi ultimi tempi. Anoora un anno fa i1Naib
Mohamined si reco presso Pimperatore con preziosi doni per trovare
appoggio a1 vacillante dominio.
Verso i deboli inveoe si use la forza senza riguardo. Quando
al principio di questo secolo, il Naib s‘acc-.orse che la favorevole posizione di Edd attraeva 1e oarovane abissine, cosicché i proventi
di Dooono erano ininaceiati di subire un ribasso, tratto questo paciﬁco paese colla guerra e col saccheggio, costrinse i1 suo capo a
promettere giurando sul Gorano che non avrebbe mai piu ricevuto oarovane, oio ohe d’-allora in poi Venne fedelmente mantenuto. Edd, che cominoiava a ﬁorire, ne fu rovinata ed il com-

inercio fu di nuovo legato a1 porto di Massaua.
I Naib fecero ripetuti tentativi di estendere il loro dominio
sui Mensa. I1 Kantibai di Beit Ebrahe ricevette anoora in questi
ultimi tempi molte intirnazioni di sottomettersi ed abbracciare l’i—
slamismo; poi si invase i1 suo territorio. Io Vidi sotto Grhe1ebla1ocalita dove gli uomini di questo villaggio, colti alla. sprovvista,
Vennero a ooinbattirnento col Naib e furono soonﬁtti. I1 Kantibai
fu tratto prigioniero a Massaua e rilasciato solo dietro consegna di
ostaggi. Con tutto cio i1 Naib non ottenne la piena sottomissione
del paese, benche avesse sui Mensa quella naturale inﬂuenza che
ogni potenza forte ed unita ha sui deboli divisi da fazioni. Abbiaino gia Visto ohe i1 Naib sottomise gli Habab, ma non passo il
monte Mascialit ohe divide gli Habab dall’ Anseba, benché 1’is1a—

mismo abbia fatto import-anti progressi fra i Begiuk.
La potenza del Naib venue speoiahnente mantenuta con tra,ttative paciﬁche; pero spesso Ia forza delle armi dovette sostenere
la diplomazia. In questi oasi Veniva raocolto Teseroito, i1 oui nuCleo era formato dai Belu, ehe portavano seinpre molti fucili, e
uniti ai Beduini e agli Saho giungevano ad alcune migliaia. Le
spedizioni erano quasi sempre ooronate di suooesso, perche solo
contro i deboli si agiva rapidamente oolla forza; dove c’era pericolo di aver la peggio, si usavano 1e tr-attative. I1 Naib andava
e Va ancora adesso in giro quasi tutto 1’anno acoompagnato da una

.
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schiera di armati, qui per tenere corte di giustizia, 1%» per componequestioni di pascoli 0 per punire ruberie 0 per fare restituire le
eose rubate, o ﬁnalmente per risouotere le decime annuali. L’autoritéu del Naib non era e non é quella del capo di una monarchia.
ordinata, sibbene quella di un giudioe ed arbitro fra. varie popolazioni.
che vivono in stretti rapporti, ma non costituiscono né uno Stato
né una eonfederazione, anzi si trovano spesso in discordia e in
guerra Tuna contro l’altra..

Si sa, che i Naib, specialmente in questi ultimi tempi, sostennero di fronte agli Europei la loro indipendenza, con molta alterigia. Si legge in Bruce quali difﬁcolté, forse un poco esagerate,

egli ebbe ad incontrare per uscire da Arohico. Anohe ultimamente
i missionari erano costretti di pagare al Naib cento talleri per moltrarsi nell”interno. Un Belu di qualche tempo fa, non la cedeva in

orgoglio ad un antieo romano.
Dopoché la potenza di Dooono decadde e i Belu perdettero
il loro soldo, abbandonarono per la massima, parte il paese e
s’impossessa.rono del oommercio tra il mare e il Nilo. Essi si tro-

vano sparsi fra tutte le tribit del nord del1’Abissinia e fanno un
'1w:_

attivo trafﬁco colla Costa. Si trovano perfino nel sud de1l’Abissinia
fra. i Gralla ed egualmente fra, i Bazé. Dal Nilo portano a Massaua.
avorio, da Metamma cera e caffé; la loro strada é quella diKe1-en.

Una. Volta si oecupavano pure della. preparazione dello strutto
c‘he portavano 11e11’Jemen. Essi sono dappertutto conosciuti sotto il
nome di askar (militari) e generalmente molto stimati. Si trovano

in realtén. fra. essi persone rispettabili. Cosi gli ex—abitanti di Archico ﬁoriscono fra, gli stranieri.
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iSTRADA DAL SAMHAR A KEREN
Le strade che dal Samhar conducono al1’a,1tipiano abissino sono
abbastanza conosciute; le pi1‘1 importanti per noi sono quelle ohe,
traversando i colli del pendio norclico, mettono c1al1’a1tra parte nella
Valle del Barka e del Gaso, e in tal modo congiungono la costa
col Sudan. Vi e poi ulfaltra strada che, girando a. nord l’altipi-ano,
con arco molto ampio, e il paese dei Marea, conduce nel Barka;

ma questa strada. fa troppo larghi giri per peter servire al commercio. A tutte le esigenze risponde solo la. strada. che, seguendo
11 torrents Lebka, passa pel paese dei Bogos.

Dal Grherar (cosi é detta. la costa dirimpetto all’iso1a) conducono
3, Karen molte strade; la pi1‘1 diretta passa. per Asus; da qui entra
nel torrente di Kussret, che porta. fra i contraiforti di Gumegan
ﬁno a Gabe a,1 piede delle alte montagne; il passaggio dei monti
viene agevolato dal1’a1tipiano Maldi, donde u11’inse1latura che congiunge Debra. Sina, eon Uara, mette nel paese dei Bogos. Questa
strada pero e solo praticabile ai buoi da. soma; percio viene poco
usufruita dal oommeroio.

La seeonda strada passa per Amba, attraversa la pianura Grhed—
ghed, ed entra nelle montagne presso Af Lana; rimonta. i1 torrente
La.ua. e 1'abba.ndona soltanto per salire un erto oolle, donde poi
soende ne1l’a.1tipiano di Grheleb. Il torrents e molto ricco d’alberi e
d’acqua; ma. diverse cateratte rendono difﬁcile il oammino nel suo

letto, ed oltraccio 1’ultimo colle (Mogherbebit) é solo con grande pericolo transitabile a cammelli.

Da Grheleb a. Keren, presentano grandi difﬁcolté, i1 colle di Belta e
il ripido pendio di Aibaba. Peroio questa. strada époco frequentata.
La. terza. strada Va per il Lebka; siccome questa e la via so—

lita. della oarovane, eosi Vogliamo descriverla. pit minutamente; essa.
oi dé. il proﬁlo del Samhar in direzione di nord. Questa strada si
divide naturalmente in tre parti:
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1" Dal mare ﬁno ad Ain traversa il Samhar in direzione
di N. N. 0., senza forti salite;

2° Da Ain segue i1 torrente Lebka, svolgendosi con salita
non interrotta tra i monti degli Az-Teinariam, prima in direzione di
ovest, poi di sud—oVest ﬁno allinsellatura di Mascialit che dal territorio litoraneo mette nella Valle dell’Anseba.
3’ Nell’ultin1o tratto la strada corre lungo questa Valle, quasi
in direzione di sud.
Dalla Valle di Monkullo si Va per i rialti sassosi ﬁno al piano
di Ueddubo, un piano senza torrente, che si stende a nord-ovest

Verso Emberemi ﬁno al mare, e consiste in un terreno alluvionale
nero, perfettamente livellato, che Viene coltivato ogni anno dagli
abitanti di Massaua. La strada 1o attraversa in un quarto d’ora.

Quindi si sale a un ripiano sassoso, elevato circa un centinaio
di piedi, che si chiama Desset (in abissino, isola); ha Taspetto di una
isola, perché é recinto a sud

dal Ueddubo, a nord da un largo

torrente e si prolunga, mantenendosi sempre alla stessa elevazione,
ﬁno al mare.
mente. Vi si trovano tombe che, ripartite in quattro gruppi, formano in complesso un quadrato. Ogni gruppo consta di 7 a 10
tumuli, che sono propriamente mucchi di pietre alti 15 piedi.
Oltraccio si Vede all’estren1ita nordica della pianura una torre a.
cupola, senza porta né ﬁnestra e costrutta senza. cemento.
Da questa pianura si scende al torrente di Desset, che scorre

molto in basso Verso ovest, ﬁno al mare.
Passato questo torrente, si traversa una pianura priva di alberi e deserta, che si trova allo stesso livello di Desset, ed (3 ta-

cupola, isolati, tra i quali é notevole il Sceb G-oneb, perché la
strada lo costeggia a sinistra.
Ivi presso si passa un torrente che viene da Alibo, ed e quasi
sempre ascintto; esso si e scavato un letto profondo ahneno dodici
piedi. Tutto questo terreno si copre, ordinariamente, in inverno di

folta erba e di numerose gregge dei U-area e dei Grammaren. Da
Groneb ﬁno ad Ain, la strada e sassosa e corre fra Inimose.

E detta Ain la Valle dove il torrente Lebka, sprigionatosi dai
monti degli Habab, corre per circa otto ore di cammino per Ver-

sarsi in mare presso Kabet, dopo aver toccato le falde del monte
Kafr Illah. Qui si lascia l’aperta pianura, per seguire, nei inonti,

gli avvolgimenti del torrente Lebka. La Vegetazione e poca; alti
giunchi lungo la rivag gli alberi che s’incontrano pin frequenti
sono, oltre le ascalepiadi (oshar), i tamarindi e specialmente gli
alberi di ghersa (1) (salvaclora persica).
Da Ain la strada entra nel torrente e ne rimonta il lotto incassato fra alte e nude montagne, che solo di tratto in tratto Si
allargano un poco, e danno luogo a piccoli tratti piani sulle sponde;
tale 6‘: il piano dell’alto Ain Gradem, che, come tutti i tratti piani
che si trovano fra queste erte e ripide montagne, Viene coltivato quasi
ogni anno dagli Az Temariam e dai Begiuk e da una buona raccolta.
Un altro tratto piano sulla riva é quello di Uonber, che si trova a un

centinaio di piedi sul letto del torrente; un terzo a Azmat Obel.
Qui la strada si divide in due: 1’una, che é quella ordinariamente percorsa dalle carovane, continua per il letto del torrente;

l’altra appoggia a destra ed entra nel letto di un piccolo afﬂuente
del Lebka, poi lasciandolo, sale a un colle non molto alto, d’onde

gliata dal torrente Sciakat; quindi per una serie di colline si giunge
al torrente Amba, che si passa presso Makret. Sono notevoli 1e

(1) La ghersa e u11 albero piccolo, ma ombroso e molto utile. Si trova frequents

alture di gesso in Vicinanza di Desset.
Da Makret le colline conducono ﬁno al torrente Kanfer, ombreggiate da tamarindi e da mimose. Anche 1’albero detto hotum
s’incontra di frequente.
Quindi si procede in piano perfetto attraverso lo Sceb Verso
Ain. La strada corre parallela alle alte montagne del Mensa. Alcuni monti, neri, senz’alberi, chiamati Vurek, dividono Sceb da
Grhedghed. La pianura é una successione di dune ondulate e sabbiose,
interrotte qua e la da striscie di terreno Vegetale, con qualche raro
albero di ghersa. In questa morta pianura sorgono Vari monti a.

nel Sainhar, nel paese degli Habab ed anche nel Barkaf 11 S110 frutto, che ha la
la gr-ossezza di una ciliegia e somiglia per forma a un grano di caffe, viene dai
Beduini che hanno poco frumento, 1-accolto in primavera e messo nel granaio. Bollito ne11’acqua e cosi gonﬁato, si mangia come il belila. E inolto nutritivo, ma ﬂatu~

lento e, per chi non vi ‘e abituato, sa di sapone. L’acqua in cui fu cotto questo frutto,
raffreddata, da una broda densa e nera, siinile alla pece e molto arnara; Ia quale e
detta mm-m-et e serve a preservare 10 strutto dal diventar rancido.
I1 gkersa si trova anche nel paese dei Bogos e nel Barka; ma gli abitanti di questo

paese preferiscono come albero e come frutto i1 Immm, che é molto simile a1 gkerszz.
11 ha/uta., che é um alto arbusto, mggiunge di rado Paltezza di otto piedi. Da esso

questi popoli ritraggono uno dei loro principali alimenti. I1 frutto e mediocremente
gustoso.
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passa, nelle pianure di Aide ed Af Abed, sedi principali degli Az
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Temariam. Q,uest’ultima strada, nel tempo delle pioggie, quando il
letto del Lebka in qualche tratto non é pereorribile, viene seguita
anche dalle carovane che da Af Abed, ripiegando verso il Lebka,
vi rientrano di nuovo presso Kelamet.
Sopra Azmat Obel il torrente si restringe in un letto largo
appena dieci piedi, fm orride rupi che cadono quasi a pioco, e
forma piccole cateratte assai difﬁcili a passarvi. Questa stretta e
detta con ragione Jualicl Oret (la ﬁglia del sotterraneo).

DA KEREN AD HALHAL

In seguito la Valle si apre, vari torrenti inﬂuiscono nel torrente principale; la Vista, limitata. solo da piccole colline, si allarga;
a sinistra Vengono a caclere direttamente sul Lebka. i contraﬂbrti
del Mensa; a destra si stende una tortuosa pianura ﬁno ai monti
di Az Tekles, che dividono il bacino del Lebka da quello dell’A_nseba.
La st-azione di Kelamet, dove il torrente é molto largo ed ha

acqua alla superﬁcie, e importante, perché (la qui Si stacca a destra
la. stracla per il basso Anseba e per il paese dei Marea; un colle

poco elevato mette a.ll’Anseba, da Grhedlet al piede di Grheridsa. Le
carovane clei Marea seguono questa strada.
Sopra Kelamet il torrente si restringe di nuovo e ha delle

Per quanto il paese dei Marea. sia vicino ai Bogos, pure non era
ancora stato Visitato dagli Europei, poiché ﬁnora questi non ave-

vano oltrepassato Halhal. Una visita a quella. regione, oltre a.ll’essere
interessante come visita a term incognita, presentava la migliore
occasione di riconoscere la bassa Valle del ﬁume Anseba.
Durante la. mia lunga permanenza nei Bogos non mi era riuscito, malgrado la mia buona. volonta, di soddisfare questo desiderio. E cosa solita il rimandare dall’oggi al domani cio che si

rapide; pero si trovano di tratto in tratto belle rive erbose; la sa-

crede di poter sempre fare. Ora pert‘) la brevita del tempo, che an-

lita diviene sempre piL'1 forte e conduce ﬁnalmente alla sorgente del

cora avevamo da passare nei Bogos, mi avvertiva del pentimento
che mi avrebbe cagionato il non avere colto Poccasione.

Lebka. Un colle, alto circa 400 piedi, divide i monti Agaro, nel

Mensa, dalla ram (altipiano) Az Tekles, e da adito alla regione
collinosa dei Begiuk, che si trova a circa 600 piedi sotto il colle
ed e traversata clall’Anseba. Il torrente Dari, afﬂuente del1’Anseba,
porta nella pianura Mogarek, alla cui estremita orientale, appiedi
del Zeban (0 Sevan) sorge Karen (1).
(1) Ci sembra non inutile indicare le distanze tra le diverse stazioni del viaggio:
Da Kelamet a Kogai. . . . ore 3,20
Da Massaua a Monkulllo. . ore 1 ——
—— Desset . . .
—— Colle Mascialit » 1,30
» 1,15
—- Sciakat Kaih.
— Gabena, su11’Au—
» 1, 30
— Amba .
>> 2 —
» l seba.
— Mai Aualid .
——- Mohaber Dari.
» 2 -—» 2, 30
— Sceb Goneb
— One .
» 4,30
» 0,45
— Ain .
— Tantarua
.
» 3 —
» 0,30
-—- Azmat Obel .
— Keren
» 4 —
» 0,15

_ Auahd Oret '

»

1 _

— Mohaber .
—- Kelamet

»
»

2 2, 30

TOTALE .

.

.

ore 34 ’/‘

Era gia stabilito il giorno della partenza, quando, il 23 agosto,

arrivo in Keren il mio amico degiac Imam incaricatoda suo padre
Hailu di riscuotere il tributo del basso paese. Naturalmente io
dovetti percio rimettere il Viaggio, avvegnaché una subitanea.
partenza sarebbe stata ascritta. non a zelo scientiﬁco, ma a cattiva.

Volonta e sembrata quasi una fuga.
Pi1‘1 giorni passarono in visite. L'antica. arnicizia venne nuoVa—
mente suggellata, e come prova ricevetti in regalo, il 27 agosto,
«un mulo giovane, ardito e ben ammaestrato. Allora mi parve tempo
di chiedere il permesso di fare il mio viaggio. Imam non capiva che
cosa propriamente io potessi trovarci di bello. Pero il mio interprete, ﬁtaurari Sahlu, fece osservare a proposito che nell’interesse
del governo, poteva essere non inutile che un amico visitasse e studiasse quei distretti inesplorati.
In seguito a cio Imam mi disse ch’ei pure aveva. intenzione di
recarsi cola e che sperava di fare il viaggio in mia compagnia; io
10 — Studi sull’Afrt'ca. orientate.
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Oltre quattro servitori da poco al mio servizio, fra C111 s1tro—
vava anche D111, quegli Che p11'1 tarcli fece 0011 me 11 viaggio nei K11nama, presi meco 1111 mercante d1A-rehico, a nome Graber, perché
Conosceva 11 paese dei Marea.

I1 numero d1 Cinque servi non aggiungeva sicurezza, ma salVava la d1g111ta, Che in qualche Caso ('3 u11a d1f'esa.P0rtars1appresso
p11'1 gente non parve opportuno, perché sarebbe stato difﬁcile 1111-

vtrirla stante la Carestia.
C051 lasciammo la nostra Casa 1130ag0st0 alle 3 pomeridiane.
Scegliemmo la strada a nord, la quale C011 grande arco gira 11

Lalamba, per Cadere dietro Dobak d1 nuovo sulla Corda Che porta

a Scinare.
Siccome q11es’o’u1t1Ina strada, attualmente Corre attraverso 11n
paese disabitato e 1101 volevamo avere notizie sicure sulle mosse d1

Imam, OOS1 prendemmo la strada esterna per passare la notte presso
la tr1b1'1 AZ Graim Che abita dietro 11 Lalamba. Una pioggia torrenziale C1 Costrinse a r1CoverarC1 sotto tetto nel Villaggio (11 One.
Da questo Villaggio la strada Conduce ad 1111 Colle non alto, ma
sassoso e ripido Che Congiunge 11 Lalamba Col monte Sciabab, e porta
nella Valle Grabdsi alle Capanne (11 AZ Graim. V1 trovammo m01t1
soldati d’Imam, 1 quali C1 raCConta.1'0110 Che l’eserC1t0 tornava gia
dalla razzia. S1 erano Cercati gl1I-Iabab inutilmenteﬁno a Cogai a1
piedi del Maseialit. Imam stesso accampava 1n Uasentet.
Fummo bene accolti da Idr1s'Ue1d Nureddin, uno dei Capi della

tr1b1‘1. S1CC0me questa provvisoriamente aecampava sotto tende d1
stuoie, Cosi n01 preferimmo dormire a11’ar1a libera. Diciamo prov-

Visoriamente, perché ﬁnora gli Az Graim abitavano in Hubub;
ma

dopo Che fra le tr11o1'1 Az Grultane nel Barka e la tr1b1'1 Az Kelb dei
Takue.era110 insorte questioni, Che avevano Condotta. q11est’111t1ma
a fare una grossa razzia, parve agli Az Graim, Che V01evan0:1*esta1'e
neutrali, non essere Cosa prudente abitare sulla grande strada.Ess1
abbandonarono pertanto 11 loro Villaggio, e portarono la, propria
residenza p11'1 V1C1110 a1 Bogos. Per Cena abbiamo avuto una Capra;
dura non fu possibile trovarne.
.
M
I1 31 agosto 01 siamo incamminati verso l’estrem1ta 110rd1Ca della

Valle, dove, S111 penclio del monte Enghellé, sorge 11 Villaggio di

Hubub; poscia Varcato 11 torrente Scitamo, C1 rimettemmo
sulla

strada d1 Dobak; u11’adans0m'a mi segnava 11 punto per prendere

una. prima direzione.
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Lasciammo sulla sinistra la Valle (11 Grabei Lugum, dove,

urfinsellatura, passa una strada cammelliera che conduce a Megilel,

strada di
e dopo una breve ma ripida salita si congiunge colla

Bab
Aﬁ’aron che Viene da Mogaré. Ci addentrammo nella Valle
dai
a
destra
Aretta,
Grhengheren, limitata a sinistra dall‘altipiano
pendii di Halhal ed Eres. E un'ampia. Valle con molte diramazioni
la quale presso Zeron sbocca nel1’Anseba.
La strada é tutta piana. La Valle Bab Grhengheren, ben coltivata,

va restringendosi ﬁno al pie del pendio che molto ripido, come

quello di Grabei Elos, sale all’ altipiano. D-al1’altura presi l’orien—
sua
tamento. Quindi il terreno si abbassa di nuovo alquanto, la

quale le acque
cresta costituisoe la linea di displuvio, a sud della
Barka.
Vanno all’Anseba, a nerd al

Davanti a noi si stendeva la pianura di Halhal che gradata—
pooo
mente sale Verso i Marea, e a destra e limitata dalla terrazza
elevata di Eres. L’aria é leggera e fresca; pare di essere sull’alti—
piano abissino.
Quivi incontrammo il capo della tribii Az Grabgia, il mio Vecchio

per lui e
conosoente Nussur, il quale sentendo che io era Venuto

Cosi
che in giornata sarei stato suo ospite, torno indietro con noi.
lo
giungemmo all’aoqua Hingiune, e qui presso ci riposammo sotto
dopo
bel
un
passato
aveva
io
prima
stesso sicomoro dove un anno
pranzo col Signor Beurmann.
e
Siccome il tempo minacciava, rompemmo presto gl‘i11dugi,

mezpassato un altro corso d’aoqua, il Tarakbé, giungemmo dopo

sorge
z‘0ra al villaggio Halhal, residenza degli AZ Grabgia, che
da
poco
Siccome
pianura.
sopra un colle dominante la sottostante
trovammo
localita,
tempo gli Az Grabgia si sono ﬁssati in questa
sopra un
solo piccole capanne. Entrammo in una e ci coricammo
I
letto che ne occupava pi1'1 della meta.
Nussur ci porto subito una polenta. Grli AZ Grabgia non hanno
manoato ai doveri dellbspitalita, ma disgraziatamente avevano le
mandre gin nella Valle, sicché non fu possibile trovar latte; la trib1'1
mancava anche di grano, perché Pabbondante raccolta dell’anno
precedente era stata venduta quasi per intero ai Marea, che non
avevano raccolto niente. Col denaro ricavato si sono aumentate le
gregge, ma ﬁno alla prossima raccolta la gente si trovava in stret—
tezze. Ricevemmo molte Visite di antichi conoscenti.
Il 1° settembre, Nassur mi porto una oapra, della quale io,

secondo l’uso del paese, mandai indietro la pelle per la concia e la
carne del petto. In questo stesso giorno salii il Vicino monticello

One, donde, essendo appunto allora svanita la nebbia, si godeva
un bel panorama; ma in direzione dei Bogos la Vista ('3 intercettata
dalla cresta dell’Elos. Nel pomeriggio cadde abbondante pioggia.
I1 2 settembre il mio mulo che non aveva dimenticatoi suoi
antichi oompagni di aecampamento, prese la fuga di propria iniziativa per Keren. Spedii tre de’ miei servi per ricondurlo inolietro.
Intanto feci una passeggiata ﬁno ad Eres, donde mi si prometteva

una bella Vista clelle montagne Verso l’Anseba.
La strada passa davanti alle sorgenti del Hingiune, dove questo
rivo si ‘e scavato un fosso profondo circa 15 piedi, senza pero oostituire un Vero torrente. Da qui proseguendo, oi lasciammo addietro sulla sinistra il Villaggio AZ Tesfei, e sulla destra la collina
Uonber, coperta di euforbie, sulla. quale prima sorgeva il Villaggio
di Az Feda, e traversammo una pianura che sale leggermente

ﬁnche e limitata da una terrazza, pifi elevata, continuazione della
cresta del1’Elos. Questo territorio e quella successione di colline

e di pianura che chiamasi Eres.
Seguendo un piccolo torrente salimmo sulla terrazza e trovammo

vari mucchi di pietre delle antiche case di Az Hesbei, Az Feit e
degli ultimi Barea, Agiumfai, che oggi hanno trasportato altrove
la loro residenza.
La campagna era ben coltivata a grano, 0I‘ZO e bianca mascella.
L’oliVo selvatico Vi s’incontra sovente, come pure la grossa ombrosa edecla (in abissino kaueh, detta dai Marea tembuk) il cui
legname a striscie rosse e nere viene adoperato in Adua per letti.
Nella posizione dell’antico villaggio di AZ Feit, ebbimo una

bella Vista Verso sud ed ovest. Le Valli ed i monti interposti fra
questa loealita e Keren, oi si paravano distintamente dinanzi; anohe
la montagna di Keren, il Zeban, si vedeva ohiaramente. L’Abis—

sinia era coperta da nuvole.
La Vista Verso il Marea e gli Habab era interoettata dalle al-

ture di Metkel Abet ed One; pero sopravvanzavano le cime delle
montagne di Dsere e dell’Agamé. Troviamo qui di nuovo il nome

One, che probabilmente si riferisce ai Barea. Queste ultime alture
apparivano ben coperte di bnschi e facilmente coltivabili, perché

il terreno e poco ripido; colla coltivazione soompariscono le superﬁciali ineguaglianze. Cosi, sulla carta, bisognerebbe distinguere

,1
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il terreno coltivato dal boschivo; il primo sembra piano, ma non
manoa. d’aVere le sue ineguaglianze; al boschivo la folta alberatura
ﬁl __

dé, Paspetto di monti ben delimitati, mentre, disboscato, appena si

-.'.L‘a

distinguerebbe dalla pianura. L’Ha,lha.l presenta quasi Pimmagine
di una conca poco inelinata, il cui impluvio é formato dalle aeque
‘
dell’Hingiune e del Tarakbé.

La pioggia che cominciava a. cadere oi costrinse al ritorno;
piovve anehe nel pomeriggio. I1 fatto saliente della giornata. fu na-

turalmente il tributo (la. pagarsi ad Imam. Nella notte giunse anzi
la notizia. che gli Arn11a.ra si avvieinavano, ma tutto si riduceva. ad

un messaggero di Imam, un nobile di Keren, che andava nei Marea
per questioni di tribute. Egli raeconto che Imam avea fatto completamente sacoheggiare il Villaggio cll Uasentet (Begiuk), perehe
aveva riﬁutato di dar rioovero alla sua truppa, e che poi era ritornato a Keren. Avvertiva la gente di Ha,lha.1 di mandare presto i1 tributo, altrimenti avevano tutto a temere.
Z".

Si tenne subito consulto nella. mia capanna; si mando un messo
at Grabei Alabu, che pel tributo e solidale con Halhal. Siocome questa
gente non sanno mai decidersi, cosi loro accede sovente ol1e, senza

u_. z-. :4. -Cr.
z.

avere intenzione di ribellarsi, cadono in disgrazia. Agricoltori come
sono, si trovano obbligati a sottomettersi ad ogni potente, perche
sono attaccati a,1 suolo, mentre i pastori non Vi sono alfatto legati.
Il caloolo del tributo mi diede inaspettate e precise notizie sulla,
statistioa. del. paese.
I1 3 settembre Visitai gli avanzi della ehiesa dietro il Villaggio;
era abbastanza grande, quadrata, con tetto piatto, coi muri elevati

aaicora a due 0 tre piedi di altezza. La porta si trova. sul lato oceidentale. Si Vede tuttora. nel muro il luogo doV’era Taltare. Le travi
di sostegno appaiono loruciate da. poco tempo. Le lastre di la.Va.gna
che servivano di campane, come s’usa in Abissinia, sparirono negli
ultimi anni. La chiesa é, come in Abissinia, circondata da tombe

cristiane.
Non potei guardare senza; emozione le belle e Verdi eolline,
i oampi ricchi di aeque e ooperti d’orzo e di grano e li dappresso
quella chiesa oaduta. e circondata dalle tombe di phi generazioni.
Pensavo a. queste razze che africanameiite si eaeciano e si distruggono l’una ool1’altra, senza che talvolta ne resti neppure il
nome; pensavo alla Veoehia religione che una. Volta era seguita,
da tuttiri montanari di questa zona, ed ora cede il eampo al1’isla.—
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amismo che oi distacca
mismo senza speranza cli rivinoita; all’iS1
'
sempre piii (la questa gente.
. _
_
,'
.f11}"S'1 _p1a0f3V011, 13
possono
non
questa
stagione
Le fermate in

11 gmrm? da
notte Si e tormentati da miriadi di pulci 6 CH 019101;

sci-ami di mosohe gr-andi e piceole. I topi Vi m3II1g13Jn0

rare.
e non Vi é gatto che Vi difenda. Per-1‘opposto le termiti sono

I muli tormentati dai tafani perdono la pazienzéh 5010 3» dlcembré

si cominoia. a star bene in oasa. Peroio 16 greggfa attufﬂmente S}
3'1
trovano nelle basse Valli, e solo nella. stagione aS01utm 1"1t01"1‘-34110
villaggi.
un sasso
E incredibile la quantitéi di scorpion 1 E raro alzare
senza trovarne clue. I muri delle tombe
colta di scarafaggi.

Ci oﬁ'rono una belle rac_

_

La selvaggina. e rare, su questo a1tipiaD0§ ‘V1 51 tlfovéno $010

due specie di antilopi, gli agase ed i mese/La; V1 e_ ajnche 11 Cmghlala

Neppure gli ueoelli sono frequenti, forse perohé V1 e ‘pooa alloeratura:

Agli abitanti il paese sembra molto b0s00SOa Perche 1 Cafttlvl temp}
in (mi era affatto inoolto sono passati. Se gli AZ Gabgla 50110 COS?

fortunati da. restare paciﬁcamente su questo terreno a-.neor‘a poehl
disboscawtoa 3 dlverm “mile
in pace,

anni

esso earét completamente

all’ Hamasen.

che non
Cio che qui speoialmente rallegra, s Ono 1e Vive sorgenti

'manca,no mai. Le piante rassomigliano a quelle dell"Az Maman per

quanto riguarda Paltezza a eui ﬁoriseono; Vicino .a11’acqua S1"5I’0'
al1l
Vano quasi soltanto alberi di ﬁco e speeialmente

(lewo dell

tipiano. Le iene abbondano, ma sono di 11113: TMZ8’ 0081. Vlgliacca’
che permette a.i muli di restare la notte all’apeI‘_t0- .-UV1H3'gg10 3P‘
parisoe molto piccolo, le anguste oapanne pI‘0VV1S0“e_?0n° a.ddO%'
sate l’una a1l'altra; si risparmia terreno, assai care, plu Che S1 P110;

ancom 19 V8‘
Derﬁno le tombe sono strette 1’u11a, a1l’a.ltra. Si Vedono
stigia di case quadr-ate di pietra secondo T1150 C131 Hamasen’ donde
Vennero i Takué.
_ . _
_

Dopo lasciato Keren sentiamo meno V6115“ Qul Oommma 111

ottobre il Vento del nord che soaecia la pioggia 9' 16 .mOSche'

I1 4 settembre feei una nuova visita alllalltica 0111633": 11 Pram.

Vive anoora. E 1111 Veoohio senza ﬁgli che p0I‘t34 13 gleggle al 133'"
scolo.
quantunque quasi l’intero Villaggio sia inaomettailo, V1 S0110 Feml‘
nisoenze ed usi oristiani. Grli antichi giorni festivi Vengono ancora
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osservati. La, devozione verso Maria dura tuttora. I1 cristianesimo

si confém a.11’a.grico1tore pi1‘1 che la. religions dei nomadi arabi.

Nel mattino '1 servi mi portarono ﬁnalmente indietro il mio

mulo, ohe non si lascio riprendere senza. difﬁcoltén; esso avea. rag-

giunto il oampo di Imam, mettendosi accanto al suo antico compagno, un eavallo.

NOTIZIE SUI BEIT TAKUE

straordinaria pei oavalli e. che questi non la. dividono af'fa.tto. I muli
hanno buona memoria, e non dimentioano, neppure dopo anni, la,
strada che hanno fatta. una. sola Volta.
Colla. mia gente venue pure un soldato d’Imam ohe, al tempo

in (mi Ubié distrusse il Villaggio di Ha,1ha.1, dai soldati di costui
era stato trasportato in Abissinia. Da, quel tempo s’era fatto uomo

Siccome la pianura. di Halhal é da riguardarsi come sede principale della stirpe dei Beit Takué, cosi oi sembrano opportune

ed era. molto ben visto da Imam. Dopo un’ assenza di sedici anni

alcune osservazioni su questo popolo.

egli era. stato riconosciuto dafsuoi parenti ne11’accampa.mento presso
Keren ed ora veniva. a visitarli. Fu condotto al Villaggio con grida

razza. aristocratica; percio diamo qui sotto in nota Palbero genea-

di gioia; poi lavato col sangue di capra e ricoperto, venue intro-

logioo delle famiglie dominanti, come 1’abbia,m0 avuto dalle tra-

I Beit Takué, preoisamente come i Bogos, si ritengono una

-

dotto nella. casa, di sua, madre.
Pero i1 civilizsato non parve molto soddisfatto nella compagnia

Albero genealogico (1).
Takué

della parentela. nuovamente trovata, e preferi trattenersi con noi,

_ potendo oosi parlare a.ma,ric0.
Siccome niente it si 0 oneva a1 rosecruimento del mio
v1agg1o, dec1s1 d1 part1re nel giorno seguente e r1ch1es1 Nussur d1
darmi una scorta ﬁno a1 paese dei Marea rossi.
P

I
I

I

Obrahom

Samra Dsion

I

b

o

n

-

u

I

I

I

I

I

Petros, Umbarek, Ghebre Cristos

Segi

____|____

__I__

I

I

I

I

I

Makerios

Mamcm, Armft, Emir, F1-amhak

Hesbei Tesfai

Ghirghis

I
I

I

Gabasc

Belenel

Iakob

I
I

I _

:I__
I

I

Gabgia

Ghebre Cristos

Feda

Scmfa

_._I_

Feit
I
Keﬂai

Tesfa Hannes
I
Iakob

I

Akba Ghirghis Harauie

I

Itel

I

I
Abib

I

Bejet

Asfedai

Azuz
I
Nussur

Moﬂos

I

I
Gaim
I

I
Kalb
I

I

I

Grhebra Cristos Hamid
Hassama.

I

Nureddin

I
Idris

Bomnet

I

Sciuker

I
Mohammed

I

Hassama.

(1) I nomi in corsivo sono quelli di famiglie ancom esistenti.

I

Fen
I

Haftai

I

Ada

I

Ted;-05

I

Tak;-urai
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dizioni delle famiglie stesse. Naturalmente ricordiamo soltanto le
linee principali. Troviamo dunque tredioi generazioni per risalire
ﬁno allo stipite cha ha dato i1 nome a questo popolo. I Takué si
chiamano anche impropriamente Belen, per la lingua 0-he parlano.
Che i Takué provengano dal Grummegan nel Hamasen, nessuno Vorra dubitarne; ancora oggi la gente del Hamasen 1iriguarda come parenti, e ancora si mostra presso Az Teklesan il
tratto di territorio Che loro apparteneva e ohe nelfassenza dei pro-

prietari fu Iasciato incolto. I Takué sono quindi un ramo della
grande stirpe Beit Atoscim, ohe domina nel Hamasen e in gran
parte lo popola. La tradizione ricorda come primo immigrato dal1’Abissinia Samra Dsion, ﬁglio di Takué.

Egli deve pertanto, circa 300 anni ifa, insieme a’ suoi parenti
Bidel e Zerfx, essere Venuto giﬁ dal pendio di Af Grula, per Soiutel
a’ piedi del Debra Salé, dove fondarono un villaggio in Hommeret
Groila; si dice anzi che la loro ehiesa sorgesse presso Af Sabr, non
lungi da Adarté.
Si ignora perohé non siano rimasti soddisfatti di questa loro
prima dimora; i1 fatto é che decisero di cercarsi una sede migliore
e mandarono esploratori 5111 vicino altipiano. Uno di questi esploro
Debra Sale’, i1 seoondo Halhal, i1 terzo Ere. Ognuno lodo il proprio
tratto di terreno riconoseiuto come i1 migliore, e siccome nessuno
dei ‘ore Voleva. cedere, oosi si venue alla. divisione della famiglia.
Bidel prese Debra. Salé, dove si Vedono aucora 1e Vestigia de”suoi
Villaggi e delle sue ehiese; Zerfi si stabili in Ere, donde i suoi discendenti furono cacciati dai Marea; Samra Dsion Venne ad Halhal.

Mentre oi riserviamo di tornare su questi ultimi due compagni
diremo intanto la sorte loro e della. loro progenie.
I discendenti di Samra Dsion sono decaduti o spenti. II loro
villaggio di Mai Aualid non esiste pi1‘1, la chiesa e in rovina. Grli
odierni Takué discendono quasi tutti dai ﬁgli di Obrahom, tra cui
i principali furono Grhebre Cristos e Makerios. Grli altri rami si
unirono a questi e vivono insieme.
Senonché ne11’iInmigrazi0ne vennero anohe dei tigre, ossia.
;.§. r

subordinati. Con Samra. Dsion Vennero i Dsauen, con Obrahom

devono essere venuti sette uomini di nome Dsarui, Denghenei, Leghenei, Hamasenei, Sakrenei, Grarai, Kasenei, i cui discendenti for-

mano altrettante stirpi coi nomi ora detti. Questi furono in principio
nomi del luogo d’origine, come appare chiaramente in Kasenei, cioe

uomo di Kasen, villaggio nel Karneseim, e come accade anche in
Hamasenei; divennero poi nomi di famiglia.
Per quanto riguarda i Barea, bisogna considerarli come gli antichi abitatori del paeée; anohe i nomi propri delle loo-alita (p. es.
M. Aretta.) 10 dimostrano. Come venne gia detto, si trovano qui
poohi resti de1l'immigrazione; la maggior parte della popolazione

deve da tempo aver fatto Volontario ritorno alle primitive sue sedi.
II territorio de1l’Anseba era posseduto allora. dai Beit Musce e la
parte superiore dai Kaquin. I Grhengheren possedevano Bab Ghengheren ed Aretta. Essi Vi si trovano ancora e ne riparleremo.

I Beit Musce sono assolutamente spenti; ed oggidi é difﬁcile dire
che cosa fossero. Essi avevano la Ioro sede prinoipale in Saraua,
dove attuahnente abitano gli Az Feit. I Takué ritengono d’ aver
preso da essi_(i Musoe) la loro odierna lingua; percio i Musce sarebbero stati parenti dei Bogos, ed i Takué dovrebbero aver vissuto con essi molto tempo. Con cio si spiegherebbe perchei T-akué
parlino Belen, mentre la loro lingua originaria ‘e Yantiea etiopica.
E questo prova che dalla Iingua non Si pub in modo assoluto dedurre
Porigine di un popolo. Qui si eadrebbe in errore, se le tradizioni

della parentela coi Grummegan non fossero fresche e indubitabili.
Come abbiamo veduto, la prima dimora di Az Samra Dsion fu

in Mai Aualid, colla propria ehiesa, e quella di Az Obrahom in
Halhal colla chiesa di S. Giacomo. Quando i Ioro diseendenti divennero troppo numerosi rispetsto al terreno, i Grabgia e i Sciaffa,
pur restando insieme in Halhal, si raccolsero i primi intorno al-

1’alber0 di Nebek (Kosla), i secondi intorno al sicomoro (Darotet),
donde i1 doppio nome del Villaggio. Gr1iAz Feda invece fondarono
un nuovo Villaggio in Uonber con una chiesa di Maria. Poi in se-

guito a questioni, gli Az Sciaffa lasciarono Halhal e si stabilirono
in Grabei Alabu. Finalmente non poterono pi1'1 tenere Halhal neanche
gli Az Grabgia; solo da. tre anni, dopo molte avventure, Vi torna-

rono insieme agli Az Hesbei.

V

Ora dobbiamo dire come i Takué abbiano occupata. la Valle dell’Anseba. Tekla Dsion, i1 primogenito dei ﬁgli di Feda (circa 140
anni fa),1a.scio Paltipiano e Si stabili in Zeron, dove isuoi disoen-

denti vivono ancora; Zeré e Hassama (100 anni fa) si ﬁssarono in
Hubub; Bornnet in Ualiko, ed il ﬁglio di 1111 S110 fratello in Ma-

ragas, che pert‘) pi1'1 tardi venue dallo stesso abbandonata. Ultimi
immigrarono gli Az Feit (222 anni fa) in Saraua.

—— 156 — g1iAz Kafu; quelli
I primi discendenti di Grhebre Cristos sono

stirpi Vengono andi Makerios sono gli Az Feit. I capi delle due
tomba di pietra.
una
cora seppelliti in Eres, ove hanno in comune
Az Feit, si
degli
Quando muore i1 Scium (capo o governatore)

tomba, si ammucchiano
smuove la terra. si scopre il coperchio della

i1 nuovo
ai lati le vecchie ossa e in mezzo ad esse si adagia
i1 luogo
terra;
colla
si
ricopre
e
cadavere; poi si rimette il coperchio

piedi, e pianresta indicato da due sassi, alti da terra circa quattro

piedi della
tati1’uno a1 di sopra del capo e 1’a1tro a1 disopra dei
salma.
Cosi divennero i Takué vicini dei Bogos s111l’Anseba, quando
che
il moltiplicarsi delle famiglie li obbligo ad estendersi. Sembra
ogma
inimioizia;
abbiano avuto quasi sempre con essi relazioni d’
nord,
gidi i matrimoni li hanno imparentati. Coi loro Vicini da

una
cioé coi loro antichi parenti i Beit Zerii, essi sostennero

in
Vera guerra; anzi iBeit Zerii entrarono una Volta come nemici
Halhal e la distrussero.

C011’Abissinia i Takué ebbero poche relazioni. Si racconta che

ne fa testiun certo Elos, con un esercito, sia entrato in Halhal;
nessuno ricorda
monianza una strada, chiamata. strada di Elos, ma

Venti anni
in quale epoca i1 fatto sia avvenuto. Solo in questi ultimi

anche i Takué dovettero esperimentare la superiorita degli Abissini.

una
Le truppe di Ubié si accamparono, dopo avere incontrata

Halhal. I1 ﬁore
disperata resistenza, la prima Volta nel 1844, in

La ricdella gioventfi del paese cadde eroicamente in battaglia.
i1 paese
lentamente
Solo
chezza, da lungo tempo accumulata, spari.

sua Visita, anzi
p0t‘e in seguito rialzarsi. Nel 1849, Ubié ripete la

si salvo
giunse ﬁno ad Ere; ma la maggior parte della popolazione
colla fuga.

paesi, ed anCosi il nome di Ubié si rese terribile in questi

*2-=\
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si chiama
cora oggidi ogni scorreria abissina, da chiunque sia fatta,
non
indipendente;
con una parola, Ubié. Con tuttocio 11 paese resto
fu questione di nessun tributo.
asQuando deggiac Hailu divenne governatore del Hamasen,
prue
con
a
poco
a
poco
soggetto gli abitanti del basso Anseba
comincib ad
denza; dopo essersi stabilito fermamente nei Bogos,
Az Kelb, e
ad
imporre moderatamente tasse anche ad Az Gaim e
gli succhiamo a1 principio queste imposte, doni volontari. Quando
che
imposte
delle
1859)
(agosto
cedette Marit, questi si contento
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quando in novembre dello
faceva pagare i1 suo predecessore; ma

il turbine della
stesso anno egli mosse in campo contro iBegiuk,
Saraua, fu—
guerra travolse anche i vicini. Hubub, Zeron, Ualiko,
furono
gregge
molte
preda;
di
avidi
Amhara
rono distrutti dagli
e
peggio,
che
quel
e,
distrutto
portate via, la meta del raccolto
molte persone uccise.

Spaventati anche gli abitatori de11’altipiano, gli Az Grabgia
e gli Az Sciaffa, mandarono a chiedere pace, e dovettero percio
obbligarsi per la prima Volta a pagare a11’Abissinia regolare tributo. Ne11’an11o 1860, solo i Takué del basso paese pagaronoi1tri—
buto ad Imam. Nel 1861 ﬁnalmente questo stesso capo volle mettersi sulle tracce dei Marit, ed é facile prevedere che i Takué come
i Bogos diverranno sudditi riconosciuti de11’Abissinia.

Come abbiamo Veduto, i Takué erano cristiani con chiese; la

loro schiatta di preti ha ofigine da Az Scehei nel Hamasen. Co-

minciarono a farsi maomettani dopo Ubié; Papostasia completa data
solo da 15 an11i,benche vi sia ancora nella tribfi qualche cristiano

I1 diritto islamitico non venne ancora introdotto, benché non manchino sintomi che lo preconizzino. Cosi, quantunque Vivano ancora
a modo dei cristiani,1a loro fede e fermamente maomettana e con
grande difﬁcolta potrebbe cambiare. Le preghiere e i digiuni si fanno

sempre 1I1 comune.

Se abbiamo visto i Takué poco in contatto ﬁnora cogli stranieri. 1i troviamo invece ﬁno dagli antichi tempi a impiegare tutta la
loro energia nelle lotte intestine. La loro storia consiste in una numerosissima serie di guerricciuole di famiglia, dove tutto i1 coraggio

e tutto i1 talento fu messo in opera per riuscire a1 fratricidio. La ter-

ribile pertinacia in queste continue guerre civili ha diminuito molto
la popolazione. Non contenti di falciare coi propri ferri queste discordie domestiche, chiamarono spesso in aiuto Io straniero, ed e

notevole che pifi la parentela era stretta, pi1'1 la lotta era Violenta.
Cosi la guerra tra gli Az Grabgia e gli Az Sciaﬂa duro quarant’anni. Mentre Vivevano ancora nello stesso Villaggio, gli Az Sciaﬁa
chiamarono i Marea rossi in aiuto. Qualche anno pi1‘1 tardi, co11’aiuto

dei Marea e degli Alghe-den, saccheggiarono g1iAz Grabgia in Halhal.

F11 allora (1836) che Venne bruciata la chiesa e tagliato 1’a1bero di ne-

kel che dava nome a1 Villaggio. Ne] 1837 gli Az Sciaffa incitarono gli
Az Ali Bascit contro i Takué del basso paese; ma quando i Beni Amer,
carichi di ricca preda, se ne tornarono nel Barka, gli stessi Az Sciaffa
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si unirono agli Az Grabgia. e tagliarono a pezzi i loro amici sulle falde
dei monti.
Ne} 1838 g1iAz Sciaffa collegati cogli Az Ali Bascit, assalirono gli
Az Grabgia in Halhal, ma Vennero battuti e respinti. Solo nel 1843
riuscirono ad incenerire i1 villaggio di Halhal. Nel 18-17 si riuni—
rono (cosa strana!) i nemici ereditari Sciaﬁa e Grabgia con gli Az
Grultane, per distruggere 1e greggie degli Az Kelb. Grli Az Grultane
furono solo nel 1861 puniti di questa sorpresa, perché gli Az Kelb in
que11’anno piombarono sul loro attendamento appiedi del Debra Sale,

portarono via 26 greggie e uccisero 25 pastori. Nel 1850 si collegarono di nuovo 1e stesse stirpi e devastarono Hubub. Ne11’anno seguente Pamicizia ebbe termine; gli Az Sciaffa uccisero nel $011110 11
capo degli Az Grabgia, i1 famoso eroe, Azuz Ueld Beget. Nussur suo
ﬁglio si salvo presso gli Az Tecles. Sostenuto da essi, devasto il terri-
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Bogos dagli attacchi de11’Egitto, vennero compresi nel trattato
stesso anche i Takué, i quali d‘a1lora in poi non ebbero da questo
lato piu nulla a temere. Come pero, memori dei vecchi estinti.
hanno oggi predato le greggie degli Az Grultané che sono sudditi
turchi, cosi e da aspettarsi che perdano 1’immu11ita goduta ﬁnora,
e che i Turchi non spingano tant’o1tre il concetto della sudditanza
europea da lasciare in pace questi nuovi Montenegrini.
In Oocasione del pagamento del tributo, ebbi modo di concscere con precisione le condizioni statistiche dei Beit Takué.

Popolazione.

torio degli Az Sciaffa e uccise Yassassino di suo padre; poi soese in
Dobak e si misc sotto la protezioue dei Bogos, dei quali é parente per

Villaggi: 1) Hubub, provvisoriamente in Grabdsi, abitato
dagli Az Graim, coi quali Vivono insieme molti Grhengheren ed

lato di madre.

Az Tokel; capi Hedad Ueld Raka ad Idris Ueld Nureddin;

Quivi io imparai a conoscerlo, ed ebbi piu volte occasione d’inte—
ressarmi efﬁcacemente per lui. E un giovane di soli 25 anni, eggermente nero, con folta barba, con naso ﬁno ed aquilino che corre quasi
in linea colla fronte spaziosa. E uomo coraggioso e di molto criterio.

Da qualche tempo si e rappaciﬁcato con tutti i consanguinei suoi
nemici. Si é fatto amico dei Marea coi parentadi, e fa di tutto
per far dimenticare il sangue che la mano di suo padre ha versato.

Egli si e resi amici i suoi quattro fratelli, comportandosi generosamente nella divisione de11’eredita; cosa che in paese e molto apprezzata. La gente della sua tribu lo ama assai, ed ora tutta si racco-

glie attorno a iui in Halhal, in un grosso e ﬁorente Villaggio. Grli Az
Grabgia hanno pochi servi; gli abitanti del Villaggio sono quasi tutti
cugini, dello stesso sangue e della stessa nobilta, ma Nussur ha. su

uo1niniadulti.................350
2) Ualiko, abitato dagli Az Ke1b,coi loro numerosi soggetti. Fra essi vivono molti Az Teclés (Habab) come residenti.

I capi sono Sciuker Ueld Bornnet e Daﬂa Ueld Temariam.
Uominiadulti................
3) Zero», abitato dagli Az Tekla Dsion; capo Ueld Feda
4) Saraua, abitato dagli Az Feit; capo Takrurai . . .

500
100
200

Su11’a1tipia11o:
5) Hal/ml, abitato dagli Az Grabgia. con altri piccoli rami
dei Takué; capo Nussur . . . . . . . .. .

300

6) Kaseh, abitato dagli Az Tesfei.

.

.

.

.

.

.

.

.

100

7) Gabei Alalm, abitato dagli Az Séiaffa con molti soggetti e con Marea residenti; capo Asfedai Ueld Abib . . .

450

tutti un grande ascendente.
A11‘ Europa i Takué devono, senza saperlo, una certa protezione. Quelli del paese alto, che hanno anche delle piantagioni nel
Barka, portarono annualmente, per molti anni, a1 capo dei Beni
Amer sette camrnelli carichi di grano per tributo, comprando in tal
modo la sicurezza per le loro greggie e piantagioni nel basso paese.
Per 1’opposto i capi dei Takué del basso paese, temendo di subire
la sorte dei Bogos, si sotto1nisero,ne1 1854,forma1mente ai Turchi.

Ora, quando 1e grandi potenze assicurarono, per tr-attato, i
._.i..4—;

_:..,'_L
1;

Totale.

.

.

. 2000

Aggiungendovi 1e donne edi fanciulli, tre per ogni uomo, la
popolazione giunge ad 8000 anime. Non bisogna calcolare la popolazione dal numero delle case, perché molta gente abita col
greggie ne' campi.
Oltre questo calcolo, ebbi modo di valutare esattarnente il

numero degli smaghz'l.l2' in eta virile. Diconsi smaghilli i notabili,

.x_~ w.
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cioe i veri discendenti di Takué. I1 risultato del mio calcolo e il
seguente:
‘
200
Tribu di Az Grabgia smaghilli.
I1’
9
250
.
smaghilli
Sciaifa.
Tribu di Az
Tribu di Az Scium Den .

.

30

.

in gmdo di portal-9
16 arm-1

Tribu di Az Hesbei. . . . .
Tribu (11 AZ Tesfei . . . . .
Tribu diKe1b ed Az Tekla. Dsion
v
-

V

Tribil (11 AZ Graim

.

T1-jbﬁ Ghengheren

_

.

_

.

_

.

_

110
100
200
30

.

\1()0

.

4

.

TOTALE.

_

_ 1020

Aggiungo un prospetto approssimativo delle greggie, delle
paia di buoi da aratro e del tribute.

aristocratica é molto piu forte che presso i Bogos (1). Mentre presso
1 Bogos nei vecchi non molestati proprietari del suolo, noi ricono—
sciamo gli antichi signori del paese, qui invece nei Takué vediamo
un .popo1o che 0 venue in un passe quasi deserto, O ne distrusse

1}
.

gli abitatori, perché il possesso del suolo e nelle mani della razza.

dominatrice.

I

(1) Ci permettiamo d’inse1-1re qui, dopo nuove ricerche, un prospetto delle con—

‘fl

dizioni statistiche dei Bogos:
G11 Az Ze-mat, nobili e servi abitano in Hashala. Kunné, Konfu, Derak, Habin

_:_

", ‘~

Mental, Ghegila, Kalankuilei, Azafa, Gurarok, Giarasi.
G11 Az Itekel, abitano in Deghi, Habin Mentel, Mai Goga (Boggu).
G11 A-,3 Hadembes, in Keren.

’
‘

G11 Az Idgel, in Tantarua e Keven.
‘

A

T"‘h“t'°

Gmggie P313 d1 bum
Halhal e KaSeh_

G 3b '31. A13 bu‘

_

_

_

_

.

'

'

‘ '

'

'

.

.

.

.

.

.

Hubub.

.

.

50

4/_
320 (1) (1859) 500 talleri
100 g 400 2/“3 g (1861)
_
_
80

Ualiko e Zeron. . . . . . 170

100

100 tallerl

180

250 talleri

questi ultimi e un terzo del totale. G11 Az Feit si riconoscono come
idea della. 10ro
sudditi del Naib, di guisa. che non potei. farmi alcuna
.
.
,

rlcehezza. Oltre Kuhen. Hubub e spemalmente r1000 d1 eapre. As—
.

;

;‘
8

.>
,.
LT

aleuna. La riscossione

dei tributi e pei eapi una, desiderata occa.--

sione d’intr0ito. Si calcola. un tallero per ogni giogo. Oltraccib
vengono ancora. tassate 1e greggie. I1 sopravanzo serve per le spese
ordinarie della comu_nits'1; peré i capi riescono sempre . mettersi
qualche cosa (121 parte.
Si vede dunque che i Takué, propriamente detti, c0stitui—
seono circa la. meté. della popolazione. La proporzione della razza

’

G11 Az Bm~lmno, in Faladarib e Tantarua.

'

I Bezf (}aI)u"u -abit-.1110 in Keren e assieme agli Az Scebot.

’,~

I

0116 ed 1 Suoi tigré - - - ~ - V - - ~ 50 mandre
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Scebot in Keren .. . .

.

.

.

.

.

.

»

. . . . . . .

5

»

7

>>

‘

'

'

'

'

.
'

~ ' '

.

.

.

.

.

.

.

.

ES

.

.

.

»

5

15

Scebot in Bogzu - ‘ '
Eblgheb ' ' '
3. en]

1

'- ;. »'

Jfcmdwe dz‘ vaccke.
_

Bur11a1no

‘ .

_

La popolazione pm‘), in ogni mode, calcolarsi a 10,000, fra cui 1 °/0 Muslimin.

Igel.

I Sciaﬁh e Grabgia pagano 11 tmbuto msieme; la. parte d1

—

G11 A2, Ebmlze’, in Gabei Alabu e Fex-hen.
G11 A2 Scebot in One e Seti (Boggu). Alcuni in Keren.

'

.

,

,‘ 3'?’

‘- ;

Imkel
TOTALE . . . . . 310 mandre
Sono dunque 310 1na11d1'e, che calcolate -.1 50 capi per mandra e -.1
tre talleri per capo, dunno .

.

.

.

.

.

.

.

.

Talleri 46,500

.

I valori in danaro, o1'11ame11ti ecc. possono calcolarsi

.

.

.

»

10,000
.

Le capre costituiscono 1’-a.ve1-e dei meno agiati, e démno proporzio—
natamente pi1‘1 latte che ls vacche. Si pub calcolcare che vi sieno 1000

gregge a 50 capi cia.scu11a, del valore di 20 talleri per greggie .

Talleri 20,000

76,500 (1)
»
TOTALE . . . . . . .
Su questa somma si preleva un tribute di 1000 ta11e1'ia.1massi1n0, cioé appena
poco piu dell’ 1 °/,,. In questo calcolo non some compresi i buoi da aratro, dei quali

'

esistono almeno 1,200 paia, su cui pure grave Pimposta.
(1) Per tallero noi intendiamo sempre i1 tallero austriaco di Maria Teresa, corrispondente a circa L_ 5,25
>2"-§3:<‘f—-j3154 -A‘ﬂ'.—i:3"?‘*r-1‘.' Ii7

(...

(1) Nel testo il totale e di 80,000 talleri.

11 — Sludi sull’Africa orientate.

(Nola del traduuore).

}
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La maggior parte del tigré (soggetti) abita in Ualiko, perche
l’Anseba conviene alle loro greggie. Ivi abitano ancora molti Habab
della stirpe Az Tekles. Essi pero si comporbano Versoi Bogos pin
come 'signori che come subordinati.
Insieme ai Takué della regione alta. abitano_mo1ti Marea, i quali
'
pero, anche nel proprio paese sono tributari. I su11nomina.ti Grhen—
gheren sono di origine T-aural; i loro consanguinei abitano cogli
Az Temariam, e fanno i trasporti di mercanzie tra Keren e Massaua. Essi parlano tigre e furono cristiani ﬁno a questi ultimi‘
anni. Prima d'ora er-ano stabiliti su1l’altipiano di Aretta; poi scesero in Dobak, d’onde pero, per futili prebesti, i Bogos li cacciarono.
Dopo d‘-allora Vivono sparsi in Hubub e in Halhal; solo una

piccola parte di essi abita in Duarba, Villaggio loro proprio, al piede _
dell’Aretta. Essi Vengono riguardati dai Takué come pari in no-

biltéx.
Dobbiamo pure ricordare gli Az Tokel che Vivono in Hubub;
incolpati di stregonerie, Vennero caeciati da Begiuk loro patria,
e dopo molto errare, trovarono mediante un dono di cento talleri,

ricetto e protezione presso gli Az Graim (Vedi il capitolo sui diritti dei Bogos).
I1 conﬁne dei Takue’ Verso i Bogos ‘e dato dalla linea dei
"_.2.

monti Modakka, che da Affarom si stencle all’i11sellatura di Dobak,

poi al Lalamba e al suo prolungamento ﬁno a Sciabbab. De questo
punto l’Anseba stesso forma la linea di conﬁne Verso i Begiuk, a
cui appartiene il territorio delle rive. destra. Dalla. stretta di Saraua
comincia il territorio degli Az Tekles. Verso i Marea il conﬁne é dato
dal corso d’acqua di Kerkeriu. Verso iBarka il conﬁne é incerto,

perche sui pendii del Melbeb e del Scellema accampano diritti
anche i Marea. Sotto Hafulei pescolano insieme le greggie dei

Takué e quelle dei Beni Amer, benché il terriborio di questi ultimi propriamente cominci sotto Debra Sale.
Le genti di Hubub seminano i terreni del Grabsi e Paltipiano
Modakka con dura. e fave; trassero anche spesso proﬁtto della
bassa pianura del Megilel. Le genti di Zeron, Ualiko e Saraua si
contentano dei fertili piani sulla sinistra, dell’Anseba, che raramente

mancano di dare una belle raccolta. Le genti di Halhal coltivano
gli a.ltipiani dello stesso Halhal, quelli di Mai Aualid e di Eres, a
frumento, Orzo, nulmk e mascella uogdr. Essi alternano il frumento
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coll’orzo; quest’ulti1no, specialmente cresce assai bello. Il terreno
é

d1V1so 1n p1CCOl1 scompartimenti, cosicché ognuno ha un
campicello;

le case e 1e tombe sono ristrette in brevissimo spazio Pepe rosso
'
'
’
.
'1
u
. .
clpolle, 1n una parola tutto 010
che da l’Ab1ss1n1a, qu1. prospererebbe

plenamente.

pero non e Inolto favorevole alle gr-eggie; nel tempo
d 6 H 6L’e,lt1pla11f
ploggle
sono msopportablh; 1n autunno il freddo si
e mosche

fa estremamenne senmre. L’altipia.no d’a1tra parte non basta, a tutti
.
_
_
.
U ._ gh. Az Grabgla
1 b.150af11:
coltlvano unltamente 3,1_ Ghengheren la
Valle d1 Bab Grhengheren. Grli Az Sciaffa dal canto loro
trassero pi-o
ﬁtto nelBa.1’ka delle Valli Hafulei e Sciurum ﬁno a Hommeret
Groila '
' '
'
‘
L’ a I
‘V
.
d1
e
7

i

coltnato dal Grhengheren. I Takue sono

tlplano

_AIretta‘
agrlcoltorl molto d1l1gent1,
ma passano l’arat1‘0 solo una Volta sulla
semenza; 1l terreno Vlene soltanto ingrassato col lasciare
le greggie
pernottare sul campo. Tabacco se ne pianta poco, ma
‘Se ne fuma.
m_0!tO9 10‘ S’imP01‘t9« dai Bogos e da Massaua. Prender tabacco e ma.-

stlcarlo e 1150 genera,le_

rlguarda i costumi ed i rapporti giuridici dei
T axue
kP’ertqua-nto
.
.p011
7 1" o
016 s ' anche ne1 palblcolarl
con quelh
H
Vlfbmo
eccordano
gm accennatl a propos1to del diritto e dei
costumi dei Bogos-7
.
.
.
.
,
.
‘
_
_
s1
agh
um
puo
apphcarsl
agli altri. Noi
coslcche qL1anl:o
rlferlsce
01

P/raVa‘1n0 gxa

accort1

d’ora d1 s1ﬁ"atta eguaglianza, ma in

prlme.
questo V1agg1o avemmo occasmne
di constatarla in ogni particolaritél,
Questo ‘e 1111 fatto che, considerata la diversité
di razza, reca
1
sorprende p01 ancor p11'1 Se si considers. che gli
e
.
.
a
,
. . ..
Eobtabsorffresa,
_a 1 area, 1 Menea hanno con1un1 fra loro gh stessl pr1nc1p11
d.1 d3}1r1tto.
c1o, gh us1 e i costumi dei Bogos non S010
Malgrado
sono comunl alle
sunnominate (Takué), ma Si estesero
anche nel Samhar popolazlonl
e 111 parte nel Barka
“ ~‘
~
Possi
perclo
-x detto umandare a quento abblamo
gm
.
mtorno
'
'
a1 B 0 g cs. 51:10
,3
0
xslamxsmo no11 ha ancora po1ta.to
,
molto cam_
Steseo
blamento nelle ldee.
'
'
'
v
Se fr a 1
.
fra 1 Bogos s1‘ rltrova
un’ar1stocra.z1a
Takue.come
poco concorde,
dobblamo pero confessare che presso questi ultimi
.
.
.
7
.
,
_

_

le
lnCl1Da,Z10n1, essa S1 conserva, assal meglio,
malgéradfore 1 catt1Ve pm
energ1c1, s1 consume in eterne guerre di
re
Takne
f1}1en_
La
dell’1ndiViduo tigré e rimasta la, stessa. Una,
'
'V0
a«1i:1gl1a.
a p1'0
(ci3ond1z1one
eva blrra al suo padrone, ora gll- reca p1cc0l1
_
donl
'
.
111 g rano Vvet
,
.
e s rutto. Se trascura 11
S110 dovere V1821 fatto dade, 1l che
I
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resta per sempre legato a.1 suo
signiﬁca. che con la sua discendenza
si riscontra sovente anche
padrone. Questa specie di servitu limitata

nei Bogos.

al suo suddito tigré
Del resto il padrone non pub impedire
avviene, il padrone ha. il
cli scegliersene un altro; ma quando cib

addurre alcuna. giu—
diritto di farsi dare da. lui quanto Vuole senza

detti i Takué
stiﬁcazione per le sue pretese. Schiavi propriamente
anche qui, origina
ne hanno assai pochi; il diritto di schiavitu,
quasi sempre dall’ins0lVibilité. del debitore.
un morto senza. ﬁgli. Chi
Il Takué giura toccando la tomba. di
proprietario del fondo la terza
coltiva un fondo straniero, porta. al
cli fondi stranieri si spiega.
parte del raocolto; questa coltivazione
nel proprio territorio. I1 ladro
per mancanza cli terreno sufﬁciente
arrestato, si libera col pa.domestico 0 di campagna 0 di greggie,
tappeto; altrimenti diventa.
un
e
gamento di 30 vacche, un cammello
schiavo.
qui gli stessi che presso
Grli impeclimenti al matrimonio sono

Per gh mgravidamenti fuori del matrimonio, é stabilito l’intier0
sangue, ma 1n pratma fu ndotto a 60 vacche; non come
prezzo
-del
presso 1 Bogos. dove spesso basta una vacca per placare l’ira del padre.
oceh10 tolt1 v1ole11ten-.ente, Valgono dieei vacche_
U11 dente 0
1111

I Takue s1 a.ec01*da11o difﬁcilmente sul prezzo del sangue per
l’0spite 0 il tigré ucciso, ma se l’ucciso era u11 parente é cosa facile

placa.rl1 pagando. I1 diritto d’ospita.lit§t e di soorta, e qui specialn1e11te

mtenuto sacro. Vi S0110 esempi in Gui 1‘0spite, che s’era reso omicida
dentro il Villaggio, fu lasciato tornare i11 patria. sano e salvo.

Quando, per questioni coi parenti, q11a.lchedu11o en1igra,il suo
fonclo v1ene lasciato incolto.
Per questa ragione appunto, ancora oggidi restano inoolti i

camp1 de1 Takué nella loro patria d’o1’igi11e.
L"a.ccusa.to1'e deve portare le prove; in mancanza di queste l’ac—
cusato é ammesso al gi111'a.me11t0 di libera.zio11e: cib come nella
legge maomettana. Il prezzo del sangue 0 il debito per Puccisione

della d011na., lo mscuote 1l mamto 0 il padre, seconcloché questa
V1veva. c0ll’uno 0 0oll'altro.

_SalVo dunque poche eccezioni, nel resto il diritto dei Takué

si mantengono
'1 Bogos; perb, dopo Pintroduzioue de1l’islamismo,

somigha esattamente a quello dei Bogos. Cosl dicasi degli 11si e dei

le leggi maomettane sul
ed e (la prevedersi ohe fra. poeo tempo,
leggi del paese.
matrimonio prenderanno il posto delle

agglungere. Il fanciullo nato di mercoledl, una Volta era. ucciso. ma
La Vita delle donne e eguale. presso i Takué come
oggl
s1.tollera.
d1vorz1o e pohgamia sono anche qui una eccezione.
Bogos;
1
presso

i parenti dal lato di madre,
meno severamente per qua.11to riguarda.

alla casa materna. pi1'1
I1 ﬁglio della. ﬁglia é ancora. attaccato

pub assumersi il diritto cli
strettamente che presso i Bogos, perche
questo che diventa assoluto
vendetta presso lo zio materuo; diritto

presso i Barea, e i Bazé.

migliore che altrove, inLa. donna. si trova qui in condizione

del comune (mohaber) doquantoché essa pub clavanti a.l consiglio
il lutto di suo marito un a.nno
mandare il divorzio. La. vedova. porta
sottoposti. Il proprietario che
intero, sia egli dei notabili o (lei
di ripigliarselo dopo un anno,
ha. afﬁttato 11 sub fondo, ha. diritto

diviso in parti uguali fra,
a proprio beneplacito. I1 terreno viene

.211 sub
il tesoro che trova
A
tutti gli eredi. Il tigré deve portare
crede.
padrone, il quale lo ricompensa come

Cleve rendere il
ll ladro convinto per mezzo del giuramento

clel sangue ‘e lo stesso ohe
triplo di quello che ha rubato. I1 prezzo
imembri della. famiglia senza
presso i Bogos, e Va. diviso fra tutti
di un tigré ucciso ‘e ch
preferenza, dei parenti pi1'1 Vicini. Il prezzo
Nel prezzo del sangue
120 vacche, di cui la meta tocca. al padrone.

capre.
possono anche essere compresi terreni e.

costumi ohe sono gli stessi presso le due razze. Poco oi rimaue da

I

Le case una Volta erano mhzss quadrate e i11 pietra, con tetto

platto, come usa nel Hamasen, ovvero tukul 0011 muri di pietra.
.
.
'
'
S1 fabbrlca. come presso 1 Bogos, 0 S1 ablta gotto
all 7.
111to1‘110. 013,

tende d1 stuo1a.
I Takue SOHO
cano d1
eoragglo,
per 10 pm vwono
carattere volubile

pm energ1c1 ed attivi clei Bogos; essi non manma l1mp1ega110 solo a d1laI11a.rs1 fra loro, mentre
111 pace cogli stranieri. Hanno, come iB0g0s, il
e falso; sulla loro amicizia non si pub fare asse-

gnamento.

La

lingua

del paese é il belen, Che Vien pro11u1:1ziata in modo

grammatlcalmente Si pub confondere
e
moltb s1ng0la.I"e,I
ehe‘ auche
col t1gre. Pero 1l tlgre v1e11e parlato generalmente ed ('9 da preveders1 Che ﬁmrai presto per sostituire pien-ament-e il belen.

‘
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Oi siamo accomodati presso alcune rupi vicine al villaggio; i
primi che si presentarono a darci il benvenuto, furono aleuni com-

mercianti di Dokono (Archico) qui stabiliti. Dopo un lungo aspet—
tare, perché quelli del paese prendessero una decisione, Beri Ueld
Daﬂa ci ma.11d(') il suo saluto. Sarebbe Venuto egli stesso, ma aveva.
mal d’0cchi; noi potevaano anclare a lui. Fummo oondotti attra-

DA HALHAL A KELBETU

Verso la siepe di einta in un ably, ristretto, ma molto pulito, ap-

Griovedi 5 settembre 21.119 9 "ﬁr. antimeridiaﬂea
E13‘
'
~ ~ 3CC0mPagna;i
Ve rso nor ., 111
Nussur, 1asc1a.1nm0 11 V11la.gg1o. La. streida. <.,01re
.
me7zo a. rigogliosi campi

di biada, p01 diviene meno p1a»I1&; 00‘

8010
sicché saliamo e scendiamo varie colline, copertei
1 1Vi(basque
7
interrotte dalla, pianura. Sultana e dalla Valle Ma,1.Iiiua‘(1>_1Ci
vergini). Questa. Valle é lunga, stretta, e eoltlvata. a blada. Al punto
clove stava il Villaggio cli egual nome, Pacqua, corre a. un quarto
d’ora dalla strada.
Di 125, Si arriva, traversando una. densa. foresta, ad un rusce11_o

che, ivi presso, si congiunge colle acque di Mm Auéuhd, e .c.os't1PreC1P1Z1f’v
tuisoe il Kerkeriu; i1 quale, scorrendo in uno
S005f3630‘
divide il distretto di Halhal da. quello di Marea; COS1CCh8 sul.pend1o

del Metkel Abet resta apex-to soltanto uno

passagglo, Che

st.rett0

una gran rupe fa distinguere da lontano, e rmonoscere per quello
cli ‘Bait Hobei (casa delle scimmie).

_

'

.

A1 di 1a di questo passaggio, giungemmo va.11ca.nd0 molti
piccoli monti, a.l1a linea. di displuvio, e vedemmo. Sotto (11 1101» 3 311153
1

di conca, 1’a.mpia Valle del Gheridsa, il cui fondo e oostituito dalle
due pianure di Melebso e di Rehi, le quali si stendono
tOI'l3110.Sar
Alg.
mente da una parts e da1l’a.ltra, divise fra loro da.l
t'orrente
"
K
1:’:-'1';
=.J
.-

Dalla eresta la, strada scende dolcemente a.1la. prima. d1 queste zone,
i eui campi di biada alternati con casali spars1 presentano una.
vista aggradevole.
_ .
_

Nel fondo della eonca. Varoammo il torrelitg Aig, 1e eui r1Ve

sono coperbe da._ una. folta. alberatura, che

_d1v1de

coltivate, e salimmo alla pianura, Rehi, ehe S1
j_<V_ _.*
. .—:<"'._—‘¢—:«7—:—_-f‘—.’
A
;_'._- ‘ .;
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trolva,

le

p1aI111I‘6

dalld,ue
alfira

parlﬂ,

Ventl tende d1 stuola,
clove pernottammo in un villaggio di
circa
ospiti del capo supremo dei Marea rossl.

partenente ad una vecchia. schiava, del capo.
Vi fu poco ooncorso di curiosi. In verita i1 Villaggio é molto
piccolo, e quantunque tutto all’intorn0 si vedano oasali e casali
ﬁn dove giunge la. Vista, questi perb sono a.bb-astanza. lontani fra.
loro, perché il suono non giunga dal1’uno all’-altro, il che dé. alla
contrada un certo carattere di solitudine. La Vista della pianura oi
trasportb colla. mente sL1ll’altipiano abissino: ugualmente priva di
alberi, é perb molto pi1'1 spaziosa, ed aperta cli quella, cli Halhal.
La, Vecchia ma.dre di casa, il cui ufﬁcio sembra essere sempre
st-aito quello di aver aura degli ospiti, oi laseib il suo letto, riservandosi solo un angolo della eapanna; essa Venne trattata. da tutti
con molto rispetto; perché la. vecchia sohiava é quasi entrata a, far
parte della famiglia dei padroni. Certamente gli schiavi nati che
non hanno mai conosciuto libertéu, non sono infelici; essi trovano

naturale la. propria. condizione e dividono le gioie e i dolori colla.
famiglia; ma. guai a quelli che si ricordano della liberté!
I1 7 settembre, di buon mattino, Nussur si oongedb cla, noi, dopo

averci messo sotto la protezione di Beri; mi piacque cli Nussur
la fadcia aperta e il suo modo di discorrere, ma non il S110 elemosi—
name. Mentre gli diedi per la, sua ospitalité, e la. sua. scorta cit‘) Che
era giusto, gli dichiarai apertamente di esser solito a donare di
mia propria. iniziativa, non in seguito a noiose ricliieste, per le
quali il dono sembra forzato. N-arro tutto Gib per segnare 11 conﬁne (lei nobili sentimenti di queste popolazioni, ed anche per rac—
comandare ai Viaggiatori di fare quanta ho fatto io. Che Fospite,
specialmente Peuropeo, ritenuto qui per straricoo, debba essere generoso, non vi ('3 aloun dubbio; ma un proporzionato dono vol0ntario ha maggior Valore che un grosso clono a,l quale, per cosi dire,
si dimostri di essere stati costretti.
Dopo la. partenza di Nussur feci una. Visita a.l capo Beri che
trovai sotto una gran tenda, di stuoie. Ci acoomodammo in un cmgareb, nella, parte esterna, diviso dalla calnera delle donne per

’ M
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da.ll’anno antecedente,
mezzo di una, cortina. Io conosceva Beri

ostaggio, per la
quando egli era rimasto lungo tempo in Keren come
questione del tribute.
occhi lo faccia apparire molto pi1'1 vecchio.
diurne e notlamenta della. cattiva annata, delle grandi pioggie
del grano, e delturne che impediscono anche questfanno il erescere

Egli
1’a.rrivo anticipate della commissione abissina per il tributo.

dope il
opina, con ragione, che il tributo clovrebbe essere riscosso
i
raccolto.
In veritét egli non conosce le incerte condizioni dell”Abissi11ia
del domani.
dove ciascuno piglia cio che pub, perohé non ‘e sicuro
e 0011popolo
suo
del
sull’origine
Egli mi racconto molte cose

nego in mode asfermo la sua parentela coi Mensa e coi Teroa;

qualohe apsoluto di essere (Torigine abissina. M'i11terrogo con
avesse fatto inprensione sui motivi della min visita. benohé mi
Grli risposi
terrogate in proposito ﬁn dal giorno aiitecedente.
conoscenza
la.
fare
di
piacere
aperto che, come Vicino, ho avuto
avisentire
poteva.
11011
de’ miei vicini; saper egli ohe un Europeo
visiha
chi
molto
ditéi della loro miseria; ma in Europa stimarsi
tato molti popoli stranieri.

mi credette,
Beri mi trove certo molto ideologo; ma siccome

da 1111 S110 ﬁglio, un
mi eurai pooo de‘ suoi giudizi. Accompagnato
giovinetto molto

ammodo, mi reoai quindi a Balkat, un’a1tura

a nord la pianura. di
rocciosa, lontana solo mezz’ora, ohe chiude
Grheridsa.
vista verso
Oltrepassata questa localitéi si gode una bellissima
e quasi
Darikal
di
sud. su ‘outta pianura: sotto il ripido precipizio
c11e
invernale,
la piena.
ad oriente l’Anseba, bia11c0—spumante per
pendii
dai
costituita
con vistosa casoata, si sprigiona da una stretta
catena delle alte
lunga,
la
dirimpetto
di One e di Az Teklés:
della posialtezza.
pari
a
sembra
montagne degli Habab, la. quale
sede
prima
la
fu
Balkat
-zione su cui ci troviamo. Ijaltura. di
e in
vaiuolo,
il
del villaggio di Beri; pero essendo ivi scoppiato

Si erano abituati
seguito alle continue sorprese dei leopardi, che

piii sicuro.
alla carne umana, dovette trasportarsi in luogo
Imam aveva,
degiac
ohe
Ritornati al villaggio, abbiamo inteso
il tripeg-argli
prestoia
minacoiato una sua visita, se non Si taoeva
pill
a’suoi
messaggeri
buto. Siccome Beri era. pronto, cosi mando
riguardo. La. sera
cospicui parenti, per intendersi con essi a questo

_
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bel giovinotto,
fu a visitarmi Da,ﬂa,, il ﬁglio prediletto di Beri, un
Nelle
col quale mi trattenni lungo tempo sui costumi del paese.
noi non siamo andomande dovetti usare molta prudenza, perehé
dice il tigré,
come
0
gente,
questa
cora. assuefatti a. trattare con
diede grandi
ci
non
Beri
non abbiamo encore. acquistato 1‘odorato.
che
Archico,
di
prove cl’ospitalité1; assai meglio oi ospito la gente

conoscenti.
dovunque, presso i Marea, ci acoolse come antichi
di Beri, per
parenti
capi,
molti
qui
convennero
I1 7 settembre

si
intendersi con lui intorno al tribute cla. pag'a,rsi ad Imam. Ci

promise la scorta per 1’ indomani e ne fummo lieti. I nostri muli
pi1'1
erano cosi tormentati dalle mosche che non Volevano neanche

che ad
ma.ngia.re. Le pulci sono, fortunatamente, meno moleste

Halhal. Non vedemmo né eani né gatti; per 1‘oppost0 iloro nemioi,
i topi e le iene, popolano il territorio in numero incredibile. N011
é raro vedere, racoolte nello stesso sito, una ventina di iene.

La coltura ha. allontanato la selvaggina, perché in tutta la
pianura non vi e un lembo di terreno incolto. La mancanza di

alberi déi al paese un aspetto nudo; si ric-eve un’impressio11e come
se i crudi venti autunnali avessero spazzato tutto.
I Marea oi sembrarono musulmani molto zelanti, ma il loro
modo di vivere non si e anoora. adattato alla fede. Le superstizioni
poi, naturalmente, non mancano. Due belle giornate ci diedero
quasi la nomea di gente che allontana, la pioggia. Anche il molto
scrivere che faeevamo aveve apparenza di stregoneria, perché quanto
stesso
di scritto si trove in paese, 0 e il Corano 0 il ta,lisma110. Lo

Beri, ohe pure non manca di criterio, oi apparve non esente da suera
perstizione. Egli mi raocomando il suo mulo Che, aminalato,

di
state ritirato dalla mandra; io oompresi a fatica il signiﬁcato

questa raccomandazione, e quando gli dissi che tutto era in mane

forze clie
di Dio, mi rispose ingenuamente esservi, oltre Dio, altre

possono nuocere o giovare.
In complesso siamo molto ben Veduti; solo la gente non riesce

a, capire, come con tutta la. nostra dottrina possiamo restare infe-

del
deli: ho risposto che la nostra conversione sta scritta nel libro
destino.
L’8 settembre, alle ore 10, ci Si presento ﬁnalmente la guide
destinataci per il paese dei Marea neri, un altro ﬁglio del nostro
ospite, un giovane cli circa 15 anni, alto e magro, per nome Adam.

Era state ﬁno allora nell’A_nseba presso le greggi, ma. era tut-

.
’
f_
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t’altro che bianco come il latte. Egli doveva essere il nostro
pro-

tettore e poteva esserlo realmente, perche, non

il suo braceio,

ma il suo nome oi era.arra di sicurezza.
Part-immo alle dieci e mezza con una leggiera pioggia. Camminammo una buon’ora su e gin per colline nude ﬁno dirimpetto
al monte Henik Hamas. Quindi Varoando una profonda e stretta
Valle bagnata da un ruscello, giungemmo alla serie di alture,
che

continuano dall’altr0 lato ﬁno alle falde della montagna. Trovammo

5-i;s§~e;a:v.r;:i~9év6;-r.’:‘;rg-2.:ség;:ws’.»3£;a_
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qua e la dei cosidetti sci/7'7‘, eioé antichi accampamenti
di greggi
ohe, sovrabbondantemente ingrassati, si presentano rigogliosi
di erba
alta e sempre Verde.
All’orlo della montagna ci Vedemmo dirimpetto la.
catena dei

monti dei Marea neri, divisa da noi cla una Valle spaziosa e pro-

.
A
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nell’acqua del torrente. Sotto One la Valle si fa pin aperta, la Vista

Dopo Sor oi imbattemrno in molti aecampamenti di greggie.
Hush puo riguardarsi come la parte pin bassa della Valle. Di
la,
traversando aloune colline ehe costituiscono una linea d1 CllSplIlV1O

secondaria, oi portammo nel bacino dell’Azmat. Questa regione collinosa e conosoiuta da noi sotto il nome di Kednet, sede degli Az

niati da tutta la popolazione di questo Villaggio ambulante;
per la
prima Volta questa gente aVeVa Poceasione di eonvincersi
per prova

Soiankera, ohe Vivono sparsi nei loro aceampamenti. La Vegetazlone
arborea di tutta la Valle fa rioordare Boggu; il sole bruoia come nel
Barka 7 e questo e oausa anche qui della precoce maturazione della

dell’esistenza di uomini bianchi. La prima impressione non
fu faVorevole; anzi uno domando se fossimo eapaci di bere latte.
Un

._,_.-

tutta la Valle, giungemmo da S01‘ .9.’ piedi delle opposte montagne.

perché i nostri muli, su questi pingui oampi, trovassero
un com-

penso ai giorni di fame passati sull'altipiano. Fummo tosto attor-

-

da detriti granitiei.
ll 9 settembre, dopo una maroia quas1 d1 sei ore, traversando

si allarga. In Hush ﬁnalmente laseiammo il oorso d’acqua Che continua rapido a norcl di Sera.

sponda del torrente. Benché fosse ancora di buon'0ra,
lev-ammo le Selle,

_. _ ._ _'. ,L'

9

ohe siamo alla stessa altezza dell’Anseba presso Dauelok.

Griungemmo, seguendo il torrente, dove alloraocorreva
l’acqua,

,.‘_,’“VL_—u-—

L’aspetto della Valle somiglia molto a quello dell’alto Anseba,

alla quale rassomiglianza contribuisce il uolual con 00 teccia d1
papiro cosi comune qui come presso i Bogos; Vi si Vedono pure
molte euforbie gig-antesche (qwalqual), tserga e alberi di tamarmdo.
Fra gli alberi di ﬁco é molto frequente la sciagamte, ohe
somiglia
nel legname al claro-sicomoro, ma con foglie lunghe. Le selmrme
si Vedono a frotte. Il terreno, come nel paese dei Bogos, eforinato

Camminammo dapprima scendendo lungo il torrente ﬁno ad
One,
dove al torrente si unis-ee un ruscello Che soorre attraverso boschi.
Sieeome qui la Valle e molto stretta, andavamo pI‘OpI'10 a guazzo

ad un aecampamento di greggie degli Az Tesfa Ghirghis,
un ramo
dei Marea rossi. La ehiudenda si trova sopra un piccolo
piano sulla

a.’-.

7

fonda. Impiegammo una buona mezz’0ra per soenclere il
ripido pendio e giungemmo nella stretta Valle Sor, un ramo della
gran Valle
che divide i rora (altipiani). Qui trovammo di 11uoVo
le adansonie,

nostra Vecchia conoscenza; in generale la Vegetazione lascia
indurre

-rvx
A
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1egno- quegli raschia e liseia con un pezzo di vetro il suo bastone
(131 manico ricurvo; un terzo é tutto intento ad intrecciarei capelli
del‘ suo amioo e spargerli di grasso bianco d‘agnello.

altro oredendo di non essere inteso, osservo alla nostra
giovane
guida che i Marea neri sarebbero stati poeo rioonoscenti
a suo padre
di aver inviati loro siffatti ospiti.
Tutti mostravano difﬁdenza intorno ai possiloili motivi di questa
Visita senza esempio. Pero la scena cambio quando io
cominciai a
p’-arlar loro in buon tigré. << Un poco di liberalita apre
la strada
all’amicizia; » qualche presa di tabaeeo che distribuii
all’i11torno,
trasformo tutti in persone cortesi, e mi provo di nuovo
quanto
questo semplice asserto trovi ovunque la sua conferma.
Anehe la curiosita fu presto soddisfatta e ciascuno ritorno
al pro-

prio laVoro;questi taglia ed accomoda con unlaecetta
un capezzale di

dura. Solo da Kednet godemmo la. libera vista della Vallata. Continuando il cammino e rimontando un afﬂuente dell”Azmat, il Kusc,
che ha un grande letto sabbioso, giungemnio al piede delle mon-

tagne sull’altra sponda.
Qui trovlamo ancora dei Beni Amer, Venuti su da Sera con le loro
capre. Le nostre genti,

ora che siamo entrati nel territorio dei

Marea neri, stanno alquanto in ansieta; per quanto da un assalto
oi protegga Finﬂuenza di eui gode il nostro uomo di scorta; ma
l’inoltrarci nel paese potsebbe pur sempre esserci Vietato.

Abbiamo saputo piﬁ tardi Che i Marea neri rimasero poeo lieti
della nostra Visita, perehe cercano di nascondere al forestiero il

loro territorio pin che e possibile. Fortunatamente giungemmo in
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paese abitato prima che nessuna notizia oi preoedesse. Dopo brevx
riposo oontinuammo il viaggio; 1’uccal1o uass, ﬁschiando sulla nostra

lita e resa meno erta dai numerosi risvolti della Via. e Paltezza a,

Dqbr Kuddus (monte sacro) che sorge dirimpetto a1 villaggio, e
Dalia
sul Gui dorso si vedono le vestigia di antiohe abitazioni.
gua, oima potei farmi un chiaro conoetto della oonformazione del
territorio dei Marea; un altipiano, diviso da burroni in una quantita

cui bisogna salire, quasi corrisponde a quella stessa del monte Halhal
(Elos). Griunti sulla oresta. Vedemmo anoora dietro a noi Grheridsa;
poi traversammo tre pianure coltivate, Soelivai, Erota e Kelbetu,

enforbie (qualqual), ma non pi1'1 olivi. Le mosohe e 1e pulci sono

destra, Vaieva per la mia gente come augurio di buona accoglienza.
Dopo Kusc la strada diventa sempre piﬁ stretta e pit ripida,
ﬁn proprio alla falda delle montagne ohe salimmo a piedi. La sa-

divise fra loro da burroni.Ne11a terza sorge, nasoosto tra le rupi, il

villaggio de11'0spite che avevamo soelto. Pero, anche nelle due
prime, abbiamo traversati molti gruppi di case, i cui abitanti ci presero. probabilmente, per messi del profeta; essi ci salutarono con
molto rispetto e dalla nostra sacra presenza trassero augurio di felioit'a sul loro paese.
Scendiamo in mezzo a1 Villaggio e oi sediamo prima che alcuno

sparite affattog Paria e molto phi calda che in Grheridsa. Queste cir-

costanze oi provano che ci troviamo di non poco piii bassi. Lo
stesso villaggio Kelbetu é a11’int0rno oircordato da campi pitt0re—
scamente inrerrotti da rupi e da bosohi.

Dopo il mio ritorno, Ab Bakita. mi reco una. grossa. capra, e
ci provvide poi, mattina e sera, di latte e pane. I1 giorno passe

si aooorga del nostro arrivog oosi entriamo di nostra iniziatriva nel

possesso del diritto d’ospita1it2'L. Uaccoglienza é festosa: il capo detto
per sopranome Ab Bakita (padre della felioita), ma propriamente

cui fratello é amico mio da. gran tempo. Egli mi forni dati im-

grande seguito.
singolarmente colla ﬁsonomia giovane e oo11‘oochio Vivo; la parte
anteriore della testa e un poco oalva; i capelli dietro sono 11eri;i1
naso e alquanto ricurvo. Porta una veste larga, a oolori, come si
tesse a Kassala; i suoi seguaoi portano tutti la spada sulla spalla sinistra. Egli prega Grabir. uno dei miei oompagni ohe conosoe, di
darmi il benvenuto. « Possiate Voi essere Venuti oolla felioita e la
pace » oosi oi grida. « Possiate Voi averoi aspettato colla felicita
e la pace » io gli rispondo.
In seguito a cio, diede ordine di portare i nostri effetti 1161
villaggio, e oi oondusse in una casa bella e spaziosa. La sera ebbi 0011
Ab Bakita un lungo oolloquio. Siccome egli oeroava di mettere la
mia Venuta in relazione ool movimento di Imam, cosi ebbi a durare

,_,._
.

di piccolo pianure. La foresta_manca; solo i burroni sono boscosi;
1e pianure si presentano nude. Presso Kelbetu vi sono ancora molte

in discorsi molto istruttivi cog1’indigeni, che si comportarono Verso
di noi con molto rispetto. Tia i visitatori -vi fu anche Mohammed

ohiamato Ezaz Ueld Mussa, oi Viene incontro dalla sua oasa con

,. a_~_,
,
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non poca fatioa per convincerlo delle innoceiiti ragioni del mio
Viaggio. Trovammo anohe qui mercanti di Dokono, ohe si most1'a—
rono molto compiacenti e mi feoero da oioerone, il ohe mi riusci
assai gradito; perohe non volevo, oolle mie domande, svegliare la
‘
difﬁdenza degli indigeni.
I mercanti di Dokono oi aocompagnarono i1 10 settembre sul

Ueld Abbi, uno dei personaggi pi1'1 importanti degli Az Tecles, i1
portanti sulla topograﬁap del basso Anseba.
L’1l settembre alle 10‘ 2 partimmo, aocompagnati dai Dokono,
per visitare Bat, un monte roccioso che da11' estremita sud—oVest

de1l’a1tipian0 guarda gifi direttamente sul basso paese del Barka.

Lasoiandooi addietro una palude non mai asoiutta, e traversando

una pianura rotta da oolline e da ondulazioni, giungemmo ad un
ﬁume selvaggio che rumoreggia fra le rupi, e che bagnando i1 piede
del monte roooioso, attraversa. la pianura di egual nome e poi mette
nel Barka. Consists il monte in una rupe enorme ohe si eleva a
guisa di torre ed e ciroondata alla base da grandi bloochi roociosi, che caduti in disordine gli uni sopra gli altri, danno luogo
ad una gran quautita di gole e di oaverne.
Grli antiohi abitanti che Videro Timportanza di questa posizione
come luogo di rifugio nei momenti di perioolo, costrussero il loro
Villaggio sul ﬁume appiedi del monbe, aiutando in oerto modo la
natura allo soopo di fortiﬁcarsi. Chiusero i1 passo verso nord con
un forte muro a secco, di cui restano gli avanzi alti tre piedi sul
suolo. La porta s‘apre in mezzo a due massi riuniti con un muro.
Ne11”interno di questa fortezza si trovano molti bloochi tagliati collo
scalpello; fra questi uno, piuttosto piccolo, é speoialmente notevole, perohé e tutto soavato ne11‘interno ed ha solo una piocola
aperture; ne11’interno si trovano frammenti di ossa, cosicohe questa
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caverna puo riguardarsi come una camera mortuaria. Essa somiglia
ne11"aspetto intieramente alle caverne mortuarie. che si trovano 1191

'
Debra Sina, presso i Mensa.
Non trovammo, malgrado 1e ricerche, un’a1tra simile caverna,

che i Dokono assicuravano di avere veduta.
Vedemmo pure una tomba lunga dodici piedi, larga tre e alta
due sopra i1 suolo, oostruita con massi regolarmente tagliati ad
angolo retto. Probabilmente era un tempo piii alta, perché si Vedono
all’int0rn0 molte pietre simili che debbono aver appartenuto ad
essa. Normalmente alla tomba e Vioinissimo ad essa V’e un masso
regolare e quadrangolare, lungo sei braccia, largo un piede e sporgente dalla terra per un piecle d’altezza; oi fu impossibile sinuoVerlo dalla. sua posizione; sembra che questo pure abbia appartenuto ad una tomba. Trovammo piii oltre molte vestigia di case
in pietra, rotonde; i sassi che giacciono all’ intorno, sono tutti cosi

' regolari c-he devono essere stati tagliati 0 almeno molto accuratamente scelti.
Dopo di avere in tal modo ispezionato Popera, degli uomini,
visitammo le oaverne naturalmente formate dai blocchi di roccia.
Acceso mi cero soendemmo e risalimmo per grotte ohe si trovano
in massima parte collegate l"una co1l”altra, e in basso sono spesso
molto spaziose. Ritrovammo rottami di Vasi di terra, ohe ancor poco
tempo addietro dovevano essere intieri.
Nei burroni che dividono i blocchi roociosi crescono alberi gigantesohi e diritti. Visitammo una quantita di caverne e peroorremmo, dal basso in alto e Vioeversa, una gola assai ripida e liscia;

pero non vi trovammo alcuna traccia di lavoro umano. Tutto il
monte ha Yistessa struttura. Due anni addietro, quando si temeva
u11 assalto delle truppe dei Marit, i mercanti di Dokono stettero
un mese intero rifugiati coi loro averi in questa Iocalita. Grli indigeni pretendono ohe sul ouhnine dimori uno spirito cattivo, la cui
Vista uocide gli uomini e le bestie. Noi 11011 Vi salimmo, perclie il
cielo ooperto non oi prometteva un bel panorama.
Certamente non furono i Marea che prepararono questa posizione come luogo di rifugio; l’arte ivi impiegata dimostra una coltura che dagli attuali abitatori non fu anoora raggiunta: essi non
pensano in alcun modo di aiutare la natura per fortiﬁcarsi. Pero
non abbiamo potuto saper nulla di certo a questo proposito. Comunque sia, tornammo addietro un po’ disillusi, perche si sperava
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di trovare qualche iscrizione; pero non del tutto malcontenti, poiche la vista di quel gran campo di rupi col castello roccioso che
sorge in mezzo ad esso, fa un grazioso contrasto co1l'u1iiformita
delle pianure coltivater
Avevanio gran desiderio di seguitare ancora per alcuni giorni

i1 ﬁume Anseba, ma non sapevamo per quanto tempo ancora la
spedizione di Keren pensasse di trattenersi. Percio ﬁssammo la nostra
partenza a1 giorno seguente. Io proﬁttai del tempo ohe restava, per
rettiﬁcare 1e mie notizie geograﬁche. Ab Bakita mi condusse espressamente molti uomini che couoscevano il oorso del1’Anseba e la
sua conﬂuenza nel Barka; questi erano per la maggior parte gente

del Barka, che piii Volte s’era11o recati ﬁno a Tokar.
Cosi potei considerare guesto viaggio come riuscito, perche con

essopho potuto farmi un concetto chiaro del sistema di monti e

di ﬁumi del Marea. Etnograﬁcamente ebbi delle spiegazioni non
senza importanza. Tutti questi risultati Vengono esposti in altri
capitoli. Kelbetii stesso mi lasoio buonissima impressione; 1e abitazioni, piii riunite e raecolte, lo distinguono Vaiitaggiosamente dal
solitario Rehi. I1 gruppovdi rupi Vicino al Villaggio offre anche ocoasione di caccia, perché e popolato da oinghiali, da iene e da.
sciuanbesa.
In tre giorni oi eravamo famigliarizzati cogli abitanti come
vecchi amici. II capo e la sua gente faoevano gara di gentilezza
verso di noi. Lasciai, partendo, alcuni piocoli doni, ricevuti con
gratitucliue; un rasoio specialmente riusci graolito ad Ab Bakita,
che 1o destino per radere la testa del suo ﬁglio pifi giovane, e 0011
molta insistenza mi prego di benedire il dono, perché potesse fare
del bene alla testa che avrebbe toccato.
Sul mezzogiorno partimmo, accompagnati da tutti indistintamente ﬁn sopra il Villaggio. Ancora una Volta Ab Bakita si raccomando perche gli conservassi sempre la mia amicizia, e mi prego

di patrooinare la sua causa presso iprincipi abissini. Un suo ﬁglio
e il ﬁglio d‘un suo fratello oi furono dati per acoompagnaroi ﬁno
a1 conﬁne del Beit Takué. Scegliemmo 1a strada del ritorno per
Ere e oi separammo
1’altra.

ooi migliori

auguri da una parte e

dal-
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tratta di grandi popoli, non quando é questione cli piccole razze, che
a. iion molta distanza di tempo fanno capo a poche persone 0 ad
una persona. sola. Mentre un gran popolo diiﬁcilmente cambia la. sua
lingua, put‘) benissimo cambiarla. una. piccola schiatta, ristretta fra,
altre maggiori; ed anche pi1‘1 facilmente hanno potuto cambiarla i

primi padri, immigrati in piccolo numero, e stabilitisi presso gli an-

IMAREA

Presso le popolazioni aristocratiche cheaJbb1aJmo1mpaI:a.toa,c0noscere ﬁnor-a. nel territorio del ﬁume Anseba, il concetto di oomune
001 31101
e quello di famiglia. si confondono insieme; ogni
'famigli-an
clienti ordinariamente. rimane stabile nella. propria sede, e la. poi

polazione non é calcolata. sul numero degli individui, ma. su quello

‘

delle famiglie, sieno esse poco o molto numerose.

"

abbiamo cercato di riportare gli alberi genealogim delle clette

popolazioni potendosi solo in ta.l modo far comprendere 11 101-"0
9
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leg-ame di consanguineita. Seguiremo pertanto lo stesso sistema.
anche trattando dei Marea. Non é dubbio che questa. f0s.9z'lz'zzazi0ne
soltanto
delle stii;-pi, per cui ogni individuo ha
conie
importanza

membro del circolo di famiglia. e ogni fanciullo conosce la proprie
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popoh
parentela e la. propria. genealogia, e possibile
soltanto presso
molto isolati, che da commerci e trafﬁci sono messi poco in contatto cogli altri.
_
_ _

Ora l’albero genealogico raramente Va oltre qumdici generazioni,
per la. semplice ragione che pi1'1 sale meno ha. importanza politica;
avvegnaché la consanguineitém non sia calcolata al cli lé, del settimo
grado. Per le parentele pi1'1 lontane resta, e vero,
d’origine comune, ma non ha piii conseguenze pohtiche ne gm-

tichi abitatori del paese, indi a poco a poco moltiplicatisi ﬁno a
formare un popolo distinto.
Appunto percio abbiamo Visto che i Takué parlano il belen,
malgraclo la loro origine etiopica, perchéi loro progenitori quando
era.110 in piccolo numero, dovettero appoggiarsi ad un popolo che
parlava. questa. lingua. E per la stessa ragione essi si trovano sul
punto di ca,mbia.re questa lingua con il tigré, essendo circondati
da popolazioni che parlano il tigré. Nello stesso Barka, il tigré e
il to—beda.uie si sono mantenuti lungo tempo 1’ uno accanto a.l—
Paltro e caratterizzano due popolazioni fondamentalmente diverse;
ma cio noh vuol dire che la. divisione delle due lingue si mantenga.
d’accordo con la distinzione originaria. dei due popoli; il caso pi1‘1
che altro ha fatto quaiprevalere il to-bedauie e altrove lo sciassie;
altrimenti non si saprebbe spiegare come la. stirpe dominante, quella.
dei Nebtab, pa.rli generalmente il to—beda.uie nel Barka e lo sciassie
nel Sahel.
Quanto pi1‘1 grande cliventa un popolo, tanto pi1‘1 difﬁcilmente
cambierém la sua lingua.
Stabilire l’origi11e di 1111 popolo dai suoi costumi e da,l suo
giure, e anche pi1'1 difﬁcile, perché i Bogos, i Takué, i Mensa, gli
Habab e gli abitanti del Samhar, sono a questo riguardo piena—
mente d'accorclo nei punti pi1'1 importanti, benché considerati storicamente non siano affatto popoli consanguinei gli uni cogli altri.
Sapendo noi di preciso che i diversi stipiti di queste popola.-

zioni, immigrarono in piccolissimo numero e in tempi non lontani

Non V1 sarebbe molto a dire sulla, stoma duri popolo che fa
rimontare la. propria genealogia a. 300 anni al piu. lnvece
delle.
storia esiste pero una tradizione che, usufruita. con criterio, non e

da paesi molto diversi, e che gli abitanti del luogo Vennero surrogati o soggiogati, bisogna. conchiuclere che gli antichi abitatori
avessero un certo legame fra loro e comunanza di costumi e di giure,
che i nuovi venuti abbiano a.da.tta.ti questi agli usi della. ma.ggio—

senza ﬁtilita; perché si puo subito veriﬁcare se concorda con quella

ranza, e che adottatone il giure, l’abbia.no riordinato aristocrati-

ridiche.

.
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delle stirpi vicini o consangumee.
_
L’ultimo appello, 111 questo g111(‘l1Z10-, .sa.rebbe certamente 1 ai

ma essa permette conclusioni decisive soltanto quando 81
linoruav
5
9

camente quando presero il sopravvento.
Come poi questi nuovi Venuti, malgrado la loro origine diverse,
sieno riusciti a. imporre la loro supremazia, si spiega facilmente
{"2 — Stucli sull’Africa orientate.

Fit‘-4-“

— 179 -

— 178 -

_

‘ ‘
‘
1 fannghe
niere 1e uali man mano
conslderando che 1e s111go.e
' C1.
s-tra
a 11 a m de
sop:-aggiungevano, costituivano una mmoranza d1
gx
.
.
.
,
a
un 111 1 a
front:
Costrette

As.1ia2!4:-=_2._i-maﬁ ’-.i
1A

magg1oranza 1nd1gena, Gd 913110 Pvrtanto

fra loro; onde la
unione aristocratica
' _
'
. 1
*0 s orxa 111 modo Che
lorol pptenz:
In Vemta tutt1 quest1 popoh narrano

.‘
‘1:941-as-nIs'lL—

’

'

'

.
.
s1 potrebbe crede1e- Che ess1 c0st1t111scan 0

_
a da
011: ocraz1a d e lpaye
1aans

~
1 Che essi -Stessi qi
Ma ‘=1 questo S1.OPP1;-) ne 1.1 fa tho
119111130
lmmelnomblla
‘ ‘
'
un
.
E
che
.
.
liaro infatti
01
ntengono d1scende1e da pochx xmxmgra 1 ,

‘
9
.
se11z altro
Uiunti in un paese ab11;at0.‘ 11011 puo
d.1 S tramer i C,
.
_
molto te1I1P°
.
0
11 d0111i11io'
, i nuovi Ve11ut1 devono 0011d11rs1
p1e11der11e
_
.
per
abbastanza
n1o1t1p11cat1
R011 molta pazienza ﬁno 0110 si sieno

.

310

A‘;‘:gV
ﬁyj,

p000
la testa e agire 1ibera1ne11te. Percio si conosoono
c
;ote1' alzare
A
,
. . . .
~
nerche
sv11up—
'.
‘- popoh, 11011
es*e
3 state ’
le or1g1n1 d1 queen
_
.
.laccolte 1 9359113?
10ne.
tra
pates1 osc11rame11te.,
_
(1a11a
1? . '
‘ ‘
Dopo queste premesse, d1re1n0 dell 0r1g111e d e1 M alect QHale é

.

data dalla tradizione.

. ..

.

Come apparisce- dalla 11ota(1) S1 ' p0ss0110,.
'
«

.

ﬁ110Laa Mar111,dche
resa 1 p0 :nerazlom.
dato come capo st1p1te, calco1a1e
a me a e
sesso del paese cade per ‘canto nexlrlentl

Albero genealogico dei Marea.

(1)
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Mariu — poi due nomi dimenticati
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Ab11 Bekr

(in em di 45 anni)

Che a questo fatto non sia assegnata una data troppo remota,
é provato da due circostanze:
‘
1° I Marea Si ricordano solo confusamente della Ioro immigrazione e dei primi tempi della loro dimora 111 questo paese; i1 che
indioa che 010 deve essere avvenuto in tempi molto remoti;
2" Si trovano presso di essi poche tracce degli abitanti primitivi, cio che si spiega solo oolla lunga durata del dominio dei
nuovi. Da Marin si danno come discendenti una quantita di famiglie;
ma sono da segnalarsi solamente i ﬁgli di Scium Reti, 0 meglio 1
quattro sopranominati, la cui progenie oggi costituisce la parte pi1'1
importante e aristocratica della popolazione. Grli altri rami pi1'1 deboli Si appoggiano a questi quattro principali, senza pero avere perduto la propria nobilta. Sembra pure che Ie condizioni di potenza
dei diversi rami 11011 sieno sempre state le stesse, perché appunto
questi rami indeboliti possiedono molto terreno, i1 che é prova della
loro primitiva importanza. Cosi per esempio, gli Aterbat che S0110
quasi spenti, posseggono ancora in oggi-i1 monte Melbeb.
La tradizione Vuole che i Marea sieno immigrati da1l’Arabia,

e sieno i Coreisciti ﬁgli di Abu Grahel, 10 zio e nemico del profeta. Si racconta che dopo Ia morte di Abu Gahel i suoi ﬁgli tra-

Versarono 11 Mar Rosso approdando a Buri (nella baia di Hanﬁla);
di la si sparsero nel paese. U11 ramo resto 11e1 Samhar e costitui
la stirpe Hazo che esiste ancora; un secondo si stabili a Teroa Sui
pendii dell’Abissi11ia; un terzo giunse nel distretto degli odierni
Mensa, e costitui la schiatta dei Mensa

di cui 1 Marea S0110 un

ramo.
L’origine da Abu Grahel lasciamola da parte; pero la consanguineita di questi quattro rami ci sembra indubitabile, perohé tutti
quattro hanno 1e stesse tradizioni, e si riguardano ancora oggidi
come parenti d’0rigine. I Mensa si contentano di credersi Venuti

dal mare, ma 1 Teroa e gli Hazo si danno addirittura come provenienti dalla Mecca. U11'origi11e araba di queste popolazioni é affatto
inverosimile. I1 capo dei Marea rossi alla mia domanda se avessero

mai abitato in case di pietra, rispose che non erano Abissini, ma.
abitatori di tende. Anche attualmente iMarea abitano solo in tende
e sono sempre un poco nomadi.

Vediamo 010 che dice inoltre la tradizione. Nel tempo in 0111
Mari1'1 viveva ancora coi Mensa, smarrisce 11 suo mulo e seguendone
la traccia Viene per 1’Anseba in Halhal, poi in Rehi, Kednet e ﬁ-
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nalmente rivede la sua bestia nella pianura di Erote. Lo riprende

prese possesso del paese senza nessuna fatica; ai tigré ohe vennero

e cerca un ricovero per la notte; trova un villaggio in Abligo, abitato dalla stirpe Maquebu; il capo di questo villaggio Ueld Durui lo
riceve come padrone e lo invita a riposarsi presso di lui. Mario.

con lui lascio poco territorio. Solo da questo tempo, cioé da circa
180 anni, data la divisione formale dei Marea in neri (isellam) e rossi
(quaih).

ritorna nei Mensa, prende la sua famiglia e i suoi sedici tigré,

I1 titolo di scium (principe della stirpe) l’hanno in realta

emigra senza far oonosoere le proprie intenzioni e si stabilisce in
Erota; divide il terreno fra i suoi tigre, patteggiando 1 tributi ohe
si pagano anoora adesso. Egli poi sottomette anche 1 Maquebu,

solo i disoendenti di Tambellé; ma la potenza unita a questa dignita si estende soltanto sopra. i Marea neri. Siccome fra i Marea
rossi, i discendenti di Grhirghis superano di gran lunga gli altri, cosi
stanno in certo modo come una razza a se, mentre ineri si dividono in tre rami, seoondo i tre ﬁgli di Reti; i Tembellé hanno i1
paese da Andellet ﬁno a Bat e Scelivai; gli Ato Birhan,‘ a partire
da detto punto, hanno il resto dell’altipiano dalla parte di nord:
Seiaka ('3 da questa parte; il loro conﬁne é Pinsellatura che da One
porta all’Anseba; i Sciankera posseggono la vallata tra le due alte

gente olie riteniamo per abissina e di eui oggidi si trovano poshi
avanzi.

Fin qui la tradizione; sfrondandola dagli ornamenti, resta la

memoria della parentela coi Mensa. I Maquebu sembrano essere

stati dapprima i signori del paese. I sedioi tigre sono tanto sto-

rioi 7 che ancora adesso esistono sedioi diverse famighe di tigré. Se
questi abbiano immigrate con Marin (quando pero questo non sia .
un nome oollettivo) 0 se siano stati da Mariu soggiogati, non é

__~

piii eosa ohe possa deﬁnirsi oggidi. La tradizione ammette la prima
versione, ed ancora oggi i M-area fanno distinguere
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quali aborigeni tra i sedici stipiti tigre e tra i soggetti Venuti pm
tardi da tutte le parti.
Ad ogni modo i Marea si fecero signori del paese per mezzo
della guerra, perohe essi hanno verso iloro inferiori una posizione
cosi straordinariamente privilegiata, che tale puo soltanto fondarsi
sul diritto di guerra.
Cosi, come si e visto, Erota fu la prima sede dei Marea e ﬁno

all’epoca del scium Reti il territorio dei Marea era limitato alla
cosidetta Sora rossa. Grheridsa, l’attuale sede dei Marea rossi, e stata
prima abitata per molto tempo dai Beit Zerii, dei quali gia alo-
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biamo parlato. Si ignora perché questi abbiano abbandonato il
paese. I1 fatto sta ohe i Marea lo trovarono quasi disabitato. Si
rinviene anoora qualoheduno della loro razza (Beit Zer1'1)in mezzo
ai Bogos; un numero maggiore e ritornato in Abissinia e abita nel
Karnescim. Presso i Marea restarono anoora i Bargalle, un ramo
dei Zerii stabilito in Rehi.

I ﬁgli di scium Reti, nati da diverse madri, andarono poco
d’aeeordo. Grhirghis co’ suoi tre fratelli della stessa madre emigro
prima a Sera, dove poi anohe gli altri fratelli lo seguirono. Ma.

quando Tembellé segretamente torno ad Erota, Grhirghis Si porto a
Sciaka e di la a Grheridsa che trovo quasi disabitata. Egli pertanto

catene.

I Marea ﬁno aquesti ultimi tempi devono essere stati cristiani.
Dicesi perﬁno ohe prima d’ora esistesse in Erota, una chiesa e ohe
un discendente del veoohio prete Viva anoora; pero ad ogni modo
la vita cristiana e da gran tempo spenta. I primi a convertirsi alPislamismo furono i tigré, come presso i Mensa e iBegiuk; i no-

bili seguirono pin tardi.
I Marea neri eambiarono religione circa 40 anni fa; il padre
del nostro ospite, Ab Bakita, ne diede 1’esempio. Dopo Che la popolazione e maomettana, non vennero pi1‘1 eretti tumuli alla maniera
dei Bogos, e si oominoio inveee a seguire l’uso generale dei musuhnani, di ricingere la tomba con un muro.
L’antioa storia dei Marea narra di una lunga guerra che essi

ebbero ooi Megelli. Non vi é memoria che i11 passato si dipendesse
mai dagli Abissini 0 dai Barka; la dipendenza era riserbata a questi
tempi. I Marea neri vennero oostretti da circa sedici anni a pagare
il primo tributo agli Egiziani; pero non lo pagarono regolarmente
ogni anno.
Le truppe turche aocamparono allora in Kednet rimontando la
Valle dal Barka per Sera.
I Marea rossi vennero sottomessi solo colla forza; il primo

anno i Turchi entrarono in Gheridsa, ma vennero battuti; 1’anno appresso i Marea rossi dovettero sottomettersi, ed hanno dopo quell’epoca pagato il tributo tre volte. Da qualohe anno ambedue le

stirpi negarono il tributo, ma mentre i Marea neri per la loro po-
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sizione diﬁicilmente possono sottrarsi alla signoria dei Turchi, i
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Marea rossi hanno rivolti gli occhi al1’Abissinia; il primo tributo
10 pagarono a Marit, i1 secondo 10 pa.gar0no1’anno scorso a. degiac
Heilu.
E difﬁcile calcolare a, quanta anime ascende la popolazione dei
Marea, perché é sparsa in grandissimo numero di villaggi, i quali
sovente caﬁibiano sede secondo i campi che la popolazione eoltiva.
Da. persona in grado di essere bene informate, iMa1-ea rossi mi furono stimati a. 1500 uomini adulti; i neri a 2500; da1- che Si pub
dedurre una. popolazione complessiva, di circa 16 mila anime. I neri
pagano un tributo doppio dei rossi. Grli Egiziani riscuotevano in
totale tre mila. talleri.
I1-bestiame dei Marea. rossi viene calcolato a. 150 greggie;
quello dei neri a1 doppio. A Marit i rossi pagano quattrocento
talleri. I1 tributo pesa sulle greggie, non su11”a.ratro, e Viene pagato
da. tutti, maggiorenti e minorenti. La, coltura dei campi si fa. a.
frumento, orzo, nuhuk e maseella; peré i primi di questi prodotti
si coltivano in grands soltanto in Grheridsa, benché il terreno di
Erota. vi Si presti abbastanza. Grli Az Sciankera soli coltivano‘ anohe
la, zona. mediana. della bassa, pianura. I1 tabacco non Viene coltivato.
Tutto i1 paese é formato da. pianure separate ed emergenti da
burroni boscosi. I conﬁni sono naturalmente segnati dal pendio
nordico delle montagne de1l’Anseba. e dal burrone Kerkeriu Verso
i Takué. Le parti pifi basse della Valle de11’Anseba non Vengono
usufruite per la. ooltivazione; al contrario le greggie passano quivi
la. stagione delle pioggie, durante la. quale le mosche rendono ins0p-

1e
portabile la dimora. su11'a1tipia,n0. Solo nella, stagione asciutta
’

‘

greggie si avvicinano 23.1 paese a,bita,to.
Cosi 1’Anseba é il terreno da. pascclo dei Marea, rossi, mentre
i neri inandano le loro vacohe sotto Kednet Verso Sera. I Marea

rossi non tengono capre, i neri ne hanno piuttosto in abbondanza.
Le Vacche sono per meta begeit e per meta amclq, di razza a.bissina. Presso i Marea, rossi si vedono sovente vacehe nere, analo-

gamente a. quanto riscontrasi in Abissinia. Sembra Che il colore
nero difenda meglio clal freddo e il rosso dal sole; almeno io osservai sempre che le vacche nere S0110 sensibilissime. al calore
del sole.
I1 terreno dei Marea rossi é nero, quello dei neri é rosso.
Pereif) i1"-'primo si chiama. anche altipiano nero (7'0'r'a tsellam) e il
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secondo aitipiano rosso (2-‘om, quaih); Popposto del nome del popolo

Questo ultimo nome dipende da. Gib che taluno dei ﬁgli di Scium

Reti, Grhirghis e i suoi fratelli germani, erano di colore assai chiaro,
mentre Tembellé, altro dei ﬁgli di Reti, e i suoi fratelli gerniani

erano piii neri. Questa differenza di colore si (2 cosi mantenuta col
nome ﬁno ad‘ oggi. I1 territorio dei 'Ma,rea. ‘e in generale molto

fruttifero. N011 é colpa del terreno se a.1 nostro arrivo regnava.
grande carestia: erano stati gli scarafaggi e 1e diinscere 3. distruggere il raccolto.
L’a1tipia.no nero é molto freddo massime in

dicembre; assai

piii ealdo é Yaltipiano rosso, anzitutto perché pi1'1 basso. In acque
molto ricco ‘e il territorio di Grlieridsa, ove 1e sorgenti zampillano dal

suolo; pi1'1 scars-a,1nente provvisto é 1’a.ltipia.nc rosso, dove sovente
si devono scavare pozzi.
Per abitazioni i Marea. si servono di ablu 0 tende di studia,
quali s’us-ano negli accainpamenti nomadi degli Habab e dei Bogos;

peré presso i Marea queste abitazioni vengono costruite piii solida,mente Che non presso gli Habab ed i Bogos, con un maggior
numero di pertiche rinforzate da. una piccola. trave, e Vengono riparate dalla. pioggia con pelli di vacca e soventi pure con canne di

dura; cosi diventano mezze tende e mezze case. Per le capre Che
S0110 molto sensibili alla pioggia. e al freddo, si costruiscono grosse
capanne alla. foggia dei sagaso dei Bogos. Non esiste eié che pr0—

priainente potrebbe chiamarsi Villaggio. Ogni maggiorente alza. la.
sua tenda. di stuoia presso i1 campo che coltiva ne1l’ann0, ed é circondata. da suoi parenti e dai servi. Cosi nella sola. pianura. di Rehi
si abbracsiano con uno sguamdo ben quindici villaggi; spesso uno di
questi Villaggi consta, di sole tre tende, qualche Volta. pert‘), come
a Kelbetu ﬁn di cinquamta. Anche la loro ubicazione é soggetta a,
c-a.111biamenti,perohé Viene regoiata seeondo Ia. coltivazione del oemipo.
Sotto questhspetto i Mamea. somigliano a.i Teroa, agli Seioho

e agli AZ Scehei. Sembra loro d’aVer raggiunto una. grande sienrezza, quando le eventuali distruzioni pdssono cogliere soltanto una.
parte del loro avere. Queste popolazioni hanno percib, malgrado

Che coltivino il suolo, e forse appunto per questo, istinti da. nomade, perehé ognuno vuol vivere Vicino a.1 suo campo.

Quando facemmo argomento di una. monograﬁa piuttosto diffusa.
il diritto e i costumi dei Bogos, 11011 avevamo soltanto per scopo di
far conoscere meglio questa tribﬁ, _ma. abbiamo sceltoi Bogos,
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perché c1 parve che presso di essi 11 giure delle aristocrazie del1'Afr1ca orientale sia p11'1 logicamente regolato; del resto V1 sono

signiﬁca principe della stirpe, come Kantibai nel Mensa e presso

molti altri popoli che hanno gh st:ess1 p1'111c1p11 g1ur1d1c1 del Bogos
e che ne1 costumi specialmente loro m01t0 rassomigliano. Inten-

c11an1o parlare dei popo11 de11’Afr1ca 11ord—or1e11ta1e, no11 esclusi,
benohe un poco stranieri, i Ben1 Amer.
I
I
U11 osservatore che non guard1 1e cose col 1111croscop1o, 111111-

cihnente put‘) trovare 1111a d1fFe"e11za notevole 11e11a vita delle pop0- A
1az10111 (,1e1 Samhar, degli Habab, Mensa, Bogos, Takue,Ma1‘ea. Se
noi pertanto vog11a111o parlare del d11‘1tto e de1 cost11m1 de1 Marea,
prendiamo per base quanto abbiamo detto S111 Bogos e 11ot1an10
'
eventualmente soltanto 1e ecceziom.
I1 diritto presso 1 Bogos, cosi rego1a1'111ente apphcato con1’e,

'-4:51:15-=

rest-a pero incompleto sotto due rapporti. N01 Ved1a1110 una starpe
che ne domina altrez la sua supre111az1a dipende dalla sua o1‘1g111e

-at
1::

(13, 11110 stipite che é rapp:ese11tat0 di primogenito 111 primogemto
col nome C11 scium; 11on e rimasto presso 1 Bogos che 11s010 11on1e;

4'3-

1a Vera supre111az1a dipende dal caso e della forza: e c0s1 quest1
Bogos c1 appariscono co111e una 1am1g11a senza padre e senza capo.
D1 p11'1 vediamo la stessa st11'pedon1111arnea1tre, ma la s0gge-
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no11
::1o11e d1 queste é quasi soltanto (11 nome; 1e
p1'etese.rec1pr0c11e
ha1111o conﬁni deﬁn1t1; s1 scorge c11e1a conqulsta e rnnasta 21 mezza
strada.
_
_ _

gli Habab. Questo Scium governo da solo tutti 1 Marea ﬁno a11’epoca

dei ﬁgli del Scium Ret1,1 quali s1 divisero 11 potere. La dignita d1
Seium resto 111 vero a1 Marea 11er1 siccome pr1n10ge111t1; ma 1 Marea
1-ossi s1 resero a poco a poco 1nd1pe11de11t1, e qua11tur1q11e 1e due stirpi
s1 considerino unit-e da Vincoli d1 fratellanza, oostituiscono pero due
popoli affatto stran1e1'1 1’uno a11’a1t1'o.
I Marea rossi pertanto s1 sottrassero a11a podesta dello Scium
senza avere 11 diritto d1 potersene nominare 1111 a1t1'o;d1questa potesta essi investirono

della famiglia Grhirghis.
111 ambedue 1e razze S1 trova adunque 1naI1te11uto intatto 11
pr111c1p1o monarchico.
Presso 1 Marea rossi, 11 loro capo q11a11‘ou11q11e 11011 a.bb1a11t1tolo C11 Scium, ha conservato realmente molta autor1t2‘1 essendo 1'1-

masta tale carica sempre 11e11e mani de1d1pe11dent1d1Grhi1'g111s.I11vece 1 Marea 11e1'1 s1 dividono in tre rami egua1111e11te potenti, ed
Az ’I‘e111be11e' 11011 e sempre forte abbastanza per tenere a freno 1
suo1 frate111 che aspirano a11’i11d1pe11de11za. Queste circostanze sono
eguali come presso 1 Mensa; quivi 11 ramo 111111ore é unito, perché
la fa1111g1ia d1 Mesmer e prepo11dera11te; mentre fra 1 p111 numerosi
Beit Ebrahé 1a famiglia del Kantibai pm‘) a mala pena tenere a
posto 1 ram1 egua1n1e11te forti degli Az A111e1 ed Az Hafarom.

Non sembrera del tutto 111ut11e dedicare a1c1u1e cons1deraz10111

L’attua1e Scium dei Marea neri e Nur, fratello e successore d1

a1 diritto de1 Marea, perché 1a loro nobilta
appu11t‘o'sotto e111eeto
doppio rapporto, c1o‘e in se stessa e mspetto a1 51101
111fer1or1, s1'e
ordinata con una energia spec1a1e, coslcc-he presenta 1esemp1o p111

Scium Igel mo;to 11e1 1860; capo dei Marea rossi e Beri ﬁglio d1
Dafla. Genera1me11te s1 fa Scium 11 primogenito de11o Scium defunto,
ma tutta la. stirpe T a 111 cio 11 d1r1tto d1 scelta. e qualche Volta a1
ﬁg110 preferisce 11 fratello. Dopo che 11 paese é diventato p11'1 0 meno
dipendente dai Turchi, 11 capo cosi eletto deve ass1cura1's1a11che 1a
loro approvazione.
.
Quando mori Scium Igel la tr1b1'1 scelse suo fratello. Pero S110
ﬁglio, che ha pure un partito, fece d1 tutto per riuscire c011’a1ut0
anche del D1g1e1 (principe de1 Beni Amer) a conquistare 11 potere.
Fu questa lotta sopratutto che concorse a n1a11te11ere 11 popolo d1pendente da11o straniero; imperocché c01 rioorrere a un giudice straniero 1 litiganti ﬁniscono per acquistare un padrone.

accentuate delle c0st1tuz10n1 d1 questa spec1e.

.

Quando pa;-1o 011 nobilta 11011 annetto 21 questa pa»1‘01-‘vl 11
patr1arsenso precise che V1 s1 annette 111 Europa, ma
111t-endo la
c-ale aristocrazia c1e1 Se1111t1, 11 c111 re, 11
8 1‘1gU3‘»1'd3'130
p1'11110ge111t0,
con1e 11 necessario capo della casa. Perc1o (1111 la monarclna e nata
e c1'esc111ta da11’ar1stocraz1a, mentre 111 Europa. e u11 prodotto della
democrazia coltivata 111 odio a11’a1'1stocraz1a. IMarea hanno conservato intatta 1a potenza e dignita regia del loro st1p1te, e
11e1se11t1—
mento d1 questa u111té1 manbengono con molta durezza la loro p0s1zione rispetto a11e razze sub0rd111ate.
7
.
_
.
Vediamo percio da tempo immemorabile 1 d1scendent1 d1 Ma.r11‘1 d1 primogenibo 111 pr11110ge111to portare 11 t1to1o d1 Scuun, che

Lo Scium presso 1 Marea neri e 11 capo presso 1 rossi, hanno
111 ogni case 11 diritto di giudicare nelle liti che 11on vengono accomodatae tra famiglie. Presso 1 Bogos e 1 Takué q11est'u1t1ma istanza

-4‘

\ 1 'V Y \ " -

..
._-_ .
u_.».

.,—.».-_.

.-

— 186 —~

—- ‘I87 —

manca; se le famiglie litiganti non possono intendersi sopra. un arbitrato, bisogna inﬁne decidere la questione colle armi. Qui invece
i fratslli litig-anti riconoscono l’arbitra.to del padre, che risulta naturalmente loro giudice. Chi si credo leso ne’ suoi diritti e non
pub trovar ragione, cita Pavversario per la vita dello Scium claVanti al tribunals di lui; cosi pure presso i Mare-a rossi il capo

se si tratta di Marea rossi, la. stessa imposta che paga al suo a ~
13

é giudice supremo. La, carica di Scium é circondata da. una aureola
patriarcale di santita; percio si ritiene come meritevole cli maladi-

drone, e cio qualuque sia il padrone particolare del tigré

_

Ora, prima di esaminare la condizione clel tigré dobbiamo

1 Marea rossi ecl i Marea neri, gli uni inclipendenti dagli 3,1131-C11 I
rossi hanno fra loro piena eguaglianza di cliritti e doveri tanto nell

questioni di sangue, di funerali, di soccorsi all’esercito quanto 1163
delle tasse. Presso i Marea neri invece, iitre gruppj
'
. . .

zione chi non si sottomette a.l suo giudizio. Siccome pero iMarea.
rossi sono molto uniti, cosi si rivolgono spe_sso al capo supremo

pa.-gB.1’.I1e1il3O
I‘1I101

per far decidere le loro liti; invece presso ii Marea neri giudica or-

riscossione deue impostve.

dinariamente ciascuno dei capi dei tre rarni nella propria giurisdi—
zione, e solo nei casi piii gravi si fa appello allo Scium.
Dobbiamo qui per incidenza. osservare Che nella procedura il
diritto dei Marea. diiferisce da quello dei Bogos, inquantoché la
donna non pub in nessun caso deporrc come testimonio, il che a
dir vero come principio ‘e ammesso anclie dai Bogos; di piu all’a.ocusatore spetta dar le prove, Paccusato é ammesso al giuramento
di liberazione benché cio s’appoggi soltanto al diritto maomettano,
mentre Pantico diritto clcl paese concedeva al1'accusatore anche il
giuramento di prova. Oggidi si giura ordinariamente ponendo le

mani sul Coranog mentre prima si usava giur-are passando sopra

una tomba.
Lo Scium ha dalla tribu una rendita stabilita; quello dei Marea
neri riceve nel giorno che entra in carica una Vacca da ogni greggie
della tribu, come imposta alla quale concorrono tanto i nobili quanto
i plebei. Oltraccio presso i Marea neri ogni piano coltivato paga
annualmente allo Soium la tassa fondiaria di sei gabeta di frumento,

il che equivale a un grosso carico da bue. Per piani coltivati si
intendono solo i maggiori, quelli c_he hanno couﬁni naturali ben
deﬁniti, cioé foreste 0 burroni, come per esempio, Abligo, Erota,
Kelbetu, ecc. Se ne contano circa venti.

In tutti quei casi in cui la. gente del popolo deve soccorrere il
proprio padrone, cioé in occasione del regga: (festa dei morti), del
metlo (riscossione del tributo) e del magibetot (soccorsi a11’esercito) lo

Sciuin presso i Marea neri e il capo presso i rossi, prelevano 1111
decimo, oioé una. vacca su dieci.

Presso i Marea Vige inoltre una, legge per cui il tigré, cioé i1

soggetto, deve pagare anche allo Scium, 0 rispettivamente al capo

rel

<}1S3«me11t6 Stabilire come é raggruppata Paristocrazia. Abbiamo clunpue

,

ogni gruppo fa. da se nella

La condizione del tigré 0 homeg (minorente, uomo comungy
come S1 ‘"jh1a_ma*n0 quelll Cfhc non sono Marea, é notevolmente bassa:
senza d1r1tt1 in confronto di tutte le condizioni
dire,
:'1m
pix:1 C1081
.
ca n01 oonosciut

condizione con minor rig:a1:i:r§::1j
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ieilfgno

questa
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personale;
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e
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abbassa ﬁno a1 tigre. Oltraccio, presso i Marea il ﬁglio dello Scium
e sempre libero, qualunque Condotta egli tenga; ne pub in nessun
Caso divenir sehiavo di un altro uomo; la sua nobilta e indelebile.

A11’opposto, presso i Bogos il nobile é esposto a perdere la liberta

non altrimenti Che il Comune; 1’arist0Crazia non ha abbastanza

unione e Consistenza per assicurare anehe ai suoi membri piil deboli
i diritti di nascitag Poligarchia preme Paristoerazia. Finalmente,
presso i Marea 1e leggi penali sono diiferenti secondo Che si tratta
di Colpire un nobile o u11 plebeo.
Le imposte sono le seguenti:
I1 tigre paga annualmente a1 suo padrone una mettena (circa
8 ﬁasehi) di strutto e una gabeta di frumentog gli porta ogni settimana in Casa un otre di latte. Ogni oosa Ch’ei trova, appartiene
al suo padrone; Cosi pure la Came della vaeca Che muore o diventa
zoppa. D”ogni Vacoa Che i1 tigre maeella, porta a1 suo padrone Ia
lingua e la Carne del petto. Appartengono inﬁne al padrone tutte
1e vaoche sterili del suo tigre e i favi di miele da lui trovati.
Se i1 padrone e ammalato, il tigre deve recargli latte e Carne
-41“,
«E-,
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=.E—'-.:r2e;a=:=:T'

«==:=:=‘;~'~§~
——

Come medicina; se é ammalato 10 Scium, tutti i tigre della stirpe

devono trattarlo in siﬁatta guisa. I1 tigre e 1e persone della sua
famiglia non hanno diritto di portare braccialetti d’0ro 0 d’argent0;

la ﬁglia di 1111 mobile non si da in moglie a un tigré, ed é una
eeoezione se un nobile sposa la ﬁglia di un tigré.
Questi sono i doveri del tigré verso i1 suo padrone; egli ne
ha poi dei maggiori Verso l'intiera stirpe, sopratutto in oceasione
del reggaz.
Se muore un nobile di qualsiasi Iinea, i tigré di tutta la linea
a Cui egli appartiene sono obbligati di portare per ogni uomo adulto
una Vacca Come offerta funebre alla famiglia del morto. I1 bestiame,
Che nelle feste funebri i nobili parenti del defunto portano sulla
tomba, Viene macellato e mangiato; quello Che portano i tigré. Va
alle greggie del trapassato. Su queste offerte lo Scium Cd i1 Capo
preleva dieci Vacehe. Sovente aecade Che i1 tigre e troppo poVero per offrire una vacea in buone eondizioni; allora Compra
una VaCCa Veechia e se 11011 pub straseinarla ﬁno alla t0mba,1’am-

mazza per istrada e porta in oﬁerta ai funerali la Carne. Acoade
sovente Che un nobile in bisogno di denaro ne prende ad imprestito
da un tigré, soontandolo su1l’oﬁ'erta Che questi dovra pagare alla
morte di un parente del padrone.

.
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Se mu°_r9 1111 tigré, i Suoi parenti uccidono sulla tomba quante
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venduto. I Marea non spingono ta.nt’o1tre il concetto della proprieta.
Si capisoe senz’a1tr0 che in questo oaso put‘) applicarsi pienamente quanto si é detto a proposito dei Bogos su11’origine della sohia—
Vitit: essa si fonda i1 piL‘1 delle volte sopra 1’abuso del diritto. Anche
qui si distingue tra. schiavi nuovi e sohiavi ereditari; i primi essendo
nati da. parent-i liberi, hanno diritto di liberarsi lasciando a1 loro
padrone quanto posseggono; i secondi, nati da schiavi, non possono
in aleun modo liberarsi; appartengono alla easta.

tributo, ma sono amati e stimati, e nessun Marea Si crederebbe di-

. . -.

sonorato dando la sua ﬁglia per moglie ad uno di essi. Percib tutti
questi Docono S0110 ammogliati con ﬁglie di nobili, e la condizione
dei loro ﬁgli sta fra i maggiorenni e i minorenni. I Docono possiedono in paese greggie e campi e nello stesso tempo attendono
al commeroio; io sarb loro sempre grato per Pamichevole acsoglienza
che mi hanno fatto e per la premura con (mi mi diedero notizie
A
sul paese.
Da quanto Si 63 detto, put‘) gia aversi una certa nozione del di'
ritto matrilnoniale, per (mi 13'. distinzione fra i diversi stati sociali
é strettamente mantenuta e i matrimoni Vengono conohiusi soltanto
fra eguali. Le condizioni del matrimonio sono in tutto come presso
i Bogos; solo il prezzo di testa. (segad) é molto pix‘). rilevante. Esso
consiste in un anello d'oro per il naso, due braccialetti d’argento,
un’asi11a, un carico da eammello di dura, quattro Vacche, equiva-

lenti ad un tappeto usuale, e nove Vacche invece di due cammelli.
Facciamo oenno di questi oggetti ooi quali 10 sposo compra la sua.

sposa, specialmente perché pifl non corrispondono alle condizioni
an-:—. -«:rt. g-; —-. +f~:j.,‘
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propriamente sohiavo, viene

Resta ancora. a dire una parola sulla gente di Docono, la quale
dopoché la citta Venue bruciata dai Turchi e gli abitanti, privati di
ogni diritto, percorrono mercanteggiaaldo i paesi tra i1 Nilo e il
mare, si ('3 stabilita in buon numero anche presso i Marea. Nel paese
di questi hanno messo casa circa 80 Docono. Essi in realta 11011
00111:-ano fra i Marea; devono scegliersi u11 patrono e pagargli un

=4‘

,.

attuali di questo popolo nomade che possiede cammelli e conferma.
preeisamente la tradizione che assegna. ai Marea un'origine araba.
I1 metlo é a volonta; se, per esempio, 10 sposo a.11’atto degli

sponsali ha pagato un tallero, a11’atto del matrimonio ne riceve due
dal padre della sposa, ossia i1 prezzo di una vacca. Per la vedova

Si P383 5010 H 3996165 (1). Ifimpianto del metlo diventa. proprieta esc-lus1Va dello sposo. II padre della sposa riparte tra. i membri della sua
famiglia pr0pria.mente detta i1 metlo ohe riceve 7 e questi
(3011001- _
rono quando egh deve restituire ildoppio;i1segad Va interamente
a1 padre della sposa.
Perlla piena intelligenza di queste usanze, dobbiamo nu0va—
mente rlcordare ehe oi riferiamo ai principii riportati parlando del
diritto dei B°g0S= 1 (luau Valgono in generals anche presso i Marea

11 5:99’/V5 di Ulla tigrail (ﬁglia di tigré) consiste in una sola
vacea; 11 metlo anche qui si stabilisce ad arbitrio ed in pro or
P
zione delle ricchezze.
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— 192 —ridiche; anzi presso i Marea neri il matrimonio tra cugini in prime
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grade é diventato usuale.
Il diritto ereditario concorda ﬁnora perfettamente con quello
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Quando effettivamente su questa base si stabilisce la pace, 1”in—

tiera stirpe ﬁno al settimo grado di consanguineita, separatamente
i Marea neri dai rossi, aiuta i suoi al

pagamento

del prezzo; e

dei Bogos. La preferenza pel primogenito e un attributo necessario
di ogni costituzione aristocratica. Pero 1’ islamismo, i cui principii

parimenti la famiglia de1l’uccis0, che riceve il prezzo, lo ripar-

Per cio che riguarda. 1l possesso del terreno Vediamo che presso

bile uccide un tigré, il padrone di questo se ne vendica uccidendo

fra i suoi soggetti. Per l‘opposto il possesso del terreno sembra
accennare ad abitatori pifl antichi. Almeno e certo che presso i
Marea rossi, i quali evidentemente Vennero a stabilirsi nella pi-anura
di Grheridsa quasi spopolata, imaggiorenti non ebbero la stessa generosita, perche tennero per sé la massima parte del territorio.
cosa notevole che assieme ai tigre le famiglie Marea piﬁ indebolite,
quelle che attualmeute hanno minor parte nel governo, sieno inpari tempo quelle che possiedono maggior territorio, il che prova che

le famiglie attualmente dominatrici non sono le discendenti da Mariu
in linea primogenita.'Queste famiglie nobili decadute vivono specialmente coi ﬁtti dei loro fondi. I1 ﬁttavolo riceve dal suo padrone, oltre
il Vitto, un terzo del raccolto. I ﬁtti del terreno sono regolati Volta
per Volta secondo il caso.
Intorno agli altri contratti non Vi é nulla da dire, perche il diritto

in cio che riguarda i beni non differisce affatto da quello dei Bogos.
Venendo ﬁnalmente a parlare delle offese alle persone e alle

loro proprieta, ci si presentano nuovamente i mostruosi privilegi

della nobilta rispetto alla plebe. Cominciamo dal diritto (161 Sangue. I1 principio generale e, a dir vero, sangue per sangue; ma
pert‘) soffre importanti eccezioni. Se un nobile uccide un suo pari,
la famiglia di questo lo vendichera a tempo e secondo il case; 10
Scium, cosa strana, non s’ingerisce della facenda; non vi ('3 giudizio

tisce per tutta la stirpe, con natiirale preferenza ai parenti phi

disgrazia di uccidere un nobile, viene condannato a morte e la sua
famiglia é fatta dude (cioé soggetta inalienabilmente) della famiglia
dell’uccis0, a favore della quale vengono anche conﬁscati tutti i
suoi beni.
E cosa singolare che si trattano gl’ingraVidamenti come delitti di sangue. La vergine 0 la Vedova 0 la donna nubile, che concepisce fuori del matrimonio, e condannata alla forca, come pure

chi l‘ha ingravidata; i1 fanciullo Viene soffocato. Questa legge si
osserva_con eguale severita in tutte e due le caste. Si fa soltanto
eccezione quando l’uomo ('3 un nobile e la donna e una tigré; allora si perdona ad entrambi, ma non si sopporta il bastardo. Se
Pingravidata e per di _pii'1 promessa sposa, il promesso sposo Si Vendica contro il padre di lei. I1 diritto e tanto piL'1 inesorabile, quanto
piii nobile e la famiglia macchiata, e il movente di cio non e Virtuosa alterezza, ma prepotenza aristocratica. Non ho sentito parlare
di eccezioni. Leggi simili hanno i Beni Amer nel Barka; e una
viva reminiscenza dell’alto ooncetto in cui gli Arabi tengono l'0nore
delle fanciulle.
I1 nobile che ha rubato, e semplicemente condannato alla restituzione senza multa e senza pena. Se un tigré ruba a un altro,

tutto il suo viene conﬁscate dal padrone derubato; se poi ardisce
toccare la proprieta di L111 mobile, diventa suo dade, anzi spesse
Volte suo schiavo. I1 nobile derubato puo appropriarsi anche l’aVere

per delitti di sangue. Qualche Volta le famiglie offese si intendono

del tigre ladro. Se pero costui ha commesso i1 furto per servizio

sul1’accettazione del prezzo del sangue, che non é mai meno di
800 vacche. Tanto stimano i Marea il loro sangue nobile.

di un nobile o stando al seguito di lui, spetta naturalmente a1no—

bile tutta Ia responsabilita.
13 -— Studi sull’Afq-ica. orientate.
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Se un tigré ne ferisce un a1tro,g1ipagaun’indennita; conosco '

un_ caso in (mi sette Vacohe servirono di medicina al ferito. Di ferite infertesi da nobili fra loro, non conosco caso recente. Se un

tigre ferisee un nobile, diventa sua proprieta, suo sehiavo.
Mentre adunque il tigre per ogni menoma colpa pub perdere
la sua liberta, il nobile sfugge ad ogni punizione. Se ruba, pub
essere dai suoi pari anche derubato; Se uccide, pub essere anehe

uociso; non pub essere arrestato, ne chiamato a rispondere di quello
che ha fatto; sia debole o forte, non pub in nessun caso perdere
la sua liberta, né scadere dal pieno godimento de’ suoi privilegi.
Cosi ha ben ragione di chiamarsi sempre nobile e Uelcl Scium.
Contro questa onnipossente aristocrazia, nata da un solo ceppo al
quale pure fanno capo i rami che si mantengono distinti, non possono i tigré, che appartengono a Varie origini, trovar difesa di
sorta; unica salvezza degli oppressi e l’emigra.zione, cercando presso
i Takue 0 presso i Beni Amer, padroni piu miti. Malgrado perb

siﬁ'atta oppressione, alla quale non manca di sehiavitu se non i1
nome, non bisogna credere che i tigre Si ritengano gente dappoco;
anch’essi contano i propri antenati, vantano le proprie parentele e
si ritengono come nobilt‘a. di seoond’ordine. A nessuno passa peril
capo che potrebbe essere diversamente.
Cib che, in questa condizione di cose, riesce piu rivoltante per
Posservatore europeo, non é» la bassa condizione del tigre, la quale
potrebbe ﬁno a un certo segno essere giustiﬁcata dal suo carattere,

ma e la faoilita colla quale un uomo libero Viene convertito in
schiavo, oastigo che colpisce non solo il oolpevole, ma tutta la.

vamente di essere uomo libero. Grli Az Teklé, un ramo degli Habab,
sono specialmente famosi per mancanza di coscienza a questo riguardo; si trovano fra essi persone nate nel paese, che hanno perduto la loro liberta per 1111 pezzo di pane.
schiavitu d’origine oosi ingiusta, ha questo di caratteristico, presso
tutti questi popoli, che lo scliiavo Vive dove e come egli vuole.
Egualmente eomune presso gli stessi e la vendita dei ﬁgli fatta dai
genitori; non gia che faocia difetto Pamore; dove vi sono madri,
l’amore ai ﬁgli non manea; ma la liberta iiella classe inferiore ap-

pare cosi preoaria, che piu d’u11o preferisce ad essa u11 pezzo
di pane.
Il diritto maomettano, che dichiara sempre libero, per grazia
di Dio, ogni uomo nato mussulmano, non e ancora in uso presso
questi popoli recentemeiite convertiti. La raccomandazione del C0rano di dare la liberta agli soliiavi per amore di Dio, non e qui

presa sul serio. Presso i Veri antiohi maomettani Vi S0110 schiavi
non comprati; lo schiavo deve lavorare, ma ha speranza nella liberazione; la vendita dei ﬁgli e severamente proibita; lo so-hiavo che
pub dimostrare di essere nato libero, Viene liberato; per delitti11es—
suno pub perdere la propria liberta.

Grli stessi principii hamio Valore anche presso i oristiani delPercib non si pub dire che, sotto questo rapporto, 1’isla—
lbebissinia.
s1a piu uinano del cristianesimo; ma deve dirsi che siffatti
mismo
prinoipii nascono da un alto rispetto dell’umanita che e proprio

d’og11i religione monoteista.
generali. Malgrado Pautorita dello Soium, che perb non ha nessun

mente. La riprovevole. mancanza di ooscienza, con cui, per delitti

diritto di punire, sono i Marea in preda a disoordie intestine, e eosi
pure tutti i sovraecennati popoli che seguono gli stessi prinoipii

siva dei Marea; tutti i popoli Sui conﬁni nordici dell’Abissi11ia, '1

giuridici. Il ﬁglio del nobile Viene eduoato all’alterigia; piu cresoe

Mensa, i Begiuk, gli Habab, i Bogos, i Takue tengono in rispetto
con queste stesse leggi i propri subordiuati; il loro sistema penale
poggia intieramente sulla perdita della liberta. Iloro schiavi vengono tutti da. questa impura sorgente. Ben di rado questi signori
ebbero bisogno di provvedersi sui meroatidischia-viGra1la o Negri:

prepotente, piu il padre se ne rallegra come di un futuro eroe. La

senza fatiea, nel proprio paese, trovano scliiavi a buon mercato del

loro stesso colore e sovente della medesima razza.
Il debitore impegna. la propria liberta. Basta che il povero
si faecia nutrire per qualche tempo dal ricco, per cessare deﬁniti-

..;.L'J‘

Chiuderemo la nostra esposizione con aloune oonsiderazioni

sua fera, eioe la sua famiglia ﬁno a1 secondo grado inclusive.-

veri 0 supposti, uomini liberi sono couvertiti in schiavi, non e esc1u-

._
_

mancanza di eduoazione religiosa fa nascere il desiderio della roba
altrui; la mancanza di un governo che meriti questo nome, lascia
l’an1bizione senza limiti.

La poligamia dei capi é causa delle diseordie -fraterne, perché
i ﬁgli di diverse madri non possono andare d’accordo e suecliiano
1’odio fraterno col latte materno. Onde si vede 1’odioso spettacolo
di fratelli che eombattono per il diritto di primogenitura, prima che

i1 padre abbia chiuso gli, occhi. La preferenza dei padri Vecchi per
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ile mogli gievani e pei ﬁgli di esse, sveglia ia gelesia. dei ﬁgli maggiori la Cui madre e trascurata e ripudiata, e fa nascere in lore il
pensiero di prendere parte, a11’oCCasiene, Centre il proprie padre.
Cesi vediame presse i Marea rossi Pauterita del Capo Beri, Che
dure quasi ineontrastata ﬁne a questi ultimi tempi, eggidi essere
melto indebelita, perche i suei ﬁgli maggieri messere Centre di lui,
irritati di Vedere preferiti i fratelli mineri a Causa della madre.
Cie rassomiglia molto alla steria bibliea nel periede fra Isaeco
ed Assalenne. I1 danno di queste inimicizie e ricenoseiute e lamentato; ma mentre si ritiene Che 1'aVere una numeresa ﬁg1ielanza sia fente di petenza e di rieehezze, non si pensa Che le diverse niadri seno una sorgente cl’edie e d’invidia; ende si distrugge
la ferza della famiglia, senza bisogne di cause esterne.
La diseerdia interna, speeialmente presse i Marea neri, i Cui

Basta une sguarde alla Carta per ac-Corgersi Che i Marea. sene
piuttosto isolati geegraﬁcamente; profondi burroni segnane i cenﬁni da tutte 1e parti; non é quindi a far meraviglia se questi Marea
'si sone sempre Conservati abbastanza indipendenti. I1 pagamente
di un tribute non impliea una dipendenza, ﬁnehé Chi paga si
regge Come vuole e lo stesse tribute non e ﬁsso. Da.ll'aCCennata

Cenda, t.)g1ie a1 Capo della stirpe la ferza neeessaria, mentre se
fossero uniti, potrebbere tener frente a qualunque nemice. Per la
ettima posiziene geegraﬁea i Marea. devrebbero essere i signori dei
Barka e non vieeversa; ma 10 spirite d’indipendenza pertate a11’eC—
Cesso, la sznania di Veder abbassate il fratelle, apre la strada allo
straniere, specialmente daeehe grandi menarehie, Ia turca e 1’abissina, stanno ai Conﬁni di questa specie di repubbliea e non trasCurano nessuna eecasione per intervenire.
Le spirite d’i11c1ipendenza traspare ﬁnance dalla dispersiene
dei Villaggi, benehe sia pur Vere Ch’essa riesce Comoda per la C01tivazione dei Campi; la sua Vera Causa pere si treva nel1’esagerat0
individualisme. Ciaseune in Casa prepria vuol essere padrene e

imparentane spesse Cegli Habab, ai quali somigliano Inelte; i se-

'
tre rami, quasi eguali in petenza, non fanne Che Centrastarsi a Vi—

principe, e non pensa Che un popelo, i1 quale nulla vuol Cencedere
alla Cemunita, deve Cadere. I Marea hanno raramente pertato guerra.
ai lore Vicini, ma la fanno tra lore stessi; ogni giorne reea una
nueva rissa sanguinosa, in seguite alla quale i1 pin debole emigra.
Ferse e una fertuna Che Vivano Cesi dispersi ed ognune abbia. spazie
quante gli basta. Se Vivessere pin raceolti, la lotta sarebbe pix‘).
vielenta e distruttiva. I Takué s’intendono molto meglie fra lore, depeché una parte, lasciate Halhal troppo ristretto, si perte a. Vivere separata e lentana. Una Conseguenza delle eterne diseordie z-, anehe la. Cattiva abitudine Che hanno i Marea, speeialmente i ressi, di derubarsi
une Co11’a1tro e derubare i lore Vieini ne1Barka. Se Viene i1 Castige,
i1 danne Cade naturalmente Sui tigré, l’uti1e Io dividono i padreni.

pesiziene dipende anche Pigneranza dei Marea, le Cui Cegnizieni
geegraﬁehe non Vanne oltre Keren. D’a1tronde anche dui Beges, il
Cui erizzonte é puremolto pin Vaste, i Marea, a Cagiene specialmente dei burreni e dei menti scescesi Che si frappengene, sono

Censiderati Come pepeli melte Ientani e di Cui appena si ha qualehe
netizia. Questo deriva anche dal fatte Che nessun Marea per quante
ardito, osa spingersi ﬁne a Megareh.
Per Peppesto i Marea ressi hanno commercie Cog1iHabab, ei

Marea neri Coi Beni Amer lore rispettivi vieini. Quindi iprimi si
Cendi s’imparentane Cegli Az Amer e i Grultane del Barka, Coi quali
pure hanno Vari tratti di semiglianza.

Sieeeme Vi e una strada

aperta ﬁno ad Halhal, Cesi iMarea rossi sono maggiormente esposti
agli attacchi de1l’Abissinia; mentre i neri sene Cestretti a Conser-

varsi l’amiCizia dei Beni Amer, avendo nel Barka i lore miglieri
pasceli. Nei tempi di Carestia i Marea Vanno C011 asini e bevi ﬁne
a Kassala per Comprare frumente.
La lingua del paese é eselusivamente il tigré, eheiMarea par-

lano bene Come gli Habab; nessune si rieerda Che la lingua del
paese sia mai state altra Che quest-a. Presse i Marea neri Cerre
anehe un pe’ il tc'>—bedauie; i1 tigré Io parlano oeI1’aCCente alquanto

aﬁettato dei Beni Amer.
Le donne dei Marea sone, per questi paesi, molto proliﬁche

spesse hanno da 6 ad 8 ﬁgli. La potenza generatriee degli uemini
sembra durare ﬁne a tarda eta; tutti questi Vecehi Capi hanne aneera
pieeeli faneiulli; pere da donne gievani. Le fanciulle si fanno distinguere per una Capigliatura melte lunga e folta. Prendere piii megli é

use frequente fra i notabili del paese, rare in generale. Ne11’aspette
esterno i Marea si distinguono peeo dai lore vicini g1iHabab, i Takué,
i Beges, ecc. Vi seno differenti sfumature Che si manifestano a1l’es-

servatere esperte, ma e impessibile metterle sott’ecChie al lettore.
.

A‘vendo noi considerate i1 popele dei Marea in base e in con-

tinuazione di quanto si era detto preeedentemente intorne ai Begos,
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cosi vogliamo anche confrontare questi due popoli sotto il rapporto
della loro situazione geograﬁca. I Bogos per la natura del loro territorio sono molto esposti ad attacchi di nemici e di amici. Valli
che salgono dolcemente, eongiungono i1 loro paese a1 mare e a1

territorio dei Barka; percic‘) il paese dei Bogos e maggiormente
designate per essere strada al commercio e alla corrente della vita.

I Bogos hanno tutte le comodita di prendere parte a1 traﬁico. I1

vicino territorio del Barka offre loro eccellenti raccolti. Se questi

IL RITORNO A KEREN

mancano, offre loro nutrienti frutti selvatici.

Per Popposto i1 territorio chiuso mantiene indipendenti i Marea,
ma toglie loro i1 libero commercio. Un cattivo raccolto ha per conseguenza la fame, perché non vi ('3 mm strada per cammelli che
possa. servire al trasporto delle provviste; anche i frutti selvatioi
mancano. La liberta costa sacriﬁci.

Se sottopongo ad un esame microscopico questa piccola pianta,
che tale put‘) dirsi i1 popolo di cui oi ocoupiamo, se anche obbligo
il lettore a seguirmi in tutti questi particolari, lo faccio colla speranza di guadagnare una nuova pagina alla storia de1l’umanita, e se

non altro di far acquistare cognizioni che hanno per base la verita.

Presso Scelivai lasciammo aisinistra la strada ﬁno allora se-

guita e salimmo sovra un’erta cima, d’0nde a sinistra la. Vista spazia.
verso Kednet, e a destra. si sprofonda. sul Barka in un enorme burrone, lontano circa due ore; qua "e la i1 burrone si allarga e si spiana.
in una distesa. di campi. Continuando la Via giungemmo nel piano
Dekinet, presso un villaggio. Davanti a noi si stendeva. da oriente
ad occidente una. catena di monti che si eleva in terrazze a iieve
pendio, e poi gradatamente Va. a terminare nel terreno collinoso
di Ire, ove smontammo nel villaggio di Scium Igel, che consiste
in 20 capanne circa.
La montagna, sul cui dolce Versante oceidentale verso i1Barka
sorge Ire, prolungandosi verso oriente, si oollega a Rehi. Le aeque
vanno tutte a1 Barka che seorre ai nostri piedi. I piani di Ire sono
piuttosto ristretti e interrotti da burroni; i Villaggi dispersi pei

campi. Debra Sale si stende davanti a noi versemezzogiorno. La
sua estremita orientale e la meta del viaggio di domani. Da qui
vediamo 1e colline d‘Afdehob e a.11’estremo orizzonte, i1

monte

Algheden, che. si eleva come piramide sul eircostante altipiano,
da cui oi divide Ia vasta pianura de1Barka.L’a.ria. calda de1Barka,
alla quale Ire é esposta, esercita un inﬂusso sulla vegetazione di
questo luogo, come la vicinanza e il trafﬁco Pesereitano sugli uomini, tanto pi1'1 che Ire e in quanto a clima isolata. dai Marea
rossi per mezzo di elevate montagne. La maggior parte degli
alberi sono della stessa specie di quelli di Keren, quantunque
Ire si trovi a un’a1titudine che supera quella di Keren di quasi
mille piedi. La dura si presentava ancora molto bassa, perche
Pannata era tardiva; i1 grano non era ancora. spuntato.

A.

—-200Siocome Scium Nur era assente, Ci ricevette suo fratello Omar

--r

e i ﬁgli del defunto Scium Igel. I1 13 settembre partimmo di buon
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mattino e immedia-tamente dopo il villaggio, lasciammo il paese abitato dai Marea. Un’ora intiera oamminammo per un Colle sassoso
ei suoi oontraﬁ'orti.j poi lasoiandoci a destra il monte Mussa Ker-
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Avevamo a sinistra le alture di Melbeb e di Tsellema, a destra
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betu, scendemmo nella profonda e stretta Valle di Soiasciagné Che
mette in 1111 piano, dove il torrente ohe seguivamo congiuntosi
Con uno Che Viene da Andellet e Con un altro Che giunge da Melbeb,
si apre il passo Verso la pianura Mareit, attraverso agli ultimi Contrafforti Che ancora Ci dividono dal Barka.
Rimontammo il torrente Che Viene da Melbeb e lasciandooi
addietro l’alta montagna (Mussa Kerbetu), salimino all’eleVato oolle
di Asalla, d’onde soendemmo nella Valle Anghesoia, meta della
mareia di quel mattino. Ci trovammo cosi all’estremita orientale
del Debra Salé, al suo n/ago, Come dicono gli indigeni, dove esso
divide la Valle di Anghescia del territorio dei Marea.

._ .:‘v">-1 '.‘rI.'|_
,._

il Versante delle montagne rivolto Verso il Barka. Queste montagne S0110 separate dal territorio di Debra Salé, il quale si spinge
in senso trasversale Verso l’alta regione del Barka, dal torrente
di Af Marat Che la appunto si apre un Varco verso il paese dei
Beni Amer.

La nostra marcia in questo giorno fu assai faticosa, perché andammo da un Colle all’altro intorno all’alta montagna senza scendere in fondo alla Valle. Immaginiamo le diramazioni di un albero;
noi prendemmo il ramosoello Che porta al ramo e lo seguimmo all’i11gi1'1 ﬁn dove s’unisce al tronoo, poi inveoe di scendere pel tronoo
passammo sopra un altro ramo e lo risalimmo ﬁno alla punta per
quindi passare ad un altro albero. I rami sono ipiocoli torrenti; il
tronco e il ﬁume Che li riunisce.
L'Af Marat, ossia. il ﬁume di Angheseia, ha una forte oorreute,

perohe nasoe nella Valle di Gheridsa, riooa d’aCque; mentre itorrenti
Che Vengono dalle insellature di Asalla e di Anghescia soorrono solo
eventualmente, siccome quelli Che portano soltanto le aoque piovane
dei Vioini Versanti. Trovammo qui tutti i grandi alberi dell’Anseba,
le aie, le zellazele, i tamarindi; Vedemmo un’ada11sonia Col fusto di

soli due piedi di diametro, alta ben 40 piedi, colla Cima quasi senza
rami, oosa notevole i11 questa specie d’albero distinta per grosso
fusto e bassa ramiﬁoazione.

I -201 Da, qui partimmo alle 2 ‘/2 pomeridiane, passammo il ﬁume
principale, seguimmo per mezz’ora la Valle dell’Anghescia, rimontando ﬁno a un colle Che divide le acque dell’Anghescia da quelle
di Af Sabr e Continuando porta sul Debra Sale. Da questo Colle
piegammo nella Valle trasversale Anghescia Katsin, la quale Conduce
ad un altro Colle, d’onde si scende nella Valle Hafulei. Cosi aVe—
Vamo girato il territorio dei Marea ed eravamo entrati di nuovo
nel paese dei Takué.
_
Peroorreimno una graziosa, Verde ed ombreggiata Valle, senza

rupi, Che scende doloernente nella direzione del monte Hafulei, e
giungemmo sul prolungamento meridionale della Valle stessa ad un
acoampamento di gregge degli Az Tesfa Ghirghis, gente della stessa

razza di quella Che abbiamo inoontrato presso Sor. La Valle é assai ben
Coltivata per opera degli Az Soiaffa. Il nome di Hafulei Viene alla Valle
dall’albero fruttifero di egual nome, Che Vi si trova molto frequente.

II 14 settembre girammo attor110 al ﬁanco del monte Hafulei
e traversando un colle pooo elevato giungemmo al ﬁume Kerkeriu,
sulle Cui rive trovammo 1111 grosso aocampamento di gregge degli
Az Soiaﬁa Che Ci offrirono del latte. Proseguimmo rimontando il

Kerkeriu, e poi lasoiando a sinistra il monte di Grabei Alabu, piegammo lungo il torrente Che ne raocoglie le acque, il Soiurum, e lo
peroorremmo ﬁno alle origiui. I Campi sulle due riVe S0110 -Cosi
coltivati, C-he a stento trovammo il passaggio in mezzo alle piantagioni. Il torrente ha aoqua solo temporaneamente in estate. Questa
Valle riuhiama alla mente il Boggu dei Bogos, ed ha, per Grabei
Alabu, la stessa importanza Che ha Boggu per Keren, formando
essa come la continuazione dell’altipiano.
Qui Cresoe rapidamente la clura, e prosperano straordi11aria—

mente le greggie. La Valle Soiurum ha piu acque Che Boggu, perohé
le sue sorgenti Vengono dall’i11terno, mentre Boggu racooglie sol-

tanto le acque piovane dei prossimi pendii, eppercio é quasi sempre
asoiutto. Grli Az Sciaffa coltivano la Valle soendendo ﬁno ad Hommeret Groila, oVe Cominoia il territorio dei Beni Amer; qui la Valle
sbocca in una Vasta pianura Che appartiene ai pastori. Sostammo

Verso mezzogiorno in un Campo presso la riva dove fummo Circondati da 11110 soiame di auerg insetti simili alle api i Cui morsi
fecero insanguinare i nostri muli.

Dopo breve fermata. salimmo al colle, Che per un lato divide
Sciurum da Bab Grhengheren e per l’altro unisoe Halhal C011 Aretta.

Impiegammo mezz’ora per sa.1ire il ripido pendio coperto d’erbaL e senza.
sentiero e
Elos. Era.
mento dei

giungere ﬁno a.1 punto dove oomincia. la disoesa. di G-abei
gié. notte e nella. speranza di trovare qualohe aooa.mpa—
nostri amioi, gli Az Gabgia, oi affrettammo gi1'1 nella.

Valle; la prospettiva di trovare un buon fooolare e di aver latte
oaldo spronava inostri passi. Mandati innanzi i servi, io con Schubert e oon Grabir, 1"uomo di Dokono, giunsi a.ll’a.lbero e sulla col-

lina, dove due settimane prima, avevo preso l’orienta.mento; e Vedemmo a. sinistra, i fuoohi di un acoampamento che giudioammo
essere degli Az Grabgia. Ci avanzammo quasi a tentoni per la notte V
oscura, preoeduti da un lume; avvertimmo i nostri oompagni con

oolpi di fucile, e non avevamo pit che tre oarbuoce senza essere
siouri che si sarebbero aooese, quando giungemmo al1’a1ta. siepe ohe
reoinge 1’a.coampa.mento. Sieoome non si Vedeva ne porta, né aperture, ohiamammo; ma i pastori spaventati dai oolpi di fuoco, oi

presero per soldati abissini e oi feoero oapire di andaroene al pit
presto.

Ci aooorgemmo allora di esseroi imbattuti neg1iAz Tesfei, un
ramo dei Takué che io non conosoevo affatto. Una, parola. chiama.
1'a1tra; Grabir era. un poco prepotente, faoeva il gradasso coi nostri

fuoili. La gente del villaggio, oredendo d’aVer a. fare con un gruppo
di soldati, spalanco improvvisamente la. porta. della. ohiudenda e
irruppe Verso di noi con grida selvagge. Le lance lucoioavano in

mezzo alle tenebre. Io Vidi i1 perioolo e pregai Sohuber di tener
pronto i1 suo fucile, perohe in questi oasi non puo giovare la. fuga;
trassi da,ll’a.stuooio il mio revolver. Ma, Vecohio abitante del paese,

sapevo bene ohe daxmolti cani il lepre non si salva. e che le
armi da. fuooo nella stagione delle pioggie qualohe Volta riﬁutano
il loro servizio. Sapevo ancora che in questo paese e in questa. si-

tuazione, uooidere ed essere uooiso era. tutt’uno; rimisi pertanto la.
mia arma al suo posto e mi a,Va.nza.i col solo frustino in mano in
mezzo ai pastori infuriati. Aifrontai i1 primo che mi si paro dinnanzi, i1 qua.1e mi pa.rVe un uomo avanzato in eta, e gli chiesi che
oosa. li a.VeVa. spinti ad agire in siffamta, guisa. A1 mio parlare le

ire si calmarono; mi lamentai ohe oi fosse stata. negata. l‘ospi—
talite; risposero che oi a.veVa.no preso per soldati, che anohe il
giorno avanti era oapitata loro questa disgrazia. Ci pregarono di
non prendere la oosa in oattiva. parte e oi oﬂ'rirono ospitalité, per
la. notte.

Siocome pert‘) l’ospita.lit2‘L era gié. state Violate, ed era. da temere che la rissa scoppiasse un’a.1tra. Volta, peroio riﬁutai 1’of—

ferta. U11 quarto d’ora. pi1'1 in 15., trovammo l’aoca.mpamento degli
Az Grabgia. che oi aooolsero e oi ospitarono amiohevolmente.
I1 15 sebtembre oi mettemmo in cammino per la Valle di Dobak,
e dope aver salito il oolle che la divide da Soinnare, Vedemmo da-

Vanti a noi il bianoo Mogareh e alla. sua estremitém sud—ocoidenta1e,
Keren, dove giungemmo Verso mezzogiorno.

tinuita, cit‘) ohe caratterizza i veri altipiani . Oltraccio
l
’ Tsasega é da,
.
.
.
_
_
riguardarsi come 11 pm, alto gradmo
dell’Ab1ssini-a. del nord, perché

(13 6550 in qualunque direzione rapidamente si scende. Poche ore
da Tsiﬁegas VGTSO Sufl, da questo altipiano scende il Mareb, che
presto ingress-ando, s1 scava una profonda, orrida
Valle; onde 1,a1_
tipiano che s1 diparte da quello di Tsasega. é cliviso
in due rami
ad oriente gli altipiani cli Aghela e Saher ad
,
occiclente la peni,..
sola Sarae.

SCHIZZU GEUGRAFICU DEL PAESE DELUANSEBA

Non

vogliamo

piu

oltre in questa descrizione dal-

andar
,
lalto
Mareb, ma abbiamo voluto far notare siffatta, ramiﬁcazjone
prima base, laltipiano d1 Tsasega, perche 10 sﬁesgo fenomeno
della
‘
'*
‘
c1 511 P_re Séntal <1- 1101d,
.
pero p111
oontmuato e iegolare.
Al Mareb
_
s1 sostituisce a nord l’Anseba che per oradini di (10108
pen
e
.

‘

Ogni alta catena cli montagne si presenta da lontano a chi
viaggia per mare o nel deserto come una barriera senza aperture
e senza interruzione, salvo la oresta ohe apparisce qua e la Variamente dentellata. Si ottiene con questa prima vista un concetto generale della oatena, ma Vero solo in parte. Perché se spinti da curiosita, si Va avvieinandosi ai monti, ad ogni passo la scena si Va
modiﬁcando e la. prima illusione svanisoe. La apparente unione
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regolari,

denza

b

al basso, e col suo largo baeino divide
scende

11 prolungamento 110I'Cl1C0 dell altipiano di Tsasega
in due dirama‘
'
'
'
zioni ’ le ‘l,uali 3} 51111180110
lmlanzl per lungo tratto, mantenenclosi.

ad altezza quasi costante. Cosi noi abbiamo per
base il nodo mon

tano testsé. aceennato. Da questo nodo si staocano due rami Che

s3-ompare; Valli e monti si presentano disordinatamente intreeciati;
me, e impossibile vedere la coerenza del disegno, secondo cui natura

quasi parallelamente si dirigono Verso nord; in mezzo
ad essi scorre
9
. .
‘
‘
quale, originando dal nodo centrale, scende per
ripiani
lAnseb.a'la

li ha formati. In tal modo Posservatore ha afferrato una parte della
realta; se egli da quanto ha sotto gli occhi volesse giudicare di
tutto quel sistema di montagne, sarebbe lo stesso come se dalle ecg
cezioni volesse dedurre la regola. Che eosa gioverebbe al viaggiatore
Pintrecoio di monti e di ﬁumi, se no11 ne risultasse il sistema prodotto dall’asse1mato, poetieo ed in parte umanamente comprensibile
procedimento della natura?
Cosl anche noi non potremo esporre in mode ben ehiaro le

esso sgorga con acqua corrente. Ma questo Vale solo
pei ﬁumi ehe
hanno oorso perenne. Quando si tratta di un torrente
é d’uopo con
siderare come sorgente il braccio che piu s’intex-na, dent;-0 a un Si
Stema 1110111311030, 8 non i fossi che raceolgono l’a.cqua, piovana, dei
00DtT‘r3ﬂ0Tti; quando poi diversi bracci si contendono il primate
conviene a parita di condizioni dare la preferenza
a quello il ouii

successivi in una Valle profonda che separa. i due rami

Quale sorgente di 1111 ﬁume, bisogna considerare
il punto d’onde
'

corso ha una direzione ohe, senza notevoli Variazioni
piu corrisponde

nostre osservazioni geograﬁche, se prima non formiamo come. un
gran quadro d’insieme ohe tutte le comprenda. Vi siamo tanto pit‘).
costretti, inquantoohé non la carta, ma solo il basso rilievo pub
rendere fedelmente l’in1magine di un paese.
Per ben afferrare la eostruzione delle montagne del Marea,
dobbiamo riportarci alla loro origine, agli altipiani del Hamasen.
Come nodo centrale, come base di questo sistema di montagne, oi
si presenta l’altipian0 di Tsasega, che si estende ad oriente ﬁno al
gran terrazzo ohe soende al Samhar e ad occidente verso il quolla
del Dembelas, senza che nessuna Valle iuterrompa la sua con-
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alla. direzione generale del corso inferiore del torrente

Secondo questi principii, si deve ritenere come
sorgente del

l"Anseba il

Mai Groila di Tsasega, perché l’Anseba stesso non
puo

riguardarsi come un ﬁume, ma come un torrents,
non avendo 301--

gente perenne e correndo senza interruzione soltanto
per tre mesi

i

nella stagione delle piogge. ll Mai Groila. non é inferiore
per lun'
'
~
..
.
.
ghe zza- d1 corso a nessun
braccio dell 7Anseba,_ oltraccio
gli altri af-

ﬂuenti Che da destra e da sinistra irnmettono 11el corso
principals

hanno, rispetto a questo, un andamento obbliquo,

* Groila si mantiene nella stessa
clirezione.

mantra 11 Mal‘
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Ci guarderemo dal Voler spiegare Petimologia del nome Anseba, 0 di derivarlo addirittura da. Ain—Saba (sorgente del Saba)

attribuendogli co1l’a.ntioo Saba una relazione che non gli spetta.
In sei anni passati sulle rive dell’Anseba, abbiamo sempre sentito
pronunciare questo nome senza aspirazione gutturale. Le nostre oognizioni non bastano a spiegarne Porigine; probabilmente esso appartiene alla lingua di un popolo scomparso od emigrate. Questo
nome principia dove il corso d’aequa., abbandonando Yaltipiano di
Tsasega che poco si eleva sopra il livello delle sue acque, oominoia a seorrere in una Valle profonda, e eessa molto al disotto
del paese dei Marea, la clove il ﬁume si avvieina. al suo termine.
Pero di tratto in tratto quel nome e sostituito da diversi nomi
loeali, i quali, propriamente parlando, servono a designare i campi
che sono sulle rive, piuttosto che il letto del torrente. Soltanto

l’Abissino, ed ei pure solo i11 parte, arriva a comprendere un ﬁume

come una individualita, la cui Vita eominoia alla sorgente e dura.

sino alla ﬁne del oorso; percio lo battezza con un nome unico; inVece l’abitante del basso paese, a eui il ﬁume non giova ne alla
navigazione, ne alla cultura dei oampi, ma serve d‘impedimento
alle oomunioazioni e riesoe pericoloso pe’ suoi miasmi e pe’ suoi
sciami d'insetti, bada solo alle rive, ai rari depositi d’aequa, alle

fosse dove porta ad abbeverare il greggie. Lo stesso nome Anseba
che designa il oorso d’aoqua, e serve anche per designare il paese all’int0rn0, clagli indigeni Viene altresi clato al quolla di Grundebertina ﬁne a Saraua. Noi per eomodita divideremo il eorso dell’Anseba
in alto, medio, e basso, riservandoci di oaratterizzare partitamente
oiascuna di queste tre suddivisioni. Il corso superiore giunge fine a
Quarico, il medio a. Saraua, l’inferiore sino alla conﬂuenza nel Barka.

L"Anseba, come si e detto, ha origine in una piecola Valle a
nerd di Tsasega, e di la mediante suocessivi gradini scorre gin
Verso una Valle sempre pin profonda. Delle due diramazioni delPaltipiano, l’una si stende a destra a guisa cli parete orientale della
Valle, eomprende il Karnesoim e il Dembesan e si mantiene sempre
all-a st-essa altezza; l’altra diramazione inveoe, spingendosi a sinistra,

s’inchina dolcemente a guisa di tetto nei ripiani sucoessivi di Az
Johannis, Az Maman e Grundebertina. Tra la zona orientale e quella

della sponda occidentale soltanto presso Grundebertina. Fin qui
arriva. il corso superiore, ed eooo in che consiste il suo oarattere
generals: non solo il burrone in (mi scorre l’Anseba spacca naturalmente Paltipiano in due zone, le quali corrono biforoate verso
nord, ma queste due zone sono di differente altezza: mentre la
zona orientale e piu elevata e put‘) considerarsi come la continuazione dell’altipiano di Tsasega, Pooeidentale inveee degrada per
ripiani suecessivi, inelinati da oriente ad oecidente. Verso questa
seconda zona montuosa tende l’Anseba, con un eorso selvaggio ed

unis."

irregolare. In questo primo tratto il torrente e molto stretto, eon
sponde scoseese, e senza tratti pia11i lungo le sponde.
Sotto Grundebertina, l’Anseba si stac-ca dalla montagna ed entra

in una Vasta eonea detta «il quolla dei Bogos ». L’altipiano qui si
apre deoisamente e l’Anseba soorrendo nel mezzo, da luogo ad una
Valle, che, ora larga, ora stretta, presenta una suooessione di ter-

reni piani o leggermente collinosi, quasi a livello del corso di aoqua.
I monti isolati non bastano a modiﬁeare questo carattere generale.
Questo baoino ﬂuviale e il distretto dei Bogos, dei Begiuk, dei Beit
Takué, da Quariko ﬁno a Saraua; un territorio che si peroorre
per lungo in dodiei ore, e per largo in sei; la pendenza del eorso
d‘acqua é dolce e le eateratte son rare.
Questa Valle oorre in mezzo ai contrafforti delle due dira1na—

zioni principali. Una di queste, sotto il nome di altipiano dei Mensa
e degli Habab, si protende da sud-est a nord-ovest mantenenclosi
quasi sempre alla medesima altezza di 5 a 6 mila piedi, e formando

un bel tratto di terreno piano, senza interruzione per cinque ore
di cammin.o. Verso nord—est si abbassa in lunghi contralibrti che si
spingono ﬁn Verso la oosta; a occidente, sotto i nomi di Aibaba,
e di Aggaro, divide i Bogos e i Begiuk dai Mensa, poi si re-

stringe presso Mascialit, si abbassa formando un’insellatura. donde
si dirige verso Oceidente la Valle del Lebka; ﬁnalmente sottovi nomi
di Zerek, Agame e rora Az Tekles si avvieina nuovamente all’An-

seba. Il pendio di questi oontraﬂbrti della diramazione orientale
s’inclina da una parte Verso il mare da un’altezza di 5000 piedi, ma
non ripidamente; dall’altra Verso l’Anseba da, un’ altezza di soli 1500

a terrazze che si stende ad oceidente, l’Anseba si seava un letto

piedi, ma quasi a piece come un muro.
La diramazione orientale del massiocio si prolunga da Gun-

stretto, profondo, sassoso, con frequenti oateratte; prende le acque
del Karnescim e della zona a terrazze, e si ritrova quasi a livellos

debertina a sinistra direttamente per rora Beit Andu e fora, AZ
Grheret; poi Viene brusoamenminterrotta e tagliata dalla profonda

‘E!
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e large. "Valle di Boggu; si rialza nuovamente coi nomi di - roira
Az Grabru e di Aretta, e continua poi, appena interrotta cla una
insellatura stretta e poco accentuata, per Faltipiano di Halhal, dove .

i suoi contrafforti orientali presso Saraua, dirimpetto al rora Az_
'
Tekles si protendono ﬁno sull’Anseba.
Questa. difamazione ocoidentale dell'altipiano presenta molte
ineguaglianze di altezza, ma si mantiene sempre all’altitudine olella.
regione degli ulivi. Il suo pendio Verso Pinterno non é cosi netto
e cleciso come quello clel Mensa, ma assai pin irregolare, con interposizioni di Valli e di contrafforti. La diramazione orientale é molto
pin estesa; contiene pianure pin grancli e piu popolate, e oade (‘].Ql- ‘
cemente per mezzo di Valli lunghe e trasversali nel Samhar. La M
diramazione oeoidentale e piu stretta con pieooli piani, memo po-'
polati, e oacle eon brevi contrafforti ripidamente nel Barka.
Le due diramazioni hanno questo cli eomune che inviano all‘Anseba. soltanto le aoque clel loro Versante interno; la massa
maggiore, quella ohe viene dal massicoio dell’altipiano, la mandano a.l—.
l’esterno, cioe portano al Lebka quella del paese dei Mensa e del
paese degli Habab, al Barka quella di rora Beit Ando e di rora
Az Grheret. Le clue diramazioni corrono parallele fra loro e coll’Anseba.
La Valle bagnata dal corso medio dell’Anseba non é molto larga,
e presso Sciabbab si trova. clivisa in due parti dagli sproni delle

due diramazioni montagnose. La parte superiore e caratterizzata da
grandi colline, quasi monti, che restringono la Valle e nascondono
il corso d’acqua; sotto Soiabbab le eolline si abbassano, i tratti
piani lungo le rive divengono pin larghi e pin numerosi, il paese
si~fa. pi1'1 aperto.
Presso Saraua. i oontrafforti si spingono nuovamente sull’ Anseba come se Volessero sbarrargli il corso, ehe continua a stento

Si direbbe ehe pentiti clella separazione avvenuta. presso Gru11cle—
bertina, (33l'Cl'1lI1O nuovamente (Yintreeoiarsi; ma l'Anseba divenuto
potelnte sembra c-he pooo si voglia curare dei loro sforzi; ora esso
reca acque sufﬁeienti per superare gli ostauoli che si oppongono al
'
suo libero corso, riesce ad aprirsi un Varco in mezzo a strette
gole 6 presto raggiunge una Valle piu ampia; i suoi avversari invece,

cioé le due cliramazioni gemelle, stanehi dei loro sforzi, quasi improvvisamente muoiono nella pianura.
Pero anche qui la diramazione orientale mantiene la supremazia, perehé essa continua a mandare nuovi oontraﬂbrti d’ine—
iguale larghezza e lunghezza ﬁno a Beit Male e Hagher, clove le foreste d’ulivi e le sorgenti elie zampillano dal suolo fanno ricordare
l’altipiano d’0rigine. Ed anolie il Versante Verso il mare degrada. a poco a pooo, mentre gli sproni Verso ocoidente cadono ripidi sul Barka. Verso sud cadono sull‘Anseba come nn muro a

piece.’
La diramazione orientale é sede degli Haloab e de’Beni Amer
del Sahel; essa presenta belli e fruttiferi altipiani che Vengono usufruiti solo come pascoli; mentre la diramazione oceidentale, la cui
ristrettezza rende tanto pin prezioso lo spazio, presenta anoora una

felice imitazione delle prooluzioni dell'alta Abissinia, cioé la colti—
Vazione del grano, de1l’orzo, del molmk. E questo il paese clegli Halhal e dei Marea, seopo del nostro viaggio.

Laseiate le gole clie sono il suo dominio, l‘Anseba perde la
propria autonomia, non e piu un tutto a so, ma diviene parte del
sistema ﬂuviale del Barka; giunto a livello della pianura, non (la
pin il nome alle sponcle, ma lo prende da esse e ﬁnalmente si gotta
in braccio al suo maggior fratello, al largo e possente Barka, le eui
origini glilerano oosi Vioine presso Grundebertina,
Anche qui risalta la oonnessione tra gli uomini e la natura.

diviene stretto, aspro, scuro,

L’Anseba abissaino ‘e magro e nervoso come l"uo1no che abita sulle

sassoso; raramente si distende oltre la sponda un tratto piano o si
Vede all-argarsi una Valle. Tale e il corso inferiore. Le alture che lo
serrano a sinistra, sono gli estremi oontraﬁ"orti occidentali di Halhal e
del Marea, a destra sono i rora Asghedé colle loro appendici; estremi
contrafforti orientali della diramazione montagnosa dell‘altipiano.
Quivi sembra che questi contraﬂbrti Vogliano riprendere il carat-

sue sponde: 1na forte per la corrente e la quantita delle acque che
porta alla meta quasi senza oonsumo lungo la Via; mentre il Barka,
straordinariamente largo, ﬁglio della pianura, ha gran nome ed
aspetto imponente, e da il suo nome al corso a Valle del conﬂuente,

attrave-rso azlle rupi. Qui l’Anseba

'
tere dei dega clel1’Abissinia; Paltezza, Pestensione, le aoque e la. Vege-

tazione che li riveste, rendono Pimmagine di un seoondo Hamasen.

ma perde la massima parte delle sue aoque cammin facendo. Esso
pub paragonarsi ai pomposi, grassi e ﬂemmatici abitanti della sua

- Valle. Che il Barka e non l’Anseba dia il nome al basso ﬁume, é
naturale, perche il Bark-a, nato e oreseiuto in pianura, continua sino
M — Sludi s11ll'Af:-ica (urientnle.
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alla foee nel proprio elemento, mentre il fratello della montagna,
nella sua qualita di sbrailiero, deve associarsi subordinatamente

A
al ﬁglio del paese.
II distretto eli Halhal e del Marea manda una pieeola parte
delle sue aeque all’A11seba e il resto al Barka. Dovremo pertanto
dire in appresso una parola anehe degli afﬂuenti del corso medio

.>_.

del Barka, tanto piii Che il loro bacino anehe politieamente appartiene ad Halhal.
J
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lok si trova a seeco quasi tutto l’an11o.
Pi1‘1 importante e lo Scitamo 0 Bigian, eonosciuto con quest’ul-

".

timo nome presso il suo eonﬂuente, il cui baeino é. costituito da
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una lunga Valle con molte diramazioni. Le sue sorgenti 50110 i ruseeldi Bab li Grhengheren, Dobak, Grabei Lokum, ehe tutti scorrono

1-, u.
.'

Il eorso medio dell’Anseba,, rieeve, mezz’ora a Valle di Seiabbab,
il Felelok, ehe Viene dai eont1"al'l0rti del Lalamba.
rente ombreggiato da grandi alberi; ma siecome il suo eorso é
assai breve e la cresta del Lalamba e molto stretta, ieosi il Fele-

-1

in altrettante pieeole Valli. L0 Seitamo laseia a destra la montagna
di Hubub Anghellé e si unisee all’Anseba presso Zeron.
Sotto Zeron, i1 eorso inferiore delllfinseba riceve soltanto le
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I due rivi si riuniscono a uiiora di eammino a Valle rli
Azmat.
Segiiiamo l’Anseba a, Valle di Seerit ﬁno al 3110 uonﬂuente.
Se disgraziatamente non ei era possibile di pereorrere ﬁne a

tail punto le sponde dell’Anseba, avevamo peré avuto, durante il
nostro soggiorno in Kelbetu, la migliore oeeasione cli raeeogliere
le notizie su questo tratto di bacino, da gente del Marea, del Barka.
e di Beit Male. Da Hobero fine a Seerit, l’Anseba continua. ad essere

stretto e roe-cioso. Verso Scerit la Valle si allarga, perché i monti
dei Marea improvvisamente Si abbassano e quelli degli Habab si
allontanano.
Presso Sela inﬂuisce nell’Anseba da destra il torrelite di Adobha,

il quale ha due sorgenti; la prima Viene dal Versante degli Habab,
la seconda da Hagher e dalla montagiia cli Beit Male. Di Hagher
(l’antico ehiostro Aghere Nagheran) sono rinomati i belli altipiani

con foreste di ulivi ed agam.
La. conﬂuenza dell’Anseba. col Barka avviene presso Igiob, due

giorni di cammino al di sotto di Sela. Le notizie raccolte da varie

parti non mi laseiano piu aleun dubbio intorno al punto di con-

aeque dei eontrafforti, perehé il Versante della diramazione principale é gia rivolto al Barka. Cosi il torrente Darikal, ehe scendendo

ﬂuenza, quantunque preeedentemente il gran sceiceo dei Beni Amer,

dal penclio di Rehi, si seava un augusto letbo in un burrone, mette

per Rehi; le earovane che vengono cla Massaua searicano qui iloro
cammelli e trasportano le loro mereanzie su per la Valle a dorso
di somaro. Il seeondo poi, cioé il ruseello di Hobero, port-a, con

invece di Igiob, come il punto in cui essa avviene; perché bisogna
n0ba.re che quest’ultim0 nome in lingua. tigré signiﬁea forche/,l27,
eppercio come il vocabolo moheber, che signiﬁca riunione potrebbe
benissimo essere adoperato per indicare ogni eonﬂuenza; il voeabolo
moheber e usato assai frequentemente in questo sense, e lo stesso
potrebbe essere di Falkat.
Abbiamo gia notato che le acque di Halhal e del Marea. mettono
quasi tutte nel Barka. Esse sono: 1“ Il Sabr, formabo anzitutto dal

salita non ripida, ad un eolle ehe, Verso ovest, mette doleemente

Kerkeriu,

ad One e a Kednet, eostituendo eosi la strada piu breve, pratica-

Halhal (Hingiune). Le ultime due si riuniscono una mezz‘ora di cam-

nell’Anseba sotto Grhecllet; eosi pure il ruscello che sgorga clalla
linea di displuvio tra Seiaka e Asunfa, mette nell’Anseba presso
Hobero. Faceiamo menzione di questi due rivi soltanto, perché
il

letto

rlel

prime

costituisce

una

strada,

abbastanza. eattiva,

bile anehe ai cammelli, da Erota al1'Anseba.
all’Anseba il torrente di Sera, conosciuto cello stesso nome dall’ultimo contrafforte. Concorrono a formarlot 1" il torrente di Sor, al

quale si congiunge il ruseello di One; 2" il torrente di Azmat, il
versante di Ire e da‘ un terzo che viene da Kusc.

riunione delle aeque di Mai Aualid, di Sciurum e di

mino sobto l‘altura di Soiurum; poi, due ore di cammino sotto

A Soerit, una giornata di cammino sotto Kednet, si congiunge

quale é formato dal rio di Kednet, da un altro

senza mettere in questione la eonﬂuenza, mi avesse indicate Falkat

ehe scende dal

Moheber, si Versano nel Kerkeriu, ehe porta gia a Moheber, attraverso le montagne di Grabei Alabu e Mosafar, le aeque di Mai Aualid
e di Beit Hobei. A Mohebeij il Kerkeriu riceve l’Aig che, nato in
Molebso, divide Mosafar e Tsellema e corre Verso Moheber, pa.s~

sando fsotto al monte Hafulei. Queste aeque riunite softo il nome

di Sabr, passano davanti a Homeret Groila, e sboccano nel Barka

1111’ora sotto Adartie, presso Af-Sabr (sbocoo del Sabr).
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2" L’Ademdemé, formato dalle aeque di Debra Salé. Esso
sboc-ca nel Barka. un’ora sotto Dunguaz presso Af Ademdemé.
;
~

3' L"I-Iombol e il Marieit, ehe vengono ambedue dal Marea,

Barka.
si riuniseono tra loro giunti nel piano, e influiseono Iiel
presso Karkabat.

Coneorrono a formare il Marieit: co) l‘Af Marat Che pnasee dal

I
,
I,

e Melbet,
Henik Hamas col nome di Medeit e seorrendo tra Tsellema

raccoglie le aoque della lunga Valle di Asalle, e quelle delle alture
di Anghesoia; poiisi preeipita nella vallata dal eiglioneo oeidentale
del Debra Sale; b‘) il torrente di Andelet ohe arriochito dai rivi
di Melbet e di Mussa-Grherbetu prende la medesima direzione Verso
Dekinet.
oocidente; 0) il torrente che riunisee i due di Ire e di
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Questi tre torrenti si riunisoono nella pianura‘ di Marieit e
Marea
il
mettono nel Hombol che porta al Bark-a le acque di tuttzo '

nordieo, di Erota, di Kelbetu e di Bat.

Dopo la conﬂuenza di Igiob, si oonosce il eorso del Barka fine

dieendo
21. Kerr, a1 qual nome gli Hadendoa premettono Partieolo,

riportiamo
To Kerr e, Volgarmente in una. parola. sola, Tokar. Noi
indigeni;
qui quanto abbiamo raccolto dalle notizie coneordi degli

oi siamo rivolti,
perche nessuno dei molti viaggiatori europei, a (mi

Che
ha saputo darci su questo tratto del Barka. notizie precise.
l’l10
non
io
Akig,
ad
vieino
l’Anseba o la riunione A11seba—Barka passi

Secondo tutte le
mai sentito dire, ne sentendolo l’avrei ritenuto esatto.
arginato in
relazioni di testimoni oculari,- il detto eorso d'aequa, non

aleun modo, s’aVanza nella pianura ﬁnohé ha forza di avanzarsi.

I1 letto larghissimo e la pendenza minima. lo fanno senza difﬁeolta
degenerare in lago 0 in palude.
giungere
Non so precisamente ehe cosa impedisca al Barkadi
vada oltre
al mare; ma gli indigeni oonoordi ritengono Che non
ha
indigeni
degli
nessuno
Badur,
presso
To Kerr. Della sua foee
sboeehi
localita
questa
presso
mai sentito parlare, e quantunqhue

ma un altro
realmente un corso d’acqua, non deve essere il Barka,

che nessun
che viene dai eontraﬁlorti delle montagne. Fino a tanto
bisogna
europeo abbia Veriﬁeato queeto punto coi propri oechi,
astenersi
pure
conviene
e
indigeni
gli
starsene a quanto dieono
errori.
dalle inutili eongetture, ehe spesso in geograﬁa conducono ad
questione
in
I1 tentative di portare l’Anseba ad Akig, metterebbe

ﬁno a
la. sua conﬂuenza col Barka, perche se questfultimo arriva
Tokar e identico,
To Kerr e il signiﬁcato de’ due nomi To Kerr e

difﬂcilmente potrebbe tornar indietro ﬁno ad Akig.

I1 baeino de11‘A11seba e eminentemente montagnoso; é solo molto

a rilento che questo ﬁume discende al piano.
I1 Barka. é invece ﬁume eminentemente di pianura; anche le
sue sorgenti piii lontane non provengono Che da oontrafforti; il

vero massiecio montagnoso del Hamasen non manda le sue acque

al Barka, pma le divide fra l’Anseba e il Mareb. Percio il Barka.,
dalle sue origini ﬁno 3. Kerr, ha poea differenza. di livello, e la.
pendenza Viene anehe diminuita dalla lunghezza. del corso; inveoe
l"A11seba eorrendo Verso la meta quasi in linea retta, venendo dalYinterno dell’altipiano alto 6000 piecli, ha neeessariamente una forte

pendenza. L”A11seba e sempre arginato da monti e oolline, e 0011

frequenti oateratte; inentre il Barka nasoe e scorre in pianura larga
ed aperta, senza impeti e senza ostaooli. Si potrebbe, Se oi é leeito,

paragonare l‘Anseba al Nilo a monte di Assuan. e il Barka al Nilo

del Delta. L"A11seba oombatbe per soavarsi il lotto, il Barka. sembra
essersi formato esso stesso le rive. L‘Anseba rode il terreno delle
sue sponde, mentre il Barka erea una fertile pianura alluvionale.
ll oorso dell‘Anseba e rapido, quello del Barka lentissimo. Le
acque del primo. ne1l’inverno, sono molto profonde, mentre il seoondo raramente riempie il largo letto. L'Anseba ha. poehi e brevi
tr-atti piani lungo le sue rive, il Barka. ne ha. molbissimi. Peroio la
Valle dell‘Anseba e poeo atta alla coltivazione, ed anche presso
Sciabbab, dove il ﬁume seorre in una Valle phi ampia ohe altrove,
sarebbe impoco partito si potrebbe trarre dalle sue aeque,
i perché
oolline.
sulle
_
possibile farle arrivare
Per l'opposto il Barka, che si trova quasi a livello delle sue
sponde, é adattatissimo per Firrigazioiie artiﬁeiale, ma forse gli
manca la necess-aria quaiitit-Em d‘aeque.
Sieoome l‘Anseba ha poeo terreno piano lungo le sue rive, eosi
il suo baeino ha pooa importanza per Tallevamento del bestiame,
mentre il Barka., eolle sue vaste pianure, ha sotto questo rapporto
una importanza gr-andis‘sima. In eompenso l’Anseba ‘e rioco di belli
uu eaalberi. alti, diritti, sempre fronzuti, che danno alla mi-a Valle

rattere ombroso e smro; mentre il Barka. ﬁaneheggiato da. bassa

maeehia, e senz'o1nbra. La Valle dell’A.nseb-a e antioa sede di agrieoltori cristiani, che furono tali ﬁno a questi ultimi tempi; avanzi

rli ehiese e di ohiostri
qtiasi in ogni tempo da nomacli pagaui o inaometrani, fu sempre
sfr11tta‘r.o unioauieiite per Pallevainento del bestiame.
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Ambedue quesbi ﬁumi 0 torrenti che dir si vogliano, corrono
alla superficie del suolo soltanto in inverno; ma. hanno durante
l’intera, annata un rilevante corso sotterraneo; ne1l’Anseba si trova

acqua a 6 piedi; nel Bark-a a 15. Percio sia in riva. a.ll"uI10 che
all’a1tro abbondano le fresche ed umide esalazioni, causa. di febbri

agli abitanti. Egli é Vero che la mancanza di spazio basta. da sola
ad impedire alle popolazioni di stabilire i loro villaggi in riva al-

l’Anseba; solo a Valle di Sciabbab si presentano tratti piani lungo

le sponde; per Popposto il Barka, come creatore del suo territorio e
padrone di esso, senza monti, senza colline, tiene ferme le pope-

lazioni nel basso della sua Valle. Che pero anche l’Anseba sia ricco
di febbri, lo provano quelle che annualmente, in sebtembre, colgono
gli abitanti di Begiuk e gli stessi di One, ne deve essere senza
signiﬁcato la tradizione dei Beit; Musce, secondo la quale, il loro
villaggio sul1’Anseba, perdette in una settimana tutti i suoi abitanti, sicché un mattino si trovarono le greggi senza pastori e le
case senza padroni.
E cosa earatteristica che quasi tutte le acque della. diramazione
occidentale del massiccio Vanno al Barka, dimodoche l’Anseba, non
ha, da questa parte, alcun afﬂuente; il torrente di Sera fa col suo
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corso una piccola eccezione alla. legge. Lo stesso avviene per la.
grande diramazione orientale, almeno da Maldi per il Mensa ad Az
Tekles, nel qual tra.t;t‘.o il grosso delle acqne della. cabena principale
Va direttamente al mare. Le acqne all’Anseba Vengono dai c0nt3rafforti e dalla quolla, e sono ricehe ﬁno dalla sorgente.
Al di sotto di Az Teklcs, non ho fatto osservazioni personali;
ma non ho sentito parl-are di nessun afﬂuente importante, se si eccettna l‘Ad0bha, la cui sorgente ('3 sulle montagne e non sembra. pin
appartenere al sistema dei monti degli Habab. Le circostanze soVraccennate servono a rendere pin chiara la ﬁgura delle clue dira—
mazioni parallele dell’a1tipian0, che oi si presentano come due
muri, le cui Pendenze rivolte all'estern0 s’inclinan0 l’una Verso
Quanta! raltra Verso Occldenta Le acque del mm Belt Andu’ A_
.
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(3111 cresta guarcla sul1'Anseba e 11. pendio
declina sul Barka; s1m1l—

mente le montagne di Maldi, Mensa ed Habab Volgono all’Anseba
le spalle e declinano al mare. Ambedue le diminazioni dal massxiccio de-.ll’altipi.ano Sl sviluppano in lnnghe Valli. mentre superbamente si dirigono sull’Anseba, senza collegamento e senza gra-
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dini; cosicché questo corso d'acqua, a valle di Sarraua, ha Lirfimportanza solo negativag come divisore dell’altipian0 scava profondo
il suo letto in spaventosi burroni e, separando cosi le due dirama,_
zioni, che pari in altezza e per la natura del suolo una Volta forse
erano unite, sembra che non Voglia mantenere con esse alcuna amichevole relazione.
Dopo avere per tal guisa afferrato nel suo complesso il sistema,
ﬂuviale, oi gioveremo del coneetto che ce ne siamo formati per
eomprendere quello dell’ossatura de” monti. Per maggiore chiarezza
svilupperemo qnesto concetto senza perder d’occhio le acque generate nei monti stessi.
Anzitutto, lasciando per un momento da banda le acque, bi-

sogna cornprendere Paltipiano di H-alhal e del Marea (che e um massiccio montagnoso diretto Verso nord—nord-ovest, largo cinque ore
di cammino e lnngo quindici), come nn piano inclinato Verso 11
Barka e il ciglio sull‘Anseba, sul quale si scende quasi a picco;
continuazione in tutto e per tutto dei rora Gr-abrn e rora Aretha,
Sopra qnesto pla1’.'O inclinato i corsi <:l’acqua si svolgono in tre
direzioni; il primo fascio Va da oriente ad occidente in tre Valli
che tagliano la catena occidentale delle montagne in tante catene
secondarie, divise da gole strette e profonde. Si pobrebbe pertanto

assomigliare la parte meridionale del Marea ad una mano, la oui
palma, posata ad oriente, apre le lunghe dita Verso occidente. La
palma rappresenta Paltipiano che Va quasi compatto da Halhal a
Grheridsa; le dita sono i contrafforti di Grabei Alabn, Mosafar,
Tsellema e Melbeb. Queste qnattro eatene di oontrafforti sono
egualmente aperte Verso occidente ed hanno eguale altezza; pero
non cadono improvvisamente sul Barka, ma fanno un all a,
mezza strada, e la terrazza intermedia che Viene in tal mode 00-

stituita, si presenta come una lung-a Valle che correndo parallela_
m3nte_aH3* Cllestaj dene montagne Sul391"101'1 3
111591131‘
tura d1
da Mueea Grherbetn S0103/°3*,d3*11?“1
all
nice
d1
lksalle, ei etende
fino
atnra
'

'
-‘
.'
~
511113‘
traffo mi Puma Che Vengano a’. mour“
Plmmra“

A nord di Gheridsa cessa la divisione in Valli trasversali, ma 11
pendio orientale cade da Andelleb, con rilevante pendenza, verso 11

piano di Ire. Da qui le acque cominciano ad andare da sudanord
e scavano la Valle di Kednet, imitazione in piccolo di quella delFalto Anseba; mentre la catena dei monti si divide in due dirama-
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zioni ohe oorrono verso nord. Cosi Grlieridsa, si stencle a, clestra ﬁno 0
ad Asunfa e Soialm, nientre Ire e Dekinet si spingono at sinistra,
clapprima, in sottile cresta inoiitagnosa, poi allargandosi in Soelivai

e raggiungendo l‘altipiano di Sera,

Ualtipiano di Debra, Sale si pub consiclerare come facente parte
delle montagne del Marea, poiché il suo punto phi settent.riona.lo

presso Anghesoia, non é separato da,l Marea. o-he da un solo terrazzo;

e quindi non si puo dire ohe esso sorga. isolato in mezzo alla. pia-

nura del Berke.
Questo monte ha, Va.sti tratti piani, susoettyibili di ooltura, ma,
uhe cla molto tempo sono sf'rutta,ti soltzinto come pasuoli; le sue acque
potrebbero appena bastare per gli a.bita.nti.
Tutti questi altipiani hanno presso 2» p000 lo sbesso livello della

grande diraniazione orientale. Se oalooliamo Keren 2144-100 piedi sul

livello del mare, Boggu a 5600, Anseba e Seiabbab a, 4200 e l\/Iensa,
zi 5600, possianio mediante uonfronto e a,pprezza1nent.0 clelle amiloghe oondizioni di vegetazione valutare approssimativamente Halhal

a 5600 pierili; Grheridsa a 5900; la. Valle di Kednet presso Azmat, dove
si trove piii bassa, a 3600, come Boggu; Kelbetu ed Ire a 5100,
ooine Adurbe; Hafulei a 3600, e Debra Sale a 5000-5600. L‘-altezza.

dei monti deg1iHa.ba.b non fu da, noi gii1dioa.ta,n1e devono essere
quasi alti come Grlieridsa, perche la, loro cresm si Vedeva da H-a.lha.l

eiiiergere 3,1 di sopra di Moghedde e da. Debra Kuddus al di sopra di
Soiaka. Anohe i111ontidegliHa.bab sono una 'I'07‘LI,, cioé a dire fog-

giati ad 3»1tiPiaI10; 8-SSi pero vengono usufruiti soltanto come p-also-oli.
In tal modo gli Habab cl’origine abissina sono diventati nomadi,

mentre i Marea, d'origi11e araba sono diventati cliligenti agriooltori.
Chi pertanto si rafﬁgura le alte niontagne di Hallial e del Marea.
come un ferro di cavallo coll'a.pertura rivolta at nord e suppone ohe
sulla curvature, clell'aroo sia posata, la. palma di una. mano colle dita,
aperte e rivolte ad ocoidente, avréi un"i1nmagine abbastauza, esatta

della oonformazione di questi monti.
Tutti i menzionati altipiani come Molebso e Rehi (detti con mi
sol nome Grheridsa), Asunfa e Soiaka, Ire e Dekinet, Erota, Soelivai,
nu‘.

Bet, Abligo e Via dicendo, non bisogna. iininagiiiarseli uniformi ed
uniti; essi costituisoono inveoe una. regione collinosa, frastagliata
(la. boschi. oainpi, bi11'1‘o11i, torrenti e (3031 spezzata in una. grande
Clllﬂllfultgl di altipiaiii minori. I1 piii graiicle (lei uominati altipiaiii
é certameiite qnello <:liGrl1eridsa. Che Va quasi senza i11t.e1'ruzione'
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da. Rehi ﬁno a. Tsellema e a. Mosa,f'a.r, e da.1 pendio di Molebso ﬁno

su Henik Ham-a.s.
La, natura. sbessa ha braooiato la divisione politioa. di questo ter—
0
ritorio.
1“ L’Anseba da. Se-‘a.bb-ab in gift divide tra. loro i Begiuk
ed i Beit Takué, quelli a. destr-ai, questi a. sinistra del ﬁume;
2" I1 burrone di Kerkeriu, a sinistra. e il piano di Beit Hobei

a destra, separano gli Az Grabgia e gli Az Soiaffa, dai Marea;
3" I1 oonbrafforte di Andellet separai Marea rossi da Ire, il
pendio di Sciabel li separa, da Kednet, e il colle di One da Soiaka;

oioe da tre looalitém che sono oosup-ate dai Marea neri;
4" Lo Sci-aka, isolato, e residenza. degli Az Ato Birhan, un
ramo dei Marea neri;

5" _I piani di Ire, ta.gli.ati da Anclellet, col loro prolungamento
lino a. Bat, sono ocoupa/oi clagli Az Tembellé, un altro 1‘Ebl'l1O dei
l\Iarea neri;
6" A nord di Bat; e di Soelivai ﬁno a.l pendio di Sera abita.no gli AZ Igel, un ra.1no degli Az Ato Birhan;
7" La Valle oli Kednet. é abitata dagli Az Soianliem, un terzo
ra.mo dei Marea neri;
8" Sul1’Anseba. sbesso abitanio di preferenza. i 1ioma.di Az
Tekles;

9" Debra Sale, una, Volta. paese cristiano, ('3 attiialmelite pa.soolo uomune dei Beni Amer, dei Beit Takue e dei Marea;

10 I1 Bzirka, in gener-a.le a.pp-arbieiie ai Beni Amer, ma. viene
usufruito come pasoolo anohe daille genti dell‘a,lt;ipiano; le Valli poi
cli Sciurum, Megilel, ﬁno ad Homereb Groila, sono proprietéi dei Beit
'l‘a,kué e ooltivate cla esse.

—- 219 ~218-

1 BENI AMER
CONSIDERAZIONI

GENERALI

inveoe declina dolce sulla pianurae in tre diverse direzioni. L’a.1tipiano
di Tsazega, continuazione di quello di Okule Kusai, si prolunga
verso nord a destra. come territorio de11’Anseba, e si spinge con
altezza sempre decrescente ﬁno quasi a Suakin. L'a1tipia.no del Tigré
A.cade verso nord a sinistra, del precedente,su11o Scire, l’Adia.bo e il

paese dei Bazé; si stende poi ne1l’altipiano poco rilevato di A1gheden, spingendosi tra il Barka. ed il Mareb, e mostra ancora, 1e
sue ultime traccie molto innanzi verso nord nei monti degli Hadendoa.

In mezzo a, queste due diramazioni laterali si stende il territorio
di Sarae, che recinto intorno dal Mareb, si abbassa verso la. quolla.

I1 paese dei Beni Amer si divide in due zone a. conﬁni ben deﬁniti: il Barka. e il Sohe1.l1 Sohel (lido del 1na,re)é la. diretta, continuazione del Samhar verso nord. Esso si stende come territorio dei
Beni Amer ﬁno ad Akik 0 Akig, ed e diverso da.1 Samhar, inqua,n—

toché non e limitato da una. zona. montagnosa. che s'erga é, grands
altezza, ma da. una zona che dolcemente sale ﬁno al poco elevato
territorio del Barka. I1 Samhar si appoggia aIl’Abissinia alta. 6000
piedi; dal Sohel invece si passa. 3.1 Barka alto appena 2000 piedi.
Dobbiamo pertanto immaginarci il Sohel come una grande pianura,
conﬁnante con una. serie di alture staccate Ie une dalle altre e costituenti la linea di displuvio tra il mare e il Barka.
I Beni Amer abitano adunque il prolungamnento del paese degli
Ha,ba,b, i quali pure si stendono da.l pendio orient-a.1e de11’a1tipiano inﬁno a1 1na.1'e. Noi non abbiamo Visitato 1'inberno del Sdhel; ne (:0nosciamo per scienza. propria soltanto la. spiaggia; pen‘) tutti i testimoni lo diuono anohe pin arido e privo d‘a,c'.1ua Che il Saanhar.
Come abbiamo acoennato nel preoeiente schizzo gsograﬁco, il

Barka si appoggia. alle falde settenbriona,1i de11'a,Itipia.no abissino e
costituisce una pianura sovente ancora. interrotta dagli ultimi contraﬁbrti delle montagne.
Essa. ha. pertanto un doppio carat ere, i1 quale si trova. pure impresso nei suoi abitanti; irnperoache i Beni Amer sono una razza.
mista, imp-asto di Abissini ﬁgli della. Inontagna. e di Bedu 0 Bedgia.
(Beduiui), ﬁgli della. pianura. illiinitata. I1 Bamka non manca di montagne; ma. sicsome queste non hmnno altipiani, cosi valgono solo a.
dividere la. pianura grande in pi>1,nure minori, non a. dare al paese
il carattere di zona 1Il011tag‘l1OS21.
Abbiamo avnto gizi nccasiolle di notare che I"a.ltipiano abissino,

Same, cui si appoggia. da. nord la pia.nura. del Ba.L'ka,, simile ad un
cortile in mezzo a. due ediﬁzi d‘a.la: a destra. il paese del1‘Anseba, a
sinistra. l'a1tipia.no di Algheden. A sitfatto territorio che abbiamo
assomigliato a un cortile, a,pp-artiene pertanto anche il basso Anseba.
e il paese dei Bare-a, quantunque separate politioamente.
Questo territorio e attraversato dal Barka, anzi e una creazione

di questo torrente, del qnale a.bbia,m0 gié, da.to i caratteri geograﬂci.
La sua. altitudine media, ﬁno al 16° grade, «'3 di circa, 2000 piedi. Qui

abbiamo le ondulazioni di Serobeti (2113 piedi), di Moghelo (2340),
di Taura (2000). Quesifultima corre quasi parallela. a quella, del
Grasc (Kassala, 1800 piedi).

I1 territorio del Barka. é costituito da grandi pianure alluvionali
con terra nera. e grassa, portata dal ﬁume, interrotte da monti isolati e da. aride eisassose colline. Spzcialmente nella. sua. parte alta,
ﬁno a. El Hash, la, Valle del Barka é molto ristretta dalle alture.

Questo territorio é ricso d’erba. e particolarmente a.dda.tt0 a,11'a1—
levamento delle greggie.
I1 nome di Barka. (in amarico Berha) signiﬁca Iuogo selvaggio,
ed élo stesso che Yabissino Baraka; i popoli de11’Anseba 10 chia—
mano Ba."ka.,i Beni Amer Baraka. Tanto il corso d’aeq11a., quanto
il suo territorio, vengono designati 00110 stesso nome. Da. quanto
abbiamo gie detto apparisce che esso é un torrente, il quale corre
a.1la. superﬁeie del suolo solo nella. stagione delle piogge; fuori di
questa. ha. un corso sotterraneo. Anche nella stagione delle piogge
ha rammenta molﬂacqua, perche i1 suo bacino é molto lirnitato; ma
il suo Ietto e larghissilno, perche nel corso inferiore nessuna. altura.

e in pnsizione da. argina.1'I0. Quasi tuttn ii corso e segnato da una.
striscia di nlacchia ehe 10 aceompagna ﬁn presso i1 16" grado.
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I1 territorio de1 Barka. non ha. perbanto acqua perenne, invece
S1 trovano 11011 lungi da Dunguaz, presso Bela. Ghenda, due pieooli
1a.g111, 'fra (5111 11 maggiore ha una circonferenza, d1 circa. un’ora di
eammino e 11011 e ma.1 aseiutto. Ne11a. stagione delle piogge s1 t1'0--

0“P"=m0 13 lnaggml‘ parte de11o spazio pesto bra 11 N110 e 11 1na1'e
:1 cominuiare da.1 conﬁni (1e._11’Egitt0.Be11u11é questi popoli s1e110 po;
1 '
111210-a.mente diversi. pure hanno s11pe1‘g11'1 10 stesso tipo e 10 stesso
genere d1 v1ta, e par1ano, senza ecu-ezione, 1a. medesima lingua, 11

va.110, oltraccié, ne1 Bark-a. m01t1 depositi c1’acqua stagnante, ehe 11

terreno cretaeeo conserve J. lungo. Sovente 11 suolo e coperto d'acq11a.
~ per p11'1 ore di eamm1no.La stagione c1e11e piogge dura, ne1Bark-a, dag1i
ultimi d1 giugno ﬁno 21 settembre; mentre ne1 Sohel corrisponde a, —'
quella de1 Samhar. La, pioggia. cade C011 Violenza, specialmente la,
notte. I1 elima é mo1t0 favorevole a11’a11evament0 de1 bestiame. La.

scarsitém della. popolazione e la. maalcanza d1 sieurezza impedirono

1101 1‘e,rem0 111 seguito conoscere

A SW1 (161 B6111 Amer tr0V1a.n10 p0p011 semiti che pogsecrgono
1a,‘paI1,rte n1-agg1'0re

dell’-a,1t1p1a11o e parlano d1a1ett1 della lingua

1

‘.

.

V‘

dell Ab1se1111a pr-01.)11amente

'

'

.

detta,. 1111 altro e1 11 t1greu Che domma

su1 versanm 110rd1c1 e orientali de11’a,1b1p1an0. Tm queste due razze

diverse Che ,s1 trovano a nord e 3. sud de1 Beni Amer
.

7

-stanno

quest1 e tengono de11’una razza. e de11’a,1tra.;11on hamlo lingua propr1a., ma. parlano que11e dei 10r0 V1c1111 da nord e da sud. I1 10ro
paeseé 11 campo d1 battaglia fra 11 beclcmie, (volgarmente bedgia) .

loso di que11e de1 Sudan. La so-arsite della popolazione dipende
adunque dal fatto 0116 1 n0111a.d1 11-anno bisogno C11 grande spazio.

Per compenso non manca, a1 Bark-a 1‘a.btratt1va di una, solitaria.

ed 11 tigré, 0 1‘ha,ssa come 10 chiamano in paese.

selv-c1t1c11ezza. Tutta. 1a fauna de11e steppe africane e qui largamente 1
rappresentata, eominciando da,11”e1efante 6: (13.1 rinoceronte e Venendo
11110 a.11-a gazzella. La. vegetazione e 1c1e11t1c-a, a, quella, ‘de1 Sudan.

I

Naturale conseguenza da dedursene si e che i_Beni Amer 30110

11 prodotto della mescolanza delle due razze principali, essendosi
gh Etlopl avanzati Verso nord e 1 Beduini Verso sud. Dobbiamo
ora ricercare ﬁno a q11a,l punto 1e attuali eondizioni d1 queeto po-

polo corrispolldano a11’or1g111e indicate, e qua11 altri elementi V1 si
agglunsero perché dal miscuglio venisse fuori un popolo nuovo_

ETNOGRAFIA.

La p0p01az1one de1 Beni Amer eonsta d1 nobili,

rr.
*:u'u

In questi grandi abbassamenti d1 'terren0 che giaciono appiedi f
de11’Ab1ss1n1a de1 nerd,

s1m111 a un mare ehe bagna. 1e spiaggie

d1 sudditi, C11
'
.
.
'- e ' 1 ' - Le u1t1me
farm g 1'1e d1 Sce1L
due categorle posslamo per
C11 se1:11av1.
5
01a passa11e sotto s11e11z1o, perche la 10r0 presenza in paese e pinttosto easuale. Restano percié 1e due prime categorie I nobili 51
dividono 111 due stirpi, che conservano memoria de11a 10r0 d1ffe~

d1 un'1s01a, troviamo un popolo nomade d1 pastori, con(.)sc-iuto 5013130
1c1.; 3:.;n-£12‘

pr1nc1p‘i foI1damente11

a1-1ett0r1., senza pero arr1sch1arc1 a stabilire 1e relazioni d1 questa
lingua C0119 altre.

1

nei paesi bassi e oaldi, hanno perb ra,rame11te 11 uarattere per1co—

-11+

I1eclame,.1 0111

et10p1c-3.. U110 ch quest1 c11a1ett1 e 11 tigrino parlato dai molltanari

ﬁnora 1a. coltivazione de1 ca.mp1; V1 p1‘ospe1‘erebbe~ egregiamente 11
’
cotone.
Le febbri, benehe quivi non ma11c11111o, come non mancano ma.i

1

‘~L.

11 nome complessivo d1 Beni Amer (ﬁgli di Amer). Essi S0110 ri-

rente origins, 1 Belu e 1 Mebtab.

forti, abitanti de1 Barka e abitanti de1 Sohel. Se qui 01 accin-‘
-.
giamo a ricercare che cosa sia Veramente questo popolo, 10 facciamo

Vennero recelltemente sostituiti C1211 Nebtab Pe-re S0110 sempre ri

partiti, come giém si e acoennato, in due gruppi quasi egualmente

I Belu erano, 111 passato, 1 S011 dominatori de1 popolo; esgi
guardati come nobili, tengono 1 1010 sub0rdi11a.b1 ed ha.nno molti

costretti dalle false esposizioni ohe, su q11est‘arg0mento, di tanto

accampa1ne11t1 tra 11 Barka e 11 Grass ' La. - ma.0'0'1o1'
si 63 di "
'
parte
ob
spersa. nelle Vane residenze.

o1'1g1n1de11’Et10p1a, 1Be111 Amer 11anno natu1'a1mente tum gran pa.rte.'3

Nebtab
cost1t111sc011o 1a, ve1a ar1sb0craz1a de1
-3,1 co11tra.11o
paese e sono r1con0sc111t1 come casta, privilegiata dai governatori
t1.1I‘C111.
da un inclividuo d1 poche generaham-10 tut’e1 engme
(5:31
1et1o, s1
ra,p1da,me11te e, ripartiti 111 diversi
Z10111 31.
moltlphcarono
‘
- .
.
1 fntto
.' .~ D1remo
1‘am1 , V1V011o spa.1s1
9 ‘r bu
.
11 ter11to11o.
de1 p1‘1nc1pa.11.

delle L
in tanto apparivano nelle opere di geograﬁe. Ne11a, questione
Per bene or1e11f.:u'c1 Vediamo "la pos1z_1011e Che tengono-, r1spetto.-

a1 popoli cn11fi11ant1, 1 B9111 'Au1m* 11el1‘A1'1*1ca. m'ie11ta1e.. Snbit-0 ci~
si prese11’r.a11o a nerd

d1 essi gli

Hadendoa e ‘1 Bisciarin che 00-“

I

-— 222 -

7.121‘:
gm u,ca,n1pa,n1e11t0 di A7 1\Ius%a e 1a residenza del capo $11.’
premo d1 tutta. 1-(1 stupe, ehe nel tempp delle pmggxe a, 1 a. 111
A
dehob ’ e 11e11’esta,te sul B-arka, presso 1)ungua.z.
'
'
.
~
‘
.
7 (13
A2 A11 Bak1t ace-ampa‘ 31111 alto Barka,
5013gh‘9 ﬁno a. S cite1

e Boggu.

.

H

A‘ W Uass aeeaanpa, S111 pendu del Dembelas (Mansura 60vAz Gru1ta.ne sul Debra Sale.
_ _
Az Ta,u1e S111 Barka tpresso E1 Hess ece.) v1c1n0 a.d A Z A1_1
Bakit.
_
_
AZ Amer
AZ Omel. 6

pascolano 1e 10r0 gregg1 tra 11 Barka,

i Barea. e i Bazé.

_

_

_

Az Nurei Az Naseh, Seniab, Senkakdena v1v0n0 a1d1S0tt0 dl
Zaga verso gli Hadendoa.

G11 Az Menna abitano 1s01at1 sul Grasc, sopra KaSSa1&Nel Sohel a.b1ta.n0 gli AZ Ukllt, Hasfia
::1
dell
Anse 9.900;
e
Ibfahlmb
113:0ar
tempo delle pioggie ess1 r1montane
1e va1l1
Appartengono pure a.11a.
g11
eh‘
nob11ta
Ag
siano Nebtab; accampano, come gh A2 A11 Baklt,
U0s‘Sa16»H1')~ﬁC
S11 a 0 5% 31'111‘;'Non dobbiamo dimenticare che tutte‘ queste tribﬁ sono nomadi; pereié 31 pub
in
11
1r1d1ca.re.s<')1a.m.e11te,
ritorio dei loro pasooh, 1 0111 11m1t1 possonoter1n1n1genera,1t1,
ﬁno a. 1111 car 0 pun
tea;
variare secoudo la conVe111enza,.

La oasta. dei sudditi v1ve insieme all’-aristocrazia, ovvero qualche
Volta tiene aacalnpamenti suoi propri. Ma. mentre la nobiltét
appartiene a una. stirpe 30121, 1 subordinati s1 dividono 111 va.r1c st1rp1,
distinte tra loro seeondo la. lingua che parlano.
_
Anzitutto s1 dividono in due grandi
1n
6 111
grupplt
Hessa
e 111 Bedaui; vengono designati col nome d1 Hassa. quelh che
per.
lane 11 tigré, e U01 nome d1 Bedaui
11
q11e111 c11e parleno
beda.u1e.
Nomineremo 1e suddivisioni pr111c1pa11 d1 questl

due gruppl’

Sono Hassa. gli Az Allabia, Az Kukul, Az
B1del.pr1m1 senomolti nurnerosi, ma Vivono
per tutto 11 paese; 1 due 111t1m1
spars1

formauo villaggi proprl. 3»11t0I10m1.
Appartengono pure agli Hassa. 1_
(la magglor parte ne 1
Regbat
Sohel) gli Az Hasoela, gli
e 1 Karot, tutta. gente che
Adarnbusc
vive frammista 3.1 propr1 s1gn0r1.

_

I Beit Male e g11 Aflenda, nel Sohel parlano pure
deg11
u1t1m1 ne abbiamo gist trovatl ne1 Samhar col nome h;1'ssaI.I;
1
area,

primi appartengono per meté. agli Habab. Ambedue queste st1rp1
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vivono a, nord del paese degli Hal)-ab; i Beit
1 Male, pure Hassa, vi-

vono 111 V1G111‘cL1lZ'ct di H-aLg11er N'<l,g11FJ1‘Et1’1.
Par1.a110 iuvece bedauie g11Abake1, gli
Scigiab, 1 Soen1mer,g11
Allahioheré, 1 Grugumta., 1 Ramegi (111 Zaga);
essi vivono assieme
a1 Nebtab. I Kareb risiedono a, nord de1
Marea.
Troviamo 1n01tre resti C11 Kelu (Ha,ff'ara)
111 Zaga. e ﬁnalmente
gli Haikota; la ma.gg1ora11z-a, d1 queste
due ultime stirpi parla.
11 tigré.

Presi in complesso, 1 sudditi vivono V1c1no
a1-padroni; g11ac-

campalnenti, d1 solito, prendono 11 n01ne da
questi ultimi, specialmente perche 1e famiglie tigre sono in
massima parte disperse per
11 territorio, secondo 1a convenienza. I Nebtab
presentano questa,
pa.rt1co1ar1té1, che quantunque non parlino
tutti Ia stessa. lingua,
sono tutti uniti politicamente, e che, quantunque
discendenti tutti
da una sola famiglia, parlano lingue diverse.
Quelli residenti ne1
Sohel parlano soltanto Thassa, che visibilmente
hanno tolto dai
loro subordinati. Que111 residenti ne1 Barka.
parlano, gli uni preferibihnente

1’ha.ssa, g11 altri 11 bedauie. I Zaga, 1 Uass
e 1 Taulé

parlano 11 bedauie come 1 loro subordinati;
mentre gl1Az Grultane
e g11 Az A11 Bakit parlano quasi soltanto1’hassa.
C16 prova che 1
Nebtab hanno imparato dai loro subordinati
la lingua che parlano.
Lo stretto contatto delle due lingue fa.
s1 che 1no1t1 le intendano e 1e parlano ambed11e;ma questo avviene
soltanto ne1Barka._:

nel Sohel e nelle Vicinanze deg11 Habab
s1 parla esclusivamente

11
tigré. Anche 1 Belu parlano ambedue 1e
lingue, benché sembri
che 11 bedauie loro meglio convenga. Dal
fatto che 1 sudditi sono
quelli che hanno imposto la loro lingua,
ne deduciamo che sono,
rispetto a11’ar1stocrazia,, 1 p111 antichi abitatori
del paese.
A questo dualismo della popolazione accennano
a.nc11e le geograﬁe arabe, nelle quali s1 distinguevano 1
Kassa e 1 Bedgia. Questi

due no1n1 accennano naturalmente alla diversa
origine delle due
razze,
perché signiﬁcano la differenza delle due
Iingue; non

gist
che Kassa e Bedgia sieno nomi d1 due popoli.
G11 Arabi dividono

le popolazioni d1 questo territorio in due
specie, secondo la 10ro
lingua.
I1 nomeBedg1a e urfalterazione d1 Bedu.
G11 Hadendoa e 1
Beni Amer chiamano essi stessi la. loro
lingua bedauie, cioé beduina. Anche oggidi 1 Turchi e gli Arabi
invece d1 bedauie, dicono semplicemente bega. I1 villaggio dei
Beni Amer posto sotto
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le mura di Kassala‘ é abitato da inolti sudditi de1l'aristooI'azia del
Barka, ivi Lratti (lalla speranza. di guadagno; or-a gli abitaliti (lellai
eitta ohiamano Bega gli abitanti di questo Villaggio, non per la
loro origine. di cui nessuno si prende pensiero, ma per la lingua

e, dopo la distrnzione rli questo Villaggio, ﬁsso la sua residenza a.

che parlano.
In-quanto al nome di Kassa esso e lo stesso Che Hassa reso
piii duro; Hassa dicono ancora oggidi i Beni Amer. ‘Ad ogni modo

Abbiamo iatto menzione degli avanzi dei Kelu e. degli Haikota,

(la quanto si e detto ne viene per eonseguenza ehe‘ antica quanto

questi due nomi e la lotta delle due lingue sul territorio di cui si
tratta.
Se noi ora dimmaginiamo che le due grandi razze principali
abbiano immigrate nell'a.ttu-ale paese dei Beni Amer, facendo V6-I
nire gli Hassa da Grhez,i Bedu dagli Haclendoa. e dai Bisciarin,
eioé da nord, e derivando i molti dbggidi dai poel1id’allora. resta
a. clomandarsi chi. cotesti immigranti abbiano trovato in paese. Alla
clomanda. put‘) rispondersi in parts, per qu-auto riguarda i1Barka.
Sappiamo infatti dalle traclizioni che nei tempi antichi il popolo
dei Kelu possedeva il territorio sulla frontiera nordica dell’Abissinia; si mostrano anoora le sue tombe nel Sarae, nel Hamasen e"

nel Barka ﬁno ad Alglieden. Del paese degli odierni Bogos, iKe1i'1
possedevano le Valli di Boggu sopra Haggaz ﬁ11o a Soitel. In Haggaz
si trova ancora la tomba di un loro capo cliiainato Thilo, alla quale
ogni anno gli agricoltori fanno offerte per avere un buon raccolto.
I1 territorio clell’alt0 Barka viene ancora riconoseiuto come proprieta dei Kelu. Vive ancora in Keren una donna di questa stirpe,
alla quale i Bogos che coltivano le terre gia sue, pagano un certo
tribute.
Vivono ancora in Alglieden e Zaga alcuni Haffara che altro
non sono se non Kelu; apparteneva a questa stirpe anche il Villaggio Tarifat nel Gasc, Che venne distrutto dai Kunama. Questi
souo gli avanzi dei Kelu rimasti ﬁno ai nostri tempi. Quale lingua
parlasse questo popolo non ‘e pi1'1 possibile stabilirlo.
Oltre i Kelu, uifaltra popolazione, gli Haikota, deve avere in

tempi antichi abitato il Barka.
Questa stirpe ehe Viene anche chiamata Haza, era una Volta

molto importante e forse possedeva il Barka assieme ai Kelu. In
tempi recenti era stabilita sul Grasc sopra Kassala, ed attendeva alla

coltivazione del suolo e all’alleVamento del bestiame: poi venue dal
capo attuale dei Beni Amer trasloeata a Kuﬁt nel paese dei Barea

Dunguaz. Pero nacque una lite trail principe capo clei Beni Amer e
il principe degli Hadendoa Sueik Mussa, il quale rec-lamava gli Haikota suoi soggetti, e la lite Venue decisa 2-1 vantaggio di quest‘ultimo.
perohé Si distinguono zlai tigre in oio uhe si considerano come ab0«
rigeni, mentre i tigre ordinariamente si eonsirlerano come immi-

grati insieme ai loro padroni.
Queste due stirpi adunque, Kelu ed Haikota, abitarono il Barka,
ed é creclersi ohe Si tenessero presso alle montagne. A loro si aggiunsero altre tre stirpi: i Beit Bidel, gli Allabia e il loro ramo

gli Az Kukui; tutti cristiani seesi dal Hamasen sopra Grhergher. La
loro gene-alogia dimostra ohe essi appa.rte11gono alla grande famiglia
Atoscim, che ancora oggi tiene la maggior parte del Hamasen. Nel

Hamasen si riconosoono ancora queste genti come eoiisagiiinee; anzi
si trovano ancora dei Bidel in Hazaga.
Dei Bidel possiamo parlare con maggior sicurezza che clegli

altri, perehé sono congiunti dei Takué. Le tradizioni delle due stirpi
vanno pienamente d’aeco1"do. I Bidel abitarono lungo tempo Debra
Sale. Il loro capo stipite si chiama Mellal; della razza Dehebde;
sembra che abbiano abbandonato Debra Sale in tempi molto Vicini,
e sono oggidi quasi estinti, ma rioevettero un rinforzo da1l’Abis—

sinia per mezzo di Teklei, che emigre da Az Scehei circa 150 anni
fa; icliscendenti di eostui presero il sopravvento fra i Beit Bidel,

cosicché. Ibrahim, suo . pronipote, é attualmente rieonosciuto da essi
come capo.
Nella loro residenza immigrarono poi genti idi altre stirpi, e
oggidi dei Bidel resta poeo pifi ehe il nome; i Veri Bidel sono so0mparsi; oggi eoloro che portano questo nome sono una meseolanza cli

Abissini: ooltivano il suolo, parlano solo il tigré, e appena in questi
ultimi tempi si convertirono all’is1amismo. L'attuale loro residenza
data da 301: venticinque anni: pero il sentimento Cristiano si e
mantenuto fra i Bidel oosi Vivo, olie nei momenti di psricolo inVece di rioorrere ad Allah, rioorrono al loro Dio antico, che el1ia—

mano Egziab. Nei tempi di siccita il capo clella trib1‘1 implora da
Dio la pioggia, e tutta la gente Va in processione attorno al Villaggio cantando: « Dio Cristo abbi pieta di noi. » Strana preghiera

in bocca a maomett-ani! I Biclel abitano le pianure tr-a ilBa1‘k-a ei
Barea.
15 —- Sludi sull’Africa orienlalo.
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Intorno ag1iA1l-abia e agli Az Kukui nulla possiamo aggiungere: essi sono
molto numerosi; gli ultimi spec-ialnieiite, coaempre
stituiscono grossi accampamenti,

mercio fra l'Abissinia e Suakin si faceva per la Valle dell'Anseba;
i pellegrini che andavano a Grerusaleinme giungevano ﬁno ad H-agher

Queste sono le condizioni nel Barka da circa 150 anni; ecco
ora quali erano. secondo la tradizione, prima di quell’epoca.
I1 Barka (cosi mi narrava Ibrahim Ueld Jaui, il vecchissimo

s’imbarcavano. Questo paciﬁco commercio cesso quando il paese divenne maomettano; il convento di Hagher fu distrutto e i pellegrini

capo dei Belt Bidel, il quale aveva raccolto la tradizione da suo

dovettero cercarsi altre strade; pert‘) la. memoria della prima. dura

Sate, ﬁglio di Teklei), era in quel tempo incolto e selvaggio,
Ewe

abitato quasi soltanto da bestie feroci. I pochi uomini Si arrischia-

vano ilifﬁcilniente nella pianura, e si tenevano alle montagne,
in luogo piii sicuro; le bassure erano coperte di foreste vercorrie
gim. La tradizione dice che oinquanta giovani, i quali avevano ricevuto nello stesso giorno la consacrazione della Virilita, avendo vo-

luto fare tutti insieme una razzia nella pianura, andarono smarriti
senza che se ne sapesse pi1'1 nulla; a 1111 fatto simile accenna la trarlizione dell’e1ef-ante mangiato dal gran serpente, il quale poi a sua
Volta fu mangiato dalle formiche nere.
Anche attualmente il Barka ha dell’0rrid0, n1a1’uom0 ne é ri-

masto padrone. Invece sembra che sia mutato i1 carattere delle boscaglie, perché i Bidel ritengono che i Ioro avi abbiano visto la prima
palma dam presso Demba, mentre oggidi lungo le rive del ﬁume vi
e bosco per ben 15 ore di strada.
Ai pochi abitanti che si trovavano allora in paese s’aggiunsero,

Nagheran in paese cristiano, e arrivavano sicuri ﬁno a Suakim, dove

ancora. e, di tempo in tempo, i pellegrini, con fatica e pericolo, prendono la strada di Hagher.
Fra gli antichi abitatori del paese sono da annoverarsi i Belu
che noi crediatno esservi da cinque secoli.
Donde venga questa stirpe non é phi possibile rintracciarlo.
Essi 'stessi si chiamano Arabi, anzi Abbasidi.

Benché a giudicarli dalla ﬁsonomia. appartengano in ogni modo
ai Semiti, noi non daremo giudizio su tale questione, tanto pi1'1 che
i Belu costituiscono la pi1'1 piccola frazione di questo popolo. D’altronde non sappiamo perché taluni vogliono negate ogni origine
araba a questi Africani. Gli Arabi, che giunsero perﬁno ad invadere la Spagna, possono benissimo essere passati sopra uno stretto
di mare. _Nell’Africa occidentale si ammette che vi sieno; e non

devono trovarsj nellbrientale, le cui coste so11o in comunicazione
coll’Ar-abia per mezzo di un coinmercio facile e vivo?
Sappiamo intanto che Maometto aveva posto le sue speranze

Venendo da occidente, gli Az Sale della famiglia Sadab di Scendi,

sul1’Abissinia e che egli stesso vi mando apostoli; vi sono ancora

della stirpe dei Grialin. Essi sono percio 1'11 qualche modo parenti

oggidl famiglie in Abissinia che ascrivono a questi missionari la
loro origine. Sappiamo che Abissini ed Arabi erano una Volta pi1'1
a contatto che adesso. Vediamo ancora oggidi immigrazioni non di
popoli, ma di fimiglie che col tempo diventano popo1i,e sono specialmente i Semibi quelli che si attengono con molta tenacita agli
usi e alla costituzione della stirpe donde originano. Non maucano
qui esempi simili a quelli dei Takué, che dopo tredicigenerazioni
si trovano essere in quattromila discendenti da uno solo.
Ad ogni modo, intorno a11’origine dei Belu, possiamo stabilire che il loro dominio si estese partendo da nord, che le Ioro
prime residenze furono secondo tutte le tradizioni nei dintorni di
Akig; (1) essi sottomisero a poco a pose gli abitanti del Sohel.

dei Nebtab. Si ﬁssarono presso i Bidel e Vissero insieme ad essi
paciﬁcamente. Questo per 1’a1to Barka; nel basso abitavano i Belu

che si stesero sempre piii Verso nord.
Per quanto poi riguarda il Sohel, dalle condizioni odierne si
rileva che esso fu popolato da gente Venuta da sud, perché gli attuali abitanti sono tutti di stirpe Hassa, quali ancora adesso s’i11—
contrano presso gli Habab e nel Samhar. La popolazione della Costa
da Massaua ﬁno ad Akig, eccettuandone i Nebtab Venuti posteriormente, e della stessa stirpe; percio vediamo quivi molte trib1'1 la cui

dipendenza é oggetto di contrasto tra il Naib di Archico e il Deglel kl). Naturalmente tutta questa popolazione era cristiana. Il com-

(1) Deglol n rligrlel fa-il tz‘z‘0l0 data :11 capo dei Beni Amm:

(1) Questo signiﬁca che i Belu rli Dokono vengono anche da questn. parte, e
che i Nebtab, 1' quali pi-ima si unirono ai Belu, abit-.11-ono nel Sahel.
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pero sembra
e Si a.vanza,rono anohe rimontando i1 Barka, e l’Anseba;

che ne11‘a,1to Anseba non sieno arrivati.

I gesuiti segnano sulla, loro cart-a, in quell-(L regione un regno

dei Belu.
di Balu; ootesto Balu non puo essere ohe il paese
il loro
ehe
Essi furono per cosi lungo tempo padroni del paese,
che essi nome Bela‘/MI e divenuto sinonimo di padrone. Pare inoltre
abbiuno tenuto un governo molto severo, perché lo stesso vooabolo
modo pare
Belani signiﬁca uomo duro, urudele, cattivo. Ad ogni

che abbiano
non erano cristiani, oggi sono maomettani. Questi pare
perche
Grhez,
dal
venute
popolazioni
sulle
piuttosto il sopravvento
pm a.
aocostano
si
Amer
ildiritto ed i costumi ciegli attua1iBeni
Grhez.
del
popoli
quelli degli I-Iadendoa ohe non a. quelli dei
I Nebtab e i Belu costituiscono ora una piccola parte de11’instirpi, ma.
tier-a popolazione: essi politioamente s'imposero alle altre
ed incliiuolinavano
pero
la.
lingua;
queste
si lasoiarono imporre da
nano

aaicora piuttosto

verso i1 bedauie, speeia,1mente i Belu, i1

Noi
che i Belu sieno stati maometta.I1i da tempo immemorabile.
sud
sa,ppia.mo che un ramo di questa. stirpe avanzamdosi verso
dolungo la. costa, giunse nel Sainhar, e anoora. in oggi vi tiene
minio.

parlavano
oui dominio sembra essere stato oostituito da, genti Che
il nome
sotto
il beda.uie. Cosi sorse una. popolazione che Si costitui

questi
Nebtab nella supremazia. Secondo la tradizione il dominio di
fra.
ultimi rimonta. appena a sei generazioni. I1 loro stipite venne

ma.rchio nella Vita. del popolo. Difatti, mentre gli Agazi sui freschi

.
adunque, per parte di ma.dre, ﬁgli dei Belu.
rapidamente,
orebbe
Come i1 destino Volle, la. nuova. stirpe
mentre Tantica. s’assottiglio sempre piit. Cosi i Nebtab divennero
signori del paese. I1 neggaret (il gran timballo) e i1_berretto princi—
pesco passarono a. loro, quantunque g1’inﬁaochiti Belu sieno sempre~ cousiderati pari ai Nebtab in. nobiltét. I Nebtab si dicono della.
prime
razza. (lei Grialin a.i quali somigliano abbastanza. Le loro
generasedi furono nel Sohel; ivi sono sepolti gli avi delle attuali
il
zioni. Solo 21. poco a 13000 la loro dominazione si estese su per
sede
la.
Anohe
montagne.
a.1te
delle
falde
alle
Barka, ed a, sinistra. ﬁno
del capo si e trasportata. nel Barka (Zaga). Assieme ai Nebtab
emigrarono altri abitanti del Sohel; percio troviamo ad esempio
gli Az Regbat anehe nel Bark-a. Allora appunto Vennero sot-

gli
suolo, 1e vaste pianure del Barka. e del Samhar hanno indotto
e
Ha.ba.b
gli
come
Amer
abitanti a. farsi pastori nomadi. I Beni

I Belu Vennere soltanto in questi ultimi tempi sostituiti dai

i Belu come ospite e s‘imparento con essi. I suoi discendenti sono

tomessi gli antiohi abitanti del Barka, i Bidel, i Kukui,

di Beni Amer, benche propriainente sembri ehe in origine abbia.
tutte
apparteuuto aiBe1u. I1 olima e il suolo hanno reso simili
i1 loro
1e differenti stirpi ohe abbiamo nominate, hanno impresso

I-Iadendoa,
altipiani sono diventati agricoltori, mentre sul Grasc gli
alla
sempre nomadi, sono invitati dalle innondazioni

ooltura del

come 1e popolazioni del Samham, si dedioano quasi esolusivamente

all’-a.11evamento del bestiame; anzi i Beit Bidel Si dista.ooa.11o sempre
la.
piii dalla. ooltura. dei eampi. Tutte queste genti hanno adottato

cammelli,
religione clei nomadi, e tutti sono diventati allevatori di

per quanto antipatioi fossero dapprima. quesfi animali ai oristiani
e 001
Habab. Cosi i1 clima. ed il suolo S‘-acoorda.no col carattere
modo di Vivere delle popolazioni, malgrado Porigine differente.

CONDIZIONI

POLITICHE.

nonobé

le famiglie di lingua bedauie, ehe alouni credono entrate‘ne1Barka

assieme ai Nebtab, ma. che noi riteniamo essere Hadendoa egeome

tali Venuti nel Barka da nord ed ivi poi sottomessi dai Nebtab.
Cosi vediamo che il paese dei Beni Amer fu popolato da. genti
venute da due parti opposte: vennero da sud le popolazioni del

Grhez in due direzioni; le une si stesero dal paese degli Habab

V6I'S0 nord ﬁno ad Akig ed occuparouo tutto i1 territorio‘tra1’An—
seba e il mare, con famiglie parlanti i1 tigré; le altre scesero dal
Hamasen Verso i1 Ba.1'ka., e tutte queste genti erano oristiane.

Da. quanto si e detto ﬁnora. e facile rioonosoere che i Beni
Amer, stretti in mezzo a due grandi razze, gli Abissini da. sud e
gli I-Iadendoa da nord, erano esposti agli attaochi degli uni e degli
altri. Le cronaohe abissine parlalio di razzie ohe, di tempo in tempo,
gli imperatori de11‘Etiopia feoero nel basso paese; d”-altra parte 1'odi0
Iiazion-ale dei Beni Amer eontro gli Hadencloa e 1e loro lotte non
allcora ﬁnite attestano Yantica inimicizia, mentre 1'attua,1e situazione

A

— 230 —

dimostra che i Beni Amer ebbero in coimplesso Ia. peggio. Essi dovettero pertanto cercarsi a qualunque prezzo un aiuto per difendersi dai loro nemici, e lo trovarono prima nei Fungi, che, partiti

dal Sennaar, sottomisero 1’Afrioa nord—orienta.le; idopo la. caduta dei
Fungi lo trovarono nei Turohi.
Non bisogna meravigliarsi della facilita oon cui in Africa si
oonquistano grandi estensioni di territorio; la cosa e facile ﬁno a

che i1 dominatore si contenti di un governo secondo il concetto
orientale e della riscossione di un tribute; ma se vuole immischiarsi
nel diritto, nei tribunali, nei costurni, nella costituzione soeiale,

incontra subito gravi diﬂicolta, specialmente presso i nomadi. Questi
col bributo intendono pagare la sicurezza. dei loro pasooli e non
vogliono altro; se vedono minaooiata la loro liberta interna e il
Ioro genere di vita, hanno inezzi sufﬁcienti per sottrarsi al giogo.
Se ne vanno in steppe senz’a.3qua, dove nessun esercito pub seguirli;
il latte dei cammelli sostituisoe per essi 1'-aequa; oltraccio a queste
migrazioni sono assuefattsi; i traslooamenti danno loro poco fastidio;

tutte le loro masserizie sono presto trasportate, e se le perdono non
e gran danno. La casa e una tenda coperta di stuoie e si fa presto

a piantarla. Proprieta territoriale per loro non esiste; dove si trovano pascoli, ivi e la patria. del nomade; Femigrazione non ha per lui

niente di spaventoso. Percio i popoli noinadi sono facili a. sott0mettersi, ma la sottomissione

Va solo ﬁno ad un certo punto; salvo

in cit‘) che si riferisce al tribute essi saranno sempre indipendenti.

I Beni Amer, come gli Habab, st-avano pertanto sotto la supremazia dei Fungi, benché 1'a.lto Barka dipendesse pin da11’Abis—

sinia. I Fungi ricevevano un piccolo tribute annuale sotto forrna
di dono, e avevano investito de1l’aut0rita i principali fr-a i Belu
e posciai principali fra i Nebtab mediante un cappello di velluto,
distintivo di dignita principesca.
punte, che viene portato anche oggidi dal Mel: di Tegele, dallo
Soeik degli Hallenga, da quello degli H-adendoa,

come pure dal

principe dei Beni Amer.
Altro segnale di dignita era, il iieggaret,
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timballo di metallo

che ancora oggidi viene consirvato nella casa delDeg1el (la parola
deglel (2 un Vocabolo tigré che signiﬁca anziano, seniore); questo
titolo appartiene ancora oggidi a1 capo dei Beni Amer. I1 Deglel,
come principe della stirpe, riceveva solo doni volontari dai propri

parenti; come sinibolo della uiiita della fainiglia. la sua carica era

sacia, ma del resto egli era 3010 i1 prinio fra eguali; i1 1'appresen-

tante Vivo del padre della stirpe. Altre erano natnralmente 1e relazioni tra la stirpe dominante e quelle soggette; della oondizione
di queste ultime parleremo in appresso.
La situazione dei Beni Amer muto completamente 0011a 0011quista dei Sennaar per parte di Mohammed Ali, che si senti troppo
forte per contentarsi dei dominio nominale, de-1 quale si contentavano i Fungi, il cui posto egli aveva preso nel Sudan. 11 regime divento pin femno e pin severe; ma neppure i Turu-hi (1)
riuscirono a stabilire un governo regolare. Caduti i Fungi, ipopoli

del Sudan si sottomisero ai Ture-hi, ma eon diﬂidenza, perche ba_
stava ii colore cli questi a mosbrarli stranieri. I Turchi poi fecero
di tutto per aumentare Pavversione; fondarono il Ioro dominio sulla
punta delie baionette, senza avere nessun riguardo alle condizioni

del paese. Tutti Si sentivano minacciati ed oifesi; i Turchi appariVano come barbari e orudeli ehe stendevano 1e mani rapaci non
solo sulla roba e sul denaro, ma pure sulle donne e sui faneiullig
nessuna tribu si era assoggettata Ioro Volontariamente. Grli Ha-

dendoa in ispecie che Si sentivano abbastanza forti da per se stessi,
fecero un’accanita resistenza; i1 loro coraggio e la loro costanza

meravigliarono gli stessi Turehi. I Beni Amer invece si difesero
solo nei primi tempi; essi videro subito Che i Turchi erano loro

neuessari, quanto 10 erano stati i Fungi per mettere un freno agli
assa1tic1eg1iHadendoa, dei Barea, degli Abissini; percio colla propria
sottomissione garantirono la propria esistenza. Lo stesso feoero gli
Hallenga ﬁn dai tempi antiehi, unendosi ai Turohi contro i1 nemico ereditario. Cosi i Turchi divennero signori del paese; Ie tribu che
non si sottomisero volontariamente, vennero sottoinesse coll-a forza.

Ma appena il dominio fu assicurato, la questione piu importante fu il modo di rioavarne un utile. La durezza colla quale si
era governato ﬁno allora, riohiedeva un’in1ponente forza militare, la
quaie da una parte costava molto, da1l'a1tra diventava pericolosa
nelle mani di ambiziosi. I1 tribute era moito grave, n1a non dava

alcun utile netto, perche la popolazione molto 1°-ada e la vastita del

territorio rendevano diﬂicile Toccupazione. Arricohire il paese col—
Timpianto di nuove industrie e 001 migliorainento delfagriooltura
(1) Ifantoi-e dice 'l‘urchi i soldati egiziani di Mohainmetl Ali e turco il suo
9,-ovei-no.

(Nam rlvl ta-arluttom).

.
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non era. oosa da, Turohi. I1 paese venue sucohiato, ma Terario oi rimetteva sempre. Abbandonare il Sudan non si poteva, perché ('3 uiia.
posizione militare alle spalle del1’Egitt0, ed il commeruio del1’Egitto ha bisogno del Sudan. Un governo a boon prezzo poteva
stabilirsi soltanto usufruendo Io oondizioni 11-a.tL1ra.1i di governo che
gia si trovavano in passe ed alleandosi alla nobilta. I Turohi pertanto assicurarono alla nobilta il dominio diretto sui suoi soggetti,
e la nobilta in rioambio rose pifi facile ai Turohi 1‘a1t0 dominio.

D'a.11ora in poi si poté fare a mono di 11111. grande forza militare, porohé Ia nobilta divenne per quanto riguardava i suoi proventi, dipandente dai Turohi. Anohe i principi della stirpe riceVono oggidi; invece di doui Volontari. un oerbo tribute e i sold-ati
li aiutano a risouoterlo. Con questo modo le oondizioni mutarono.

Ne‘ primi tempi i Turohi oppressero la nobilta e la plebe senza distinzione; tutti vennero trattati con egual misura, giusta 0 ingiusta

Che fosse: ma la casta soggetta non era oapaoe di rioonosoere i
Vanbaggi de1l‘egua.g1ianza e sostenne i1 govorno solo per meba;1"arisboorazia invece stette ingrognata ﬁnohé i Turchi s’avVidero Che
avevano bisogno di essa.
Allora i Turchi si unirono alla nobilta oontro la. plebe, percepirono anzitutto il loro tributo e poi aiutarono i nobili a risouo—
terne un seoondo. La. resistenza era evidentemento impossibile, ed
ai lamenti si feoe i1 sordo. D’ allora in poi Taristoorazia governo
quasi in modo assoluto e il Deglel acquisto un”aut0rita che non
aveva avuto mai. Questo sistema duro ﬁno all-a visita. di Said Pa-

scia ohe ridusse a1 terzo Yimposta sul besbiame. Ma, non si oreda
ohe tale diminuzioue sia andata. a. favore dei uontribuenti; ando a

favore dei capi (L).

Si comprende come i oapi dei Beni Amer non abbiano alcun motivo-di essere malcontenti de'Turo-hi; essi godono rendite maggiori
Q pi1'1 sicure che per lo passato. Se i Turchi abbandonassero il paese
lasoierebbero il posto al1’anarohia. La. riscossione del tribute noﬁ
avrebbe _pi1‘1 regola e dopo lunghe lotto la parte del leone toucherebbe ai eapi piii abili.
Per intender bone tuttocio bisogna sapere Che una Volta le
suocessioni ereditarie presso questa. tribﬁ non erano regolari e sioure,
e 0116 gli attuali oapi si giovarono dei Turohi per trasmettere in—

tegralmeute lo proprie oariohe ai ﬁgli. Presso i Beni Amer la sbessa
oarioa. di Deglel passava sovente da una famiglia. a.l1'a,1tra. Presso

In totale "/60 uoinini fm cui '7 di not-abili.
Piil di 240 circa agenti d’imposta.
Totale 1000 uomini corrispoiidenti ad mm popolazione di 4000 anime.
I1 tributo viene calcolato per test-a, ma variu. alquauito secondo la ricchezza;
in media é di circa 4 talleri ogni uomo tassato.

Nei pi-imi tempi i Turchi ])1'e1ldeVa.I10 da queste tribii 2000 talleri e lasciavano
ai capi la libel-ta di farsi pagare cio che volevano dai 101-o subordiuati. Dopo la vi-

sita di Said Pasciii. la cosa ando albrimenti.
Ecoo i1 tributo del 1860:
1" Per il divauo del I’-asciii, vero t1-ibuto . . . . . . . .
2” A favore del Deglel Hamid, principe dei Beni Amer . . . .
3“ Per il luogotenente incaricato della riscossione. . . . .
4" Per Mohammed Ueld Horned, rappresentante del capo della
stirpe..............

riguardaiiti la popolazione ed il tributo degli Az Ali Bakit, un-.1 delle piii impor-

tanti tribii dei Beni Amer.
100 Nebtal) o iiotabili

105 Tigjré degli A2 Isa,»-et
90

id.

id.

Az Zemat

20

id.

id.

Az Erbot

110

id.

id.

A7. Aroi

5.)

id.

id.

Az Nussur

Uomini :u|ulLi od idunoi ollo armi
‘
‘ 100 Ti_<.j:1'é dog'li Az Omer

/ Tum mm so id.
\ 70 id.
.
dewli

A7‘
8

ii

'

A]i"B_ﬂm)
\

id. Az Hintiteré
id.

Az Hommed

30

id.

id.

Az 1')-aqimlli

50

id.

id.

AZ 011101‘ Hoget

500

»

200

»

100

»1U0

5“ Per suo fratello Erbet, tesoriere del tributo
6“Po1'suo fmtello Ali Bakit . . . . . . .

»

'70

7' Per mautenimento delle truppe per uu mese
8" Per Mohammad, capo degli Ali Bakit

»
»

240
400

.

»

200

10° Per un cavallo comprato al capo e messo in c-onto sul tri-

»

80

9" Per i1 suo vicario Hamid

(1) Per rendere piii ohiai-0 qunnto zibhiaino dotto, esporremo qui alcuiie (-,it'1'e

tallei-i

blltt)

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.
.

.

»

.

.

.

.

150

>>

11“ Per dono ad Hailu, principe del Hamasen.

»

100

12° Per spese ordinarie durante 1’anno .

»

200

TOTALE TALLERI 2340
Di quest.-(1 somma ‘4'_._ andava al ,<_j;ovei-no; ‘/5 alla fainigiia dei pi-incipe
dei Beni
Amer; '/L ai capi principali della triliii speci-ale degli Az Ali Bakit. Negli
altri anni
la 1'ipa.1-tizione 0 un poco dive1'sa.E notevole la piccola pal-te che p1-endei1governoI1 tributo di tutti i Beni Amer s’ap‘girava una volt-.1 fr-a i 20 e i 30
mila talleri di
cui il Sahel pagavn Ia metii Ln.popo1aziono tocca certo lo 100
miia :mi1m=, ma po—
trebbe anche essere il doppio, tanto é difﬁcile ealcolarla.
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altre tribu gli attuali capi sono gente nuova, uscita da famiglie
senza importanza che soppiantarono c011‘a,iut0 dei Turohi le famiglie
antiche, come avvenne in Algheden, Sabderat e presso gli Hallengag
cosicché tutti i capi attuali devono ai Turchi la loro posizione.
Naturalmente faoendo queste considerazioni, abbiamo in mira
non solo i Beni Amer, ma tutte le tribu del Sudan. La politioa
di Said Pasoia sempliﬁco cerbamente i1 governo, ma bisogna rico—
noscere che ha pure la sua parte non bella. Mentre il governo diede
la mano a una. parte de'suoi suclditi, e cerco di sostibuire con uu
oompromesso la forza militare che gli faceva difetto, manoo di diguit-.'i., e coll-a dignita perdette anche 1‘ordine e la siourezza. Fino
a tauto che duraroiio il oomando militare e la severita oontro cui
nou v"era rifugio, si otfenne SOi}i30111iSSiO1lG uompleta; ma daoghe 1e
truppe fuirono diininuite e i capi indigeni
quasi iudipendeuti, ooiniuciarouo a uoinpiacersi 11eIl'idea di vedere
un giorno il loro paese totalinente sgombro dai Turohi.
Quale diifereuza bra que' tempi ed oggidi! Allora, Kosrev Bey
era governatore della provinoia e padrone assoluto. Quattroinila
soldati agguerriti erano ai suoi comandi; ogni resistenza era im'
possibile ; dal Cairo egli non aveva a temere critiohe di sorta.
Pero bisogna oonfessare uhe non abuso del suo potere. Anche oggi
si conserva buona. memoria della sua rettitudine. Nou era un Turuo
nuovo, civilizzatog era zmzi uno di quelli dei vecchio stampo; lo
stafﬁle faeeva ii suo uﬂicio; le gabelle erano gravi; governava. ad

arbitrio. Ma governava con eguale severita Faristoorazia e la plebe;
il paese era. sicuro e ﬁoriva. Cadrebbe in un grande errore chi credesse che possa adottarsi in oriente i1 sistema. di giustizia. ehe Vige
in Europa; sistema che presuppone Fopinione pubblica, la. santita
del giuramento, la Veridicita dei testimoni; pero la, giustizia e anche
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conquista del Sudan. Fu molto temuto per la sua. energia e per la.

stessa. ragione anc-he amato, benché gli mancasse quel sentimento
di giustizia. che animava il suo predecessore.
Ora, dopoché Said Pascia riconobbe agli sceik una eerta autorita, onde essi sono non piu soggetti al govern-atore, ma posti al
suo ﬁanco, Yautorita dei governatori ha molbo sofferto e il loro
impiego attualmente si limita quasi solo

alla risoossione del tri-

buto. La. loro condotta. é ineerta, timida, passiva, perché non hanuo
la mano libera e gli sceik trovano Ia strada par far giungere ﬁno
al Cairo i loro re;1a1ni. Cosi 1e singole tribu caddero di nuovo nelPaiitioa an-archia, si rubano 1’uI1a. oo11’a1tra, e Si fanno la guerra

seuza 0119 i1 governo possa. mettervi ostacolo. Le imposte, per 0011tentare gli sueik, vennero molto aument-at), ose-117-cm uhe con Gib i1
paese abbia la siourezza necessaria. La ripartizione dol tribu’po e
arbitraria e partigiana, perché si trova in in-a.no delle consorberie.

Dapprima il governo prelevava. il decimo di tutti i beni mobili:
ora. il tribute e diventato un testatioo che colpisce egualmente

ricohi e poveri, proprietari di gregge e semplici pastorii Per po—
poli industriali che vivono di lavoro, di eominercio, deila oolt;i—
vazione del suolo, urfimpostzx di questo genere uonfgé sempre to-

talmente iugiusta; ma. per pastori che si nutrono coi prodotti
clella, loro gregge e che hauuo mere-edi piecolissime, questo tesbati-so
esteso a tutti i contribuenti senza aloun riguardo alla riozhezza individuale, é una tassa. iugiusta che eocita nei poveri ii piu graude
malcontento.
Per 1e tribu ohe ooltivano i1 suolo, Said pasoia istitu‘, olbre il
testaatico, anche un‘imposta sul feddcm. Per eomprendere l”importanza di questa misura, bisognerebbe sapere che gli abit-anti del
Grasc, a motivo delle inondazioni, fanno regolarmente una bella racoolta; male tribu lontane dal ﬁume, per esempio quelle ohe coltivano

qui generalmente riconosciuta e stimata.
Un tribubo anche grave non rovina nessuno se 63 bene distri-

in Algheden, devono aspettare la pioggia, e ta1V01tEt illutillnentea

buito. Gib che rovina. ('5 la maucanza di sicurezza sulle strade, Pim-

di guisa ohe la. raccolta fallisce; onde per costoro uua imposta

punita de‘ delitti; il diritto clella. forza di una tribu su1l‘altra, I’odio
e i furti reciproci, senza Che i1 governo Se ne incariohi o almeno
senza che vi metta riparo. Peroio noi dobbiamo lodare Kosrev,
sotto il quale la. provincia di Taka godette di una. tranquillita e
di una. siourezza perfetta.
reclaino dei consoli, per aver fatto deva.stare il paese dei Bogos.

qualsiasi sul feddan é davvero

A Iui successe Elias Bey, 1111 bravo soldato. resosi benemerito nella.

opprimente. Per 1’0ppost0 molte

rice-he citté. commerciali, per esempio Gros Regieb, non pagano quasi

niente, perché non coltivano il suo1o,ma viVo110 di commeroio.
Uesperienza ha dimostrato ohe, dopo Pintzroduzione del feddan,
la coltivazione del terreno ne' luoghi dove non si ha i1 beneﬁcio

dell'inondazione. ma si deve aspettare la, pioggia, Va dimiiiuendo.
I1 malconteuto per questa tassa dipeude anehe in parte dallo spi-

»
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rito coiiservatore degli Africani. Una tassa, nuova, quantunque Iieve

v-. 2-.
4-1.,

in uonfronto di altre antiohe, solo per la novita eooita Sempre mal-
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contento.

La mutazione del sistema di
guenza. anche pifi importante di
La mancanza di un esercito fece
sulla siourezza interna, ma tolse
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governo porto seco una consequelle a (mi abbiamo accennato.
sentire la sua inﬂuenza non solo
il mezzo di fare una Vigorosa po-

litica estera. Grli soeik, con tutta la loro amioizia, possono tutto
a1 pit rispoudere della fedelta dei loro subordinati; ma se il paese

‘

fosse assalito, la l(.lIlClSi'H,7“H'ZdiC1.1i dispongono gli sceik, 11011 10
salverebbe; si. e ridotto Feseroito perche non si temeva piii nessuna insurrezione; a11’estero non si e pensato. affatto

Ne11"Abissi11ia Vi. é una oerta teudenza ad estendersi da. tutte
1e parti, e 1’attua1e iinperatore Teodoro e 1111 zel-ante propugnatore
di queste espansio11i.Eg1i non ha, ancora intrapreso un attacco
generale, ma. ebbero luogo fatti isolati, i quali diinostrano ohiara—
mente ai sudditi de11‘Egitto che allbcoasione i1 governo 11011 li saprebbe difendere.

.-n— .:na.ISx:_.;- :.s

a‘4‘i‘_3_-‘F

.-nexus;

Dal Hamasen, Hailu e Marit coininuiarono a ehiedere tributi

{gun-vi.-—‘-qri.

ai Beni Amer dell’-alto Barka, e benohé 1e riehieste si lasoino appagare con soli regali, pure gli abit-anti vedono ehe oontro una.
eventuale aggressione, i Turohi non 1i difenderebbero. Hailu specialmente ‘e nel Barka molto rispettato ed anche amato. I Marea
minaeciati dagli Abissini pagarono tributo ai due prinoipi sopranominati e lo neg-arono ai Turchi. I principi diAdiabo11onsi contentarono della sottomissione dei Bazé, ma vollero .farsi soggetti

anche i Barea, Che per molto tempo erano stati sudditi del1’Egitto.

.
V

;. —_. _.; L. _. =.

I Turchi nulla feoero per sostenerli, ma non intendono per questo
di rest-arsene a mani Vuote, oosioché i Barea devono pagare i1tri—
buto a questi e a quelli. Anche Algheden deve comprare la. pace da.
Adiabo a forza di regali. Dsadik devasto l‘an11o scorso Az Ali Bakit;
i Turchi 11011 Se ne diero per intesi; assalto pure impunemente gli
aceampamenti degli Hadendoa presso Elit. La piazza di mercato
Metamma paga doppio t1'ibuto,ag1i Abissini ed ai Turchi. I1Me1k
Omer Ueld Nimr che come tutti sanno 1'ha a morte coi Turchi e
si e fortificato nel Uolkait, Venne sempre socoorso dagli Abissini
nella sua guerra oontro i sudditi de1l‘Egitto.
Ora siooome questi smlditi vedouo che il g‘ove1‘no 11011 fanulla
per essi, e d’a1tr-a parte 00110300110 i grandi disegiiide11'i111pe1‘atore

— 237 -

abissino, cosi volgono i loro sguardi all‘-a.1tipia.no e si avvezzano a.
poco a poco a11’icle-a di cambiar padrone. La prospettiva di a‘ppa,r—tenere alla cristiana Abissinia, pm’) anohe avere per essi le sue at-

trattive, perché gli Abissini, oosi ragiona i1 Sudanese, possono adam-

piere Yufﬁcio che avevano i Fungi, ma 1101 possono i Turchi. Grli
Abissini potrebbero rendere tributario i1 Sudan, ma non oocuparlo
permanentemente. Essi sarebbero paghi di un modico tributo senza
immischiarsi negli affari interni del paese, I1 clima impedirebbe
loro di tenere guarnigioni permanenti e la sicoita farebbe ostacolo
alle temute spedizioni militari. Si aggiunga ohe i1 Sudanese, nel
suo spirito nazionale afrieano si sente meno alieno dagli Abissini
Che dai Turchi, stranieri anohe di colore e solo fratelli in Maometto.

Da qualohe tempo una Iotta tra Abissini ed Egiziani «'3 iii
prospettiva. Gli. Abissini ed i Turchi stessi S0110 gia fatalmente
convinti che i1 governo attuale Sta per ﬁnire. Quindi nasee negli
abitanti paura degli Abissini, la cui potenza militare viene stimata
anche pi1‘1 di quello ohe Vale. E in verita, senza disconoscere il
vantaggio di una truppa diseiplinata e regolarmente inquadrata,
noi vediamo ohe questo eseroito stanziale non puo impedire Che

ogni anno i Ras scendano a” saooheggiare il paese sotto 1 suoi oochi.
Non bisogna poi dimenticare Che in 1111 eventuale co1I1battimento non si potrebbe riporre nei soldati tutta la ﬁducia, sia perohé

essi non sono assuefatti alla guerra, sia perché molti sono nativi
de1l’a1tipiano e non haiino dimenticato Ia patria. Gli Abissini hanno
molte qualita eooellenti; stanno berie a oavallo, sono frugali, costauo
pocoesi arruolano Volentieri, perché 10 spirito della popolazione e
guerresoo. Essi S0110 capaoi di sacoheggiare un vasto tratto di paese
e poi sparire prima ehe i Turohi so no aooorgano. Mentre pertanto
riconosoiamo ehe gli Abissini so uniti e ben diretti possono dare
«molto da fare a11’Egitto, dobbiamo pure rieonoscere che attualmente, anche nelle miserevoli condizioni de11’Abissinia, la condotta.
passiva. dei Turohi cede passo passo i1 terreno senza lotta e po-

trebbe dirsi volontariamente.
In Verita sembra Che i1 governo ﬁn dal tempo in (mi viveva

Said pascia, abbia riconosciuto i1 proprio errore; ue fa testimonianza 1”invio di Mussa pascia a1 quale certo 11011 manoa l’energia,
ed é da sperarsi ohe 1’attua1e pascia d’ Egitto prenda la. cosa abbastaiiza S111 serio, nel qual Case 11011 Vi sarebbe dubbio si111'esito'.
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Diciamo ohe e da. sperarsi, perelié duole il vedere come la zona
di conﬁne non possa stare trailquilla, ma sia messa. a ferro ed a
fuoco da. una parte e da1l’a.ltra., senza ohe ne l‘uno ne l’altro dei

contendenti abbia il coraggio e la forza di restar solo padrone del
campo. Sembra di vedere due uccelli di rapina addosso ad un ca-

davere. Noi desideriamo che i conﬁni tra,1‘Abissiniae1’Egitt0 sieno
una buona Volta ﬁssi e rispettati.
In secondo luogo, come Europei, speriamo ohe il Sudan resti
a.i Turchi; non gia che noi crediamo gli Abissini peggiori degli
altri uomini, ma perche l'Abissinia no11 e in grade di ordinare il

Sudan ﬁnche non riesca ad ordinate se stessa, e perché tale possesso non put‘) reeare vantaggio. Noi sappiamo che la dominazione

dei Turehi ha aperto il Sud-an ai commercianti e agli ssienziati
europei, mentre prima non potevano arrischiarsi senza. pericolo di

vita. I1 viaggio di Burckardt prova che andare solo sino a Kassala
era pericoloso come andare a Timbuktu.
I diritti degli Europei nel paesi soggetti alla Turchia sono
determinati da leggi internazionali, mentre in Abissinia tutto dipende daft sentimento di giustizia naturale e da1l’ospitalita degli
indigeni. Oltraccib troviamo che il governo turco, malgrado i suoi
difetti, é cento Volte da preferirsi allo stato in cui trovavasi anteriormente il Sudan. Allora, entrare in questo paese era. come entrare
in una. tana di ladri e di banditi; allora, guerre continue distrug-

gevano la popolazione; tali le condizioni del Sudan quali le descrive
lo stesso Burckardt; tali ancora. adesso quelle dei paesi indipendenti
dell‘Af'rica del norrl.
A1 dominio dei Turchi noi facciamo critiche da amici, e no11
sappiamo comprendere come viaggiatori ohe devono soltanto ai
Turchi la possibilita di fare i Ioro vi-aggi, Veggano oggidi tutto
nero, mentre era assai piu nero una. Volta; non comprendiamo come
uomini amici della civilt-fa. possano augurare al Sudan una inva_ sione abissina ohe tutto distruggerebbe, nulla. ediﬁcherebbe e la?
scerebbe dietro di Se l’anarchia ed il deserto.
Ed Ora vogliamo tornare sul nostro argomento mettendo in
maggior luce le relazioni dei Beni Amer cogli Stati vicini. Risulta
dalla posizione geograﬁca che gli abitanti del Sohel conﬁnano cogli
Habab; i Beni Amer sul Barka inferiore sono vicini degli Hadendoa;

a. sud il paese del Barka. conﬁna con quello dei Barea; l’alto Barka
e in contatto col Hamasen, coi Bogos e coi Takué. Si capisee fa
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cilmente ohe tutti questi contatti con popolazioni straniere sono,
per regola generale, cont-atti di ne1ni;o. I Beui Amer e gli H-adendoa stettero sempre di fronte gli uni agli altri come nemici, ed
anche attualmente, benche siano suddit-i dello stesso governo, Fantico odio perdura. Alla lotta aperta hanno messo ﬁnei Turchi, ma
non alle, ruberie; chi compra sul mercato di Kassala. compra sovente
roba rubata. L’odio dei Beni Amer per gli Hadendoa. apparisce

perﬁno dalle favole con (mi quelli spiegano l’origine di questi.
Un re, diconoi Beni Amer, aveva, una. ﬁglia ehe teneva guardata in un castello ne1l‘is0la, di Suakin. Malgrado cio, Venue
visitata da un demonio e partorl sette ﬁgli che sono i sette capi
stipiti degli Hadendoa; di qui la spiritosa. etimologia di Suakin,
Sana el Grinn (costrutta clal demonic). L'odi0 ohe traspare da queste
ridicole invenzioni dovette essere tanto piu forte, inquantoché nella.
lotta i Beni Amer si inostrarono piu deboli. Grli Hadendoa nelle
loro guerre si servirono, oltreche dei cavalli che venivano montati
soltanto sul campo di battaglia, dei cammelli, ch’essi sanno addestrare molto bene, cosicché sotto questo rapporto non sono a.ﬁ’atto
inferiori ai cavalli. Al minimo cenno questi cammelli s’ingin0c-

chiano 0 Si rialzano, e Vengono anche impiegati nella. caccia degli
struzzi. Grli Hadendoa per questa caccia si spingono talvolta. fine
a. Desset nelle vicinanze di Moncullo, e per dire il vero non Si "con-

tentano della. sola caccia, ma rubano quello che possono. Qualche
anno fa lo stesso Naib con solrlati dovette dare la caccia a questi
cacciatori perché uscissero dal Samhar.

Quando gli Hadendoa vogliono fare una razzia, montano due
uomini per cammello, e cosi tr-asportati percorrono in breve tempo
grandi distanze. Per dare un‘idea della, velocita del cammello, dire
ohe in un giorno fa comodamente quindici ore di strada. Conosco

un postiglione, ohe per incarico del Bey di Dunguaz nel Barka,
dovette

recarsi a Kassala; gli Abissini erano scesi nella. Valle dei

Barea, la guarnigione turca stava a Dunguaz, ove casualmente si
trovava pure il goverliatore della provincia. Siccome egli Voleva
far pervenire in tutta fretta truppe da, Kassala, cosi ft‘. insellato il mi-

glior cammello da. posta. La distanza tra Dunguaz e Kassala é calc0lata trent‘/ore circa di cammino. Il messo parti alle 10 del mattino e alle

6 di sera dello stesso giorno era in Kassala. Due giorni dopo 300 S01dati con un cannone da. campagna entravano in Dunguaz. Bisogna
notare che il cammello in Africa non e sempre usufruito nel mi-
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glior mode. Le ea.rovano sono troppo Iente, perdhé 11011 Vi 80110
agenti iubermedi ehe faeilitino il tmfﬁeo, e il padrone della mereamzia, Ideve pensare al trasporto di essa rial luogo di partenza. al
luogo d‘arriVo: oltraecio non si fa la clovuta diﬁ'ere11za fra mer-

Turchi saecheggiarono il paese dei Bogos (1854). D'a.11ora in poi le
re]a.zioni tra queste due trib1‘1 divennero piuttosto fredde.
Molto pi1'1 deeiszmlelite contro i Beni Amer si eomporta,ro11o i
Takué. Furono sempre indipendenti da essi e talvolta stettero loro

canzia e mereanzia. C011 mereanzie di poeo costo 1e
fermate‘lungo
la via non 30110 1111 gran danno; in q11est0 easo COI1V16I1 ca.r1ea.re 1

di fronte come nemici. Griém abbiamo na.rra.to come abbiano respinto

cammelli quanto possono portare e fare maree brevi. In tal modo
da Kassala a Suakin le ca,rova,ne impiegano sovente 20 giorni. ma
ogni oammello porta. 7 quintali. Per merei di Valore come penne
di struzzo, eera, denti di e1efa.nte, i1 cui trasporto per le cure ne-

eessarie importa maggiori spese, non Si oapisee perche si ri‘spa,rmino eammelli e si perda il tempo, e non si adoperino a tel uopo

cammelli da Sella Che fanno lo stesso Viagg‘i0 in 011130 gi01'11i 9 Si
oarichino Solo 0011 mezzo earieo; in 133.1 modo si guadagnerebbe tanto
tempo che eompenserebbe ad usura la maggiore spesa.
Anehe ooi loro Vieini Verso sud, iBa1”ea, SWJ1110 i Beni Amer

in poeo buona. armonia. Delle loro imprese attuali parliamo in
altro luogo; basti qui notare che anehe contro i Barea, ebbero bisogno i Beni Amer di essere aiutati dai T11rchi, iquali posero in
1111 oerto qual modo i Barea sotto 1’autorité1 de1Deg1e1, stabilirono.
11113, guarnigione fra i Barea a. Kuﬁt, e tranquiilizzarono il paese.

Ma poscia. essendosi i Turchi ritirati, sooppiarono di bel IIUOVO 16
antiehe ostilite,

benehe i Barea

si trOVaSS8I‘0 abbastavnza

C1903‘-

duti.

_ _ .
_
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Verso i Bogos erano i Beni Amer in relazioni d1 am1c1z1a,
anzi di protezione, benche no11 mamoassero oasi isolati di ostilitém.
Gli Az Ali Bakit loro vioini pi1'1 prossirni, avevano per mezzo del
loro soeik Beget aoquistato presso i Bogos grzmde inﬂuenza, d1—.
modoché questi lo riguamdavano come difensore del loro paese C11

fronte agli altri Beni Amer, e gli faeeveno doni partieolari ehe egh

ricambiava, permettendo loro di ooltivare i1 basso paese e usuf'r11irr1e
i pascoli. Egli Venne chiamato sovente come coneiliatore nelle 111:1
dei Bogos fra loro; era per oosi dire il tutore di questo piccolo
popolo. D’a1tra. parte i Beni Amer erano oontenti di potersi a11’0c-:
casione ritirare fra amiei nelle montagne, caso mai fossero Venutl

a. rottura, ooi Turehi. Ma. i Bogos, come abbiamo giém dett0,fur0110
inga.nnati nelle loro speranze, perehé quei loro amici, gli Az Ali
Bakit, in parte oostretti dalle c.i1~costa.11ze, feoero poi cause eomune
eolle genti del Barka e del Grasc, ed insieme ad esse eoll’a,i11to dei

una loro invasione; in quella cireostanza gli Az Ali Bakit 1aseia—
rono sul terreno eento morti e fuggirono‘ pi1‘1»che in fretta. Abbiamo anche parlato di un‘a.ltra. seonﬁtta data dai Takué agli Az
Grultane (giugno 1861). Per essere giusti bisogna. pero notare che
i Beni Amer non s‘immischiarono negli a.ﬁ"a.ri dei loro vicini della
montagna, se non perehé invitati da fazioni interne di questi.
I Marea, e i Beni Amer si combatterono spesso e si c1erubarono anehe pi1‘1 spesso, ma sono troppo vieini e dipendenti Vicendevolmente a. cagione dei pascoli, per poter restare costantemente
nemiei. In quanto ai Uass, vivono sui conﬁni del Dembelas col
quale sono molto amici, e quando Famicizia. si rompe si ritireno a.

vivere pi1‘1 lontano.
Diremo ora. ueia. parola, delle relazioni deg1iAz Alit Bakit col
Hamasen. In ogni tempo vi furono relazioni d’inimioizia. bra. gli
Az Ali Bakit e i distretti conﬁnanti di Molasenei, Az Scehei, Az
Danscim e Az Maman. Grli abitanti di questi distretti sfruttano da.

tempo immemorabile i pascoli del Barka ﬁno a Scitel, che dopo
la. sparizione dei Kelu non hanno pi1'1 proprietari. I Beni Amer

hanno naturalmente interesse di sfruttarli essi, donde una. lotta. ac-

canita. senza ﬁne. Ancora, qualohe enno fa. gli Az Ali Bakit distrussero le gregge di quei loro Vicini che, ﬁdandosi sopra un patto
reeente, 1e avevano oondotte a. pasoolare nel basso paese. I saccheg-

giatori non vennero puniti, perche resero al principe del Hamasen
importanti servizi. Anzi abbiamo giém detto (V. Griurisdizione dei
Bogos) come degiac Hai1u,‘gover11atore de1Hamasen, sia stato caeciato da Marita e siasi ritirato col suo seguito nel Barka, ed abbia
indottoi gli Az Ali Bakit ad aiutarlo per ricuperare i1 perduto dominio.
Egli mosse in giugno 1859, aeeompagxiato dai suoi partigiani
e da 300 Beni Amer, eondotti da. Beget verso 1‘Hama.sen e fu assalito da Merit presso Az Grabru, non lungi da Tsasega. I1 oombattimento venue deciso dalla cavalleria eolla peggio di Hailu che

non ne aveva. Egli cadde prigioniero e fu eonsegnato a,l Negus_
I1 vecchio Beget resto sul terreno con 100 de’ suoi. Qualche tempo
46 ~ Stud’: sull’AfrI'ca orienlale.
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dope, Hailu fu di nuovo preposto al governo rlel Hamasen, e 113,-

Jig:_~ . , . V

turalmente memore della morte di Beget, si adopera perche iconA
ﬁnari abissini laseino 11). pace i Beni Amer.
II eontegno dei Beni Amer verso gli abitanti della zona di
conﬁne co1l‘Abissinia, e caratterizzato da un profondo sentimentodi
superiorita, che nasce specialmente dalla convinzione ne11’eccel1enza
della propria fede, e si traduce in urfarroganza alla qua1eitra.scurati ﬁgli deIl'a1t1pian0 non hanno da opporre né orgoglio, ne fede.
I Bogos e i Takué danno le loro ﬁglie ai Beni Amer, benché sappiano che esse devono convertirsi aIl‘is1amismo; ma, un Beni Amer
non darebbe sua ﬁglia a un Bogos, anehe se maomettano, perohe
non lo considera pan d1 nascita. Quesﬁalterezza, comune a tuttii
popoh islamiti, é ﬁglia di u11 sentimento di unita e di comunanza.
I maomettani hanno una specie di patriottismo religioso ehe Sta al
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Abbiamo gia veduto ehe i Beni Amer Stanno sotto Pautorita
di un prineipe della stirpe (Deglel) appartenente alla tribﬁ dei Nebtab. L’attua1e Deglel si chiama Hamid ed e 1111 uomo ancor gi0Vane, ﬁno di ﬁgura, graeile, leggiero, mobile, accorto, sarcastieo, di

aspetto poco imponente. Egli ha un rivale di maggior imponenza
di aspetto nel sue cugino Mohammed Ueld Hommed, detto anche
da suo padre Ueld el Fil e soprannominato « elefante » a cagione

della sua statura eolossale. Questo Mohammed e il principe dei

disopra dell’amicizia e della famiglia.
Se deve farsi una spedizione contra i eosi detti Cafri, Vi pi-

ghano parte tutte le tribfi musulmane ﬁno al Grasc. A nessuno cade
.
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in mente d1 avvertire 1 suoi aIIl1C1 o parenti e1-iizianig presto S1 delibera e anche piii presto si eseguisce; si arriva come fulmine S111
paese nemico; Pislamismo non impone aleun riguardo.

Affatto diverso e il proeedere dei Bogos e de’ popoli afﬁni. I1
bene pubblico e um concetto ehe non intendono. Essi non hanno

alcun legame comune, che abbia il sopravento sugli interessi particolari; sono lenti nei eonsigli, perche ogni famiglia pensa per sé e

-. ,_. .

preda delle razzie. Se non vi fossero i Turchi, questi diritti del
Deglel sarebbero molto contrastati. D’a1tronde quasi ogni tribii dei
Beni Amer, quando fa guerra coi popoli vicini, la fa per oonto
proprio senza 1’intervento del Deglel; anehe nelle questioni legali
ogni tribii ha tribunali suoi propri, che giudicano secondo i1 diritto tradizionale; pere nei casi diﬂicili decide 10 seem", cioe i1 diritto

canonico, con respﬁnsi dati da un kadi ohe risiede in Zaga ed ha

seuno ha i1 parente o l’amico da avvertire e lo avverte; oosi i1

suoi rappresentanti in Va.ri_aceampamenti. La prima istanza e la fa~
miglia, la seconda e il padrone pei servi e il capo della trib\‘1 pei pa-

segreto é tradito e il disegno sventato. Percib Parroganza dei mae-

,_;_L

parte. Oltraecie ha i1 diritto de1I'imamet, cioé del deeimo sulla

l'ar Valere. Quando poi rieseono

i Bogos ed altri popoli semicristiani, per quanto

droni; la terza il kassa-met Allah, cioé il diritto canonieo 0 divine,

sgradevole, e pienamente giustiﬁcata; lo spirito di famiglia ha il
late nobile e buono, ma é um ostacolo ad ogni azione colixuo
ettiva.

che pert‘) nella massima parte dei paesi orientali, grazie alla corruttibilita dei kadi, viene interpretato tutt’altro Che divinamente.
La. residenza dei Deglel e della sua famiglia e Zaga, cosi detta per
eccellenza, poiche si chiama Zaga presso ogni trib1‘11”accampa.mento
dei cammelli. Ivi abitano tutti coloro che hanno a fare col governo,
come pure i loro servi, schiavi e sehiave. Le persone di riguardo
vivono perb altrove, specialmente in autunno e massime quando i
Turchi portano in Zaga i1 loro quartier generale per risouotere il

mettani Verso
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Deglel e gli Sta quasi a pari. Egli a cagione del suo posto Viene
anche chiamato fasciat; é uomo dignitoso, regolato, fa molte cerimonie, ama far pompa di bei vestimenti e grande seguito.
L'uf’ﬁcio del Deg-1e1'si limita quasi alla sola riseossione del
tribute, del quale egli e i suoi prossimi parenti prelevano una. buona

ad accordarsi nel disegno, non riesioono ad eseguirlo, perché eia«

ognuno ha la sua opinione da

'

SOCIALE E DIRITTO

tribute. Pereib Zaga e una Iocalita screditata; miele, vino e birra
‘
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non bastano a1 bisogno. Ognuno dei capi principali ha una. sehiera.
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di assoldati che intristiscono nell‘ozio. Le malattie Veueree 50110
frequenti ed entrano anche nelle prime iamiglie; perché icapi, malgrado le molti mogli legittime, non sanno tratteiiersi dal toccare le
schiave.

Nei casi di pericolo generale si batte il neggarel; le donnel si
rifugiano nei boschi o nel deserto; gli uomini restano e si eccitano
con danze guerresche. In queste occasioni si vedono sovente schiavi
ubriachi che per mostrare il proprio coraggio si tagliano 1e carni
col coltello. Simili scene le vidi nel 1860, quando Dsadik dal paese
dei Barea minacciava i1 Barka.
Abbiamo precedentemente aceennato che la popolazione dei

Beni Amer si compone di schiavi, subordinati, famiglie di sceik
e nobili. Spiegheremo anzitutto quale sia, presso i Beni Amer, la
tradizicne degli schiavi.
Essi costituiscono una parte rilevante della popolazioue. Vennero rubati al nemico 0 comprati a.ll’estero. Non vi sono altre sorgenti di schiavi, perche un Beni Amer non Vende un suo ﬁglio, e
nessuno del paese é soggetto a, perdere la libertét. Da tale vergogna
Pislamismo ha preservato queste popolazioni. Tm gli schiavi bisogna
distinguere quelli di nuovo acquisto da. quelli nati schiavi (vulud);
la loro eondizione é cosi diversa, ch.e propriamenteparlando soloi

primi possono dirsi schiavi; mentre i secondi possono al pin dirsi
soggetti a. servitu corporale. Grli schiavi di nuovo acquisto hanno
lo stesso trattamento di tutti gli schiavi maomettani, cioé possono

essere rivenduti e non appartengono a.11a. famiglia. Lo schiavo nato
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il prezzo del sangue 10 riscuote il padrone, perché lo schiavo di
, nuovo acquisto viene ancora considera/to come merce. La 0053, V3
altrimenti per 10 schiavo nato in paese; siccome appartiene 3,113,
famiglia cosi il suo sangue richiede sangue. Se ha. parent; tocoa,
- ad essi ve11dica.rlo,e se non ne ha, tocca. al padrone; quando 13,
vandetta. non sia possibile perché Puccisore sia un nobile, allora, si la.
scia. correre Ia. fa.ccenda., ma non é mai questione di pagare il sangue
in danaro. Una analogia con questa. specie di schiavi si trova negli
schiavi delle famiglie principesche di Tsasega; essi si chiamano
sempre schiavi, ma. appartengono a.11e prime famiglie (191
P3958;
nessuno ha ripugnanza. d’imparenta.rsi con simili schiavi; i primi
impieghi dello State si trovano nelle loro mani; ii Belaten gieta
p. es. Viene sempre scelto fra quests. classe.
I Beni Amer hanno 1’ ambizione di possedere molti schiavi;
cercano ogni mezzo per aumentarli; le frequenti razzie hanno i1 pm
delle volte questo scopo. Foitunatamente nei conﬁni del pagsé neanche il piu debole e il piii povero é mai esposto a,1pe'ricolo di perdere_ la liberta. Persino chi é nativo del paese dei Bazé, se pub
provare che prima, di essere preso schiavo era. giéi musulmano, viene
subito lasciato libero.
Gli schiavi servono propriamente il padrone soltanto durante
la. loro gioventu. La schiava in buona eté. diventa la donna. di pig.

cere del padrone ed abita Vicino a lui; essa. viene quasi esentata da

ogni servizio; 1’uomo schiavo lavora. i1 meno possibile e fa 11
co-

in paese ha. di vero schiavo soltanto il nome, ma. non la. condizione,

dazzo 3.1 padrone, i1 quale effettivamente ritrae dai suoi schiavi
poco

e questo apparisce specialmente dal fatto, che egli pub imparen—
tarsi colla. classe dei subordinati (uoreza). I ﬁgli nati da. questi
matrimoni sono liberi, perché ﬁgli di madre libera.

Siccome hanno diritto di sposarsi tra .l.oro e con quelli della classe

Vie nel Barka. Ia. stirpe dei Kiscendoa, riguardata come stirpe
di schiavi indigeni; essi hanno pert‘) i loro accampamenti di tende

e si reggono da. soli, sotto capi propri; possono a piacimento
imparentarsi coi uoreza; vivono dove vogliono ed ereditano come

uomini liberi; solo nel caso che non abbiano parenti, ereditano i
padroni. Anche lo schiavo di nuovo acquisto pub abbandonare il
padrone e scegliersene a. piacimento un altro che 10 protegga; ma.
il padrone vero pub sempre venderlo senza riguardo a.1 protettore.
Anche nel diritto del sangue la condizione deilo schiavo indigene 63 singolare. Se uno schiavo di nuovo acquisto viene ucciso,

0 nessun utile.

Diversa. anche in cic e la. condizione degli schiavi nati in
paese_

non nobile, cosi si comportano bene, pensano a, guadagnare e met-

tere da parte quel tanto da lasciare a.i ﬁgli. Ne1Barka avviene sovente che qualche padrone dichiara. Iiberi tutti i suoi schiavi.
Peri) la dolcezza con cui vengono trattati gli schiavi ha 13 sue
eccezioni. H0 conosciuto varie donne che si dilettavano nel 1301-_

mentare le loro schiave. Debbo poi ricordare un fatto accaduto venti
anni fa. II Deglel Ibrahim era. ammalato a morte. I saggi

gli dis-

sero che sarebbe guarito se si fosse bagnato nel sangue di una
ver.
gine.Una. giovane schiava venne infamamente svena/ca, ma, il bagno
non giové a.l padrone che poco dopo mori. Qui dobbiamo 05361-V3,;-e
che i1 lavarsi col sangue di animali e 1111 rimedio molto in use nella
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medicma dei popoli africani. Si crede cos-a vantaggiosa in quasi tutteﬁ
le malattie bagnare il capo e il oorpo del Inalato col sangue caldo

di una. capra di fresco scannata.

Sohiavi se ne Vendono di redo; ﬁgli mai. In quanto agli sshiavi,
fanno eocezione quelli di oui si teme la fuga; tali sono i Barea e
i Bazé Che si trovano troppo Vioini alle montagne natie per non

Volgere ad esse oontinuamente gli sguardi. Vi sono esempi cli Abis—
sini ohe, presi sohiavi in razzie fatte ai Bazé e Venduti agli Han
dendoa, trovarono modo cli fuggire e tornare nel loro paese. Per
settimane marciarono in luoghi deserti vivendo di radioi e di frutti
selvatioi, avendo per bussola i monti lontani, e giunsero feliceinente

in patria.
Anche presso i Beni Amer abbiamo, come si e detto, Pantitesi di due classi: arisbooratici e sudditi. Grli aristocratici sono i

Nebtab, e ﬁno ad un certo segno, i Belu, benche abbiano perduta
ogni ingerenza nel governo. Ogni aristocratico, nobile o padrone
si ohiama aneor sempre belaui. I sudditi si ehiamano hassa, accennando alla loro origine, ovvero bedaui 0 semplicemente uoreza
(uomini servi). Noi useremo la parola « servi » per contrapposto
alla parola « padroni » benohé non corrisponcla perfettamente al concetto. Le relazioni Che siamo per descrivere sono molto simili a
quelle della classe nobile e della olasse soggetta nel paese dell’An—

seba; pero presso i Beni Amer il servo non «'3 un oliente, ma piut—
tostso un vassallo. Infatti, rioevendo il suo avere dal padrone e pa-

gandogli per questo un tributo, é molto piit indipendente ohe i suoi

;.
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simili dell’Anseba. Cosl troviamo una nuova specie oli sudditanza,
della qualedaremo brevemente i caratteri.

Presso i Beni Amer e uso antico ohe il signore, il quale possiede proprieta, le divida. liberamente fra i suoi servi. Se, 1). es.,
egli rioeve oento Vac-3l1e come sua parte di preda di guerra, non
le mette nel suo gregge, ma le clistribuisce ai servi come regalo.
Se il servo piglia moglie, il padrone l'aiut-a regalandogli 1111 cam.
mello. Greneralmente in ogni suo bisogno il servo Sl rivolge al pa:
drone Che lo aiuta quanto gli e possibile. Questi doni diventano Vera
proprieta di chi li riceve; il servo pub conservarli in tutto 0 in

parte, venderli od anohe sciuparli; il padrone puo fargliene rimpro—
vero, ma non chiedergliene conto in giudizio né punirlo per quesbo.

Se il servo muore, questi doni vanno ai suoi eredi naturali. Il padrone per?) gode una parte del frlitto di questi doni;' il servo lo
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provvede di grasso, gli porta ogni giorno una oerba. quantviba di

latte, insomma nutrisoe il padrone e la sua famiglia. Ne avviene

quindi che la famiglia del padrone talvolta deve aspettare la cena
ﬁno a. mezzanotte, perche i servi non si rec-ano a preparargliela prima.
I1 servo offre le vittime per la tomba. del padrone e dei membri

della sua famiglia, cede al padrone ogni Vacca sterile e gli porta la
carne del peﬂto di tutti gli animali Che mace1la.L0 sostiene pure
nei suoi eventuali imbarazzi e lo aiuta secondo le proprie forze al
pagainento del tribute.
Dobbiamo d’-altronde notare ohe se di regola generale i padroni distribuiscono il loro avere ai rispettivi servi, non vi sono pero

obbligati, cosioche si danno padroni ohe preferisoono di ammini—
strare da. per se stessi la loro proprieta. D'a.ltra. parte il dovere dei
servi di provvedere i padroni di grasso, é dacohé dominano iTurcl1i,
andato un poco in dimenticanza.
Il servo e libero di vivere dove gli pare e scegliersi a. piaci-

mento fra i padroni 1111 (ml fera (padrone locale). I suoi doveri
verso il proprio padrone rimangono pero gli stessi. Il padrone l0—
Gale pub bensiarrestare il servo c-he ha oommesso un delitto, ma

il giudizio spetta. al paclrone vero. Il servo ohe non é oontento del
suo padrone, ha diritto di diohiararsi servo (Tun altro nobile, e fa
questa dichiarazione tagliando oolla lancia un oreochio a tante vacche
del padrone prescelto quanti sono i membri della propria famiglia.
Egli pero deve resbituire al padrone ohe lasoia quanto tiene da lui
come regalo; quanto pero avesse perduto 0 Venduto non gli viene

.
addebitato.
ad un altro padrone 11011
passaggio
di
diritto
questo
Del resto
e phi cosi assoluto dopo il dominio dei Turchi, incondizionato come
una Volta, perche i oapi del paese spesso si giovano della loro in-

ﬂuenza politioa. e del braooio dei soldati turohi per oostringere i loro
servi a rin1a11ere.Le leggi clie poggiano quasi soltaiito sulla tradi-

zione, perdono naturalmente del loro Valore quando la loro esecuzione dipende dai signori st1'-anieri, che alle tradizioni non danno im-

portanza.
Di regola generale i matrimoni si fa.1111o tra persone della stessa
olasse; pero il nobile ha diritto di prendere in moglie la ﬁglia d’u11
servo, ma questo diritto 11011 e reoiproco; la ﬁglia d’u11 nobile, sia

Nebbab. sia Belu, non Viene mai sposata. a un servo. 0rc1i11aria—
1ne11‘r.e i matrimoni fra. nobili e ﬁglie di servi non sono i pi1'1 felici,
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perche l’e]eva.zione di grado rende la donna. troppo presuntuosa. Per _
l’opposto i Nebtab s‘impa.renbano senza. restrizione coi Belu, ed anche
nelle famiglie degli sceik, sulle quali ritorneremo in appresso. I
Belu vengono ancora riguardati come pari in nobilté. ai Nebtab,

ma. perdono sempre pi1‘1 terreno, e vi sono giét dei Nebtab che danno
,

ad essi malvolentieri 1e loro ﬁglie.
I1 tribunale civile del servo é 11atura11nente, prima la. sua. fa.-

ma‘J
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miglia, poi il suo padrone: in affari criminali i1 tribunale del servo é
anzitubto il padrone e poi, dacché dominano i Turchi, il capo del

villaggio (sceik el beled). I1 servo non ha, diritto di mettere in ceppi
"|»‘41é_,4.>:i-’—ﬁI’\-'=

{?.‘.-m
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nessuno; deve, quando occorra, rivolgersi a1 padrone.

La parte del servo nelle prede di guerra, ed ogni cosa. ch'ei
ritrovi, appartengono al padrone, il quale gliene lascia una piccola.
porzione. Se egli trova, p. es., un elefante ucciso, il cui prezzo e
circa. 100 talleri, il suo padrone si piglia. l’e1efa.nte e gli regala due
talleri. Se il servo contravviene a. questa, legge, perde tutto il suo
avere, che viene conﬁscate da,1 padrone, e puo essere egli stesso,
specialmente se non ha beni da. perdere, condannato a. morte. Percio

appunto la. pi1'1 piccola parte delle prede di guerra. Va ai servi. Dal
servo ereditano na.turalmente i suoi ﬁgli o i suoi parenti; manca.n—
done, ereditail padrone. Quesbi ha. ﬁnalmente il diritto de1_:e7'af,
cioé il diritto di prendere al servo una. capra 0 una. Vacca ogni Volta
che ha qualche ospite a pranzo; in tal ca.so promette di pagare cio
che prende, ma. raramente paga.

I1 Nebtab che uccide un servo resta. impunito, a, chiunque il
servo appartenga. In questi ultimi tempi anche i Belu sono capi
decaduti, tanto che il loro sangue si stima poco come quello dei
servi.
A dire i1 vero, qualche Volta. i Turchi hanno fatto dei processi,
ma raramente, specie dopo che governano assieme ai Nebtab. Se
un servo ucc-ide un altro, o la famiglia di questi Vendica, Pucciso,

0 l'uccisore viene, formallnente, condannato a morte. In pratica pero
la famiglia. de11’ucciso si lascia facilmente placare col diet (prezzo
del sangue) che di rado sale ﬁno a. 100 Vacche; pressoiBeni Amer
il prezzo del sangue non e cosi stabilito come presso i Bogos. Se
uno schizwo uccide un servo, viene ucciso colla spada da] suo stesso

padrone. Anche piil severemente viene trattato il servo che uccideun mobile. L’11ccisore viene immediatamente condannato, isuoi beni
sono conﬁscati, la sua famiglia. é fatta. dmlc, cioe schiava della. fa-
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miglia, dell’ucciso, senza. aver nessun diritto a. cambiare padrone. E
inutile dire che questi casi accadono di rado.
Bisogna. qui osservare che Vi sono fra. iBeni Amer dei sudditi

i quali si sono sottomessi ai Nebtab solo politicamente, ma non riconoscono nessun padrone ne feudatario. Tali so11o i Beit Bidel e
gli Az Kukui. Queste tribfl hanno residenza. ed averf loro propri;
in complesso sono sudditi dei Nebtab, ma. non mai servi di questa.
0 quella. persona. Non sono pari di na.s.~ita. ai Nebtab e il loro
sangue e Valuta.t0 cosi poco come quello dei servi; ma siccome la
servitfl propriamenbe consiste nei servizi che si e obbligati a rendere, cosi costoro che non hanno obblighi di servizio sono uomini
liberi.
I1 commerc-iante straniero e considerato come suddito soltanto
in cio che nel suo soggiorno in paese ha bisogno di un signore che
I0 p1'otegga., ma questa, sua. condizione e soltanto passeggera. Egli
viene mantenuto dal suo ospite, al quale in compenso fa. piccoli doni.
Nei tzempi passati i commercianti stranieri erano trattati abbastanza,
arbitrarian1ente.. ma da. quando i Beni Amer, commerciando essi

stessi, si spinsero sul mare e sentirono i1 bisogno de11’a.1trui protezione, trattarono meglio i loro ospiti.
Una classe speciale di subordinati é quella. costituita. dalle fa.miglie degli sceik. In tutti i paesi dove vivono musulmani, vi
sono famiglie di santi, cioe di uomini che i1 popolo considera prediletti da. Dio, e ai quali attribuisce la facolté, di fare miracoli. Sia.

perché affettino di condurre una. vita pia, sia per qualche loro profezia che abbia dato nel segno, o qualche loro maledizione abbia
avuto eﬂetto, ogni tribfl si stima felice quando puo averne uno,
perche cio porta, fortune. Egli diventa il sacerdote del popolo, viene
consultato in ogni affare, fa, i1 maestro di scuola. e veglia, per il
mantenimento della fede; quando passa, tutti gli baciano la mano.
Naturalmellte egli ha i suoi privilegi, i quali, come le sue rendite,
passano a.i suoi ﬁgli. Troviamo presso gli islamiti africani, villaggi
di sceik (Az Sceik); la. lnet-it della, popolazione del Villaggio di Sabderat e costituita da. Az Sceik; nel Barks troviamo Az Sceik el
Hababi, Az Sceik Hommed, Az Sceik Ghen. Presso gli Habab vi

e Az Sceik Moha,mmed di cui un ramo si e trasferito nel Barka.
La, sudditanza di questo ramo e oggetto di contrasto trail Deglel
e il Naib. Tuhte queste famiglie originzmo genera,hne11t,e dalla classe
non nobile. ma la religin11e le nobilita e le consacra. I loro ﬁgli

— 2.ao= —
I
QVAI
‘:2

. —.

T-1;—J 42;
. . .x
.a—.«,.;

§.g;.«¥

:1—‘ .:»
~«-»_.~
~
-.a.
A-n an-x.;A“Q;ip-'v—~;".h
s.

,

sposano iiglie di nobili, poiché la. grazia, di Dio ha fatto questi
puri di nascita. La maggior parte di ta.li famiglie sono esenti dal
tributo ad hanno una, giurisdizione loro propria. Nassuno si arrischia di offendere uno sceik, perché la sua benedizione e la sua
maledizione hanno un eﬁ’etto immediato. Grli scaik si ascrivono
tutti la, potenza di far miraooli, perché gli Africani credono vo-
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non é cosa straordinaria. Una. profazia avvera/oaisi vale par canto
fallite.

smani. Proverbi senza. costrutto vangono scritti su pazzi di carta,

Verya (Hui
mm
1

Ancha le vicine popolazioni cristiane hanno un grands rispetto
per gli scaik, e si fanno sorivare da essi dei motti, creduti tali-

cha poi chiusi in buste di euoio, si attaccano a,1 collo o a.11e braccia.

Questi oosi detti hegial) devono protaggere da ogni paricolo. Tutti
gli Africani danno loro grands importanza. Si vedono uomini che

tina. Quando i1 fortuna.to possassore di talismani viene a morte, i
ﬁgli litigano per dividersali. E non mancano i taumaturghi cristiani, incaricati essi pure di fare miracoli. Grli sceik fra la altre

cose pretendono avare la faoolté. di toner lontani i leopardi e le ca-
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Valletta.
D'a.ltronda la famiglia clegli sceik sono molto galose la une
della altre e si daridono a Vioenda; oostituiscono una. massa. di gente
vile e rapaoa che viva sulla. superstizione del popolo. Numericamante sono una. parte iinportanta della popolazione, ma. non bisogna.
credere cha i oosi detti Az Scaik sieno abitati solo da santi 0 da,
famiglie di santi; molti Bani Amer prefariscono vivere presso di
assi, per ediﬁoarsi alla. vista delle loro virtfi, senza rinunziare per

quasto a.1le loro ordinarie occupazioni a relazioni di servizio.
Se noi paragoniamo la cnndizioni della olasse subordinata, presso
i Bani Amer, con qualle della. olassa corrispondente (tigra) ohe abbiamo trovato ne1l'Ansab.m, si Veda aha la differenza radicala oonsista

in cib, che nall’Ansebai subordinati sono clienti Inentre presso

al
i Bani Amer sono Vassalli; prasso i Bogos il debole si sottomette

un
forte parché lo difenda; presso i Bani Amer il siibordinato a
uomo a servizio del feudatario; questi cui dé. noia incaricarsi dell’an1ministra.zio11a dei propri bani,‘ la cede completainante nella mani
pin pratiohe de’ suoi pastori in cainbio cli sarvizi e prestazi0nifa11e di
dali. Ereditaaido i bani si eredita Pobbligo di questi sarvizi
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é dunque poco appiglio 3. liti. Siccome d‘a1tronde i Beni Amer
sono maomettani e nel diritto islamitico si trovano contemplati
tutti i casi di contestazione che pi1'1 frequentemente possono insorgere

D’a.ltra parte il padre 0 il fratello di un defuiito promesso sposo puo
sottentrare nei diritti di lui, o in altri t'.ern1ini ereditare Ia sposa.
Finalmente il cognate prende con s:-, la. cognate vedova, Se questa
consente. Si vede dunque che la. donna. gode fra. i Beni Amer di

presso un popolo di pastori, cosi non e a. far meraviglia se questo
-_—w§no_5a1....
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diritto ha ricevuto presso i Beni Amer forza di legge.
Chi ha, perduto il bene infeudatogli non é tenuto al risa.rcimento; ma. 10 sarebbe quando fosse provata l’infede1t2‘1. I donativi
non sono riguardati come pagamenbo di debito. Accade sovente che
amici e parenti si soccorrano a vicenda. ma da. una Vparte chi soc-

corre non vi e per nulla obbligato; da,ll’a1tra chi riceve non é tenuto alla. restituzione. II concetto del regalo e lo stesso come in
Europa. Ognuno ha, diritto durante la sua, vita. di disporre come .
vuole de’ suoi beni, ma. non pub fare testamento. La. roba comprata.
puo, nello spa.zio di tre giorni, essere ritornata al venditore, se
l’a,cquire11te ha. scoperto in essa. un difetto che il Venditore gli
avesse 0ccu1ta.to..

I contratti per servizi come pastori, domestiche ecc. si fanno
ad anno; Se chi é obbligato a. servire lascia, i1 servizio prima. che
scada, il tempo, perde l’intiera. mercede; ma se prima del tempo
viene licenziato, gli spetta intiera. I1 pastore non é fatto responsebile del bestiame smarrito, né di quello che gli rubano. Eredi sono
i discendenti maschi e femmine, e la divisione si fa in modo che
la. parte di un maschio sia. uguale a quella. di due feminine. Se il
morto non ha ﬁgli rnaschi, ereditano i prossimi parenti insieme alle
ﬁglie, ma. queste hanno sempre la preferenza. Fincbe Vive la, madre

‘=»,-I=;.=.u.’ .‘ ». _
"

.—;x.na-v_.—n:-su._
.,

vedova i beni del padre non vengono divisi tra i ﬁgli. Grli eredi

s'addossa.no iiaturalmente anche i debiti. La tenda che la sposa.
porta con sé quando si inarita, resta sempre sua proprietéi e si
trasmebte alle ﬁglie.
Grl’impedimenti a.1 matrimonio presso i popoli non civili sono
sempre det;ern1ina.ti dalla religione che tiene il posto di legge I13.turale. I Beni Amer si regolano in questa materia. secondo i precetti del1'Is1mn; i ﬁgli di fratelli e di sorelle Si sposano fra loro
assai frequenteineiiteg per Popposto i Beit Bidel e gliA11abgia, popol-azioni una Volta cristiane, rispettano la,’ paternitéi sino al sesto
grade. Se muore una. promessa sposa, la sorella. prende il suo posto
quando il padre non si opponga; pert‘) il prezzo della tesba. viene

pagato una. sols. Volta; i1 confratto di mat-rimonio riguarda. solo 1e
persone degli sposi e non 1e loro famiglie come presso i Bogos.

una. posizione molto indipendente.

‘

‘

Venendo ora. a parlare del contratto di in-citrimonio, dobbiamo

supporre come noto quanto si e giém detto a. questo proposito sul
diritto dei Bogos; I Beni Amer come i Bogos hanno due specie
di matrimonio.
1" Matrimonio per compra. L'uo1no compra. sua, moglie pre~ sentando al padre della donna il
segad (prezzo della testa‘) e a’ suoi

parenti il dekwm, cioé un piccolo regalo.
Il segad si stabilisce di comune accordo e diventa. proprietém
comune degh sposi. Questo semplice modo di maritarsi diviene
sempre pm frequente; prima s1 usava. solo per le vedove e le divorzia/ce, ed é propriamente quello che iBogos chiamano hedei mobel.
2° Matrimonio con comunanza. di beni; esso richiede:

a) II dekran come nel caso precedente.
b) I1 segad che pero e imposto a.d ambedue gli sposi, e
consists ordinariamente in un cammello 0 in quattro vacche. Presso
gh Az Ali Bakit Io sposo paga. anche il gimmei, che per lo pi1‘1
consiste in quattro oapre e diventa. pure bene comune.
0) I1 metlo che corrisponde a. quello dei Bogos, perché vi
concorrono ambedue gli sposi, ma. che presso iBeni Amer diventa.
bene comune degli sposi stessi. L’a.mmontare del metlo si stabilisce
secondo la. facolté. dei contraenti, ma con una cerba. porzione, dimodoché se 1’uomo porta. p. es. dicianuove vacche, Ia. donna. deve

portarne venti, sempre qualche cosa di pi1'1. Questi beni il giorno
degh sponsali s1 umscono e l’uomo 1i amministra-, ma sono

pro-

prietéi comune.
cl) Lo sposo uccide il giorno del matrimonio una vittima,
cioé una vacca 0 una. capra secondo che egli é nobile o plebeo.
Oltraccio porta sotto diversi titoli altre tre Vacche che pure s’ag-

giungono a.1la proprieta comune.
Tutte queste prestazioni e doni pesano soltanto sulle dile fa~
mlghe dello sposo e della, sposa; 1 parenti non S0110 obbligati a.
concorrervi.
G11 sposi pertanto impiantano casa eon an fondo di beni comum; cio che resta loro d1 quanto aveano allorché erano celibi,
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non viene messo in comune, ma continua ad essere proprieta privata di uiascuno. Cio che il inarito gL1adag11a faeendo il servo 0

messo un omicidio. La donna non puo testimoniare in giudizio né
fare ga1'a.11zi-a.
Di accuse d’adult.eri0 non ne ho mai sentito parl-are; forse perché

in" altro mode lavorando, é sua proprieta, senza che la moglie vi

Lquattro testimoni che l’Islam richiede perv provare questfaccusa.
non sono facili a trovare.

abbia parte. Le stuoie che la moglie intesise sono proprieta commie,
perche il marito taglia e porta a casa i rami di palma e ordinanariamente cura la vendita delle stuoie medesime. 01¢ che i1 marito deve alla moglie durante i1 matrimonio, diventa proprieta particolare di essa.
L’uom0 ha il diritto di dividersi dalla moglie. Avvenendo la
divisione ciascuno preleva anzitutto i suoi beni partieolari, e poi
'
si sparte in due la proprieta oomune, sia bestiame, sia danaro. La

Dopo quanto si e detto resta poco da aggiungere sul diritto
del
sangue.
Secondo 1'uso i1 sangue vuole sangue. Raramente s’ae‘
comoda la faocenda a danaro; chi non put‘) vendicarsi taee piuttosto

‘che rieevere i1 prezzo del sangue, il quale prezzo per -1111 nobile é
stabilito in 200 vecehe e 1111 cavallo.
Spesso si fa pace senza pag-are un centesimo. L’uccisore as. suo
ﬁglio a1 ﬁglio della vittima. E cosa singolare che anche presso i
Beni Amer, come presso i Bogos,1’ingraVidamento d’una faneiulla
viene pagato con sangue, sia 0 non sia essa una nobile. I due rei
vengono ueeisi dai propri fratelli, come auche il frutto de1l’a.more
Vietato, e cit‘) senza. eccezione. Ancora due anni fa eapito uno di

easa ‘con tutto eio che Vi e dentro tocea alla donna, salvo le armi

che spettano a1l’u0mo.
La moglie ha due mezzi per dividersi dal marito; 0 10 laseia

semplicemente smontando la propria tenda e ritirandosi nella famiglia donde é uscita, o reclama il divorzio a causa dei cattivi
trattamentai 0 di infedelta. In ambedue questi casi riceve solo il

questi easi. Se si tratta di una vedova 0 di una donna divorziata

la legge e pi1‘1 mite; l’a.utore del1’ingra.vidamento page solo una
multa, ma, il ﬁglio viene sepolto Vivo;i1popolo non soffre bastardi.
Solo i1 bastardo di una schiava 'Viene allevato, ma il padre deve

terzo della proprieta comune. Ma se pub provare Fimpotenza. del
marito riceve la meta.
si fanno raramente in pubblico; perb non mancano esempi in (mi

inearicarsi del suo mantenimento. Questa severita e anche osserVata presso i Marea; mentre i Bogos, i Takué, i Mensa, 1nanten~

il marito fu obbligato a. provare in campo aperto davanti a testimoni Pingiustizia del1’aceusa fattagli dalla moglie. Tanto sVerg0gnatamente 10 spirito del popolo si e inﬁltrate nella legge.
La donna divorziata aspetta tre mesi prima di potersi rimaritare,
e cio per aceertarsi di non essere gravida. I ﬁgli, eecettuati i lattanti, rimangono presso il padre. Se quando sono eresciuti VOgliono vivere colla madre, ricevono dal padre una parte del1’eredita
e rinunziano ad ogni ulteriore diritto.
Se i1 marito muore e i suoi fratelli non hanno volonta di pren-

gono soltanto di nome le loro antiche leggi.

VITA

dersi la sua famiglia, la Vedova porta i1 lutto per m1 anno restando

Vogliamo ora Vedere pifi davvicino la vita domestics. dei Beni
Amer. Anche qui, come presso i popoli de1l’Anseba, la madre col
neonato Vengono nascosti agli sguardi del forestiero. Grridi di gioia

nel suo paese; dopo questo lasso di tempo 1e vien date cio che 1e
spetta ed é libera di rimaritarsi. Se la donna muore senza lasciar
ﬁgli, la sua parte di beni comuni ritorna ai suoi parenti; se lascia
prole, i1 marito amministra la parte delle defunta moglie come eredité, dei ﬁgli, ma se passa. a seconde nozze, questa parte viene data
.
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a1 ﬁgh. In simil modo, morendo 11 marito, 1 bem oomum restano ‘L

in mane alla vedova ﬁnehe non passa a seconde nozze.
L’uccisore di una donna viene ucciso. La vendetta spetta ai parenti e non a1 marito. N011 si ha esempio di donna che abbia com-

INTIMA

'

salutano il faneiullo. I1 giorno di nascita viene riguardato come
un giorno felice, massime se cade in venerdi che e giorno sacro
per ogni maomettano. I nomi che si mettsono sono generalmente
queglidegli eroi de11’is1amismo: Mohammad, Ahmed, Hommed,
Ali, eec. Pero si trovano non di rado, specialmente presso gli

Hassa, nomi cristiani. Ciascuno ha un nome proprio a cui Va unito
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quello del padre. I fanciulli vengono presto abituati al lavoro.
Scuole, se ne inoontra.n0 sempre pin, a.no11e per Ie fanoiulle. A.
pregare imparano tutti, a, leggere pochi, a scrivere quasi nessuno.
I maestri di souola. (fokaha) e gli sceik scrivono essi stessi come
galline; la maggior parte della. popolazione, per scrivere lettere,
si serve della gente di Archico. Quasi solo i capi sanno parlare

arabo. Grli allievi portano al maestro regali, ovvero Paiutano a.
mantenere la, seuola; le scuole maomettane si somigliano dappertutto. Seoondo il costume maomettanoi fanciulli vengono circoncisi nel settimo anno di etéi. Le fancinlle vengono suggellate,
come s'usa. nell’Africa, orientale. La festa della virilité. si fa tardi.
Si vedono andare attorno certi cosidetti ragazzi che hanno gift ventisei anni. Si aspetta. tanto perché, diohiarata la. Virilitét, I’uom0

deve pagare il testatioo. Presso i Beit Bidel, i giovani che devono
essere consacrati uomini si riuniscono in comitiva, si adornano di
perle di vetro, assoldano un suonatore di chitarra e vanno nelle
foreste, dove dalle gregge della, loro tribil rubano capre ohe uo-

cidono e mangiano; oosi uantando e giuocando si divertono per una
settimana.
M
I giovani si sposano molto presto ed anche pin presto sono
promessi. Lo sposo s’a,ccorda coi compagni per andare a. prendere
la sposa; pert‘) dopo che ha, parlato coi genitori di essa.,ritorna senza
averla veduta. La, sposa. resta. ancora un anno intero nella casa pa.terna. Traseorso questo tempo, lo sposo manda. alcune donne e un

cammello per prendere e accompagnare a casa. la sposa.,1a. quale vi
viene infatti condotta colla. sua. tenda; ma gli aocompagnatori si trovano spesso burlati, perché, inveoe della sposa, é un’a1tra ragazza,
presentatasi bene imbacuccata e che solo dopo Pusoita, dal villaggio

si dé, a conoscere ridendo, e seappa via. I1 banchetto nuziale presso
i Beni Amer é meno allegro che presso i cristiani, perché vi manca
il vino. La moglie ritorna quando vuole alla casa. paterna e vi resta.
dei mesi, laseiando che il marito bronto1i;’ se le vuol bene pub andarla a, trovare.
In pratioa, la donna go 1e diritti anche maggiori che per Iegge.
Dopo il matrimonio 10 sposo deve farle un dono (e/in); dopo la
prima notte la donna, per mezzo di incisione, viene nuovamente

chiusa, e l”uomo deve pagare un nuovo regalo per aprirla. Ogni
eattiva. parola che il marito si lascia sfuggire oontro la moglie,
deve scontarla, con qualche regalo, e talvolta restando fuori della.
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tenda. una, notte di pioggia, so pure non s‘induce a, eedere 21.112» sua.
meté. un cammello 0 alineno una vac-ca. Cosi la. donna. riesue a.
farsi una sostanza, su oui i1 marito non ha. aloun diritto; vi sono
di quelle che, in questo modo, rovinano i loro mariti e poi li a.bba.n—

donano. Le donne hanno fra loro uno spirito di oomunanza per oui
si sostengono a vicenda. Se una. si lamenta, tutte corrono in suo
aiuto, ciascuna dice il suo parere. Liuomo natiiralinente deve sempre
aver torto; tutto il villaggio si mette in rivoluzione. Questo spirito
di comunanza femminile induce una. donna, ami 0 no suo marito,
a. nasoondere ii suo amore e trattare i1 marito sdegnosa1I1ente.Le
sarebbe ascritto a vergogna. se rnostrasse d’a1nare il marito. Questo

disprezzo de11’uomo giunge a. segno ohe se una. Vedova pienge i1

marito che non 1e abbialasoiato ﬁgli, Vien inessa. in ridicolo dalle

>
compagne.
Si vedono sovente donne di alto stato, per una piccola, questione col marito, disfare la. tenda. ed a.11onta.na1'si da lui. Spesso 10

fanno unicamente per intimorire i1 marito, spesso anche per dare
una soddisfazione a,l1’opinione delle compagne, che consigliano di
non cedere. In questi oasi si raduna tutto 1’a.oea.1npa1nento per indurre Ia donna, a. 1'esta.re; quando nulla. giova, si fa venire uno dei
compari del matrimonio, uno di coloro che hanno eondotto la sposa.
a casa del marito. Si dice alla. donna. che é venuto apposta per
farla. ri1na.nere, e allora essa. non pub resistere. Perché tra la sposa.
1

e i comPari e stretta. un’amicizia. eterna che niente

uo rom Pere.-

Essi possono non incontrarsi ma.i pin, ma. fanno i1 possibile per
rendersi dei favori.
Quanto meno una. donna ama. 0 mostra. d’amare suo marito,

tanto pin ama i propri fratelli, che mette al disopra di tutto. Spesso
si sentono da. bocca. di donna le parole pin indeoenti ed ingiuriose
contro i1 proprio marito o contro alt-ri uomini, anche in pubblica.
strada, senza che questi a.rdis0a11o di ribatterle menomamente. Sicoome quasi tutti gli averi della famiglia sono comuni tra il marito
e la moglie, peroio 1’uomo non fa i1 menomo passo senza avere

consultato la donna, cosioche egli dipende in tutto dalla di lei
volontzi.

La. donna non munge, non mengia in presenza. del marito, pronuncia, i1 suo nome solo davanti a.i forestieri, si nasconde al pari

del1’uomo davanti alla. suocera. I1 bagno di profumi come Pabbiamo descritto parlando dei Bogos, lo prende al1’aria liberai, ed
47 — Sludi sull’Af1-ica orientate.
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use a bill uopo 1e radici deli"-a,1bero mzbc/.:. Per regola. generale esce
di Case qu-cmdo vuoleg spesso Comitive di amiche pa.ssa.uo Pintera.
giornata in campagna, fanno uccidere una vacca a spese Comuni
e si preparano un pranzo.I1I0ro vestimento consiste in una. Veste
bruna Che 1e copre intierainente e in una. pezza di Cotone; n011 por-

tano Camicia; sul capo portano un piccolo holkel (palla d’argento).
Soltanto le pii'1 ricche s’a.dor'nano Con oggetti d’oro; tutte sono

amanti di perle di vetro Color chiaro, e ne fanno cerchietti Che portauo alle braccia, alle gambe, ai malleoli, e Cinture attomo alla
vita; hanno molta inclinazione per la varieta dei Colori, ed eﬁ'e’c—
tivamente questa, varieta lofo s’a,ddiCe. Le fanciulle portano una.
pezza diicotone; i1 belat (in arabo rehad) e la cintura di frangia,
'4 -4‘ v
‘ —v
‘ .«
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,
J
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qui non s1 usano.
Le donne dei Beni Amer non tengono molto a.1 velo, e si coprono i1 volto solbanto davanti a persone del tutto forestiere.Ne11a
loro tenda, Che pure «'3 abbastanza aperba, stanno quasi svestite.
Costume nel paese Che nessun forestiero entri nella Casa. di persone della. classe soggetta; mentre ognuno puo entrare ed entra.
11e11a,Casa. dei notabili; percio le donne di questa. Classe godono
peggior fame Che le altre. Delle donne dei Beni Amer si put‘) dire

.,_~a.Lx;._

Cio Che fu detto delle grecheg da fexnciulle sono molto Costumate’

.

quando hanno preso marito Credono Che tutto loro sia lecito. Della
loro facilité, a questo riguardo nessuno pub farsene un‘idea., e il mo-

.-, 5‘-.g=«.— .—_. c‘.
,

Ativo é sempre avidite di danaro.

La poligamia. é naturalmente ammessa; ma solo i Capi ed ipi1'1

ricchi usano di questo diritbo. La grandissima parte della popo1a—
zione maseolina Si Contenta. di u11_a. moglie sole, e molti Vivono C011
essa ﬁno alla morte. Qui vogliamo far nuovamente rilevare Che la,
poligamia. in Africa. é uu’ecCezione; Che dunque 11011 C Lina, necessitém Come ta_1un0 pretende, senza Cheipercio intendiamo criticarne
la tolleranza. Il Clima non vi ha nulla Che fare; Vi inﬂuisce assai

phi i1 desiderio di avere molte e potenti parentele e numerosi ﬁgli,
i quali sono una forza in questi paesi, dove si Sta famiglia Contro
famiglia. Intorno alla. fecondit-£1 delle donne non Vi é alcuna. particolaritén da. rilevare. Conosco ﬁno a. dieci ﬁgli nati da un solo ma.trimonio. Lo sceik Beget aveva venti ﬁgli nati da tre matrimoni.
Se ﬁnora abbiamo detto molto male delle donne, dobbiamo
anche acoennare a Cio Che esse hanno di buono, Cioe un sentimento
straordinario di lealtéi. Chi fu raccomandato alla. protezione della.

— 259 donna e intangibilez pub Vivere sicuro molto piii Che so fosse sot-.t.o
la. protezione di 1111 1101110, perche qui nell'uon1o il sentimento
de11’onore e meno vivo. Una donna non lasoia. mai ne11’imbarazzo il suo protetto. In generale sembra Che presso i Beni Amer"
i due sessi abbiano invertite 1e parti. La donna si mostra, virile
a.nChe nel lavoro, ed intesse giorno e notte stuoie di palma, C01
cui prodotto si paga il tribute. L’uomo si occupa solo della.
greggia, 0 giace tutto i1 giorno a.l1’ombra degli alberi davanti al-

1’acca.mpamento, specie se essendo un notabile, non ha. da, pensare
al gregge.
I Beni Amer sotterrano i loro morti secondo il costume islamitico, cucendoli in un Sacco e coprendoli di terra: sulla tomba. si

dispongono sassi che la. rendono riconoscibile. Poi in un determinato giorno, si fa. la fest-a del morto, Consistente in vittime Che i

parenti ed i servi uccidono sulla. loro tomba. Quando mori Ukut,
ﬁglio di Hommed, fratello di quel Mohammed del quale abbiamo
sopra parlato, Vennero uccisi tanti Cammelli, vacche e Capre, Che non
poterono essere mangiati, e l’aria. ne resto appestata; si dice essere
state sacriﬁcate varie Centinaia di Vacche. Le donne in queste feste
ballano una specie di danza. funebre, Che Ia vedova, a capo raso, e

tutti i perenti accoinpagnano. Una. delle sorelle del morto si arriccia i Capelli a11’uso dei masohi, e fa. esercizi Colla spade e collo
scudo. In quest”oCCa.sione, con1’é na/curale, si Cantano le 1odide1de—

funto. La festa. del morto dura sovente parecchie settimane.

Tornando ora a parlare della, vita, non abbiamo quasi bisogno
di ripetere Chei Beni Amer sono, in tutto e per tutto, pastori nomadi. La. casa, pertanbo e una tenda. rinforzata con travicelli e coperta
Con stauoie di palma, annerite dalla fuliggine e impenetrabili a11’aCqua..
Piii uno é ricco e altolocato, pi1'1 large e phi alta e la sua, tenda (1).
La semplicissima. Cucina si pianta. davanti alla. tenda. Grli utensili
della casa. sono pochi e tali da. potersi trasportare facilmentec un
gran Ietto di tavole Coperto Con una. bella stuoia e alcuni piccoli
sgabelli. Quando si deve levare il Campo, le tende vengono disfatte
in un batter d’0Cchio e Si Caricano subito i cammelli. Le donne
sanno molto bene nel trasporto trovare fra gli utensili di Casa. 1m

(1) Tutto questo vale anche per gli Hadendoa, i quali pero si contentano di
tende piii piccole
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poco di posbo per sé e pei bambini; questa specie di uido é munibo
di un ombrello a. riparo del sole e dei rami spinosi che s’i11contra.no
_ passando.
In mezzo si pianta una, gran penna, di struzzo. Oosi fa bel
Vedere 1’accampamento,che sembra. quasi una citté, sparire in un
istante e tramutarsi in una ﬁla, interminabile di cammelli saVra.c—

carichi e che pure cammillauo rapidamente, acoompagnati da, tutti
gli uomini Validi a, cavallo. Se sopraviene un grosso pericolo, i Beni
Amer non si curano di salvare il fardello, mettono in salvo Ie loro

persone e le loro greggie in lande prive d’aoqua, dove nessun ne-

mico pub seguirli. In queste oircostanze, se sono accampati, a.bban—

donano Paocampamento con tutti i beni, e nessuno ‘cocoa, nulla: ogni

cosa é aﬂidata alla pubblioa oneste. Sovente ho veduto di questi
campi abbandonati: 1e tende,

gli utensili, tutto era a posto; solo

mancava. la. popolazione.
Grli accampamenti dei Beni Amer, come quelli della maggior
parte dei popoli nomadi, si dividono in due sezioni: i1 zaga 9 Pa:
aha; appartengono a1 zaga i cammelli e 1e oapre, cheu richiedono
un nutrimento simile; il zaga oambia ra,ra.ment.e di posto; l’az aha

(campo delle vaoche) muta. spesso per la. necessitém di nuovi pascoli.
Percio i pi1'1 abitano di preferenza nel zaga. Questo nomeé antieo;

saga si dice nel Samhar; tsaclé zaga nel Hamasen; questa, parola

signiﬁca sede prineipale. I1 zaga per eccellenza e la sede de1pri11—
cipe della stirpe; pero ogni singola tribﬁ ha, il suo zaga e il sue
a: aha.
I Beni Amer sono pastori diligenti, che hanno molta aura delle

loro greggie. Essi tengono cammelli, pecore e poche capre. La maggior
parte delle tribﬁ possiedono cammelli della razza, degli Hadendoa,
ehe nel Barka prospera. bene, sono meno svelti, ma phl forti che

presso gli Hadendoa. I Beni Amer possiedono anche cammelli da
Sella, ma ne fanno pvooo uso. Le vacche sono di due razze: della.

razza. arado e della razza begeit o balet. La razza arado é quella.
delle piccole Vacohe abiesine, per lo pi1‘1 di un sol colore e con grandi
corna. La vacca begeit ha 1e proporzioni di una grossa vacca. svizzera,
e le somiglia molto ne1l’aspetto; e per 10 piL'1 pezzajta eassai lunga.

Essa é. rispetto alle Vacche arado, oio che il cavallo dongola/vi e
rispetto a.1 cavallo abissino. L'una. e 1’a,ltra si acolimano difﬁcilmente

fuori paese.
I1 bestiame boviuo degli Hadeudoa e tutto di razza begeit, e della

razza indigena. propria. dei Bedau o Bedgia; ha carne molto buona
e de molto latte, che pero a eausa. della qualitén dei pascoli e deﬁciente di burro; questo bestiame é abituato a meme rapide, perche

solo i grandi corsi d’a,cqua offrendo acqua sufficiente a. mute mandre
e greggie, avviene che i pascoli e Pacqua. sono alle volte separati
da grandi intervalli.
Le Vacche, come pure le capre, vengono condotte al pascolo
ogui tre giorni; tale (5 1'uso in tutta 1'Africa. nord—orienta.1e
salvo nelle steppe tra. 1’Atbara. e il Nilo, dove solo ogni quattro
giorni Vengono condotte ai pascoli del lontano Nilo. I pozzi si
bisoavano nel letto dei ﬁumi asoiutti; negli anni poco piovosi
e
anche
piedi
sogna scavare i pozzi ﬁno a.11a. profonditzi di trenta
pi1‘1. Si praticano assai stretti e se ne rinforzano 1e pareti con
armature di rami di tamarindi che hanno quasi la. resistenza di
muri; ma danno a1l’a,cqua un catbivissinlo sapore. Malgrado quest’arma.tura, il pastors che nel fondo del pozzo riempie gli otri

tirati poi su dai suoi compagni e versati nei truogoli di creta,

spesso dalla sabbia franata. viene sepolto vivo. Nel tempo delle

pioggie le vacche bevono 1’a.cqua che impaluda sul terreno cre-

lectaceo e ohe in tale stagione si trova x'infrescata; e puriﬁoata;

cano poi lungo il Barka gli strati di nitro, che frequentemente
s’incontra.no e corrispondono alle nostre saline. I Beni Amer tengono pochi gatti; per Popposto iloro accampamenti sono popolati
di frotte di cani svelti, mordaci, rapaci e che 1a.tra,no continuamente;

nessuno si aura. di essi; percio notte e giorno girano attorno alle
tende, Vi penetrano e divorano tuttso oio che trovano. Pi1‘1 volte a.1
mio servo furono rosicchiate le scarpne che aveva. a.i piedi e leccato
1’unto sulla, testa. cosparsa di pomata. D’a1tra. parte questi eani, dei
qua.1i si pub dire che abbiano soltanto gambe senza. corpo, sono
straordinariamente Veloci ed atti per la eaccia. I Beni Amer tengono anehe molto pollame.
I1 beniamino fra, le bestie dei Beni Amer e il cavallo. Si tengono molti cavalli abissini, speciahnente perché eostano poco; ma.
sono troppo piccoli per il gusto pomposo di questo popolo; chi pub
compra un cavallo dongolavi. Questi ca.va.11i dongolavi sono abbastanza grossi e forti per portare i1 oavaliere 001 S110 equipag—'
giamento, ed in oltre una coperta. di ootone che giunge loro ﬁno
ai garretti. Presso i Beni Amer sono ancora. abbastanza. in use 19

corazze che prendonsi da11’Ara.bia. Esse difendono completamente

— 262 da.i colpi di la.11cia e di spade, cosioché un cavaliere bane equipa.g—
g1a.to pub, senza; paura, andare contro un nerbo di gente a piedi;
quando, ben mteso, non sia armata di fucili, perche coiitro le pa.l1e
non V1 é chfesa. Ma i cavalli dongolavi sono estremamente deli-

cati. I ricchi Beni Amer sprecano il loro danaro in questi animali
di cui gran parts muore dopo un anno. I1 loro nutrimento si compone quasi unioamente di latte e dura. Altre notizie intorno ai

oavalli d1 questi paesi S0110 date in una, mia. relazione sul Kordofan.
In tempo di guerra. i cavalli si tengono giorno e notte inse1~
lati e del tutto
clavanti alla tenda. Le epidemie Venequigaggiati
gono sempre attribuite al malocchio. Se un cavallo si ammala, si
strappa. un capello ad ogni abitante del. villaggio che l’abbia. gua,r—'

dato; questi capelli vengono bruciati e 0011 cic‘) i1 maloechio deve
perdere ogni forza. Non abbiarno bisogno di dire che i Beni Amer
sono abili ed arditi oavalieri.

I1 nutrimento dei Beni Amer _é semplicissimo e cattivo. Essi
bevono molto latte; raramente mangiano carne che viene. arrostita,

col burro, e spesso mangiano polenta condita. col sale. Siccome
appartengono al rito dei malechiti, cosi mangiano anohe la carne

cinghiale che giustamente essi chia.ma,n0 piccolo rinoceronte. Si
di
dice anche che mangiano Ia. carne di iena. Come zucchero serve
loro Pakat, cioé il frutto della. palma. dum, la cui bruna, e tenera.
ha un buon sapore simile a quello del cioccolatto. I1
scorze
viene impiegato come scatola pel tabacco e per Pand.uro riocciuolo

timomo. L’ant1m0nio vero (kohel) come e noto, serve loro per
tingersi gli occhi.
'

Intorno al vestimento non vi é quasi nulla da aggiungere.
‘Ambedue i sessi portano la tunica. di ootone bianco, il eosidetto

ovvero una tunioa di stoffa indigena. che si fabbrica.
Mehemmed.-ali;
sul Gasc. Solo i pi1'1 riechi ed icapi indossano stoife colorite. Soltanto chi Va a oavallo porta uose. Le camicie sono rare. La maggior
parte della. popolazione Va a capo scoperto, lasciando ai eapelli
tutta la. loro lunghezza, come usano in generale gli Africani n0rdorientali. Solo i capi messi in carica dai Turchi si radono i capelli

. :~
‘‘

e portano il turbante rosso. La calzatura consiste in sandali come
si usano dappertutto in questi paesi.
Le
dei Beni Amer intessono molte stuoie di palma, che
.
fio-nne
gh uomim portauo a Ma.ssaua. sopra cammelli, per la strada, del
Lebka. Nel Barka, se me démno dodici pezze per un tallero; sulla
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Costa, per questo prezzo, se me lmnno solo qua.ttr0 0 sei pezze. La.
ricerca ne e sempre maggiore, perché stante ifrequenti incendi dei
tetti di paglia, questi vengono sostituiti con stuoie di palma. piL‘1
difﬁcili ad iucendia,rsi. Col prodotto delle stuoie si page ordinaria—
mente il tributo. Nei lavori di cuoio e pelli concjate gli abitanti
de1l’altipiano S0110 molto superiori ai Beni Amer, iquali d‘a,ltr0nde
rimpiazzano il cuoio necessario negli usi della. casa. c011intre0—
ciatura di gerid. Tuttocie ch‘esse possedono viene conservato in
ceste impenetrabili n1l‘noqua,; Vi si conserve specialmente il latte e
1’-aicqua stessa. Bellissime S0110 le stuoie ad use tappeti.
La 00ltiVa,zio11e del suolo si fa, solo in quafche luogo eucezi0—
nalmente, come presso DL111gua.z, dai Beit Bidel ed-ai Belu. Anche

i signori di Zaga, fanno qualulie Volta eoltivare i loro (zdlnpi. In
generale i Beni Amer uhe dispongono di molti uammelli, trovano
piii uonveniente tmrre la dura da, Kassala. e ﬁn aneo da, Grliedaref, i1
gr-a.110 clel Sud-an O1‘iGI113':Ll6, e uosi eommerui-are ﬁno a. Keren e a
lVI.assaL1a,. Grli Habab, che a,noh'essi S0110 pastori e si tr0Va.110 lon-

tani dai paesi che producono gmno e dur-a., Vanno per 10 piL'1 ﬁno

al Bark-a, ed ivi camprano cit‘) che fa. loroidi bisoguo. Sicsome poi
un ca,mn1ell0 pub fare annualmente due di questi Viaggi senza
stancarsi e cosi in un anno solo rende quasi t-cmto quanto Costa,
i prezzi clei eaanmelli sono molto rinlzati. Un cammello che prime
costav-2L dieci talleri, oggi ne UOStzL venti: 11-atura.lmeute can questo
prezzo si ha, una, blldlltt bastia, ancora. giovane. In proporzione
eresuiuto il prezzo (lei noli. I1 trasport-0 (li L111 camrico Clal czmmmello
(la Massaua a. Kassala prime cost-ava quattro talleri, 0ra‘11e eosta, V
sei. I1 coinmercio delle pelli, del burro e r1e11'av0rio e in mane dei
cosi detti Asker (genti di Dokono), acui pert‘) a.ttua.lmente i Grialin
fanno una, grande eoncorrenza.
9
La. caceia degli struzzi si fa a cav-a110, le pelli si portano direttamente a, Suakin. Anohe agli elefaiiti si d€L la caceia a piedi ed
at cavallo; i denti Vengono spediti a Mass-LLua,. I1 rinoueronte Viene
per 10 piii ueciso aolla laiiuia quaude si reea 3, bere, e gli Si dé) pure
la uacuia eoi 0-a,ni (1). In Zage si tiene ogni giorno mercato, dove
(1) Alcune osservaziuni sul modn di vivere del l'i1l()C9I‘0I1l3‘..‘ che 1-ipoi-timno da
uu uostro scritto pubblicato nel periodico Ally. Er/1k. non saranno prive d’inte1'esse.
II rinoceroute si clxiama c/zewdid in arabo, lzm-is/2 in tigre, 07'a7'z‘s in amzu-ice,
glzedane in beleu. Essn ha nelle sue qualitix molta. somiglianza col cinghiale. Poco

mlnmm, czittivu. vista, uditn 1n1011is.\‘imn. .\mn di vivm-u $010 in r~:11111)i d’erbn._. mm
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si negozia specialmente besbiame bovino ed equino. Quesbo mercato si anima, pi1'1 che mai a11’epoca del tributo, per la, neoessité. di
vendere per far danaro. Moneta. legals sono sollanto ita1leri.'Come
calcati né da uomini, né da greggie, e beve dopo il tramonto, o prim-a della levata
del sole, a fossi 0 corsi d'acqua non frequentati. Se Pacqua si 63 prosciugata, scava.
esso stesso il pozzo. Come il cingliiale, ama mvvoltolarsi ne11’acqua. e nella mota.

Giunto pi-esso 1’-acqua toma due volte indieti-0, e solo dopo essersi avvicinato la
terza Volta prende conﬁdenza e s’inginocchia ne1l’acqua stessa per here.
E qnesto il momento propizio per la caccia. I1 cacciatore, che nel
giorno ha

osservatn il luogo dove il rinoceroute andrix a bere la sera, costruiscc, due passi

discosto, uno stretto e forte recinto con rami spiuosi, e quivi accovacciato uspetta.
i’a1-rivo del nemico. Qnando il rinoceronte ha ﬁnito di bei-e,i1ca.ociatoi-e sialza
sulle
ginocchia; appoggia, la sinistm a un ceppo d"a1be1'0 e colla destra vibra di
tutta
fol-za. la‘ sua larga ed acuta lancia nel ventre de11‘a.nima.le. Si dice che quando il ri-

noceronte ha bevuto 1no1t’acqua soccombe alla minima fe1‘i’ta- Se a1p1'im0 c01I>0 Cade,
i1 cacciatore gli é: sopra e 10 finisce; se ha. la forza di 1-ialzarsi, Io lascia fuggire
tranqnillainente. A11’indomani mattina segue le tracce del sangue, e dopo un tratto
di sti-ada piii 0 menu Iungo, lo trova giacente a term estenuato.
La caccia. di giorno é molno pericolosa; quando si s‘: trovata la tiaccia, la si
segue; dai blocchi di rupe e dalle piccole aiture si guarda into:-no per scoprire
1’anim-ale, e quando é scoperto 10 Si insegue coi cani. I1 rinooeronte si scaglia. fu1-ioso contro i cani che lo assaltano da tergo, e allora i'cacciato1'i hanno tempo di
ferirlo in piii modi. Peri) questa caccia in pianura é unilnpresa scabrosa, perché ii

rinoceronte ferito si slancia veioce come i1 fulmine e in linea retta contro il suo
uemico, e ntterra e calpesta tutto cio che incontra sulia sua strada.

Avvicinarsi di nascosto a1 rinoceronte ﬁno a buon ‘tiro di fucile, é quasi inipossibile pe1'c11él1aun udito soprafﬁno, molto superioi-eaquello de1l’u0moi Oltraccib
stando egli in campi dove non c’é orma di piede umano e che sono ricopei-ti di
foglie e di 1-ami secchi e ingombz-i di spine, 6-; molto difﬁcile avanzarsi senza. fare
i-umore, e i'isveg1iare Pattenzione de1l’anima1e che pascola. Appena questo s’accorge
della vicinanza del cacciatore, fugge a.1 galoppo o si slancia rapidissimo contro ii
cacciatore, sbuﬁ‘-ando come una. locoinotiva.
Pen‘) la pesantezza de11’a11ima]e, c11e gli rende difﬁcile cambiure direzione, aggiunta all-(1 sua pr0p1~iet:‘L naturale di coi-1"e1*e in linea retta come una palla,
salva il
cacciatore che agilmente svolta. e fugge Ora a destra Ora a sinistra. Anche
la

proprietii di correre in linea retta il rinoceronte 1’ha coinune col cinghiale.

Ii riiioceronte non molestato non fa nessun male a1 bestiame che pascola;
ma.
ferito ui-ta ed abbatte senza distinzione tuttocib che incontra. Come 1’orso,
ha ribrezzo dei cox-pi moi-ti. Se un uomo inseguito si getta in tempo a term
e trattiene

il respiro, Panimale Io annasa e poi si volge alti-ove. La. stessa proprietéi viene at~
tribuita ai leoni, agii elefanti, a11’aquile
, alle scimmie ed in generale a tutti gli
nnimali che non si nutrono di cadaver-i: mentre invece gli avvoltoi e
le iene che
mangiano (*ada.vei'1', sorprendono 1’uom0 soltanto nel sonuo: a chi
£3 sveglio non

ardiscono avvicinai-si.
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moneba spicciola vale la grossa. piastra egiziana; per un tallero se

ne dz‘a,nno diciotto.
Dobbiamo ritornare ancora. un momento sul commercio della

Lo stereo del rinoceronte somiglia a quello de]1’elefzmte, il che dipende dalla
somiglianza del loro nutrimento; pen‘: il 1-inoceronte preferisce 1’erba
fresca, inentw
1’e1efante, come il cammello, mangia volentieri i germogli degli alberi.

La came d_e1 rinoceronte, come quella de11’e1efa.11t,e, dello struzzo, della. g'ira.ffa,

viene mangiata solo dai maoinettani; i cristiani ne lianno schifo. Mzmgiare
di questa
carne vuol dire passare a11’is1amismo. Ucciso un rinoceronte, iBeduini
si recano sul

luogo coi 101-0 czunmelii e 1i caricano di carne. Questa somiglia a quella
della capm,

ma ha sapore amaro.
11 come si porta a Massaua. 0 a Suakin dove si vende da due
a sette talleri, secondo la grossezza. La gente di Massaua e gli Abissini
ne fanno manichi

di sciabole e tazze da caffé. La sua rasclliatura. viene ritenuta per 1111 potente controveleno. Se un giorno verrém analizzata chilnicamente, si potréi vedere quanto
vi sia di
vero ne1l’accennata. c1-edenza popolare.
La pelle del rinoceronte viene lavorata per farne scudi rotondi.
Gli scudi di

pelle di rinoceronte sono superiori a quelli di pelle di elefante, e compiti,
si ven-

dono un tallero. La pelle del rinoceronte somiglia a quella del
bufalo, ma siccome
é piii forte, cosi é piii stimata; quindi talvolta viene pagat-a quattro
talleri. Vi sono

uomini nel Barka che si occupauo esclusivainente del confezionamento
di scudi per
conto altrui; ogni tre ne tengono uno per meroede. Gli scudi di pelle
(Pclefzmte,
rinoceronte e buffalo S0110 rotondi; il loro diametro é di due

spanne e mezza; nel

centro hanno 1111 rilievo einisferico: nella parte interna port-ano mm
mauigliu.

Si comprende facilmente che il cacciatore di rinooeronti
deve badare con uttenzione alla traccia. La gente di questi paesi 0 11101150 abile
nel cercare le traccic,
e cib che io aveva letto, senza crederlo, dei selvaggi de11’AInerica,
10 trovai qui in
Africa perfettamente vero. Una vacca rubata £3 difﬁcile nasconderla
s’anco fu portata
via passando per monti e per terreni aassosi. I1 pastore
in oerca, trovato che abbin,

la traccia, non la. perde piii se i viaggiatori e 1e greggie che
passano non la can~

cellano e confondono con altre. Se si perde la traccia
delle pedate, si va dietro al1’adore che resta lungo ii passaggio attaccato agli alberi
e ai sassi. L‘o1-ma dei sandali indica a quale tribii i1 ladro appartiene, perché ogni
tribii ha sandali speciali.
Senza quest’abi1ita nel ce1-care e seguire 1e tvaccia,
ii furto sarebbe facilissimo in

questi paesi dove non c’é polizia.

Accortoni che manca un capo di bestiame, il padrone
si accei-ta della traccia,
e ti-ovatala, ne db. avviso ai compagni; poi segue la
ti-accia stessa, e seiladrivengono raggiunti s’impegna per lo piii una zutfa sanguiuosa.
Se la ti-accia conduce

ﬁno a un villaggio, si rendono gli abitanti 1-esponsabili
del furto ed il processo é

presto fatto.

I/Europeo che si ti-ova sul luogo 1-esta stupefatto
di vedere seguire traccie
dove al1’occhio suo non apparisce nulla; per-0
a poco a poco anclfegii si abitu-(1.,
ed il suo occhio diventa piii perspicace ed
atferra prontamenbe il menomo indizio.
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greti, chi parla, in disparte sembra, loro 1111 traditore.
Sanno tradire

senza essere falsi, perché i1 loro sentimento d’on0re
e 0031 limitato,
che per commettere una, eattiva azione non ha.nno
bisogno di ﬁnzioni. Nelle loro aifezioni sono incostanti;
poco basta per fa.rli
passare da1I’a.more all’odio. S0110 molto cortesi,
specialmente nel

primo ricevimento. Ognuno stende la mano a11’ospite
e discorre con
lui, ma presto 1’ospite viene loro a. noia. In generale
Tospite é ben

trattato, ma. dal modo oapriceioso con
cui1’0spita,1ite si esercita,

Vedesi che non v’e cordialita. Spesso 1’ospite deve
aspettare la. cena
ﬁn

dopo la mezzanotte.
La. sicurezza, dellbspite é tutt’altr0 che
garaaltita, perché i Beni

Amer hanno poco sentimento d’on0re e
non ritengono affatto sacra.
l'ospitalité,.

Spesso, senza nessuna buona ragione, Fospite
fu ucciso.
Qui non si pué fare assegnamento
sulla parole d'un uomo. Ne e
tutta. malvagitét quella che li rende
traditorig e disprezzo dei f0re—
stieri. I Beni Amer sono pifl rozzi
ehe eattivi; non hanno nessun
riguardo nel parlare; ognuno dice 010
ehe ha nel euore, e tiene in
faccia ai suoi uditori i11ingua,ggio piﬁ
sfrontato. Come presso tutti
i popoli ehe non primeggiano per intelligenza,
eosi presso i Beni

Amer é stimata ed amata, sopratutto la
bravura; pert‘) essi stessi

non
hanno fama, di essere molto eoraggiosi;
e fra essi quelli delle elassi
inferiori hanno meno paura che i nobili,
i quali Si coprono eolle loro
corazze. La gratitudine non Si conosee.
di amore dei ﬁgli Verso i genitori, e
specialmente Verso le veeehie
madri, Che per lo pifl sono mantenute
dalle Ioro ﬁglie.
Questo é tatnto pifl a notarsi,
inquantoche i Barea,

Vicini (lei
Beni Amer, si distinguono per amor
ﬁgliale. Con pooa. ragione i
Beni Amer

si credono superiori ai Barea; perehe
i Barea.

Vivono
molto meglio, hanno buon pane,
buona birra, sono buoni agri0ol—

-

-

.,
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Gib che fanno 10 fanno alla luce del sole; chi
tiene consigli se-

.

'
P131117 P0 Che' astuzle.
em che ha.11n0 dee1s0. Hanna P00 111 seo'ret1.
O
P 00111

tori, uomini fedeli, di parola. e
g1"cLtI a.ssa,i pi1'1 ehe quelli iquali Vivono solo dei prodotti del bestiame,
da (mi hanno preso molte
delle Ioro qualitét. Sotto 1111 rztpporto
pare i Beui Amer hanno diritto
di sentirsi superiori ai loro Vieini;
hanno pit costanza, piﬁ calma, piir

ﬁducia in se stessi; queste buone
qua,1it2't coprono i loro difetti, e
danno luogo ad una cert-a coesione
nazionale che ai Barea. rnanea.
Siffatte

qualitét pert‘) le devono specialmente
all-a loro religione, la
quale é sernpre forte e viva
a.bba,sta,11za, per schierare i credenti
in
Maometto,
sotto una sole ba.11diera, contro
g-l’inf'edeli.
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Ambiﬂ del
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nomadi .e gli a'gri'-‘
i POPOH
u 0 a1 Bdni
e Amer - AncheJ i - Paralleli
tetfr
- fm
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.

.

_
1-,
ort1
coltom e le re1a.z1on1 ‘era, essl, Gomblmmo Plenamen 3‘ _°°1 rap?

tra i Bani Amer ed i loro Vicini. Fortunatamente pero 1 T11I'0h1 11011
1e Prove
perme tt on 0 che nel1’Africa orientale i viaggiatori subiscano

del povero Park-

LA LINGUA BEDAUIE

Se mi permetto d’innesta.re qui questo lavoro, cic'> avviene

perché il bedautie Va. prendendo nell’Africa. orientale un’esten—
sione sempre maggiore. Esso é Ia. lingua originaria degli antichi
cosidetti Bedgia, come pure Ia. lingua. di tutti i Bisciarin e degli
Hadendoa e di una. parte dei Beni Amer; si stende adunque dal
mare a.1 Nilo, e da11’a1to Egitto ﬁno appiedi de11’a1tipiano abissino.
I1 bedauie é inoltre la, lingua. dei beduini, come indica lo stesso

"“‘

~ ‘

nome.
Nel primo soggiorno in Africa. ebbi occasione di prendere
conoscenza di questa. lingua, specialmente conversando coi Beni
Amer; durante la, spedizione tedesca, a.

(mi presi parte, ebbi poi

agio di rivedere e perfezionare i miei studi, onde venne fuori
questo lavoro, della. cui esattezza, in complesso, mi rendo garante;

nelle particolarité. possono essermi sfuggiti degli errori, perché una.
lingua. non scritta. é quasi impossibile esprimerla esattamente con
lettere straniere. Se io cerco di richiamare su questa. lingua Pattenzione dei dotti, egli é perché, ripeto, sembra ch’essa Vada pren-

dendo in Africa. un’importa.nza, speciale. Questa lingua pen‘) non
ha. niente d’africano. Le coniugazioni s’a.coordano con quelle delle
lingue semitiche; per 1’opposto mancano al bedauie le lettere semitiche speciali: am, ghain, cha, gim, qaf, the, cad (1) e Petiopico

(1) In questo capitolo, a scanso di equivoci, si sono trascritti i vocaboli bedauie e arabi come si trovano nel testo tedesco, senza adattarli alla ,9-,1-aﬁa italiann
Nola del tmduttore.

,
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(1.9 e (3. L’-artiu-010 V-a.ri.a. secondo i generi; le vooali hanno va.rie
pronunzie; i1 verbo chiude 1e proposizioni; della. regolarité. de].1e

radici semitiche e de11a. sintassi semitiea. non vi 6') alcuna. traccia.

Sarebbe impossibile scrivere questa. lingua. con lettere semitiche:
invece si a.datt'sL meglio ad essere soritta eon Iettere nostre.

D100 tutto questo per dimostrare che anzitubto bisognerebbe
stabilire 1a. specie 3. C111 appartiene questa, lingua; ma i0 mi considero solo come un raccoglitore di Vooi e di frasi, e lascio questa

faccenda. ai linguisti che confrontano e classiﬁcano g1i idiomi. Dalla
nostra. raccolta di vocaboli si Vedré, come vi si trovi un bel numero
di radici arabe e tigré; ma d‘-ultra, parte credo doversi attribuire
questo fatto a11’aver 10 imparato la lingua dei Beni Amer, che si

trovano molbo in contatto cogli stranieri, cié che in proporzioni

a.ssa.i minori pub dirsi degli Ha,de11d0a..
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.s-/2, é Finglese 3/1, 11 tedesco sch: q11a.11do 1’s- e 1’/L
devono

8SSeI‘e pronunciati separabamente si scrive V‘/1 L'aspir-ato
S‘/‘I, corn’
sponde a11’arabo .s*hin.

1 é 11 1' 179019500; ,/ (con un punto sotto) viene aspirate, come
,
‘
larabo
tha.
w e 1’inglese 20.

1', cl e l si scambiano sovente 1’uno co11’a1tro; e (3051 si
dice

Hadendoa come Harendoa.

'
I1 raddoppiamento della lettera. signlﬁca
a
raﬁorzameiito
della
.
medesnna.
-

Noi oi serviremo di vari segni e abbreviature di
cui eceo la
9

o

sp1ega.z1one :
L’accento 10 indichiamo col segno ’.
L’articolo 10 dividiamo dal sostantivo con
un apostrofe ’-

per es.: 0’ mek 150’ né. Se pert‘) i1 sostantivo é
adoprato in formd

Riguardo a.11a pronunzia delle lettere e da osservarsi quanta
'
segue:
a, u, 'i si pronunziano come in tedesco.
0 e a.ssa,i chiuso, incerto..

lndetermmata’ Cioé Senza? 9«1‘tiC010, 1101 10 indichiamo con la. let

e e mi e largo come é franoese in méwa; Z: suona. come 1’e'
francese con accento aeubo.

A75 (3«1’3«b0)a Ti. (tigré) sono indicazioni che mettiamo a.11e paT016, 16 qua.11 originano da queste lingue.

tera A;
to’ 7&9 (il £11000); A nel (fuoco).
per'es.:
Pl. sigmﬁca, plurale.

é é molto breve, quasi muto.
ii, (3, ii suonano come in tedesco.
cm, ow, cm’, 02', em’ sono dittonghi.

I1 segno
molto lunga.

‘

sopra, una vocale significa. che questa, si pronuncia.

d, I), f, g, h, j, k, l, m, n, 7' si pronunziano come in tedesco;
L1 (con un punto sotto) e una cosa, di mezzo bra 1’arab0 cl/tad e il
g italiano da.Va.nti all'e e a.11‘i; peroib 12, parole. beqla suona. quasi

come begia; cié che gli arabi esprimono col Ioro gim.
dj suona. quasi come 11 g italiano davanti a11’e e a11’2'.; ma

dj si pronuncia a.11a tedesca.
ll si pronunzia come 11 doppio l francese in maille.
ng viene pI‘0]11.1I1Z1a13B. in modo che si sentano tutte e due 1e

consonanti.

(1 corrisponde a.11’arabo qaf e s’incontra solo 11e11e parole
straniere.
s e moltoduro, come sin in arabo, salvo che sia. in ﬁne d1

parole, nel qual caso si pronunzia come in tedesoo.
.5‘ (con un punto sotto) e 1111 doppio sin arabo.

d 61

I

‘
I1 verbo 10 diamo

r1e11e

.
3 p. sing. (ﬁre persone del smgolare)

10 traduciamo per brevité. ne11’i11ﬁnito_
111a.
per]f:’<)3i;t0,
1
verbo
1e seguenm forme: A" attivo 0 neutro;
egm
d1a.1no
per es.: eklumn,
arnare;
P
11
passivo,
per es.: tukehmm, essere amato'’
'
C C

.

-

.

.
.
/
fare che altri am1,1nsp1ra.re
amore.
esekehaun,
on
31153«Ct1V0,Cp(§r_eS..'
11 doppio causative, con N 11 name dj
_
‘ '
azion '
PP111d1ch1amo ' passato perfetto,. con ad}.- un aggeg_
.
partieipio
.6, 0011
imperative.
t1V0, 0011 Imp. 1 V11

1‘a
dare un sunto d1 questa hngua, ne1 quale 11a...
tn ra_m3f1
I
tvogharno
, 6 p0SS1am0 prendere 111 consideiazione
soltanto 1e forme
ord1na.r1e.

I1
gli articoli nel nostro senso della parole, ma.
.
beidauietha
essi sono mdeclinabili. Ecco questi articoli '

Sine 0, i1 (maschile)
»

»

te,1a

t0,.11

Pl. 5 ovvero je, i
,,

(neutro)

»

16,19

53, 1 (neutro)

Ze da.Vant1 a. vocale si aocorcia "con t’.
‘
‘
'
D’ It
-. come_1n
s1 cambiano 1 generi,
tedesco 51.
1
*
.
diee da.
1
.
cm1 Fr?/I1('il:3
02 spesso
(a donna) 1.011
a1t1co1o
neutro, COSI. qui 0 . sha, (la.

'.n_:E
5.
:9

‘H
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va.cca.) ha. 1'a,rt;ico1o 1'na.su-olino. Specizmlmente Particolo lo, neuhro, Si
prenlette sovente a. nome di persons 0 animali di sesso femminile.

La differenza dei generi é ordinariamente indicata soltanto da11'arti0010; per es.: 0' mek, Yasino; to’ mek, 1'a,sina.
Se si vuol usare il sostanbivo indeterminatamente, si lascia

1’art:icol0 come in tedesco, per es; mek, asino. Perc‘) spesso in questo
caso la radice piglia. un incremento, aggiungendovisi in ﬁﬂe 1111 b

0 un 1; se Yarticolo era. 0, si aggiunge 1); se era. te’ 0 to’ si aggiunge 15, per es; o’sha,1a. vacca; shab, va.eca.; 0’ jo, i1 toro; job,
toro; te’ sha, la. carne; shat, carne.

Anche gli aggettivi sono soggetti a questa regola, e quando
fanno le veci del sostantivo, aggiungono un b per il genere ma.scolino; un 2‘, per il femminino, per es; 0" ham 0’ era, i1 calrnnriello
bianco; ham emb, cammello bianco; kam erat, cammella bianca;

0" den’, 11 buono; daib, buono; dait, buona.
La formazione del plurals la diamo, in questo sunto, i1 phi
spesso possibileg talvolta il plurale viene distinto dal singolare so-T
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Plur. 1“

V

» okmz, voi, vostro.
»
2“
_»
3“ » ohona, essi, loro,
Ess1 vengono messi dopo i1 verbo ed anche dopo il sostantivo,
quando sono pronomi possessivi, per es.: gau-0, la. casa mia: gau-on
7
7
la casa nostra.
2) Per il dativo:
Sing. 1" pers. heb, per me, mi.

»
>>

1111 ca.mbia.mento nel mezzo della radice, per es.: 0’ ias, i1 cane;
6’ 135-, i cani; 0’ 07', '11 fanciullog 6’ er, ifanlciulli.
Pronomi.
Sing.
»
»
Plur.
»
»

1“ pers. (me, aneb, io (ar. (ma).
m. berok, f. betok, tu.
2“
»
»
m. bero, f. belé, egli, essa.
3“
»
hene, henen, noi (ar. nelma).
la
m. berak, f. betak, voi.
2“
»
m. bera, f. beta, essi, esse.
»
3“
Pronomi sufﬁssi.

1) Per Paccusativoc
Sing. 1-‘ pers. 0, mi, me, mio.
»
»

2“
3“

»
»

oh, ti, te, tuo.
oh, lui, suo.

hok, per te, ti.
hos, per Iui, gli.

2"
3"

»
»

Plur. 1-1

»

hon, per noi, ci.

»

2"‘

»

hokna, per voi, vi.

»

3“

»

hosna, per essi, loro.

Anche ‘luesti Pronomi Vengono P0-W7’ dopo i1 lverboz um‘ hos, '
'
‘

essa 81i disse.
_
1 ’ accusatlvo.

. sovente anche
Qlleilta forma S1 usa per esprnne1e

Pronomi riﬂessivi.

laments per la. diversitén de11’a.rtico10, per es.: 0’ Sim, la vacca;
é’ sha, le Vacche; talvolta (3, indicate dalla. vocale a aggiunta. alla
radice; la quale a diventa ab 0d at, quando manca, Particolo, per
es.: helei, lepre; helegjab, Iepri; soventi pen‘) il plurale porta. anche

on, ono, noi, nostro.

Sing‘ 1‘ pers. aneb ebzfje, io, me stesso.
”
’
2
bemk ebljek, f. betok ebyek, tu, te stesso, he
1-

fl

,,

stessa.

»

3“

»

P lur _

.

V

))

;3

»

ella. stessa.
..
.
.
.
ebzjen, n01, n01 stessl, no;_ stesse_
' '
:
.
n
.
n
henejz,
be’ a ‘A 9??“/‘W61. f. beta/C ebzelma, V01,

»

3;,

»

_ ,
_
_
7
hem
ebzena, 15'. beta ebwna,
GSSI, ess1 stesse,

be”) 95379: f- [7350 35356, egli, ei stesso, ella,
.

_

V01 steam,

V01 stesse.
. .

esse, esse stesse.

Pronomi sostantivi possessivi_

Sing 1- pers. am'bu,i1mio, f. mm.
»
»
Plur.
»
»

2“
3‘
1'
2“
3"_

»
»
»
»
”

berio/3, il tuo, f. begjok,
berio, il suo, f. begjo.
henebu, il nostro, f. henezu,
bereok, il vostro, f. beteok,
b37‘90h, il loro, f. beteoh.

S
pronome suﬂisso 0 anche del sostantivo possesdel_
- Sivo s iclarvendom
ronome
Vlene collegato alla. preposuzlone, per es.: geb-0,
P
48 —— S!-udi sult'Africa orimtalc.

_
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0011 me, meco; gel)-0k_, con to, teoo; ovvero anche: beri0—ge7r, eon lui;
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._

bereok-geb, con loro.

elacti, forse
gatkik, egualmeube, regolarinente
kesso, tutto

Pronomi dimostrativi.

Sing. sostantivo 111. mm, questo, f’. t0n’tw, questa.

haddo, unicamente
lcima, invano

»

>>

In. ben, quello, f. bet, quella.

1', come; per es.: M0hammed—i,
come Mohammed
gellei, a cagione

Plur.

»

m. ena, questi, f. tenta, quests.

mama, un oerto, un tale

»
»
»

»
>>
»

m. belina, quelli, f. belita, quelle.
111. érm, questi, f. ténn, queste.
m. belin, quelli, f. belit, quelle.

»

»

»

»

m. benu,bebu,que1lo, f. beta, quella.

aggettivo m. on, questo, f. ton, questa.

Pronomi interrogativi.
a0, awe, a’ bu, chi? on’, da chi? mm, ohe? mu tekk, qual uomo ?
mt teket, qual donna?

kako, come‘? perché?
(1/iei, d’ora. in poi
nat, un poco
han, anohe, parimenti.
engat ban, niente affatto, parimenti

gide, cola
Sm‘, per tempo
bélm, cosi, in bal guisa.
nan/Lim, dove; mm/u'mk'ik, ﬁn
dove?
'
'
mmhimé, da. dove?

:

nehob, quando? nehob-'kz'/a, ﬁno a.
quando?
nador, ohe tempo?
enomhim, qui
behomhim, 1%»
(la, adesso
hib, insieme.
ma,‘ vieni.

Vocaboli numerali.

Posposizioni.
Le deolinazioni propriamente dette sembrano mancare ; in loro
vece si usano le posposizioni.

1) eb, ib, da.; sono spesso usati per il nostro genitivo; signiﬁcano anche: in, dopoché; per es.: Keren-eb encloa, Ie genti di Koren;
Mohammed-ib gem, la. casa. di Mohammad.
2) geb, con; viene messo davanti i pronomi e dopo i sostantivi; per es.: geb-ok, con te; Keﬂai-geb, con Keﬂai.

3) ita, it, ta, per; Keﬂai-ta, per Keﬂai.
4) éhé, é, per mezzo, oo11’aiuto di; per es.: Jlolnammed-élzé,.per
mezzo di Mohammad.
Diversi avverbi, congiunzioni ecc.
usure, avanti, prima
ewee, dietro, dopo

ne‘, da; per es.: em—m?, da ieri
tektek, fra 1’uno e 1’a1tro

esté, sopra, su

u, e

néti, sotto, dissotto
te’engi, in mezzo, frammezzo

14-74, 0, ovvero
aleté, S6, pure

éﬁ, fra
bakai, oltre
kik, ﬁno a

ao, si
kike, no
abada, (an) nessuno

Hume:-I can-dinnli.

1 engdr, engal, f. engat
2 meld, A. meldb

3 mehéi
4 fédig
5 e2‘, A. eib

6
7
8
9
10

eségur, esdgut
e._9e1"ema7, A. eseremrib
esimhei
shediik
temen

-

11
12
20
21
30
40
50
100
1000

temene engaa‘.
temene melob ecc.
togug
togug engar sec.
mehei temun
fedig temun
e2‘ temun eco.
shéb
elf (a.r.)

Numeri oralinali.

0’ uswib, i1 primo
0’ eméllje, il secondo
0’ emlufje, i1 terzo
0' efedge, i1 quart-o

melobhe, essi due
mehqje, essi tre

0’ eie, il quinto

temenhe, essi dieci
edereb, una meta
meheiae, un terzo

0’ etemné, il decimo eoc.

fedgae, un quarto
@j’ae, un quinto eco.

-

'

-

...,

.7

>

‘- ;..N. 1-,.

-

.

.
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I1 verbo.
t‘ Forum.

Si
in due
sufﬁssi
gruppo

vedré, da11’indicazione delle radici che i Verbi si dividono
grandi gruppi, secondoché nelle coniugazioni si aggiungono
0 preﬁssi alla. radice, 0 si modiﬁca la. radice stessa. AI primo
appartengono tutti i verbi che ﬁniscono in ja, per es.: sekia,

S. 1"
23-1
Pl. 1“
2:

aria, gigja; al secondo tutti gli altri. Anche il passive e il causati-vo dei due gruppi si forma in modo diverso; perché i verbi che
ﬁniscono in ja formano il loro causative co1l’a,ggiunta di un .9 a1

lcdbéro, io non he
kitbewﬁa
kibero
kenbaro
kitberénu

3‘ kibemn

ﬁne della. radice, e il passivo co1l’aggiunta di un m, restando la.

radice invariata; mentre i causatiui e i passivi del secondo gruppo

Perfett°'

modiﬁcano 1e radici.

11 bedauie Si Serve di diversi Verbi
auSilia’ri'
Fol-ma positiva.

For-an negativa.

1) S. 1“ eﬁ,io sono,esisto,visono
2-‘I tefia,

S. 1“ kahéi, io non sono
2a
kithéje

-

3‘ ’“"'*é*' .

Pl. 1-'1 nehé,

2“ kitéhaine

3‘ ehén,

3“ kihaine

P1. 1“ neberi

2" teber-im'
3-‘ eberin

S. 1% kdbéri, i0 non ho
2“ kétberi
3- keber'i
_

P1. 1‘ kenberi

2% ketberina
3“ kebrin

ne/deg
gefdegna

neheid
lgheidna

efdegna

jelpeidna

PL 1. neder
2. tedemm

leheida

Pl. 1“ nemrw, noi trovammo
2“ temrdna
3.. emmm
0) S. 1" ea'm',jed'rm/, io venni

3;: kodie

PL 1:; kodna

P1. 13 en“
21

2' kodiane

etane

3*‘ earn

3“ kocéiom

S_ la
i0 diedi
M‘-7'6”,
2-"I hqjem
3'' him

S_ In gt-gen, io andai
2..
9,-gm
33
giwu
PL 1, qigna

2.. '(ﬂ-mane
'
33' gigjan

S. 1“ kodén, io andai smarrito

2“ kodta

3.1 éa, f-_ em

'
3) 8. la ciberi, i0 ho
28 teberie
3.1 eberi

jelzeid

2- éta, f. etdi

Pl. 1‘ kinnéhcii,

2“ téhéne,

gfdeg

3:: éméru

3* kiken

2) S. 13 elré, io sono
2a téheje’

3:: oedeyo

2.. ,5,,,,,.0

2*‘ kiténa

3‘ 2'/in.

ehe/Cd, io soelsi

tefdege

1)) S. 1“ amé7'z.?., io trovai

P1. 1a kink

2“ tiﬂna,

efdeg, io lasciai

2“ tedere

3. edemm

3“ Mk‘;

P1. 1-« néﬂ,

3‘ ehée

S. 1' kdke, io non vi sono
2‘ kitta,

_

38 iﬂ‘

0,) S. 1' eder, io uccisi

_

PL 1:: him.”

2.1 ;W(g.ne
3-‘ ]l.?_:)ﬂ7?,
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Il perfetto assume la forma negativa per mezzo del participio
e 11 verbo ausiliario kake; i1 participio che non viene_ cambiato. 1
_

_

'

s1 forma dalla radlce colla. desmenza ab. Abbiamo quindi:
demb kake, 10 non uccisi (letteralmentez io non sono uccisore)
fdegab kake, non strappai
heidab kake, non scelsi
merab kake, non trovai

jeab kake, non Venni

I1 presente negativo si forma. dal perfetto, anteponendo ka, kc,
quantunque non manchino eccezioni. Abbiamo percibz
a) S. 1“ ka(ler,110nuccid0 kafor, non fuggo kcmkesh, non sonobreve
ketnekesh
kitfom
2" kidera
kenkesh
kifor
3*‘ kider
kenenkesh
k(mf07*
Pl. 1“ kmder
ketnekeshna
kit/arm
2*‘ kitrlerna
kenkeslme
kiforna
38 kidercm
. 1“ kakodemnon sono késeken, non vad) koimro, non trovo

kodab kake, non andai perduto

perduto
2“ kakodta
3' kokodje

gigab kake, non andai
Injab kake, non diedi

Pl. 1“ kakodna,
2-‘ kakocltdne

Presente.

3“ kakod’ja'n
. 1“ endir, io uccido

efe'ndz'g, io 1-ascio

2“ tendiru

fendiga

3“ Wadi?"

efendig

P1. 1" neder

nefédig

2* tédermt

tefédigna

3‘ éderna

fedigna

1" ebclin, io dimentiuo efdri, io fuggo
2“ tebdin

lefori

3“ oebdin

ofor-i

P1. 1' nebdin

nefm-i

2" libdi7M’&(L

leforna

3‘ ebdivm

0fm"i/g

kcmlim, io arrivo
kcmlima
kéntim
nekdtim
teketemma
kelimna
enkeshi,io sarb breve
tenkesm
inkeshi
nenkeshi
/enkeshin
enkesllin

. 1" nemér
2‘ temerna.

3“ qjini

P1. la énei
2" eténa
3"‘ 'ir’n(1.

késeknen,
keséktene

kom/me’;-0
kitmemﬂcc

kesekjan

laimeron

I1 presents 001 verbo ausiliario si forma positivamente e ne-

gativamente dalla. forma positiva. del perfetto del Verbo e dalla.
forma positiva 0 negativa, secondo i1 caso, del verbo ausiliario ehe,
per esempio:
'
eder kahéi, io non uccido ecc.
‘ eder ehé, io uccido

tude'r' lehegie, tau uccidi

Piucché perfetto.

La sua. forma, negativa. é la stessa del perfetto.

3“ /éder
P1. l‘ male?’
2“ ticlerncc

3“ merv-'2'

2“ eléia

kitmero
kimm

1“ ider, io aveva ucciso
2“ tidercc

. 1" cimerri, io trovo
2“ merrz'e

3“ emerna
. 1“ eim', io vengo

késekta
késekje

3‘ iclerna
hiémi, io dono

hatqja
hqjem
hrmei

/La/("ma
/La,7'fm.r1.

ehid, io aveva scelto
te/Lida

ihid
nihid
Zehidna
ihidna

kodéni, io sono perduto
kodteja

1“ ofm‘, io era. fuggito
2‘ tofcwa

ibrlen, io aveva. dimenticato

kodini
kodnei
Icoclfena
k0dr?n.rI

3‘ ofur

-ibden

P1. 1“ no/‘iw
2*‘ tofurna
3“ oforna

iibdena
nibden

tibdemm
ibde/rma

r._u-vs-.

\|
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s. 1» Izqje. io ave“ ‘W0
2a halie

ié, io era. venuto

':”‘fé

3" heje

if ,

em”
e_t_"’“‘

Pl. 1-mm‘
2“ hatina
3“ hejm
3 1;. kodi io era. andato perd11t0

term

3" kodi
Pl. 1“ kodim‘
2“ kodtimo
3" kodina.

«nu

A

pévs
‘

S_ 1,, ltd”, che io avessi uoclso.

2- tid7"e'a
3“ idre
Pl. 1" nidre
2" tiderne

'3“ iderne

_

S, 1“ iie, che io fossi a,rr1va.to

2' edjéé
. 3“ z’e
Pl. 1“ enie
2' etinéa
3‘ iéné

0fm'e, che io fossi volato
tefuria
efuri
nefuri
te/‘W-new
efmwe
selzié, che io fossi partibo
sekd/éé
sekié

S_ 1:. badi;-e, che non avessi uc23'
Pl. 1"
2'
3“

bisakei
binsakei

2"‘ bidjiéiné

bidsakeine

Forum positivn.

S. 2“ dera, uccidi; f. deri
3“ bider, ch’egIi ucoida.

PI. 2“ derna, uccidete
- 3“ biderna, ch’essi uccidano
2) ma, Vieni; f. mm’
bama, non venire
mama, venite; f. mmmi

lv‘m-ma negativu.

bcidera, non uccidere; f. baderi
bidir, ch’egIi non uocida.

bciderna, non uccidete
bidirna, ch’essi non uccidano
Die, ch”eg1i venga
biei, ch'egli non venga
biin, ch’essi vengano

seknie

bamana, non venjte
biei/m’, ch’essi non vengano
3) for-a, fuggi; forna, fuggite; bafzu’,
non fuggire
4) .s'eka, va.i; seki, sekane, andate;
baseka, non andare
Alcune forme indicanti azione sono date
dal dizionario che fa.
seguibo;

sekdine
sekine

un’a.ltra forma é oaratterizzata dalla desinenza.
in kena, per esempio:

Optativo negativo.

ciso
bitdirea
bidiri
bindire
bitdirne
bidirm?

be'.s-ekie

_

Imperativo.

optativo.

§_:o,.

2* bidjéé
3“ biéé
Pl. 1“ biniéjé

bcisekei, che non fossi a.nda.to

3“ biéiné
bisakéine
I1 condizionale si forma da.l1’optativo, aggiuugendo
1111 k, per
esempio: sekiek, io sarei arrivato; ofwrek, io sarei
fuggito; badirek,
io non avrei ucciso.

2"‘ kadtie

-_-~«‘n-at.
*-'vI
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S. 1“ baefje, che non fossi a,rri'
vato

bafzérie, che non fossi fuggito
betfL2m'e
bifurie
ben/‘m’-ie
betfurinezo
bi/“m~z‘ne

conosciamo gié. il participio in ab,
per es.: eab, Veniente;

e.s~sken,a, 1’a.ffa,cendat0; eibabkena, il viaggiatore.
I1 gerundio sj forma dalla radice mediante
la desinenza ee (che

a.bbia.m0 imparato a. conoscere come preposizione)
e 1’a,ggiunta. di

ﬂu’ o hm‘ che signiﬁca « essendo ».
Le proposizioni incidentali si formano
con aggiuntivi posposti,
cosi per es.:
1' Le proposizioni ﬁnali si esprimono
per mezzo dell‘opta.-

tiivo col1’aggiunta. di mm‘, per es.: ofwre-tlmi,
che io fugga; be'sekielhai, che tu non vada.

2' Le proposizioni ca.usali si formano per
mezzo del perfetto,
aggittngelldo la pa.rtic.91la. neg 0 nek :
per es; (;w2a-n,ek_. perché egli

am-ava.

.
.~“.u
m
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3" Le proposizioni di tempo si formano: a) per mezzo del presente, co11’aggiunta di kik, per es.: etejwkik eseni, io aspetto ﬁnché

(lemmi-ek beseki

Deve partire dopo aver

tu vieni; I2) per mezzo del perfetto, co1l’aggiunta. di éé (ovvero ei)

er-‘ed-nek ea

giato
Egli Venne per 1'am0re

,u‘.-

man-

ed éé dor, per es.: sek haru éé dor, quando io volli andare (lette
ralmontez andare quando io volli), abaden éé elm‘, quando io aveva
dimenticato; 0) per mezzo del perfetto, col1’aggiunta della parti-

demtejek seku
jccmwek gigia

Parti dopo pranzo

lomcmek sakiu

Egli ando dopo essersi rasato

oella ek, ovvero eg, per es.: jeann-ek, quando io Vanni, efor ek Ga,

aliaden-ei (low ea

Egli giunse dopoché io 1’aVeva

for le mmadrit Kerem—elf let of no

Chi é Ia, bella ragazza che venne

em erlzérzenel) 0’ kam mm seogo

da Koren?
Quanta costa il oammello veduto

quando io fuggii; cl) per mezzo del perfetto, col1’aggiunta di ke,
per es.: _jemmeb-ke gigeni, egli Va quando io vengo.

4:" Le proposizioni comparative si fanno per mezzo de11’optativo, co11’aggiunta della. particella. nali, per es.: bet]"(J7"i~mLli, 00 me
so non ti fossi messo in salvo.

5° Esempi di proposizioni relative sono: lehene mhiwke

rmkik Bamka tebeia

leheit sekicine ehén
ei’ mbe kerernei
lzerldadebin‘ dz’ sekna

good’ iherw éé do-r merdmeirgje
sek haru éé (low can.

ieri?
lchetil eleit Icinken

0' mhin, lekléua
endieb’ ka galwma

Chi é nemioo di Heilu?

ie/z'eb mes-wab kiulw

egli dice
N01 non udimmo cio ch”eg1i disse

Quanti siete?

..§'/Lebo mehed{ja

Non si trova a far cambio

shebo amlum, ken: am/mi

Puo ﬁnir male
Realmente ho fatto questo

ekér merina

Esempi.

0‘ mil mehei ofno lwjo Item‘-izocc
kmmab jekna

dimentioato

Non sappiamo uio ohe acoadra
domani
Noi non sappiamo dove egli sia
arrivato
Conoscete voi il luogo?
Noi aooogliamo sempre uio che

é
jemm, io vengo nel luogo dove voi siete, Le‘ tekel t’ edat am, (3111
la donna c-he é venuta?

fIe-ilw as-19,020 calm
naka chén
bcrlele kimreketi
amag akcite
fume cmer
0’ do daftei
to" budjon nelw
tuba de derago m'ir_lIm .3-émérm

Egli ando dopo il mio arrivo

Hai preso il bagno di profumi?

0' mhin elite:-H" cl) ki/the/L

es-gab eimna

Noi siamo in patria

kak tagjemna
esgab /nogjan

Siamo stati passeggiando in riva

kak Zehqje? clebeizzva? ca/Zmabmw?

al ﬁume

Ogni mattina tu mi cerchi lite
Andremo sul mattino
Sei stato molte volte nel Barka?
Andrete domaui
Marciamo da tre giorni
Continueremo il cammino nella
oscurita

Quando (il passe) era nel suo sViluppo, Venne devastate
Egli giunse quando io voleva
partire

clebei am: ?
e/edir hen baclir
seken hen basekei

0' wk mukr 0‘ um-ab kike
aléte emloeju iddil

glllahi hiwéto Ljek
allahé amdn gel) sckiel aréei

nan, e.s‘he_(]iscl(1’«ne tehene
0‘ Gash no/mtm-(ai (low erlumi

Ti sei alzato?
Buon mattino
Buon giorno
Siate felici

Come avete passato la giornata?‘
Buona notte
_
Vi auguro bone e vi saluto
Devo uocidere o no?
Devo andare 0 no?
L’uomo non asoolta. consiglio
Piuttosto egli era rimasto in

patria.
Egli avrebbe trovato cio che Dio
gli hadato
Perdio, potrei andare con lui
Perché vi aff'retta.te tanto?
Ne parlero Se dovro andare sul
Gr-asc

J:-'.
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Che cos’é la. notiizia. venuta. da.l-l’Abissinia. '3

mt sckenasia ka,ba.s'a eab

'

aléle eshega iije
0’ ondir iei
0' igi kidgg
a’ gown’ dmelal erécni
gauio had wmm dmbe 0'naja neb
’
t'];¢,r,mon tefru uane edgy’-7'
jelterzme heb baka
kake

cone hemb

Possa egli venir presto
L’assassino deve morire
I1 morto non ritorna. pm
Preferisco alla casa l’a.ria. libera,
La» Inia Casa Bra GOTIIB llnaw gran

Se soltanto le donne sono nostre allora. andiamo dovunque.
rebobének te' ma

l/mi

0' /wgqjo
bi/liéb,
0' as/L0
azioni, ogni bene simu1anti,ra.ccoma.ndo.
mom kasso lo‘ shbo .5-eglal
cimorim.

palude il giorno in (mi mi oi
trovai.
.
Mia suocera. partori ed io Venni
maritata.
Voi richiedeste dime; non io richiesi

L" heneb,

ebabkenamnei.

5. Perché il rivals non rida, perché il nemioo nol sa.ppia,, io cattive
bi/um,

cme amag

Radici verbali.

é/dig, abbandonare, lasciare, dividere. P. e/‘deg. C. is-/bdig. N. A.

0’ fédzég, il lasciareg te’ feddg, la. donna divorziata.

owode, compire le abluzioni religiose (a.r. tewode). P. wodamja, C.
wocldsja.
0’ ad, la fuga. A. ijad, fuggire. P. eloaqi, 0’at0e'(_le, il fuggito.

Brevi canzoni.

to’ gud, la. folla. A. gzidja, aumentare, essere molto. C. gudes_j(.¢.

1. I1 mio compagno tu ami, il mio rimprovero bu odi, fra noi due

ekgem, a.rriva.re. P. etkegam, essere portato. C. eskézem. Adj. ke_lem,

Adj. gudab, molto; agdak, la maggior parte.
eraon
eritiniéna,
henéei
ietkerire,
uno non hai presoelto, e cit‘) non mi piace, o Medina.

kesscu,

engal
(Lbuktie/z.a,,
ete
kiken,
Medium’.
(In altre parole: tu hai caro il mio amico e non vuoi asco1—
tare il mio rimprovero; che tn non scelga uno fra noi due, é cosa.

che non mi piaoe).
2. Lingua. dolce, sospiro falso, oattivo capriccio, danneggiano
mfddbo nefrm", 07% 0’ /eedlul,
e la gente disuniscono.
enda
kisoreremma.

amago te’ nie,

debamnefir

3. Della. gente di Katmin, del sentiero di G01, come Bilol, io feci

Katminei endon,
il Graso.
0’ Gash.

0’ Golit gembi,

Bilol-thai,
A

akuas

Hommed Ele, capo degli Hallenga, disse 3.’ suoi fratelli di Kat'
min di aver reso il sentiero di G01 (come e anche detto i1 paese

del Gasc presso Kassala) sicuro come Bilol. Bilol é un texjritorio
sul1’Atba.ra dove le vacche pascolano senza pastori, tanto é sicuro
dai nemici e dagli animali feroci.
4. N61 Sennaar con cammelli noi andiamo, a Gredda eon bastimenti.
Sennnm
Gidia
lumebi,
e’ kcme
.7?‘ W0”-

-

bastante, arrivato.

hadija, abbaiare. C. hazlisja. N. 0’ hciutz',1’abbaiare.
nekesh, breve. N. -menkesh, la. brevité. A. énkesh, diventar breve.
O. eskénkesh.
te’ basin", il digiuno. A. baskigja, digiunare; 0’ baskiti, i1 digiunatore.
te’ sirha, i1 salvacondotto (Ti.). sz'sse'ra, dar la. scorta.

lemed, 1’abitudine (TL). A. 0'lme'd. assuefarsi. C. asldmed.
nekit, l’inc1ina.zione (Ti. nekt). A. nekegja, essere assuefatto. P. ne
ketémja, venire assuefatto.

0' gémif, Pinginocchiarsi dei cammelli. A. égnef; inginocchiarsi. C.
esgéne/'. Adj. gemif, inginocchiato.
te’ shekd (an), il reclamo. A. esltkzja, reclamare. C. eshkisja. P.
eshkimja.
temimja, essere pronto (ar.), C. temnisija, ﬁnire. Adj. tenmimz,
pronto.

-

te' deleb, la. compra. e la. vendita. A. edlﬁb, comprare, vendere. P.
éqlléb. C. esdeliib, cercare di vendere. Adj. deldb, venduto.
hamer, acido (a.r. Ti.),jeh.dmer, diventar a.cido' C. is’ hdmer, render
acido.
0’ Tab, il battere, avversione. A.

éréb, battere. P.

etémb, essere

malveduto. Adj. rebd, incomodo. a/érba, odiabo, non a.ma.to.

u

— 286 —

es-In’, invecohiare: shija, vecchio. C. eshishi, render vecchio. N. sh-ilio,
pit vecchio.
wokeyd, incaricare (a.r.). P. -w0'kete.Wya, essere incaricato.
te’ aziie, 1’a.iuto, il sostegno. A. _jea'wé, aiutare. C. és-aw, mandar a.
chiedere aiuto.
ha._s~ib, punta; és’ hag, aguzzare.
O.

gemed, lungo. P1. gemeddb; égmed, diventar lungo.

eségmed,

allungare. N. mégmed, lungamente.

.

kemin, il sapere,1a. nobizia; ékdén,'_sa.pere, conoscere. C. c.,s*0'ke;z, far
uonosu-ere. P. (:10/mhciu,.
0’ mtcsu, il sentire, Pudito; 0m¢i.m, sentire. C. 0.wr‘ui.s'w, divulgare. Pelmessrﬁu, maswa, sentendo.

ihé, prendere. Imp. aha, C. esisihou; esuk ihe, prendere per forza.
le’m,m, il prendere; nunsu, prendere, a.ﬁ‘erra.re. O. m?e.<;ja. P. m?-

nemja.
engel, stare. C. esénget. N. méngel, lo stare.

as’ hall (TL), demolire. C. cisishall. P. elegci/tel. P.P. ateslzdla, de-'

safhdmja, esser fatto sa.lta.re in aria.
es’ heg, nettare, scopare.

molito.

kano, amore, amieizia. A. ekhcimz, amare. O. esekhann. P. lukehdnn.
créa, amare (una persona. d’a.ltro sesso). C. e7'e'sjja. N. ereim} amore;
éro, eréna, amico.
eshdo, aumentare, aggiungere. P. mishdei. C. eshishou. N. shaoeit,
aumento, aggiunta.
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0’ gig, i1 passo. A. gigja, andare. C. gigisja, mandare. CC. gigsisja,
far mandare.
_
0' sek, il passo. A. sékja, andare. P. sékemja, essere incontrato. C.
sékesija, inviare; sékena, il passo, la notizia; Adj. .9ek2'm', andante.
belolja, aceendersi. C. béloliszja, accendere. CC. l)elolsi.s;ja, far accendere.
eh}, bruciare. Imp. l-ua. élaw, bruciarsi, bruciare; 0' elciué, il bruciato.

debel. ammucchiare. A. édbél, ammonticchia.re. C. ésclébél. P. edbel.
hdmi, a.ma.ro; 0’ hdmé, Pamarezza; ihdmz, essere amaro. C. esishém,
amareggiare.

mdm, allargarsi. C. aiemara, allargare. Adj. maral0'i, largo; te’ meréi,
la. larghezza.

s0’zja, informare, indicare. C. .¢o.9¢’s_ja. P. 5/}7n0m)'a. N. szitib, l’informare.

ihem, lavare (una persona). P. esihem, lavarsi.
eshgvzid, lavare (una veste). C. aslzislzegugl. N. 0’.9hgu(_1,1a.la.vatura..
0’de7"r,1’ucciso; éder, uccidere. C. esédér; 0’ mecldm, Puccisore.

e._90i, accomodarsi. Imp. .§-a. C. es0._s-a. far sedere; 0' mzisa, il sedere.
hokrer, il legame; jehcikur, legare. C. e.s'hakm~. P. umhokum-, 0'
amhokewi, il legato.
esm', aspettare. C. es/Zsen, far aspettare; e.9em'ja, chi aspetta.
akish, essere avaro. C. eshokish, rendere avaro. N. te' késhz’, Pavarizia; 0’ késhiz, Pavaro.
to’ korom, il bacio ; korcimje, baciare. G. k0'ra’me.vja, farsi baciare.
clebala, rotondo, sferico; edbel, essere sferico. C. esdebel.

éqlér, ediﬁcare (una casa). P. e(_l('IZm*, essere ediﬁcato.
waua, il grido degli animali; zvauzja. gridare.
gegga, originare.
etdher, benedire (Ti.); eseth('z'r-7*, essere benedetto.
gurha, strettezza, periglio; sunguorha, mettere in periglio. P. unguarhara, essere in pericolo.
shébdb, buono, bene; éshbob, divenbar buono, mig1iore.C. eshishbob,

migliorare.
ésil, sputare.
jihit, rompersi.
omotta, questionare; esmoteta, stabilire commerci; amoleteha, cerea-

digoga, iucarico, ambasciatore; cligogeja, inviare. P. digogtimie. C.

tore di questioni, irascibile.
0’ iej, la discolpa; 0m0h2'e'j, scolpare. C. esm0hz'e,3'j. P.P. etmohid, ac-

(ligotes-ia.
(f sém, P. e’ .5-ma, i1 nome. A. égém, nominare. P. ét0'.3am. C. 6-1'
s0.sam.
éa, venire. C. és2'sja, far venire. N. 0' ajo, i1 venire.
lnja, portare, dare. N. 0' méhiou, il dono.

jiadi, ferire. C. esagl. P. etadai, essere ferito. N. ad/'ei, la ferita. P.P.
etadja, ferito.
0' gwa, la. bevanda; gzigje, bare. C. g2Ze.s'ic. P. gzoamia; to’ gwdne,
l’otre.

wmja, chiamare. C. wzisisja, far ehiamare.

cusato.

-
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gcisltia, bollire (l’a0qua). C. gashz.‘.chja, far bollire.
besILO'k, bollitso, cotto (si dice della. ea.r11e, ecu); dlishok, essere cotto.
C. .8‘/L18/L00/?,, uuocere.

éfef, spandere, versare.
0" buss, il travasamente; ebass, bravasare (da. un recipiente).
to’ gwcihér-, il furto; ogwdher, rubare. P. etogwa’her. P.P. atogawhera

rubato. C. es0gwa'he¢*; 0’ agwdheré, il ladro.

zimw/ya, (a.r.) conﬁdare, credere. P. a~meném,ja. C. arnenelg-ja,' éman,
'

fede.
émker (Ti., ar.), consigliare. C. ésméker-, dar consiglio, N. mukr, consiglio.
.
jedbek, prendere, aﬂ’erra.re. C. escibek. P. etabak.
dmja, dormire, coricarsi. C. cldsija, far dormire.

,

eqza (ar. qafa), rompere, tagliare. P.P. qa./a, rotto. C. e.s‘qa_IcZ; te"me'q_2'é,
la. rottura.

Ielagja, nascondere. P. telagémja. P.P. /,ela'{/ema, nascosto. Cjelagesia.
N. leldgté, nascondiglio.
5-hiie, pensare, meditare. N. to’ Slade, il pensiero. C. sl_LdsI_Lie, richiamare
alla. memoria. P. .9I_w£mmz'e.
la, freddo, il freddo. C. lasie, raffreddare. A. liije, diventar freddo.

kérémja, marciare presto.
dabja, affrettarsi, correre. N. te’ édeb, la. corsa. C. ddbeshja.
emeisak, far minaccie di guerra, minacciare. N.jeskazf, minaccia.
ekbél, Velarsi (delle donne).

érku, aver paura. C. esrok, mettere paura. N. mevakujie, paura.
monqja (Ti.), creare.
jéhamé, 1) diventar grosso, 2) coprirsi, vestirsi ;. C. eshem, far grosso,

eopr1re.

lamja, ungersi i capellig lasia, ungere i capelli a. qualcheduno. N.
te’ lasséi, la. pomata.
edamer, rompere 1e membra. 9. qualcheduno.

éshrim, fare a. pezzi (Ti).

selhissa, carezzare qualcheduno.
éddu, pizzicare qualcheduno, ammiccare. C. esocldu. P. elodcla.

z_'7'a, morire.
éngél, scoprire, aprire, scoperchiare. C. esnégel. P. my/el. N. 0’ ngul,

te’ hdguane, il gratta.re;jeh(}gwunn, grattare. P. etogwdnn.

afrea, divenbar debole, miserabile. C. af7°e’.¢ja, indebolise; afrei, debole, cattivo.

to’ mengel, Yaprire; negcilo, aperto.

neba, caldo, bruciante. N. mobui, il calore. A. énbd, divenir caldo. C-

esnabd, riscaldare.
bedele (TL), baratto, cambio; ebdel, barattare. P. embeddl.
Z0’ m'n, la poesia, il reeitativo; ninja, cantare, recitare.

jehebi, riﬁutare, negate. C. eshab. P. ethabai.
raqla, domanda; 7-dggja, domandare. C. 7~ac_lesja.

_y'éhe.s'hi, schiantare (Ia. tenda). C. eshhesh. P. elheshrii. P.P. Ieheshtéio,

te’ kafa, canto funebre; kaﬂa, querelarsi. P. kzifemja, essere quere1a.to,
C. kdfesja.

érgég, scacciare. P. etrégdg. C. esrégeg.
lehei, calvo. N. te’ melhei, la. calvizie; éllehé, essere calvo.
0’ haclda, il capo, il padrone. N. te' Imddai, 1’ufﬁzi0;jeh(?dcla., diventa.r

capo. C. eshadda.

schiantato.
I0’ /éra, il tribute; efm, pagare tributo. C. .933/‘em, far pagare
tributo.
ddsija, andar sotto. C. dasisija, metter sotto.
ihero, v'0lere, cercare. C. is’ hero; hemudb, Volente.

eké, divenuto, riuscito.
éfed, avere cattive idea, cattive Voglie.

0’ hassei, '1’ira.to. N. te’ hassiqj, 1’ira; jehtissé, adirarsi. C. esILd.s*.s'; far
adirare.

edi, dire. C. esisdd. N. micido, i1 detto, il proverbio.

dirérjja. mostrare agli oeohi Ia concupiscenza.

0' hejecl, la. scelta; jehéid, scegliere. C. eshéid. P. ethejad.

étioi, dare notizia(di cattivi progetti). N. te' Iélui, la. comunicazione.

eglenn, cominciare. P. etodamz. C. esodenn. N. te’ todanm i1 principio.
je' édem, la. parola, la. favella; edomja, parlare. C. eddmesja.

0' eded, Ia. ripartizione, la. parte ; jecded, ripartire.

to’ gwzja, la. numerazione; eclég/dz’, numerare. P. cdag/wc’i; te’ dogweito,

eskicl, strozzare. C. sisehz'cl. P. esdekid.

il numero.
emla, condurre, accoinpagnare. P. élmélla. C. ésmela.

jelzerit, scannare.

‘

en/‘er, esser gustoso, essere dolce. C. esnéfer.

thamesja. cercare (Ti.).

elleb, trarre la spada. P.P. 0'' Hub. cosa. tra.tta. sf'odera.t;a..
A
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ash/Lola, snmrrirsi. C. .s'lLishh0l;.
é(le7‘7', uscire di strada.
~2'ewg'y'a, salire. C. r=ew2'szja. _

okmi, vestirsi. C. ésdok, Vestire. P.P. akmyu, vestito: emshuhja, re-

spirare.
’
shuk,1o stesso, 1’anima,, i1 respiro; emslmkja, respiro.
hemhemja (TL), nitrire.
égef, urtarsi; e.9o’_qef, urtare. N. megef, urto; mégefena, chi urta.
hdlei, idiota, pazzo; halia, impazzire; 0’ hdlé, pazzia; Iwilesjja, far
1IIlpaZZ11‘e.

exgi, diventar Iungo, a.llonta.na.rsi.
jehakef, abbracciare (TL).
e/’¢’ak, portar via. C. esfuik.
_
gemiria, essere gonﬁato. C. geraresja.
slmmja, entrare, venire. C. .9hu2neSh.ia.

0’m'a, Tsotterrare. P. dmnia. C. o'resia.

ashegia, a.ffretta.rsi.'AdV. éshégci, rapidamente.

éksés, avvoltolare (le stuoie). C. as-ka.s-es. P. élcsgs-.

0’mew,1’oltra.ggio; newja, oltraggiare. P. newomja. C. nezoisia.

etmuk, svolgere. C. esdemok. .

egid, gettare. C. es0’gid. P. elogad. N. 0’ gad, i1 getto. P.P. 0’ atogcla.

jedker, diventar rozzo, duro, forte. C. 0.S‘(,Zk(?7", far i11_du_rire, _re11dere
grossolano; alwa, grossolano.

oksha,‘ tirare la lancia.

(army, spiare. C. cso’dug ; edogwa, spia.

_

_

zimma, spavento. N. emhi, spavento. C. esimma; meha, spaventato

é_Ia, essere stretto. C. es(5_la, restringere; e_Ia, agfaloj, stretto.
ebbam‘, sorvegli-are. C. esébbwrr, svegliare; bera, Vigilamte.

I

1’ herguit, la. fame; he9‘=go’a, aifamato; _jelze9=o‘g, aver fame. C. ashm*o’g.
auér, fare. C. e.9ue'r.
émshci, spaccare. P. etmeshd. C. shislmzesha; me.vhd.0, spaccato.
a.y1;ja,chi11dere. P- esémja. C. e.s*z'sja,' a’.5~ama, chiuso.
ogrﬁi, diventar stanco. C. esgdi, far stalmare.

enau, ma.nca.re,fal1ire. C. esono. N. menow, la. 1naI1canza,, 1‘a.sse11z-a.
rezmok, stancare. C. esenok.

eqla, batters. C. eshéda. P. etoda; 0’ qla, i1 colpo.
efor, fuggire. C. esfor; fora, fuggiasco; fl97“al,fL1ga.
o’ége,i1fumo; egcité, fumare. O. égd.¢z_'ja
-nasremja (ar.), vineere.

lemini (3.11), garante: témena, garanzia.
madjul, garante; edjellje, ga.ra.nzia.
A
k0c_lie, andar perduto; k0c_lI7.s*hz'e., perdere; k0(.l(/,, perduto.
ashhat, sdrucciolare.

cleha, grasso; edha, diventar grasso; eshodha, far grasso; 1e’edha,
la. grassezza.
nehau, magrezza; nehaue, magro. A. ennehau, smagrire. C. esenhau.
tega, pesante, fermo, molto (si usa anche per indicare il superlativo); tegia, essere pesante. C. tégesjja. N. méteg, pesantezm.
enérr, essere aifrettato. C. eseném', a.fE'retta.re. N. mtmér, fretta,
sanitém.

il gettato.
jeédem, diventar piccolo. C. e.sheédem, far impiociolire; edemie,
piccolo.
éshtio, mischiare, mettere insieme. P. ems/Laoei.

bologja, giocare. C. bolasia.
0’ da, 1’agricoltura;jeaden, coltivare il campo. C. esad, far co1ti-

vare; 0’ cidena, Pagricoltore.
to’ bin, la pa.ura.; ebbdn, temere. C. esebbdn; bcmloi, paurosamente.

0’ slnnger, la bruttezza; shingera, bruttog .yhingcm'a, diventambrutto,
C. .9hingem's_ja, deformare.
le’mélo, le lagrime; melodja, versar-lagrime. C. nzelodz‘sia,.
S‘h0f, lieve, leggero di senno;ven.s‘/wf, essere leggero. C. enslainsho/‘,
N. te’ shcéfa, la. leggerezza.
9'0’ kaxzea, 1’eredité.; k0s.s-amfja, ereditare.
dr,my'a. mangiare. C. daimsia; le’ edémte, i1 ma.ngia.re; te’mem1.a, i1
nutrimento.
lelaérev", essere ﬁnito, consumato; éshero. consumare, ﬁnite.

_4€(le'r, maritarsi. P. teqlr‘/W“, Venir maritato. C. eseqléw, maritare; ¢_ler-1*,
matrimonio.
émeg, diventar cattivo; amago, cattivo, malvagio. N. mdmeg, mal-

vagité. C. asomég, far diventar cattivo.
t‘ abab, i1 disprezzo; ababja, disprezzare. P. abcibemja. C. abcibesja;
0’ abdbena, lo sprezzatore; 0' ababema, Io sprezzato.

e_r].¢er, la. bugia; 0' gz2s.s‘eré, il bugiardo; 0g'znasc7*, mentire. C. eggwaser.
mam, il cavalcare; jedmm, cavalcare. Imp. ama, cavalcag esdzmn, far

cavalcare.

éfnek, mordere. C. esfem'rk. P. elfemik. N. 10' mefnek, il morso.

.
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Imgja, ma,cinare; dhug, il macinare. C. luigusja. P. luigemja; t’he3,~
genu, cosa. da. ma,cina.re.

ennok, ésseré ﬁuo (si dice della. farina); nok, ﬁno. C. ésenok.
0’ mu, a.oq11ositaim, umiditén; mezfja, diventar umido. C. mésja, inumi-V
dire. N. mesdib, Pinumidire.

béddefja, nuotare. C. bedefekja.

lofro, fem. essa. ha partorito; éfré, essere partorito; 0’ frei, la. 11a.-

scita; I10’ mofré, il partorire. C. esfer, a.iuta.re il parto; te’ sf(£—

rene, la. levatrice.
gei, nuovo; égiéi, rinnovarsi. C. esegiéi, rinnovare.
kedje, succhiare. C. k0(_1ishje, far succhiare.
jedrr, nutrirsi, vivere. C. estiw‘, mantenere. N. mawit, nutrimento,

mantenimenbo.

,

.

kébja, usa.re di una donna. N. 0’ kéb. P. kébemja, fem. kebémte.
-ne0’semja, bisticciarsi.
e'kl'i, essere mordace, sa.rdonica.mente scherzevole Adj. ekiél, mordace, ecc.
lwir-era, vuoto; jéherrer, vuotarsi; ésherro, vuotare.

eshhibb, visitare.
émén, radere. P. etdman. C. es0'men.. N. meme, il radere; te' ménen,
i1 rasoio.
shibub,1a. vista; eshbib, vedere. P. eshdebob.

rehjci (TL, a.r.), vedere. N. erhé, la vista. C. erlw'.\'_ja. P. rehrimja.

éddeb, riempire. C. essédeb. P. téddeb. N. 0' dabb, il riempimento.

jeager, tornar indietro ; jeegér, retrodare. C. eseger, far retrodare;
0' gm‘, la restituzione; 0' mciger, il ritorno.

éfeid, ridere; C. esfez'd_: 0’ ﬂed, il riso.

le’ delli, il buco; edla, fare un buco, traforare. P. etdela. C. esdela;

le ke-nter, i1 russare ; kentziria, russare.

dela, tratorato.
demia, puzzolente; edmaje, puzzare. C. eshdem, N. 11:’ de;m’ei, il
puzzo.
ébdcleiz, dimenticare. C. eshbdden. P. etbedddn. N. 10’ bclnei, la. di-

0‘ iwash, il sudiciume; jewaschia, insudiciarsi. C. _jewashi.s-hia, insu-

menticanza; badene, facile a. dimenticarsi.

eftégg, estrarre (un palo). P. etfetcig. N. 0’ ftﬁg. Pestrazione.
0’jek, i1 sorgere, 1’a.nda.r Via; jéhia, sorgere. C. jékisja.
hessemja passare. C. hesisia ; Imcsamana, che passa.
kos, il pagamento; oksi, pagare (un debito). C. éskos. P. oksie.
éinérzi, trovare. P. etmerei. C. csmw". N. 0’ mwzi, il ritrovato.

élu, pendere. C. ésiselu, appendere.
dzilbb, la. caduta; dolibja, cadere.

5-helek, poco; cshlek, diventar poco. C. eshis-helek.
é/idk, portare. C. esfdik.
da/fa, prendere i1 bagno dei profumi (si dice delle donne).
‘
erébi, caricare. C. e’.¢e7"eb. N. érébé, i1 ca.rico.
ddregja, conoscere, potere; 0’ drag, la. forza. C. ad7*egi.§ja.
cgem, non sapere, ignorare.
10' énén, 1’a.nt;imonio; ormja, tingersi gh occhi. P. onumja.
nehéss, pulito; néhas-.s*, essere pulito; enhésx, pulire. C. e.9enILds.s‘.
hemoisja, essere vergognoso, semplice.

funku. la. gravida. A. nokuet: Lmku, fem. ﬂunk-u,, diventar gravida.
'
C. asnok, ingravidare.
é
keta, netto, chiaro; kétja, diventar chiaro ("Si dice c1el1’a.cqua.); C

kelé.9ja.

-ibabja, viaggiare; 0' ibdbkena, il viaggiatore.
0'sebel),1a. ruggine; asabeb, arrugginire.
diciare.
éddmer, insudiciarsi.
bélémja, asciugarsi; belema, asciutto. C. betéinsia, asciugare. N. beleimdib, la. siccitém.

Iooshik, i1 ﬁschio; woshikie, ﬁschiare.
onfék, emettere ﬂati.
eiwé, aver sate. C. esioiu, mettere sete. N. te‘ jawé, la. sete; ‘jug, a.ssetato.

embélel, sogno; embelalja, sognare. C. embeldlesiu; embeldterm, sognatore.

0'duf, i1 sudore; dufja, sudare. C. du/“eajja.
znelgje, bastare; mehini heb, mi basta.
gel), sazietém; gébja, saziarsi. C. gébesja, saziare; geba, sazio.
0' mor-moi, 1’a.cco1npagna.mento, il seguito; 0' «mown,-i, il compagnog
omdram, aecompagnare, seguire. C. es0'7=em, far accompagnare,
dare scorta.
esnota, incarico, testamento; esndta, dare incarico, far testamento.

C. es/Zsnata.
jeélel, incurvare.

jeheneg, incurvare.
ham-ikenja, girare -intorno, va.gabonda.re.

— 295- =—-

.

to’ sl_u'sh, la tosse; e.s*l_u'.sl_L, tossire.’
eddé, arricciare i capelli di un uomo. P. emediai, aver i capelli a,1-r1cc1a.t1. C. esddé, far arricciare; emedia, arricciato.
0 hadg-wi, 1'a.rriccia.tura. delle donne; jehcidwg, arricciare una, donna,

P. imhddog, essere arricciata. C. eshadog.
ehe, eﬁ, essere (verbo ausiliare).

edzf, passare (attraverso un ﬁume). C. esdclif. N. menda/I, il passo.
ohhus, mancare, essere incompleto. C. sonkus
_
c. Adj . nékuq., jncompleto.

tokzlje, saltare. C. tdkesja.
fer;/a (Ti.),vo1a.re. N. 0'fe2-di,i1vo1o. C. /'e‘re.sja.
I707‘€7?2]a. volare. N. 0 bcirehcli, il volo.
idi, fare; vale lo stesso che auer.
/Leimia, nuovo levarsi della luna.

beja :: sakja, andare.

/umerl, passar la serata. C. e.vh(iue(l. N. /mmla, i1 passar la, se1'a.t.a.''
(0’ hcmad, lo notte).
hemenaja. partire di sera. N. herrw»u'l, la. sera.

a.s'ke'rrem, partire di buon mattino.
C. asi.s-k.e9°7'em. N ' '\'eke7~)n()i 2 la
partenza. mattut1na,.
farsl giorno; 0' mhi, i1 mattino; meh-i.s'.s-ia, passare la matmeh‘/,';c.z,
t1na.ta..

_}a'im., passare la giornata. C. a.3'(3j(3'y}7,_
memmje, rubare, dcvastare. P. znw-cc;ru:r;y‘e.

’/900065”, bcllo; noadme, d1venta.r bello. C. 'n0a(Z2-Ma, abbellire. N,
noadmb, bellezza.

nehé/7”, pulito; esinhe/7; diventar pulito.
eshém, a1utare.

"-00hka 11 grido; wélihja, gridare aiuto.
hcibza, lastricare (la. casa ecc.).
egda, scendere (dalla moutagnaﬁ.

“‘h“Sh'» il P1'i110iPi0 .2 jéexhexh, principiare.
éﬂci, disunire, dividere. C. exfetci. N. /Zethdb, la, divisi0ne_
Sostantivi ed aggettivi.
0 omkcme, 11 Signore Iddio

»

0’ hilib, 11 potente

»

0, ede"9“bs i1 forte
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em, ieri

te’ sitét, la preghiera.
0' béré, la. pioggia
ta’ béré, il ﬁrmamento

eré betkail, avantieri

megellenzib
0’ béwim, il vento

te’ hebi, la. stagione delle pioggie
sene'i,i1 primo a.utunno (scbtembre
e ottobrei)
émab, l’inverno (da novembre 21.
marzo)
_
’mhagai, la stagione asciutba.

beram beram, tempest;-cm

le’ éin mofrei, la. levata, del sole,

0' cmlei, il vento di montagna

to’ éin, il sole
0' édrik, la. luna.

oriente
te’ ein dibbb, il tramonto, occidente
le’ gible, i1 nord (a.'r. direzione
della, Mecca)
0" xicl, il sud
lo’ né, il fuoco. A. net.
[6 had, bragia. di carbons
0’ "hash, la polvere
net hash, cenere
0’ s6g2.'cd, incendio
ojem. P1. 3' ém, l’a.cqua,. A. jam
écyeméd, acqua. piovana.
0' dqjo, la palude. A. clqio’ _

t'éd7*ik, il chiarore di luna.
le’ hedaddebin, Poscurité.

0' kuann, P1. 0’ kuenn, il ﬁume
tuba, P1. mbat, il torrente

ta’ édite, 1"orsa. maggiore

taba enféris, 10 sbocco del tor-

te' clénne, il cielo (a,r. Djinnet)
0’ kéfri, il miscredente (ar. ham")
0’ me.§-ellemi, i1 musu1ma.no. A.

te' mendoicl, Pastrologo de1lapioggia
kelénfet, pioggia che continua
0' lasso. P1. é' less-0, il popolo. A.
.
lessob
0' gim (TL), la nebbia
0' ._va,1a. rugiada
le’ hud, i1 tuono

te’ telau, il lampo
émbi, la. grandine

0’ hqjok, la. stella

aseremad, la. setbimana
0' émbé, i1 giorno

elet (TL), termine

lob, ruscello

0' dm“, i1 tempo. A. dare.

guecy, P1. guedjab, sorgente

0’-kmzm, Pl. e’ krwm, il mattino.

0’ baher, il mare, la gra.nd'a,cqi1a.

A. P1. korumab

nebohéb, mezzanotte

'

engéréb, sera (a.r. moghreb)
ahohiiak, prima di 11015136

0’ blis. P1. e"bli.5-e il diavolo (ar ‘

0' humid,’ P1._je’ hurled, la, notte
lehéit, domani

53’ vS'€’?'dd, 13: Profetessa (Ti. serdeit)

'>>
betkait, posdomani
amsé, oggi

Iblis).

rente

0' cléwig, Pl. e’ déreg, la sponda.

»

0’ end/7’e1', 1’a.cqua dolce,

»

0' hameb, Pacqua salsa

i1 ﬁume
10' but, P1. te’ bum, la term, il
territorio, il distretto. A. bm".

Pl. bum!
le’ hcjej, la. creta
0' lugg, i1 fango

-'

-.
«
‘«

. ':.+_v.m:‘- :." ;
.
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te éssé, la sabbia. di ﬁume. A.
essét
0’ beled, ar. la patria.

0' aue, Pl. jé aué, la, pietra. A.
auéb

sikuauneb, quarzo

.

gagerush, detriti di granite

sotauéb, falde d’argi1la
0' berr (a.r. baw), paese, terreno
incolto
0' meldl. il deserto
le’ kdnbul, P1. te’ kérobel, la 001lina.

0’ or-bu, Pl. e’ érba, il monte
0’ km‘, Pl. e’ kerr, la gola, la Valle

rfhadd, la. pianura.
te’ legi, Pl. te’ legidd, il cammino
te’ ge-rabi, Pl. te’ gera’/)_ja, il sentiero

shelhoienéb, l'a.bisso, il burrone
0’ kaddai, Pinsellatura. del monte
ta’ Tisha, la cima. del monte
» 0’ do, Pl. e’ do, pozza d’a.cqua.

nella. rupe
tore, pozzo
to’ sum, Pl. te’ sum, la bevanda
edéle, buco
0’ deruk, vasca per l’a.cqua.
balak, maochia. folta
herbob, pendio, pa.ret;e di oreta

0’ tekk, l’uomo
vie’ tekét, la. donna

endab, Iiomini
ummat, uma.nit:‘a
admib, ﬁgli d’Ada.m,o
te’ ma, le donne

0’ or, Pl..7e’ er, il fanoiullo
te’ 07', Pl. fér, la. fanciulla.
0’ ijal (ar.), 13. famiglia.
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Mb, i1 padre

shuéjab, vaeca. pregna.
debala, vacca. di un anno
melobkreb, vacca. ‘

éndét, lagmadre

0’ hoto, la. nonna.
0’ hobo, il nonno
0’ dm-0, lo zio
le’ derato, la. zia.
.
endédje endoa, il paese materno,
la. stirpe

di due annil

A

fedig nateb, vacca.

seeondo

i d enti

di bre anni

semi/', la giraﬁ’-a.
ercib, grande, bianca. gazella.
d(,‘7'k"M€l hallob, tartaruga

lemab (Ti. alma), coeoodrillo
abdergegcib, serpente boa

dirm, Pl. dirmad, gregge
shekua, Pl. shckudb, pastore

babie endoa, la patria, la. stirpe

korkuor, Pl. korkuorab, serpente
bedit, una. specie di serpente nero
velenoso

name, siepe di spine

0’ hamo (TL), i1 suocero
te’ hamo, la. suocera.
0’ malljo, il cognate
te’ malzfto, la cognata.

to’ dinn, Pl. le’ derm, spina. A.

His-h (a.r.), penne di struzzo

kwab, femminile
rebdb, maschile

te’ hattai, la

cli-nl
0’ hattai, lo sta.l-

lone

te’ najj, la capra.

icavalli

I

50’ jas, la. cagna. $

,.

Pl. e" és, i cani

job kotéb, il bue

‘l P]. abab

abet, ‘capretta.
rehab (ma,sch.), giovane di mezza.
eta. Pl. e’ rengene. A. rengenéb
0’ lega (Tij), vitello
endad, Vitella.

i0’jue, Pl. te’jue, la vacca. giovine.

A. juet
alandoja, vacca pregna. per la.
prima. Volta.

0' hada, leone. Pl. A. hadcib
lengig, Pl. lengigcil», leopardo

0’ emeno, A. menol), jena—ca.ne.
logla
ababa (Ti), buffalo

to’ kelei, Pl. e' kelei, l’uccello. A.
kéleit

0" do, Pl. e' do, verme, scarafaggio.

1.0’ dizlimmo, P1. te’ diiim-mo (Ti.),
il gatto

A. dob
rte’ zmd,i1 miele

071207-(Ti.‘7. Pl. A. km-ab, sell-cm

0' ujul, Pl. le’ cm, l’ape

,0’ légam (TL), briglia, morso

te’ iea, le capre
'0’ bok, Pl. e’ bek; il becco, capro
0' na, P1. e’ ma, il montone
0’jo, Pl. e’j0, il toro. A. job
ab, capretto

I P1. e‘ hallai

to’ mek, Pl. te’ mek, Pasina.

0’ il cane

07730, la. bestia mansueta.

0’ she, P1. e’ sha, la. va.cca,. A. .s-hab

kerai, Pl. kerei (TL), iena.

\

giu—<,
menta.
0’ mek, P. e’ mek, l’a.sino

0’ hijo, lo sposo
te' hvgjo, la. sposa
te’ dfi/tenid, gli animali
te’ tzjo, P]. e‘ tijot, ‘la bestia selvaggia.

anbor, Pl. enber, ala, penna

0’ krub, l’elefa,nte. Pl. A. kurbab

0' -woeje, il grugno, la. proboseide

0’ _li/‘a, P1. e’ ./2'/'a, la. mosc-a.. A.
{ifab

to' tat, pidocchio

0’ da, Pl. e’ (la, denti d’elefIa.nte.
kcirésé, pidocehi dei cammelli
'
A. dab.
to‘ se, pidocchi rossi dei cammelli
hams (Ti.), rinoceronte.
beram, insetti

.0’ kilire, Pl. e’ kiiire, lo struzzo.
P1. A. kiiire'b, Icéiilél.
kuhib, uovo
dik (an), gallo
kcm, gallina. faraona
rebekau, pernice, starna,

totel (Ti.), Thorn (1)
koddle (etiop.), il B’e:-ca?
wzhob, Ia gazella,
(1) Libro Sacro degli Israeliti.

jaue, cavallette

lo’ gibb, P1. ie’ gba, il hope. A.
gebmf
lolis, centopiedi; lat. julus

Itanganrjb, hcmganmf, . formica.
0’ ham, Pl. e’ kam,
eammello

A' kamel

to’kam, Pl. te’ ham,
cammella.

8

T

kwikzoei, aquila.

banob, grosso avoltoio
0' ldlanko, la scimmia. A. lalan—

kob
0' lehumbo, la. scimmia. A. lehum—
bob
waga, lolacha/fe ?

kebbéri, colombo
jemgonnib, anitra selvatica (letteralmentez gua._rdia.na. de11"acqua.)
le' lenalo, A. lenalob, scorpione
0' goi, 191. e' goi, A. goidb, rospo
0" ad, i1 latte dolce

lc' mesa,
10' cliibl),
0' s’Zme'l,
0' la, lo

i1 latte buthiroso
latte puro
i1 burro
strutto

l0' -sémum, il grasso
0" helei,1a. lepre. A. P1. lzeltg/'07}

0' baha, P1. 0 baha, il bem' Is-rael
melcllilméi, lett. la. capra selvetica, la. sasseha.
aegneg0"b, lueertola
Ilawiuie (Ti.), cinghiale

!e' edf, P1. le' eclfa, la. corteccia.
A. edfaz‘
0' demo, la corteccia, la. scorza.
a' hindi, Pl._je' hindi, 1'a.1bero. A.

hindib
geclem, radice
10' rat, la foglia.

diam, Yhafale (albero fruttifero)

kip‘, una. specie di mimosa.
0’ aradé, i1 tamarindo. A. am
deb (Ti.)
0' ama, il tamarisco
0’ aka, la. pa.1ma. clum
le' aka, i1 frutto dam

to' lad, i1 ramo di palma, (ljericl
.s‘e7"0b, 1’a.1bero serol.)
mika, l’a.lbero gem-a (salvadora.

pers.?)
ham, 1’a.1bero hamte

0’ enclera, Palbero auhe
'
tutte specie
d’a.1beri
0’ ml), aclai

0' olou, gemrol C 001 10I‘0 1101116
in bedauie e
to’ tétdf, lahtei
in tigré
0' hamag, i1 frutto
far, ﬁore, bottone
0' Siam, 1’erba.
serde, l’erba. serdel.
tibedéb,1-a clag'assa se1Va.ti.ca

aslwalta, specie di erba) limga.
0' élal), ﬁeno secco, giacente
halilogoi, specie di ﬁeno
le' dana, zucca.

0' herro, la. dura.
»
"

»

lebek, bosco
0' harm‘, 1’a.da.nsonia (Ti. e a.r.).

laae'i,1a abha (specie di mimosa)
Ie' tesho, 1‘a1bero higlig
16' gaba, rhamnas nebeka (amarico, abab)

0' gaba, il frutto del nebek

‘S-. -‘u

ii
.
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0’ ankua, la. gobba.

3 V”.

»

fumo (Ti. amkua)

l0'sim', il bastone, la. pertica. A.

sirrt

kacljlldj, 1’a.rbusto del rioino

ehelli, pertica. curva per tende

clemmarab, oro

mokucit, id.

feshté, Fargento. A. eslaéb

(lakia (TL), sostegno, puntello di

are)‘ (TL), piombo
l0’endz', ferro. A. enclil
0' belo, il rame. A. belob
geslir (ax-.), stagno

0' gaa, Pl. e' gaa, la case. A.
gamib, case

0' encloa, residenza, fa, m ig 1 i a.,
stirpe

-

tenda
0' ad, la. gran pentola.

0' nkaliu, i1 pentolino
0' kal, il oesto impermeabile

0' anmr (TL), il piatto di treeciuole

0' /Lommar, P]. je he'mmer', benda.

le' héclala, il piatto di legno
le' gu/7'0, '11 Sacco di treccie
alenél, stuoia. tappeto

berlab, stuoia

0' nal, P1. e’ nal, langarelz

énzbadi, stuoia. impiegata come
coperta. da- letto

0' ollib, la. poltiglia, la polenta.

[e' dagéna, focolare

0' kerari, una. cortina intrecciata

l0'jait, la. eorda.
0' helal, il kelal, arnese di legno
mer-wed (Ti.), anello

-con scorza d’a.1bero(Ti.)
emlaras, guanciale di legno (TL)
0' gcler, padella, di ferro (an)

kolél, braccialetto d’a.rgento
bela, il re/Lat. che portano le fan-

lonbalc, tabacco

ciulle (Ti. Dela!)
0' kma, PI. e' kma, braccialetto di

0' géclaf, una cortina di stuoie

'

te' clazle (ar. clauie), pipa
0'tem, i1 pane, la. polenta
» .0’ hemrab, pane Iievitato
» 0’ gasis, pane non lievitato

come
to’ ale, Pl. te' ale, vperla di vetro.'
A. alal‘

te' difo (Ti. djifot), grani di dura.
cotta.

dura. a.
,
.
.
0 urban
grossi gram
,
h
as
.,
am
b
0
del (arasc

t0'ggle, Vesta completa

te' hoggua (Ti.), scatola da. ta-

0' haflék, 1a.'veste. Pl. A. halakclb
0" -naclcla, grembiale di cuoio.

0' dewir (TL), cena.

0'l)alai,1a. dura di A1gheden
0'basenei,1a. dura. amara.

10' melkei, panno per la. testa,
velo

0" emar, piatto intrecciato
lorie, la grossa macina.

0' kerkeb, sandali da. citté.

metdngole, la. piccola macina.

le' geclda’, semplici sa.nda.1i da be«

egésene, palo daftenda.

duini
0' kmole-i, Pl. 0’ kmoleje, il ha.-

0' embaqlet, Pl. 0' embaqlab, la
spada
te' meslmzem, il taglio della. spada.

dei Bazé

'

0" gelled, i1 grano
0' bi, la farina. A. bib

0' agga,1a. canna. della. dura. A.
aggat

lo' Sui, l’a.1bero selvatico del pro-

(Ti. nad0l'e)

stone. A. Pl. kwolejab

bacco
0' mahassei, colazione

.o.n.;
.-

_30()_.

0' gébé, P1. égbe, lo scudo. A-

0' lul, i1. ﬁlo
adowakut, cencio, straccio
0' herdo, amuleto. P1. A. herddb
0’ saggi (']‘i.), la rete

gebeb
0' hencyer, i1 coltello curvo

0' sit, brodo di came

to' la, lancia. Pl. A. fendt
20' kendaibi, lo stelo di ferro della
lancia.

ﬁdra, la. corazza, (Tif) defe)

lo' cla, Pl. te’ da, Poggetto. A. (lat
0' ergmib, la. secchia. di ouoio
0' ncuier, la. secchia di corde

0' hareb (TL), 1’otre
mesta, tappeto

kanker, seggiola.

Ie” smile, 10 specchio
meshegg, una rete per riporvi
qualche cosa. da. appendere

lo’ melazi, 1’a.scia. piccola
to’ mesdv" (TL), Fascia. grossa.

melote edir, manico del1'a,scia.
le’ shinshel (a.r. TL), la. catena.
0' odarha, Pidromele
0' mashha, la. birra

Le’ /mi, orzo per la. birra
10' bel, cintura. di cuoio
hodhodib, canaletto intorno alla.
tenda, per 1’a,oqua.

0' acle, P1. je' ecle, la. pelle. A. edél)
sha ade, pelle di vacca
ade béshuk, pelle conciata

ade assu, pelle non conciata.
0' helbeli, otre per il burro
kabm' (TL), tamburo

0' fédig, la suola di scarpa.
0' mehél, la. medicine.
10' efo, Pesterno della. 0a.sa,i1 vestibolo
t0' esse, 1’interno della. casa
lo’ gara, i1 cortile, '11 recinto. A.

garat .
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sisit, spazzatoio

simm (a.r. Ti.), veleno
te" konsoibet, Page
0’ (le, bagno di profumi che fanno
le donne

~0' mlbésh,

mm’-wa, coda.

0' gwedj. P1. e’ guej, l’occhio. P1.
A. guedjab
'sébela, gola.

t0’mila'l, P1. te" métet, le ossa

0’-midab, la lingua.
0' herka, 1e spalle

dé/fa (TL), regalo
ketran (a.r.), pece

P1. A.

idle, cgono

la

nibesha,

te’ g0ma,i1 cavo della memo
te’ gibab, il petto
0’ géna, il euore
te’ bciba, il oavo del braccio

0' nug, Pl. 0’ nug, il seno materno

0’ boi, il sangue

te kedem, i1 posteriofe
amid, pudenda femminili

0’ mid, pudenda maschili
e’ ula, i testiooli
0’ lum, l’ano

rebob, la. vergogna.
gédib, la. faecia.
élenda, ombre
0' -mat, P1. matab, la, tracaia

0’ fi, i1 ventre. A. /27)

0’ gib, il pollice

te' deba, il panno mortuario

10’ téfa, Pombilico

boikut, Pembrione

tdcm, la, nenia. pei morti

e’ démbi, i polpacci

le' fdle, la. pupilla.
te’ mikol, la, midolla,
amba, escrementi umani

0'agm~ma, il capo. Pl. A. gwrmoib

nekesho, parte superiors del brac010
sekuka, avambraccio

0L’ eje, Pl. je’ ei, la. mano, il braccio

0' guonnehil, braccio (misura)

endob, escrementi di vacca

te’ reged, Pl. A. 7-egecldb, la ga-mba

0’ gumba, giuntura. delle gin0c- 0 shat hadalat, Purina
chia.
_ endod, escrementi di cammelln
stinco
I0’ genddé (Ti.), cadavers
eduidujo,
era, bianco. A. In. éwib : fem. (:"7"‘(l.t
lo’ klul), il malleolo
ridero, rosso. A. 1n. ricler0b,' fem.
te’z'ibelei, 1e dita. dei piedi
dderot
te’ s0’kena, il piede
0' naﬂ’, Pl. e’ ne/7', Punghia, 1'ar— haqlel, nero
tiglio
_

tomba.
.

roguash (TL), sacriﬁcio pei ‘ mortal
emeleg, danza. pei morti

shenek, mento, barba.

te'b2'te,Pl. te’bz'?§ja, la f'I‘011t6
o’_je/7', Pl. e'jafa, la. bocoa.

0' a'ngm'l,P1. je’ cmgul, Yorecchia.
jefe hamo, mustacchi
to‘ kole, P1. to’ kore, il dente. A.
koreb
0' gmm, gengiva.
te' meshdhuone, la. tempia.
éderag, la. guancia.

0' claim, P1. 0’ daha, la. mandi-.
bola.

_

te’ luilaelem, la. parbe postemore
della. testa
mishken, la nuca.
te’ ha’/no. la ca.pig1iatura.. A. hamob

0’ dah, capelli corti, tagliati
shimbehdne, sopraciglia.

safcwéb, letame

te’ engidmitai, i1 dorso

0’ hdbéro (TL), il colore

0' beib, la. costola
I0’ sha, la. came, A. shal (in senso
traslato, 0’ Sim)

0’ lgmni (T1,), mute

0’ ngéwa, sordo

0' doﬂ pezzo di carne

0’ ge7'7"abei, zoppo

te’ onkola, il rene

édembo, storto
hanni, sterile

to’ SE, il fegato
c’ mama, gli intestini

regeql usurib, le gambe anteriori
della. vacca.
reged urréb, le gambe posteriori
della. vacca

0’ Izomcislzei, cieco

nokuet, gravida.
amnat, puerpera.
dr‘ihem', sano. A. d/'ihem'b
lehti, malato. A. m. lelmb fem.
lelzat
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le’ beddeha, la. testi.n1onia.n_za

="i0”W (3:13), vero

0’ wow'e'l), il va.io1o

le’ Iaarame (a.r.), 1’e1en1osina

te’ feta, arricciatura. della testa

ﬂ tzjot, dolori colici
0’ haleg (Ti.), malattia siﬁlitica
0" begel (Ti. begen), la. gonorrea

of/ne, contrasto
ta’ cl/I'hem', la. pace
masig, id (?)

degli uomini. A. fetal
je’ eshei, il campo abbandonato
Ha-98“, Chi parla la. lingua, .5131

0’ asul, la ferita.

gelldb (Ti.), cause.

$3’ “didit, f61‘ita di taglio

0’ mokuere, il freddo

tdhassa, il tigré —

bemgsltimia, ulcera. venerea

Le’gnubé, i1 debito, la. colpa.

Mak(ide, 1’Abissino

t"0et, la marcia
to’ klela, il catarro
far-asjaf, senza. denti

0’ metlaui, '11 metlo (prezzo) del
.
matrimonio

to’ ka-nkanit, la. febbre

A

7"ef0/‘,- gonﬁore dei corpi
gulvfoli (Ti. gulul), idiota, stupido
delha, mancino. A. delhab

'
/ermahcit, mestruazioni
/e’ fenhi, la donna. nelle mestrua.—

tesni, i1 costume ereditzirio

i-"w.—
A
.

alkena, che va. al passo (si dice
del cavallo)
shade (TL), galoppo
gerwel-2’ni, veloce (cavallo)
fafar-r‘.m', da tiro (cavallo)
mei godib, destro
tem godib, sinistro
h/rider, generoso

/‘adab (TL), coraggioso
hatera (TL),

id.

0’ rér-0, 1’amico. A. rerob
0’ asho, il nemico. A. ashob
A. mbena?)
0' robena, id.

esurkena, i1 pi1‘1 veccliio, il primo
(da esur)
hesr, a.ff’a,re; hesrkena, aﬂ'a,ccendate

0’ hamcéqlqla, Pl. je’ hamdglqla, il
ladrone. A. hamadqlcil)
le’ m'e (Ti. niet), la voglia, il
gusto
0’ badhib, il testimonio

.

di, piccolo

(i_ia, gemello

ginni, prudente, pio

T?‘

to’ ki.§lza,, Plijje’ kicﬁrz, 1: ::hT:::

buono

esha, non unto, secco (dei capelli)

Iaerisltendi, furbo

h-

T

wuunn, grande

le’ nekiri, la. vedova

(erad (Ti.), forte

bil6_ 2; H Belu

0’ kigiia P1 '6.’ k,-Sjm 1

2:95

dai, buono. A. daib

nedai, orfano
shekena, uomo fatto
0’ malai, la forza.

I . A‘

2" cubordinatop

lo’ Bedauie ’ la. ling ua d’1 Clues 1; 0
Home .
0’ Begum lo H Si n
1 no—
g Ore, ..1

to’ mok, i1 prezzo della. donna

wuéra; altro, diverso
neféd, dolce, gustoso

zioni

Tigré (ax, Chasm)

- _
0' Bédazn 1" chi a.rl-al 1'1 b6 d Wm’

0’ hadaré (Ti.), chi ospita
0’ amna, Pl. je’ amaze, 1’ ospita.to
shera (a.r. sherie), il dritto canonice
to’ ktab, il libro (Corano)
indjoru, libero, nobile

mogddem, cattiva lingua
te’ hzinguni, la. tigna
to’ merba (TL), la. vendetta
meskm (an), povero
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I1 territorio chiamato quollai cli Sarae, o anche comunemente Dembelas, ‘e quello che dall’altezza di 5 a 3000 piedi Va. declinando verso
il Barka. dalla. parte di n0rd—ovest. E questo un territorio che aspetta.
di essere aocuratamente esplorato; e certamente lo meriterebbe.
I1 vero altipiano di Sarae (il dega) e‘: la oontinuazione geograﬁca. del1’altipiano di Tsazega. Questo é alto in media 7000 piedi,
quello é alquanto piii basso (5000 piedi circa). Il dega é una pianura spesso interrotta. da catene di colline e da Valli profonda—
mente intagliate; cosicché sia per l’inéguaglianza del suolo, sia
a. cagione clegli altipiani del1’Okule Kusai che gli stanno di contro, il territorio E3 in qualche modo riparato dai venti di levante
ed il suo clima é molto pifi mite di quello dei paesi vicini. Il
terreno vi ('3 pure diiferente (la quello dello Hamasen; pifi sovente

VIAGGID ATTRAVERSO IL PAESE um KUNAMA
IL SARAE.

si trovano rocce e,

Prima di intraprendere il viaggio pel paese del Kllllama, 0011sideriamo un po’ pi1‘1 da vicino il paese ed il popolo del Sarae. E
un fatto che i viaggiatori recatisi in esplorazione in Abissinia, la
ercorsero in generale seguendone 1e sole strade principali, oosicché

iion poterono darcene che una idea incompleta e parziale. L’aVeI'ne
gli
se Si considera
una idea. ohiara riesce tanto pii‘1 difﬁcile,
‘
‘
clie
'
"
. - . piu
quanto pi u essi
malevoh e
Abissmi diventano sempie
diﬂitienti
vengono a contatto oogli Europei; percio un viagglo attraverso una
provincia. non percorsa. da stranieri oi pub fornire 11 vero oarattere

'
‘
'
- '
’
de’suo1 abitanti. G11 alcum g1OI'I).1 passati coll antlco n0StI‘0 0011oscente

profonda 001105061123»
in Mai Sceka. ’ non bastarono oerto per darci
'
. .
'
- -

-

'

.
delle CO11d1Zl0D.1 del paese, pero avendo 1101 passato moltl annl 1 11

stretta relazione colle popolaziom del Sarae, possiamo qui iiportare
le notizie seguenti , come un breve sunto de’ S1101 00S*311m1.

Geograﬁcamente il Sarae é abbastanza noto. S1 presenta conie
paese montuoso sulla destra del Mareb, dal C111 corso ad arco e 1n

parte bagnato. Verso nord—0Vest, dove 1”arco del ﬁume si apre, il

Sarae si spiana. dolcemente a. guisa di quolla Verso i1 Barka; 1161.
mentre che a sud 9 ad ovest la profonda Valle del Mareb 10 Separadagli altipiani dell’ Agghela e dell'Okule Kusai cho gli stanno di contro,
e che formano la naturale contmuazione geograﬁca del
'Ha.nria.s:n.1.
Soltanto a. nord 11 Same s1 stende umforme verso le pianure
n

'

'

e

Harnasen. da cui non lo separa nessun ostacolo d’importanza. Le_

alture di Abba Matta segnano il ooiiﬁne tra questi ‘due paesi.
La. vallata del Mareb é. conosciuta col nome d1 quolla. Teclrer
Gundet; le quali sole per meta appartengono al Samequolla
o

dove queste mancano, il terreno é coperto

da detriti di grosse pietre, le quali vi mantengono Fumidita. Nelle
rocce vi sono numerose ed estese grotto, dove in case di guerra
trovano salvezza gli averi, il bestiame e gli abitanti stessi. Il terreno del dega é nericcio. Si trova ferro solo presso Anabetta e nel
Dembelas. I1 dega é ricoo d’acqua. corrente, il quolla invece ha la.

natura del paese dei Bogos e vi si trova. acqua, solamentevin profondi pozzi. Il freddo si sente meno che nello Hamasen, esposto alla

nebbia ed ai venti che provengono dal mare. Verra detto pi1‘1 oltre
della. coltura, come pure delle piante che vi crescono.
Il Sarae ha. pi1'1 abbondanza di alberi che non 1’I-Iamasen; pero
essi crescono quasi esolusivamente nelle Valli e nei burroni, mentre
le pianure no sono quasi spoglie. Causa di questo possono essere
i venti e il oarattere degli abitanti che da tempo immemorabile
sfruttarono il terreno. La. palma selia cresoe qua e la; le olive
(Moira) sono rare; comune é la euforbia (quolqual) in tutti i boschi.
Delle varie specie d’erbe acoenneremo solo alle piﬁ diffuse: la. uonsa
(cordia abissmica), il sicomoro dam; di alberi fruttiferi, il mell’o
(malhetta), Tagam e il hedé. I1 gaba (rhamans nebeka) cresce pure,
ma non fa. quasi mai frutti. Ricordiamo ancora l’aie, il voivo, il
tembuk, tutti alberi comuni anche nel paese del1’Anseba.. “Il tamarindo si trova solo nel quolla.

Di animali selvatici nei paesi montuosi non vi sono che la iena,
lo sciaoallo, il zesseha. e la gallina faraona; invece il quolla possiede tutti gli animali che abbiamo imparato a conoscere nell’Anseba.
20 —- Smdi suu’Africa orientate.

..
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L’a.nuo si divide qui in quattro stagioni:
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0

'Gr1i abitanti propri del Sa.ra.e oggi appena si ricordano di
questo parentado; invece é certo che gli Hallenga, che abitano vicino a.1 Grasc, traggono la. loro origine da.l Sarae. Si dice che gli
Hallenga siano stati costretti a. soendere giii lungo il Mareb da.
eventi di guerra. Se consideriamo gli abitanti del Sarae, di Adiabo
e de1l’Okule Kusai come parenti, vediamo una grande tribii stendersi attraverso i1 paese, in direzione obliqua, dalle alture che scendono verso il Mar Rosso ﬁno a.1Barka, preceduta nel lontano Taka
da un piccolo popolo che ha la stessa, origine. E certo che questa

1) La stagione delle pioggie, k9?"€m5 idal giugno 31 Settembm)‘
2) La stagione fredda, qui (nei Tigré quaim), sino _ a gennaio.
3) La. stagione asciutta, hegaz, febbraiole marzo. .
4) La stagione calda, umida, tsetia, aprile. e . ma.gg10 (1)_
_
_
.
_
1
Neila stagione del quz predommano 1 venti d1
:1:n1ti3i«
stagione del hagaz non V1 e quasi vento a.1cu1-10: .neﬁcVaIi:3e,_
apri
c e
del nord producono improvvisi acquazzom, simih aquelh eh
sucpiogglfm
Perb
la
de11’inverno.
prima
cedono da noi
'
.
.
rn
0}(1)15:
gcrlnanenffea
1
mata. 111 paese clzqucmm, Viene portata dai

mezzoglo
ventida, quelli del sud—0vest, e dura sino alla ﬁne d1 lugho. I1 termine della

tribfa. non é aborigena, e che invece si ricorda. della. sua immigra-

zione.
I1 popolo del Sarae si fraziona. cosi:
1) La famiglia di Atkame abita Teramni (al nord di Godofelassi sui conﬁni del Hamasen).
_
2) La famiglia. di Ato Anbesa abita. 44 villaggi nel Godofelassi; fanno parte della. famiglia di Ato Anbesa. gli Az Mongunti,
al nord-ovest di Grodofelassi che abitano in altri 40 villaggi circa;
inoltre si trovano alcune delle loro colonie in Teramni e in Mai

pasé determinato dal vento del nord; questo
stagione delle piovgz
o
.
_ _
.
_
I
.
l
‘
saggio e caratterizzatc da brevi ed improvvisi temporah.. PIOVG M10113
in via e:,-cezionale nel mese di novembre.

del Sarae ('5 in genere abitato da una
I1 paese
'
'
. '
delllla0
famlgha Atkame. Meleghem. 11 pr1n_ao 1101_T19 .6 3611“r soiia ‘:21.-:b\‘1s
M‘°1e‘1‘~}‘1:n
.

dello stipite della tmbu;

non.

d‘?1

sappiamo

de_ %5Be1u'.
1.1_S1g‘I11f_‘101?&30.
dai
abitato dapprima
staizo
aéi Con:
ar.
Seluhe
e
Barka
ancora
nel
ultimi
e troviamo questi
. .
ncl ‘am

I1 paese deve essere

Tsade, cosi p. e: il nostro Mai Sceka.

1 superstiti sono
servano di essi fo11ta.11e ’ben costruibe e sep01cr1;e
' ‘
.
- '

masen, a. cui essa, politicamente appa1‘tieI1e-

circa 40 villaggi tra. Himberbi e

(1) In etiopico tsedei.

dezza, circa 500 abitanti; 0011 n i piccoli casali dai 50 ai 200 abitanti.
I1 nome « az » ovvero « adi » é sinonimo di « beit » e « enda » e vuol
dire nel Tigré colonia, tribii, famiglia, casa, villaggio. Enda, Azinad Iohannis,
si~

gniﬂca « la colonia dei discendenti di Giovanni. »
Mehmad, 77:.
A2 Sillo, n.
Az Uadsot, a.

Questa tribfl 00°“Pa

governatore del Hamasen. Anche la, tribfi governante diAd1abo s1
crede della stessa origine.

(1) Vogiiamo ad esempio euumei-are i villaggi di Mai Tsade: con aindichiamo
un villaggio che abbia oltre a 1000 abitanti; con 772 um villaggio di media
gran-

sotto il nome d1

Teramniz‘
Loggcfli
6
Sciuan, e paga. 2500 ta.11er1 d1 tributo all 1mperar.ore per IIIBZZO

_

3) La famiglia di Johannis abita Mai Tsade in 55 villaggi (1).

.
alla tribu pre d 0
poveri. I1 resto della popolazione non appcutiene
minante, ed é di origine straniera.
Grli Atkamé Meleghen si dicono provenienti da. Salaua, da dove,
600 anni or sono, devono essere immigrant. es§i'si'cons1de1"ano perclo
come originari de11’Amha.ra. I loro nemici Vlclnl, a1 d1 la della. vallata. del Mareb gli abitanti de11’Oku1e Kusai, si Vantano pure £18119»
si sa,
stessa provenienza; questi, per
qucnto
grandi tribii chiamate: Okule, Kusam e Loggain.
.
f 1_l
Le due prime formano la, forte rcpubbhca, 345_Sa}
a,a1
Ir‘? e
(Ii1f)t3I:’I
1
citta
le
Tigré ed il mare, nella quale s1 distinguono
D" .
lXaLa, terza. tribii si trova a nord de1‘Sa,ra.e e 10 divide dal Ha-

'

Gadba, 42.
Badem, m.

A2 Uodderki, 12.
Az Engana, a.

Anabetta, It.
A2 Auhé, n.
Hananit, a.
A2 Taffa, at.
A2 Nefas, a.
Az Koloto, n.
Az Bahro, a.
A2 Kosmo, a.
Az Dongollo, n.
Scendik, n.
E2 Ergheb, a.

AZ Gegei, a.
Demba, a.
Adi Huala, cz.
A2 Kesci, m.
Abi Addi, m.
Az A1-ba, a.
Seba, m.
Adi Beghe, a.
Daro Konat, a.
A2 Atal, zz.
Adi Hambi, a:

A2 Kettegio, n.
AzKetteg'ioTahtei,n

Beit Gabriel, m.
Az Ankei-ti, zz.
Az Uottelek, a.

Tennabak, a.
Mosseda, 772.
Mametsciakat, m.
Az Quolaquol, 42.
End'AbbaHeisc1',m. Az Habber, 7?.
Az Dsoggar, a.
Az Hudug, at.
Addi Kensenaba, :1. Abi Addi, n. (11)
Gaben, :1.
AZ Korei, a.
Az Sciomai, oz.
Beit Zion (5.
Temei, n..
A2 Byi-him, m.
Az Achillo, a2.
Az Ualido, n.
- Mai Sceka, 14.
A2 Scergher, 12.
Anag’aben, n.

:10-(NWN):
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4) La famiglia Mae occupa Kohain; ed ha una forza doppia

di quella di Johannis.
5) La famiglia Tesfa occupa il quolla Sarae, impropriamente

che 1’Hamasen retto a monarchia, e la confederazione de1l’Oku1e Kusai

tantoiunite e compatte, sono molto pin potenti del Sarae.
I1 Sarae é quasi sempre in relazioni di inimicizia col Hamasen; pero, dacche degiac Hailu rioevette dalla temuta volonta di

detta Dernbelas. Essa deve essere molto estesa; ma di piu non ci ('3 note.
6) Le famiglie di Iakob ed Akelom abitano nel territorio di
Mar-agus, ad occidente di Mai Tsade, divise in 55 villaggi.
Queste sei famiglie sono sotto 1’alta signoria de11’imperatore
Teodoro, a1 quale pagano ognuna 1500 talleri di tributo. 11 go-

re Teodoro il governo di tutto i1 paese a1 di qua de1Mareb (ﬂlareb
mellasc), tra le due provincie regno una pace continua. Oltre di

Vernatore del paese e Hailu, il principe dello Hamasen. Fatta.

I1 Sarae da tempo immemorabile e in guerra sanguinosa col1’Okule Kusai, alla quale non ha ancora potuto porre ﬁne l’autorita
stessa de11’imperatore. Le genti dei Sarae, che pero non poterono

astrazione da tale tributo queste famiglie non hanno altri vincoli

di sudditanza; sono quasi indipendenti le une dalle a1tre,e tali sono
considerate dagli stranieri. Mentre 1’I-Iarnasen forma una specie di
Inonarchia, il Sarae non giunse mai a costituirsi in unita politioa.
Le singole tribu si mantennero sempre separate, fecero guerra e
pace di loro arbitrio, ed ebbero spesso Tuna control'a1tra1otte san-

guinose.

che Iman, ﬁglio di Hailu, i1 probabile successore nel governo, di-

scende da parte di madre dai Mai Tsade; i1 che oontribuisce a rendere pi1'1 forte i1 dominio del governatore.
V

mai riunirsi compatte in una sola spedizione, fanno continuamente
razzie sulle greggi dei loro nemici; nel mentre che gli abitanti del1’Oku1e Kusai di quando in quando radunano tutte le Ioro truppe, e
in guerra aperta devastano il paese del Sarae.

Nove anni fa venne combattuta presso Anabetta una grande

I successori di quests sei famiglie si riguardano come fratelli;
certo in ognuna di esse si sono formate prosapie piu illustri e capaci di comando senza che si sieno consolidate aristocraticamente.
Sono ipiu vecchi delle famiglie che esercitano il potere giudiziario; mentre nel Hamasen i1 colpevole é citato innanzi al tribunale del re, qui invece e invitato a comparire in giudizio dinanzi

battaglia; il nemico era penetrate nel Sarae con circa 12 mila nomini; erano sole contro di loro le genti di Mai Tsade, con 8 mila

al tribunale della confraternita (dsagga hauat).

800 morti. Solo l’a1ta autorita del1’imperatore potra porre ﬁne a
questa lotta micidiale.
Non deve quindi far meraviglia Se la popolazione del Sarae
scema a vista d’occhio; tanto piu che in questi ultimi anni inﬁerirono diverse malattie. Le genti del Sarae si lamentano dei tempi
che corrono, soprattutto dopo Passunzione al governo de11’attua1e
imperatore; si lagnano del pessimo raccolto, della mancanza d’acqua
e della diifusione dei cattivi costumi. Non credo di errare di molto
nel valutare la popolazione del Sarae ad almeno 300,000 abitanti.
Tra questi coinprendo pure un certo numero di cosiddetti << sudditi » di origine diversa, ma che per nulla si distinguono dalla

Di rado si fa appello a1 governatore imperiale Hailu, pin sovente invece e solo quando si tratta di gravi questioni si ricorre a1
Pimperatore stesso. I1 paese ha un giudizio di sangue suo partioolare. Quando si tratta di questioni di sangue, ognuna delle sei
fainiglie deve agire per conto sue.

I1 Sarae é pervenuto ad Hailu solamente da che governa Teodoro; la sua signoria non e del pari benp accetta, ed egli si put‘)
sostenere soltanto co11’aizzare discordie tra le tribu. Le genti del

Sarae mancano fra loro di quel buon accordo, che inveoe e cosi
manifesto nella repubblica de11’Oku1e Kusai e che tanto contribuisce
a renderla forte.
A
Le singole tribu hanno cola vissuto ﬁnora in continue liti
di sangue; gli abitanti poi della quolla del Sarae, specialmente a
causa della lontananza dal nucleo principale della loro tribu, sono
diventati a questa quasi estranei. Ben di rado essi poterono rinnire 1e loro forze e 1e loro volonta contro gli stranieri; e percib

uomini circa; questi avevano un forte nucleo di cavalleria, e gli
Okule Kusai molte armi da fuoco. I1 combattimento fu sfavorevole
ai Mai Tsade, i quali ebbero abbruciate alcune capanne, ma non
perdettero che 400 uomini, mentre i vincitori lasciarono sul campo

nobilta, dovendo essi per causa della loro provenienza recare per
le feste di Natale un po’ di birra 0 un po’ di miele ai loro signori. I pochi schiavi che sono nati nel paese, non hanno del resto
che i1 solo ed unico nome di servi, non potendo essi oontrarre ma-

trimonio coi liberi.
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Poiche la popolazione non sta, in alouna. proporzione col ter—_
reno, oosi molta parte di esso e inoolta; il prezzo d’acquisto é basso,
e il ﬁtto consiste in massima in un regalo al padrone, tratto dal
raccolto. Cio nondimeno il maggior peso dei tributi, malgrado 1e
mutate condizioni del paese, gravita. pur sempre sul proprietario di
terreni; oosicche parecohi sono coloro ohe devono pagar tributo per
terreni incolti; mentre coloro che ne traggono Futile maggiore, i
contadini, non pagano quasi nulla.
L’agriooltura é piuttosto curata; credo non essere inutile il ri-

portare un breve elenco delle piante utili ohe si trovano nella regione. Devo pero premettere ohe gli abitanti del Sarae traggono

proﬁtto per la eoltivazione anche della Valle del Mareb, in special
modo del quolla Tedrer; e ohe il Kohain e molto pix‘). ancora il quolla
del Sarae, srpossono chiamare terreni bassi.
I1 frutto principals del dega e il tef, mentre il frumento e
quasi sconosoiuto; il frutto principale del quolla e la dura. ma-

scella. Suppongo noti i nomi botanici soientiﬁci.
1) I1 tef nero (poa abissinica) é ooltivato nel dega e nel quolla,
il terreno viene arato due volte di seguito;1a. seminagione si fa in
agosto e la. raecolta in ottobre.
2) I1 tef bianeo prospera solo nel dega; il terreno viene
preparato coll’a.ratro in maggio, una seconda Volta in luglio prima.
della seminagione; la raccolta. e fatta, in gennaio.
3) I1 seghem (Form) (33 coltivato solo nel dega alle altitudiniv
cl’oltre 5000 piedi. La prima aratura di preparazione (dsege) e la
seconda dopo ‘la seminagione (heres), si seguono immediatamente
una. dopo 'l’a.ltra. Se il terreno era rimasto incoltivato, la prima
a.ra.tura (dsege) si tralascia; il seme allora viene gettato sopra il

terreno di fresco arato e vi si "fa, passare sopra l’erpioe. La. seminagione si fa. in giugno; la. raccolta in settembre.
4) I1 dagussa (eleusine tokusso) trovasi nel dega e nel quolla.

La. prima aratura si fa. in settembre, la seoonda colla. seminagione
nel suoeessivo luglio; la raccolta in ottobre.
5) La mascella bianca (so-rgum vulgar-e) nel dega e nel quolla.
Senza. previa preparazione il seme viene sparso e quindi si ara;
la seminagione in maggio, la raccolta. in novembre o dicembre.
6) Nello stesso modo si coltiva la. mascella uoquar, la. quale

pero é scarsa nel quolla; l’a,bbiamo trovata pure nel Halhal e in
Grheridsa; la seminagione in giugno, il racoolto in febbraio; nel
'
quolla un po’ prima.
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7) Hater (piselli) solo nel clega; la seminagione in settembre,
la. raooolta in novembre, senza aratura preparatoria (dsege). Anche
le seguenti piante ﬁno al N. 14 appartengono al dega.
8) Il Sabberé; si coltiva. come i piselli, solo un po’ piﬁ tardi.
9) Le lenti. Parimenti senza alcuna aratura preparatoria

(dsege).

'

10) L’en,late (lino). Dal giugno al settembre senza aratura
preparatoria (dsege); il seme viene maoinato e mangiato in poltiglia.
misto con pepe; della. pianta non si fa alcun uso.
11) Il baquela, parimenti.
12) Il nu/wk (!‘/uisotia oleifera), una pianta olearia. Dal
giugno sino al novenibre, senza. preparazione d’a.ra.tro (dsege).
13) I1 berberi, pepe rosso,

dal novembre all’aprile;

se ne

pianta poco nel dega.
ll) Auohe il tabaooo e rado, essendoché contro ll fumare
esiste un pregiudizio religioso, e i oonsumatori del tabaooo da naso
rioevono quello indiano (surati) da Massaua.
15- G11 Odonguare (fagiuoli), sono ooltivati solamente nel
'

qliolla.

16) Il ootone (tut, 0(ldub,~ e abbastanza eoltivato nel quolla
del Serae e nel Kohain; esso ha ﬁlamenti bianohi e 1*obusti.Viene

‘spesso serninato nel Kohain misto alla. clura; il cotone naturalmente Vive pifl clella dura; raooolta quesza, il ootone rimane solo
anohe per pareschi anni. Pero esso non basta in alcun modo ai
bisogni ne looali né clell’Abissinia; percio viene mesoolato con
qtulita inferiore, ohe proviene (la. Bombay.
quincli tessuto dai 1naometta.ni ooi telai di .,-ui sono provvisti.
Le diverse qualita di grano non vengono mai seminate nello
stesso terreno, il che oi rioorda una. legge di Mose; fa eooezione il
ootone nel basso. Nella. terra. nera ohe non si lascia mai in riposo
e che non si eonoima, si fanno suoeedere la. ooltivazione del tef,
posoia la. iizascelta, quincli Pater e poi di nuovo il tef e cosl di seguito. Nella terra rossa, clelle bassure si soambiano la mascella e il
dagussa. Quando il seme di queste due piante ha germogliato, si
usa smuovere nuovamente il terreno intorno ad esse. Il conoime
viene impiegato solo nel quolla per il dag/wssa nei terreni cli natura
granitioa, faoendo pernottare il gregge per aloun tempo nella. campagna. Dopo un mese dalla seminaglone tutti i oampi sono sarohiati,
eooetto per i piselli, le lenti e il nuhuk, tra oui la mala erba non cresce.
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I1 modo di arare 11011 e differente da quello che Viene usatov
in Abissinia. Nel dega Perpioe é ferrato, nel quolla si usa di legno
pagna, ma soltanto tori. Nelle contrade dove le vaoohe non possono

leggera alidatura, resistenti e notevoli speoialmente per la sicurezza
con cui galoppano su terreno sassoso. Si trovano anohe molti muli,
iquali pure non son nati nel paese. I1 Sarae invece produce buoni
asiui da soma.

resistere al olima, gli uomini stessi traggouo l’aratro; oosi si usa

La coltivazione delle api é eomune; gli alveari son fatti di

tra gli Adi Grolbo ed i Mai Grorso Verso la Valle del Mareb. I1

duro. Non si adoperano né asini ne cavalli per il servizio in cam-

midito e preparata nell’aperta eampagna un’aia sulla quale si separa.

letame e assiourati quindi alle piante. I1 miele é bevuto in paese
\
ridotto a iegg; la oera e portata a Massaua.
Vero commercio qui ve n’é pooo; importante invece e il tran-'
sito, perche molti negozianti fanno la Via dell'alta Abissinia per lo

il grano dalla spiga col far oamminare per 1111 certo tempo un buon

Sciré, Grundet, Mai Soeka, Grodofelassi, Asmara, Ailet, indi per Adua

numero di tori sui covoni disposti in circolo.

e Dixa, prinoipalmente per sottrarsi alle angherie dei Saho. A Grodofelassi si tiene un importantissimo mercato settimanale, come pure
in Maragus e a Mai Mené. La dogana. imperiale che e indipendente
da quella di Adua, si Atrova a Grodofelassi ed e generalmente data
in appalto.
Merita appena un cenno Pindustria. Nulla. e da. dirsi di speciale rispetto alle stoﬁe di ootone, poiché non sono differenti da
quelle gia descritte a proposito dell’Abissinia. I1 ferro viene fucinato e lavorato specialmente per far belle lame e coltelli. Si fanno
belle ceste in tessuti con una certa qualita d’erba; si trovano lavoratori in oro a Grodofelassi; altre industrie non occorrono, giaoehe
ognuno si ouoe gli abiti, e nessuno oalza soarpe. Grli abitanti del
Sarae abitano nei cosidetti tukul, simili nel nome e nella Iforma
a quelli degli Arabi del Sudan. Questi tukul sono case rotonde
costrutte in pietra con tetto conic-o di paglia; nientre nello Hamasen e in uso propriamente l’hidm0, cioé la oasa quadra11go—
lare, in pietre, ool tetto piano. Le tombe sono vicine alle ohiese,
nel tratto di terreno appositamente destinato e consaorato; solo gli
scomunicati non vi sono seppelliti. Una Volta i oadaveri venivano
posti in sepolture in pietra; ma poco a. poco si sostitui il semplice

frutto maturo si raoeoglie collo stelo, ovvero col giuueo, ad eccezione della mascella che viene tagliata; oollo stereo bovino inu-

Si usa battere il grano solo in via. eooezionale e quando si
tratta di picoolissima quantita. L’aiﬁttuario prencle di oonsueto un
quarto del raeoolto, ovvero viene adequatamente pagato, ed allora
ha i1 diritto di lavorare per alcuni giorni per proprio oonto. L’agriooltore ha da temere solo dai soldati; in eausa della maneanza di
alberi vi sono pochi ucoelli; le cavallette compaiono solo ad ogni

ventennio; lo scarafaggio, dinscere, che cosl spesso rovina i prodotti dei Bogos, compare solo nel quolla.
Nel Sarae Yallevamento del bestiame é cosa secondaria; nei

Bogos inveoe e presso gli altri popoli pastori Vi sono dei proprietari che hanno oentinaia di vacohe; fra gli altri un oerto Aohilla,

uno dei oapi dei vicini popoli del Grundet, era. famoso per le 999

vaoohe che possedeva. Nel Sarae i piu rioohi hanno solo 10, 20 0d
al piu 30 vaeohe, che vengono condotte al pasoolo non lungi dal
Villaggio, e la notte sono fatte entrare nei reointi. Solo i vitelli
pernottano nelle case. Le vaoche portano una maroa della loro origine, che e un taglio in un orecchio. Qui, come nel paese dei

Bogos, é reputata cosa. sconveniente per una donna il mungere; del
resto poco si conosce dei seré, ossia di tutte quelle diverse superstizioni che sono cola tanto in voga; non si usa né burro fresco

interramento, senza cassa mortuaria, come praticano tutti i mao—

ne latte di Capra. Grli abitanti del Sarae 11011 hanno oapre; di pe-

mettani.
La religione predominante e il oristianesimo; le ohiese si trovano
in ogni grosso villaggio, e si rioonosoono dagli alberi che le ciroondano. I matrimoni vengono di rado conchiusi in modo indissolubile oosi da. obbligare i coniugi a vivere insieme. La oonfessione
e geueralmente in uso. L’ Islam é religione interamente straniera
ed e poco diffusa; i suoi seguaoi sono quasi tutti forestieri stabilitisi nel paese e privi di proprieta; essi formano un terzo della po-

core poi nessuna affatto. Tengono invece molti cavalli, tratti tutti

dall’alta Abissinia, giacche essi non ne allevano. L’Hamasen inveoe
a tale riguardo e in condizioni migliori del Sarae; ha numerosi
cavalli, di razza indigena e dei muli molto belli. E percio che nel
Sarae non si trovano generalmente che degli stalloni, di razza galla

per la maggior parte, e comprati appositamente per servire in guerra.
ai bisogni degli abitanti; questi stalloni sono animali piccoli, di
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polazione di Grodofelassi e sono oommercianti e tessitori di cotoue.

tranquillo. Di rado "vanno in collera; ma quando Vi
si lasciano
trasportare, la loro collera é eterna. Colui ohe bmonta
sulle furie

Non vidi traccia di credenza negli spiriti; invece si presta molta.
fede. negli auguri, ai sogni, agli astrologhi, ai taalismani, alle malie
ed ai vampiri (buda).
Grli abitanti del Sarae hanno ordinariameute stsatura piuttosto
altag il loro colore varia. tra i1 giallo-olivo e il bruno (hamelmel);
di rado sono perfettamente neri. Hauno oochi picooli, piuttosto
bruni, naso sohiacoiato, pochi ma ﬁni capegli, neri, raramente rossi

e poca barba. Al contrario degli abitanti dello Hamasen e di quei

facllmente

uon

é stimato,

_

_

perché dimostra di aver carattere leg-

gero ed ammo molto debole.

s1 contraggono amicizie; ma se contratte, sono du.
1..)1fﬁo1.1mente
revoh e chsposte al sacriﬁcio. Non é soonosciuta
tra loro la. riconoscenza. Intuiscono generalmente le oose con un buoﬁ senso chiaro

e positivo.

Uospitalita viene -grandemente osservata; il diritto
di proteg-

de11‘Abissinia del nord, essi hanno i polpaoci delle gambe appariscenti. I1 colore della loro pelle é piu fresco che non quello degli
abitanti del Hamasen, che si avvieina al oeneroguolo, oosa i11dubi—
tatamente d’attribuirsi ai venti. I tipi belli sono rari; 1e donne in
geuere sono piu belle degli uomini, i1 che non pub dirsi per 1’ Ha-

gere una persona e pur sempre in uso presso di loro;
basta. percib
talvolta ohe Pospite dia al suo protetto il solo suo
bastone come
segno di ricouoscimento, perché nessuno gli dia molestia.
Grh
Sarae sono di solito fedeli; danno peroib buoni
-ab1tan_t1 eiel
ed

masen. Cieehi o altri comunque non favoriti dalla natura, sono
rari. Si Vedono molti in eta ass-ai avanzata, e se ne vedrebbero

(3110 I1€}1‘T1gre, dove 11 passaggio dei negozianti ha bandito ogni

di piu se non Vi fossero le guerre.
Grli abitanti del Sarae sono molto intrepidi, buoni cavalieri per
natura, e S8 concordi riescono terribili pei Ioro vicini. Si distinguouo per la loro onesta nella conservazione degli averi altrui.
Avviene spesso che uno straniero, in caso di necessita, debba de-

porre i suoi averi presso 1e migliori famiglie, senza alcuna testimonianza; non avviene perb per questo che egli sia mai ingannato.

Cib é tanto piu lodevole, perché gli abitanti del Sarae sono avidissimi, e nulla pub opporsi alla loro ingordigia per 1’oro. Ciononpertanto fra di loro sono tllttfaltro ohe di animo generoso; il potente opprime per quanto pub i1 debole. Ne nascono quindi discordie e dissapori oontinui; e se pur qualche Volta riescono a mattersi d’accordo conjcro un grave pericolo che li miuaccia, é pur sempre
facile al nemico dividerli uno dopo l'a1tro eviucerli separatamente.
I1 Sarae non pub percib mantenersi indipendente; Hailu, ohe
non Tavrebbe potuto mai sottomettere oolle armi, sciolse la lega
fattasi contro di lui, separando fra loro con doni a con promessei
piu importanti capi. Malgrado che questo popolo sia tanto avido di
possedere, esso non é perb oosi accattone come quello del Hamasen,
dove 10 straniero e i viaggiatori si trovano davvero a. disagio. Per
quanto riguarda i1 carattere di un popolo in genera é pur sempre
difﬁeile dare dei giusti conoetti; posso dire perb Che gli individui
di questo popolo mi parvero generalmente di carattere freddo e

onestl serv1tor1 e bravi soldati. I costumi sono molto
migliori

morahta ed onesta; perb gli Amhara ohe vi dimorano
nella condi-

zione di soldati, tendono a guastare i buoni costumi
del paese I
ladri domestici sono disprezzati e se ne trovano
di
rado'9 invece la
.
,

r3~P1.119« 0 008a apprezzata, ma soltanto se esercitata contro tribu ne-

m1che.

per raglone del temperamento apatioo e freddo
della popolazione 9
,
la quale trae dalla sua stlrpe
una naturale oontiuenza. Alle ragazze
"
‘

e alle d onne
‘
non s1 pobsono
fare appuntx,-. mveoe le donne
maxrltate
separate dal manto
e le vedove, 1n causa della loro posizione, prive

mezzl,
Vengono cosi rigorosamente guardate. La
prostjtu-_
d}
non
zlone proprlamente detta é rara, a11'infu0ri
dove
Si ten '
dei
11100-hi
.
C
_
€030 mercatl, Come ad esemplo a Grodofelassi. II male Venereo
fu
'
-- ' dell ’
introdott0 dal soldatn
- .
.
La. p1u parte degh uomlm,
.
s1a
I
A.mhapa.

qu1, s1a nel Hamasen, COIIVIVG smo alla morte eolla
stessa don11a'7
u
.
.
.
_
_
.
danno pero

_
_
d1
e_ d1 pohg-a.In1a, prmo1pa1ment;e
s'ep-araz1one
caex
fra 1e persona p1u oospmue.
La popolazione si nutre quasi di soli vegetali,
mangia came

e1

giorni festivi; nelle solennita funebri (il
nei
solto eccezionalmeute
’”¢’.’/03: mescmk) lmmola poehe Vacche, ed in oib differisce
(11100
del conﬁne, come ad esemplo dai Bogos, iquaﬁ fammo
da111popoh
e
e spendono, per 11 decesso di un congiunto,
‘e
Vepe ecatou‘1be,'
E1

‘del
e 11 tugrmo, che predomina al di qua del
Ta.
1‘I1gua
popolo
'
- V
az ze,
.
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pero qu1 Vlene parlata megho
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mtell1gg1b1lmente Che

-
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non nel Hamasen. La, lingua. amarica, come lingua dei dominatori,

é molto diffuse ed accetta.
Ohiudiamo questi nostri cenni con alcune osservazioni sugli
usi e sul diritto del popolo. Se nasce un bambino, a nessuno e permesso di entrare nella casa, sinché il parroco non Pabbia puriﬁcato
con 1’a.cqua. benedetta, cosa che avviene a.1 terzo giorno. La, nascita.
di un bambino viene salutata con settegridi di gioia; quella d’una
bambina con cinque. La circoncisione e in use per ambidue i sessi,
e vien fatta, dopo pochi giorni della nascita;' ma non si fa 1’ incisione, come é d’us0 presso i popoli dei oonfini. La festa, per la raggiunta maggior eta, in use sempre presso i Bogos, qui non si usa
pin. Come presso i popoli del conﬁne, i1 matrimonio é preceduto
molto tempo prima dalla promessa, dopo la quale i ﬁdanzati si
astengono dal vedersi.
I1 eontratto 1natrim011ia.le é cosi fatto, che il padre della. sposa

a1l’atto degli sponsali deve dare oinque volte il Valore che ha ricevut-o da,1 padre dello sposo, quando venne fatto i1 compromesso.
La somma diviene il patrimonio comune dei coniugi; e nella eventuale separazione é divisa, per meta. Inoltre i1 promesso sposo deve
pagare il prezzo di dedizione della, donna, che di rado supera i
dieci tallerig il pagamento d’ordina.rio viene ‘canto tempo protratto,

ﬁnche una separazione giuridicamente 10 annulla. La sposa oltre
Pappoggio della sua famiglia, ha sempre un suo proprio patroci—
naute ed un garante che la protegge eontro il marito. Propriamente
é'd’us0 che nel primo tempo la. donna passi una gran parte dell’a.n110 nella, casa paterna, dove il marito deve andarla. a vedere.
La trascuranza della moglie, le contese, offese e percosse sono punite 0011 multe abbastanza forti. La Vedova non si rimarita 00100gnato; io pert‘) conobbi i1 gabelliere di Grodofelassi, il noto Neggaderas che, malgrado il divieto della chiesa, prese 0011 se la vedova
di suo fratello, nonché i1 fratellastro del defunto Alula di Tsasega.
Queste trasgressioni sono punite eolla soomunica. La, vedova, porta
i1 lutto per due anni. La. donna separata. pub solo rimaritarsi dopo
due mesi, per evitare tutte le ineertezze di ogni possibile gravidanza. Chi non maritato ingravida. una. donna, la. deve sposare; in

questo caso paga a.l padre semplicemente il prezzo di dedizione di
12 tallerig all’ infuori di questo pagamento non si reclama, pi1‘1 nulla,
e i ﬁgli bastardi 11011 sono mai sprezzati. La. maggior parte dei

principi abissini hanno ﬁgli naturali che spesso diventano i loro
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successori; 0051 10 stesso Hailu, Pattuale Principe di Tsavzega» é um ha‘
stardo.
_
_
_ _

La donna. prende grandissima P.9*rt9 3'1 1aV01‘1 d1 0&5?‘ 9 d1_ Cam’

pagna; anehe la» pin ricca si alza Pnma del 81013.10,

11fru—

majcma
mento, cuoce i1 pane e Va alla campagna, dove larare e solanlente
riservato a11*u0m0_ Essa ha H9113 casa. molte pi1'1 autorite plnquel

che non abbia la, donna dei B08055 ha an“ gli Stessi dint“ del
marito; educa i suoi ﬁgli molto I‘ig0r°S_9’mente_e' S3Jggi3«m9nt95 quindi

nella sua vecchiaia. essa puc‘) aspettars1 magg101" 1'i00110509nZa‘

Che

non la troppo indulgente madre dei 1_30gOs. I1 comune abito della
donna ‘a una. hulga camicia, bianca 9 11 ‘[7407’? 001116 1113411150? 13' testa
e il viso sono scoperbi. E rinomaﬁa 13' fecmldlta (118119 dmme del

Same e del Hamasen. I1 suﬂ°u1nig1° (t?""_”eta disc) Pm/Gicato Den?

regioni basse, e quivi in use come 10 9 111 Parte 1131 Tigré 011?“ _11

Mareb. L’uelde ginni (il ﬁglio del d_13’V°10)v 11113 SPBCIB d1_ mdlf
sposizione spasmodica che viene cacclafia 0fJH’eV003»Zi0I1e, 001 Cant}

e coi balli, quivi riscontrasi 11101“) P1“ d_1 “do Che 1101} Presso 1

Bogos; pen‘) essa. e tanto piL‘1 duI‘9V°1e 91101053" Anche (1111 13' donna
lnaritata Si nasconde in presenza del generm P91‘ 00I1tI'0: 1,1150 19

permette di pronunciame il nome (191 Propﬁo ma1"it0Sono ammessi come mezzi di Pr°‘f3*_d3'V3*nt1 31 gludlce

moni anche quando si tratta. di 1.111 3411191? é ammesso Pure 11 Wt"

votam (ossia. la oonfessione segreta di 1111 °01P9V019) 9 00_5i Pure ﬂ

Quem" (11 rinvenimento de11’0g8ett0 rubatox 1191 qual caso 11 comp”-

V
tore e tenuto alla restituziona I1 denunziatore deve addurre 1e

prove, e in assenza il denunziato Pub S°°1P3'1"Si ‘madiante gi“m"
mento in chiesa. I1 gamma, cmamato met/zen, se e tenute a pagare.

non e obbligato che a,1 risarcimento della meta del deblto.
Se qualcuno vuole vendere UH PBZZO d1 terreno Puma‘ Com"

prato deve anzi tutto oﬁ"rir1o in Vendita 31 Primitivo P0SSe5S°re'

La legna che si trova ai margini dei 03:mPi 1:33“ di PT0Pri‘?té‘ _de1
contadino che 1i coltiva. 11 miele selvatlco e m ogni caso d1 0111 10
trova Reba. prestata, quando venga Perdutaa I10n put‘) essere reclamata Ogni regalo é un vero credito che puc‘) essere reclamato. Beni

e debiti del padre sono ereditati dai ﬁg1_1s 5emP1'e quando Per‘) n°_n
abbiano prima della, morte del padre ncevu-to 1111 qualche Path’
monio stradota1e' la moglie del defunto ed Ogni alt” Persona hanno

diritto ad egual parts‘ {I primo 113170 non ha alcuna Preferenza? ﬂ

padre pert‘) ha sempre diritto di fa!‘ t°S’59*m911t0-

— 318 —Il furto, seeondo la legge del paese, 11011 e mai gravemente
punito; il ladro é tenuto semplicemente a restituire la roba rubata;
se i ladri sono molti ed appartenenti a diversi villaggi, allora
ognuno é tenuto a restituire l‘intero importo della. roba rubata. I1 '
ladro di campagna viene punito a. bastonate. Un aratro rubato viene
indennizzato con un bue. Per 1‘ assassinio Pindennizzo éa 1l prezzo
nominale di 120 vacehe; per le ferite 50 vaeche; pero l’assass1111o_

nel paese e raro, e quando si tratta di stranieri allora é una que-.
stione che riguarda il popolo tutto. Parimenti non si tien calcolo
del sangue dei caduti nel combattimento, quando le singole tribﬁ
sono in guerra tra loro; quando poi sono stanche della lotta, d’or—
dinario fanno la pace senza piﬁx nulla reclamare per quanto e successo.
A
Gli assassini che rendano mal sicuro il paese, sono puniti con
pene di sangue. Quando parecehi sono colpiti da una taglia, i parenti si aiutano gli uni gli altri per pagarla, senza poi dover soggiacere alla. reciproca responsabilita (terk) quale esiste legalmente
presso i Bogos.

w
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DA

MAI

SCEKA AD ADIABO

(D211 16 a1 21 novembre 1861)

Due Vie mena11o da Mai Tsade ad Adiabo; l’ una traverse. la
vallata del Mareb presso Gundet, e di la risale in direzione sud-

ovest verso l’a1tipia11o del Sciré, il quale Va lentalnente a.bbassa11dosi Verso nord in direzione di Adiabo. Questa via (3 lunga, 00moda ed abbastanza nota. L'a1t1'a che taglia. l’aroo del ﬁume e lo
passa. per salire di1*ettame11t;e verso Adiabo, é breve ma molto accidentaba, difﬁcile e pochissimo frequentata. Noi per desiderio di novita
scegliemmo questa via, la quale mantiene una direzione quasi costante verso ponente. Ci oongedammo cordialmente dai nostri amici
a. Mai Sceka; Keﬂai solo ci volle accompagnare ﬁno al giorno seguente. Prendemmo al nostro servizio sei individui di Mai Tsade;
giacohe avevamo portato da Keren an unico servo, un Bogos per
nome Din. Avevamo con noi farina di tef e dagussa, un po’ di
riso, pepe rosso e ca.ff‘e; tutte le nostre provvigioni erano state caricate sui muli. Uno dei servi era esolusivamente incaricato di portare il barometro. Mai Sceka giace proprio sul ciglio del pendio; la
dove la Valle delGu11det,attraverso all’ammasso eompatto di montagne costituenti l’orlo dell’altipiano, si apre in una stretta gola nota
sotto il nome di Valle del Fasion. Da quell’altipiano si soende verso
la Valle attraverso ad un terrazzo a 011i conduce una via a dolce
pendenza. Si arriva poi al fondo della Valle superando prima un secondo pendio molto pronunciato, reso pifi difﬁoile aneora dai detriti
di roceia che lo ricoprono.
La profonda Valle che penetra nel massiooio della montagna,

e divide cosi con un abisso di circa. 1000 piedi il nucleo principals

del Mai Tsade dall’a1tipiano meridionale che guarda direttamente
sul Mareb, si chiama alla sua origine Mai Hetem; al declivio
dap-

prima Fasion, poi Sceik Marhé; ed al suo sbocco nell’aperta Vallata
di Grundet, Mai Grommé. Questa Valle 63 larga appena una mezz’ora

V.“
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di oammino, ed 63 percorsa da un torrente con qua.1c}1e ﬁl0'd’acqua
corrente che si mostra, pert‘) di rado. Essa non é abitata, ma, e col-

tivata. a mascella dai lunghi frutti, a dagussa ed a te/ del
dagli abitanti de11’a,1tipia.no; pert‘) non vi si trova. né 1’orzo, quella,
ne 1a.
mascella, detta «uoquar. Nel fondo della Valle
d1
tro.v.1an1o maese
granite e term rossa; nel torrente gli stessi detriti d1 rocc1a che
e
rendevano cosi impraticabile la. pianura di Mai
da.1Teade
ehe

1’a.cqua. sono trasportati in basso; non si trova plil traccla (16118:

terra nera. del dega. Anohe la. vegetazione
un
prendequi
aepetto
tutto differente; vediamo il sicomoro dam sostituito dal sczagla;
Vi si vede una. gran quantitai di minose.
_
‘ _ _
Passammo 1a. notte del 16 novembre presso Sce1k
1n
Marhe,
una pianura in riva. al ﬁume; la notte era. chiara‘. e fredda. Abb1a.m0

dato da mangiare ai nostri muli la paglia nutritiva. del
dei
dagussa
vioini ca.n1pi' essa. forma. con 1’orzo 11 principals nutrimento 111 questi
paesi' la paglia del frumento invece viene qui reputata. nociva.
I1 17 novembre lasciammo il torrente presso Mai Grommé, luogo
'
1
di abbeverata per le earovane, e
la eboccammo ne11 9 aperta
d1.
p1a,nura.
di Grundet. La strada. che d1 la 51
Adua, volge a 31diparteverso
nistra. direttamente verso 11 Mareb, da cm dista appena 2 ore dal
punto ove noi oi trovavamo, e
e
in 081130 m0d0 (131
0116
septtrato

piano di Grundet da.i monti (11 A113. che s1

frappongone.

L.a.

strade.

che dovevamo seguire, Volge invece verso ovest in direzione dei

monti di Barakit e del Kohain, da. cui eravamo separati da. un tratto
di pianura per 4 ore

di cammino circa. Quivi ci congedammo

aﬁ“ettu0sa.mente da. Keﬂai, e dopo aver percorso delle
coltivate, giungemmo al Mai Kodo, un largo torrente

pianure.

ben

proveniente

da nord-ovest, dal letto sa-bbioso e privo
pietra. LaSC1aII1II10 311113
di
nostra. sinistra. molti villaggi appartenenti a.1 Grundet, e 01tI‘6p3«Ssammo que11a. vasta pianura che quasi insensibilmente ma. in mode
costante discende verso ovest; pianura coltivata a. tef bianco 6
nero (del quo11a,), dagussa e
1a. quale allora.
matcella,
preeentava
un bellissimo aspetto ed era,

quesi

matura.

Latdagussa

era. gm state

raccolta. ed era riunita 1n 1111100111 per
essere pei battuta.
.
Allorché passammo da.vant1 ad un
Az-Seiaboz
x.n11a,gg1o.ch1amato
ci venne incontro a eavallo ad
discreta. distanza 1111 ﬁgho
uria.
Aito Achilla, credendo che facessxmo parte d1
obb <11}

gata, a. pagare i1 dazio. Ach111a, 11 famoso

u11a..oarova.na

cape

de1

Gundet.

a

1:

tutti

noto, possedeva. 999 vacche e tutto i1 necessano per la. ca.cc1a degh

\
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elefanti. Aveva. 40 ﬁgli, quasi altrettanti che Priamo,
e mori

vecchio quasi centenne. Prima perb della, sua morte
ebbe egli
pure a provare 1e avversité, de11a. fortuna. I1 signore
de1Semien,

degiasmac Ubié,g1i impose parecchie volte dei tributi
e 10 tenne
anche prigioniero. Oramai i1 suo imperio, gié, in antecedenza
ri-

dotto a. molto mal partito, se ne andava addirittura
a. rifascio.'Suo
ﬁglio cavalcava un bel cavallo bianco, egli pure era
bello e pingue
precisamente come un Nebtab nel Barka. Del resto tutti
gli abitanti
del Grundet in genera si distinguono per 11 bel colorito
della. pelle
dagli altri montanari; in quanto poi ai costumi ed a.1
carattere,
rassomigliano piuttosto agli abitanti dei conﬁni settentrionali
della.
Abissinia; politicamente sono sottoposti a1 governo di
Hailu, senza.
pert‘) appartenere a.1 Same; 1a loro origine é inoerta. I1
ﬁglio di
Achilla oi ordinb di fermarei; quando peré oi riconobbe
per forestieri, oi pregb di accettare la sua ospitalita. Quando
seppe poi

che non potevamo accettare la sua oﬁerta. perché avevamo
fretta

di proeedere oltre, oi fece intendere che sarebbe stato
bene gli
a.vessimo'ceduto un poco delle nostre rioehezze a tito1o
di ricordo.
Le nostre genti glielo riﬁutarono in mode reciso. E (3031
potemmo
procedere ﬁno a_ Mai Sabri.

L’uniforme pianura di Grundet che avevamo pereorsa, e
costituita da un terreno rosso e fertile; i detriti di roecia sparsi
qua,

e 1521. sono di argilla compatta e di granito. Non vi si
trova traccia.
di ferro. La, vegetazione é precisamente come quella dei
Bogos. I1
mmnus nebeca dai frutti abbondanti e 1’/ziglig (quoget) sono
alberi
caratteristici del paese. Le febbri sono frequenti; Pacqua
é molto
scarsa, e spesso non si trova che in pozzi profondi 40
piedi. I
torrenti non hanno oorso permanente a.11’infuori del Mai
Sabri, i1
quale pure soltanto in pochi punti ha sempre acqua alla superﬁcie.
Questo torrente che ha un letto sabbioso, nasce da1 Tsade
Quelei,

va11o_11e tra 1’a1tipiano di Mai Tsade e Maragus che va ad aﬂiuire
nello Seeik Marhé. I1 territorio di Grundet giunge sino a1 monte
Mai
Sabri; i suoi villaggi sono tutti su alture. Immediatamente
vicino

a1 Mareb, a1 piede di detto monte, giace A113,, 1 (mi abitanti
sono

fra.te11i di quelli del Kohain. I1 rimanente della, pianura ad
occicidcnte di Mai Sabri é un gull (feudo) di Az Mongunti, i
cui
sudditi sono sparsi in molti villaggi. Alla estremité. nord-ovest
de11a

pianura che si estende sino alle pendici del Maragus, giaoe Az Bocro,

i cui abitanti sono fratelli di quelli del Sarae e coltivano i1
cotone.
21 —— Stud? sull’Africa orientate.

._

n

La continuazione della pianura. verso nord—ovest sarebbe i1Baraka
Kohain, so non no fosse separata da una insellatura di poca importanza, la quale costituisce lo spartiacque. Da Mai Sabri continuammo ancora per un ora il nostro viaggio attraverso la pianura;
essa é completamente piana, con leggerissima salita, ed é in parte
ricoporta da detriti di quarzo ﬁno ai piedi delle oolline del Barakit.‘
Presso queste colline la salita si fa. molto erta. I1 territorio del Barakit consta principahnente di una serie di alture, che si dirigono
parallelamente al Kohain, ma che si spezzano poi in modo molto
irregolare tra loro. Gruardato da lontano, i1 Barakit si presenta come
un terrazzo intermedio tra i1 Mai Sabri ed il Kohain: pero dauna
parte gli manca ogni unita di superﬁoie, perché é tutto ricoperto
da un caos di alture isolate non aventi quasi nessun legame tra
loro, e da1l’a1tra vi é un precipizio tra esso ed il Kohain, precipizio
che non é attraversato che da qualche rarissimo sentiero quasi impraticabile. Cosi ii Bar-akit ('3, formato solo da alture e da aVva11a—
menti; sulle alture non Vi sono naturalmente che piccoli gruppi di
capanne, poiché il terreno accidentato non permette un maggiore
raggruppamento di abitazioni. Pero, siccome gli avvallamenti sono.
esclusivamente formati da terreno di alluvione e Vi manca la roocia,

cosi sono tutti atti alla coltivazione. Questo paese collinoso si
rassomiglia molto a quello dei Bogos verso 1’A11seba, col quale esso
ha di comune quelle forme cosi confuse e dolci, non che gli alberi
e tra questi principalmente Pebermet. Gli abitanti sono sudditi di
Az Mongunti; nel1’estate essi soffrono principalmente dalla mancanza d’acqua, perché quel terreno tutto ad erti pendii non pub alimentare nessuna sorgente. In quella stagione si trovava ancora delPacqua nei cavi delle rupi e nei burroni; 11311’ estate gli abitanti
vanno a. oercarla nel Mai Sabri. Noi trovammo 1e alture coltivate
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Per recaroi da Mes—hel al Kohain dovemino attraversare dei
profondi burroni con grave nostro disagio e eon grande fatica

delle nostre bestie da soma. Fummo costretti a percorrere tutta,
la. strada a piedi, essendo impossibile i1 farlo a oavallo. Le alture
tra Barakit e Kohain hanno per roccia principale i1 micasoisto e
sono meno boscose di quelle che si trovauo ad est del Barakit;
tra le piante vi predominano i taxes e i qualqual. I1 pendio adducente a1 Kohain é molto ripido, ma la salita non é molto diffi’

cile a causa degli schisti friabili disposti verticalmente. Sulle alture
di Kohain, che si elevano abbastanza sopra Barakit, troviamo sparsi

biocchi di

granito. Passammo davanti a piccoli villaggi sino a11’acqua

d1 Debri, la quale separa il paese scorrendo in uno strettissimo e
profondo burrone. Questa é la sola acqua trovata dopo Mes-hel.
Vediamo qui sioomori Clara e dei {S671/}a: in fatto di selvaggina.

trovammo solo delle galline faraone.
I1 burrone entro cui scorre l'acqua di Debri, é circa 300 piedi

P111 b&SSO del Villaggio di egual nome, al quale salimmo con
grandi stenti, superando un erto pendio. Di la a1 villaggio Kesad
Grua, 11 luogo ove pernottammo, Vi é u11a mezz’ora di cammino:
.

.

_
_
s
_
_
laspetto
del paese Gambia al d1 la, del Debri; Ie hnee
d1 alture c1

sembrano meno frastagliate, ed alcune di esse formano dei piocoli

altipiani che stanno in media a non piii di 200 piedi pi1‘1 in basso
del Mai Sceka. La via ora sa1e,ora discende, 11011 pero molto hm-

soamente; la roccia é sempre la medesima. Tra Debri e Kesad Grua
é un’a1tura d’onde potemmo godere, verso ovest e verso nord,
vi

di un esteso panorama c-he oi dette chiaramente la forma geograﬁca del paese. Eravamo come su di un’ isola chiusa ad ovest
dal Mareb; verso nord si stende il Baraka tra il Maracms e il
quolla del Sarae. D1 fronte a 1101, al di la della profonda Valle del
’

'

u

u

D

,

con bella dura a grandi pannocohie e in parts anche con orzo.

Mareb, Vi é il dega del Tigré, che stendendosi diagonalmente verso

Pernottammo a Mes—he1 e oi accampammo nella ben tenuta masseria
del capo del villaggio. Le case Vsono costrutte ora a guisa di hidmo,

nordéovest deolina lentamente verso lo Sciré; e verso Adiabo. Attraverso bei campi coltivati a bianco tef e ad orzo arrivammo

ora a foggia di tu/kul, come nel Mai Tsade; sono circondate da. mura

sulla sera a Kes-ad Grua (colle delle oornacchie), cosi denominato da

di pietra. ben fatte ed in esse comunemente Si raduna a ooabitare
una grossa famiglia. Grli abitanti sono piuttosto neri, 1e donne rassomigliano a quelle dei Bogos, principalmente nella pettinatura del
capelli, che Vengono intrecciati da ambe le parti del capo. Notammo

una massa di neri dirupi sopra ii villaggio; é un piccolo gruppo
d1
costrutte 111 parte a guisa. di hidmo. Picchiammo al primo
case
e pm bello recinto che trovammo; in assenza del padrone la moglie 01 1nV1t0 ad entrare. I1 recinto era formato da muri alt-,i e

molti cani e molto pollame. Ci si offerse in abbondanza dello sciro,

bon
e raochiudeva una vasta casa, la quale da una parts
costrutti
s1 appoggiava a1 muro di cinta. Stendemmo le nostre coperte nel

del pane di tef e della birra.
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cortile e mandammo uno dei nostri servi al villaggio per chiedere
se vi era latte-da comprare. Questi, al suo ritorno, era accompa-

gnato da parecchie donne che portavano del latte munto di fresco.
Una di queste donne si getto davanti a me chiedendomi l’assoluzione; io le dissi che la pace fosse con lei. Cio non deve meravigliare, poiche, non essendovi qui stato alcun europeo, esse credevano che noi fossimo dei copti della razza del vescovo d’Abissinia.
Il nostro servo avendole chiesto del latte, quella. donna fu presa
dal timore che io dovessi portare il malanno alla sua vacca; e corse
percio a porgercelo gratuitamente. Timer Domini!
Quando si fece notte, ritorno anche il padrone di casa dai

campi del Baraka; era un uomo piccolo, quasi grigio, con un viso

vaiuolato, con occhi pert‘) esprimenti bonta. Questo brav’uomo, il
cui nome merita di essere ricordato, si chiamava Ueld Hauariat

(ﬁglio dell’apostolo). Esso ci porto una gran brocca piena di birra,
molti pani bianchi di tef, una. bella pecora, e si scuso di non po-

terci dare di piu. Udii cl-alle persone del nostro seguito che egli
era stato ricco una Volta, ma che ora era decaduto. Bevemmo il

latte e lasciammo la birra alle nostre genti.

Approﬁttammo delle prime ore del mattino del 19 novembre
per orientarci, e a cio ci fu cl’aiuto il nostro ospite. Prima di partire egli ci fece portare ancora del latte e della birra speciale, forte,

preparata appositamente per le persone distinte. Ci congedammo
da lui molto cordialmente, e arrivammo nel mattino stesso sino al

vicino Mai Mené. La via era quasi piana, leggermente in discesa;
l’aspetto del paese, la vegetazione rassomigliava intieramente alla
regione dei dintorni di Grundebertina (ne1l’Anseba). _Vi trovammo
poca Vegetazione; qua e la sporgono di nuovo blocc"ni di granito

clalle forme piu strane, i quali talora si accumulano cosi da. vicino
l’uno su1l’altro da rendere la via piuttosto difﬂcile. I1 terreno é

d’argil1a. rossa; solo molto pin in gin, verso la Valletta che precede
Mai Mené, trovammo della roccia di granite continua. Prime. ancora di giungere a quel piccolo corso d’acqua, attraversammo una.
grande piazza ombreggiata da dam, dove ogni sabato si teneva '
mercato. E perche questo punto é a meta strada circa tra Grodofelassi ed Adiabo, esso e frequentato dagli abitanti dei due paesi. Il
villaggio di Mai Mené e a un paio di minuti al di la del corso
d’acqua suindicato, sopra un’altura. Ci accampamrno in prossi—
mita del torrente sotto 'l’ombra di un dam. Quel torrente ﬁan-
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cheggiato a destra ed a sinistra da colline coltivate, scorre verso

sud ed afﬂuisce nel Mareb. Vi trovammo dell’acqua alla superﬁcie,
ma non era acqua corrente; uccidemmo la pecora portata con noi
e la aspettammo che passassero le ore piu calde. Procedendo poi
da Mai Mené verso occidente, attraversammo nella prima ora una
pianura alquanto estesa; la contrada prendeva sempre piu un aspetto

selvaggio; i massi di roccia divenivano sempre pi1'1 imponenti e di
forme sempre piu strane; pero ovunque era coltivato. Nella seconda
ora di cammino ci trovammo lungo una dorsale molto ristretta,
della quale erano Visibili i due versanti; ambedue questi Versanti
erano coltivati. Passammo attraverso campi di mascella frammista
a. dagussm e piu sovente ancora, a delle piantagioni di cotone

di magniﬁco aspetto. Nella terz’ora ci Vedemmo di fronte la pianura di Mai Grorso, ristretta ma tutta ricoperta di casolari gli uni

vicini agli altri e di campi di frutti.
La dorsale sulla quale eravamo, adduceva alla pianura antistante per mezzo di una cresta sottilissima dalle pareti ripidissime,
ma pur sempre coltivate a cotone.
Mai Grorso forma cosi una specie di penisola. I1 Villaggio e
Costituito da casolari addossati gli uni agli altri; le case sono tukql nascosti tra la dura. Si apprezza tanto il terreno coltivabile, che
i campi arrivano sino presso alle abitazioni, e solo un sentiero chiuso
d’amb0 i lati fra siepi serve di passaggio. Entrammo a. cavallo nel
villaggio; pero non essendovi lo scium (che s’era recato dall’Imperatore) e nessun altro volendosi occupare di noi, ritornammo in-

dietro al di qua del villaggio e ci accampammo sotto un albero di

nebek. Avendo saputo che nel Villaggio predominavano le febbri
maligne portatevi dai contadini del Mareb, ci consolammo di non
aver avuto un’accog1ienza amichevole. Le nostre genti furono

molto contente di trovare un po‘ di legna in mezzo a quei feudi;
un indigeno c’insegno la. strada per andare a prendere acqua che
si trova un po’ discosta. Le zanzare non ci danno pace, ed 01traccio un forte vento rende la notte piuttosto fredda. Tutto questo
concorre anon Inetterci in non troppo buona vista questa solitaria

l
pianura che é persino spoglia d’alberi.
l] certo che tutte quelle belle piantagioni tenute con tanta cura,

tutta quella coltivazione che non lascia incolto il piu piccolo spazio

e si spinge ﬁn tra i precipizi, rallegrano molto gli sguardi del viag-A
giatore; pero quel piacere e molto amareggiato dal pensiero che la
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sono gli uomini che vengono attaccati a.11’aratro. I1 vicino Mareb
non e favorevole all’a1levamento del bestiame.

nei giorni festivi, acquistandola al mercato di Mai Mene. Le capre

Il cosidetto hedro (the pub essere una mosca. la cui puutura

tavia poehe capre; gli asini perb sono talvolta attaecati all’aratro.

uccide le vacche, oppure un’epidemia che si manifesta dove vi é
questa specie di moss-he) distrugge tutto il bestiame. Io non potei

Il ricco ha questa distinzione, che egli put‘) attacoare un maggior

Vedere questa. mosca, la, causa di tanto malanno; del resto potrebbe

Grallo e di Adi Grolbo, i quali tutti abitano i colitrafforti de’m0nti

anche essere la mosca detta tsetse. E pert‘) da ritenersi che causa di
questa malattia debba. essere il clima della Valle del Mareb; anohe le
febbri intermittenti sono attribuite dagli Africani alla puntura delle
zanzare, mentre é noto che sono dovute alc1ima..E positivamente
certo che speeialmente nell'alto Barka esistono molti tafani; noi
avemmo ocoasione di vederne una specie molto molest-a e nociva
nel nostro viaggio attraverso il Marea; essi rassomigliano alle nostre
api. Pare pero che gli abitanti del Barka non li temano molto,
giacehé Pimmenso numero di greggi che cola esiste, non permette
che questi insetti possano portare ovunque i loro maleﬁci. Tuttavia
i Beni Amer durante l’ autunno usano di tenet raccolte le loro
greggi su di uno spazio molto ristretto, e si dice che cio sia per

d‘el Kohain che danno sulla Vallata del Mareb, la coltivano nella

sottrarle in qualche modo ai danni che produrrebbero quei tafani,

zione caldissima e eoltivato a tef del quolla, a dagussa e a mascella.
Perle genti di questi paesi e il Baraka quello che e il Barka
pei Bogos e pei T-akué. Come questo il Baraka ha pasooli e terra

se fossero molto disseminate. Il fatto si e che 1’hedr0 non permette
Pallevamento del bestiame in questa parte del Mareb; gli abitanti di
Mai Grorso si provvedono ad ogni primavera di tori per arare, per disfarsene poi dopo la stagione delle pioggie. Questo si pratica pure
nell’Adi Golbo, che posto a sud di Mai Grorso si trova sul ciglio
della Valle del Mareb, ed anche nel Mai Daro e nel passe dei Kunama. In mancanza dell’alleva.me11to del bestiame, l’uomo attende

tanto piii all‘agrico1tura, benché egli solo ne debba sopportare le
fatiche. Grli uomini si attaecano accoppiati al1'ara,tro, tenendo il
giogo colle mani sulla cerviee; l‘ara.tro e lo stesso adottato per le
bestie ma di struttura pi1'1 leggera. All'estremita dei campi viene
posto pane e birra; ad ogni solco tracciato i lavoratori si rifoeil—'
lano per riprendere vigore. E possibile che i1 duro ed inumano la—
voro abbia reso poco ospitalieri gli abitanti; ad ogni modo questo
lavoro da a loro uno sviluppo di atleta; gli abitanti di Mai Grorso
hanno forme tarohiate con petto sviluppatissimo, e molto semigliano ai Kunama, coi quali forse sono stati imparentati; benché
la parte predominante degli abitanti del territorio sia oriunda del
Kohain. La vita in ogni mode dev’essere molto diversa in un paese
dove il latte non si conosce, e la carne vien mangiata dai pifi ricchi

e gli asini non vanno soggetti al malanno del /Ledro; Vedemmo tut-

numero di lavoratori all’aratro. Grli abitanti di Mai Grorso, di Adi

parte bassa. Prima, di scendere giii facciamo ancora alcune 0ssex'—
vazioni sul paese del Kohain.
I1 Kohain oi si presenta unitamente al Barakit come una specie

d’ isola (come gia si disse), la quale da una parte viene bagnata dal
Mareb, dall’altra é chiusa da una profonda Valle, la oosi detta

Baraka. Questa Baraka che manda le sue acque verso nord—0Vest
al Mareb, appartiene agli abitanti del Kohain e di Barakit. Il nome
Baraka (il k e pronunciato rotto dagli Abissini, quasi come un ch

aspirate tedesoo) e sinonimo del Vocabolo amarioo Berha, ed anche

alla. parola del Tigré Barka, e signiﬁca luogo basso e selvaggio dove

'
l’u0mo non ha stabili dimore. Esso e molto fertile, e per la sua p0si—

coltivabile; ma le febbri malariche sono il prinoipale malanno che

perseguita coloro che Vi scendono. Questo Baraka é come una
Valle profonda, a guisa di stretto di mare, frapposto tra una
elevata isola vulcanica ed il continente; tra il Kohain oioé ed il
quolla del Sarae. Questo quolla del Sarae e una serie di oatene di
monti che si abbassano Verso nord e che ﬁnora, per quanto so, non

furono ancora Visitati da Europei. Il Baraka scencle verso il Mareb a .
cui mancla le proprie acque; esso non sarebbe che la continuazione
della vallata del Grundet; una insellatura che unisce il Maragus col
Kohain segna la linea di displuvio. Greograﬁoamente oomprediamo
nel Kohain anche il Barakit, come pure i tre speroni dei monti
Verso ponente, Adi Golbo, Adi Gallo e Mai Grorso, icui abitanti de-

Vono essere impa.1‘enta.ti con quelli del Kohain. Interessante e una.
piooola diramazione a nord detta. di Debra Mariam, dove esiste una.
specie di eolonia. Nel Tigré ogni monte -e ohiamato Debra, parola

che in abissino signiﬁoa. « monte con ohiostro ».
Il Kohain soffre in generale per mancanza d’a.cqua, poiché il
terreno frastagliato, rotto e che di rado ha forme pianeggianti, «'3
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causa che Paequa piovana. scorra. via rapidamente. Per questo motivo il Mai Mené stesso si asciuga completamente nel ouor delPestate, ed allora gli abitanti sono costretti ad andare a ceroare
l’acqua pei loro bisogni molto lontano nelle circostanti profonde
valli; quei di Barakit a Mai Sabri, quei del Kohain al Baraka, quelli
di Mai Grorso al Mareb.
Grli Abissini chiamano quolla anche il Kohain, quantunque
questo sia. elevato e montuoso. Dei cereali cresce l’orzo ma non il
frumento. Il cotone si trova all’estremita della contrada verso ponenfle. Grli abitanti del Kohain propriamente detto, hanno poco ma
buon bestiame; essi arano il terreno coi tori. Nel paese non vi sono,

come si disse, pianure; tuttavia il Kohain propriamente detto e in
migliori condizioni di terre del Barakit che lo precede. Pero anche
i pifi ripidi pendii la sono messi a coltura, i1‘ che dimostra. che
l’uomo acquista tanto maggior energia, quanto phi gravi sono gli
ostacoli. Grli stessi precipizi sono ben coltivati, il che é possibile perché
di rado sono roociosi. Trovammo la parte occidentale del paese fra.
'
Mai Mené e Mai Gorso disseminate di blocehi

di roooe; ma anche

la non vi era un palmo di terreno che non fosse ben coltivato, e
talvolta anohe a cotone, giaoohe le rupi mantengono a lungo 1’ 11midita. Per quanto riguarda gli abitanti, li conosoiamo gia come
oriundi del Sarae; essi sono attualmente sotto I-Iailu come parte
del governo al di qua del Mareb (Negarit Mareb mellaso). Come il
loro paese é gia alquanto al basso, eosi sono afﬁni a.i Bogos ed a quelli
del Barka; somigliano a questi principalmente per la. bellezza della
pelle, 11el che si distinguono tutti i popoli abitatori delle basse pianure.
Mai Grorso é sul l’orlo dell’altipiano verso il Mareb.
I1 20 novembre soendemmo dal monte che si abbassa verso
il piano con un suecedersi di dirupi inclinati: passammo sovente
sopra a oreste che si ramiﬁcavano in tutte le direzioni, creste che

talora erano appena larghe un piede, con precipizi a. destra ed a.
sinistra. U11 passo falso poteva costare la vita. Le falde erano co-

perte di verdura, l’albero predominante e il uoluol colla corteccia
di papiro; il terreno é a scheggie nere, non vi sono rupi e non vi
é coltivazione. Queste creste di monti oi conducono inﬁne all’ultima
china, la quale seende giii breve ma molto ripida. e oi porta in
breve tempo presso Arakebu sul Mareb.
La Valle del Mareb é qui larga una mezz’ora di cammino
all’incirca. I1 ﬁume a sinistra della strada e limitato dal Medebei

— 329 -

Tabor, che come rocca spaventosa e alta 3000 piedi, cade a picco
ﬁno alle acque. Gria ﬁno dal Sarae questa rupe serve come punto
d’orientamento, e segna la divisione di conﬁne tra lo Soiré ed
Adiabo; sorprendente per la sua forma. ardita, quadrangolare e
simile a fortezza, naturale (amba), rassomiglia. al - Tsadé Amba,
ovvero al Scitel. Le pianure lungo le rive del ﬁume Mareb sono
in parte ooperte da alti giunchi e da erbacce palustri, in parte
sono ooltivate a dura, a dagussa, a fagiuoli ed a cotone. Sulla riva

destra la, coltivazione é fatta dagli abitanti di Mai Grorso;-un po’
pin a monte da quelli di Az Gallo e di Grolbo; sulla riva sinistra
dagli abitanti di Adiabo. Tutto il lavoro e fatto dall’uomo senz’altro
aiuto. Il letto del ﬁume é largo 150 passi, di eui ‘solo 30 sono
ocoupati dall’acqua corrente, pooo profonda. Esso e sabbioso, senza
rupi e sassi; ha poca pendenza e descrive molte curve. Le sponde
del ﬁume non sono molto al disopra del livello della sabbia e sono
'

piano d’ambo le parti.

E percio che in quella Valle tanto abbondano le febbri mici—
diali. E il soggiorno prediletto del leone. Vi trovammo V gli stessi
alberi come nell’Anseba; il tamarisco (zfarfa, obel), cespugli di
ricino, molte adansonie carichi di frutti, immense mimosa e molto

di frequente gli asclepias oschar (chiamato qui ghende). I tamarincli crescono qui un po’ pifi alti che gli ara'/aebu; non vi sono
pero delle palme. Le erbe sono in gran parte graminacee; tale e‘la bella paglia clel sar—ualid, che viene adoperata nei Bogos per la
copertura dei tetti; e tale pure il serclet che eon mille ﬁlamenta

si abbarbica al terreno. I oolli adiacenti inveoe sono coperti di
un’erba di color rossastro, molto sottile, simile al tef, erba che 62

pure tanto oomunesui colli quarzosi del Barka. L’aequa é buona
e fresoa. Nella vallata. del Mareb non vi sono dimore permanenti. Grli

abitanti degli altipiani abbandonano al pi1‘1 presto quella Valle dopo
aver fatto in fretta il raeeolto, e (316 per timore della febbre.

Disgraziatamente non siamo in grado di poter stabilire l’elevazione del Mareb sopra il livello del mare, giaoché il barometro
allora appunto si era guastato, e solo ad Adiabo fu possibile
ripararlo. G-iudicando dalla Vegetazione e dall’altezza dei monti

vioini, io credo che il Mareb la sia a circa 4000 piedi sul livello
del mare; oio in qualche modo e confermato dal fatto che la vegetazione e la stessa. di quella di Gabena nella Valle dell’Anseba
abitata dai Begiuk.
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Oltrepassato il Mareb, oi trovammo vicinissimi al Medebei

che si elevava
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sulla nostra sinistra e risalimmo un torrente

largo, ricoo d’acque e di pasci, eoparto di alti alberi e che, scavandnsi un burrone tra lo Sciré e'l Adiabo, scencle dall’a1tipia.n0 Verso
il Mareb senza. sbalzi troppo repentini. Descrivendo questo torrents
grandi serpeggiamenti ei avenclo diverse casaate, oi afﬁettammo ad
abbandonarlo e oi avviammo su per una. Via difﬁaile, ohinsa da alte
erbs, spine e caspugli, serpeggiante lungo una catena di alture
scoseese che corrono lungo i1 ﬁume. Quest-1 via. oi condusse presso
Uoddak, ove oi trovammo di nuovo in prossimita al torrente. Dopo

quasi tre ore di marcia faticosa siamo a non pi1'1 di un’ora dal
Mareb. Qui pure le pianure sulle due rive hanno dei magniﬁoi
campi di dura che appartengono agli abitanti del Medebei Tabor.
Anche le colline adiacenti sono coltivate. ll torrante mostra. di
avere aoqua abbondante; pero se ne Veda alla superficie ben .pooa,
raosolta qua e la in istagni. Noi oi accampamrno vioino al torrente
sotto un tamarindo. I contadini oi portarono fresche pannooohie di
dura arrostita. Per elevarci di aloun pooo sul livello del Mareb con
lunghigiri e gran pardita di tempo, dovernmo percorrere nn sentiero difﬁcilissimo sulle altura che ﬁancheggiano il ﬁume. Quelle alture sono interamente deserte ed incolte, gli alberi predominanti
sono i1 uoluol, 1’adans0nia (dima) e Farbusto detto hafoole, con

frutto di color szuro cosi abbondante come nei paesi dei Bogos. La
notte fn tiepida 6 non turbata. da bestie selvagge.
Il 21 novembre cominuiammo a. salire dapprima assai lenta.mente; il terreno si elevava. pin regolarmente, tanto da sembrare
piuttosto un piano inclinato; pero dovernmo aprirci il passaggio tra
alte erbe e tra cespugli di spini; i1 tutto era ricoperto da foreste
di alto fusto. Arriviamo cosl alla Vera falda. del monte; non é molto

scoscesa, ma lunga un’ora circa di cammino. Osservammo sulla

china uno strato assai esteso di calce e sopra di esso un’ax-gilla di
colore d’ocra. L’intiero ﬁanco del monte. é tutto riooperto da canne
di bambii (scimel, holl) dalle foglie lunghe e sottili e dai fusti piccoli sanza rami. Griunti su11’altura, di monte in monta arrivammo

ﬁnalrnente al primo villaggio di Adiabo, al villaggio oioé di Gunnegunne, dalle case in gran parts rovinate. Grunnegunne, rispetto

al rimanento passe di Adiabo, ('3 in una posizione molto isolata; esso
si trova in una zona anaora tutta ricoperta da alture scoscase. Ancora una Volta oi venne fatto di Vedere tutto il Kohain che ci si

presentava alla stessa altezza, oltre il Mareb. Un’angusta crestafci
conduce inﬁne su1l‘a,ltipiano dove sono le colonie prinoipali di Adiabo

e clove é la nostra méta, Az Nebrid. A sinistra la oresta cade a picco
su ch un burrone che divide Adiabo dallo Soiré e da cui origina
il torrente sopra indicato; a destra invece scende ad una vallata.

ondulata che piega nuovamente verso la pianura. di Roabaita. La
pianura che avevamo dinanzi a noi é fatta a guisa di Vasta conca,
di cui gli orli sono abitati e coltivati, mentre che nel fondo si
trova solo de11’acqua stagnante e delle foreste di alberi spinosi.
Sul1’orlo di quella. oonca. si elevano qua e la piocoli monti a Vetta
pianeggiante, alti 100 piedi e coronati da Villaggi. Sopra uno di
questi monti giaoe Az Nebrid, dove giungemmo sul oader della
notte dopo un viaggio faticosissimo attraverso a cespugli ed alto
erbe.
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DA AZ NEBRID A MAI mac
(Dal 26 3.1 29 novembre).

Az Nebrid, che é un piccolo gruppo di case con una chiesa, é
posto su diiuno dei piccoli altipiani gia accennati. Scendemmo
da cavallo davanti a1 cortile isolato che circonda 1’ abitazione di
Aito Tselala. Dopo lungo attendere un servo ci introdusse in un
vicino podere, dove ci adattammo nel miglior modo per riposare
allo scoperto. A notte avanzata il capo oi mando alcune focaccie
ed un gran boccale di birra. L’accog1ienza. non parve promettere
molto, ma Vi eravamo preparati. Tutti avevamo bisogno di riposo;
pifi che mai poi ne abbisognavano le nostre bestie, le quali col
continuo scendere e salire dai monti erano Veramente sﬁnite. Noi
stessi su quel terreno tutto sassi e burroni avevamo potuto usufruire ben poco dalle nostre cavalcature.
Nel mattino del 22 novembre il governatore oi fece sapere
che oi avrebbe aspettato nel piazzale in mezzo alle case presso
le quali avevamo passata la notte; dimostrava cosi ch’egli voleva far a memo di ogni etichetta..A11ora noi oi facemmo premura
di andarlo

a salutare; la sua faccia rotonda, la sua ﬁsonomia

aperta e sincera c’inspiro subito conﬁdenza. Egli era di media
statura e piuttosto scuro di colorito; benche uomo di grande
coraggio come tutti lo riconoscevano, pure si dimostro con noi
della pit‘). grande affabilita; aveva circa 30 anni ed era fratello

maggiore del regnante Ailo Tsadik, il quale di ritorno dalla sua
visita all’ imperatore, allora si trovava .a11cora ad Aksum. Tselala

era partigiano di degiasmac Negussié, cio che non potea essergli
certo una raccomandazione presso Pimperatore stesso; d’ altra.

parte essendo egli ba1buzie11te,_11on pote mai farsi agevolmente intendere nelle reali riunioni ed acquistarsi con poche parole ben
dette i1 favore del suo sovrano. Per la qual cosa, di Adiabo divenne
signore Tsadik, pronto ed insinuante parlatore, benche vi fossero
altri parenti di pari lignaggio. I1 carattere di Tsadik 11011 oi Venue
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molto lodato, e le sue opere non erano tali da fargli conquistare
molte simpatie. Tselala invece divenne nostro amico, e da buoni
amici oi separammo. Sedutomi a terra, appena io gli manifestai le
circostanze in cui mi trovavo, mi disse che dopo 14 giorni al pi1‘1
tardi, egli avrebbe guidato una spedizione guerresca. attraverso i1 paese
dei Kunama, e si sarebbe spinto ﬁno ai Barea; aggiunse che nulla

avrebbe avuto in contrario se io avessi Voluto seguire la spedizione.
Questa in verita non mi parve una proposta per me conveniente,
cosicché gli dimostrai ‘che i1 viaggio al seguito de11’esercito mi sarebbe tomato di pooa utilita per poter conoscere il paese. Ci separammo senza nulla aver deciso. Durante la nostra conversazione
dovetti soddisfare la curiosita dei capi che quivi eransi riuniti,
dando loro a provare parecchie volte il mio cannocchiale; pero con

gr-ande meraviglia. del Signor Kinzelbach, gli Adiabo avevano vista
cosi acuta, che il cannocchiale ben poco 1i poteva aiutare. Grli Abissini del resto hanno una’ tale idea esagerata della potenza dei
nostri cannocchiali, che nemmeno un telescopio potrebbe contentarli.
Essi mi Aavevano detto una Volta che re Teodoro aveva seguito col
cannocchiale la marcia. del suo nemico Negussié da Adiabo ﬁno

all’Uolcait; ogni principe desidera cola di possedere un cannoc—
chiale, ma credo che non sia precisamente per scopi strategici.
Mentre che gli Adiabo facevano le meraviglie dei nostri strumenti,

mi parve ch’essi non si occupassero affatto di noi. Mi e sovente accaduto di vedere che gli Africani abituati ad avere da fare cogli

Europei, sono pi1'1 intolleranti verso il nostro colore che non quelli
che ci Veggono per la prima Volta, come avveniva nel caso presents presso gli Adiabo, fra i quali pochi Europei erano ﬁno allora penetrati.

I1 resto della giornata venne impiegato a fare la conoscenza coi
pi1‘1 ragguardevoli servi di Tselala; vedemmo molti schiavi Bazé,
dalle labbra sporgenti, ma con carnagione abbastanza chiara, dalle

grosse sopracciglia e dagli occhi espressivi. Ci era gia noto del resto
che Ia principale occupazione degli Adiabo é quella di far la guerra
ai Bazé (ovvero Kunama) e contro i Barea, collo scopo principale

di prendersi degli schiavi.
Negli ultimi anni il risultato della guerra era stato cosl grande,

che tutto Adiabo era pieno di schiavi Bazé. I Barea rissattano
sempre i loro schiavi appena lo possono; i Bazé invece, perduti
una Volta i loro connazionali, non se ne curano pi1‘1 in nessuna
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maniera. Grli Adiabo, che mirano soprattutto a far danaro per mezzo
del riscatto, divengono cosi dei Veri negozianti di schiavi; il conservare la preda in paese, sarebbe del resto cosa molto difﬁoile e poco
prudente, stante la, facilité, che hanno gli sohiavi di fuggire. Percio
questi schiavi sono venduti a prezzi molto modesti, al massimo 10 talleri. Cosicche stava per mancare il vero motivo di far guerra, e questa
sarebbe infatti cessata, se il pensiero di combattere i pagani, oontro i
quali era permesso qualsiasi atto ingiusto, non avesse tuttora stimo—
lato il sentimento cristiano degli Abissini.
Fummo assai contenti quando Aito Tselala oi mando Verso
sera una vaoca, una di quelle avute dagli Hadendoa Vioini al
Grasc, giacche noi a. Mai Soeka non ci eravamo provvisti che di
sola farina ed anche in piccola qiiantita, per non caricare di soverchio le nostre bestie da some; nel luogo dove eravamo poi, non era.
possibile avere grano di sorta. Invitammo a cena uno dei Bazé ed
alcuni del Barea che si trovavano 1:}, per caso, come inviati del
loro paese per oonoscere le intenzioni del loro nuovo signore e
per regolare il tributo. I Barea parlano perfettamente il tigré;
essi conoscevano giét il mio nome, ma come maomettani non vollero mangiare in nostra compagnia; solo il Bazé, di nome Asku,
che per sfortuna non intendeva. alcuna parola di lingue straniere,
fece in coinpenso tanto piu onore alle nostre vivande.
11 di seguente (23 novembre) non ci eravamo ancor fatto un
giusto concetto della nostra. situazione.
Tselala diﬁdava di noi, perche temeva che precedendolo nel Viaggio
pel paese dei Bazé e dei Barea, potessimo svelare i suoi progetti.
D’altro canto egli era. nel pieno suo diritt-o ed a.veva.le sue ragioni a
non esserei tanto largo de’ suoi favori, non essendosi ancora stretta fra
noi una grande intimitét. Secondo le costumanze abissine i regali sono
il mezzo pin sicuro per arrivare a. stringere amioizia. Fummo per tal

“Mandammo quindi a Tselala per mezzo della nostra gente un fuoile
a. pietra focaia. Era. i1 miglior regalo che poteva essergli offerto da
noi, giaoohé i popoli limitroﬁ clell’Abissinia in Adiabo e nell’Uolcait

.

modo obbligati a deciderci di arrischiare qualche cosa; chiamammo

a. noi i due personaggi di conﬁdenza di Tselala. e li pregammo di
disporre bene i1 loro signore in nostro favore, col promettere ad
ognuno di loro un piccolo compenso in caso di riuscita. L’uno oi

ohiese un tallero, l’altr0 espresse il vivissimo desiderio di avere una
pistola da. tasca, pretesa questa forse anoora piu modesta della prima;
gli altri servi inferiori furono assai contenti di ricevere fettucce di seta.
azzurra. (mateb); cosi oi assicurammo Pamicizia dei servi che spesse
volte e molto piu importante che non quella dei padroni stessi.

apprezzano assai quella specie di fucile con lunghe e forti canne,
poiche in essi é facile sostituire al cane la. miocia. Fumino subito
invitati nella dimora di Tselalav, presso cui erano raccolti in una,

gran sala tutti i suoi amici e servitori; nella stessa sala vi erano
pure oavalli e muli. Ci Venue offerto un piccolo stufato al pepe
con pani di tef (lab-ital) bianchi come la neve, e quindi del buon

tegg. Tselala oi ringrazio assai oordia.ln1ente e oi avverti che egli
andava in quel giorno al mercato di Az Daro, poiché colét si erano
dato convegno tutti i capi per prendere una cleﬁnitiva risoluzione
sulla spedizione oontro i Bazé, dalla quale dipendeva tutto cio

che pi1‘1 tardi si sarebbe potuto fare per noi. Cosi dovemmo di
nuovo rassegnarci ad attendere; pero avevamo buona speranza
di poter compiere il nostro viaggio; soltanto la spedizione progettata. poteva esserci cli clanno. I messi inviati al mercato di
Az Daro,

a. circa 2

ore e mezza di distsmza, ritornarono eolle

mani vuote, non avendo quivi trovato ne grano, ne gr-asso, ma
solo del pepe rosso, di eui noi eravamo gié provvisti. Cosh. dovemmo conteiitarci della nostra carne che per asoiugarla, avevamo
appesa. con lunghe corregge, come si fa per la biancheria. Durante tutto il giorno ricevemmo molte Visite, e tutti furono 9011
noi molto garbati, a.nzi eorcliali; faceinmo un piccolo scambio

di

articoli, vendendo pepe, antimonio e seta turchina e proourandoci birra
e un po’ di gr-asso. Di latte in Adiabo non se ne trova. Riscontrammo
che la. temperature era inolto oalda, tanto di giorno che di notte.
Finalmente domenica, 24, sentimmo che Aito Tselala ritornava

accompagnato da molti capi svuoi parenti. Andammo allora ad incontrarli al cimitero presso alla chiesa, dove in quel momento era
stato seppellito uno dei pi1'1 cospicui personaggi della. tribu. Centinaia di uomini e di donne sedevano in gran ciroolo, in mezzo al
quale i piu prossimi parenti dell’esti11to si laceravano a sangue il
viso, e facendo stranezze e smorﬁe oantavano nenie alle quali gli
adunati rispondevano. Dopo di che i funerali ebbero ﬁne. Tselala,
seguito dai piu potenti signori del paese, insieme ad Asku e ai tre
Bazé Ven11e a, me, e allora. tutti sedemmo a term vicino alla chiesa.

Tselala mi annuncio con gra.11de nostr-a, contentezza che egli e i
fratelli suoi 11011 avevano nulla, in contrario riguardo al mio pro-
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getto, che noi potevamo passare i 15 giorni che ancora. vi erano di
pace come meglio a. noi piacesse. Egli mi prego di formulare, prima.
che avesse luogo la riunione generale, il nostro progetto; quindi il
suo primo consigliere, Belala Lebassié, mi fece giurare, e cosi pure
dovette giurare il mio servo ed i suoi parenti. Io diedi solamente la mia. parola. che durante tutto il nostro Viaggio non avrei

né detto ne fatto cosa alcuna che avesse potuto tornar di danno
a11’imperatore 0 al paese di Adiabo. Tselala e i suoi fratelli giu—
rarono di considerarci come amici e fratelli durante questo Viaggio, e di guarentirci col loro sangue. Essi mi pregarono di adoperarci
‘
per quanto ci fosse possibile a promuovere un buon accordo fra.
Adiabo e i paesi bassi del Barka. Poscia, maledicendo ifedifragbi,
ambedue 1e parti contraenti rinforzarono il giuramento colla parola
Amen. Quindi Tselala chiamo a Se imessi dei Bazé e del Barka ed

annuncio loro il mio viaggio, ordinando di accompagnarmi sino al
Barka, dove la. loro assistenza non sarebbe pifi stata necessaria;

<< Considerate » disse loro « che il nostro signore Tsadik e quest’uomo
rosso per voi sono la medesima cosa; se questi e ucciso, sara ucciso
Tsadik »; queste furono le minacce di Tselala. I1 messo dei B‘,a,zé rispose che non si doveva aver timore, che i0 contassi sulla sua testa,
e cosi pure ripeterono i Barea.
Dopo queste trattative il cannocchiale dovette essere mostrato
anche agli altri capi. Tselala ci fece dire di mostrare il meno possibile i nostri averi, perché egli, come ospite nostro, non avrebbe
Visto di buon occhio che noi fossimo stati costretti a pagare i1 dazio
a tutti gli altri capi.

Noi frattanto con poche capsule riuseimmo a liberarci da ogni
obbligazione. Passammo i1 giorno con Asku e coi Barea, dei quali
presto diventammo intimi; essi ci descrivevano la loro pericolosa.
posizione, stretti com’erano fra gli Abissini e i Turchi, senza che
gli uni potessero cacciare gli altri; si lamentavano inoltre de11’in-

certa loro relazione con Tsadik, il quale andava in cerca non gié.
di una signoria tranquilla, ma bensi di un pretesto di guerra; essi
erano appena. considerati come uomini, benche gli Abissini non fossero di pifi di loro in fatto di coltura. I0 doveva assentire 3.119. ragionevolezza di queste osservazioni, giacché anche trai popo1iop¥
pressi dell’Africa non manca una. certa. istruzione, e piuttosto difetta in loro l’unita dello sviluppo intellettuale per la. quale tanto
sono a loro superiori i popoli monoteisti.
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Soltanto la sera. potemmo trovarci riuniti, soli e tranquilli nella
nostra capanna: accendemmo le 'candele steariche riservate per le
osservazioni astronomiche, ed il Signor Kinzelbach si mise a riparare il barometro, reso inservibile durante il nostro passaggio del

Mareb. Levammo il mercurio e vedemmo che il tubo non era
guasto, ma che i ﬁli erano guasti peril lungo tempo dacché fun-

zionavano. Per fortuna avevamo della seta turchina; inostri Abissini fecero con essa. robusti ﬁli, coi quali legammo tutto di nuovo;

il mercurio venne puriﬁcato, scacciando l’aria col mezzo clell’eb0llizione. Cosi verso i1 mattino lo strumento era in ordine. Non raccomanderei mai simili barometri a quei viaggiatori che non possono fermarsi per qualche tempo, ed ai quali poco deve importare
Yesattezza matematica. delle osservazioni; poiche simili barometri

esigono un uomo apposito per essere portati, alla cui cura assai
raramente si possono con tutta sicurezza. afﬁolare. In ogni caso il

viaggiatore dovrebbe essere nella condizione ~di saperlo riaccomodare. I barometri a spirale non mi paiono adatti. I1 piii semplice
degli strumenti, facile al trasporto, per misurare le altitudini, é
senza dubbio Pipsometro; solamente dovrebbe essere di dimensioni
molto piccole, per poter esser facile a trasportarsi in luoghi montuosi.
I1 25 novembre oi preparammo alla partenza. Trovammo tre
soldati di Adiabo che ci Vollero aceompagnare sino a Mai Daro,
poiche dovevano trovarsi alle loro case per rispondere alla chia-

mata militare. Approﬁttammo cli quel giorno per prendere una pifi
esatta conoscenza. della condizione del paese e per staloilire, col
mezzo della bussola, la nostra posizione. Tselala, avendo sentito che
non potevamo procurarci farina, invito la nostra gente a mietere
nei suoi campi i1 tef che ci occorreva; lo dividemmo poi fra. le
donne del Villaggio perche ce lo macinassero. Ricevemmo pure da
Tselala del miele ed un grosso recipients di birra nera. di dagussa
che bevemmo in compagnia dei nostri Barea. Superate le prime
freddezze, gli abitanti ci trattavano molto amichevolmente, sieché

non restavamo pifi privi del necessario; una donna ci porto del
grasso ed un’a1tra anche del latte.
Martedi, 26 novembre, partimmo da Az Nebrid. La. scorta che

ci aveva accompagnati da Mai Tsade sino a qui, se ne tomb indietro; essa, come pure Tselala col suo seguito, ci aooompagnarono

ﬁno fuori del villaggio. La separazione fu cordiale; ognuno ci au22 — Studi sull’Af7'ica. orientale.
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guro un buono e felioe Viaggio, e gli augurii erano tanto pin cordiali, inquantoohé a memoria d’uomo il paese dei Bazé non era
mai stato peroorso senza peripezie. Anohe la. moglie di Tselala oi

perohé essendo esposti alle rapine dei Kunama, dovettero ritirarsi
sino a Tsade Mudri. Vi si soorgono anoora traooie di ohiese, rioono—
soibili facilmente dai bosohetti di euforbie che le oiroondavano. Ar-

rivammo verso sera ad un torrente largo circa 15 passi, privo d’aoqua
corrente, ma ohe qua e la, come nel sito del nostro aooampamento,
mostrava aoqua alla superﬁoie, formando degli stagni e dello poz-

mando i suoi augurii e oi regalo oonfetture di pope (dulle), e una.
provvista di pane di frumento. La nostra oompagnia si oomponeva
di due Europei, del fedele Din e di quattro soldati di Adiabo; oi

zanghere. Questo torrente manda le sue aoque piovane Verso est,

si unirono poi i1 nominato Asku e i tre Barea, due dei quali a oa-

al Mareb, non molto disoosto di qui. Passammo su quel letto sabbioso una notte piuttosto fredda; ohiameremo questo luogo senza
nome Az Berai, dalle rovine del Vioino Villaggio.
La. mattina del 27 novembre proseguimmo sino ad Herret at-

Vallo. Fin dove il paese era abitato, oioe ﬁno a Tsade Mudri oi
feoe da guida Belata Lebassié. La. strada ohe soende giu dall’alti—
piano di Az-Nebrid oorre abbastanza. piana, toooando pareoohi Villaggi attraverso un paese ondulato e ooltivato. Tsade Mudri stesso
e oompostodi molti Villaggi, e rappresenta oggi l’estremo oentro abi—’
tato di Adiabo Verso settentrione. Da questo punto oi fu possibile per

traverso un paese interrotto da qualohe oollina spesso roooiosa. I1 '
ar—

terreno si eleva

desie; il paese si fa sempre piu frastagliato e deserto, senz’alberi e

la prima. Volta di Vedere un gran tratto di territorio verso ovest e
sud—oVest sino al monte Dorkutan, nel1’Uoloa.it, e sino alla Vallata

del Taoazzé, che é seguita da una serie di alture.
nostri piedi Paltipiano si abbassa rapidamente in profondi abissi e
poi si stende una pianura molto uniforme e regolare; una oosi detta

Baraka, la quale continua anoora Verso nord, dove la troveremo
nuovamente.

Mentre pertanto Adiabo, uno dei piu alti terrazzi dello Soiré,
é limitato ad oriente dalla vallata del Mareb, a oooidente inveoe preoipita Verso il Baraka, il quale interrotto solamente da aloune linee
di alture lungo il Taoazzé, formanti lo spartiaoque fra questo e il

Mareb, si stende ﬁno ai piedi (lei monti dell’Uoloait. Oltreohé verso

questa grande bassura, Adiabo deolina anohe Verso nord un po’ pin
doloemente e quasi a gradini.
Dopo avere oltrepassato la prima discesa abbastanza ripida,
ma non lunga, la strada soende lentamente per tre ore continue.
Questo piano inolinatq é sparse di oolline argillose e quarzose, a
oui spesso si frammisohia una terra nera. sonza sassi e tutta sore-

oltre Az Berai; i oolli oi mostrano Verdi

’

senz’erba, e solo ooperto di arbusti spinosi; la strada oonduoe con
salite e discese direttamente su un’altura che trovasi presso il oorso
del Herret, dove oi possiamo di nuovo orientare, poiohé Pultirno
monte ohe oi si parava dinnanzi, solo in parte o’impediVa la Vista
Verso la pianura del Baraka, e dietro di noi apparivano nuoVa—
mente le masse roooiose dell’Adiabo. In lontananza, dietro la gran
pianura gia si Vedevano i monti del Kunama, ohe si ergono oltre
Mai Daro. Sulla nostra destra al di la della Vallata del Mareb,

Vediamo i monti di Tukl appartenenti al quolla del Sarae ohe, parallelamente al Mareb, Paocompagnano sino al paese del Barka,
deolinando rapidamente Verso il Mareb e spianandosi lentamente a
nord Verso il Barka. Durante la. mareia di questo giorno passammo
molti rusoelli ohe sovente 'formano degli stagni. I1 loro lotto e
sempre irregolare e ristretto. Herret pure ‘e un piooolo torrente
limitato da dirupi, con uno stagno di qualohe importanza.
Nelle ore pomeridiane giungemmo su di un altipiano, da cui

potemmo inﬁne soorgere davanti a noi un Vasto orizzonte ohe oom-

polata. Questo «terreno e oompletamente deserto ed inoolto ed (3, solo
ooperto qua e la da qualohe macohia di arbusti. Caratteristioi sono

prendeva, limitata solo da monti lontani, tutta la immensa pianura
ohe si distende oltre il Bazé, e da cui Paltipiano é superato per

i mostruosi giunohi ohe arrivano a nasoondere completamente i oa-

mezzo di due terrazzi.

Valieri. Vediamo molto stereo di elefanti, ivi rimasto da1l’u1tima sta-

Passiamo la notte sul seoondo di questi terrazzi sulla sponda

gione dello pioggie. Animali selvatioi ed uooelli non Ve ne sono; si
trova qua e la de1l’aoqua soorrente in pioooli rusoelli di nessuna im-

di un torrente riooo d’a.oque ohe mette in uno stagno detto Grodgod.
L’aspetto del paese Varia dalla parte della china dove oi troviamo;
quivi si suooedono bosohi folti e rigogliosi, mentre pi1'1 indietro il
terreno si mostrava arido e soabroso. Inveoe di alti giunchi (saw ualid)

portanza. Sovente attraversiamo looalita in cui altra Volta. esistevano

villaggi, ma gli abitanti gia da gran tempo li hanno abbandonati,
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crescono quivi delle erbe sottili rassomiglianti al the , le quali si tro -

_Va‘n°_Pure 1191 Paese del Barka, e che fanno parere il suolo colorito

In giallo. La parte sassosa del torrente é solcata orizzontalmente
da ardesie e nella pianura sono disseminati frantumi di quarzo
I1 28 n0V3mbI‘9, 1:1I1’ultima discesa ci condusse nel grande BaMareb s1
sino al Tacazze’. Lo spettacolo é mestende
ravig
raka,1che dgl1 vedeva una pianura estesissima limitata, a, dest-,1-a,
iosc.
dalle colhne del Mareb, che a sinistra andava direttamente sino ai

Piedi di Adiabo; verso sud—ovest sfinnalzava nuda e solitaria l’amba
di Uolkait su cui torreggiava alto Dorkutan dietro il paese mon—
7
.

tuoso del Taoazzé. La pianura e uniformemente eguale‘

‘e come

una steppa ricoperta di alta erba Verde, interrotta qua e’la come
da isole sul mare, da piccole zone boscose. La nostra via passa ra-

sente a1l’orlo orientale della steppa, dove appunto i boschi 31 51-0.
vano

Pm

d1

frequente;

il terreno

poche ineguaglianze, e il

paese in generale ha interamente Presenta
11 carattere del Barka.Gr1i alberi
che quivi crescono sono quasi tutti spinosi‘ predomina il kitni
(k€€lad)- Poi trovammo di nuovo gli alberi fruttiferi che crescono
nel paese dei Bogos (ha/“ale, hede) e Padansonia che s’a1za, a, guisa,
_d1 gigante in mezzo a quella bassa macchia. Canne e gramigna. si
frammischiano alla sottile erba simile al tef di cui gia abbiamo
3
parlato.
Trovammo vaste zone di terreno bruciate da chi era pas

sato
di noi; noi pure, dove ci era possibile, facevamo 10
prima
stesso; in tal modo non toglievamo il pascolo a nessun gre 9
ma invece tracciavamo la Via a quelli che sarebbero venuti (igciici
‘
‘ '
di 110'.
1 S 10
'0

qua

Vammo

del granite;

e.

la

‘s1

elevano

.
delle alture tondeggianti co-

sparse d1 frammenti d1 quarzo; molto di rado si vede qualche
masso solitario di blocco di roccia. Dopo il Mareb non tro
mai

la roccia

che pifi di frequente s’iI1—

contra, e il micascisto. Questo suolo e normalmente formato da,
'
'
terreno
senza pietre, alternandosi qua e la. con

.
argllloso, grassc,
pa.
ludl che s1 formano nei siti pifi bassi, con localita spogﬁe daalberi

.
‘m 1',
nero, poroso e rotto, precisamente
S1‘
'
'
.
1111_l e a
€’1r11‘3n0hP3-1131050,
0 9 8'11 Ablsslnl dicono mask. L »-mtiera
pianura
'
'
. la grate. 1mpres_
avrebb e Eu“
ovu30 essere molto fertile se coltivata,
I
sione prodotta da quella ﬂorida vegetazione in una stagione in (mi
'
'
~
-~
nel pae s
Bogos, per esempio, tutto e~ gia
disseccato, 11 Verde
e_de1
delle foghe e del1’erba rigogliosa, sono una prova della naturale
e con

3
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feracita del suolo. Questa steppa da tempo immemorabile deserta
ed abbandonata, e il ritrovo tranquillo di elefanti, di rinoeeronti,
di bufali e di giraffe, di cui si scorgono innumerevoli le tracce. I
dissidii e le inimicizie degli uomini hanno reso questo bellissimo
paese un deserto impraticabile, la di cui Vegetazione é destinata al
fuoco, perché il piede umano possa percorrerlo. Solo di rado i Kunama osano spingersi sin qui, per raccogliervi i1 ricco prodotto di
miele che le api depongono sulle alte adansonie. Ritrovammo ancora quei grandi formicai costrutti dalle tremiti; ifusti stessi degli
alberi sono spesso ricoperti dalle abitazioni di questi animali. Non
vedemmo quasi traccia di selvaggina 0 di uccelli.
I1 conﬁne vero dei Kunama, ovvero dei Bazé, evcostituito dalle

alture che si trovano verso il torrente Grodgodog perc nella landa
che si stende ﬁno a Tsade Mudri vi é un ammasso di roccia isolata ed imponente posto quasi sul prolungamento del torrente Godgodo e chiamato Kassona, il punto che i cacciatori di elefanti di
Adiabo non devono oltrepassare. Passammo quindi il torrente Abra
largo 20 passi, che esce dalla. steppa verso occidente e manda le sue
acque al Mareb, e giungemmo poi ad un secondo torrente chiamato
Dekesbo, il quale segna il conﬁne della steppa. Vediamo di nuovo
il tamarindo e 1’alta e sottile mfe dell’Anseba. L’acqua del torrente
Dekesbo si trova in un roccioso burrone, dove il caldo e assai in-

tenso.
Dal torrente Dekesbo dinoltrammo di nuovo in un paese accidentato, alquanto roccioso, il quale separa la landa dal Mareb settentrionale; saliamo su di una cresta alquanto ripida che ci divide
dalla Valle del Mareb. I monti sono coperti di quarzo e non vi e
altra Vegetazione che poche erbe simili a giunchi; quella natura
arida e deserta é resa ancora pi1‘1 triste dalle Vaste distese del ter-

reno, su cui tutto venne bruciato; gli alberi diventano sempre pi1‘1
radi e piccoli; anziche costituire dei boschi, formano piuttosto un
vasto prunaio in cui le spine chiudono la via e strappano mani e

faccia a chi lo Vuole attraversare. Passamrno una notte pinttosto calda e senza ventilazione sopra un poggio detto Masebu, dove
non fu possibile trovare acqua. Fummo obbligati a scegliere quelPaccampamento per la notte, malgrado non vi si trovasse un ﬁlo
d’erba peri nostri muli, perche il cavallo del nostro Asku era sﬁ—
nito in modo da non poter piii proseguire.
noi dopo Adiabo passammo sempre notti tranquille, e non sen-
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timmo mai grida di belve; oi parve anzi ohe le stesse iene non
esistessero pit. in questi luoghi, dove neppure inoontrammo selVaggina.
29 novembre ~ Arrivati presso Masebu, eravamo giunti sul
dorso di quella oatena dfalture ohe precede Ia Valle del Mareb;
soendendo poi dalla parte opposta oi trovammo in una bassura in
oui la ooltivazione della dura rileva. la presenza di elefanti. Le sponde
del torrente lungo il quale soendiamo sono ombreggiate. da stupendi
alberi, tra oui primeggiano Padansonia ed il nebek ohe quivi oresoe
alto e be11issimo;vediamo pure "la palma dum, ma solo come ar-

'busto. Seguimmo la riva destra del torrents in mezzo ad altissime
erbe, dirigendooi verso Paltura su oui sorge Mai Daro. Griunto ai piedi
di quella oollina, oi imbattemmo in una moltitudine r1‘uomini armati.
II nostro incontro oon questi Negri fu oosi inaspettato, ohe d'ambe 1e

parti ne fummo sorpresi. Impugnate le armi, restammo qualohe 1no—
. mento in silenzio gli uni di fronte agli altri. Si spinse innanzi allora
la nostra guida Asku, il quale con poohe parole riusoi a faroi conesoere quali ospiti di Tselala. Questa raoeolta di gente era in buona
parte oomposta dai oapi di Mai Daro, dal capo Salass e dagli emissari
della tribii di Eimasa ohe intendevano reoarsi ad Adiabo; ma. ohe in-

veoe poi ritornarono indietro con noi. Salass oi feoe dire ohe saremmo
stati presso di lui i ben venuti; salimmo poi insieme il oolle ripido
ma non molto elevato su cui si trova Mai Daro, e con grande soddisfazione vedemmo, per la terza Volta, gifi in fondo ai nostri piedi

i1 nostro veoohio amioo, il Mareb.

_

Non potemmo fermaroi a Mai Daro ohe due giorni soli, perohe
non volevamo essere sorpresi dalla spedizione, privi di servi eso1usivamente nostri; oltre a oio i tre Barea,i soli ohe oi aocompagnaVano, faoevano premura per andarsene al pifi presto, per soarioarsi,
credo, della loro responsabilita. Del resto fummo rioevuti benissimo;
Aito Tselala oi fece dare dal nostro ospite Salass una Vaooa ohe venne
consumata insieme da tutta la oompagnia. Con previdenza d’amico
ordino pure ohe ogni villaggio di Mai Daro oi desse una zucoa piena
di miele, di oui dovemmo prinoipalmente nutrirci. Da lungo tempo
eravamo senza burro, e questo non era paese da latte dove potessimo
provvederoene. Inveoe il pane portatooi era condito oon olio di
sesamo. Uno dei Barea, mediante stoffe del valore di mezzo tallero

circa, oi provvide sei bottiglie di miele, non puriﬁoato pero no
mondato dalla oera. Con questo miele preparammo una bevanda ohe
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civilizzata Abissinia pifi sospetto ed inopportuna. vigilanza che non
presso questi popoli cosi detti selvaggi. Dovemmo anzi rimanere stupiti clinnanzi alla loro oostante tranquillita, poiohé dalle

domande che oi facevano, eravamo persuasissimi che essi oi consideravano come astrologhi e stregoni. Pare che i barbari siano
in molte cose pifi ragionevoli e tolleranti che non i semi—barbari,
speoialmente quando si tratta di barbari di altro colore.
A Mai Daro l’orizzonte interamente oircoscritto da alture a
sud e ad ovest, é alquanto pi1‘1 libero a nord ﬁno alla terrazza
di Alemmo e di Betkom, Verso cui risale la pianura della destra

DA MAI DARO A KASSALA
(dal 1° a1 22 dicembre 1861).

del Mareb. Questo ﬁume scorreva appunto ai piedi del poggio
su cui oi trovavamo, e ne potevamo vedere il corso per u11 buon
tratto. Verso nord—ovest limitano la vista, proprio in Vicinanza del
Mareb,i monti dirupati che sorgono dalla parte di Eimasa; a sudovest vediamo la catena di colline di Anal, verso le quali, descrivendo un grande aroo, si ripiega il lVIareb.
I1 paese montuoso Verso sud, e in parte piuttosto elevate e

I1 1° dicembre di buon ora lasciammo Mai Daro;

eravamo

A levante lo sguarclo si estende libero per l’ampia Valle del Ma-

ora aooompagnati soltanto da Asku e dai Barea, poiohe i soldati
di Adiabo se ne erano ritornati indietro. Forbunatamente avevamo
con 110i il nostro Bogos, Din, il quale rimasto solo, divenne phi
attivo e s’inoarico d’ogni cosa. I1 carico dei muli di oui egli solo
era pratico, era un lavoro non indifferente, poiche dovea essere
fatto e disfatto molte volte, oio che oi faoeva perdere sempre molbo
tempo.
Non accettammo la seorta di Selassg scendemmo dal poggio su
oui sorge il villaggio e oi indirizzammo al Mareb attraversando

itinerario, anziche dediearoi alle Muse.

ricoperta da colossali mimose (akba) alte sino 40 piedi. I1 Mareb
é qui largo 180 passi; il suo letto pero, 1111 p0’ piii a Valle, e largo
il doppio. Esso non aveva gia piii aoque correnti alla superﬁcie;
ma queste soorrevano da 4 a 5 piedi sotterra. Il suo letto é sabbioso, scoperto, senza dirupi; e tale pure dev’essere da Medebei
Tabor sin qui. Tratto tratto vi si veggono delle pozzanghere che

generalmente poco abitato; le pianure sono abbandonate a oausa

e della. febbre che vi regna e delle ostilita a cui quivi si e esposti.

reb, ﬁno dove il ﬁume piega a sud, e poi nu1l’a1tro si seorge
sullbrizzonte all’infuori degli alti monti di Tukl, nel Dembelas.
Un pi1'1 lungo soggiorno in Mai Daro sarebbe state certamente
il mezzo pi1'1 sicuro per prendere eonoscenza dell’i11tr-rno del paese
dei Kunama e per metterci in relazione oolle diverse tribfi che la
popolano; ma era molto se ci era concesso di proseguire il nostro

una breve pianura molto bella, coltivata in parte,

ed ovunque

non disseccano mai. Le pianure sulle sponde del ﬁume sono ClI‘OOscritte qua e la da colline.Vedemmo pure disseminate delle palme
alum molto alte. Passato il Mareb, la strada si dirige a traverse
una pianura inolinata sollevantesi insensibilmente Verso la linea
dei monti prospicienti a nord, la quale e oostituita dai terrazzi di

Alemmo e di Betkom. La superﬁcie é spesso interrotta da colline
sulle quali si Veggono villaggi appartenenti anoora al Barka. La
pianura sino alla china del monte é molto ben ooltivatag Vi é
dura, dukn, sesamo ed un altro frutto oleoso di forma simile al

cetriolo, note nel paese col nome di scebob; e frutto pur noto
nell’A1gl1eden, che si semina insieme alla dura. I1 racoolto era gia

fatto.
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I1 suolo presentava. il carattere dei terreni d’al1uvione; di colore

e riteneva i suoi compaesani buoni al pari degli altri popoli;

assai nero, con buchi, fessure, precisamente come presso Biscia.

solo deplorava che non si osservasse aﬁatto la. religione, ai cui
preoetti per altro egli stesso ben poco si conformava. Passammo

L"'mtera regione ha pochi alberi; per contro vi sono tratti incolti,
coperti di foltin cespugli di spine. Le colline sono rivestite div
uoluol, alberi quasi nudi, senza fronde e dalla scorza. bigia. di pa.-

piro. Dopo 4 ore di cammino su questa Vasta. pianura salimmo
dolcemente per il letto di uno stretto torrente sino a1 colle che

tutto i1 giorno in mezzo ad una. grande folla; gente d’0gni sorta
oi portava birra. e pane per festeggiare la nostra presenza. Asku
feoe maoellare una vacca. La nostra casa rassomigliava ad una
grande birraria. Sivversava. e si distribuiva. birra. senza ﬁne; i piu

costituisce 10 spartiacque fra la pianura meridionale de1Mareb
e la terrazza di Betkom alta ‘Z00 piedi, 1e cui acque scorrono

giovani facevano da cameriere; servivano carne lessata impiegando

tutte al Mogoreb e 9.1 ﬁume Bark-a. Questa terrazza consta di
parecchie piccole pianure le une vicine alle altre, delle quali la
piu elevata. é quella del territorio di Aﬂa prospiciente il Barka.
Lasoiaanmo il territorio di Alemmo a destra, e dopo aver traver-

vano ogni riguardo. I Kunama nel fare la. loro visita 'aveva.no uno

sati alcuni larghi torrenti ed oltrepassati molti Villaggi, ginngemmo a Tender, dimora. della nostra guida Asku, posto sopra.
un’e1evazi0ne al cui piede scorre un ﬁume che diseende da Aﬂa
con acqua. perenne alla superﬁcie. I villaggi che stanno su questa
terrazza, appartengono al territorio di Betkom.
I1 villaggio di Tender é una. grossa borgata. Le case vi sono
spaziose e costruite come presso i Barea. a foggia di capanne.

Grli abitanti paiono molto agiati; Vedemmo numerose greggi
di Vaeche, di peeore e di capre. Vi sono dei bei cani, molto forti
e cattivi, ma di piccola statura. Non ricordo d'aver mai visto cani

di siffatta. sorta. Asku oi procure una gran capanna vuota;
fummo provvisti di buon pane, di polenta e birra, cosiehe oi sembrava. di essere fra i Barea.
I12 dicembre passammo tra gli abitanti che erano accorsi
dai villaggi Vicini per salutarci. Ogni nuovovarrivato oi stringeva
la. mano e poi Si sedeva; in eomplesso non sembravano cosi corpulenti come 21. Mai Daro, certo per 1' abitudine di bere birra;
sia nel colore, sia nella struttura del corpo, rassomigliano pinttosto ai vicini Barea. Ci feae visita. uno di Alemmo che, strappato ai parenti da. fanciullo e condotto a. Kassala, avea servito

come soldato per ‘7 anni tra i Turchi; congedato, si era diretto
verso il suo luogo natio per la. via piu sicura, cioé lungo il
corso del ﬁume Grasc, fine a. che incontratosi coi suoi connazionali,

questi 10 aveano accompagnato al suo paese. Egli par1ava-corren-

temeute 1’a.rabo, e la. civilta 1’aVeva un prfdirozzato; pensava alla
vita militare con gran trasporto; gli pareva di trovarsi assai bene

10 soudo come piatto. Chi era. sazio usciva. Tra i venuti c’era.no

due Vecchi d’aspett0 Veramente Venerabile ai quali i presenti usascopo politico. La nostra guida. Asku era stata mandate. dal suo
paese per acoordarsi con Adiabo riguardo al tributo. Purtroppo
egli parlava cosi malamente il tigrino che poco poté trattare. Per
fortuna vi eravamo noi per dar.notizie piu sicure. Tutti sapevano

che Pamicizia di Tselala ci aveva. aperto le porte del paese dei
Bazé. Tutti pure sapevano che il paese d.e11’Anseba, che per 1’a—
vanti era stato assai piu miserabile di quello dei Bazé, aveva potuto essere politicamente assicurato contro i Turchi per 1’ intervento
delle potenze europee. Noi avremmo dovuto restare nel paese e diVenirne i mediatori. Come era naturale, i0 non poteva. dare loro
su cié che delle speranze lontane, giacché per allora non eravamo
che viaggiatori di passaggio.
Trascorremmo cosi una giornata molto penosa; eravamo stipati in

quella oapanna nauseante di fetore; ma non potevamo riﬁutarci di
ricevere 1e persone Venute da lontano per onorarci. Durante i1 gierno
il nostro ospite ci pregb di sparare nella corte un paio di colpi di
fucile, il che avrebbe accresciuto il nostro prestigio tra. le genti ivi
adunate, e-i1 paese se ne sarebbe tenuto onorato. Avevo gié. fatto
questo onore in Mai Daro, e Pospite nostro sperava, che avremmo
trovato i suoi patrioti almeno cosi ospitali come i Bazé di Mai

Daro. Non potei riﬁutarmi. Noi potevamo essere soddisfatti della.
accoglienza, malgrado non mancassero degli individui, i quali
guardandoci con difﬁdenza, pregavano con insistenza, i nostri Barea
di condurci via con loro. Avevamo buona ocoasione per poter acquistare nuove cognizioni del paese; ma per averne un’idea esatta,
sarebbe stato necessario che oi fossimo fermati piu a lungo. Sulla.
sera la. maggior parte della gente oi laseib; per contro si radunarono attorno a noi i vecehi del paese per discutere sulla situazione
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del medesimo. Nostro interprete era. un eerto Burru d’origine abissino, rapito in sua, gioventu da. quei di Adiabo dove era. stato
educate. Parlava aneora, la sua lingua ma.terna,; ma Ora stava qui
tanto bene, ohe non desiderava affatto di ritornare in Abissinia.

Quelli del paese 1’a.vevano trattato sempre come un loro compatriotta,

ed ora. riusoiva. loro molto utile, perche serviva. da interprete nelle
relazioni co1l’Abissinia.. I Vecchi riuniti intorno a. noi desideravano
conoscere 1’aVVenire riserbato al loro paese, naturalmente credendoci informati sulle intenzioni del signore di Adiabo; credeVELIIO inoltre ehe noi avessimo il dono deila profezia; giacohé sa-

pevano che oouoscevamo la scrittura e 1’a,stronomia. Risposi loro
a. seeonda di quanto per esperienza avevo iinparato, che essi 11011
avevano 1n0tiVo di temere nulla da. Adiabo, ﬁnche avessero rego1a.rmente pagato il tributo. Questo si oonfermo in seguito. Quindi mi
pregarono di ritornare piu tardi, e di farmi intermediario tra.
loro e gli Abissini; poiche, essi dicevano, erano sempre pronti
a pagare un tributo regolare, amando piu di ogni altra cosa, la.
pace e la tranquillitzlm Risposi che se cessassero dal derubare ed
ueciderei loro ospiti, Dio avrebbe serbato loro migliori tempi,
poiohe Ia pessima fama. del loro paese tratteneva i benevoli Europei dal Visitarli e da11’a,iutar1i. Essi allora. replicavano con queste
parole: « noi siamo tutti ﬁgli di Adamo, ma. separati da tutti
gli a.1tri uominig rieonosciamo Dio oui siamo grati della sua protezione; ma 110n abbiamo né. un rito, né una. chiesa‘, né conosciamo

i1 digiuno e 1’astinenza.. Noi non siamo u11 popolo cattivo, ma. non
abbiamo amiei, perehé 11on siamo ne maomettani, n'e oristiani. » Noi

Europei, << soggiunsi io, » amiamo tutti i popoli e desideriamo di aintare i sofferenti. « Possiate Voi, » risposero i vecchi, << averci portato
per sempre la pace. » Cosi termino il nostro oolloquio. Risparmier(')
ulteriori considerazioni per no11 interrompere la mia narrazione.

3 dioembre. — I1 giorno seguente Asku-oi invite a. non accelerate i1 nostro Viaggio, essendovi ancora alcune borgate che

desideravauo ospitarci. Non potemmo riﬁutarci di sostare ancora.
quel mattino, poiche specialmente i nostri Barea erano assai eontenti delle continue festose accoglienze. Cosi oi tennero di nuovo

compagnia molte persone Che non si prendevano certamente molta
suggezione di noi; si sedevano persino sui nostri tappeti, che servivano ad un tempo da letto e da tavola; anzi uno mi propose perﬁno di cedergli il mio tappeto in cambio di una. sua vaeoa. Fui

— 349 —

pure visitato da una. Vecchia donna che mi bacio la mano e la fronte.

Era stata venduta pochi anni prima clagli Adiabo a.1 Hamasen, e
fuggita. di 12'» si era recata ai Bogos, dove noi la. raecogliemmo e
la. spedimmo al suo paese. Essa. oi porto una, piccola otre piena di
farina. Durante il mio soggiorno tra. i Bogos, noi Europei ebbimo
spesso Poccasione di rimandar sohiavi al loro paese; é questo certamente i1 mezzo piu adatto per aoquistarsi qui 1’amioizia d‘un popolo. Una Volta vennero rapite sulle eoste di Massaua 5 schiave, 1e
quali furono condotte oltre Keren per essere vendute nel Barka. Io
ebbi oceasione di venirne in possesso e laseiai loro la. scelta 0 di
ritornare dai loro padroni a Massaua ovvero a casa. loro. Una sola.
che era nata. in Ma,ssaua., Vi Voile ritornare; le altre preferirono di

andare a.1le case loro; l‘una era del Barea, 1e altre cli Samero e di qui.
Lasciammo il villaggio sul mezzogiorno; regalai al mio ospite
un tallero, unrasoio, dei chiodi di garofano ed alcune perle di

Vetro; egli non si aspettava. nulla, e non pote esprimere la sua gratitudine ohe con queste poche parole dette in pessimo tigrino; « tu
buone, io buono; tu amico, io amico. »

Da. Tender, dopo un’ora. di cammino e dopo aver oltrepassato

‘_
.
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un terreno montuoso, giungemmo a Kerta, riunione di tre villaggi.
Proprio Vioino a. Kerta, trovasi Samero, posto in una. belle. posizione isolata. sulla, china, del paese dei Barea. Questi villaggi sono
popolatissimi e ben costruiti; st-anno ooi Barea sempre in a,miche—

Vole relazione, essendo e'ssi i loro Vioini pin prossimi. D.-a.1l’a1tura
di Samero si presento davanti a noi ben distinta Pintera, plaga superiore del paese del Barka, ed anche 1e cime elevate di Ascera, e
il bianco castello (Tsad’amba) si vedevano ergersi imponenti al
cielo.
Da Samero si discende giu per una china alquanto ripida sino
ai due villaggi di Beigetta dove trovammo dei pozzi. Dalla discesa
in avanti i1 paese appartiene a.i Barea. Dopo aver seguito il torrente ohe forma. la stretta Valle di Beigetta, giungemmo nella.
vasta vallata di Amide, dove sono le principali colonie dei B-area.
La. traversammo obliquamente ed arrivammo alla. parte opposta.
dove i Villaggi si suecedono ai villaggi e giungemmo iuﬁne a.
Moghelo, sito di mercato.
Siamo rimasti in Moghelo sino alli 8 dicembre. Una. delle nostre
guide Barea. di nome Amid, oriunda di qui, amiohevolmente ci
invite a, casa sua; naturalmente mise a nostra disposizione solo

its
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una tenda oostruita di stuoia, perché 1’intiero Villaggio era, sta/to
nella primavera incendiato dai soldati di Tsadik, e gli abitanti non
si reputavano anoora bastantemente sicuri da poter rioostruire le
loro case. Si erano pereio tutti aooampati sotto tende che alla
meglio venivano coperte con oanne di dura; un pergolato serviva da atrio. I1 villaggio non si era ancora rimesso dagli effetti
della distruzione subita; il gregge era. tutto perduto; i1 mercato
non aveva ancora ripresa la sua antica attivita, e molti ragazzi e
donne del paese presi in ostaggio attendevano tuttora in Adiabo
i1 loro risoatto. I/aspetto di Moghelo non era affatto ﬁorente e gaio
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di schiavi, come 10 sono i principi sudanesi. Per contro era.

invece molto ben disposto per il suo fratello Tselala. Ahmed-elNegaso aveva un ﬁglio che era divenuto un vero Barea, e si era
fatto predatore assai temuto dalle pop01azionide1Barka.Ahmed—e1Negasc confermo 1e mie notizie ﬁn ora racoolte sul corso del
Mareb.
Trovai qui due Barea, che per parte di madre discendevano
dai Bazé e parlavano correttamente il tigré. I1 breve tempo di

come oi era stato desoritto; la solita ridda nazionale (goila) non si

cui' disponevo non mi permise di poter compiere, come sarebbe
stato neoessario, il mio studio sulla lingua. dei Bazé, la quale mi
pare molto complicata nella sua struttura e percio riohiede certa-

faceva pin sentire di notte. Fummo provvisti dai Barea abbon—

mente un lungo studio. Mi dovetti quindi rassegnare a far uso di

dantemente di birra, pane e carne; il nostro ospite venne in cio

un dizionario. Oltre di che,1e persone che per tutto il giorno andavano e venivano, 11011 mi permisero nessuna seria oocupazione.
Non potevamo aver pace un memento solo in quelfangusto nostro

molto aiutato dai suoi oompaesani, ma onest-amente oi aiuto pure
a consumare ogni cosa. Siamo stati Visitati durante Pintiera g'iornata dai pit oospioui abitanti che si lagnarono assai della distruzione del loro villaggio. In verita ben pooa consolazione poteva io
dar loro, poiche le potenze europee non erano legalmente rapprosentate ne11’Abissinia, e quello che aveano potuto fare pei Bogos,
difﬁcilmente poteva ripetersi per i Barea; gli Egiziani stessi assai
‘
difﬁcilmente avrebbero ceduto il paese.
Tra quelli che oi Vennero a visitare Vi fu pure un oerto Ahmed-

ricovero. Visitammo pure i1 mercato che si tiene giornalmente
a1 disotto del Villaggio, ove si Vendevano a modico prezzo animali,

granaglie e miele; oi parve pero che quel mercato fosse alquanto
abbandonato; i Massuini speoialmente che per le avvenute devastazioni avevano molto sofferto, s’erano quasi interamente ritirati

dal commeroio di questa looalita.
I1 giorno 8 partimmo da Moghelo; afﬁttammo due cammelli,

el-Negasc, uomo attempato, massuino d’origine; sua madre era una

perohé i nostri muli avevano il dorso tutto ﬁaccato e 1’ eooessivo

Bazé ed egli s’era, qui stabilito da lungo tempo. L’ann0 prima
aveva riscosso i1 tributo dei Barea per Tsadik, e per la stessa strada

calore li aveva grandemente spossati; prendemmo la Via che
Va direttamente a1 Mogoreb. Questa si eongiunge colla grande

percorsa da noi era giunto ad Adiabo quale mandatario del paese.

strada proveniente da Bisoia, da noi e da altri gia stata peroorsa,
isolamente presso Taura lungo il deelivio orientale del paese degli
Algheden. Passammo la notte nel vicino Ametta, dove fummo
visitati da un altro Barea della nostra scorta di nome Abdu
Ueld Hasballah. La breve strada che avevamo percorsa é interamente piana; abbiamo veduto pochi alberi e tra questi alcune
palme dum. Ad Ametta fummo rioevuti molto bene; Abdu oi porto

Egli poteva. peroorrere questa strada senza pericolo alouno, poiohé
era nativo del paese. Egli mi giovo assai per accrescere 1e mie
cognizioni sulla regione dei Bazé su oui meglio poteva pronunoiare
i suoi giudizii che non sui Barea; secondo lui 1’unico difetto dei
Bazé era la loro antipatia per i forestieri. Accarezzava molto

1’idea che in Mai Daro Venisse aperto. pei B-azé un mercato generale; cosi si avrebbe potuto aprire a1 libero oommercio tutto
il paese che si trova sotto l’a1to dominio de11’Abissinia. Non era
ben disposto per Tsadik, poiohé questi non pensava ad altro che a
spogliare i1 paese quanto poteva, e ad arricchirsi col denaro del

una capra, pane e birra in abbondanza. Oi diede inoltre pel nostro
viaggio una grossa otre piena di farina che noi peraltro abbiamo

risoatto dei prigionieri; questo Tsadik non erasi preﬁsso 10 scope

Ali Quaderi; oi porto una Capra e oi regalo (oio che per noi era

di ordinate paciﬁcamente sotto la sua signoria i1 paese conqui-

molto pit‘). prezioso) una caﬁettiera in terra cotta nuova, giaoché

stato;

ma

voleva

essere

nu1l’a1tro che

un mercante

indiretto

portato a, Kartum senza oonsumarla. La oi venue a far visita un
mio antioo oonoscente, un commerciante nativo di Massaua di nome

quella che avevamo era giunta intatta solo ﬁno a Moghelo. Ci sag
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remmo Volentieri fermati ancora per alcuni giorni in questo Villaggio a noi amico, essendoche gli abitanti non erano affatto importuni; seppimo pero che l'esercito di Adiabo non si sarebbe fatto
attendere lungo tempo,'ed in questo caso anche per ml amico era
sempre pericoloso i1 trovarvisi in mezzo.
Partimmo il 9 di buon’ ora; Abdu oi acoompagno a cavallo sino .
ad Algheden. Inoltre oi eravamo proourati alouni Barea per farci
seguire sino ad Algheden, governare le nostre bestie e sorvegliare
il bagaglio. Ci dirigemmo oosi di nuovo Verso occidente. ’Da

,
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fondita sotto palme clum, quivi frequenti lungo il letto del
ﬁume. Trovammo numerose greggi del Mogoreib, che quivi Ve-

nivano per abbeverarsi. I padroni delle medesime ci invitarono
a passare la notte seoo loro nell’attiguo villaggio, cio che doVemmo riﬁutare. Gli abitanti furono verso di noi molto oortesi;

oi dolse assai di clover sentire poohi giorni dopo, che l’eser—
cito di Adiabo si era diretto a questa parte e che aveva abbruciato tutti quei bei Villaggi e predato tutto il gregge che Vi

pascolava.

Ametta una stzetta Valle, lunga non meno di un’ora cli oammino,

In causa del gran caldo non potemmo partire da Eleféno che

conduce ad un dorso poco alto che costituisoe lo spartiaoque tra
Amida e Mogoreib; sulle falde Vedemmo del marmo bianco e grandi
sedimenti oalcari alternati con strati di lavagna; non Vedemmo
traccia alcuna di granite. Sulla destra avevamo un monte alto e

Verso sera; lasciammo sulla nostra destra il torrente Mogoreib che
si dirige a nord-est, ed attraverso pioooli monti sboccammo sulla

ripido che si stendeva ﬁno a Biscia, colle alte pendioi coperte da

punti non manca d’acqua. Avevamo sulla nostra destra. la Vasta
zona montuosa che da Bisoia si stende Verso ponente in direzione
di Ametta e limita a levante la Vallata del Mogoreib. Laseiammo
sulla sinistra il monte e la. Vallata di Az Negheb, che appartiene
pure al Mogoreib. La strada passava fra foreste e maochie di alta
Verdura, senza dirupi, quasi senza irregolarita di terreno; questo
era argilloso con detriti di quarzo sparsi. Quantunque il oielo
fosse coperto, la. notte fu molto fredda.
I1 10 dioembre lasciammo la pianura di Serobeti che deolina
'a.l nord Verso i1 Barka e salimmo obliquamente sopra la catena di
_colline, che a guisa di tetto Vanno abbassandosi dall’altipia.no di

grossissimi massi rotondi con grandi spaooature; esso ('3 come ll
monte di Bisoia, sul quale io era salito alouni anni prima, di 00lore rosso rame, nudo, quasi senza alberi e senza oespugli. Dal
dosso su oui eravamo, scendemmo in una Valle piuttosto ampia, e
quindi, dopo aver lasciato sulle nostra sinistra il Villaggio di Soerif
che anoora appartiene al Hagr, giungemmo ad un oorso d’acqua
dalle sponde rivestite da alberi di tamarindo.
Questo corso d’aoqua nasce presso Scerif e quindi Va a gettarsi nel Mogoreib. Seguendo questo piccolo ﬁume, incontrammo
una strada quasi piana che deolinando dolcemente tra oolline pooo
coltivate, oonduoe ad alcuni Villaggi (Kaﬁgio a sinistra, Haze 23..
destra.) e discende nella grande Valle del Mogoreib, la ove questa.
si dirige verso nord. A mezzogiorno oi acoampammo sulle sponde
del ﬁume Mogoreib che scorre entro quella Valle, larga circa
un’ora e mezza di cammino, perfettamente piana, senza pietre, senza
elevazioni, di terreno alluvionale coperto di bei campi. Dinanzi a
noi a ponente, ai piedi di un monte era il villaggio di Mahou.
A sud la Valle e limitata dalla catena di monti che dista 8 ore
circa da Eimasa; a. nord si apre invece il vasto paese del Barka
Verso cui soorre il Mogoreib. La si coltiva molto la dura, il dukn
ed un po’ anohe il ootone. L’intiera. pianura ha interamente l’a.spetto

del Barka, e si presenta come colorita leggermente in gia1loa cause. del ﬁeno che Vi 31:2. 3. disseooare. Ci accampammo Vicino a
pozzi di Eleféno, che sono seavati nel torrente ad una oerta pro-V

grande pianura di Serobeti clove incontrammo il torrente Boka,
afﬂuente del Mogoreib, e che di quando in quando ed in taluni

Algheden sino al oorso d’aoqua che passa presso Taura, dove la Via
da. noi percorsa. si unisoe con quella proveniente da Biscia. Continuammo a salire per questa via. ﬁno ad un preoipizio dove tra la

rocoie, a sinistra della strada, si trova del1’aoqua. Predomina in
questa

Valle 1’ argilla

sohistosa; il

suolo e

rivestito di uonsa

(auhé), tamarisehi e nebek in gran 11umero.Il tratto da noi percorso
ﬁuo ad Eleféno, molto fertile ma intieramente spopolato, servendo
di conﬁne tra iBarea e iBeni Amer, e una zona molto pericolosa;
questa e la oagione per cui il bel foraggio di Seboreti di rado serve
di pasoolo.

Dopo mezzoglorno, percorrendo una lunga china rocciosa di
ljeve pendenza la quale segue il torrente di Taura, salimmo sulPaltipiano di Algheden, dove oi trovammo in una bella pianura apparteuente a Ona, 1e oui acque vanno ad afﬂuire nel basso Mareb
23 —— Studi suu’Africa orienlale.
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(Gasc); questa pianura é limitata ad oocidente dal monte Dablot.

dacche quesbi ultimi si erano posti sotto il protettorato di Adiabo,
il cui noine nei paesi del piano é molto temuto, queste scorreric
erano molto diminuite. Avendogli io domandato quali fossero i torti
dei Bazé, Mohammed Nur mi disse per tutta risposta, che essi non

U11 piccolo dorso ci oonduce al piede orientale di quel monte,
al Villaggio di Algheden.
Approﬁttammo della sosta per salire sul monte Dablot e per
fare una escursione al sud sino al Mareb (ora Grasc); nel ritorno
visitammo Elit, Pultimo villaggio dei Bazé sulla riva destra del
Grasc. Fummo ricevuti da.ll'antico nostro conoscente Mohammed
Nur, il vecchio ma robusto sceik del villaggio; non avemmo a lamentarci di lui, ma avvertimmo che in questa regione andava ogni
anno aumentando 1’ intolleranza. religiosa. E pero da notarsi che
Algheden e luogo di conﬁne verso il Bazé, ove la religione é pagana, e che d’a1tra parte é molto vicino all’Abissinia, di religione
cristiana; percio i maomettani si debbono qui considerare come appartenenenti ad una chiesa continuamente in lotta. Lo stesso sceik
Mohammed Nur, che del resto ci tratto molto amichevolmente, cerco

ogni mezzo per farci chiaramente comprendere il suo dispregio per
gli infedeli. Egli ritornava sempre con aﬁ"ettazione Su controversie
religiose, le quali proprio non mi interessavano affatto: io non andava in ceroa che di cognizioni geograﬁche; non mi Vcrgognavo
talora di intavolare delle dispute 0011 qualche dotto sulla bibbia,
ma col1’unica intenzione di imparare l’arabo. Questa intolleranza
che si manifestava verso di noi, era alimentata dai grandi sceik
nomadi che venendo a date epoche dalla Mecca, scorrevano il paese
predicando e ravvivando la fede nei credenti. In quesffanno era

stato il governatore stesso della provincia cli Taka, Hassan Bey,

Malgrado tutte le nostre domande non potemmo mai precisamente sapere di quali genti si componesse la popolazione di
Algheden.
La tribfi di Algheden abita due villaggi; il pi1'1 grande si chiama
Algheden, dal nome della tribii, e si divide in quattro colonie;
1“
2"
3“
4“

‘

Haramata, abitato da Homran e da Haffara;
Eliti, abitato da Bazé chiamati Elit;
Grhellabat, abitato da altri Bazé;
Balot, abitato da Belu.

Il secondo villaggio, pifi piccolo, si chiama Bintana, ed e si-

tuato verso le pendici settentrionali del Dablot. Ad ogni modo il
nocciolo della popolazione é formato da popoli Bazé, i quali pero

da lungo tempo hanno abbracciato Pislamismo; e lo dimostra la 00stituzione dei comuni, la quale non riconosce né alcuna aristocrazia,
né alcun suddito. Pare che la dignita ecclesiastica dell’A1fai (colui
che ha facolta di far piovere) vi sia stata soppressa da. poco
tempo. Col popolo primitivo dei Bazé si fusero poscia un gran
numero di immigrati. Alcuni sostengono invece che gli Algheden
formano una tribfi 3. parte, e che la loro parentela coi -Belu proviene solamente da parte di madre. Grli Homran appartengono ai

che nell’interesse della dominazione egiziana nel Sudan, andava

Sciukrié che probabilmente sono di origine araba; gli Haﬁara, al

richiamando i credenti all’ unita della fede; si era allora in un pe-

contrario, sono Kehi, gli anbichi- abitanti del paese, i quali si son

riodo in cui gli Abissini andavano sempre pin immischiandosi nelle
faccende politiche dei paesi di pianura, e manifestando apertamente
la loro intenzione di annettersi tutto il Sudan. Io potei osservare
tuttavia che Mohammed Nur non era molto propenso pei Turchi e

mantenuti ancora sparsi qua e la in piccoli nuclei per tutto il
paese che dal Nilo Va sino al mare. Pare dunque che gli Algheden

forse avrebbe preferito a questi gli Abissini. Almeno egli era in
amichevoli relazioni cogli Adiabo. Del resto, non vogliamo antici— pare considerazioni che faremo in seguito.
Hassan Bey, il giorno precedente al nostro arrivo, si era. re-

cato a Tsaga dai Beni Amer; la a-veva riscosso il tributo di 2573
talleri, regolato in ragione del numero dei campi.
M
Mohammad Nur ci parlo molto delle scorrerie, che g1iAlgheden
ed i Sabde-rat organizzano di comune accordo contro i Bazé; pert‘)
4

volevano pagare pin il tributo, né convertirsi.

sieno molto probabilmente una colonia di Bazé, mescolatasi con
molti immigrati ed imparentatasi coi vicini. Sono tutti zelanti
maomettani e parlano il tigrino; sono valorosi e abili cavalieri, ospi—
tali; hanno bellissime greggi e praticano Yagricoltura; la. zona da
essi coltivata si stende a nord verso Hauasceit, poscia ad oocidente
sino ad Aradeb; a sud, nella pianura di On, ﬁno quasi ad Elit.
Coltivano molto anche il sesamo e il cotone; quesifultimo viene tessuto nel villaggio stesso. Le case sono lukul, costrutte a guisa di
nidi su pei dirupi e per le erti pendici, ﬁn presso alla cima dei
monti.
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I1 12 dicembre salii 3111 monﬁe Dablot, che si erge di fronte
a1 villaggio, elevato almeno 1000 passi sul livello della piaiiura; di
la si poteva aver libero campo di Vista ﬁn verso i monti di Kassala. F11 3010 col rischio di lasciarvi la vita che ci fu possibile ar.-.
rampicarci ﬁno 1ass1'1,.e debbo att1"ibui1*e ad un raffreddore preso

in quella circostanza, Ia febbre che mi perseguito poi cosi 0sti11a—
tamente. Gia in quei giorno non mi sentiva molto bene; ma non
potevamo, malgrado cio, astenerci dal soddisfare 1111 desiderio da

lungo tempo nutrito, dal Visitare cioé i1 Mareb e il Villaggio di
Elit, popolato dai Bazé.
Mohammad Nur, malgrado 1111 regalo che gli facemmo, accon-1
senti di mala voglia ad accompagnarci; prese con sé uno dei suoi
parenti perché potesse servire a lui ed a noi. Partimmo i] 13 matr
tino di bu0n’0ra. Come il Villaggio di Algheden, dalla parte in
cui 11011 é appoggiato al monte Dab10t,é addossato a delle alture,
fummo obbligati a superare un colle prima di arrivare alla pianura

di O11, che gi-£1 conoscevamo ﬁn da quando si ritornava da Taura.
Quesba pianura si estende perfettameute uguale Verso sud ﬁno al
Mareb, a cui manda le sue acque. Sulla sinistra é limitata da
una catena di monti che, derivando da.1I’a1tipiano di Algheden,

corrono sino a Eimasa e dividono la bassa pianura del Barka
dalla vallata del M-areb, sulla destra dal monte isolato di Elit. Non
ci fu possibile giungere in quello stesso giorno sino a1 Mareb, poiché
un caldo opprimente ca 10 impedi. Dopo una marcia di 8 ore attra-

Verso una bella pianura selvaggia, pernottammo presso una roccia, '
nelle cui fessure trovammo de11’acq11a in. abbondanza.
Durante la marcia ci eravamo adissetati co11’acqua che si raccoglie sulle adansonie; uno dei nostri saliva s11 uno di questi alberi, empiva 1’otra de1l’acqua raccolta nelle cavita che si formano
ordinariamente dove i rami si dipartono dal tronco, e per mezzo

di una corda ce la calava in basso; cosi anche nelle ore pi1'1 calde
della giornata potemmo pure dissetare i nostri muli.
I1 14: mattino arrivammo, dopo due ore di marcia, al ﬁume

Mareb, chiamato 001 1101119 di Grasc, che quivi é assai largo ed
aperto. Trovammo acqua a due piedi circa a1 disotto della superﬂcie. Ci rimettemmo quindi in marcia per tornara indietro, diri—
gendoci verso nord—ovest, nella direzionc del monte di Elit, a cui
giungemmo dopo tre ore di cammino. E questo monte come una

spacie di gr-and«-3 iinbuto che preseuta a nord e a sud due ape1't.11re
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molto ristrette. Ne11"inter1'1o si trova una pianura abbastanza grande,

coltivata dalle genti di Elit.
II Villaggio stesso di Elit é posto a meta circa della pendice

meridionale dei monte, e vi si accede mediante tre so-ntieri assai
ripidi, non praticabili ai cavalli. Le case, che non si distinguono
daquelle degli altri Bazé, giacciono disperse tra, i dirupi.
Gli abitanti ci vennero incontro ﬁno ai piedide1monte,ciac—
colsero molto cordialmente e ci oﬁirirono della birra. Ci arrampi-

cammo su pel monte e passammo 1a notte in qiiellospitale villaggio. Io mi sentiva gia poco bene durante i1 tragitto; 191, poi ebbi
il primo attacco di febbre; é questa la ragione per cui trovo il mio
diario di quei giorni molto pi1'1 incomplete di quanto avrei desiderato.
Grli abitanti cli Elit rassomigliano

perfettamente agli altri

Bazé; parlano la medesima lingua e molti intendono anche i1ti—
grino. Appaiono robusti e piuttosto pingui; 1e donne principalmente
si distinguono per la loro bellezza. Essi hanno di particolare il
color bruno dei denti, che deve essere attribuito natura1111ente
al gran consumo dei frutto acerbo dell‘-adansonia. Grli abitanti

di Elit sono sempre in buona amicizia con, gli altri Bazé, benché
bra essi corrano poche relazioni. Stanno invece in re1azionipi1C1intime coi vicini Algheden, dai quali si pub dire Che siano dipen—
denti. Fauno colla scorza del1’adans0nia delle corde robuste e dei

tessuti che portano a vendere a1 mercato di Algheden, I loro
campi stanno per la massima parte verso i1 Mareb. L”acqua si
trova, oltre il Villaggio, in siti profondi, dove di rado Viene a
mancare. Fummo assai ben trattati con pane, birra e miele; mi dolse

che la febbre mi abbia impedito di mettermi in pi1'1 stretta rclazione
cogli abitanti, in mode da fare onore alla loro ospit-alita.
I1 15 marciando celeremente Iummo di ritorno ad Algheden; il
Villaggio era deserto; era allora giunta la nuova che gli Adiabo
avevano devastato i1 territorio di Mogoréb. A tale notizia quasi la
intera popolazione del Villaggio s'era rifugiatzi in luoghi remoti;

solo poche persone erano rimaste a guardare gli averi che nella
fretta non avevano potuto essere asportati. Per sicurezza nostra era
certamente miglior consiglio cercare di raggiiingere Kassala; con

grande stento potemmo f.1'0Va1'e 1111 cammello ed alcune. guide.
Lungo i1 tragitto verso Sabderaf.ilsig11o1' Kinzelbacli oadde seriaineiite ammalato, senza dnbbio in segiiito ad 1111, colpo di solo: aiiche
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'
l’unic0 n ostro servltore Dm era malato cl1' febbre dopo la nostra parbenza
Algheden. Dovemmo sostare alcuni giorni a Sabderat, perché
. ,
»
non cl:
0 ev
‘p
.a.r.n(_) averinemmeano-un ioammello, anche qul per la paura,
d egh Ablsslm tuttl eransx r1fug1at1 sui monti. Mancavano d’ogni
asslstexlza, .polche ognuno

aveva da pensare ai casi propri, e gli

ab1tant1 del v1lla.gg1o (3051 in angustie come si trovavanb avevano
’
.
.
_
_
b9“ éltfe 09°‘1P3'Z10111 Che quella. d1 prenders1 cura d1 alouni cristuanl.

Fanaeyo

quasi che essi oi considerassero nel numlel-0 dei

loro 11eI11lGl, 1 cristiani abissini. Con molta. fatica e con molti stenti
'
'
.
.. e ucevemmo
il 22 dieamb re
a. Kassala,
come
al
sohto
I
arrwammo
‘

IL MAREB

un annchevole aocoghenza. nella casa del Signor Kozzika,

.Abbiamo ﬁducia d’avere ﬁnalmente stabilito col nostro viaggio
e il carattere della corrente del Mareb. I geograﬁ non
corso
il

erano su questi due punti concordi. Era incerta sopratutto la
iclentité. clel ﬁume Mareb col ﬁume Grasc, e solo poteva essere accerbata con un Viaggio attraverso il paese dei Kunama. Passammo
per la prima Volta il Mareb alla. sua origine presso Az Ghebrei;

quindi tra il Kohain e 1‘Adiab0 presso Arakebu, alle falde settentrionali del Meclebai

Tabor;

una

terza Volta a. Mai Daro;

fummo una quarta sulle sue sponde presso Elit; ed una quinta. a
Kassala, per passare dal suo bacino attraverso il paese degli Hauedé
a quello dall’Atbara.. La conﬁgurazione geograﬁca del terreno, e
cosi pure le assicurazioni degli abitanti, oi dimostrarono che
av-ammo sempre a fare col medesimo ﬁume.
Il Mareb da lungo tempo é noto nel suo corso nel territorio
abissino; la sua sorgente é alquanto al di la del villaggio di Az Grhebrei
(non lungi da Adi Baro) nel Hamasen. Dopo aver percorso come
rusoello un breve cammino, si preeipita a. mezz’0ra di distanza
e a oriente del villaggio in un burrone; per meglio dire, mentre
alle sue origini scorre in piano, in seguito si scava una profonda
Valle, ed allora. soltanto diventa un elemento geograﬁoo importante
nella, conﬁgurazione del paese.
Grli Abissini non hanno percib torto di ohiamare « Ain Mareb »,
quel punto in (mi con una cascata si getta. nella propria Valle, perché
quivi soltanto diventa. un vero ﬁume. I1 nome di Mareb gli appartiene
da questo punto sino a che, restringendosi tra il Dembelas e l’A—
diabo, esce dall’Abissinia. I1 suo nome « tramouto del sole » (dal

verbo etiopico araba, tramonta il sole) allude al suo andamento
'.
4
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generale Verso ponente e dimostra che gli Abissinilo conoscevano.

Non occorre dire di quella specie di spirale che esso descrive in-

torno a sé stesso, al gomito presso Grundet, perché cio fu gia
fatto dai missionari portoghesi. Questo ﬁume si scava una profonda.
Valle e separando ﬁn dalle sue origini 1’ Hamasen settentrionale dal

territorio di Loggon (1); quindi Volgendosi direttamente a sud,

separa la plaga meridionale del I-Iamasen ed il ﬁnitimo Sarae
dal territorio di Saher e dall’Okule Kusai che ne forma la
continuazione; e la dove Volgendosi Verso ovest e nord—ovest
ritorna su se stesso, separa il Sarae e il quolla del Sarae dal'
Tigré, dallo Sciré e da Adiabo che ne ('3 il seguito. Questa prima
parte si puo chiamare il suo corso superiore, il quale ‘oermina tra
il Kohain (Mai Grorso) e l’Adiabo. Sin quiiil ﬁume appartiene all’alta Abissinia, ha le sponde tagliate a piece e profonde; ha il
Vero carattere di ﬁume, poiche conserva continuamente acque correnti alla sua superﬁcie. Noi trovammo che presso Arakebirle sue
acque non occupavano che la quinta parte del suo letto; e solo
nella stagione delle pioggie che lo riempie interamente.
Procedendo da Arakebu Verso nord, il Mareb perde il suo ca-

rattere di ﬁume montano, entra nel paese dei Kunama, e
come
quivii monti si dirigono in ‘mode ben deciso a nerd, cosi il

Mareb si Va sempre pin avvicinando al livello del terreno che
gli Sta intorno. Nel mentre quindi nel principio del suo corso mediano separa ancora in mode ben spiccato ideclivi del1’Adiabo dal
quolla del Sarae, piﬁ a Valle invece corre addirittura a livello delle
pianure laterali; esso 11011 e piii un ostacolo separatore,' e non fa
pii‘1 altro che seguire il corso generale della sua Valle; cessa quindi
di essere un elemento geogsaﬁco importante. Per quanto concerne
il suo corso soltanto, la carta 10 pm‘) indicare con precisione; deVesi solo rilevare, che invece di discendere direttamente nel Barka
atbraversandone il paese, si volge verso ovest e in alcuni punti
anche a sud—oVest, e solo molto a rilento esce all’-aperta pianura.
Chiameremo quindi « corso medio del ﬁume » quel tratto in cui esso
scorre attraverso il paese dei Kunama, Vale a dire da Arakebu

ﬁno poco a Valle di Elit; per tutto questo tratto esso e chiamato
Sona. I1 regime delle sue acque cambia qui interamente; non e

(1 ) Snlln. varta :11 250,000, Loggon Sciuun.

_

--"361 —

phi il ﬁume inontano clell’Abissinia, non diviene neppure u11 torrente come 1’Anseba. 0 il Barka, ma 6': qualche cos-a di mezzo che
merita di essere chiarito.
Abbiamo osservato ﬁnora in Africa che le acque corrono in
due modi differenti; se l’acqua. e in molta copia e il terreno é poco
permeabile, allora scorre e si mantiene Visibile sopra il letto del
ﬁume in una striscia continua, che noi ordinariamente chiamiamo

ﬁume. Questo e il caso pit‘). comune in Europa; in Africa avviene

invece molto pifi di rado.
Ma dove il terreno non puo mantenere Tacqua alla sua superﬁcie, dove Tacqua inﬁltrandosi Viene poi in contatto di uno strato

di terreno compatto, allora la corrente ci si presenta a guisa di
torrente; Vale a. dire si vede un letto di sabbia, su cui scorre l’acqua

solamente nella stagione delle piogge, e nella rimanente parte dell’-anno si dissecca completamente, poiché lacqua scorre sotterra. Se
ne ha una prova dal fatto che ovunque in una data corrente
si trova. l’acqua ad una stessa profonditag se si potesse 1imuo—
Vere la sabbia, si potrebbe Veder scorrere quel corso d’acqua, il
quale invece é andato ad aprirsi un Varco molto pin in basso.
Essendo solo in terreno montuoso che la corrente ha la forza necessaria per spingersi innanzi i detriti di sabbia, succede che tutta
questa sabbia invade inberamente il letto del ﬁume e lo ricopre la
dove questo scorre in pianura.
La corrente in tal caso puo ancora trasportare dell’argilla disciolta, ma il quarzo e gli altri detriti cristallini rimangono dove
sono.
La sabbia risente in qualche modo Finﬂuenza della corrente;
ma pur sempre rimane indietro di molto, e deve quindi depositarsi.

Naturalmente e la struttura del terreno che determina a quale

profondita possa trovarsi l'acqua sotto la superﬁcie della sabbia.
Dove il terreno é molto scosaeso, la terra non pm‘) assorbire che
una piccola quantita d’acqua; quindi la corrente sotberranea non

é alimentata in nessun modo, ed il pin delle Volte non esiste af-

fatto. Questo lo vedemmo Veriﬁcarsi nel Kokain, dove invece
il

terreno é pin pianeggiante e tale da poter assorbire una parte
de1l’acqua piovana e di quella dei ﬁumi; dipendera dalla posizione

dello strata impermeabile di argillala inaggiore o la minore
pro(Nata del lmd7tttnre,|.

foiidita a cui Sl troverét la corrente s0tter1‘an.ea. forinata cla questr)
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assorbimento. Si veriﬁcano percio profondita di corrente setterra.nea' assai disuguali; ne11'Anseba, per esempio, l’a<:qua scorre
per quasi tutto l'anno a 6 piedi a1 disotto della sabbia; nel Barka
inveoe in media Si trova Tacqua soltanto a 20 piedi sotto Ia superﬁcie.
fondi, quanto minore e la quantita d’acqua, vale a dire quanto piu
la stagione e aseiutta. La massima profondita sotto il livello del
suolo si avra ne11’epoea che immediatamente precede la stagione

delle pioggie. Quando cadono 1e prime pioggie,1a quantita d’acqua
oresce un po” per Volta ﬁno a che i1 suo livello giunge allo strato
di sabbia, poi lo sorpassa, appare alla superﬁcie e forma il ﬁume.
I1 Ietto di sabbia quindi deve essere inzuppato d’acqua prima
ohe questa si presenti a11‘oeehio come corrente in moto. Si oredette non del tutto inutile i1 diﬁbndersi sopra di cio, perehe in
sul regime dei
Europa si ha generalmente un coneetto erroneo
'

corsi d’aequa afrieani.

Vogliamo accennare inoltre quanto sarebbe conveniente di segnare sulle carte le diverse specie di correnti, distinguendole con
colori diversi, in mode che fosse segnato, per esempio, eon tinta
azzurra i1 Vero ﬁume, con tinta gialla i1 torrente. Ora soltanto
possiarno spiegarci beue il earattere speciale del eorso medio del

Mareb.

4

1° perehe i terreni per eui passa ricevono minor copia di pioggia

da11’a1tipian0 abissino e non gli portano quindi molta. acqua;
2° perohe i1 maggior caldo assorbe maggior quantita d’acqua; 3” perche 10 state impenetrabile d’argil1a trovasi a maggiore profondita
che non ne1l’Abissinia propriamente detta. Cosi si addiviene ad un
torrente alla stessa guisa de11’A11seba e del Barka. Come pero il
paese dei Kunaina. ha una struttura di terreno piu eompatto che
non quella delle regioni basse de1l‘Anseba e del Barka, costituite per lo piu di detriti granitici, accade ehe il ﬁume non
puo scavarsi un Ietto sotterraneo regolare. Oltraccio spesso si
trovano dirupi che sbarrano il eorso, ovvero strati di ardesia che
spingono 1’ aoqua alla superficie, senza permettere alle aoque
di scorrere piu oltre, precisamente come aooade pei pozzi artesiani. E, percio che s’incontran0 sovente questi stagni di acqua
sorgiva, ad interrompere la monotomia del sabbioso letto del
ﬁume.

I1 Mareb partecipa naturalmente anche ooi suoi afﬂuenti di sinistra di questa proprieta; poiché essi pure hanno lo stesso carattere geologico del ﬁume prinoip-ale. Tutti gli afﬂuenti che abbiamo passato da Adiabo sino a Mai Daro, sono come semi-torrenbi,

nei quali si trovano di quando in quando grandi e picooli stagni
eon acqua perenne. Tutti hanno un letto molto ristretto, giacche

I1 Mareb ed i suoi afﬂuenti del corso medio oi presentano la

scorrono da oriente ad occidente, mentre il paese Va declinando

oorrente delle loro acque sotto una terza forma; e una cosa di mezzo

da sud a. nerd, ed é inoltre terreno argilloso che non permette a

tra i1 ﬁume ed il torrente;
inferiore, nella regione del
nella quale naturalmente
sebtembre, esso ha sempre

questi torrenti di espandersi a loro piacimento. Spesso non si sa
neppure da qual parte veramente tenda la corrente, la quale deve
lottare col terreno che 1e eontrasta i1 passo. Questa abbondanza di
stagni rende i1 passe dei Kunama molto abbondante d’acqua, poiche
in quei punti la massa d’aequa che Vi si raeeoglie e molto considerevole.
I1 Mareb conserva tale earattere rlurante Pintiero suo oorso
mediano; dove lo strato argilloso orizzontale e parallelo alla superﬁcie, il Mareb e um vero Lorrente, e questa e la regola; gli stagni
invece sono prodotti da11’i11eguaglianza del suolo.
Nel tratto compreso tra Medebei Tabor e Mai Daro, dove

perde questo carattere solo nel suo corso
Taka. Salvo nella stagione delle pioggie,
(3 un ﬁume regolare, oioe dal luglio a
un carattere di torrente in eui Yaoqua

sotterranea riappare qua e la e forma degli stagni, aprendosi un
varco per breve spazio in mezzo allo strato di sabbia. D’onde la
tradizione gia riportata nella carta del gesuita Lobo, che i1Mareb
si perde nel paese dei Sciangalla (Kunama) per poi riapparire.
Questa tradizione, Che ben inteso non manoa di Verita, era naturalmente falsa ﬁnohé si eonsideraVai1Mareb come un ﬁume avente il
carattere dei ﬁumi europei, come un ﬁume eioé la eui corrente non
pub soomparire entro a qualsiasi specie di roecia.
I1 Vero senso della tradizione, come abbiamo riconoseiuto con
nostre proprie osservazioni, sié ohe i1Mareb nel suo corso medio

seinare, come fa nel suo corso superiore. molti detriti; pero qua e

non put‘) pi1'1 avere uua corrente contiliua per i Segiienbi motivi:

la si veggono stagni alla superﬁeie

incontrammo di nuovo i1 Mareb, deve avere un Ietto molto sab-

bioso e largo. senza essere molto interrotto da dirupi e senza tra-
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trovammo il Mareb

con carattere di vero torrente, quasi senz’acqua, e cosi pure lo
Vedemmo presso ad Elit. Grli stagni tuttavia in questo tratbo
sono molto frequenti e larghi, e vi si pescano grossi pesoi che si
Vanno a Vendere perﬁno al mercato di Kassala.
i1 Mareb descriva nel suo corso i grandi archi Che sono indicati
sulla carisa, non potendo esso farsi strada a piacimento in mezzo a
queste ardesie, e che sia invece costrctto a cedere alle medesime.
Esso ‘e peroio anche intieramente dissimile da11’Anseba, che facilmente si apre un varco attraverso i monti di granito. Dove poi
ne] suo basso uorso esce nella vast-a pianura di Taka, sotto il nome
di Gasc, divienep piu regolare e cambia nuovamente carattere.
Prima pero di procedere oltre, dobbiamo dire aloune parole su11’identita del Mareb col Graso.
In uno scritto di data assai recente, pubblicato dal Signor Maltebrun, sostenemmo Fidentita dei due ﬁumi con ragioni che ancora oggidi non hanno perduto del loro valore. Come chiaramente
si Vede dalla carta del Signor Petermann, i geograﬁ no11 erano aftatto d‘ace0rdo su questo punto; alcuni sostenevano perﬁno che il
Mareb si gettava nel Taocazé, nelle adiacenze di Dokutan. Io posso
spiegarmi questa opinione dal fatto che i1 Mareb, dopo Mai Daro,

si volge sensibilmente verso sud, e che chi lo avea riferito erano
degli Abissini. I pifi pero 10 facevano discendere verso i1 Taka.
Io mi attenni a quest’u1tima opinione per le ragioni che qui
esporro.
I grandi ﬁumi de11’Abissinia settentrionale sono l‘Anseba ed il
Barka, le oui origini e corso ci sono piu ehe mai noti, e posoia
1’Atbara, che rieeve sulla sua destra il Taocazé (1) Noi, naturalmente,
oi siamo chiesto di dove mai potesse avere origiue il Grasc che
avevamo incontrato quando uscivamo dal paese dei Kunama. Da

allora abbiamo potuto accertarci de1l‘esiste.nza del ﬁume Mareb

ﬁno a Mai Daro, e quivi lo abbiamo anche passato sotto il nome
di Sona. Lo vediamo da questo punto volgersi a sud verso Anal,
troviamo i1 Sona di nuovo ohe scorre presso Eimasa ed_ Elit, dove
diventa Graso. L’identita adunque difﬁcilmente pub essere impu-

-1) I] ’1‘ar-.c:az¢'e assume no] basso come i] nome (Ii Sutit.
,
'
(Nata del t/‘tlduUn7‘(’).

gnata. Inoltre, i Kunaina ossia, gli sbéssi Bazé sono senza dubbio i
migliori conoscitori del loro ﬁume, e tutti senza eccezione diohi-a.rarouo 0119 i1 Son-a da Mai Daro ad Elit «'3 lo Ste-sso ﬁume.
Anche gli Algheden dimostrarono Ia identita del ﬁume, giacché
risalendo soventi volte la corrente del ﬁume, da Elit andarono a

devasbare i villaggi di Mai Daro. I soldati di Adiabo parimenti disoendendo i1Mareb da, Adi-abo assalirono gli Hadendoa presso Elit.
A chi ora pobesse ancora aver dei dubbi si potrebbe chiedere:
Quel corso d’aoqua che si chiama Graso e che é perfettamente noto
da Elit in poi, che altro non puo essere se non la continuazione del
Mareb-Sona c-he noi conosciamo essere una cosa sola sino ad Anal?
Ma vi ('3 u11'a1tra questione da risolvere: ﬁn dove arriva cioé
i1 corso inferiore del Mareb. Questo oorso d’acqua da Elit in poi
si chiama Grasc (cosi suoua la sua. pronuucia e non Qash, giacché
la lettera araba K5, (1 non ha null-a Che fare col nome) (1). Dal paese
dirupato dei Kunama in poi esso entra uella grande pianura del Taka,
alla quale é altrettanto necessario quanto il Nilo per 1’Egitto. I1

suo corso inferiore scorre poi attraverso una perfetta pianura, che

é stzata certamente prodotta dalle sue alluvioni.
Tutto il paese del Taca si presenta infatti come una vasta pianura sparsa di detriti di roccie Iuugo il corso del Grasc. Alcune
picoole alture si elevano bensi qua 9 la 9 interrompono la uniformita, ma sono pura eccezione e non formano mai un sistema fra

loro. I1 Grasc perde percio ancora i1 suo primitive carattere, diventa a
poco a poco un Vero torrente, e scorre alla superficie del suo letto
solo nella stagione delle pioggie. Grli stagni scompaiono; nella stagione asoiutta si trova, a non molta profondita sotto la sabbia, una
ricca oorrente sotterranea. In prossimita a Kassala si avvicina gi'a
molto a1l’Atbara; sorge percio naturale la domanda quale possa
essere Postacolo, che duraute tutto il lungo corso del torrente verso
oecidente gli impedisce Pafﬂuenza ne1l’Atbara; e se poi é proprio
vei-0 Che vada ad aﬁﬂuirvi.
Nel primo mio soggiorno in Kassala non potei venirne in
chiaro; di cerbo potei solamente sapere Che esso continua ancora

(1) I1 nome di Gasc che si riferisce piuttnsto -.11 ﬁume chm non
al paese del
ﬁume, non ha che fare con la pm-01.1 amba glzesh. Gites]; signiﬁca «e1-ha»
ed ha le
due lettex-e sh dure.
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molto ad av-anzarsi verso il nord. E merito del signer A. di Courval
l’aver riconosciuto uhe il ﬁume Grass sbocca, confegli si esprime,

clepositi stratiﬁcati si (2 chiusa la via, e che clovette 1'itira.rsi a
destra in causa clella dig-a formata da esso stesso verso ponente.
Quanto piﬁ Va allargandosi questo deposito di sedimenti, tanto
'pi1'1 Si Va. allungando la diga fra 1 due ﬁumi, e questa diga é l’Ha.uédé,
che deve sempre piﬁ distendersi in mode da giungere un giorno

con un ramo ne11‘Atbara; piil es-attamenta perb poteva dire, ehe
esso per lo meno vi potrebbe sboocare.
_
Il Graso da Kassala, passando clavanti ad Ebret, entra nel ter- I
ritorio degliu Hadendoa, dirigendosi a nord parallelamente all’ At—
bara, da (mi dista. appena 15 ore. Due ciroostanze interrompono il
suo corso naturale; prim-a di tutto la conformazione geograﬁca del

deserto di El Hauédé, opera della natura, quindi l'opera. degli uomini.
L’Hauédé innanzi tutto é alquanto elevato sopra il livello dei
due ﬁumi e per lungo tratto ne impedisce l‘unione. L’opera degli
uomini poi Che si servono dell’a.oqua del Gr-aso per irrigare il paese,
suddivide quella massa d’aoqua e no impedisoe l‘a.vat1zarsi. Da Kassala in poi la. sponda destra del ﬁume é piﬁ alta della. sponda sinistra; cio rende possibile di mettere sott’acqua la riva sinistra
mediante chiuse, mentre non lo si potrebbe fare per la sponda

destra che trovasi troppo elev-at-a.
La conseguenza di questo fatto mi pare questa: che il Grasc

il quale porta. 0011 se grandissima quantita di fango, Va a depo-

in (mi diverra impossibile al ﬁume Grass di potersi di nuovo a.vvi—
ci1_1are a1l’Atba.ra. Cosl cerehiamo di spiegarci la ragione della
presenza del Hauédé.
Vi Aé inoltre altra circostanza da aggiungere. Non solo lungo
le sponde del Graso si depositano i sedimenti, ma anche di fronte

al ﬁume stesso, il quale trova cosl un ostacolo nel procedere verso
nord, e deve cercare di scorrere sempre verso ponente. I1 corso
del ﬁume essendo poi reso piﬁ lento dall’opera. artiﬁciale degli uomini e depositandosi sulla spouda sinistra del ﬁume la. maggior
parte del fango da esso trascinato, avverra che questa sponda si
sollevera molto rapidamente e poco fango rimarra invece per rialzare la diga. verso settentrione; il ﬁlone d’acqua d’altra parte
opera molto pi1‘1 energicamente davanti a se che non sui lati.
Per il chevla diga. settentrionale potra solamente sollevarsi poco

sitarla sulla sponda sinistra elevandone il livello, nel mentre

per Volta, e sara possibile ancora per lungo tempo alla piena. delle

che dalla sponda. destra, su cui non arrivano le sue acque, stacca.

aoque di superare tale diga. E questo é precisamente quanto aocade.
Il Grasc viene effettivamente sollevato sulla sua sponda sinistra
con dighe artiﬁciali per evitare 0 diminuire le inondazioni. La larghezza della pianura da inondarsi la riscontrammo in media larga
un’ora e mezzo circa di cammino. I suoi abitanti sono gli Hallenga, i Segolab e gli Hadendoa, frammisti alle genti diverse di
Kassala. Sotto la direzione del governo essi costruiscono lungo il
oorso del ﬁume, da Kassala in giﬁ, degli argini (gisr) i quali essendo di ostacolo alla corrente, obbligano 1’aoqua ad espandersi
nella pianura.
'
Questo accade da11’agosto in poi, quando il ﬁume incomincia
a soorrere regolarmente. Esso copre il paese per due mesi. Appena

pezzo per pezzo il terreno ool1’impeto della corrente, lo spinge
Verso nord o almeno lo deposita sulla sponda sinistra. Necessaria
conseguenza di questo processo secolare si e, che la sponda sinistra
dlventa ognora piL'1 alta, e ohe quanto pi1'1 il terreno é lontano dal
ﬁume, tanto piﬁ difﬁcilmente potra essere inondato; che inoltre la.
sponda sinistra piega sempre piit verso oriente e che il letto del
ﬁume si allontana percio sempre piﬁ dalla destra dell’Atbara. Il
paese pesto sulla, sinistra. del ﬁume che dovra ﬁnire coll’eleva1si
sino al punto da. non potere essere piL‘1 raggiunto cla1l’a.oqua., dovra
neeessariamente divenire una specie di steppa, di terreno fertile

bensi per natura, ma privo d'acqua. Ed esco come si formo l’ Hauédé
il quale ha, terreno buono, ma senz’acqua; quando vi piove, allora
vi cresce un‘erba lussureggiante.
Queste sono le ragioni che oi possono spiegare perché il Grasc
non continua. a correre nella direzione naturale del suo corso, gettandosi nell’Atbara.
Dobbiamo immaginarci che il Grasc aﬂluiva nei tempi andati
direttamente all'Atbara; che poco a. poco per il sucoedersi dei

comincia a deoresoere, l’acqua. stagnante si dissecca, il terreno diviene percorribile in novembre;-allora gli abitanti piantano la dura,

come da noi si piantano i fagiuoli. I1 terreno fecondo e il caldo
del sole lo maturano, dando luogo ad un bellissimo raccolto che
vien fatto nel febbraio. Il Graso rende pertanto ‘il paese del Taka.
una contrada. fertilissima; ognuno puo formarsene un’idea, quando
sappia che i1 carico del cammello in Kassala nelle buone annate
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saute occiclentale del1’O'kL1lé-Kuzai, ,poi' tutte 1e acque del Sarae,

costa. solo un terzo di tallero, e giunge nelle cattive ﬁno ad un

del Kohain, di Adi-abo, del quolla. Sa.ra.e e quclle della maggior
parte dei Kunama. Degno cli 110133. e solo Pafﬂuenbe che a, monte

tallero e mezzo.

Grli Hadendoa traggono per tal modo proﬁtto del Grasc per la
coltivazioneda Hellet Scerif oltre Kassala sino a,

Umbereb di»

fronte a Baluk.
Fin lé, arriva, d’inverno la. corrente del ﬁume nelle annate ordinarie, e fa. meraviglia. che esso, lnalgrado tutte le derivazioni a. cui
va soggetto, possa, giungcre cosi lontano. Negli anni pero in cui
piove molto in Abissinia, malgrado tutto cio, gli riesce ancora. di

del Balca ci Venne indicato come il « piccolo Mareb » (illareb

mosc) proveniente da.l Dembelas, e che deve essere assai importante.
Se consideriamo questa gran qua.ntit2‘i di sorgenti, 11on ci dove
far meraviglia. che il Mareb possa abbondantemente provveclere. ai

bisogni della. contrada del Taka.
M.‘.7‘«"m'

aprirsi la via. verso l’Atbara; pero questo non é phi accaduto da
20 anni é. questa parts, e accadrém sempre pi1'1 di rado. Io potei persuadermi cli questo fatto nel mio ritorno da Berber a Kassala, dopoché ne eravamo gié. stati edotti antecedentemente da. testimoni
oculari.
I1 16 agosto 1862 passai un piccolo lotto di torrente (khor) e precisamente nella. pia.nura, di Suané presso Umm Handel, un po’ a.-nord
da.l punto che il Signor di Courval designa come Pimboccatura. del
ﬁume. Gli Hadendoa. chiamano questo luogo G-asc-da (bocca de1_
GELSC), e cosi confermano il fatto a cui voglio accennare. Un’a.ltra.
prova la. forniscono alcuni tainarischi (tarfa), che crescono frequenti vicino al Grasc di Ka.ssa.la., e in nessun’a.1tra. plaga, dei

paesi vicini; solo la. corrente puo averne trasportato i semi. Non
importa che il lotto sabbioso sia. molto ristretto, giacché assai di rado

vi passa sopra. la corrente, e in causa. delle derivazioni non pub
mai giungere sin lé. una gran quantitéi d’a.cqua. E percio che il
Grasc non potrebbe essere realmente considerate come un afﬂuente
de11’Atbara, giacché solo eccezionalmente vi manda acque, e sempre
in pochissima quantitéi.
Tutti i suoi beneﬁzi li reca intieramente alla, contrada. del
Taka, che fertilizza. per 1111 tratto di circa 30 ore di cammino.
Ad ogni modo il Grasc procure, a,l paese che attraversa molto piﬁ
utile che non l’Atbara, phi importante di esso; poiché q11est’ultimo, per le sue sponde generalmente elevate, poco si prcsta. alle
inondazioni. Ambedue pert‘) déinno luogo a. febbri, in ispecie ‘il

Gasc.
Non abbiamo bisogno di dare speciali cenni sugli afﬂuenti del

Grasc, giacché sono visibili dalla ca.rta,. 11 S110 bacino 63 ad ogni modo
vastissimo; riceve anzitutto dal Hamasen tutte 1e acque che non scendono all’ Anseba. verso nord; raccoglie quindi quelle del Ver-

2
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serie di alture V1 :33 mm. bassa piana che inoomincia 3.1 piedi del1’Ad1a_b0 e che é detta Baraka. Ne abbiamo gia indicate i t1'att1ca.—
ratteristiei, e non occorre C11 1er1na.rc1 a lungo, giaeché da tempi

remotissimi é. rimasta selvaggia e deserta. 11‘. S010 da notarsi che
essa. manda. le sue acque a1 Mareb, Verso oriente.
Per quanto riguarda 1a catena delle a1ture del Taccazé, noi non
1’abb1a,mo potuta vedere che dal Tsade Mudri. Seppimo che quei

PAESE E POPOLAZIONE

00111 erano abitatzi dai

D1ka.—B-azé; Dika e 11 nome usuale del

'
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,
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.
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Taccazé. Testimoni oculari mi descrissero 11 Dika come paese difﬁcile a percorrersi, ricoperto d1 alberi spinosi e dirupato. G11 abitanti vivono 111 buone relazioni col rimanente dei Kunama e par1a.n0 1a stessa lingua, sebbene abbiano uuo speciale dialetto. Grec-
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in guerra continua. con esso. Nel loro paese abbondano profonde
caverns. A quanto dicono 1e relazioni, 1 Dika. sono assai numerosi.
M1 51 diede per certo che da Anal sino a1 primi Villaggi de1 Dika,

1a. distanza e di una. giornata d1 marcia.

Abbiamo Visto che 1‘a1t1piano d1 Adiabo declina lentamente
verso nord, seguendo 11 corso del Ma.re'b, sino a che Va quasi a confondersi eolla pianura; la nostra strada seguiva allora in parte il

declivio d1 questo altipiano. Poiché 11 quolla Sarae corre parimenti
verso nord parallelo a detto altipiano, cosi oi parve che il Mareb

scorresse pure a nord ﬁn verso 1e alture (11 Mai Daro, racehiuso
fra. due catene di monti. A Mai Daro perb volge ad oceidente
in mezzo ad una campagna p11'1 aperta, in favorevoli eondizioni per

essere abitata. Troviamo pertanto da prima 1a contrada. detta Bazena, limitata da co111ne solo Verso sud e Verso est; ma che s1 estende

a nord e ad ovest per un’estens10ne d15 ore circa.
Bazena, detto anche Balka, é oerto 11 punto p11'1 importante dei
Kunama, poiché qui s1 trova la strada p111 comoda pel Barka. I1 S110
capoluogo (5 Mai Daro, non gia per la, grandezza de1 v111agg1o,1na

perché is in posizione centrale.
Per 11 passato questa contrada. aveva p11'1 di 40 p1cc011V11lagg1,

1 quali perb dopo 1‘i11vas1one d1Ub1é sono molto diminuiti. Ora se
ne possono contare 15 a11’1nc1rca. Le pianure sono disabitate; 1vi1laggi molto sparpagliati, s1 trovano sulle c0111ne lungo 1e due sponde
de1 ﬁume, naseosti in mezzo a11e foreste, mentre poi 11 paese a1 di
151, de1 Mareb declina verso nord dando 111og0 da ultimo ad una pia11ura. 1e_s;'g'e1'1nr+11fe inclinataz moltn pi.1'1 a Valle inveoe, Verso occidente,
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si avvicinano al ﬁume dei monti che ne limitano Ia vistaila sponda,
sinistra invece Er. aecoiiipagnata sempre (la una, catenaidi a,It;ure
Quivi troviamo a. poche ore di clistanza, due villaggi isolati Ana;

311119 9 F0959; 130i i1 ﬁume piega. verso sud, e troviamo allora. il
territorio di Anal (ovvero Ainal‘), che deve essere molto im orP
tante.

Puma d1
la. oorrente del ﬁume, volgiamo uno sguardo
discendere
3.1 paese a nord rh Mal Daro. Vediamo dunque tra, la va,11a,ta, del
Mareb e il Barka.l 1'a,1tipia,11o ehe abbiamo bvia attravel-sat-,0 nel
nostro

.
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'
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e costituito da. d1Vers1 terrazzi,
Viaggio. Q'uest’a,1t1p1a.n0
popolati;
sono Betkom, Alommé ed Aﬂa (1).
11.101130.
izell

11 punto pm

ohe spingendosi pi1‘1 lontano di tutti gli
elevato,
tllmo
a
direttamente col Barka_
est, coliﬁna
tr1I:rerso
d1 Aﬂa viene descritta sempre Verde con acqua
abbonz 311rfgione
essa
1e sue acque verso Betkom, donde poi
8,
_
manda
afﬂuiscono nel Mogoreib. Questo altipiano declina. dunque obli
quamente Verso nord—oVest, isolandosi in pari tempo dal Barka,
dal
suol
in aperta pianura; percio sono
I.
ab1ta..nt1' Vivono
:1 CaraDfjreb.
pmttosto
a1 Bax-ea coi quali manfnltéa
919
rassoringliano
ricordare come luogo di conﬁne
1"a,ppo1.L‘t‘1. Dobbiamo
:;‘3e1:801}<I
1 %)11131I1111
area. Ie
d1
(3 d1 Kerta, ed anche ﬂ tel-_
so
locathta
Sa.niei‘0
11
“.13 OI'1O
d1 D-saude d1V1SO 11:1 tre villaggi.
maoineitaaio

Dopo che 11 Mareb si e ripiegato verso sud, volge nuovamente

e la trovlamo sulla sua sponda destra. idue distretti
:i1§)i'd—ovesté Blast L08"0d3Jt (enohe Aska), ambidue molto popolati
P C lngasas C01 Mogoreb; essi
formano un terrazzo intermedio
Pure
t/N 0_111 11v1[aI1 :) ed 11_Bai'ka, precisamente
come l’a.1tipian0 di Betkom.
HEI1 ita1‘3_
S1 dispone pure obllquamente tra. i1 Mareb ed il
eI:r1to110
B 01‘? P01 d1VB11’0aI1d0
piii stretto, termina. a guisa di ca,Sempre
te:1'k-‘fl,
‘ a. m011ta.11a contro al1A1ghede11.
A destra con un gran gradino
precipita nel Barka; a sinistra, in modo un po’meno brusco scende
al Mareb.
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Sulla. sinistra. del Mareb, pi1'1 ne11’interno pert‘), troviamo il distretto dei .Sog0da.s, i vicini degli Homran, e di fronte -av questo
territorio sulla sponda destra,E1.it, ehe abbiaiiio Visit-a.to. Tr-a So-

godas e Dika ci furono nominati molti Villaggi, di cui non Veriﬁcammo la. posizione geograﬁca. I1 signor Baker avendo vissuto
lungo tempo sul Taccazé, a.vr2‘L potuto raocogliere molte notizie

sopra. questa. parte del paese dei Kunama, benehe egli non Pabbia

visitata.
Non abbiamo dati sufﬁcienti per ealcolare la, cifra della popolazione Kunama; ad ogni modo questa é oertamente dieci Volte
piii numerosa dei Barea; potrebbe essere calcolata. a.11'i11grosso
fra, i cento ed i ducentomila. abitanti. Sono divisi. in molte regioni,

1e quali pen‘), sebbene si reggano 3. parte, si riconoscono legate
tra loro da. amicizia e fra.te11anza. Del paese non possiamo dire
molto di piii di quello che abbiamo detto; i1 clima é indicate
dalla, sua, elevazione. Le febbri vi devono essere in generale rare;
benché appunto durante la nostra Visita. avessimo udito molti la.menti in proposito. L’aspetto degli abitanti era prova, della loro
buona salute; noi non vedemmo che gente forte e di otbima com-

plessione. Ci fece meraviglia 1’incontrare cosi pochi animali; duraaite
tutto il nostro Viaggio in quella regione non vedemmo che poca.
selvaggina. e qualche ucce11o.Vi sono pert‘), sebbene in piii piccola.
proporzione, tutti gli animali che Si trovano nel Barka.
'
nero possessori del terreno che ora occupano. E oerto pert) ohe si
trovano cola da tempo iminemombile, benché sostengano di essere quivi immigrati da,11’Abissinia,. Anehe gli Abissini tengono
i Kunama per antichi Aksumiti. Pare che 1111 p0‘ per Volta. sieno
stati obbligati dai Semiti ad emigrare. I1 nome proprio del popolo
é « Kunama, »; sono chiamati dai loro Vieini anche Bazé e Baza.

I1 paese dei Barea. si estende a.i conﬁni del paese dei Bazé,
e termina. verso nord in 11112» pianura che Si eonfonde e01 Barka, 3,

(mi appartiene geograﬁcamente. Si divide iiaturalmente in due
(1) Abhiamo p1-eso nota dei seg'uenti vi11ng'g‘i:(')g'11enmL Alemmo Kedaorlo
G1]1].()hIl.(d((1(.‘(;“.
an ‘um,
mt L, ‘sclsrlletta, Ascitn, I‘sm1mnba, Ascngola, Gonghe, kula, sci,
'

Aﬁlo o Aﬂa, Ebintena, ’I‘eititta, Tarbotta, Anita, Lagaderbe, K9.
.
- -. .
B0t1\()l1],
Tendere, Musdaura,
Na9.«110,

'
(um
.+ 1m°'L :1 ’I‘ebm'-.1 ’ Seilittz.
-‘-;~'1111'm;xAt:-Efdilillﬂ,
‘ 1 G1 ‘E991:
. .
Li‘
5011,

Sam£.m’_ Kgrtai

territori: Hagr e Mogoréb; mentre 1’ Hagr eonﬁna solo col paese
dei Kunama. senza. essere unito a questo da a.1oun corso d'aequa 0
da a.1tro, la, Vallata, del Mogoréb invece é una ooiitinuazione pii).
bassa. del Betkom. I1 S010 Villaggio di Soeref del territorio di Hagr
tjovvero I-Iigr) appartieiie geograﬁcaunentse a,1Mogo1‘eb. perehé giace
oltre lo spamtiacque. I1 territorio di Hagr Si divide in pareochie

1.»

,_

_

:,n '-.. .~ .
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Valli separate fra. loro da alcuni monti, le quali Valli Vanno a‘11m,_’.
gandosi

versov la pianura. del Barka. Perc‘) queste Valli sono in

parts chiuse a nerd da-1l’e1evato massiccio del monte di Nebi - (ov-

II. Distretto del Mogoreb.

.
questo monte,
acqua
‘u
0011
pe:
renne sorgeva mm Volt __{’80]_1ﬁ
V
Come 11 monte dl
ASre.tta'
agglo.
Biscia,a é caratterizzato (:11un mare
d1 I‘0CO1e che coronano la sua.
_
‘

1. Aﬁdio
2. Hadte
3. Kobbetago
’, La maggior parte Maomettalii.
4. Az Mahas
5. AZ Neghéb
6. Deghéda
Questi viliaggi S0110 tutti a,bba,sta,11za. graucli, eacettuati il 3",
6", 16'’ e 17" del H-agr ed il 6" de1Moga1"eb; cosi ehe se Si c-alcola,
che ogni villaggio coutenga circa 1000 abitanti, la intier-ct popol-3,-

: 1I:Prf3: 3,b1ti 'a.03:30:; 2%}:

meta superiore.

gli Amhara,
uno schiavo,
quale.
ind-icano
eelnon
non :1;1:)I;1:iOd1d£area,
paese,
m1 venne fatto d1 conoscere alcun
_

Home couettlvo P91’ 5.1119350 popolo. I Kunama. ohiamano i Barea,
re SOHO
chlaimai-'1
a.bita.nti del1’altra re gionegri-Emen
.
coo uno specchlo
indicante 11 nome
_.
dei Singo 1_1 V1In aggi.

zione pub oaloolarsi a ‘Z0 mila anime.

Pagano insieme i tributi i1 2" e 3" vi11aggio,quindi i1 4" e 5",

i1 6" e 7“, P8” e il 10", P11 e il 12, i1 13° e 17°; gli altri tutti
I. Distretto degli Hagr (Nere).
.
.
'
.
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Scilco
Haberetta

/
> Maomettani.

M958'“1
Terbetta

3

Grherta.

-

Tumbu
Arnetta
Kisot Kerré,

. Ona
5-‘!-‘-I-‘l"‘i-K

Asrak
*“P°l\"'-‘©9 0 -1ou.1u>o.aw;_i Lugderetta.

1-‘ CT!

Di religione mista.
)

Teghedé
'

2

. Beighetta

Pura. religione dei Barea.
me collettivoz Tembadére.

P-l ® .

Simetta
. Sceref
r—«o—-1 Cb-Q . Debr Scillé
5-‘ CD . Kebabé

noI3 Biseia.

A

Per quanto riguarda la nazionalitét, gli Haberetta e i Scilko

non sono propriamente Barea, ma Haifara immigrati; questi dunque sono di origine tigré, che hanno aocettatoil linguaggio del
paese. I rimanenti sono veri Barea, di cui 1’ islamismo ha modiﬁcato i costumi.
gine di questo popolo. Che essi abbiano gi-£1 dimorato ne1l”attua1e
paese dei Bogos e dei Takué, non e da. mettersi in dubbio. Si
crede Che Ia tribii Az Seehei nel Hamasen derivi pure dai Barea.

Hanno poche parole comuni colla, lingua dei Bazé. Delle tradi~

; Moghelo
. Karkotta.
. Sciscekor

pagano per conto loro.

Arretta, di religione mista.
§ Abitato per metét dai Beni A-

?

mer ‘e per meta!» dai Barea.

zioni in proposito non esistono. Una Volta. mi e state raccontato
che uu profeta, in tempi antichi abbia, Viaggiato in Africa; i Barea
sarebbero derivati dagli schiavi da. lui abbandonati nel Ap-aese. Quest-a.
tradizione perb non fornisce nessun altro schiarimento sulle prime
origini di questi popoli e éulle loro Vicende posteriori. Le due 1"e~
gioni del H-(mgr e del Mogoreb vivono in zunicizia, e coiitraggono
spesso 111-.1trim011i frat loro; pen’) pur avendo le stesse leggi, s0no«
giiiridicainente separate, e 1‘ Line é iildipendente da,l1’aItm per quanto
riguarda, le deliberazioni, la politioa, la. pace e la gue1°ra.. Ambedue
.pa.r1-ano la stessa lingua; a11‘infu0ri di questo non vna alcun altro

dato positive che accemli a.11a loro origine comune. Per numero e

per fama 1’ Hagr e piii importante de1M0goréb, ma. questo ha migliori 1a.ncie e gente piii forte. I Mogoreb in gran parte S0110

_'..c
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maomettani. 1 Barea non vivono insieme per tribﬁ 0 per famiglie;
ma. ognuno, come libero Barea, vive dove vuole; la classe aristo-
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eratica non si conosce.
Grli accennati Villaggi sono posti tutti sulle pendici dei monti;
gli abitanti di alcuni di quelli, per ragione di salute e di sicurezza si spingono pure ﬁn verso la sommitét, come si vede a Biscia.
La stessa cosa. succede ne1l’A1gheden e nel Sabderat, dove le ca.-

1.
t

RELAZIONI COLL' ESTERO.

v.

panne sono costrutte su11‘or1o dei precipizi; Elit ce ne offre un

be11’esempi0. I1 resto del monte non é abitato. I villaggi hanno
le case le une adclossate a.Ile altre. I1 paese «'3 ben coltivato,
anche lungo i pendii su cui si trovano i villaggi; e per riparare
i1 terreno dagli scoscendimenti prodotti dalle pioggie, si fanno dei
terrazzi come si usa da noi per i Vigneti. Ogni villaggio ha
i1 suo pozzo, spesso molto profondo; ne abbiamo Visti di quelli profondi perﬁno 60 piedi. Sono costruiti ad imbuto; cosicché si pub
discendere in essi sino 3. meta; hanno bisogno di essere purgati
ogni anno dopo la stagione delle pioggie; non sono rivestiti di
mur-a.tura,. Non vidi acqua, corrente salvo che nel ﬁume Kuﬁt;
i1 letto de11’Amida del resto ha acqua a pooa profondité», e Se ne
Veggono le traccie.
-L’a.spetto della contrada. é precisamente simile a. quello del paese
del Barka; pert‘) sembra piﬁ Sana, sebbene non Inanchi la. febbre e
Vi siano frequenti casi di cgcita. E in genera un’aperta .pianura,
i monti sono un’eucezio11e. I1 terreno é costituito di argilla. nera,
e lungo 1e pendici dei monti, presso i villaggi, é rosso e compatto. Le piogge cadono come nel Barka, in massima, di notte;
del resto, 0119 i1 passe del B-area debba, essere un territorio molto
ca1‘d0, 10 Si comprende clalla. sua. posizione geograﬁca e dalla sua
<:onf0rn1azione.

;'-",1.

Conéiderando sulla, carta. la posizione dei due popoli, appaiono manifeste 1e circostanze eccezionali in (mi si debbono trovare. I Kunama ed i Barea raramente ebbero tra. loro rapporti di
amicizia, né ma.i mantennero reciproche relazionig perb 1’ ugua.glianza.
nelle idee di religione e di diritto permise loro, per lungo tempo,
fors’a.nche da_epoca. immemorabile, di vivere gli uni accanto agli
a.1tri senza attriti di sorta, sebbene estranei tra loro.
Ma di fronte agli altri popoli Si trovano sempre in uno
stato di , continuo assedio. Infatti non hanno nulla di comune
coi loro vicini; essi non sono né oristiani, né maomettani; quindi

cristiani e maomettani li co11si_derano pagani, a come tali Ii disprezzano, ritenendo che possono perseguitarli, a.sservirli, stemmi-

na.r1i con pieno diritto.

’

Da. tale antagonismo naoque quindi una. guerra continua con
‘ '
vicende spesso mutevoli.
.
Per quanto questi nostri due popoli si siano sempre difesi valorosamente, é oer-to perb che questa. lotta, di poohi contro tutti
dovrebbe condurre al totale sterminio di genti, le quali da nessuna
parte possono trovare a. rigenerarsi, a raiforzarsi. Questo non accendrebbe né per gli Abissini né per i popoli del Barka, i quali troVerebbero la forza. nel loro numero.

Ma perché a.1 giorno d’oggi sembra. che da una parte 1’Abis—
sinia. si racaolga in una. potente monarchia, e da.1l’a,ltra che le popolazioni maomettane siano omai state riunite sotto il viceré di
Egitto, cosi non Si put‘) certo sperare che i popoli di cui parliamo,
si possano piﬁ oltre mantenere indipendenti; essi saranno costretti
o a. lasciarsi sterminare oppure ad assoggettarsi, ed é quello appunto ohe gié, comincia a. veriﬁcamsi.
Dalla, posizione geograﬁca. di questi popoli ne Venue che i Bazé
ebberb a. che fare specialmente colle genti di Adiabo e Uolkait, ei
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Bare-a coi popoli del Barka, ed é quanto tuttora continua. Del resto
i Bazé vennero anche spesso a oozzare oontro i popoli maomettani,

ed in ternpi molto reoenti anohe i Barea hanno dovuto imparare a
conosoere la supremazia de1l’Abissinia.
Considereremo innanzi tutto le relazioni di questi due popoli
di fronte ai maomettani.
I Barea sono vicini immediati dei Beni Amer. I1 loro contatto non potea essere che fonte di ostilita. I Barea democratici
sono essenzialmente agricoltorig iBe11i Amer, aristooratici, sono no-

madi. I Beni Amer distruggono interi villaggi; i Barea al contrario
si spiugono con ardite soorrerie ad oriente fino ai monti dei Bogos
e dei M-area, ad ocoidente ﬁno agli Hadendoa. Vanno in picc-ole
bande senza timore, e senza. us-are mise-ricordia. I Bare-a, d’indo1e
piuttosto paoiﬁoa in c-as-a loro, fuori 11011 conoscono riguardi. I
Beni Amer S0110 ben lungi dall’essere cosi coraggiosi come i Barea,
ma se sono riuniti offrono maggior resistenza, ed in pianura hanno

il vantaggio
sfavorevoleg
formi Verso
grado cio, i

di essere ben montati. I
essi abitano in pianure
il Barka e alle spalle
Beni Amer rimasero in

Barea hanno 1111 terreno molto
ohe si stendono piatte e unihanno gli inﬁcli Bazé. Malevidente svantaggio di fronte

ai loro rivali; giacche essendo rice-hi possessori di greggi, avevano pi1'1 (la. perdere. Non si puo dire ireramente chi abbia avuto
maggior detrimento; ad ogni modo iBe11i Amer sono gente inﬁda,
mal sioura, specie contro g1'infedeli, contro i quali essi oreclono che

tutto sia permesso; cosicché da tempo immemorabile infurio una
lotta spietata. I Barea assalgono il gregge e assassinano gli imprevidenti Beni Amer, sovente Vicino ai loro stessi Villaggi; i Beni
Amer vanno inveee in oerca clei Barea al tempo del raccolto e ten-

dono a distruggerlo. Da che il Barka divenne soggetto agli Egiziani, i Beni Amer stanno in ben migliori oondizioni, perohe S0110
siouri di avere l"aiuto dei dominatori.

Ben diverse S0110 le relazioni dei Bare-a coi loro vio.ini0ocide11—
tali, gli Algheden, ooi quali cla tempo iinmemorabile strinsero relazioni di parentela. Questi due popoli n1anten11ero sempre fra loro
amichevoli relazioni, e tanto phi perehe e11tra111l‘)i agricoltori; mentre

col popolo nomade deiBe11i Amer g1iAlghede11 Vivevano in eontinuo
clissidio per ragioni di pascolo. Grli abitanti clel Mogoreb specialmente Vivono in’ intima amicizia oogli Algheden. Questi invece e
i Sabderat sono osti.lissi111i ai Bazé. Il vioino villaggio di Elit

.
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dovette ben presto sottomettersi. Grli altri popoli Bazé 11011 30110
abbastanza ravvicinati tra loro, per poter concorrere a re11cle1‘e
deﬁnitiva una Vittoria ottenuta da questa 0 da quest‘altra trib1‘1, e far
conchiudere una pace ragionevole tra i due partiti. Non sono pero
tanto distanti, che gli uni siano agli altri sconosoiuti; e siocome
gli Algheden ben sanno che i Bazé non S0110 politioamente uniti,
cosi essi trovano nella loro disunione un campo favorevole per far
bottino e per una riserva di schiavi. Per tal modo quasi ogni anno,
d’-acoordo ooi Sabderat ecogli Hallenga, in forze riunite eflettuano
razzie (gazva), che sp?-sso S0110 spinte molto lontanog queste bande

rapaci risalgono il ﬁume Gasc sino 3. Mai Daro, ovvero Si Volgono

a. sud ﬁno ad Anal, e penetrano sino nel Taccazé. I maomettani
sono cosi uniti nel1”odio contro questi pagani, che non lasciano
mai trapelare ai Bazé alcuna notizia dei loro intendimenti. Di
notte tempo piombano loro addosso; trasoinano schiavi le donne e
i ragazzi e trucidano spietatamente gli uomini. Queste scorrerie rie—
soono tanto piﬁ facilmente,

poiohe i Bazé coltivando in parte la

-vallata del ﬁume Grasc, che loro si offre per la coltura, non possono molto allontanarsi da questa Valle. Del resto iBazé si difendono spesso con molto coraggio, quando la superiorira delle forze
non renda impossibile ogni resistenza Per avere un’idea esatta di
queste relazioni, prego il lettore cli leggere la storia della guerra
degli abitanti del Uadai Adi Mohammed—el-Tursi, ovvero anche di
studiare le condizioni dei Negri nell’Africa oocidentale, di Mungo
Park. S0110 in quest’opera esattamente esposte le relazioni del Sudan
occidentale, la guerra di distruzione degli Arabi e dei maemettani contro iNegri. L’ultima parte di siffatta guerra a me
nota, ebbe luogo nel 1860; la sua origine merita di essere ricordata.

Abitava vioino al Graso, nel piccolo villaggio di Tarifat, una
parte della tr-ib1‘1 degli Haﬁara, che e anche in gran numero rappre—
sentata tra gli Algheden ed i Sabderat; il capo di questo Villaggio
fece amicizia ooi vioini Bazé di A11al e prese per moglie una
delle loro fanciulle. In seguito, questo capo male si eomporto coi
cognati e mise in Vendita pure molti ragazzi loro connazionali,
che avevano ceroato rifugio nella sua tribfi. Lo suooero inutilmente

insistette presso di lui per la restituzione di quei ragazzi. Quando

i Bazé videro che tutte le insistenze restavauo i11fr11ttuose, assalirono di notteten1po in gran numero il villaggio di Tarifat; tutti
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gli abitanti senza remissione furono esterminati;

della loro tribii, la. moglie del capo e la ﬁglia, Vennero condotti
in patria; il villaggio‘ fu bruciato e non rimase in vita. persona.

alcuna che potesse andare a. divulgare la notizia. Grli Algheden
non avevano approvato per nulla, la. condotta. del capo della.
tribfi di Tarifat; ora, a.pproﬁttar0no‘de1la, S1134 scomparsa, per fare
nuove razzie. Essi si unirono subito dopo coi Sabderat e condus—
sero al paese loro circa. 80 prigionieri dei ’§.Bazé. Io mi trovavo per
case ‘in Sabderat, allorquaiiclo questa banda di guerrieri rientrava
carica. di bottino nel villaggio.

La signoria dei Turchi ﬁnora ha fatto sentire ben poca la. sua

inﬂuenza. in mezzo a. queste peripezie; anzi nei primi tempi essi favorivano queste razzie, e del bottino prendevano una buona parte
anche per loro. Le scorrerie furono poi accompagnate dai soldati
turchi e eondotte da, un uiﬁciale. Sappiamo che tali scorrerie Vennero pur fatte contro i popoli dell’A11seba. le quali pero furono arrestate da1l'interVent0 clelle potenze europee. I Bazé ebbero per die
Verse Volte a. soifrire il saccheggio; ma una Vera. conquista fu im~
pedita dalla lontananza. e dal terreno montuoso e boschivo. Dacche
Said paseiéi Venne al governo, non permise ai Turchi che compartecipassero a, ta.li spedizioni, e i governatori fecero pure tentativi
riusciti inutili per distorne i loro sudditi. Cio che ad essi non riusci,
lianno invece eﬁ'ettua.t0 gli Abissini, come Vedremo.

I1 paese dei Barea non potea, sfuggire alla, dominazione dei
Turchi; i Beni Amer fecero di tutto per soggiogarli. Dietro consi-

glio cli costoro gli Egiziani costruirono in Kuﬂit una. specie di forte,
presso il quale i Beni Amer stabilirono un Villaggio. Finche il foate

fu presidiato dai soldati, il paese fu tranquillo ed anche vi guadagno; giacché ognuno poteva, recarsi a/1 propri lavori di pace, ed
i Turchi ebbero agio di imparare ed apprezzare iBa.rea. Ma quando
nel 1856 la giiarnigione di Kufﬁt venue ritirata, i Barea non dimentichi della, loro antica inimicizia, abbruciamono il villaggio di
Kuﬂit, i cui abitanti costruirono un nuovo villaggio presso Dimguaz. I Ba.rea_,rimasero da, quel tempo in parte soggetti ai Turchi;
ma pa,ga,Va.no il loro tribute solo irregolarmeilte, e per molti anni

pure ne sospesero qualsiasi pagemento. Coi Beni Amer le loro
relazioni sono sempre molto tese e la pace molte volte conchiusa,
a.ncl1e molte volte ve11ne interrotta. Abbiamo ricevuti i .<'.eg‘ue11ti dati

sul tribute pagato ai Turchi:
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nella, politica di questo paese
s1.sono.1mm1sch1a_t1
“Ola
b
e
(7rl1tAl()i1SS1Ii1
cum anni. In tempi non molto lontani i Bazé e

- meil
a‘a
gh Adiabo divennero

nemici implacabili, e pare che i Bazé ab-

l)1:‘_n0 a'Vut0 11 ‘-'50PT?W‘|70I1t0, poiché

hanno dovuto

ritirarsi
gli.Adia,bo
In
ax monti. In questo ultimo
decennio
la politica degli
iereriiente
Abissini ha. assunto un carattere aggressive sempre pi1'1 spiocato
Da.

re

he manifestato 1" idea di dare all’Abissinia i suoi
gli
dell’Abissinia assunsero
del riord
on r0 1
:nt:3h1‘°C1>nﬁI11,.&.11Cfhe
V1C1I11 modi apitaiiti
pm 1Il’lpeI'l0Sl. G11 imperatori antecedenti
oro.
.ch'e

Teodoro

ed anche Ubié feoero spesso grandi spedizioni nelle reovioni basse
e penetrarono di molto anche nel Bark-a; la spedizionetdi Uloié nel
1850, allorché tornando dal Barka distrusse Mai Daro non 5; an

cora dimenticata; neppure esso pero riusci ad aprire’ il paese 3,1
altrove il progresso Verso oriente; per
commercio. Abbiemo Iiotato
qua.nto riguarda 1Ba.ze, 11 predecessore delfattuale capo di Adiabo
l\Iarad1, 11 assah violentemente, e fece molte spedizioni attmvergo
11 loro paese.

Continua, con molta energia Popera. sua Pattuale governatore
.
N
T Sadlk,
che ha gm
sottoposto gran parte dei' Baze_r Tegamma
Salu, governetore del Uolkait, sottomise nel 1859 ll
territorio di

Elk?

P91‘
0101113;

di d_6giac‘NegL1ssié.'Il.186O rimarrém degno di me-

d.1 degiac Negussie,
attraverso il paese
deirgi Péld 31«P.l1ga
imperatore Teodoro. Eghinseguito
era
andato
per il Kohain a
a.
M i 326 S1
per lungo tempo sul Setit e risali quindi al
U31 frtg
tgattenne
hi
Teodoro gli tenne diet-,r0
Si: 0cald,
a. Agireb o,
. -13,
.‘

appertutto
ben aceolto.
giunse al territorio
dei D1ka—Bazé e ritorm‘, di

la. su11’a1t1p1ano. Ambidue gli eserciti stettero sempre di
fronte molto
daj Ymmoi 11 Negussié poté pero senza ostacoli raggiungere i1
Tlgre, d0Ve Solamente dopo un anno subi il suo destino. I Bazé

si adattarouo un po’ per Volta a divenire sudditi degli Abissini
e

colsero Poccasione della loro posizione per incutere
spavento dalla

parte del nord agli antichi nemici. Essi divennero partecipi del
diritto pubblico degli Abissini, e co1l’a,ssistenza dei loro nuovi do
minatori possono oggi difendersi dalle aggressioni dei Maometfani

Nella primavera del 1861 essi additarono ai capi di Adiabo
la Vial‘
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pel Barea; cib che eondusse a1l’inte1"a distruzio11e di Moghelo;

Grli a,bi.ta11ti di Adi-abo 11011 SOHO propri-a111ente cacciatori di sehiavi:

domle e ‘rag-azzi vennero t1"-asuinati via, e quando I101 visit-ammo

perb dove giuugono traseinano Vi-al.'i11tera popolazione prigio;
ma
quando la pace é cone-hiusa iparenti dei prigioni, gia fatti
n1era,'e
p0Ver1 dalle devastazioni prima subite, debbono riscattarli: eosi orli

quei luoghi, 11011 erano ancora tutti stati rise-attati. Nelrestate
di quest"anno stesso gli Adiabo, guidati dagli Eimasa ed aintati da tutti i Bazé, discesero pel ﬁume Grase sine nelle Vicinanze di Elit, dove stavano accampati gli Hadendoa che ivi paseolavano i1 gregge. Dope 1111 sanguinoso combattimento immensi
greggi Vennero portati via. P000 dope i1 nostro passaggio essi
distrussero 11 territorio dei Mogoreb che sine allora era stato rispettato, e distrussero pure le loro rieehezze in bestiame. Nel
giugno 1862 ﬁnalmente, aeeompagnati sempre dai Bazé e d’ac—
eordo 0011 1.111 partito scontento dei Beni Amer, misero a Sacco

abitanti di Moghelo hanno dovuto portare 1 loro averi ael Acliaio
come denaro di riscatto, per riavere i loro fanciulli e 1e loro

‘i pa_1'enti'11on mostrino alcuna Yoglia di riecat:
Sa(::nei3.ﬁl\fﬁ
pI‘1blOI11, gh Ad1abo S1 trovano alla ﬁne
D q11a:1fl0
costrettl d1
_

oﬁmrli essi stessi ai migliori offerenti, e eosi il eommereio degli

sfehiavi,

lntrodotte

sero non solo il paese dei Barea e dei Kunama, ma portarono 10
spavento pure fra, gli abitanti della bassa regione, cosieche gli

qualehe Volta pure anche ai eomme1"0ia11ti.

Cosi i territori di Mai Dare, Betkom, Alemmo, Aﬂa ed Anal

Algheden e i Beni Amer compera.1'0n0 la pace con doni. Questo

Per tal mode i Bazé. da una parts ahneno sono protetti, e

non c‘é da dubitare ehe la. loro unione a11’Abissinia non rimarré.
senza emlseguenza. Ad ogni mode e chiusa 0051 la porta. al progresso c1e11'is1amismo, giacohe i nostri popoli afrieani di eonsueto
seguono la religione del pit forte. Non Si pub dire perb che essi
abbiano per questa ragione a divenir cristiani, perché la chiesa
abissina non ha la tendenza ad espandersi, e 1e genti di Adiabo
per parte loro non S0110 11emmen0 grandi predicatori della religione della crooe. I0 anzi sospetto ehe essi desiderino Che i Bazé
si ma11tenga.110 pagani, poiehe gli Adiabo si ripromettono poco proﬁtto (la. una regolare sottomissione; a loro convien meglio di saccheggiare di quando in quando il paese. L‘attua1e governatore
Tsadik e molto rapaee; egli potrebbe amministrare 11 paese paciﬁcamente, ma. oerca spesso e 0011 proposito determinate pretesti di
guerra. I Bxzé percie non si sentono sicmri del loro governo, al
quale pagano doeilmente il tribute senza. essere sicuri della pace.
Q,uando Tsadik diseende nei paesi al piano, e aocompagnato sempre
dai pi1'1 valorosi dei Bazé, mentre gli abitanti dei villaggi fuggono
nelle regioni disabitate a11‘aVViei11-arsi dei loro signori ed amiei, e
1'itr)1'11a11n sole qna11<'10 gli Abissi11ida11111go tempo 31 some ritirati.

di fatto. Dobbiamo sotto questo aspetto biasimare deci-

11 g0Ver11a.to1‘e di Adiabo, per quanto d”a1tra parte siamo
samente
r1con0see11ti a 1111 che rende 11 paese aeeessibile ai Viaggiatori e

1’aecampame11to degli Az Ali Bakit ne11'a.1to Barea. Cosi sottomi’

torné utile natura1me11te ai B-avzé, che da allora in poi come sudditi degli Abissi11iposso110 Vivere senza essere disturbati dalle loro
aggressioni.

(‘Ii cui peraltro gli Abissini inorridiscono 211 S010 nome, e

S0110 Ora

0b})11gati

a pagare t-ributi ag1iAdi-abo. I pagamenti S0110

ancora e

per la massima parte in miele.
‘eon-sistono
certo e1ne.<;o111n1
D1La
Eht dipende dagliA1gheden,
anoera a1quant0‘1nd1pendente.
e
i
pagano or-a imposte agli Abissini.
.tL1’.Gt1 Ba1'ea
‘8:nChe_E11nasa
Ede10
due 1111311111 popoh sono troppo Vicini ai possedimenti
quest1
sicuri dai
con.
I ‘C051 de.VOI10'Spess0
>Tu1e11.i. (11
1esse1'e
:::(:11:1ro:ttan1
pee pe1‘
esse1e
ad 1111 tempo sudd1t1
due S1g]101‘1. Una eonseguenza di

questa sottomissione si e ehe i Barea ed 1 Kunama

111aggior111e11te a eontatto e che debbono paeiﬁcamente
Vengone era
V1Vere 1ns1eme. Tsadik

manda comunememe alcuni servi nei di-

tribute; pen‘)
questoVno11.‘e a11cora
?e3:”1S1O:3I_1“:‘11:;3(:“1, :Jei1‘];":Zcé11:tere‘(il
pemahnente 11011 30110 ancora ab1tuat1
alla
'
.
. .

ed
di Tsadik per
uceideno idseldati
i1a0I:i1:a:10I::§ltSO1)€:::: 8‘: 0lilbel-1a1‘1.o
e11t1e11 Veggono 1 f0rest1er1
nel loro paese.

I
“a
Pere1o tr0va1

eolo

a stento in Az Nebrid persone ehe volessero

ace0mpag11a.1'm1 21 Mai Daro.

0 co twa 11 propmo campo, e cos1 Ia entrata
a e _ v
C,
‘
tutt1 quasi la stessa. Se i Barea ovvero i Bazé abbisognano
elper

di Adiabo ovvero c_1e1
oo1_Br11(1ieipi;
]<131a1:~;wtt-Earle; déeﬁiblxti
estnano
pmtwo
'
q-ualcuno
della iinovua
decrli Abies'1111 acOm.m.n-a
reea1s1 come a1nbasc1-atore
O
a11’estero.
_
‘
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a 1010 cr)1t1va,re

1111 ua111p0 abba,s'ta11za grande ed
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—- 384 assicura loro a.1cu11e entrate. Per qtiesti
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11011

3'6!
V9330“?
avere preferenze sopra. a.1l;ri cittadini; GSS1 non sono altro che b91‘V1

pa.ga.ti da.1 uomune.

_

§6I‘V1Z1

Perlodo

sizione; i1 tempo di un deﬁnibivo accoinodariiento e

(3 da, sperarsi che la. caccia. a,g1iIsehia.v1_ cessi. Non
gione per cui la, posizione speciale

due nemici debba annientarli;

dei

Barea

(11 13311’

forge
Iiassato,
alouna

(.36

Kunama: :3.e'de1
1 Bare-a. negh 11_rf.—

princqialmgalrite

timi due. anni sono molto decaduti. Essi

_

_

_

Cosi ambidue questi popoli si trovano in un

desideiano

ardentemente

che uuo dei loro nemici possa. abbandonare 11 campo per s0tto-

P01-si a.l1’un0 0 3.11’ a,1tro interamente, e credqno (ion, tutta’ .6:/'riﬂesso s1
rieté, che saré, possibile alle potenze

a:

e11ropef>, il cm.

sentire in Africa, liberarli da questa doppia

s'1’o1ia‘z1On6-

Bazé non desiderano di meglio che la. tranquillita,

ASPETTO ESTERIORE
DEI BAREA E DEI KUNAMA.

.e‘1a.

Anche 1

grand?

Occhl
sventura che ﬁiiora. ha perseguitato i
(11.16 P0P9h=_aP“m 31‘
di quello che deporrém l’odio contro 8'11 3tra'me“' $010 in? pm‘

dente procedimento pub essere la, ehiave Per aC‘1mSt“'rS1 11 mo
aﬁeetto.

E assai diﬂicile di caratterizzare in via generica i1 tipo dei Barea
e dei Kunama, giacché essi eostituisoono due popoli diversi, e i Barea
specialmente vanno sempre piﬁ rinfoizandosi dal di fuori. Questi
due popoli si rassomigliano in cit‘) che ambedue hanno pelle di color
nero, sebbene non manchino anehe qua e la i1 rosso ed il bruno—
giallo. Sono dissimili in questo, che i Kunama, tendono alla.
pinguedine ed i Barea per la. maggior parte alla magrezza.
Tra i Ba.rea. stessi si distinguono principalmente gli abitatori
del Mogoreb per la tinta chiara della faccia, mentre i Nere
hanno
un colore nero sporco. In quanto a.i lineamenti, i Barea.
a. stento
si distinguono dalla generalité. degli abitatori del Barka.
Essi hanno
per lo piﬁ qualche 0033!. (ii marcato, d’irrego1are nei lineamenti;
questa. proprietfa unita a.1 mddo d’in’creocia.re i capelli
imitato dai
popoli Grhez, fa. una piuttosto sgradevole impressione. Hanno
pochi
capelli, corti in

genera, spesso ﬁni,

tendenti sovente al

rosso.

Si trovano in loro frequenti grandi nasi aquilini. Per riguardo
alla
sta.tur-a, i Nere sono generalmente picooli e di robusta, complessione;

i Mogoreb alti e forti; gli uni e gli altri non molto oorpulenti.

I Kunama sono molto pi1‘1 somiglianti fra loro che i Barea, i1
che é facile a comprendersi a, eausa della loro Vita. isolata. S0110
in
complesso di colore piﬁ seuro che non i Barea; non é raro i1 colore
nero carbone. Tuttavia. i popoli ﬁnitimi (lei Barea, gli abitanti
cioé
di Eimasa e di Betkom, si distinguono pel colore pi1‘1 chiaro;
hanno _
in genere pi1‘1 rassoiniglianza. coi loro vicini che non ooi
loro compagni di trib1‘1 del mezzodi. Questo si spiega, per 19 relazioni
c1’aﬁ”ari
e di parenbado coi Barea; mentre gli altri Kunama
hanno conserVato puro i1 Asangue ed i costumi da. ogni inﬂuenza.
straniera.
I Kunama, hanno bocca. larga, ma. 11on mai con Iabbra.
sporgenti;

un na.s0 mai camuso, spesso invece aquilino; per i
capelli e

pel modo di portarli Si distinguono poco dai Bairea
0 dagli abitanti del Barka; Ii portano spesso pure molto lunghi;
come i Barea
25 — Sludi s'ult’Afra'ca orimtale.

'

'
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aura. Abbiamo studiato abbastanza profondamente la prima di queste lingue, mentre della. seconda. abbiamo potuto i1npa.1'are solamente a conoscere le sole voci dateci da.1 dizionario. Comunic-heremo in seguito gli studi fatti a. questo proposito. Queste due lingue non hanno tra. loro comunanza. d’0rigine, benché anche nelle
parole si notino aloune afﬁnité di suoni.

di questa. zonag
h 3211110 barba.‘ leggera e ’ come tutti gli altri popoli
.:
. ,
1
,
si radono i musta,eul1'1. Le soprewuiglia 50110 P93 10 P1“ tone

co1npless1o11e e
I Kunama. sono tntbti a.ssa.i forti, I‘0lZ)L1Sl.i1
’ - d1 r
-.
em Sana. g
largo torace. Ramamente ho Vlate popolo d1
0010 mm é
1 Clues 0 POP
Vigorosa. Non si veggono St01'P1- 11 V1g01'e_ <(;1est1tuAt10ne

malatma. é
eorrotto da mali siﬂlitici; ‘ questa,
' '
'
a
.
.
perfettaélmente so?e
noscmtal S0110 In gene“) pmgm
'
‘
‘ .. .
.
no[l1ua§1l'gE1'l:
1 7 cl 1 e sll sono
6 8' 1
e01 Bareadulil
at1a,na.mente

I1 linguaggio dei Barea e comune ausl ambedue le trib1‘1 degli

c0ntra.sta11o
'
fede1—
11orcl—oVest, l1a11no conservato
spln ti abbastanza lontani ' verso
.
'
'
,
-olo , mentreehe Presso
mente questo earattere d1st1nb1v0 del loro pop
‘
s1 trovano molte
gli Eimasa e i Betkom
"
~
Persoﬁg
d1 e m3‘g1e'd.
7
P d t.
Cercheremo d1 ol11ar1re pm 1nnanz1 tall
dal modo diverse di 11utr1z10ne.
_
i ta,tua,gg1 che coprono
T ra. i Kunama. destano- non poca sorpresa
.
'
' '
7.
. I1 111
11
e
etessa
11 loro eorpo, la. loro ' f-a.cc1a,
'
6
0
pr1nc$pa,lm:nte
e anc e p er veInIi1:‘<:I1en£
delle Volte sono pra,t1ca.t1 per la salute
_
1n
I Barea. sono
sempre sono segni di rieonoscimento di' tribil.
qtleslzo
1 1.
.
.'
al
pail
(191 B0395 3 F191'B_a’rka ’ stima.t1z—
p1L‘1 moderau, g1a.eel1e e»s1,
_
ta.Z-a,110 solo il petto e le bracoia. con una, spec1e d1 0rt1ea..
ezza
Q,11:s£r,11
la,
per'fa.vor1re
tuaggi lisei, luoidi, spesso r0t011d1, sono fatt1
e.
bracc1a.. Inﬁne tra. 1 Kudelle donne e per rinforzare nell‘u0m0 le
mostrnose mammelle
nama, osservammo molto spesso nelle donne,

(Jwon

deforme, fatto a 8111334 d1 11“ b°tt0ne'
4
rominente cape7z0l0
.
_‘

_

in genere assa1 pm belll
g 1' ovammo gli uomini' dei‘ Kunama.
.
.
.
‘
‘
"
- .
r ss0m1 l1a.nza. rm'
per la pmguedllle 9 P91 Cf’1‘?re $3 a P e e a

non 1 Balm’ benche 1 pmm abbmno
Ohe
.

a

g

gl'1Al"rl)ca.ni
.
_
1l 0031 detto tlpo del N egrl.
dell’intern0 e benche in essi Inanelu
'
" '

c1pa.lmente

gull

11

3

7

n

-

I

.
reg o1a.r1 , v1V1, s Pesso
L9 donne Bax-ea ha.1111o pm. 10 p111 l1nea,1nent1
anehe belli.
_
,_
del Barka, s meontrano
Presso i Barea. gién esposti ai miasnn
‘
- - «
s esso
molt1 c1ech1, 1 qua,l1 se la. pasaano a.s.sa1 bene ed attenclouo P
d
pure a.i loro lavori. Fra 1 Kunama. d1 rado sene ve
. . 01101.1‘e
la
In ambedue 1 popoli non é rara.
l0ngeV'1ta.,
- ~
ezza , 1:: :2 esaettbenc
p0ss1b11e d1 deter1n1nare la du1a.ta della Ivlta. 0 on
A
dalla loro ﬁglluolanza,
biamo veduti molti Veochi che, a. giudlcare
'
.
-. Pazzia fra q_uesti due
la settantlna,
avere pasbata.
7

ce:to dovevano

I

.

‘

.

aleum cas1 d1 cretlmsmo.
1' n on si conosce'’ si démno invece
' - ’
'
POPO1
Barea.
Ognuno di quest1 due popoh ha una. lmgua P¥'0P“av 1
11 noto bduena
pnrlano il note 1ingua.ggio nere-Dena,‘ 1 Kunama

I-Iagr e dei Mogoreb; pere il dialetto di quest’ultimi e 1111 p0’ pifl
concise e alquanto pin difﬁcile a.d essere inteso.
Del resto la lingua del Tigré é giém molto diifusa. e Va sempre
acquistamdo pel suo contatto col nord; solo gli abitanti di Tembémdere parlano esolusivamente il Barea. Sebbene i Barea. imparino
assai facilmente il tigré, non riescono pere assoltltamente ad aspirare 1 suoni semitici»: il qaf, 1' am, e le diverse gradazioni del
t e della s; e (3031 i1 tigré suona nella loro bocca in mode assai
singolare; del resto essi seguono letteralmente il dialetto occidentale degli Algheden.
V
I Kunama da.l Ta.cea.zé ﬁn gin verso il Mareb parlano uno stesso
linguaggio, intelligibile a. tutti, quantunque nella provincia di Dika,
specialmente per quanto riguarda. la proprietéu del linguaggio, si
parli un dialetto alquanto differente.

In genere i Kunama. comprendono solamente il loro proprio linguaggio. Essi hanno imparato dai loro signori di Adiabo le sole
parole necessarie del tigrino; sev gli Abissini Vogliono farsi intendere da loro, parlano coi verbi al mode inﬁnite e senza. regola. grammaticale, precisamente come i eolonisti di Bourbon e di Maurice
faceva.110 coi loro primitivi schiavi. Noi non abbiamo trovato sulla
nostra, Via nessuno dei Kunama. che sapesse esprimersi in lingua
straniera. Fanno solo eccezione quelli che sono al conﬁne Verso

il nerd; molti degli Eimasa. parlano correntemente il barea e il
tigré. Grli abitanti di Elit capiscono gene.a.l1nente il tigré. A11-

che nel territorio di Betkom si trovano parecchi abitanti che hanno
famiglia,re il barea. ed il tigré.

Senza. volere anticipare le ulteriori nostre notizie sul1ingua.g—
gio (lei Bazé, noteremo qui solamente, che esso ha. un suono ﬁno,
ricco di vocaboli, uniforme; non ha. né aceenti né consonanti
dure, ed é molto adatto al carattere tranquillo, uniforme e mo11o—
tono di questo popolo.

_3szs_
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Ma qui sorge naturalmente un’alt1'a domanda, oioé in (111313
proporzione hanno i Ba.rea e i Kunama subito gli usi maomettani.

La. conversione a.11’is1a.mismo presso la maggior parte degli abitanti
non é che aﬁhtto superﬁcialeg solo gli abitanti di Haberetta, e di
Scilko, che da tempo sono maomettani, pregano e digiuuano rego—
larmente. Tutti gli altri maomettani riconoscono un Dio solo e

RELIGIONE‘. E DIRITTO PUBBLICO-

Per darei completamente ragione della Vita. dei Barea. e dei Kunama, dobbiamo oercame di formarei anzitutto 1111 concetto ehiaro sulle

loro idee religiose. Mentre osserviamo che i due popoli sono perfettamente somiglianti nelle (3059 (ii religione, dobbiamo pert‘) sin d’ora
fare delle eeoezioni, giaoohé talune loro famiglie si sono date alPislamismo.
Per esempio, dobbiamo notare che nel paese dei Barea, come
fu giéx detto pi1‘1 Vindietro, i villaggi di Haberetta e Seilko sono ori-

ginari del Tigre e maomettani, sebbene la. lingua, e i oostumi dei
loro abitanti sienou assolutamente simili a quelli dei Barea. L’is1amismo ha fatto grandi progressi negli altri villaggi, ed é certo che

i Barea. in breve avranno abbracciato Ia. nuova. religione. Solo
Tembémdere si e tenuto sinora perfettamente immune da, questa

novitém. I Mogoreb sono per la piﬁ parte maomettani. Presso iKunama Pislainismo e ancora molto meno diffuse; gli abitanti del
Mareb e del Tiaccazé, di Mai Daro, di Anal, Dika, Betkom e Aﬂa,
non lo riconoscono affatto e non hanno sinora propensione alcmla
ad avvicinarvisi; oggigiorno la situazione politica. li avrebbe do-

Vuto piuttosto spingere verso i1 cristianesimo, se -i signori di Adiabo
Si fossero preso Pincarico di fare dei proseliti. Ben diversamente
si comportano i popoli ﬁnitimi del nord; cosi ad esempio, Elit che
dipende intieramente dagli Algheden, é diventato quasi completar
mente maomettano, ed anohe ne1l'Eima,sa, buona parte della pope’
lazione si e rivolta. alla Mezzaluna. Si trovano pure aleuni villaggi
maomettani dei Kunama. presso Somero. Pero i Kunama generalmente sono molto attaccati alla loio antica religione; mentre dei
Barea numericamente caleolati, pii‘1 della meta sono divenuti maomettani, e Pislainisino senza dubbio ha Inoralmente preso il sopravvento.

1’inVio d’un profeta; pero sono indifferenti ne1l’osservarne 1e leggi.
La. conversione non impedisoe loro di far uso di frequente birra.
Sotto questo punto Pislamismo ha. fatto in Africa ben pochi progressi, per quanto del resto abbia. fatto facilmente prose1iti.A_nche
ne11’uso della camne i maomettani di questi paesi non sono molto

scrupolosi; solo gli abitanti di Haberetta e Scilko si astengono dalla
carne non niacellata secondo il rito maomettano. Gli altri Kunama.

e i Barea non rifuggono dal far 1130 della. oarne macellata, secondo

i costumi cristiani, e talora senza scrupolo si nutrono anche di ca.da.veri in putrefazione. Spesso tra i Barea fui richiesto di carne
dai maomettani, cosa. che mi faceva strabiliare, giacché gli altri

maomettani ne1]’Africa orientale hanno un grands orrore per la
carne importata dagli stranieri.

« Perohé noi schiavi non do-

Vremmo mangiare di quella carne che é buona abbastanza. per quei
signori? » (cosi oi chiamano) dicevano essi.
Cosi mentre Fislamismo vige propriaanente S010 di nome, eser-

cita. un vero inﬂusso sul diritto popolare, sopratutto tra, i Barea.
Infa/cti tutti i nuovi mussulmani accettano senza difﬁcoltém 1e leggi
maomettane sul matrimonio e su11’eredité», diritto che, come vedremo, e in diretta, opposizione col diritto naziona1e.Dovremo poi

ritornare a pa,r1a,re disbesmnente su questo rivolgimento di idee circa
il diritto pubblico. Rilevate queste eooezioni tra, i Barea. ed i Kunama, esamineremo la, religione propria originaria di questi due
popoli. Non Vogliamo pretendere di esserne esattmiiente informati;
proporzioiiatameiite alla. niateria, poco so1a,n1ente potremo intrattenerVici; ta,11to piii perohé erano troppe imperfette le nostre oognizioni
della liiigua per poter 1’ilev-are i11tin1a1nente i .s'e11tin1e11ti del popolo.
Sta indubbiamente il fatto che i Bare-a,, come i Kunama, S0110
d’a.ccordo i11 tutto e per tutto nelle loro oredenze religiose, e che
oonformemente a queste hanno del pari stabilito i1 Ioro diritto pub'

bheo. Negli ulteriori studi avremo (la rilevare pooa disparitéi tr-a
1 due popoli. Nei primi anni in (mi ebbi 1’oc(:a4.s'io11e di vi.s'if.a.1'e il
paese dei Ba.1*ea3 snltaiito nel \'illag‘gio di conﬁne. Bi.<:.eia., ebbi l'er»-

4
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rouea credenza ehe i Kunama e i Barea fossero cristiani degenerati.
come sono ad esempio ancora i Bogos; che fossero colonie tr-assu-

rate dalla chiesa abissina, e che avessero perduto 1’uso di ogni culto
religioso. Mi Venue questa idea dai maomettani del Barea e di Biscia
stessa, i quali per la loro imperfetta e superﬁoiale conoscenza del
cristianesimo, credevano bene di mettere tutti in fascio quelli di
oredenza diversa sotto il nome Kostom ovvero anche di Kofow, non
credeiiti. Un piii accurate esame mi fece edotto che questi due po-

poli non erano antichi cristiani. Poiché sebbene i Bogos, i Mensa,

ed altri popoli ﬁnitimi de11’Abissinia abbiano poche idee religiose,
e non abbiano propriamente culto, pure sono rimaste fra loro
traccie di oristianesimo, per riconoscerli come ﬁgli della chiesa
etiopica; cosa del resto che appare abbastanza chiara. dai nostri
lavori antecedenti. I1 caso non ‘e per nulla applieabile ai Bare-a ed
ai Kunama, che non hanno assolutamente reminiscenza alcuna del

cristianesimo primitivo. La settimana, ad esempio, non haid0me—

niche; 1'am1o non ha feste analoghe in qualche modo alle nostre.
Ogni giorno é uguale a11’a1tro, 1'aratro non riposa in nessun giorno.
Nessuna ruina ricorda Vecahie chiese cadute. I Barea ed i Kunama
stessi sostengono decisamente di non essere mai stati eristiani.
<< Siamo un popolo speoiale » essi dicono « i maomettani e i cristiani ci sono ugualmente stranieri. » A loro non manca i1 con-

cetto di una divinita del signore del mondo, e per indicarlo ognuno

dei due popoli ha nome speciale. Ma essi non gli rivolgono pre-

ghiera. « Chi non conosce 1111 Die? » rispondevano, quando erano

da me interrogati; ma questo concetto e vago, perehé non si 001lega colla Vita dell'uomo, i1 quale non sente ne bene ne male da
queste divinita. Potrebbesi di rimando chiedere se anche questo
meschino eoneetto della divinita non sia stato preso dai Vicini monoteisti; ma Pidea. di un Dio mi pare debba essere naturale e necessaria per 1'uomo. Ad ogni modo qui tale idea non ('3 mai degenerata. in paganesiino. Questi popoli non hanno Dei, né idoli, né
chiese, né oulto; non hanno giorni festivi nel senso nostro, non

hanno ne preghiera, né. rivelazioni. L’idea stessa delfiminortalita

vi é pure solo ilidistintamente conoepita; mentre alcuni sembrano

di ammettere dopo morti una Vita sotterranea. alla guisa dei Bogos, '

altri mi dissero se.nz’a1tro Che chi (3. morto é morto. Difﬁeile pero <3,
sempre di poter rieonoscere 1e iclee primitive del popoloz giacehe
i maomettani ed i cristiani circostanti esercitano neoessariaineilte
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un’inﬂuenza. sull’ idea religiosa delle popolazioni a loro vicine.
Senza dubbio quelle loro tombe costruite con tanta diligenza. ac-

cennano ad una certa fede nelfimmortalita; se cosi non fosse, queste
tombe non converrebbero certamente a chi colla morte credo che
ogni cosa sia assolutamente estinta.

Torneremo di nuovo sopra

questo argomento. Si rinvengono invece tra questi popoli certi usi
superstiziosi, ed una festa a (mi non si puo negare un’importanza
religiosa.
I Barea, e, per quanto so, anche i Kunama. festeggiano ogni
anno, nel mese di novembre dopo i1 raceolto, una solennita detta
dai Barea l/njot. E una festa di ringraziamento, senza dubbio, per
il compiuto raceolto,pe1‘1’espiazione e commemorazione dei morti.
Ogni casa prepara per tal giorno molta birra; per due giorni una
brocca di birra é pronta per ogni persona estinta, e viene poi be-

Vuta dai Viventi.
di uno stesso contado si riunisca in un luogo speeiale, dove si
pass-a il giorno allegramente con danze e balli. Chi in detto giorno
riceve percosse, le restituisce senza essere punito. E un giorno di

pace in (mi tutte le inimioizie devono cessare. Fra i Barea. i1 luogo

della festa é Therbo Uodeg presso Aretta, un boschetto che si considera come sacro. I Kunama pure solennizzano una festa simileg
non potrei perb dire dove. Soltanto dopo questa festa e permesso
di raccogliere il miele selvatico.
Quanto meno di religions hanno questi popoli, tanto piii si
abbandonano a superstizioui. Hanno una gran fede nel talismano
e negli amuleti; principalmente alle radici attribuiscono forza 00eulta; i1 portarle al 00110, a1 braccio, credono siano 1111 preservative
contro le malattie, e che rend-a innooui i veleni e le armi nemiche.

Auohe il noto hegiab descritto dai preti oristiani e maomettani, ouoito in oinghie di pelle, é portato a1 braccio. Nel nostro Viaggio
assai di sovente fummo pregati di scrivere su tali talismani. Le
stesse superstizioni sono sopratutto coinuni 11e11‘Africa oocident-ale.

Non Si trova traocia di Credenza negli spiriti e negli ineantesimi,
superstizione tanto radicata tra gli Abissini. Dirb anzi meglio che
non vidi né udii oosa ohe potesse alludere a questo. E indubitato
che i grandi fabbricati costruiti in muratura, meglio si prestano
ad aceendere la fantasia che non 1’umi1e capanna di paglia.

Meritevole di nota e la dignita eeclesiastiea de11'-1lfm7 (eosi lo
chiamano i Barea ed i Kmiamaﬁ, il qu-ale dovrebbe avere i1 potere
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'di far piovere. Del resto questa dignita trovasi pure ne11’Algheden
e sembra essere anohe comune fra i Negri della Nubia. L’Alf'ai

amorevolmente trattati dagli aclulti, e avviene spesso di Vedere il
ﬁglio agire da. nemieo contro al padre e trascurare anche la vedova
madre sofferente per Iniseria. Fortunatamente la sooieta ‘e altrimenti
costituita, vale a dire sull’aecordo delle famiglie aristocratiehe. Questo
dispregio per i genitori si manifesta ancora piL‘1 crudamente e piii
sgradevolmente presso i Beni Amer. Noi conoseiamo molti capi
potenti nel Barea, le cui vecchie madri appena hanno un tetto sotto

dei Barea, ohevien consultato anche dai Kunama del nord, vive

solo colla famiglia presso Tombadere su di un monte. Il popolo
gli porta doni, ‘vestimenta e frutta. Grli ooltiva un largo campo di
sua proprieta. E una. specie di Re, il cui ufﬁoio passa per diritto
di eredita ai fratelli ed al ﬁglio della sorella. Egli deve far Venire
la pioggia e scacciare 1e cavallette. Se i suoi vaticini non si avve«
rano e si produce grande sicoita, a1loral’A1faie destinato ad essere
lapidatog ed in questo caso i parenti piii prossimi sono obbligati

di scagliare la prima pietra. Allorquando fummo di passaggio pei
Barea, queSt'ufﬁci0 de11’Alfai era eseroitato ancora da un Vecohio;

seppi pero che il compito di far piovere gli e divenuto molto periooloso, cosicohe ha chiesto di essere dispensato dalla sua carica.

Questo stesso ufﬁcio del resto si trova pure esercitato presso i
Kunama. L’11ﬁ‘icio dell’ Alfai come la festa lhijol accennano ad
una specie di oulto, che non ci e stato dato di indagare pii1 profondamente.
La religione dei Bax-ea e dei Kunama propriamente consiste in
una grande venerazione per la Veeohiaia. L’essere veochio, inabile,
oanuto 0 oieco, basta presso questi popoli per imporre rispetto. Niuno
discorre mai in presenza de‘ suoi parenti, poiche ne Verrebbe meno
il reeiproco rispetto regolato sempre a seconda de1l’eta. I giovani
non devono mai immischiarsi nei diseorsi dei veechi, ed anche gli
uomini anziani prestano rispettosamente attenzione ai Veochi oanuti.
Il padre e la madre S0110 tenuti in grandissima Venerazione. II ﬁglio
non ardisee mai contrariare i genitori o oontraddire ai loro discorsi,
anehe quando questi non siano giusti. La madre specialmente é
molto amata, e nella Veecliiaia curata con molta tenerezza. I ﬁgli‘
le coltivano la sua porzione di terreno, e tollerano pazientemente
ogni sua eoee11trioit~2L. E oonsiderata come una tremenda maledizione
il maltrattare i propri genitori.

Si rilevano i beneﬁoi di quest‘alt-a stima per la veechiaia di fronte
ai popoli circostanti; i Bogos e tutti i popoli Grhez, al pari dei Beni
Amer, apprezzano solamente la forza ﬁsica. L’uom0 quanto pi1‘1 inVeocliia e divien debole, tanto phi perde del 3110 prestigio. Presso
i Bogos‘ e fra tutti i popoli .si110r-a a. noi noti, i giovani Si misehiano senz’altm nelle (lisc11ss‘i.oni dei Vecehi e ne avversano eon
tutto il loro vigore gioi'a11ile i ennsigli. I geiiitori p11l"P- S()1],()1)O00

eui ripararsi, e sono costrette a mendieare

il loro sostentamento

presso le loro ﬁgliuole. Sia pero detto ad onore della donna; le
ﬁglie non dimenticano cosi faeilmente come i ﬁgli questo sacro dovere.
Questa Venerazione per la Vecehiaia ‘e la garanzia della societa
per i due popoli di cui cliscorriamo. Non Vi e state 0 societa che possa
niantenersi a lungo solo pel case 0 solo per volonta degli uomini.
Vi deve essere una certa vita intima, una coscienza della propria
esistenza che tenga armonicamente unite le forze divergenti di
questa societa, una religione sarei per dire. Fra i popoli aristooratici,

presso i quali eventualmente si trova una religione positiva rivelata, la ianiglia e la sua esistenza si perpetuano per una stretta
coesione tradizionale, il che neutralizza l’eg0ismo individuale. Tr-a

questi popoli presi ad esame non vi ('3 neppure questo ritegno; a

we posto pero vi é questo illimitato rispetto per la vecchiaia, e la
maledizione che e Farina dei Veoohi. Ognuno e persuaso che qualsiasi impresa no11 benedetta dai veechi non puo riuscire, e che
qualsiasi impresa da essi maledetta deve andare a vuoto.
Cio premesso, poniamo a oonfronto la eomunita democratic-a
dei Barea e dei Kunama 00110 stato aristoeratieo della famiglia dei

Bogos, quale da noi e stato prima posto in evidenza come carattere tipo dei popoli Grhez. Dobbiamo notare una Volta per sempre
che a rigore questi due popoli hanno proceduto di pari passo nel
loro sviluppo; che la nostra clesorizione pereio, dove non Vi Sara
cosa speciale (la notare, s’i11te11der-a Valevole per ambedue. Dobbiamo pero far rilevare che questo diritto pubblioo (lei Kunama,

i quali 11011 veugono quasi ad essere in oontatto di sorta coll°estero, é mantenuto anoora lnolto pi1'1 puro, e che il rispetto alla
veoehiaia presso di loro é phi intimamente Vivo nel popolo. 01¢
che car-atterizza questo diritto e stato sooiale, e la perfetta eguaglianza <li tutti. N011 vi
mai dominate ariatooraticameiite quelli (li migine stra.11ier-at; la fa.inigiia stessa <3 politiuaiiielite priva d'op;11.i importauza.

—- 391» -

— 395 -

Benché i Barea ed i Kunama adunque abbiano 1e sbesse idee
di diritto pubblico, tuttavia sono assolutamente gli uni estranei

I comuni sono retti e governabi dagli anziani del villaggio,
i quali si appoggiano sul sentimento della comunita. Que-sta. accoglie senza sollevare difﬁcolta i loro verdetti, ne tame le 1na1edizioni e si solleva come un sol uomo contro 1e opposizioni parziali.
S010 l’interno della famiglia dipende dal padre; cio che sucoede
fuori di essa, entra. direttamente nelle attribuzioni della comunita.
L’uomo prima di costruirsi la propria casa, cioé vprima di
prender moglie, e sotto la potesta paterna, e il suo guadagno apparhiene a1 padre. I1 padre defunto é sostituito nelle attribuzioni
della famiglia dal fr-atello di maggiore eta. La potesta paterna 11on
si esbende piu oltre; la Vita e la. liberta dei ﬁgli e aﬁidata alla
probezione dello zio Inaterno. Vedremo in seguito come da questi
principi scaturisea un altro concetto ben diverse della famiglia.
Oltre la casa non esiste piu alouna unita di famiglia; la. casa
e il limite della famiglia; chi ha un focolare proprio £3 cittadino;
le singole case forrnano Ia comunita. Presiedono 1e oomunita gli

agli altri, e spesso sono nemici. Sono ordinati ognuno per proprio
conto in quanto riguarda. il diritto delle genti. Anohe quando
eceezionalmente i singoli distretti sono in guerra tra, loro, ogni
Barea de1l’Hagr puo vivere con tutta sicurezza anche ne1Mogoreb
e Viceversa. Parimenti ogni Kunama pub percorrere senza alcun
perioolo tutto i1 paese dove é parlata la sua lingua.

Non abbiamo bisoguo di fermarci di piu sullbrdinamento sociale
dei due popoli. Abbiamo gia Visto che ciascuna delle corrisp0n—
denti regioni si divide in territori 0 distretti(1) come i Barea nel-

1’Hagr e nel Mogoreb; questi si suddividono poi in comuni. Per
peter sempliﬁoare la nostra oonoscenza di questi ordinamenti, esa—
miniamo quei due territori che abbiamo aooennato; poiche anchei
territori dei Kunama sono costituiti analogamente a quelli dei Barea.
Ogni territorio o distretto presso i Barea, sia politicamente che
giuridicamente, s‘a1nministra da. Se; Ia giustizia di un circolo territoriale non si estende fuori del suo conﬁne.
Ogni territorio é oostituito di diversi comuni, rimpetto ai quali

la famiglia non ha alouna autoritém.
Sono gli abitanti del villaggio, qualunque sia la stirpe a (mi

appartengano, che formano il comune, i1 quale é costituito da persone
e non da. famiglie. Lo straniero stesso che vi immigra, quando
egli capisoa il linguaggio della oomunita 0 sposi una denna del
paese, e equiparato agli indigeni; nessuno eselusivo sentimento di
origine stabilisce differenza bra. i oittadini del coinune e gli even-

tuali abitatori. S010 un ospite affatto soonosciuto 0 un viaggiatore
di passaggio 0 un negoziante,

deve oercare un ospite che 10

protegga. Se 1’ ospitato ‘e ucciso, 1' ospite se ne deve Vendicare
in una strana maniera, co11”uccidere alla sua Volta un ospitato
cle11’assassino. Senza ospite i1 Forastiero é tenuto come nemico
e fuori dell-a legge, principalmente fra i Kunama, ohe da1l‘e-sterno
sono invasi da tutte 1e parti. Lo straniero é siouro solo quando e
entrat-0 in casa; se vucle useire deve essere acoompagnato da una

persona del paese.

(1) N01 testo fr'zm elm cor:-isponderebbe al lntino jmgus.

(Nam (lei mifcluttnre).

anziani, che si radunano sotto ad un date albero, ovvero sotto L111

frascato appositamente eretto in mezzo al villaggio; e serve come
riunione del consiglio. Quivi seggono gli anziani ed intorno ad essi
il popolo.

Se viene portata in discussione una questione di diritto, ogni

presents ha la facolta di dire la sua opinione; comincia il piu gio—
vane, e cosi di seguito per ordine di eta, ﬁnché il piu vecchio di
tutti ha. ultimo la. parola deeisiva. Sovente i partibi non ottengono
un giudizio decisive, ed allora dopo aver tenuto consiglio la. questione Viene deferita al giudizio degli anziani di altra eomunita,
precisamente come abbiamo visto avvenire tra i Bogos. Spesso la
questions appare cosi importante che gli anziani credono di riti—
rarsi in giudizio segreto. I verdetti sono per 10 pin moltao semplioi,
le considerazioni brevi e saggie. Grli anziani hanno la facolta di
promulgare certe leggi; in generale pero predomina la. tradizione
di sentenze anteriori citate come leggi vigenti sotto i1 nome di
bulha. Questo diritto pubblico tradizionale si sviluppera durante il
corso delle nostre ricerche; per ora diciamo soltanto che la legge
si manifesta nella piu grande semplieita, in relazione all'indo1e
di questi popoli. Qui Ia legge é fatta per evitare procedimenti,
mentre Che il sentimento rafﬁnato del diritto presso i Bogos ha
forlnato una. legge Che, bunua Iettera11ne11te, in pratica pew‘) eonduce a coinplicazioiii.

_
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Poiche nella commiit-(‘L ogni casa. siconserva indipendente 1’una.
da,l1‘-altra, e la famiglia scompare dinnanzi alla comunité. stessa, ne
deriva che non si veggono quegli screzi e que11’0dio tra famiglie
che si manifestano presso i popoli aristocratiei, ad esempio Ira. i
Bogos ed altri. Se avvengono Iiti tra due persone, é lasciata da
prima a. 10:0 Ia facolté d’intendersi. Se una, persona é straniera e
Paltra, appartiene ad una graude famiglia, la, condizione é sempre
Ia stessa, poiehe nessuno si immischia negli a,f1"a,ri loro; chi assiste

alla zuffa si guarda bene di aiutare Tune 0 1’a.1tro.
Da questa astensione della. famiglia di fronte alle quistioni par4
ticolari ne derivano le seguenti relazioni.
Prima di tutto ogni i11dividu0 e eguale ad ognia1tr0,nessun0
é costretto a cercar protezione contro una potente a,rist;ocra.zia, come
vedemmo succedere 11eiB0g0s. Oltre di ehe, lotte di persone in
questo modo 11011 possono farsi gr-avi ne perpetuarsi, perche le
famiglie non se ne i1nmiscl1ia.no. La comunité non ha interesse alcuno di prender parte pin per 1’un0 Che per 1‘a1tr0; ognuno le e
uguale; essa phi che tutto ama la pace; e cosi procede sempre
per la conciliazione. Ben a1tri1nenti avviene quando un’ intera fa,-

miglia. deve abbraceiare in massa un partibo, sia a protezione di
un suo ﬁglio, sia per tutela.re la propria. esistenza. Non avvengono
percif) presso i Barea. ed i Kunama quelle lunghe lotte di sangue
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viene allora spoglieto di tutti i suoi averi, la. sua casa é. abbatttita
ed egli-stesso é cacciato in esilio. I pa,re11ti suoi ed a{mici S0110
obbligati a. coadiuvare 1' esecuzione di ques1;'01'dine, e se si riﬁu—

tano vengono conclannati ad egual pena. In questo modo la, cornunita ha. il mezzo di acquistarsi i1 prestigio proprio di fronte ai
singoli conterranei.
Le persone mandate a11’estero per trattare affari 0 per riscuotere tribil, S0110 semplici servitori del comune; hanno un certo in-

dennizzo; peraltro in nessun modo S0110 superiori ai loro compaesani.
Come“ mezzi di prova questi

popoli eonoscono i testimoni ed

il giuramento. I1 testimone é invitato 'da.Va.nti a.i giudici e sentito, mentre presso gli Abissini ed i Bogos i1 testimonio Viene chia.~
mate dai partiti interessami ed 63 ad un tempo testimone egiudice.
Uaccusato pub chi-a.ma.re in sua difesa. ﬁno a tre testimoni. Non S0110
validi testimoni i ladri, i predoni, i mentitori noti, le donne ed i

ragazzi. Il testimone depone semplicemente senza ricorrere 3.1 ginramento. Se non Vi sono testimo11i,ilquere1a.nte stesso pub giurare

ovvero far giurare l‘accusa,t0. L’antico diritto pubblico dei Bogos
statuisce questa stessa massima, la quale presso popoli senza. co-

che disturbano i popoli.

scienza pub condurre a molti abusi. Diverse S0110 le maniere di
prestare giuramento; chi giura. batte la. mano del proprio figlio, ovvero la parte superiore della coscia. del medesimo, oppure

In case di querela, si porta. Ia questione al giudizio degli
anziani, innanzi ai quali vien citato il querelato. Nessuno ardisce
di sottrarsi alla citazione. Non 10 possono dispensare ne i1 nome,

passe sulla propria spada, od anche talora sulla tomba. dei propri
genitori.
un’a.sta nel bosco sacro, giém accennato, di Therbo Uodeg. Su quale

ne la riochezza, né il valore, ne il parentado; giacché tutta la 00-

questione il testiinone deve giiirare, 10 determina il corso delPinchiesta sul reato.

n1unit2'L Sta contro il membro ribelle e 10 costringe a1l’0bbedienza.
Chi non Vuole sottomettersi put‘), se vuole, salvarsi con 1’esi1io. I1

bando e la sola. e pin dura. punizione per 1111 Barea. e per un Kunama, affezionati come S0110 alla. loro pa.t1'ia,.

Anehe politieamente gli anziani S0110 Ie sole amtoritém, con
diritto di pace e di guerra. Se vogliono la pace colla t1‘ib1‘1 Vicina,
proibiscono ai loro e011terra.nei le razzie d’0gni sorta, maledicendo
i trasgressori.
Spesso da11’ester0 vien condotto nel villaggio il gregge predate; se questo appa.rl.ie11e a tribii amica, il predatore é costretto
a 1‘e.‘s‘tit11i1‘10. Se vi Si riﬁllta. con 0sf.i11a.zi011e. gli anziani radunano la e01n1111it2'1 e 10 cnnducm10 11e1c01'ti1edel p1'edat01'e. Que-sti

Prima. perb di procedere oltre, dobbiamo rilevare 1e eccezioni
introdotte ne11‘a.mministra.zione del diritto pubblico in seguito alla
parziale introduzione del1’islan1ism0 fra i Barea ed i Kunama.

Se anticipiamo nel corso delle nostre indagini, potremo perc in
seguito proseguire con tanto maggiore sicurezza. Dove poi 1’is1a—
mismo venue in tutta la sua estensione accettato, il diritto pubblico e la. sua applicazione cambic naturalmente; poiché Pislamislno

(5, 111121 religione eminentemente pratica.
I ma,0metta,ni sosbituirono i1 Se/fa/L (sposalizio) al matrimonio
in 1150 nel paese; per effetto di questa nuovaintroduzione il diritto
pubblico del nlatrinionio e dell’eredit£1 riesce t0t:a.1111e11te. variato.
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Alla. morte del marito spetta per eredit-.3. a.11a moglie metét degli

comune 10 stesso campo e di spartirne quindi i1 raceolto come

a,veri.; i ﬁgli hanuo diritto a1l‘e1'edi,téL del padre; secondo il diritto
pubblioo anitico iuveoe, gli eredi del 1na,rito er-cuio il fratello ed il
ﬁglio della sorella. Se su queste eredité. zwviene una contesa, lél.
deoisione non é piu rimessa naturalmente alla comunitét, giacohé il
diritto di questzt e riservato per le altre questioni. Invece presso
i Barea, i maomettani si volgono alla oomunitét di Haberetta, come
la piu antica colonia de1l’is1a.mismo e come Finfallibile fonte di diritto. Questo tribunale particol-are esercita la. sua giurisdizione solamente sulle questioni di diritto del matrimonio e dell'eredité,; per
le altre questioni i Barea ed i Kunaina, siano o no ma.on1etta,ni,
non riconosoono diﬁ”erenze. Volemmo antioipatamente not-are questa.
eccezione per non essere piu obbligati a. ritornarvi sopra.

D-at qu-auto precede si oomprende come questipopoliviv.-M10 in
piena democrazia. Nessuno é notabile, nessuno é spregievole, nessuno si orede migliore di u11 altro. I1 povero e il ricco non hanno
diversa importanza politica. Nessuua nobiltét si eleva. al disopra della
massa; 10 straniero stesso é faoilmente ammesso a. tuttii diritti
di cui godono gli abitanti del paese. La. vecchiaia. soltanto ha prerogative proprie. Percio i Barea, ed i Kunama non hanno storia

genealogica; gli stipiti di famiglia sono senz-at valore nei paesi nei
quali la. famiglia non ha, politioamente alouna importauza, e la, tradizioue di famiglia. viene presto dimenticata; cosa ben diversa, come

abbiamo giét visto, fra i popoli aristocratici.

a,bbia.mo visto

altrove; e oio serve ad evitame oontese; uu campo

non e mai goduto in comune fra due padroni. Se due persone ac-

coppiano i loro animali per lavorare insieme, un giorno si lavora
nel campo de1l’uno e ne11’a1tro giorno in quello de11’altro. Ognuno
ha ﬁducia. esclusivamente nella propria. fortuna. I1 tempo del servizio dura. propriamente dalla stagione delle pioggie sino al raccolto; Se poi i1 servitore é soddisfatto del 3110 padrone, allora. rimane con lui tutto 1‘a.nno senza indennizzo alcuno.
I1 diritto per quanto riguarda le persone a1 servizio, e molto li-

berale. Se i1 pastore uoeide un a.nima.1e de1_gregge ad esso afﬁdato,
i1 padrone non ha. alcun diritto di obbligarlo ad un indennizzo.

Avviene sovente ehe il pastore Si allontani senza aloun permesso
dal proprio gregge e si unisca. a. qualche razzia. I1 proﬁtto di questa.
resta esclusivamente di sue proprietiw, ed il padrone non puo nulla

eccepire sulla trascuratezza, delle sue terre da. parte del pastore.
Vogliamo da cio dedurre due conseguenze:
1” E dimostrata la. tendenza di non concedere a1 rieco alcuna aristocrazia; che i1 diritto pubblico Aprotegge. il povero e con

la sua complioitét evita ogni coinplicazione. E cio é tanto pi1'1 importante, se si considera Che presso i popoli aristocratici le relazioni complicate ed insidiose del signore di fronte a1 sottoposto,
servono da. sole a. mantenere la. soliiavitu, ad asservire il libero od

A questo modo i1 contrasto tra patrizii e plebei qui é total-

ahneno a. renderlo subordinate.
2" Si dimostra i1 earattere principale del diritto vigente, in

mente sconosciuto, cosicché non esistono che relazioni tra padroui
e servi salariati; la liberté. stessa dei sottoposti é limitatissima; il

virtu del quale 1e oose sono assai poco considerate e molto 1e per-

diritto pubblico vigente favorisce grandemente il servo. Devesi no—
tare innanzi tutto che i Barea. ed i Kunama fanno pooo uso di
servi, poiché. ognuno lavora. I1 servitore, sia esso pastore o contadino C) domestico, si chiama kerai (salariato). La. meroede e di circa.
4 lire pagate in na,tura; a1 servo vengono assegnati alcuni dati

questi popoli, e quale e la loro posizione di fronte ai liberi?

giorni in cui egli puo coltivarsi un piccolo campo, servendosi delle
bestie del padrone per ararlo.
I1 pastore ovvero il contadino ha diritto di consueto a 8 di

questi giorni, la. serve. solo alla meta. Spesso il contratto porta
ehe un proprietario di mandrie debba arare per due giorni per
proprio conto, ed il terzo sia dedicato a vantaggio del suo c0adiutore, che non é altrimenti pagato. Quivi non si usa. di coltivare in

sone; principio che tende a. esplicarsi sempre pi1'1.
Avendo sinora veduto che Peguaglianza. e il principio fondamentale preVa1ente,viene naturale la domanda: vi sono schiavi presso
Dobbiamo innanzi tutto notare chei»Ba,1*ea ed i Bazé hanno Solo
eccezionalmente schiavi, sia indigeni sia straiiieri. Grli stranieri provengono da, razzie fatte su tribu nemiche; ipiu sono riscattati dai

parenti, ovvero sono messi in vendita. come merce prima ancora
che si siano adattati alla Vita di loro schiavitfi. I Barea. ed i Bazé
non aoquistano mai schiavi stranieri. Altra. fonte di schiavi e il

traﬁico dei ragazzi Che é qui in uso. Se i parenti si trovano in
tali

circostanze da soffrire la fame,

vicino piu ricco.

vendono i propri ﬁgli ad un
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Cib ehe fra i popoli aristocratiei genera. in prime luogo la
schiavitu e il loro diribto assoluto; giaeehe esso rende responsabile
non solamente la persona ma, -bensi Fintera. fzuiniglia. per danni recati alla, proprietb, per debiti e per furbi. Abbiamo infatti osservato
come presso i Bogos ed i Marea la maggior parte degli sohiavi fossero
ﬁgli di genitori liberi, che avevano commesso qualche reato 0 la.soiati debiti 0 stati acousati di averne fatti. Vedemmo sino a qual
punto ,d’ingiustizia, pub eondurre '11 soverehio prestigio de11’aristo—
orazia, da, una parte e la. soverohia. preponderanza. d’inﬂue11za. di
proprietéi da11’a1t2ra, e vedemmo pure come esse possano mettere

in pericoio la, libertéi.

-

4

Orbene, i Barea ed i Kunama. non hanno distinzione di stato

soeiale, ed anehe la. proprietéi ha. poca, importanza; poiche questi
popoli non godono alcuna, siourezza. e no11 hanno quindi ohe poche
preoeeupazioni per Favvenire. Inoltre essi non sono affatto nomadi, e
in generale pooo dediti a11’a.1leva,me11to del bestiame, ed ('5 un fa.tto che
i beni mobili tendono a, raff'orza.re ii concetto della. facolté d’acquisto.
Oltredjehe esereitano poco ii eommereio ed appena conoscono il
denaro od altre proprietéi mobili; sanno appena. del raecolto dei
campi, che deve servire a.1 presente. Di terreni ne hanno in abbondanza. I1 eoncetto della, proprietéi adunque 11011 e qui molto
radicato; donde nasoe 1’importante‘massima di diritto, ehe la per~
:1-Iona in quanto riguarda le cose in nessun modo pub essere molestata. Essa dunque non pub né per debiti, ne per reato contro la
proprietéu essere asservita. Fa una eeoezione 1’uomo che abbia Ven~
duto indigeni, il quale pub essere rivenduto dai propri parenti.
Da. quanto si disse risulta. ehe la schiavitu manca delle fonti prime
che servono a. moltiplioarla.
Passando ad esaminare la posizione de’ poehi schiavi ohe si
trovano nel passe, se vediamo esteso ii principio di libertét e di
eguaglianza persouale anche agli schiavi, non é questa una. conseguenza. necessaria di quanto abbiam detto finora; poiche lo sehiavo
non e una, persona, ma uua. merce. Griova perb notare che i Barea.
ed i Bazé in conseguenza di una specie di tradizione, rimprove—‘

ragione di essere soddisfatto del 5110 padrone, egli si ritira in

un

albro Villaggio; vive dove piu gli piece, si ammoglia. e proerea coi
liberi, senza essere ne disturbato n'e censurato. Se i1 padrone lasoia.
prender moglie ai propri schiavi durante i1 tempo in eui esercita
'11 sub dominio, 1i dichiara. con questo atto liberi di fatto. 11 padrone non ha diritto di uccidere i suoi schiavi indigeni; egli an-

drebbe incontro a.11a vendetta dei parenti degli uccisi. L'erede dello
schiavo é, come tra i liberi, il fratello; ovvero il ﬁglio della sorella;

durante la. vita dello sehiavo, quaaito questi guadagna 0 acquista.

come preda. di guerra, rimane di proprietém del padrone.
Senza. antieipare Tesame circa. i1 dirittto di suooessione, dob-

bi-a,mo aggiungere che i1 ﬁglio segue la sorte della madre; se
la madre é sehiava, anche il ﬁglio 10 e; se la madre é libera, 10
is pure i1 ﬁglio, malgrado che i1 padre sia sohiavo.
.
Grli sehiavi stranieri non hanno gli stessi diritti degli indigenig
perb una, Volta ainalgainati eon quelli del paese, ne godono pure 1

dirittai.

'

Per riepilogare riconosciamo, che la sehiavitu e fra i Kiiiiaiiua

una. piauta estranea. la quale non pub mantenersi eontro il prmeipio
de1l'eguaglianza,; essa e sempre un’eceezione; e S6 pure sussiste d1

nome, manca perb i1 vero coueetto della scliiavitu, poiche tanto
fra i Barea, quanto presso i Kunama, chi non pub diventar pa-

drone non pub neanche essere sohiavo. Secondo questo sistema,
ogni uomo e sotto un certo aspetto sohiavo, e sotto di un altro é

libero, la persona non pub" divenire una meroe, e per motivi 111-

trinseei pub perdere i1 priueipio della sua pers0na].it£m, la libertit.

rauo a sb medesimi di essere schiavi. Essi vogliono con cib dire ehe
1’uom0 e libero di nature. e che non pub mai essere private della
libertéi. Vige percib presso questi popoli una legge, secondo la.
la quale chi e nato schizwo del paese, diviene completamente libero per il solo allontamamento dal proprio signore. Se egli ha
26 —- Studi suIl’Afr:'ca orientate.
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Quest-a dal canto suo provvede birra, una Capra di pelo rosso
che é maoellata dai parenti da parte di padre della ﬁdanzata, e
una peuora ad 1111 sol eolore che diviene proprieta dei coniugi.

A questi doni si deve aggiungere la vaeea minclik Che serve per
FAMIGLIA.

130bb1a1r10

ora

esaminare

1e

condizioni

de1

matrimonio.

I

11ostr1
non
Che cosa s1a 11 ﬁdanzarsi come fu Visto
p0po11
presso 1 Bogos. Ch1sanno
vuole sposare una ragazza ne chiede la. mano
a1 padre senza che essa ne sia eonsultata. Molto spesso 11 giovine
fa
colla. ragazza; se questa divien incinta allora
eonoscenza dxretta
11-gmvane ne .ch1ede la mano e 1a sposa. Se egli non ha, intenzione
C11 sposarla
se Ia famiglia 11on consente al matrimonio,
ovvero

1a

per

ragazza

partonsee a11a casa paterna,

d1!1tto membro

della famiglia

ed 11 neonate diviene

de11a madre, la quale fami-

gha _10 mantiene e 10 educa. Presso questo popolo hon é affatto
come

1a

gravidanza

illegittima,

a1 contrario
tallo
drquanto suceede fra
1 Bogos. I nati bastardi sono benevisi come

cons1derato

811 &1'01‘1; la I11ad1‘e
per questo 11 proprio onore.
pure nonlperde
Ben
avvlene
1 pop011ar1st0crat1o1, specialmente traiBe111
altroi
1:ra
1
1 quah mal non tollererebbero 1111 fanciullo d’11Amer ed
Marea,
1egg1tt1ma un10ne e sacriﬁcano anehe talora 1’1ncauta madre
a1l’0rgogho della famiglia. I1 movente d1 questa immane crudelta non
de-

ves1 punto attribuire al loro sentimento morale.
I1
fa un regalo sotto diversi t1to11a11a famiglia della
ﬁdanzato
ﬁdﬁnzata, 11 6111.316 rlegalo per quanto tenue (:1 put‘) tuttavia dare
1111 Idea de11a Vlta d1 questo popolo,
I1
da 111 dono a11a madre de11a ﬁdanzata una Vacca,
ﬁdanaato
la quale puo essere anche valutata in ragione d1 4 capre. Da paalla z1a dal lato paterno una Capra e 1a pe11e de1 mi-nclik.
I'1ment1

A11a z1a da parte materna de11a ﬁdanzata una capra. A1 padre
della madre de11a ﬁdanzata un capretto. A1 padre della ﬁdanzata

una

‘a quattro

Vacche de1 Valore ognuna d1 4 capre. Porta nel

una vacca come prezzo d1 sottomissione (segad) che
nc1ai:.r1mon1o
d1v1ene proprieta eomune dei coniugi.
Porta pure uua capra alla madre della fidanzata.

11 sacriﬁcio e dev'essere senza difetti, senza segni e senza maochie;
essa. suggella 11 matrimonio.
I1 padre della ﬁdanzata non ha aﬁatto obbligo di dar cosa alcuna. alla ﬁglia. Avviene pero sovente ehe egli 1e offrap del terreno,
vacche, arredi d1 easa che divengono poi proprieta comune degli
sposi; fa questi regali per mostrare 1a sua soddisfazione pel convenuto matrimonio. L’att0 del compromesso, la riscossione della
dote e 10 sposalizio S1 succedono in breve tempo. Se la ﬁdanzata
e nata da un secondo matrimonio, ha diritto d1 disporre della sua
mano; 1’u0mo scelto 1e manda 111 regalo una veste ed una vaeca
che diventa poi proprieta comune dei coniugi.
La famiglia. del ﬁdanzato 11011 is obbligata a prestarsi in niuna
maniera per 11 matrimonio de1 ﬁglio; pert‘) 11 ﬁdanzato riceve commnemente doni dai parenti

e dagli amiei, che egli eontraoeambia

con pari doni 11e11’1c1ent1ea oooasione del matrimonio. I1 cosi detto
(erk 0 in altre parole la reciprooa responsabilita della famiglia, e

sconosciuta a questi popoli; solamente quando si tratta, di r1scat—
tare a11’ester0 un parente servo, 1e famiglie imparentate si uniscono
per poter mettere insieme 11 denaro d1 riscatto.

G11 impedimenti a1 matrimonio per ragione d1 consa11guineits‘1.,
non sono tanto estesi come nei popoli de1 Grhez fra i q11a1i 11 mavtrirnonio non £3 1ec1to Che S1110 a1 settimo grado d1 parentelag ta11

impedimenti non sono pero eosi ristretti come presso 1 maomettani,
che non ammettono 11 matrimonio fra cugini (1).
Alla morte del marito 1a vedova S1 sposa, come parte di ere
d1ta,a1 fratello nato c1a11a stessa madre; 111 mancanza a1 ﬁglio

(1) Questa e la tabella di c011san9,‘ui11eit£1 di famigliar
da parte di padre
da parte di madre
I
I
|
1
1
J
I

zio

0

zia

ﬁgli

figli

:
ﬁgli

«
ﬁQ;1i

padre

madre

z1o

fratelli sorelle

ﬁglio

0

2
zla

*»e~rz

I
la persona considemta
ﬁgli

ﬁgli

‘
11é,‘11

sorella
‘
113311
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della sorella se11z‘a1cun dono d’uso nel matrimonio, e senza tener

conto della volonta della Vedova. Se il cosi cletto marito eredi—
tario non ha alcuna voglia di prendere in moglie la. Vedova, egli
viene tenuto come padre e tutore ed é consultato per ogni eventuale matrimonio della vedova. I1 marito in questo caso ha il diritto, come é d‘us0 presso iBog0s, di prendere presso di Se la. matrigna, ovvero la moglie del defu-nto padre. La vedova porta per un
anno al1’incircail1utto per la morte del marito. Se gli eredi non

amano tenere la Vedova in famiglia, la rimandano alla, casa paterna.
Se si vuole farla ereditiera, rimane ancora per due anni come vedova in casa. presso i parenti senza mai uscirne, e solamente dopo
cib viene condotta in isposa dal fratello 0 dal ﬁglio della sorella.

del defunto marito. In tutti i casi deve restar vedova. per tre anui
prima da rimaritarsi.

I1 vendicare col sangue la madre uecisa spetta, prima che ad
aIt1'i,ai ﬁgli; Se non Ve ne sono, spetta al fratello uterine deI1’uc—
cisa, ovvero al ﬁglio di una sua sorella; mai al marito, salvo che

la moglie sia stata uccisa in sua presenza.
L‘uomo pub sposare tante donne quante Vuole. Pub separarsi
dalla moglie a sub piacimento senza procedere a formalita. In questo
case la moglie riceve meta della. proprieta quale era stabilita al
tempo dello sposalizio; ma non ha alcun diritto sugli acquisti fatti
dopo i1 matrimonio; ad eccezione della. meta del raccolto di dukn
(bulmb), mentreché la dura e la casa appartengono 8,1 marito. La
moglie fra, i maomettani riceve perb comunemente meta de11’intera. proprieta. Anche la moglie ha il diritto di andarsene dal tetto
coniugale e di ritornare di nuovo alla. casa paterna, quando non
sia contenta del proprio marito. Sia essa stata lasciata dal marito, o si sia di sua Volonta propria separata, in ambo i casi diviene pienamente Iibera di se stessa. e ritorna allo stato celibe; da
questo memento essa pub rimaritarsi. I ﬂgli dei genitori divisi
restano col padre, i lattanti soli rimangono colla. madre.
Grrande e la differenza che esiste a tal riguardo tra questi popoli e i Bogos, Marea e Habab, presso i quali la. moglie, separate
dal marito, continua a rimanere nella casa paterna a. disposizione
del marito sino a che non la. dichiari libera e celibe. Mentre pertanto fra queste genti la separazione tra marito e moglie é condizionata e molto facilmente produce contestazioni, presso i Barea.
ed i Bazé invece riesce. una. manifestazione del loro semplice

modo di pensare, lontano sempre da quanto pub produrre litigi e
contese.

I debiti fatti dalla moglie a.1l'insa.puta. del marito non cadono
a carico di questo e in generale non hanno Valore a1C11110- L3 51011113
non ha diritti civili, non pub testimoniare, e pub essereerede solo

nel case che non abbia fr-atelli; non pub prestar garanzia, nb dad:

querela, ne essera posta in istato d'accusa. I1 diritto ptﬁabllco di
questo popolo e in perfetto accordo con quelli in vigore presso 1
popoli Grhez.
‘
_

I1 diritto pubblico sui matrimoui b strettamente unito a1 ch-

ritto per Peredita; dal che si rileva. come Ia famiglia abbiapdei singolari usi che non conusciamo. Esclusi c1a11'eredita sono iﬁgli; per

contro
9 ereditano:

In 1“ line-a — il fratello della stessa madre.
~ il ﬁglio maggiore della sorella maggiore.
» 2a
»
— i1 secondo ﬁglio della sorella. maggiore, ecc.
»
» 3"

» — il ﬁglio della sorella piu giovane.
» L1"
» —" la sorella.
» 5"
——- i nipoti della sorella oradetta.
»
» 6"
La proprieta adunque passa ai fratelli e sorelle e ai loro Successori da. parte della. moglie; nelle Vendette di san_gue s1 eegue
percib 10 stesso principio, giacche ne S0110 responsabili solo 1 fratelli ei ﬁgli della sorella; mentre la. vendetta d1 sar.1gue.deJ.
padre non riguarda. i ﬁgli. Non sappiamo darci una .sp'1eg_az1011e
de1l’origine di questo strano modo d’ intendere la famigha. Plresso
i Bazé la circostanza che il matrimonio non e legato da. ‘V1I1C01l
indissolubili e che lo scioglimento del medesimo non é pumtoi, p0—.
trebbe dame la spiegazione, giacche per Tincertezza della. patermta. s1
riconosce la, maternita, e si preferisce di dare Peredita a1 fratello della.
stessa inadre e non dello stesso padre; ma fra iBarea, dove il matrimonio é basato su rigorosi viucoli morali e 10 scioglimento del
medesimo e rarissimo, non puossi spiegare questo modo di procedere.
Vediamo nei Bogos come in tutti gli altri popoli Vicini, 0116

i ﬁgli della sorella rappresentano gia nella i'a1111gi1a una parte
molto privilegiata; vediamo pure che la lore eondizioiae é intimamente collegata co1_la famiglia dell-a, madre e gode d1"f1‘O1-lte alla
famiglia stessa una. certa impunita. L’-af'fetto perb tr-a. 211 e mpotl da
parte di madre non Va tanto oltre da peter d1strugg'e1'e 1apa.re11tela 11a.tura1e tra padre e ﬁglio.

— 406 —

V

I Ba.zé ed i Barea oi presentano un ordinamento di famigiia
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totalmente nuovo; giacché in essi la. famiglia. esiste legalmelite
solo
per parte di madre, e collega strettamente tra loro lo zio da.
parte
di madre e i nipoti, per la proprieté, e per la consanguineitéi, mentre
non si tiene conto alouno delle relazioni tra. padre e ﬁglio nel
senso
inteso dai popoli occidentali ed orientali. Nessuno disconosceréi
1’im-

portanza di questo concetto rispetto al modo di considerare la fa-

miglia; i ﬂgli miei non mi riguardano, ma seguono la. fortuna.
dei
parenti da. parte di madre; per contro, so il ﬁglio di mia sorella
é strettamenbe mio congiunto, esso é Perede mio ed il mio Vendicatore; a. questo modo Viene naturalmente a cambiarsi la vita
nelle
sue basi.
Vi sono le seguenti eocezioni a. questa, legge sL11l’ereditj£z,. La
moglie alla morte del marito prende per 5112. ereditém solo i1 prezzo
di dedizione riscosso a.l1’occa.sione del matrirnonio, e la
parte di
(lulm depositato in casa. Presso i Barea inoltre il marito ha
3.1meno, quando muore, il diritto di far testamento a
favore dei

propri ﬁgli o dei suoi amici contro Io pretese degli eredi
legalig
egli si assicura de11’esecuzione testamentaria per mezzo di
ﬁdati testimoni.
I ﬁgli non hanno propriamente diritto alouno ai beni del padre,

il quale ha. pero il diritto di fare una dote ai ﬁgli pol loro
matrimonio; se essi sono minorenni alla morte del padre, allora eredita

il loro tutore; il fratello del defunto 0 il ﬁglio della
sorella di
quest’u1timo curano Peducazione dei ﬁgli e li dotano
pel matri'
monio.
L’ereditém e tutti gli eventuali debiti vengono pero solamente

liquidati dopo parecchi mesi dalla. morte; terreni,
vacche, danaro,

tutto senz’a.1ouna. distinzione, passa. in blocco ai pi1'1
prossimi pa,renti che vi hanno diritto. La. Vedova, parimenti subentra
ne11’®redité, nel modo che abbiamo Visto, ed anche in
oio si manifesta. la

stessa semplicibém intesa. a risparmiare le formalitla giuridiche.

LA PROPRIETA-

I B-area ed i Bazé non oonsorvamo rioordo alouno del1’epooa

dell-a. loro immigrazione. Non fu Pintera stirpe ohe immigro ma.
bensi 1e comunité. costituite dalla lingua comune; gli aborigeni
percio, ohe probabilrnente er-a,no uniti in associazioni identiche,
si fusero ben presto con loro. Ognuno si fece proprietario d’un pezzo
,
di terreno , il quale
non rappreseiita, per nulla. la sede primitiva
dell-a tribii originaria, come ad esempio aocade presso 1 Bogos. Ad
ogni modo non manca la proprieté. fondiarla; ma, essa non ha molta.
importanza, poiché un‘immensa estensione di terreno da tempo

immemorabile é rimasta. incolta. I1 prezzo

di

un

oanipo

_(01I‘0a:

cinque ettari) puo oostare quanto una Va.coa,o1rca. qu1nd1c1 11re. I1
campo una. Volta comperato, di rado é rivenduto. I1 possessore
0116 Venga a. trovarsi in ristrettezze ﬁna.nz1arie, ipoteca, al oompra—
3

tore il suo oampo, ma puo ripigharselo sborsando 11

prezzo F106?

vuto. N91 contratto quindi é detto ch1a,ra,mente se 11 ca.mpo e
Venduto per sempre, ovvero Se dovra essere
rlchlestaa
rest1_tu-ito ha.
del proprietario. La legge adunque sancisce la proprieta 111 perpetuo
del oampo ipotecato. Chi non ha terreno proprio ohiede ad un proprietario di lasciargli ooltivare una parte de’ suoi oa.mp1. E polche,

come gié, si disse, di terreni ve ne sono in grande abbolldallzﬂ,
cosi a tale richiesta non si oppone mai riﬁutog i1 p-9«d1‘01l.8 9SP1“1m9
isuoi auguri a,1 ooltivatore, e a1 raccolto rioeve un piccolo
ca‘hone Nessuno si darebbe mai a ooltivare terreno senza la volont-(L
-del proprietario; perohé é volg-are oredeliza Che la. maledizione del

padrone pub distrurre tutto il raocolto. Se sorgono

dissonsi

sulle

proprieta, 1‘a.cousatore ha facolté, di produrre 1e prove e di attestare

le sue asserzioni con tesbimoni e con giuramenti. Se
lino
i1 proprio villaggio, inearica allora un altro con pieni abb£.md..0I'1a
C11 far
poiiepl

ooltivare i campi lasciati e di far pervenire al padrone 11 0%110I19

pattuito.

— 408 -

_ 409‘ —

Un fondo abbandonato appartiene a_1 primo che lo trovag non
Vi é nobilta che possa aucampare pretesti sopra. un terreno ritr0—
vato, come si usa fra iBogos. I1 miele selvatico appartiene pure a
chi lo rinviene. I1 miele in un eampo coltivato e di proprieta esclusiva del contadino. La preda di guerra Viene divisa secondoi ceitte
leggi speciali su oui ritorneremo.
Nei Villaggi stessi la proprieta non e ben delirnitata. Ognuno
fabbrioa. la propria case dove piii gli piace; se emigra gli rim-ane
sempre il diritto di riocoupare il ‘suo primitive luogo in easo di
ritorno. L'erba, la legna, 1e canne di dura e la pag1ia.,quand’a11che
sieno tuttora 11ei campi, sono di proprieta comune del distretto. Lo
scavatore di pozzi ha diritto di servirsene per il primo.
I debiti sono in generale assicurati da mallevadori; i1ma1leVa.~
dore del debito ha il diritto come presso i Bogos di esigere una,
somma doppia. dal debitore. Abbiamo gia visto quanto sia. grande

Pabitudine pressoi popoli Grhez di offrire il magebtot, (1111 11011 6Si.

la potesta del1’afist0o1‘azia fra i Bogos nelfaccordare protezione al
creditore, e come possa persino dare la facolta di privare di Iiberta il debitore quaudo non adempia ai suoi obblighi.
Fra i Barea ed i Bazé inveoe riscontransi i diritti del cre—.
ditore limitati dal principio che la persona non deve soggiacere
a nessun danno per oagione della proprieta. Essi tengono inﬁni-

ta.1ne11te piL'1 Cara. Ia liberta deI1’indiVidu0 che non qualsiasi proprieta e danaro. In questo modo la Gondizione del debitore ‘e molto
piii favorita di fronte al creditore, il quale non ha quindi diritto
alouno di costringere i1 suo debitore a pagarlo per forza, di assalirlo, di farlo arrestare 0 di riohiamare i1 suo credito pubb1icamente. E se non puo ricevere quanto gli é dovuto, fa citare da
una terza persona il debitore davanti agli anziani dell-a eomunita
per costringerlo al pagamento. Se i1 debitore non puo 0 non vuole
tra.nsigere, allora gli anziani della. eomunita aecordano al creditore

la facolta di farsi pagare colla forza; danno cioé autorita al creditore di rubare al debitore tauto
toglie ad esempio la lancia, ma
gliela dalle mani.
Ne11”eredita i debiti passauo
che questi non possa pa.garli,110n
odioso vigente fr-a. i Bogos, che
per i debiti del padre, qui 11011

quanto importa il suo credito. Grli
in nessun caso put‘) mai strappar-.
a oarico de1l‘erede; supposto pero
e personalmente gar-ante. Quel1’uso
i ﬁgli si possano rendere sohiavi
esiste_ Chi perde 1m oggetto im-

prestato, deve pagarlo. Doni e regali prescritti da, legge, come 6':

stono; il donare e Pessere contracca.mbia.to dipende puramente da
bonta personale.
E considerate furto il danno fatto alla proprieta entro i limiti A
distrettuali; non é un reato; ma. se comprovato, Yoggetto derubato

é riguardato semplicemente come debito. Da cio appare chiaro
quanto presso questo popolo sia tenuto alto il prestigio della persona e quanto invece si deprezzi Ia proprieta. I1 Iadro arrestato
non puo essere ne ferito, ne ucciso, né trattenuto peij espiar pena;
riceve al pifi dai suoi inseguitori un paio di bast-on-ate ben date;
gii si toglie Foggetto rubato e si Iasoia in liberta. Non si tratta
ne d’arresti, né di danari per risoatto, ne di obbligare i1 ladro a

fare il servo. Un ladro inseguito dai suoi oonterranei non si rivolge
mai contro di essi, ma. oeroa di scappare, abbandonando la cosa rubata; chi lo insegue non si permette mai di ferirlo, giacché il sangue
fatto versare ad un ladro cm origine a Vendetta di sangue.

Se qualcuno é derubato, p. e. di bestiame, deve darsi ogni
premura per venire a conoscenza del Iuogo ove sia stato t1'afu—

_9,‘ato; Se ha sospetto fondato su qualche persona, ovvero dalle traoce
gdegli animali possa avere degli indizi, allora. si presenta agli an-

ziani del villaggio e ohiede i1 permesso di fare una perquisizione
minuta nell’-a.bitazione della persona. sospetta; domanda, che Viene

‘sempre esaudita. Se ritrova. un capo del suo bestiame anoo‘-.' Vivo,
presso il ladro, so 10 riprende ed ogni oosa. é ﬁnita; se vi trova
solo Ia carne eila, pelle, se ne impadronisce insieme a tutti gli
utensili della casa usati per mac-ellare e cuooere Ia cariie del bestiame rubato; in questo oaso ha. i1 diritto d’imporre a1 1adroi1pa—

gamento di una somma equivalente al prezzo del furto. Una. Vaoca
gravida é calcolata di un valore triplo. Grli anziani della comunita
devono adunque a.iuta.1'e a. stabilire i1 fatto del furto; ma essi pero
non si assumono la competenza cli costringere i1 ladro ad un risar—
cimento, precisamente come se si trattasse

di debito. I1 ladro 0

indennizza spontaneamente il derubato, ovvero questi se ne indennizzera da Se col derubare alla prima, favorevole ocoasione i1 ladro
di tanto quanto importava il furto patito. Se poi per Tindennizzo
della proprieta si trattasse di un oammello, il torre solamente a1
ladro una Capra ovvere una lanoia, sarebbe sufﬁciente per estim-

guere il debito totale del ladro, ed il derubato no_n potrebbe acea.m—
pare ulterioii pretese, queste cessando per il solo fatto del furto.
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maledizione a chiunque Vi prenda parte; c 11011 v‘é pericolo che al-

Avviene sovente che il ladro 0 perché é venuto ad aware mezzi 0
per amore di pace, desideri trattare col suo creditore. In questo caso
prega gli anziani del villaggio di accompagnarlo; essi entrano col
ladro nella casa del derubato, il quale si trova cosi onorato di questa

cuno Si arrischi pit‘). a partecipare a tale spedizione maledetta. dai
vecchi. ll padre che tome per il ﬁglio gli impedisce spesso di unirsi
a, questi predoni, minacciandolo di maledizione. Sovente il padre
punisce il ﬁglio che non gli é aﬁezionato maledicendolo, e questo
basta perche i suoi compagni non 10 vogliano pifi nella loro banda,
per non andar incontro a cagion sua ad una sventura.
Non di rado succede che una banda di predoni, ritornando col
‘bottino, sia trattenuta da un oomune del proprio territorio, che voglia
imporre la restituzione del bottino stesso. Se la comunita dice e
sostiene che la roba predata appartiene a tribii della stessa stirpe,

visita, si accontenta di ricevere anche il pit‘: piccolo regalo, corne
una pecora, quale indennizzo del furto patito, quand’anche il valore de11’oggetto sia solo l’uno per cento.
La sola prova del furto e il rinvenimento del corpo del reato.
Non sono oitati testimoni, né é ammesso i1 giuramento. Se Poggetto
derubato e stato venduto ad altra persona, i1 compratore _é legittimo possessore (res non «lama! domi-mmz); consegna pero 1’og—
getto derubato al primitive suo padrone, perché possa rinvenire
1"aut0re del furto. Se pero i1 bestiame rubato fu Venduto in luoghi

allora pregytloni e comunita vengono ad accordi in questi termini:
di deporre la preda nelle mani di persone non interessate, che
debbono decidere se la preda debba essere o no restituita. Se poi

lontani, ovvero condotto in paese nemico, allora diviene natural-

la roba predata e di tribfi forestiera, a favore della quale la co-

mente impossibile di indicare agli anziani dove si trova i1 bestiame

munita aveva sbarrato la strada ai predoni, questi allora difen—
dono il loro bottino, servendosi per armi dei loro bastoni; le
lancie sono messe espressamente da parte, poiché icontendenti sono
tutti dello stasso territorio, né Vogliono venire a lotta sanguinosa
a. causa di una proprieta straniera.
Se un ragazzo rubato a11’estero, riuscendo a fuggire si rico-

rubato ancora vivente; in tali casi sono ammesse le testimonianze.

Rapina é detto il danno perpetrate alla proprieta fuori del distretto contro stranieri o contro nemici. I predoni costituiscono una
classe a parte del popolo con le loro leggi di guerra. Figuriamoci
un giovane conosciuto pel suo coraggiog esso si distingue per la sua
audacia; Si forma un certo nome; se é risoluto porta in regalo una

vera in un’a1tra casa del villaggio, vien restituito a1 rapitore; poiché no11 e la casa di per sé stessa, ma solo la comunita che pub

vacca agli anziani del villaggio, ne ottiene la benedizione e diventa
cosi un vero capobanda, che i giovani volentieri e con piacere seguono nelle razzie. Mentre iBarea nella Vita paciﬁca del comune
non danno quasi alcuna importanza allo stato, essi stessi riconoscono chiaramente che la guerra richiede unita monarchica. Per cio
il capo-banda per la durata della spedizione riceve pieni poteri;

concedere il diritbo di asilo. Se il fanciullo rapito fugge in un
altro villaggio, allora é preso sotto la protezione della comunita,

e restituito libero a1 suo paese nativo, da qualunque tribfi possa
esso provenire.
Ricordiamo pure che chi uccide un cane da caccia dexie reintegrare del suo prezzoil padrone dandogli una capra. Se per caso
una lancia appoggiata ad un albero cadendo uccide una vacca od
una capra, si deve pagare un indennizzo per Yanimale ucciso se
1'arma era appoggiata ad una pianta Verde; Se invece la pianta a
cui stava appoggiata la lancia era secca, allora non vi é colpa,

comanda e dispone della banda ed esige cieca obbedienza nei suoi

sottoposti. Questo capo ha la parte pi1‘1 grassa del bottino, ed i
vecchi della banda, dopo i1 capo, hanno la preferenza; ad esempio
un vecchio che abbia preso parte ad una spedizione, nella divisione

del bottino prende porzione doppia di un giovane, e cio anche quando
il Vecchio fosse di tribfi straniera. In ogni razzia e 1180 che una

poiché la vacca non aveva nulla a cercare sotto uifalbero secco.

vacca sia dovuta agli anziani del villaggio dal quale la razzia (3 partita; poiche nessuna banda pub arrischiarsi d‘intraprendere una raz-

zia. se prima non ha avuta la benedizione dai Vecchi. Se questi

credono che la progettata spedizione torni dannosa a11’interesse della
loro contrada, 0 Se i predoni intendono assalire una tribii amica, nel-

l’un caso e ne11’aItro ne impediscono la spedizione, lanciando la
/ﬁll...
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— 4'13 si estende anohe all-a ve11detta. di sangue. I1 resto della. famiglia,

assiste a.l dissenso senza, prendervi pzmrte, e la comtlnité, so no .im-mischia solo quando si tratta. di Venire ad una. oonciliazione. Per-

oio ﬁn da prinoipio Vien tolto di mezzo il Valore d'ogni trattativa,
IL DIRITTO DI SANGUE.

ristretta. oom'é dai costumi di questi popoli a pochissimi oasi.
Dobbi-«uno ora. distinguere due oasi: se Tuooisore é pubb1icavmente noto, ovvero se 63 solo sospettato. Consideriamo quesﬂultimo.
Se uno é aoousa.to di assassinio, puo

popoli
Abhieun veduto come il diritto pubblioo presso inostri
la
prop1‘iet:§,,
che
piil
assai
persona
della
tenga. elevato il prestigio

a.l furto.
e come esso Si mantonga in attitudille passiva di. fronte

assicuri la vita.
Dobbiamo pure esa.min-are in qu-.11 modo la, legge

delle persons e come sia. vendioato Polnioiclio. Non dobbiamo pretendere ohe i singoli oomuni indipendenti si asstlmano essi stessi
la, Vendetta. di sangue 6 impedisoano ohe ciascuno Si fascia ragione

Peroio
da. sé; oio é solt-auto possibile in un governo monarohioo.

senza
sia i Barea. che'1Kuna.m-a, ricorrono alla. Vendetta. personale,
fam_ig1ie sopero erigerlo a. sistema. Non sono bra, questi popoli le

oonsiderato come in~
lidali tra loro, si che un a,ffa,re privato venga

questi popoli
teresse generale della. tribfx. Onde non troviaano tra
fra. tribil e
famiglie;
e
inimioizie, oontese di sangue tra famiglie
Abissinia,
tribil, oome aocadono sovente nella rimanente parbe dell’
genedel nord, dove le inimicizie sono trasmesse a.11e pi\'1 lontane
oostituito
di
sangue
diritto
il
qui
anohe
mzioni. Risoontriamo pero
in un modo oosi specials, ohe pone in ohia.ra.1uce anoora una Volta.
i sentimenti semplioi e paoiﬁoi di queste genti.

I1 ooncetto predoxninante nella. loro coscienza si é ohe sangue
Ognuno ritiene
vuol sa.ngue, ohe chi uooide dove essere ucoiso.

giusto ed onesto che i parenti de11'ucciso 1netbano a morte Fucoisore;

mad
e nessuna fanniglia per quanto gelosa essa. sia, non proteggeﬁx.

Yucoisore contro i Vendioatori.
L'assassino potrit salvarsi soltanto col bandirsi prontamente, cercando rioetto e protezione su altro territorio.
In secondo luogo, i1 diritto pubblioo rende responsabile diuna.

uocisione Solo 1 parenti pi1‘1 prossimi, il fratello da parte di madre

non
ovvero il ﬁglio della. sorella. I1 padre, iﬁgli e gli altri parenti
Vendicatori
legittimi
inveoo
S0110
alouna.
no hanuo respo11sa.bilit§1
il fratello ovvero '11 ﬁglio della. sorella. Quindi i1 diritto ereditario

purgarsi da]. sospetto con

un solenne giuramento Che merita i1 pregio di essere riferito per
la sua origina,1ité\.Il sospettato ucuisore si reoa. aocompagnato dagli

uomini del proprio villaggio per tre giorni oonsecutivi a1 villaggio
de1l.’ucoiso; vi si ferma alquanto e quindi ritorna. alla. sua»ca.sa; fa
10 stesso nel quarto giorno. Se gli abitanti del villaggio de1l’ucciso stanno tranquilli alle loro abitazioni, allora dal quarto giorno
il sospetto si considera come estinto, e 1”aocusa,to é ge11era,lme11te
riconosciuto innocente. Ma se i parenti de11’ucciso credono ohe
il sospettato sia. veramente 1'omicida, allora. aoeompagllati pure
dagli uomini del loro Villaggio Vanno ad i11oontra.re gli altri. Se
il sospettato ed i compagni fuggono, i fuggitivi sono inseguiti
e Yucoisore ed il suo parente pi1'1 prossimo sono. ucoisi, e oosi la
penaé espiata; poiohé la fuga é collsiderata come indizio di 00soienza. oolpevole pel -sospettato. Se poi il sospettato ucoisore e compagni stanno quieti, seduti e senza, timore, Si ritiene come evidente
la. sua innocenza, e gli anziani del villaggio s’interpongono tra i
due partiti per la conziliazione, e 1’imputa.zio11e. viene a cessare.
Pero se aocade che ne11’incontra.rsi, Pacousato, malgrado ohe abbia

fatto riconoscere la sua innocenza, col rimaner seduto tranquillo, sia,
ucoiso, allora il suo sangue non é pi1‘1 Pespiazione del sangue versato, ma Si deve oonsiderare come 11n 11uoVo sangue ohe ohiede
Vencletta.
Quando Si tratta. di uooisioni non sono ammesse testimonianze:

solo é valevole per provare Pinnocenza de1l’aecusato il suo gimmmento quale 1’a.bbiamo descritto. Questo giuramento non ha pero

il carattere di un semplioe giudizio, ma. quello di un giudizio di
Dio, presso i1 quale la. cosoienza deve trovare ragione.

Se Puoeisore é notorio esso é ucoiso o emigra per altro paese.
Non puo neanche venire in mente a,1 pi1‘1 audace uccisore di continuare EL soggiornare nel villaggio e sﬁdare cosi Popinione pubblioa, (3113 si solleverebbe coutro di lui come un sol uomo. Sta
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fuori per un certo tempo ed anehe per a11ni,e quiridi ritorna. Per
esempio, un uooisore del I1-agr Va a Mogoreb, unodel Mogoreb al
Hagr, uno di Mai Daro a Dika, uno di Eimasa a Mai Daro. Egli

b' + 5 + 4 capre : 45) eapre; per ﬁre vaeuhe 5 + 4 + 3 capi di
mercanzia : 12 capi di mercanzia.

Fatta la conciliazione, Puccisore é accompagnato dalla cornunita alla casa del suo protettore, dove viene accolto e trattato fe-

ritorna pert‘) quaudo crede che possa essere venuto il
momento
propizio per ottenere il pardono del suo iallo; manda. allora agh

stosamente con birra gia preparata; i parenti de11'ucoiso mandano
Ia meta della carne della Vacoa sacriﬁoata, ohe é ripartita con gioia
fra 1’i11tiero Villaggio. L’uccisore rimane poscia da questo giorno
in avanti sempre ritirato nella sua abitazione, senza mai andar a
far visita né ai parenti né a1 villaggio de11’ucoiso. Nel giorno in eui
Si compie l'ann0 da questa solennita, egli visita una seconda Volta
i parenti de11’uceiso ohe Io riguardano d’a1lora in poi come il migliore parente ed amico; se questi hanno ﬁgli da maritare, ne

anziani del’ villaggio a (mi appartiene Passassinato, qualche persona

che Ii prega afﬁuché s’interpo11gano in 3110 favore presso la popclazione.
Grli anziani hanno cosi grande prestigio, ohe la famiglia deI—-

1’ucciso, 0 di buona 0 di mala voglia, aderisoe subito alle Ioro
preghiere, e viene a trattative per un compenso peciiniario. Si
stabilisce pertanto un giorno in (mi dovra oonchiudersi la pace.
L‘ucoisore so-eglie nel Villaggio un protetbore e gli manda della
dura, perché con essa provveda della birra pel giorno destinato alla

chiedono i1 suo eonsiglio e fraternainente concorre pure a formare

conciliazione.
Nel giorno ﬁssato tutti gli uomini del villaggio eccetto la famiglia. del1’uoeiso. si riuniscono e vanno ad incontrare Puccisore
ehe gia trovasi a11'ent;rata del villaggio, lo circondano dappresso,

e lo conducono senza offenderlo sino alla casa della vittima. L’uccisore entra in casa e vi macella una Vacoa sterile dedicapa in

sacriﬁcio a11"uccis0, il cui fratello in quest’operazione afferra Ia
vacca per la testa. Dopo di che Puccisore e Vendicatore bevono
insieme della birra dallo stesso Como e mangiano carne nel
medesimo piatto. Ciascuno di essi strappa un oochio alla vacca
sacriﬁcaba, e Si soambiano le Vestimenta per tutta la

durata'de1

tempo in cui stanno insieme. In questo modo é giurata e conehmsa
la pace. L’ueoisore paga poi i1 prezzo del sangue, che é di poca
importanza, avuto riguardo agli soarsi mezzi del paese.
Si rileva da cio come questi popoli si Vendichino Volentieri; ma
che se la cosa Va per le lunghe, Si conchiude iacilmente 0011 la
pace, non per ragione di danaro, ma bensi per rispetto a quegli
anziani di cui si apprezzano cosi altamente 1e benedizioni ole ma-

ledizioni.
I1 prezzo del sangue é propriamente Valutato solo a 15 Vacohe,
eosi distinto: una Vaooa ooi suoi novelli, due vacche gravide e due
Vitelle di tre anni. I1 valore delle altre dieci Vaoohe viene convertito in capre oppure iu mercanzia, in modo ohe ogni Vacca venga
sostituita da non piL‘1 di 10 e da non meno di 4 oapre, oppure da

5 a 3 capi di meroalizia.

I

L’uceisore paga adunque per sette vacche 10 -f— 9 —}— 8 + 7 +
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il corredo pel matrimonio. Se muore qualouno della famiglia, egli
deve andare sulla tomba a saoriﬁoare una Vacea, anche quando non
ne avesse altra da attaocare a11’araLro. Se trascura di far cio, la
famiglia de1l’ucoiso s’iInpossessa della Vacca. Si Viene a stabiIire in questo modo tra i conoilianti una specie d‘afﬁ11ita,sebbeno
tra le famiglie riconciliate non sia costume unirsi in soambievoli
matxfimoni, come é abitudine presso i Bogos per suggellare la riconciliazione.
Riferiro ancora qui una miscellanea d’usi ohe hanno attinenza
a1 diritto del sangue. I Kunama ed i Barea innanzi tutto non si
curano di chiedere a1l’uccisore né la ragione del suo misfatto né

i1 suo grado di responsabilita, poiché tutto cio nulla Gambia del

fatto del sangue versato, ossia della necessita ohe questo sangue
debba essere espiato; Puccisione stessa non é ritenuta come de-

litto. Le ferite non cadono nel diritto di sangue; il feritore ha

Fobbligo di un indennizzo al ferito, e se trascura questo debito,
i parenti stessi del ferito gli tolgono una vacca. L’aVve1enamento
non é considerato nel diritto pubblico; chi avvelena deve aspet—
tarsi di essere brattato con eguale moneta. Si assioura che i Barea
sieno maestri nel propinare Veleni; tale aocusa é peraltro in (3051
aperta contraddiziono 00110 sohietto oarattere di questo popolo, che
io debbo credere essere solo una malevole accusa dei vicini. Una
persona che trafuga un fanciullo suo conterrraneo ai genitori, e da
questi legato, ﬁnohé non lo abbia restituito; se la restihuzione non
é. piﬁ possibile perché il trafugato Ce stato Vend11to,i geiiitori

-— 416 —'

-- 4-'17 —

hanno 11 diritto di vendere ed a.11’che di uceidere i1 rapitore. 13350
11011 pub aspettarsi alcun aiuto dalla propria, famigli-a.. L’adu1ter1o
non é crimina.11ne11te trattato come delitto di sangue. Se uno eoglie
un estraneo eolla. moglie, ha, solo il diritto di batterlo e nulla.
pi1'1. Quanto agli 1131 in proposito, 1i vedremo in seguito. Neppure
viene punita una gravidanza illegittima. I danni della persona. sono
compensati col sistema del taglioneg dente per dente, occhio
' per

1
'
1
ocehio.
I1 proprietario d‘una, lancia 0 di una sciabola non é reso re-

sponsabile di una, disgrazia che queste armi possano fortuitamente
produrre; responsabilité. invece ammessa. dalla raﬁinatezza, ﬁscale
de’ popoli aristocratiei.
Circa. la parte riservat-a. a,11a famiglia, ne1 diritto di sangue, notammo giét che é direttamente divisa solo dai membri
intimi della famiglia, dal fratello e da.1 ﬁglio della sore11a.. Del
resto, Fueeisore che deve pagare 11 prezzo di sa.ngue, e sovvenuto
sponta.neame11te da.i suoi parenti (13. parte di madre e di padre. I1
prezzo di sangue spetta ai legittimi eredi; chi uccide i1 fratello (13.
parte di madre, non ha. da. temere 3.1011113. Velldetta; se i1.fra.te110
poi e ﬁglio d’a1tra madre che non sia. la propria, allora Puceisore

mano si leva P er 1a su 'sa11Vezza..
Ma se esso puo. sottrars1. alla.
_
_
_
' . Va
pr1ma. 1ra, 11 S110 es111o
e ntenuto come una. puniziong abbastanza
'
.
.
forte e la conciliazi on
.
.

°°1me"° degh anmnl, al quah
nulla’ si contraddice as 11 "‘*’°“1?a
wene
mm per lungo tempo turbata,
_
.

O

'

s1.non

la., pace mterna. de1 pubb11co.

'

'
- ~
.
Avendo studmto questo d1r1tto
pubb11co delle comunité, spe‘
.
oi almente presso 1 Barea, a.bb1a.m0
ra-glone d’essere persuasj 0119
~ .
1 Bazé P a.rt;eci 21.110 0
1
.
_
pr1no1p11 d1 stato. Le eccezioni sono troppo minute
’
stess}11‘stess1
ere e meritino d’
In questo Studlo generala Se
accennate
'
'
Si
consider
3. C116551611]:
e 1
1:01 .
1
. .
aréa BS1 Kunama 30110 P013011 del tutto
d.
tra. loro, che questl u1t1m1' sono superiori di numero e di
'
'
err1 ono . e che sen za. dubblo
t1SS1:n111
da ma.gg1or tempo v1vono
nel passe,
'
. .
dobbiamo am
tt
ch e 1 B area

blieo daiKun:1ne:a'ere

incorre nella responsabilitém derivante c1a.1 diritto di sangue verso
la falniglia della. madre. Pa.rimenti i1 padre Che uecide 0 Vende i1
proprio ﬁg1i0,é chiamato a renderne eonto a,1lo zio materno. Se un
omicida, sia egli del paese 0 straniero, dopo 11 delitto riesce a ricoverarsi nella. prime casa. che gli S1 oifre, e protetto da.11a. 0011111-

nitém a cui appartiene la. casa; e diventa punto d’0nore della co111unit2'L di farlo accompagnare sano e libero fuori del territorio.
indifferente che la vittima. sia (Tune 0 d’a1t;r0 paese.
I Barea ed 1 Kunama ﬁna.11ne11te 11011 11a.1111o 1’abb0n1ineV0le
costnlme di tagliare gambe, piedi e testa. a1 nemieo ca.duto, pel

prezzo del sangue; 1e armi stesse ehe i1 nemico portava. 30110 de-

1
poste presso 11 suo cadavere.
Giacché 1 fatti parlano da per se stessi, 11011 e necessario di

aecennare qui 2.110 spirito eminentemente umanitario ehe ca.ra.tterizza 11 diritto di sangue presso i Barea ed 1 Bazé.
1e questioni di sangue non degenerano mai né si pro1u11ga.n0,
come a.1trove; la comunitéu approﬁtta. con piacere d’0gI1i oecasione
per mettere pace; essa Sta come un sol uomo di fronte a11’11ccisore;

la morte di questo vien giudicata come giusta. espia.zio11e; nessuna.
27 — Stud‘: sull’Africa orientate.

ha.n110

preso 11 loro d1r1tto pub-

_

-418-

— 419 _'

Le case dei Barea. e dei Bazé si rassomigliano in tutto e per
tutto; sono capanne rotonde a forma. di cupola; tetti e pareti declinane insieme come in un sol pezzo, onde quelle assumono l’aspetto di grandi alveari. Rassomigliano molto ai cosidetti tukul del

Sudan e de11’Abissinia,, colla. differenza che in questi Ie parebi ed il
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.
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tetto sono separati, essendo 1e pareti foggiate a cilindro e il tetto
‘a 00110, sovrappostovi a. guisa. di cappello. Inoltre in questi le pareti
sono per 10 pin in muratura, a. secco, oppure in argilla; mentre i
Bazé ed iBa.rea di rado usano pietre nella. costruzione. L’ampiezza
/delle case varia a.ssa.i; si put‘) dire perb ehe in media. hanno 20 piedi
di diametro. Pochi sono gli individui che si accontentaalo di una
capanna. so1a,, come si usa. dai Bogos; ognuno invece se ne costruisce parecchie, una. per la. moglie, una per gli ospiti, una. terza,
per le granaglie, ecc. Questi gruppi di capanne Vengono abitual—
mente cinti da cancellate di legno rivestite di paglia, e spesso

anche da. semplici siepi di spine: e 016 a. scope di difesa. Le pareti
delle case si rinfo1'za,110 a11’esterno con graticeiate di vimini sottili
ma assai forti, per la maggior parte di'a'*ILamnws nebek; stretta,—
mente collegate insieme per mezzo di cerchi ﬁno alla sommitém, 00sicché nel1’inLerno non sono pi1‘1 necessarie altre travi di rinforzo,
Quests. rete di Vimini é coperta di paglia graminacea, ovvero di
cannucoe di dura, cosi bene e 0011 tantra. curav inbrecciate che difendono da. qua.1sia.si pioggia. Si Veggono spesso nei Villaggi situati su chine di monti ed esposti percib maggiormente a11’impet0
delle piogge, come ad esempio ad Elit, piccole oapanne posare
come sopra stampelle su a.1te travi piantate nel terreno, in modo
che le correnti piovane possono pa.ssa.rvi sotto senza recar danno.
Queste capanne sono costruite appositamente per eontenere le granaglie. I Barea ed i Kunama. costruiseono, a.1l’ingresso delle loro
oapanne chiuse, una specie di veranda detta. logodat, d’uso eomune
nel Sudan; e una tettoia. piana. aperta. da ogni lato, inclinata. in
mode (13. far ombra. Nei giorni oaldi ed asciutti essa e luogo di

trattenimento della famiglia, ed é fresca. perché esposta ai venti.
Consimili tettoie vengono pure costruite dove si tiene consiglio e

nelle occasioni di solennité, di matrimoni 0 di funerali, per riparare
dal sole gli intervenuti.
La casa. non é suddivisa. con tele; al pi\'1 Vien messa una stuoia
avanti a.1 letto. Non si usa di destinare un’abitazio.ne ne1l’interno
della casa (ablu/’ alla donna, come fanno i Bogos. Nelle case vi
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uso presso ambidue. I1 tabacco da masticare, grossolanamente tri—'
tato, misto con salnitro e con cenere, Vien posto sotto la lingua.

sono pochi amredi domestici. Un letto robusto molto basso, largo,
quasi simile a. quello che riscontrasi presso i Bogos, serve di gia-

Questo modo di usare i1 tabacco, che propriamente non si "po-

ciglio.
Qui si trova pure spesso i1 letto portatile, noto ai nostri lettori,

trebbe chiamare masticare, é comune in tutta. 1’Abissinia del nord,
da Massaua sino a Kartum. Mentre i Beni Amer, i Bogos ed i

giccome quello usato nel Sudan col nome di amgareb. Grli utensili
domestici consistono in stuoie ed in recipienti diversi fatti con
tessuti di ramoscelli di palme (gericl), che servono per 1’acqua., il
latte, la dura, ecc. I1 cuoio é p000 1158130-

Massuini fanno uso di tabacco portato da.1 Surat, i Barea. ed i
Kunama si accontentano invece del tabacco coltivato nel loro

paese.
Singolare e il modo abituale di portar pesi presso iBazé.
Fra i Barea, come in tutti i popoli al conﬁne de11’Abissinia., 1e
donne portano i carichi sul dorso, gli uomini li portano sospesi

I Bazé, principalmente gli Anal e i Dika, approﬁttano delle
grandi caverne naturali del paese per nascondervi in tempo di

guerra. tutti i loro averi, e preservarli cosi dalle rapine dei ne-

strettamente alle spalle. Gli Abissini portano in genere i carichi

’

mici.

Si capisce faoilmente come presso un popolo, che ne1l’a.rreda—

mento della case is cosi semplice, Parte e Pindustria trovino poche
applicazioni. I Barea ed i Kunama, come poveri di bestiame, non
fanno uso nella vita. domestica. della. pelle di vacca. e di Capra. (a1

contrario di quanto avviene presso gli allevatori d’anima1i), e pra-

ticano la. concia delle pelli in modo assai primitivo. Ifuso dei tessuti
di palma. e di paglia, nonché delle zucche come recipienti, compensa la mancanza. di pelli. Servono a conservare 1’acqua,, il latte

e la birra. magniﬁche zucche, che crescono rigogliose nel paese. La.
granaglia e conservata e trasportata in grandi ceste. Come tappeti
si usano 1e stuoie, ﬁnamente tessute, di gerid.
Si fanno pure graziosissime ceste Variopinte di paglia. e di
gerid per conservare la farina. e gli oggetti casarecci. Vedemmo
pure bei recipienti di' terra. cotta. I Barea. ed iKunama nella sem-

plicité, della. loro vita. mostrano molto senso artistico ed abilité
meccanica, la quale pero deve soddisfare a. ben pochi bisogni; 1e
capanne stesse sono ﬁnite con accuratezza e coperte di tetto; Pam-

gareb pure e 1e piccole sedie di casa. sono costruite con molta.
grazia. Notiamo che i viaggiatori de11’Africa centrale sono concordi
nel riconoscere anche nei Negri una certa disposizione per la. mec« canica.

Ambidue questi popoli fumano in pipe con acqua, di forma simile a1 bum" arabo. Conservano i1 tabacco da na.so in piccole zucchettine della, grossezza. di un uovo coperto di pelle di pesce
che prende il colore di madreperla. Queste zucchettine hanno
urfapertura. che si chiude con un tappo. I Bazé. sono pi1‘1 fumatori dei Barea. I1 ﬁutare ed il ma.stica_.re tabacco e molto in

,)

sul capo, perfettemente come (13. noi si suole portar 1’a,cqu&. I
Bazé si rendono invece pi1‘1 facile i1 trasporto deipesi, col porsi
sulle spalle una stanga. munita. alle due estremitém di una corda. di
tessuto che sostiene i pesi, stabilendo in questo modo co1l’ugua1e
ripartizione del carico davanti e di dietro una. specie di bilancia.
Le due corde sono di scorza di mimosa 0 di adansonia assai abilmente tessuta. L’acqua., il latte, i1 miele, si portano sempre in
grandi zucche. E qualche cosa di singolare i1 vedere con quale
ﬁne istinto i diversi popoli curano i mezzi per facilitarsi i1 lavoro;
certo vi deve essere un’intima. ragione ﬁsica, se tali mezzi diversiﬁcano tanto da. popolo a. popolo.
Mentre non possiamo negare a, queste genti, specie ai Bazé,
un certo talento meocanico, per quanto non sviluppato, non dobbiamo tuttavia credere che nelle arti e nel sapere sieno usciti

dai rudimenti naturali. Non possiamo chiamarli popoli di lettere,
ma non possiamo neanche sostenere che essi sieno stati sempre
ignoranti. Diremo in appresso per quale attitudine essi possano
conseguire un maggiore sviluppo intellettuale.

Del modo di vestire e di adornarsi, conviene trattarne separatamente, giacche i Barea sono un po’ pit civilizzati, sia per le
loro pi1'1 frequenti relazioni co11’estero, come anche per il loro
carattere. Notiamo anticipatamente che i Barea ed i Kunama non

coltivano il cotone; fanno pero eccezione i Mogoreb, che hanno
imparato il modo di coltivarlo dagli Algheden. Oltre di cio
trovandosi nel paese poche pecore e non essendovi Pabitudine di
coltivare canapa e lino, anche questi due popoli mancano di stoffa
per vestirsi, ma. vi rimediano in diverse maniere.
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Fra i Bazé e uomini e donne portano un grembiale di cuoio
che laseia, sooperto i1 petto. Quello delle donne arriva. ﬁno ai
piedi; gli uomini lo portano succinto. Non si conoscono a,biti
di

cotone 0

di Iana;

pero

c011’a.umentarsi del cofnmercio nei

Bazé Va gié, estendendosi 1’uso della. stoffa. Nel ritorno da.
Adiabo, nel1’o1trepa,ssa.re i uonﬁni, la nostra guida. Asku ohiuse
i1 suo abito che aveva indossato ad Adiabo, in un Sacco di pelle
ed adotto da questo punto in poi i1 grembiale di cuoio. Dobbiamo far osservare 0119 i Barka, i Bogos, i Mensa. e gli Habab
furono dei primi in questi ultimi tempi ad adottare il vestiario di
stoffa; altra Volta gli uomini portavano i1 cosi detto belamat, le

donne i1 valiko, grembiale di cuoio usato attualmente nei lavori
di casa. e nei oampi. Le vesti di cotone erano d’uso eselusivo delle
persone pi1‘1 distinte. Oggidi 1e donne piﬁ povere dei Bogos portano ancora, il grembiale di cuoio, ma. si avvolgono la testa e il
petto con un pa.nn0 di cotone. I Barea vestono tutti roba di 00tone, in parte fabbricata presso g1iA1gheden. e nel paese del Gra,sc,i
e in parte proveniente da.11’Eur0pa per Massa.ua. e Suakin. I1 Vestiario, come fra i Bogos e gli altri popoli del nord de1l’Abis—
sinia, si riduce per gli uomini come per le donne ad un drappo
quadrangolare che copra tutto i1 corpo. Pantaloni e camioie di rado
sono usate. E difﬁoile dire se i Barea hanno copiato questo modo
- di Vestirsi solo in questi ultimi tempi dai loro vicini, oppure se lo
abbiano da, tempo, essendo loro sconosciuto anche allora i1 vestito
di pelle. Supposto questfultimo caso, Ci fa. meraviglia come essi non
abbiano mai pensato alla coltivazione del cotone.
I1 rehat 0 belat, vale a dire la, cinghia di cuoio con frangie

che vediamo usate dalle ragazze Habab, Mensa e Bogos, e propriemente in tutti i paesi oltre i1 Gasc ed il Nilo ﬁno 3,1 Kordofan e
a.1 nord ﬁno a. Kosseir, é affa.tto sconosciuto a.i Bazé ed a.i Barea.

Nella ca1za.tura i nostri due popoli non si distinguono per
nulla. dai loro vicini; essi calzano sandali preoisamente come quelli

usati in tutto il nord de11’Africa, e in parte anche ne11’Ara.bia;
sandali 1e cui suole sono spesso di pelle di elefante. E da notarsi
che le donne dei Bazé e dei Barea non oonoscono Pabitudine di
portare il velo sulla faccia; rassomigliano in cio alle donne abissine, 1e qua.1i non tengono ad oeoultare la loro ﬁsonomia ag1istra.-

nieri. L’Africa, in genere non e il paese dei Veli; ed infatti fra. gli
stessi popoli di origine inaomettana le donne si coprono la fascia
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soltanto davanti a. forestieri che non hanno ancora: V6<111’G0, 111% 11011
si coprono pit. dopo averne fatta. la conoscenza.

Per quanto riguamda. la, capigliatiira, il modo come gli uomini

-.p0rtano acconciati i capelli é quello di tutti i popoli del nord

d’Africa. sino a11’Atbara, foggia. passata. dai Beduini ai Bazé e a.i

Barea, come pub rilevarsi dalle relazioni di viaggi ne11’Abissinia.

Questa aceonciatura dei capelli a forma. di pa.rrucca. é detta hallma-

gai. Le donne hanno altri modi particolari di portare i capelli;

presso i Barea. intrecciano la. capigliatura sulla fronte volgendola.
indietro, come usano gli Abissini; i Bazé portano la. divisa, nei ca.pelli; i oapelli dinanzi vengono avvolti in treoce sulla. parte anteriore del capo, quelli di dietro sono lasciati cadere sciolti sul collo

formando cosi una. grossa. rigonﬁatum. Una. sola treccia. eade sul
mezzo della fronte,

ornate, per solito di perle di vetro. Le donne

dei Bazé alle due parti della divisa mettono due anelli di metallo
che posano in piatto sulla testa. Le donne dei Barea. al contrario
non portano assolutamente ornamento alcuno a1 Capo. II cosidetto

kuﬁet, cioé quella. specie di globo vuoto formato dai capelli, che
usano i Bogos e i popoli del Grhez, e sconosciuto da.i Barea, e da.'1
Kunama.
Ambedue questi popoli si lasciano crescere soltanto la barba,
e rasano o strappano ogni altro pelo. I Bazé attoroigliano spesso
la barba. a pizzo, ed alla. sua estremitét attaccano una. perla di
vetro.

I Bazé prediligono assai i oolori svariati e tutto cio che e

fantastico, mentre i Barea si ourano pooo degli ornamenti. Le donne
dei Barea tengono poeo a ornarsi, ma portano alle braccia. una, fascia
con perle di vetro, ed a.i malleoli un anello di pelle. Le donne
maritate portano nei primi anni del loro ma.trim011i0 un anello al
11a.s0. Di rado si Veggono anelli d’argent0 alle dita. I Bazé invece si adornano quanto" i loro mezzi limitati 10 permettono.
Le donne portano grandi orecchini d’argent0 e di zinco, e nella
capigliatura. perle di vetro rosso bellamente aggruppate insieme.
Alla destra del I1a.so sogliono attaccare un grosso anello. Sulle
braecia hanno fascie di rame seeondo un uso importato da. Massaua; a,i malleoli usano anelli di ferro. Anche gli uomini non
rifuggono dag1iornamenti;a.l eollo ed a.l1e bracoia. sogliono portare
tante perle di vetro quante se ne possono procurare; si adornano
volentieri i oapelli con penne d’ucce1li di Variati colori.
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ricordare che questi popoli si ungono molto icapelli con grasso 0
con olio, spesso mescolati eon certa pomata. Verde aromatica, ehe
de alla capigliatura stessa un tono Verde come di erba. I1 kelal,
ovvero 10 spillo di corno 0 di legno, é usato pure e portato nei
capelli nel mode stesso come si use nel nord—es’o de11’Af'rie-a. E

caratteristiea. speciale di questi due popoli l’us0 di striseie di pelle
a. foggia. di cravatta, come amuleti, e di una qua,ntit2'L di talismani
attaccati su tutto il eorpo e persino intreeeiati eoi capelli. Rieordano percib i Bazé per la loro corpomtura pingue e g1’indumenti
di cuoio straccarichi di perle cli Vetro, a prime Vista, gli abitatori
de11’interI1o dell’Africa, per quanto ilineamenti del Volto non presentino nulla di eomune eon quelli.

Nel eostruire 1e armi i Barea ed i Kunama sono pifl arretrati
di tutti gli altri popoli dell’ Africa. L’arc0 tanto egregiamente
maneggiato dalle popolazioni del Nilo, ed 11 (mi use é stato cosi

perfezionato, non e usato da questi due popoli. L’unica loro arma
e una. lancia mal fucinata. e di poco pregio, ed un coltello ricurvo. Nel paese non si trove ferro, ehe e portato da.ll'Abissinia.;
i Bazé orientali lo eomprano dagli Adiabo, i Bazé-Dika, dal Uo—'
leait. I lavoranti in ferro sono poehi, non eonoscendosi che imperfettamente il rnodo di lavorarlo; cosicché chi vuol eomperare una
bella lancia, deve provvedersela. dai Vicini.
La. spada a doppio naglio, tanto rieercata dai popoli di questa
zona, si use raramente dai Barea. e dai Kunama. Essi portano
inveee una graziosa piccola seure molto leggera, e assai adatta
per tagliare il legno. I1 ferro é incastrato nel manico, anziché
Viceversa come e in use presso di noi. I Bazé useno portare sempre

ALLEVAMENTO DEL BESTIAME
AGRICOLTUR‘A E COMMERCIO.

I Barea ed i Kunama sono di professione agricoltori; 1’a1leva.-

mento del bestiame e per essi eosa secondaria, anche nelle regioni
dove i1 elima si presta. La Ioro proprieté. consiste in fondi e in
granaglie. Sieeome pert‘) nei tempi ealamitosi la popolazione diminuisce, molte terre rimangono incolte, e i fondi stessi perdono di
valore; d’a,1tra. parte 1e granaglie costituiscono una proprietém eﬁimera che serve piuttosto alla sola nutrizione anziché ad impiego
co1nmercia.1e. La legge non protegge a11’intern0 né i1 eommercio né
lo sviluppo degli affari di eredito, ed i creditori non sanno farsi
ragione da soli; inolhre 1e guerre continue le quali pongono fuori

della legge i Barea ed i Kunama, fanno arenare anche ogni commercio co11’esterno. Ne segue che il raccolto ﬁnisee per servire
piuttosto al bisogno del momento, e che poco si pensa. 3. mettere in serbo sia per risparmio, sia per interesse; insomma. non

v’é vera, proprietét, perché essa ha poco pregio, e di fatto e per
legge. L’agricoltura é esereita/ca con diligenza ed attivita; non é-I

facile i1 dire quale dei due popoli pi1‘1 vi si distingua. Nessuno sta

I rasoi non sono aneora ben noti; gli uomini si radono la barba

inerte, neanche la do11na.. Uomini, donne e ragazzi, ricchi e poVeri, Vecehi e giovani, nessuno si sottrae al Iavoro dei campi. Se

per lo pi1'1 coi loro rozzi eoltelli afﬁlati e anche colla loro lancia, e

la donna non ha 1’u0m0 che 1’ aiuti, essa. medesima. in case di

pereib riesce loro oltremodo gradita. Pofferta di rasoi. Grli specehi
sono ancora, rari; pert‘) i piceoli speechi di Norimberga cominciano
gie ad essere introdotti.

necessité, si mette ad arare.

seeo questa soure, sia come arma. sia come strumento di lavoro.

pur cosi tranquillo per natura, darsi tanto energioamente al IaVoro. Lavoro comune ad ambo i sessi e il sarehiare e sorve—

gliare il seminato, l’a.Ver cura, dei frutti e del raccoltoz presso i
Bogos invece la donna. e dispensata dai lavori campestri. Solo gli
uomini molto Vecehi non vanno pit al lavoro dei eampi. I Barea
ed i Kunama, arano i earnpi con tori e con Vaeche; 1e stesse vaeche

da latte devono arare. Dove non vi sono vacche si attaccano gli
asini a11’aratro. Dove maneano tali a.nima1i, Puomo medesimo tree
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dura stessa oresce iusieme ai fagiuoli, come vedesi in Abissinia e

l’aratro. Chi ha un solo toro lavora il terrenp con questo. IBarea
vi impiegano anohe i oammelli. Nessuno Vuol essere ozioso, nessuno Vuol restare senza oampo; abbiamo gia veduto Che il servo

nei paesi dei Bogos; pero meno di frequente. Ambedue i popoli
coltivano il tabacco, che viene raccolto ancor Verde, ridotto in pol—
tiglia ed impastato in pani rotondi grossi Come il pugno, i quali

e la serva stessa vengono provvisti di Campo. I1 Campo dell’ambasciatore manclato all’estero e fatto Coltivare clalla Comunita. Ne dai
Barea né dai Kunama si osserva il riposo la domenioa ne alcun
altro giorno festivo; per quanto dura il tempo delle pioggie, ogni
s
giorno e consacrato al lavoro.
L’aratro (3 pin piccolo di quello usato in Abissinia; é pero di

disseccati all’oinbra si fanno durissimi. I1 tabaoco e molto nero ed
assai forte; puo servire da. naso e per fumare. Ha un gusto simile

al tabacco arabo, il noto hummi, ed ‘e, al par di questo, fumato in
pipe ad aoqua. Non é sgradevole e Certamente la qualita del terreno
lo favorisce. Inﬁne questo paese e assai ricco cli zucehe, di Cui si

identioa. grossolana Costruzione; il terreno cl’alluVione, leggero, molto

grasso, facilita assai la coltivazione. Raramente si concimano i Campi

,
.

e non si pensa mai a. variare la seminagione de’ diversi Cereali. Se
il campo coltivato apparisce esausto, se ne ooltiva un altro, poiché
vi sono terreni bastanti per poter lasoiare riposare il primo. Pero

.- ——nl

lo stesso terreno puo essere Coltivato per molti anni. La Coltivazione
incomincia dopo la prima pioggia, di solito ai primi di luglio. I1
seine e semplioemente sparso sul terreno, e Vi si passa poi sopra col-

l'aratro. L’aratura preparatoria, Come si usa nell’Abissinia, qui non
si Conosce. Nemmeno il sarchiare i Campi da molto cla fare, giacche
l'intenso calore del sole non lascia prosperare la malerba. I1 rac-

sole, molto presto, intacoando t-ale iusetto solameute ifrutti Verdi.
Il piu grande. nemioo del Contadiuo, Cosa del resto Comune in Africa,
‘e la scarsita delle piogge, la quale molto spesso riesce fatale ai frutti.
Pero i Barea ed i Kunama in genere non hanno da lamentarsi del
racoolto, quando i molti uemici non gliene Contendono il godimento.
In Complesso il paese é fertile, e, fatte poohe ecoezioni, quasi ogni
suo angolo é Coltivabile.
Le Condizioni clel paese ‘non sono troppo propizie all’ alleVa—
mento del bestiame. Le guerre Continue invogliano poco a dediCarvisi Con Cura, poiché il nemico preferisoe d’impossessarsi della

colto oornincia ﬁn dai primidi ottobre; i frutti pero sono spesso
gia maturi nel setteinbre. La seminagione e l’aratura presso

ed i Kunama durano quattro settimane Continue; il terreno eguale
e piano permette di fare piantagioni su grandi estensioni. Le piantagioni sono specialmente di dura, di mascella, di dukn. Vi sono
niolte qualita di dura, tra le quali merita menzione una qualita

inolto amara Che Cresoe presso i Bazé del nord. Tutte queste specie
di clura sono adatte a1 clima calclo del passe; 11 101-0 frutto (3, pit
seoco Che non quello dei Bogos e degli Abissini; pero matura presto
e soffre poco della scarsezza di piogg-i3,_
la quale i Bogos hanno incominoiato ad adottare gli stessi semi
dei Barea. Il rlukn viene Coltivato in terreno piu sabbioso e Costituisee la nutrizione prinoipale clel popolo.

proprieta facile a trasportarsi. Il Mareb stesso e sf-avorevole agli
animali Cornuti in Causa della mosua detta heda-*0, antecedentemente

ricordata.
In generale non si puo dire pero Che l’alleVa-mento del bestiame
sia disadatto al paese; speoialmente quello dei Barea ha bellissiini
pasooli e buon Clima. Ma sino a Che un popolo non e Civilizzato,
non puo aspirare a divenire buon agricoltore e Contemporaneamente

Crescono inoltre nel

passe due piante oleifere, il sesamo, dal quale ottiensi un olio Che
Compensa la mancanza di burro, ed il scebob, che dé, un frutto di
forma Consimile a quello della zuoca rampicante, dal quale si estrae

l'olio. Il sesamo oresoe pure piu oltre Verso oocidente, presso gli
Algheden, eCC., mentre il scebob cresce quasi esolusivamente fra i
Barea e i Kunama. I1 Scebob é piantato frammisto alla dura. La.

fanno recipienti.
I1 paese dei Barea e dei Kunama e assai ricco di frutti salvatici; 1’h(mte e il gliersa Cresoono pure qui e in ispecie il rhamnus
nebeki, il Cui frutto é oonvertito in pani gustosissimi e viene in
parte anohe esportato. Non manca neppure il tamarindo. L’agri—
coltura ha molti nemioi prinoipalmente negli uccelli detti bub i quali
spesso, a milioni piombano sui cainpi. Le iuvasioni delle Cavallette si
veriﬁoano di rado. La soarabeo detto (lin.9cc7"e farebbe un gran danno
ai frutti, se questi non maturassero, Come avviene sotto il Cocente

buon allevatore di bestiame; ed e per questo Che

Yallevamento

del bestiame e per aanbedue questi popoli Cosa. seoonclaria. Del
P.

resto le popo1azioniBazé di Anal, di Afla e di Betkom devono essere abbastanza ricche di animali Cornuti; mi si assicuro Che vi sono
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proprietari che hanno persino 50 vacche.
I piii ricchi ne hanno co-

munemente non pi1'1 di 10; e cosi pure
gli Abissini abitatori del-

Paltipiano. Mai Daro deve aver posseduto dapprima
anche delle

greggi; ora. ne abbiamo Vedute poche,
perché le altre erano state

rubate dagli Hadendoa e dagli Adiabo; e le
rimaste erano pure

ben poco prosperose. I Barea posseggono
inoltre delle vacche, e

priucipalmente quelli del Mogoreb, che sono
i migliori allevatori
di bestiame. In complesso perc ambedue
i popoli, malgrado il gregge

di cui dispongono, non sono pastori;
essi tra.scura.11o il loro bestiame,

lo trattano con poco amore; mentre i
popoli nomadi nutrono vivo
amore per iloro animali. Bisogna. pur
ricordare che nessuno possiede

bestiame avuto in ereditém da,1 padre o dal
nonno; cosa a cui i popoli
nomadi tengono assai; perché non si pu<')
imaginare quanto questi
sieno affezionati al bestiame di famiglia,
e quanto calcolo essi facciano

della loro genealogia. La proprietét cambia
molto spesso di padrone a
causa
delle continue vicissitudini a. cui si
trova esposto il paese; chi

ha oggi acquistato alcunché, pub domani interamente
perderlo; il di-

ritto di proprietéu vi ha un valore molto incerto.
Lo sanno gli abitanti

medesimi; essi Vendono la. loro roba e si servono
del denaro ricavato
per comprare un cavallo ovvero per sposare un’a1tra
donna. I Barea ed
i Bazé sono assolutarnente estranei a certe abitudini
dei popoli nomadi.
Vediamo infatti che questi preferiscono ad ogni altra
ccsa i1 proprio
bestiame, e che per la morte d’una vacca 0 di un cammello,
piangono come per la. perdita di un bambino, e inﬁne che tutti
i loro

sforzi sono rivolti ad aumentare ed a. possedere un bel gregge, cit‘)

che «'3 per loro un titolo d’orgog1io. Per questa ragione
lo allevar
mento del bestiame non é entrato negli usi del paese; 10
Si Vede
chiaramente nelle diverse razze di Vacche, delle quali la maggior
parte non é nata in paese, e forse molte 11on sono destinate
a
ﬁnirvi la. loro vita. Fra i Barea trovansi pure dei cammelli i quali
furono per lo pi1'1 preda/oi a,i Vicini; la campagna. é loro assai
favorevcle stante la grande quantité. di mimosa che produce. Pecore
e capre sono rare. Tutto il bestiame ogni tre giorni vien condotto
a,ll’abbeVerata e passa. la. successiva. notte nel Villaggiog Pindomani
é condotto al pascolo molto lungi dalle a.bitazioni. Dopo il raccolto
11 bestiame si pasce di giunchi di dura, cié che gli fa produrre
molto latte. I1 prezzo del bestiame é quale nel Barea.
I Barea. ed i Kuna.ma. pcsseggono molti asini piccoli ma resistenti, i quali costano dai due ai tre talleri circa. S0110 adoperati
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esclusivamente come bestie da soma; giacché i blloi 11011 SGPVODO
per il someggio. Questi asini sono pure parzialmente aggioga.tia1—
Paratro. Sono animali man-suetissimi come cavalcatura anche per le
donne. I cavalli sono rari e provengono per 10 pi1‘1 da.1l’Abissinia.

I Barea, democratici, non sono molto appassionati del cavalcare;
non sono abili cavalieri né tutti sono provvisti di cavalli; neppure
al benestante é permesso di turbare 1’egua.g1ia.nza, e se esso 11a cavallo c in obbligo di offrire la sua cavalcatura, agli altri S1101 conterranei, e renderlo cosi un oggetto di utilitét pubblica.
_ .
I Bazé non hanno aﬁ"atto cavalli. Vi sono gatti domestici
pressc
gatti comum.
ambedue i popoli; ma. non sono diﬁerenti dai
nostr-i
che vengono
Vi sono pure molti ca.ni genera.11nente
moltc s-velti,

adoperati per la caccia; a.1ti, magri (cani levrieri), come

sle

ne

trc

mvece
va.11o pure dappertutto nel Barea. e ne1Gra.sc.
Trovammc
111
Betkom una. quantité, speciale di cani, forti e robust1, ma
cos1

straordinariamente piccoli, che a. prima. Vista 11 presi per
cuccioh.
1 foreSono ottimi per guardia. e mordono con molto
acoanimentc

stieri. Invano mi adoperai per averne uno da far razza; m1 parve

che i Bazé non volesserc privarsene a,ff'a.tt0.
Circa. il vero commercio di questi popoli non é il caso di par-

larne. I Bazé non hanno luogo ﬁsso pel mercato, e si sottraggono
da ogni relazione coi ne‘gozianti stranieri. Solo nella parte
sctten—
trionale esercitano una specie di commercio coi Barea, i quah ven—

gono sino a Betkom a provvedersi di miele e di cereali. I Bazé
I settentrionali frequentano spesso i1 mercato di Moghelc. E questo

i1 centro degli aﬂffari di questa. zona, frequentato da tutti i Barea
ed in p-‘rte anche dai Bazé. S’incontrano qui negozianti di A1gheden e del Barea e gente di Massaﬂlau Che in gran quantim Vi
si sono stabiliti e Vi esercitano il commercio; vi convengono pure
iGria.1in che Vanno dovunque vi sia da gua,da,gna.re. Essendoi
Barea, ed i Bazé quasi sempre in guerra. coi loro Vicini, cosi gh

stranieri che vengono in cerca. di essi debbono ricercarli al mercato

di Moghelo. Quivi si tien mercato ogni giO1“I10§ 13 5113 Situazione
Fuori
topograﬁca. si presta assai bane, poiché é nel
mezzo.de1 paesc.
del villaggio vi ('3 grande spazio completamcnte cmtato,
rispcttato
gia. d1da tutti come terreno neutrale. E slccome 1
Barca, come

cemmo, sono predoni intraprendenti, cos1 trovansi qu1 esposte per
'
'
' ~ caVa111, sini ,
la vendita. molte varieta. d1 mercanzie, come
ai.
sarcbbero

muli, bestiame grosso e minuto, armi, perle d1 vetro e principal-
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mente dura. I mercanti di Kassala e di Ma.ssaua portano qui a vendere le loro stoﬁe, oggetti d’armamento, aromi, eec., ohe oooorrono
ai Barea; mentrei Bazé hanno poco. bisogno diboggetti importati.

I1 ferro viene per 10 pm direttamente da11'Abissinia; Ia. dura, il
dulm ed il miele viene dai Bazé; i1 miele selvatico si produce in

gran copia presso questo popolo. La eera non é utilizzata. ne portata. a.1 mercato per essere venduta, benché i Bazé stessi facciano
molto use di miele. L’avorio in parte Viene dal Bazé, dove si troVano molti elefanti, ehe per 10 pi1‘1 sono uceisi da stranieri in caocie

V7I'I‘TO.

fatte a cavallo. Le perle di Vetro vanno soggette a. molti cambia.—
menti di mode e fruttano poeo. FraiBareai1denaro é abbastanza

Da quanto precede risulta che i Barea ed i Bazé si nrltrono
prineipalmente di prodotti vegetali. Latte .e'car11e. seine usa d1 rado,

conoseiuto; mentre presso i Bazé non 10 si sa ancora distinguere,

e da qualche tempo ('3 invalsa 1’a,bitudiI1e di aceettare merci per i
pagamenti. I1 mercato diMoghe1o era altra Volta. molto frequentato;
pero decadde e non poté piﬁ riacquistare i1 sue prestigio primitive,
dacché 1e truppe di Tsadik (1861) Phanno brueiato e devastate, producendo grandi danni ai negozianti stranieri. I Barea trasportano
di quando in quando della dura nel Barka. ed anche sino a. Keren;
pert‘) i loro nemici, i Beni Amer, di rado permettono loro di pas-

sare tranquillamellte. S0110 per pi1'1 gli abitanti di Biseia, afﬁni ai
Beni Amer, ohe avendo cammelli esercitano questa. esportazione. I
Barea portano Ia loro dura e quella, dei Ba.zé anche sino a Kassala;
ma se il raccolto Va male, sono oostretti invece a provvedersene
in quella localitém, ed allora si veggono grandi carovane. di uomini
e donne con asini e bestiame, reearsi alla capitale del Take. Essi
attraversano in generale territori nemici e sono spesse volte, durante la Vie, aggrediti dagli Hadendoa. e dai Beni’ Amer e fatti
schiavi; gli Algheden pero, che Vivono in stretta. amicizia. coi
Barea. e coi quali sono imparentati per ragioni di matrimoni, si adoperano a tutt’uomo per aecompagnare sane e salve le carovane sino
a Kassala.

poiehe Vi sono pochissimi animali d0mest1c1.e pooh1 pure se1Vat1c1.
Non essendo questi popoli allevatori di bestlame,

raranlente man-:

giano came, eccetto nelle solennitém, e quando poseono d1sporre dr
popoh
animali predati, i quali Vengono subito abbattutl.
Questr
eeeet—
dellae
scelta
nella
meticolosi
poco
peraltro S0110
carne: se.s1
tuano gli abitanti degli antiohi Villaggi maomettam, la r11n2mente

. v—
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popolazione 11011 fa. distinzioue alcuna tra la earne usata idal cr1stiani e dai mussulmani. H0 trova/co sovente dei maomettanl che mr

pregavano di dar loro carne. Mangiano anche gli animah D1OI‘t1 d1
morte naturale, use ehe hanno comune coi Bogoe. Per contro 11011
ma.11gia.no carne di jena, a diﬁ’erenza dai Beni Amer. Non posse

dire se sia vero che i Bazé tengano per cibo prelibato le b1sc1e
e i topi, poiché non ho avuto_occasione di rIsc011trar1o.La, carnee

cotta. semplicemente 11e11’a.cqua ovvero arrostﬁsa, sul fuoeo.
na.tura.hnente is rare, come pure i1 burro, i1 quale é sosmtulto dal., _. .,_ _ ﬂr,

5

poho di sesama Benche questi due popoli di cui stiamo trattando
si nutrano prineipalnlente di Vegetali, si disti11guono.perc') tra loro
eosi radicalmente pel modo di prepararli, ohe ci convlene aceennare
a.i Vari loro eibi e bevande.
I Barea, mangiano per lo pi1‘1 pane di dura fermentata, ovvero
quello di dukn. Usano pure la polenba, 001116 i B0g05 9 aflbri‘ P013011’
e
ma. la. preferiscono lievitata, indicandola 001 name (11
molto
de{)lzd,'
gustosa, e come cibo di riserva é utile, perché puo'c.onservar_s1
anche una. settimana senza. che si guasti. La tabita ab1ss1Ira, speele

di pane fatto come una sottile foeaceia, ('3 note anche ‘a1 Baree.

Questi si distinguono dai Beni Amer, dai Bogos e da altm nella, d1stribuzione dei pasti. 1 Barea. non possono mangiare molto 1n_una

sola. Volta, ma mangiano poeo e sovente, a differenza degli altn po-

pi‘ .,“_ I‘

;
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-—_432 poli suddetti, che mangiano due volte al giorno e spesso anehe
una
Volta sola, stando percie lungo tempo digiuni; ma in un paste
ingo-

iano un’enorme quantita di cibo. I Barea bevono molto piﬁ che non

mangiano. La. loro birra, che ‘e molto buona, forma. propriamente
la.
loro prineipale nutrizione e nessuna casa ne e sprovvista.
Tutti la
bevono ed essa sostituisce persino il latte per i bambini.

VITA DOMESTICA.

stata e disseccata per conservarla a lungo; volendone
far uso, non

si ha che stemperarla nell’aoqua. La birra dei Barea é
assai ripu—
tata. nell’Afriea orientale. I Barea ne portano sempre
con loro una
grande quantita; di rado perc'> si laseiano trasportare ad ubbriacarsi.

Anche i lavoratori dei campi e i pastori ne hanno sempre in cam— I

Diamo ora una rapida oochiata, alla. Vita intima dei Barea e
dei Bazé. Notiamo da prima che presso ambidue questl popoh é

pagna I’otre piena. L’ospite pure viene trattato molto liberalmente

permessa. la. poligamia. Pen‘) mentre tra. i Bazé

con birra, mentre di rado e servito di carne. La birra
dei Barea. é
molto nutriente, di guisa che serve anche da sola come
alimento.

I Bazé a.1 contrario mangiano esclusivamente polenta non lievitata, cosa. tanto caratteristica che essi stessi sogliono dire: « noi
siamo differenti da tutti gli altri popoli; noi non abbiamo rivela—
zioni nella nostra religione e mangiamo i1 pane non lievitato. » Bevono poca birra. Dissimili alquanto fra i Bazé sono gli abitanti
di Tender e di Eimasa, i1 cui genera di Vita ha maggiore ra.ss0—
miglianza. eon quella dei Barea. I Bazé si nutrono molto di miele,
bevono idromele ma. non eonoscono il vino preparato col miele,
né altre bevande fermentate. Usano come burro un composto grasso
rieavato dal1’o1io di_ sesame, che anehe sogliono mettere come. materia aromatica nel pane.
La differenza dunque tra i Barea ed 1 Kunama in riguardo
al vitto, sta in aid, che gli uni mangiano pane eon1ievito,g1i altri

solamente le per-

sone piﬁ ricche prendono diverse mogli, i Barea. si compiaceiono
di fare nuovi matrimoni per impinguare la. loro proprleta dome-

stica. Non ho neppure sentito dire che la. prtma. moghe s1 lagm
molto degli altri matrimoni. Malgrado cie la. poligamia anehe tra.
questo popolo forma pur sempre un’eccezione. Le idee morah d1

questi due popoli sono molto dissimili tra. loro, come pure sono
dissimili da.11e idee predominanti in qualsiasi altro luogo. Se
escludiamo i riguardi pel matrimonio, per il resto non hanno alcun
ritegno né d’onesta, ne d’onore; i giovani fanno conoseenza, eolle
ragazze, alle quali non si fa alcun appunto se cedono a.1 loro amore.
'

Se la ragazza rimane incinta, non perde aifatto la. stima di cui
prima. godeva, ed il suo amante non ha da. temere né punizioni,

né minaccie. I ﬁgli nati fuori del matrimonio sono allevati e tenuti nello stesso conto degli a.1tri,imperoeohé quella. buona gente

senza; gli uni si nutrono specialmente di birra. e gli altri di
miele.

sostiene che essa non é nel caso di avere i pregiudizi dellanobilta.
Cosieché gli scapoli menano una vita molto libera, ed anche 1e
donne separate dal loro marito possono fare quello che meglio loro
aggrada.
I

la. birra dei Barea. é molto forte ed acida, non avendo di
comune

con la nostra che il nome. Noi potemmo osservare gli stessi carat-

e questo si spiega. per il mo1to_ concorso dei forestieri al mercato di quel paese; per altro 1e donne che si danno a questo

teri derivati da1l’uso della birra, pi1‘1 volte anche
in altri luoghi;
presso i Bogos, ad esempio, i bevitori di birra sono magri
e scialbi;

genere di vita, non sono propriamente indigene del Barea, ma

mentre i bevitori del dolce idromele, hanno un aspetto
molto
grasso ed una bella. pelle.

ragazze del Barka, sohiave fuggite dai loro padroni, ovvero donne
che hanno cercato di sottrarsi alla pena che loro sarebbe stata.
inﬂitta per illegittima gravidanza. Vizi contro natura. sono as-

Da tale modo diverso di alimentarsi, derive. a parere mio una. differenza nella. eostituzione ﬁsiea di questi popoli; poiché i bevitori
di birra sono magri, gracili, e quelli che si nutrono di miele
sono
grassi e forti. Coneorre ad aeeentuare questa diﬂerenza. il fatto
che

Di donne pubbliehe se ne trovano solamente presso i Barea,

solutamente sconosciuti. Per quanto riguarda la. vita. matrimoniale
28 — Studi sull’Africa orientate.
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tra it Barea ed i Bazé, vi ('3 gran dissimiglianzas. Le donne dei
Bazé ci vennero descritte come molto libere. Si disse perﬁno di

le altre donne, prendendo parte alla coltivazione dei campi, maci—'
nando il grano e preparando -la birra. Anehe le donne piﬁ ricche
diirado rimangono oziose ie ben poche hanno una serva. Questo e

mariti che avevano afﬁdata la loro moglie ad amici ospitati, venendo meno eosi ad ogni principio di fedelta coniugale. Non posso
del resto assicurare se queste notizie, dovute a quegli tra i Barea
che ho conosciuto, siano 0 no esagerate; fu troppo poco i1 tempo
trascorso tra questi popoli, per poterne dare un deﬁnitive giudizio
sulla moralita. Le donne del Barea invece oi vennero descritte
come onoratissime e di fedelta esemplare; esse percio costituiscono
una notevole eccezione tra la popolazione femminile del1’Af1-ica
orientale.
Ii} anohe per questo motivo che esse sono molto ricercate per
mogli da.i popoli dei dintorni, in mezzo ai quali si trovano stretti

in matrimonio molte ragazze dei Barea. I Barea stringono vincoli

il costume generale delle donne abissine;

é sempre la donna la.

prima a levarsi ed.a mettersi al lavoro. E permesso alle ragazze di
mungere il latte, ma. é ritenuta. cosa sconveniente che lo faociano

le donne maritate. Pero questo pregiudizio comune ooi Beni Amer,
con (mi i Barea. hanno molti punti di contatto, va man mano scom-

parendo. Le donne dei Bazé e dei Barea. sono Iilolto ocoupate e
non hanno tempo per starsene oziose a. letto 0 per pensare molto
alla. loro toeletta, come fanno le donne dei Bogos. Griova. notare

pero che di rado Vi si veggono delle donne scontente e dei matrimoni infelici.

.

.

_ f

I Barea. usano fare suffumigi servendosi delle .radici .di higlig
e fanno venire dal Barka le Acoperte di lana, in uso anche presso

di parentela specialmente cogli Algheden, coi Beit Bidel ed auche
coi_Beni Amer. Tra gli Hagr ed i Mogoreb si usa sempre combinare dei matrimoni, mentre che tra i Bazé ed i Barea cit‘) succede
rarissimamente. I matrimoni dei Bazé si fanno tra. membri della
stessa tribii, e generalmente quando é terminate il racco1to.TI1
ﬁdanzato, seguito dai suoi amiei e dalle fanciulle del paese, si
reca dalla ﬁdanzata per prenderla con sé e condurla nella nuova.

letto, per tema, dicono i Barea, che il respiro della. moglie non indebolisca il marito. I forestieri si -guardano bene di entrare in qual-

i Bogos. Le donne non pronunciano mai il nomedel marito, non
mangiano mai in sua presenza e non si fanno mai vedere dal succero; cosi vogliono i loro costumi,. d’accordo in, questo coi costumi

dei popoli aristoeratiei. Marito e moglie di radoedormono nello stesso

patria 0 nella sua nuova dimora; ivi giunta, deve mettersi distesa

siasi casa dove sia una. donna maritata, perché cio darebbe luogo

sul pavimento per lasciar passare il ﬁdanzato sopra. i1 suo capo.
Le feste. durano otto giorni e non si distinguono dalle altre di
simil genere. Amici e. parenti vanno a. gara a portar doni.

a chiacchiere; se questo accada. o no presso i Barea non lo potrei
dire. La. donna. dei Barea. e dei Kunama. deve essere abbastanza.
proliﬁca. Si dice pure che si sgravano colla. pi1‘1 grande 3-kfacilitiéx

Questo vi «'3 pero di .pa.rticolare, che la celebrazione del matri-

senza grida; e senza. bisogno d’aiuto; mentre non avviene cosi per

monio non riguarda. la famiglia ma la comunita, la. quale si adopera per tali feste ed invita. ed ospita gli amici che v’intervengono. I1 marito, durante. la festa degli otto giorni rimane chiuso

d’a.vere piuttosto femmine che maschi, proprio all’0pposto dei popoli

in casa. Avviene sovente che durante questa sua. detenzione, qualche

la donna dei Bogos e dei Barka. I. Barea ed i.Bazé preferiscono
vicini, e oio é naturale se si eonsiderano le leggi che reggono il
paese. La donna che concepisce la prima Volta si reca nella casa.
della propria madre, presso cui essa partorisce, e Vi si ferma ancora
per tre mesi dopo il parto. I1 marito le manda. frumento, sale ed

donna del villaggio compone dei canti in suo onore; e uso allora
che egli faccia dei regali a queste donne, o in mancanza d’altro
V
ceda loro parte del suo vestito.
La vita domestica della donna di questi paesi ha grande so—
miglianza con quella della donna abissina. Essa. prende parts a tutti
i lavori del marito, a differenza della donna dei Bogos e dei loro
Vicini, la quale non lavora i campi ed attende invece solamente
alle cose di. casa. Anche la giovane sposa che presso i Bogos sta.

nomi cristiani; anzi non hanno nulla in essi che ricordi qualsiasi

per lungo tempo neghittosa e disoccupata, qui invece lavora come

origine cristiana. Eoco qui alcuni nomi molto usati dai Barea.

un vestito di lana. I parenti e gli amici le mandano capre. Per i
parti successivi la donna rimane nella casa. del marito. Dopo una
Settimana. del parto si dé. il nome a1 neonato; i Barea ediKunama
hanno nomi loro particolari; i Kunama. ammettono pure nomi isla-

mitici. I nomi propri del paese non hanno niente di comune coi
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per i maschi: Asciusc, Aggar, Basen, Auet, Se11I1a11§ 6 _P91‘ ‘10 fem‘
mine; Vardet, Sciajet, Ascei, Daret,“Be1u. Tra i nomi dei Bazé,

notammo i seguenti nomi: Kullu, Adghi, Carme, Tofa, M6100, Asgll,

Gradi, Kerfe, Lacu, Grabon, Andu, Isma, Maberi, T0153», Scﬂddilla
Seghedé, Asciora, Auro, Scelfo, Moscellem, GriabaA1 neonato si da comunemente il nome €161 11011110 6 (16110 210
materno. Essendo i parenti quasi sempre oocupaati 1161 1&V01_"i dei
campi, ho sentito dire che la madre che non pub C0nd\1r1‘6 11 S110
bambino con sé, oppure non puo conﬁdarlo a nessuna. sua. sorella maggiore, lo lascia solo rinchiuso in casa, legandolo ad un
palo e mettendogli vicino una scodella di latte ‘ed un pezzo ,d1
pane. Quando il bambino é stanco di piangerei s1 matte 81 man-_
giare e quindi s’addormenta quietamente. La. circoncisione non si
fa mai prima del sesto anno di eta;i Barea la praticano a1 due sessi;
i Bazé solo ai maschi; cosi almeno mi venne rifemto.
'
Non di rado i fanciulli si vendono, specialmente per causa d1
miseria; ma come del resto gia abbiamo aC06I1I18:t0, tale Vendita
non é fatta dal padre, bensi dallo zio materno. I fanciulli Va-.nno
per lo piu coi capelli rasi. Griunti a1l’eta della puberta, Ii lasciano
crescere; non é pero abitudine di fare in questa occasione 1e
feste in uso fra i Bogos ed’ altri popoli. Tanto i Barea quanto 1
Bazé professano un gran culto per i morti. Se q'ua.1cuno.m.u.ore, 1e

alte grida di dolore dei parenti giungono sin0 8«1 Vlllaggl Vl01111- S9
la morte avviene nella. notte, si fa la sepoltura i1 mattino seguentea

di buon’ora; se di giorno, e diﬁ"erita ﬁnché la tomba 11011 Sia Statav
preparata.
_
_
_
E costume generale del resto in Africa d1 dare ax morti se-

poltura al piu presto possibile. Tra i Barea. ed i Kunama vi é 1’abi- '
tudine che giovani e vecchi indistintamente, debbandseguire

retro alla sepoltura; nessuno ara, semina. 0 macina. prima che 11 ca-

davere non sia sottoterra. Le tombe presso i Barea ed i Kunama differiscono interamente da quelle che ho Vedute fra 9111711

nopoli. Ogni famiglia ha un sotterraneo abbastanza. spazioso, a. 0111

si scende mediante una. rampa. La stretta apertllra (11 Q1139“) 5013'

terraneo Viene chiusa con una. pietra, della quale si indica, il posto
con una specie di basso muricciuolo. In quei sotterranei si dispen-

gono i cadaveri dei morti, uomini, donne e raga.z_z1, gh 11111 a00a1lt0

agli altri; ogni famiglia Vi ha il suo posto d1S't1I1t0- I1 0&d8:V6I'B,

avvolto, viene trasportato nel sotterraneo, adaglato S0pI‘3« 1111 195190
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portatile; un uomo discende nella tomba, rimuove le vecchie ossa
e quindi depone il cadavere a terra. Stranieri e maomettani so11o
sepolti separatamente a seconda della loro nazionalita, mentre che
i Barea ed i Kunama. dispongono i loro morti letteralmente gli uni
accanto gli altri. Dopo le esequie i giovani scapoli del villaggio
Vanno a tagliar legna nella foresta, e con essa costruiscono un
. grande pergolato, sotto i1 quale si riparano le numerosissime persone che dai Villaggi circonvicini accorrono per piangere il morto;
i giovani portano pure acqua e legna da ardere. Nessun giovane
pub dispensarsi da. questo servizio. I1 lutto propriamente detto dura
otto giorni; gli uomini pure usano di piangere ad alte grida i1 morto,
come é costume fra gli Abissini de11’a1tipiano; i popoli aristocratici invece lasciano il pianto alle donne, e ritengono cosa poco
Virile il mostrarsi addolorati. Durante questi giorni di lutto, ogni

abitante del villaggio porta la sua, parte di vitto sul vestibolo della
casa in lutto, e quivi si mangia in comune. Si hanno in tal modo
i cosi detti banchetti di lutto che durano una. settimana, ai quali

prende parte Pintera comunita e molti invitati degli altri villaggi.
Hanno anche 1’uso in questa occasione di uccidere una vacca
come sacriﬁcio; i Bazé si contentano di sacriﬁcarne una, i Barea

invece ne sacriﬁcano ﬁno a dieci. Grli scapoli attendono al riceVimento degli ospiti, e sono essi che porgono ai vecchi la birra
e la carne. Non vi é pero il costume di tagliare in quel1’occasione
colla spada 1e gambe posteriori alle vacche, come si usa altrove.
In questi otto giorni i1 morto vien pianto e cantato con nenie.
da tutti i presenti. Dopo la settimana di lutto i forestieri se ne
vanno, ed il lutto, a datare da quel giorno, continua ancora per
un anno, ma ristretto alla famiglia del defunto.

In‘ questi costumi si rivelano due lati interessanti della Vita di
questi popoli; innanzi tutto una grande Venerazione ed un grande
interesse pei morti, che senza dubbio si basa su di una certa. fede
ne11’immorta1ita, e poi l’intima unione che dimostra la comunita
ne11’aecomunarsi tutta nella. gioia e nel dolore. Nessuno osa fare
eccezione a questa regola, perché tutti sanno che verra il giorno
anche per loro.

Non vi é nessuna distinzione tra ricchi e poveri, tra potenti
e deboli; ognuno riceve in mode eguale il suo tributo di condoglianze. Anche presso gli altri popo1i,ognuno é convinto che verra
un giorno in cui egli pure morra; tuttavia molte Volte si trascura

,T,
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di seppellire i morti, quando questi non lhanno una. famiglia che
vi possa. provvedere; ed e triste il dover notare che presso i popoli
aristoeratici, sia. per 1’eff'etto del danaro, sia. per quello della. nascita,

I

,
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igrandi personaggi ricevono onoranze solenni Talla, loro morte,
mentre sono ben pochi coloro che accompagnano il povero a11a- sua,
ultima dimora.

CONCLUSIONIE

Dicemmo che i Barea. ed i Kunama si trovano in una posizione
eccezionale, circondati come sono da. acerrimi nemiei.

Questi due

popoli nella ‘loro vita. intima. vivono in pace ed in amicizia. tra. loro,
senza vincoli di legge, senza. soggezione di governo, liberi ed uguali

e senz’a.1tro vincolo di dipendenza. a11’infuori di quello che loro ispira
la canizie dei vecchi. Ben altra cosa, avviene quando i Barea ed
i Kunama. escono dal loro paese e si volgono contro i nemicii. I1
diritto di legittima, difesa. li obbliga. a rendere al nemieo tutto il
male che loro venne fatto. Essi formano percib delle Vere bande di
predoni saldamente armonizzate e con gerarchia di comando. I Barea.
in ispeeie, da. molto tempo son noti e temuti dappertutto come predoni; essi sono lo spavento del paese compreso {are i Bogos ed il
Gasc; mentre iBa.zé minacciano continuamente e rendono mal sicure

1e strade ﬁn entro a,1 Tigré. I Barea. combattono in bande Volanti, di
rado assalgono; vanno e ritornano e circondano il nemico, che gié.

si credeva a.1 sicuro. Sono scaltri e svelti come serpi. I1 rubare per

essi e cosa. perfetta.mente onorevole, purché si rubi a1 nemico; ma. il
furto domestico invece é tenuto per atto nefando, e Vi é quasi sconosciuto. Acoade sovente peré in tempo di carestia, che iBa/rea. si
rubano tra. loro capre ed asini, e cib succede spesso pure bra gli
abitanti dello stesso Villaggio. Anche nel pagare i debiti non sono
molto puntuali. Del resto si pub essere completamente sicuri di quanta
Viene loro afﬁdato; nel loro paese non V’é quasi abitazione che
abbia, delle porte con usci, e sovente la dura, rimane in mezzo a.i
campi, senza che nessuno la custodisca, come accade nel paese degli

Algheden. Rarissimamente si sente che sia.no avvenuti omicidi tra,
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questi duevpopoli; i1 parricidio ed il matrioidio sono delitti scon0-

tere venne conservata integra, prinoipalmente presso i Bazé che
ebbero meno a soﬁrire de11’inﬂuenza degli stranieri.

-....,’.I_

‘

sciuti; i1 fratricidio pure e molto raro. I1 suicidio non accede per
solito che in paesi civili.
I Barea, ed i Bazé sono assai vigili durante la notte; Ia loro
vita incerta e dedita alla rapina Ii abitua ad un sonno leggero.
Hanno poco paura delle serpi; alouni anzi le portano seco fra

L’

le vestimenta, e attribuiscono loro una forza protettrice. I1 valore

"”“’*

e anche la, loro lingua. Sono fra loro molto amabili e gentili; nessuno osa. contrariare un altro, nessuno si accalora. nei discorsi o

§”"

batte col bastone a terra nel calore della. disputa, come abbiam
visto succedere ogni giorno fra i Bogos e presso g1ialtriAfrioani
del nord; nessuno fa. sfoggio del proprio coraggio. L’ anche per

personale e pregio d’a,mbedue questi popoli. Pero in questi ultimi
tempi, dacché le genti che stanno a nord e a sud del loro paese,

si sono riuniti sotto un regime monarchico, questo loro coraggio
sfrenato e disordinato ha. servito loro ben poco, e nei continui
combattimenti che si succedettero, sono rimasti feriti tanti dei loro
migliori guerrieri. che a11’u1timo anche tra quelli che sopravvis—

La. venerazione per la. Vecchiaia é tra. i Ba.zé molto pit fortemente sentita, che non presso i Barea. Essi sono di loro natura
piu tranquilli, e potrei anche dire piu monotoni, come del resto 10

questo motivo che le riunioni e le deliberazioni degli anziani me-

ritano rispetto; Ié, tutto suecede con calma, senza rumore, senza

sero venue a mancare la ﬁducia nelle proprie forze. E da notarsi

litigi; quello che si decide lo si mette subito in eseouzione. Del
resto iBazé sono di carattere piuttosto allegro, ma la. loro é

questo costume specials dei

un’a.1legria. calma e Serena. Si Vede a.11a sera i1 marito colla. pipe. in

Bazé,

che mentre cioé 1e donne ed

i fanciulli, quando sono aggredite 1e loro ease, fuggono per una.
stessa porta, gli uomini inveee fuggono da un’a.ltra, e cosi questi

combattono soli per proprio conto.
Qualohe anno fa, alcuni pastori dei Bogos fecero prigione un

predone dei Barea, che aveva intenzione di rubare delle vaeche;1o
legarono e si prepararono ad ucciderlo; egli conserve tutto il suo

sangue freddo e la. sua tranquillitét, e quando lo colpi la prima
lancia, disse: « oosi muore un uomol » e oadde senza. alcun lamento.

Sgraziatamente essi sono troppo poco compatti tra loro per battersi
e difendersi con esito felice, benché i Barea nei pericoli si sostengano reciprocamente.
Noi abbiamo rinvenuto fra iKunama e i Barea il Vero popolo
demooratico, quale forse non si Vide mai in nessuna, parte del
mondo; ognuno si sente interamente libero di fronte agli altri, ed
uguale a loro; nessuno vuol essere pin di un altro. Noi siamo tutti
sohiavi, dicono essi schiettamente; questo oi onora altamente, la 00-

munité. sola puo restringere la libertét personale per mezzo del Ver-

detto degli anziani, ai quali nessuno deve contraddire. I1 servaggio
ripugna ai loro sentimenti, ed i forestieri stessi sono in breve tempo
ammessi a tutti idiritti eoncessi a quei del paese. Poiohe la famiglia, soompare nella comunitét, cosi n1anca1’a.lterigia della nasoita
che tanta. inﬂuenza. eseroita presso gli altri popoli. Ueguaglianza
complete e basata sul oarattere del popolo, non proclive ai ca.mbiamenti, e che poco si cura di emergere. Questa Liniformitét di carat-

bocca, seduto vicino alla moglie su di una. panca nel cortile della
casa, chiaochierando traiiquillamente. Se i Barea, hanno conservato la. belle, qualitém di vivere in perfetta ammonia tra loro, i1

rispetto per la Vecchiaia inveoe é meno sentito che pres’s0 i
Bazé. Ne é causa i1 cattivo esempio dei Barka loro vioini. Sono
anohe pero di natura. piu viva ed irrequieta; percio si odono spesso

ad emettere grida per cose di nessun eonto. Poiche conosciamo
pi1‘1 particolarmente i Barea, é nostro debito di descriverne precisamente il carattere. I Barea sentono molto Ia riconoscenza,
pel bene che loro Vien fatto, sono schietti e sinoeri e non abituati
a, tradire; hanno molto buon senso; montano in oollera facilmente,

ma si oalmano anohe presto e perdonano volentieri. Essi non badano molto alle ingiurie, mentre che presso i Bazé, in apparenza
oosi tranquilli, i1 sentimento della Vendetta per ingiurie subite é
sovente abbastanza profondo.
Quel gran desiderio di vendetta. che esiste fra i popoli aristocratici, che dura per lunghi a.nni anche per la. pin pioeola. oifesa,
non ‘e nella. natura. dei Barea, e nemmeno 10 conoscono. Avviene
spesso che dopo violenti questioni, eolui che ebbe il torto stende
la. mano a.l rivale e gli chiede scusa. Un Bogos, ovvero un Habab,
non potrebbe mai sottoporsi a questo. Essi hanno pochi vocaboli offensivi. I Barea. ed i Bazé godono nel trascorrere la vita ne1benessere; gli altri loro vicini sono del tutto invece diversi, poiché quando
sono soddisfatti diventano cattivi e prepotenti. Un Barea. quanto
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pi1‘1 si arricchisce e piu gli arride la fortuna, tanto piu diviene

pi1‘1 sviluppato che non i loro vicini. E famoso ovunque i1 loro

buono ed amico di tutti, e contento di sé stesso e del suo stato.

canto notturno (goila). I1 recitativo, che é, proprio del tigré e de1V
beclauie, non si presta. alla loro lingua.

La, fame solamento lo rende ladro. I Barea. si aiutano a vioenda.
volentieri e dimostrano il loro buon cuore anche verso gli stranieri
stessi. Solo quando si trova.11o in paesi nemici, -dimenticano ogni

sentimento di uma.nit2‘a.. Le donne prendono ad amare anche i fanciulli che i loro uomini hanno rapiti agli eterni nemici, i Beni
Amer; le donne invece dei Beni Amer odiano e disprezzano i loro
schiavi. Quando il Barea troVa,— nella foresta. il leonoinoiprivo della.
madre, pensa. a.1lo strazio che deve provare questa povera. bestia
che non trova. i1 suo piocino, e lo paragona a ‘quello che deve
provare Ia stessa propria madre lontana. I Barea sono molto servi-

I Barea. ed i Kunama. rarissimamente fanno tra loro guerre

oivili. Ogni contesa; é deﬁnita dai veechi; tutti sono eguali; nessuno é
superiors ad un a.1tro o aspira. a. clivenirlo; la gioventfi ambiziosa.
é esclusa. da ogni ingerenza nel governo, e la. famiglia é assorbita.
dalla comunitém. Peroio 1e contese e 1e lotte oivili sono rese impos-

sibili, ed una. repubblica. cosi composta pobrebbe durare anoora per
migliaia. d’anni, se potesse essere isolata da. ogni contatto col1"estero.
Quests genti comprendono benissimo tale pericolo, ed i Bazé in

zievoli; non come i Bogos, che solo il timore put‘) render tali; sono

ispecie fanno il possibile per vivere isolati; amano le pareti domestiche ed hanno in odio tutto cio che é straniero. Non sono

riconoscenti anche pei minimi servizienon dimentica.no_mai1’a1nico.
Lo straniero presso di loro gode gli sbessi diritti de11’indigeno, e se

ﬁnora continuato a vivere cosi

in Vita. si comporta. bene, alla. sua. morte é pianto come un fratello.

Vedove ed orfani non sono mai trascurati e danneggiati nei loro
diritti. I vBa.rea non sono per nulla avari; nulla rivela. in loro il
carattere I del semita. che pone il danaro sopra, ogni oosa; essi
rubano solo quando hanno fame, anche perché presso di 1oroi1di—
ritto di proprieté non ha. quasi nessun Valore; pert‘) non sono aﬁ'a.tto
avidi della roba altrui. Sono ospitalissimi. Mi ricordo del colonnello egiziano Moharrem Effendi, incarioato di risouotere i1 tributo

a. Kuﬁt, che faceva. i piu grandi elogi dei Barea. e. metteva. con
grands soddisfazione a confronto la. lealtzi dei Barea nemici d’0gni
intrigo e di ogni inganno, con quei « cani di Beni Amer. » Essi,
diceva, mi pagano il tributo per quanto le loro circostanze 10 permettono; so si pretends di piu, dioono risolutamentez « Basta. oosi! »
e bisogna cedere.
_

Ho chiesto informazioni sullo sviluppo intellettuale dei Barea a.

molta gente del Barka, d’Algheden e di Massaua, che era. Vissuta.
lungo tempo nel loro paese. Mi si rispose che se nessun’a1tra cosa,
vi fosse per attestare i1 buon senso dei Barea, 1e sole loro leggi

compilate con tale perfezione da. rendere impossibile qualsiasi contestazione, basterebbero a. provare

la loro intelligenza. Ad ogni

modo io ritengo i Barea per un popolo piano di ca.pa.cite‘L; i Bazé
non sono per questo da. meno dei Barea, ma hanno ancora troppi
pregiudizi contro gli stranieri. Diro ancora che questi popoli hanno
una. ricchissima raccolta di canzoni, ed il senso della melodia molto

amanti di novité. e preferiscono di rimanere quali sono; hanno
senza. progresso e senza. regresso;

ma. é fuori di dubbio che la loro eguaglianza conﬁna sovente col
comunismo.
E pen’) Venuto il tempo in (mi anche questi popoli debbano
sentire Pinﬂuenza. del resto del mondo; e sarebbe davveroidoloroso
se cio contribuisse a corromperli piu sollecitamente. I Barea ed
i Kunama sono stretti da. due 1a.ti; gli Abissini premono da. sud; i

maomettani da nord; questi vanno imponendo man mano su vasta.
soala. la. loro religions, quelli i1 loro dominio politico. Sarebbe davVere doloroso so questi popoli, che pure hanno tante belle qualité.
per un migliore avvenire, dovessero rimanere schiacciati fra idue
colossi. La politica. e la. missions de1I’Europa. non vi hanno nessun
compito?
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