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PROEMIO.

",f;'oppo poco conosciuti ancora SOIIO in Europa il
1ft Siam , le sue risorse natur ali ed i suoi prodott i ,
come pu re i notevoli prog ressi cii ' esso f ece in çnest 'rd
timo cinçnanteu uio , le nuove vie ch' esso ha du rante tal
periodo dischiuso all'industria ed a] commercio, e le
nuoue f acilità e possibilità di scambi cii'esso Ila creato.
Né ualgono g ran che ad approf ondire questa conoscenza,
quando pure non la SVia/IO , i poclzi libri pubblicati sul
paese che SOIlO in genere il prodotto di osservazioni
superficiali fatte durante il corso di pochi g ior ni di
res idenza da turisti , o se per più lung o per iodo da
persone che non ebbero campo d'addentrars i in un
esame più acuto del paese.

Così accade che invano si cercano nelle pubblica zioni
esistenti informazion i particolareggiate sulle industrie
e le arti siamesi attuali, e tanto meno cenni storici
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sulle ortg uu e sullo sv iluppo loro ;'1 passato : astrusi
soggett i questi che, anche per stra nieri cile hann o a
lung o dimorato in paese , r imaser o quasi sempre un libro
chiuso , A ll'infuori di qualc/ze arido bollettino statistico,
poco di notevole apparve altresì finora sul commercio
e sui prodotti del suolo.

S i è nell'intento di supplire iII parte a tali deplore
voli lacun e che si ritenne utile di f ar precedere alla
lista dei prodotti esposti iII ciascun g r uppo alcuni brevi
cenni riassumenti le il/formazioni principali - sia
generiche cile statisticùe e se del caso anche storiche
- relative alle indu strie e prodotti del gruppo stesso.
Essendo tali cenni stati compilati sulla base dei dati
più attendib ili e da scrittori possedenti , o per l'uffi cio
o per gli studi loro , una speciale competenza Ùl materia,
è lecito sperare ch' essi r iescano di çualche utilità, iII
attesa che una trattazion e più completa appaia, come è
da augurarsi, su questo importante soggetto , compren 
dendo au c ùe altre industrie o produeion i che nella pre
sente sin ossi non poterono essere incluse, per l' ovvia
ragione cile sono estranee alla Ilfostra.

Per una descrizione g enerica del paese e delle sue
istituzioni, il lettore pu ò esser r iferito con vantagg io
al volume " T/le Kingdom of Siam , . che vide la luce
in forma ufficiale in occasione dell'Esposizion e mon
diale di S t-Louis nel I 904. lHentre questo completa
quello nel senso di f ornire informazioni più estese e
particolareggiate sui prodotti , industrie e commercio
del Siam, riportando inoltre i dati più recenti acquisiti
sui medesimi, 110n deesi dimenticare c ù'esso non pre
tende d' essere altro che un mero catalogo - sia pure
descrittivo e ragionato -- della Mostra attua le ; e che
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non poteva perciò esorbitare dai limiti di spazio im
posti da questa forma di pubblicazion e.

Il miglior libro - sempre aperto a tutti fi nché dura
l'Esposizione - per conoscere i prodotti del S iam è la
Mostra attuale: non si manchi adunque di uisitar la, e
per cM è commerciante od industriale di accuratamente
studiarn e i particolari aspetti che lo interessano, col/a
scorta, se si vuole, di questo uolumetto, Ma sopratutto
si visiti la Mostra , questo non Ile è cile un rudimen
tale commentario.

Torino , luglio (9 I I.

G . E. GERIl' I.
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LA P R I M A AMBAS CIATA SIAMESE IN ITALIA

Udienza data da Pa pa Innocenza XI
a tre A mbasciatori S iam esi in R oma il 2 3 dicembre 1688.

'R.iproduz ione d' una st am pa del lempo: 'Vedi pago XXVII.
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INTRODUZIONE.

- - , 0 ,--

I.

II Siam e l'Italia.

R assegna retrospettiv a.

0 11 è da oggi, nè da poch i anni o p ochi secoli, che rela
" . zioni inte rve nne ro fra l' Italia ed il Siarn ; ma bensì dal
tempo della gloriosa antica Roma, il cui commercio raggiunse
_ fors'anche prima dell ' instaur azione con Cesa re Augusto del
reg ime imp eria le - l'Aur ea Cbersonesus (e cioè la penisola
Siamo-Malese ) che poi oltrepassò, costeggiando il go lfo di
Siarn onde per ven ire, per la via marittima trad iziona le facente
capo a Cattigara, a l paese allor a quasi leggendar io de i Seres.

Cosi, me nt re i l vici no Orien te, calca to dalle ro mane leg ioni
in viava amba scierie a recar om aggi e t r ibut i, è imperitur a
g loria di Rom a ed un indi ce del su o un iversale pres t ig io di
qu ell'epo ca, che com e i lat ini poeti dell' aureo secolo cantarono,
l'Orien te est rem o fosse attratto dal fascino irresist ibile del
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Inirodu s ione,

l' Urbe ad an noda re con esso rela zioni ed intensifica re scambi,

Così ve n ivano, sin da que ll'età rem ot a, da lle coste del Sia m
e dell ' Aur ea Chersoneso importati in O ccide nt e oro, scag lie
di tar tar uga , frag ra nti go m me ed alt ri pr eziosi arom i e profumi,
tra i qu ali forse il ba lsa mico be nzo ino . Ed il nome di Rom a
e dell a s ua g ra ndezza che r iempiva l' un iver so , alto r isuon av a,
es pre ssione d'u n idea le di perrczione civile e po liti ca, in que lle
co ntra de ove r im ase fino ai dì nostr i in delebilm ente impresso

nell e tradizioni local i ( I) .
N è per quan t i ri volgimenti sconvolgessero in O ccident e 1'1

tal a co m pagine ed in Oriente quella del Siam, ch 'ebbe anch e

esso le sue barbar e in vasioni e le s ue as pre guerr e e spesso
dovett e esso pu re com batte re pe r salvag ua rd are la pro pria in

dipendenza - mai venne il nome d i Roma colà di me nticato
n è m a i pe rdette il suo fasc ino pr esso quel le popol azion i. A

ciò, in ver o, pur contr ibuivano le a rdi te im prese degl i It ali ci
viaggiatori dell 'evo medio che - dai liber i Comuni e dall e
fiore nt i Rep ubblich e - gloria d'I t ali a ed ammaest ra me nto di

civili regg im en ti , co me pure di traffici e di lavoro al mon do

- m uo vevan o bal di ve rso que lle pIaghe a mant enervi sempre
vi vo e r ispe ttato il no me di Roma cong iunto orm ai indisso

lubilme nte a quello dolce c spi rhua lmenie materno d It alia.

Così in sull o scorcio del tr edicesimo seco lo Marco Polo
Venezia no, veleg gia ndo dalla Cina me r idionale lungo la costa
di Ciam pa (ora pa rt e del l'Ann nm e del l' Indo -Cina francese)

pe rve niva nel go lfo di Si.un ed a pp ro dava a LOCl/1 o Lourat
( la presente No ncit o Nong- cik nella pro vincia di Ligo r) sull a

r iva occidentale dci go lfo stesso (2), E t raman davaci memoria

(Ij Nella forma Rum c Rom v isai (dal Sanscrito Roma- vi sci o)'l1 , val e a
dir e «( Regi on e di Rorua » , (( Rom a no Impe ro »r. che ricor re ne ll 'nut ìca
letter atu ra e nelle lcvg eud e indi g e ue,

( 2) Per l'id e ntifi caz ion e di Locut o Loncnt co n Lcg h eh o l .agbeh , ma
l'iii n ro ba hilm cnt e culla vi ci ua X OII Cl t o Xo ug ci k , ved i la d iscussione
fatt a dallo sc rì ve ute ile i suo volume: R esearcù es on Pt otemy's Geograplly
of Ea st eru A sia : Londo n, 19° 9 , pagg , 497, 815.

- XX -
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l . - i l Siem e l' l la l ia.

dell'oro ed altri preziosi prodotti, dei quali allora, come or a,
si faceva commercio in quel territorio ( I).

Seguì al grande Marco un suo concittadino a lui buon se
condo : Nicolò Conti, che, intorn o al 1430, visitava ~ primo
europeo - Tenasserim, allora provin cia del Siam, sbarcando
probabilmente a Mergui, e nota ndovi elefanti e legno sapan

. a profusione (2). Allo stesso porto ed altri luoghi della costa
siamese, Lodovico Bartema, bolognese, ne l 15° 5 pure app ro
dava, lasciandone una lunga descr izione (3). Udiva egli più
tardi della città di Sarnau (San6 o Ayuddh y à, la capitale del
Siam d'a llora) dond e esportava nsi stoffe di seta, legn i odorosi e
tintorii, muschio e benzoino, dell'e ccellenza e profumo del quale
ei restava ammiratissimo (4). Ciò confermava nel 1514 Giovanni

(I) Partit o da lle isole So d..r e Condu r [Pulo Co ndor], e na vi gando
per scirocco 500 miglia, Marco Polo trova : 4: una provincia che s i chiama
Locat [va ro lect , Locba c, Lat tea!), mol to gra nde e ricca, ed èvvi un
grande re . .. e in ques ta pro viucia nasce oro dom es tico [va ro besi domes ce ,
i. e . verzino o legn o sapan] in g rande quanti tà. Eg li han no tanto oro
che non si pot rebbe cre dere ; egli hanno leofanti e cacciagioni e ucceI
lagi oni assai. E di ques ta provi nc ia s i portano tutte le po rcellane di
che si fa le monete di quelle contrade )~. - Codice flfag/iabecckia no,
ed. A. Bartoli, Firen ze , 1863, pago ' 43.

(2) .. Relicta Taprooan e (v . I. S uma tra] ad urb em Tùenasserim supra
os tium fluvii eod e m nom ine vocitati dieb us X VI temp estat e actus es t .
Quae regio et eJephantis et verza no abundat », (Nic , Conti in Poggi o ,
D. oarieta te Fort .."a , lib . IV).

E nella versione it aliana : « Pa r ti to s i dall 'i sola Taproòona [S umatra]
per dice ss elt e giornate co n gran trava g lio di fortu na arrivò alla ci ttà di
Te rnassari [T en asserim] , la quale è post a sopra la bocca d' un fiume ,
che ha il medesimo nome, & tutto 'l paese, che v'è all 'int orno è copioso
di el efant i, & vi nas ce molto verzino » (Ramus io, D elle Navigationi et
Viaggi, voI. I , Venetia, 1563 , fol. 339 ver so).

(3) Ved i Ramusio, op. cit .. fol . 164-165.
(4) ( Trouammo anchora qui alcuni mercatanti christiani, che diceuano

esser d'una città chiamata S arnau , li quali haueuano po rtato a vender
pann i di seta, legno daloe , verzin o, & muschio » ( Ramusio, op. cit.,
fol, 165 recto'[,

( .. . so no tre so rti di legn o d'aloe. La prima sorte che è la più per-
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introduz ione.

da Empol i da quelle ste sse part i, men zionan do che a 1 alwaz·
zari (T enas ser im) e Sarnau è pr odot to il più bel ben zoino
bian co, olt re a sto race e lacca assai più fina d i quella di Mar 

taban ( 1).
Nel 1 52 2 Anto nio P igafetta, vicentino , trovand osi a T imor,

udi va e pre ndeva nota di Odia (Ayuddhy à), la capi tale del
Siam (2); e nel 1568 Cesare dei Federici, ven ezian o, viag
giando da Malacca al Pegù, do po avere invano tentato d'ap
prodare a Mergu i, rac cogl ieva a bordo noti zie su T enasser im
ed il Siam (3).

Ma la sto ria regist ra qualche cosa di più che quest i brevi
sogg iorni su territor io siamese ed accenn i ad esso per par te
di merca tan ti e viaggi atori italiani. E torna speci almente grato
il r icordare, in ques ta capita le del P iem onte e nella faust is
sima r icorrenza ogg idì festegg iat avi, come non ma ncò tra i
suoi figli ch i in Siam died e prova di que ll'a rdime nto e ten acia
ch e in ogni tempo li ca ratterizzò e rese oggetto di un ivers ale
am mi razione .

Fu t ra questi il pad re Giovan-Mari a Le ri a, piemontese, il

fetta si chia ma Calampat [C al ambac], il qual e .. . vi e ue da un a [città ]
chiamata S arnan . .. & vale in Sa rn a u dieci ducati la libbra » (op. cit .,
foI. 166 Ve1'SOJ•

. 4: .. . prese tanto belz ui [benzuino, belzo ino] quanto saria una noce , &
po i di quello che nasce in Sarnau circ a mezza li bbra , & fecel o mette re
in due camere in vasi con fuoco dentro. In ve rità vi dico, che quel poco
fece più odore , & maggi or suauità & dolcezza che non sariano due libbre
d 'a lt ra so r te" (op . cit . , fol. 167 recio) •

. (I) Vedi lette ra d i Giovanni d a E mpoli n ell 'A rchi vi o S to r ico It ali ano ,
a p p . 80 (tomo II I , 1846) .

(2) ( Odia, dove è la citt à dove h a biea il re di Sian , il qual s i chiama
Siri Za ca bedera » (Ra m us io, op. c it. , fo I. 369 re ctos,

(3) « T enasa ri la q ua le è cit tà d elle regioni del regno di Sion, po st a
infra terra. .. so pra un g ran fiume .... ed oue il fiume entra in mare è
un a v illa chiamata Merg i, nel porto della quale og n'anno si caricano
alcune navi d i ver zino [leg no sa p a n] , di n ipa [ac q ua v ite dell a palma
Nip« f r ucticalls) , di belzuin, e qualche poco di garofalo, macis , noci .. . »

(R a m us io, op . cit . , vo l. I II , f. 3' 7 oe rsoy: '
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qual e essendo riuscito ne l 1642, dopo qualche mese di dimora
in Siam, a pene tr are, per via dell a Cambogia - primo missio
nar io europ eo - nel paese dei Lìu orienta ti, vi si stabiliva
ne lla capi tale Wi eng Ciann, presto rendendovis i così popolare
e cotanto beneviso a que l Pr incipe, che questi no n esitava ad
affidargli ripet ute am bascie rie per la Corte dell'Annam. Si fu
per .adempiere a tali incarichi ch' egli att raversò, pr imo eu ropeo,
la catena montu osa che sep ara la valle del Mè-Khòng dalla
costa anna mita nel dicembre 1646, e poi t re volte ancora nei
due anni successivi, più fort unato del pad re Bonelli , sicilian o,
che nel 1637 tenta va quell'a rduo viaggio in senso inverso dal
To nchino e soccomb eva alla febbre malar ica proprio appena
giunto sui confin i del paese dei Làu ( I) . Ben merita d' esser
~ratto dall'oblio che lo ricopre il nome del Padre Leria per
ques te sue gesta memorande , che non poterono più esser rin
novate se non pochi anni fa da arditi viaggiato ri fra nces i i
qua li ritr ovarono la via di comunicazione tra il L àu e 1'Annam
già calcata 240 ann i prima dall'ita lico pioniere, del quale par
doveroso che il Piemonte t ra mandi la memoria ai poste ri con
qualche ta ngi bile ricordo.

Contempora neamente al padre Leria nel Làu, dimor ava in
Ayuddh yà, la cap ita le del Siam d' allora, il padre T ommaso

(I ) Vedi su q uesti via g g i del Pad re Leri a , G. F . de Mari ni, Delle
M issioni dei Padri de lla Compagn ia di Gesù .. Rom a , 1663, pagg, 498-500
e 536-539. A causa dell a g ue rra sco ppia ta tra il Làu e la Coci nci na non
potè il Padre Leria dal T on ch ino, ave trovava si nel 1649. ritornare più
nel Làu malg rado i ripetuti in viti di quel Priucip e. Trasferitosi a Macao
si recò poi d i là in Cambogia ave rima se inva no aspettando l'o ccas ione
per passare nel Làu sino a l 1659. T ornò il 15 g iugno d i quell' a nno a
Macao, e fu indi mandato in Si am a raggiungere il Padre Valgua rne ra .

Fra i missio nari italiani che primi recaro nsi in S iam meriterebbe un
accenno anche il Padre Gio . F ili ppo de' Marin i s tes so, il quale , sbarca to
il 29 no vembre 1642 a Mergui, si recò di là pe r terra attrave rso la pe
nisola Si amo-Malese a P 'he tc ìabur ì e Quindi ad Ayu dd hyà , ove g iunse
intorn o al '5 febb ra io 1643 e ri siedette per alc u n tempo (vedi op. cit. ,
pa!';g . 408-409).
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Valguarn era, siciliano, che nel 1655 VI era st ato inviato da
Macao quale supqriore di quella restau rata missione.

Fu questi un ingegn o multiform e : matematico, astronomo,
meccanico, ingegne re e filologo, presto diven ne così popolare
fra gl i indigen i e gli st ranie ri da venir da tutt i famigliarm ente
designat o « Padr e T ommaso » . Fortificò la città ed il palazzo
reale, abbellendo inoltre quest' ult imo d' un giuoco d'ac que ; pre
cor re ndo così quegli ingegneri ed archite tt i it aliani. che durant e
l'ultimo tr eoten nio hanno inna lzato tant i mi rabili edifici in
paese ( I). Nè a ciò solo si limitò l'opera illuminata del padre
Va lguarn era. La sua determinazione, per esempio, delle coor 
dinate geog rafiche d'Ayuddhy à fu adotta ta dag li scienziati suoi

(I) Ved i Voyag es de l eali B aptiste Tauerni er, lib . Il I, ca p. 18; e Ma
rini, Op. cit. , pag o 418. - Tave rnie r aggiunge che il « Padre Tom rnaso »

aveva an che ere tto eccelle nti bas tio ni. Ei lo dice Gesu ita Na poletano ,
ma Marini (op . ci t ., pago 410) lo q ualifica per S icil ian o. E cos ì pa r la de lla
font a na (pag . 4[8 ) : « 11 Capitano [d 'u na na ve Portog h ese g iun ta <la
Macao) .. .. fatto dono al Re d'una fo ntana dipinta in tela co n dilette vo le
scher zo d'acque. l'ha g radi ta in maniera, che vo le ndo sapere , se alcuno
v i fos se, a cui de sse il cuore, di fare , ch e .apparisse vero ciò, che so lo
vede va dip into, e che me ttesse in apra la fig ura} ris pose il Padre , vo
lern e egli sop ra di sè l'assun to , ac cio che Su a Maest à t ne restasse ser
vita , e si co nd usse l'ap ra si bene , che il Re se ne mostrò con ten to, e

per mercede promise al Pad re di fargli casa, quando il Regno non s ia
in necess ità di far apparecc hi di guerra »,

Un alt ro itali ano si distinse più tar di nella cos truzio ne d'un ac qu e
do tto per forn ir d'acq ua potabile e fontane ornam ent ali la villeggiatura
che re Nàr à! aveva fatt a co st ruire per sè a Lop 'hburi, co me ne ha la
scia to test imoni an za il missio nario Gervaise , che fu in Sia m dal 1681 al
[685. D ice q uesti in fatt i a pag o 51 del suo li bro (llistoir e naturelte et
potitique du R oyaum e de Siam, Pa r is , 1688) del pa la zzo di Lo p ' hbur ì :
H À la gau che il y a un g ran d res erv oir qui donn e de l 'eau à tou t le
Pa la is , il es t I'o uvrage d'u n F ranco is &. d'un Italien plus heureux & plus
s çava nts da ns 1'1Iyd rolique, que ph'ls ieurs Ét raugers qui y avoient travaill é
av ec les plus habil es S iamois pe ndant dix a nné es entières sans avoir p ù
ja ma is eu venir à bou t t) .

Vestigi di tali ing egno si lavori, come pure de ll 'importante acqu e
dotto -che vi con d uceva I'a cqu a da lun g-i, so no a ncor a v isibili o~g i (H

a Lop'bbur i .
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contemporanei e tenn e il campo per tr ent'anni , sinchè fu po
tuta lievement e modificare dagl'insigni ast ron omi e matematici
Gesu iti che giunsero in Siam nel 1685, coll'ai uto di per fezio
nati str ument i e dell'osservazione d'un eclisse di lun a (l ). Una
sì profonda conosce nza egli acquistò inolt re dell'idioma indi
geno dura nte il suo lungo sogg iorno colà, che il re (Narai)
servivasi di lui quale interprete e tr aduttore nelle sue rel azion i
coll'es tero. Comp ose egli un diziona rio di quella lingua - che
sa rebbe int eressan te di rintracciar e - e fu anc he in ciò un
precursor e (2;. T anto lo ebbe caro il re Ndr ài per le tante
sue beneme renze che, presagii fuoco nel 1658 la chiesuola e
la casa rimanendone int eramente distrutte, gli concesse una
nuova area alquanto più spaziosa per riedificar1e entro il re
cinto stesso della città. Fu così il padre Va lguarne ra il solo
ed unico europeo cui fosse concesso abitar e nella citt à mu
rata, tu tt i gli alt ri stranier i dovendo risieder fuori nei sobbor
gh i (3). Più che di st erili tentati vi per otte nere conversioni

( I) Ciò n on ma lgrad o La Loub ère , ch e visitò il Stani nel 1687, d à a n
cora ne l su o libro (cap. II) la posi z ion e d 'A yuddhv à seco ndo « Padre
T om maso ~. , come : Ialo 14° 20 ' 40" N . ; long . 1200 30' E . Fe rro. I Ge
s uiti as tronomi, in base all'osservaz ione da lo ro fatta a Lop'hb ur i dell 'e
clisse di luna dell 'II dice mbre 16851 avevano potuto re tt ificare la lon gi 
tudin e in 1 2 [ 0 E . Ferro (= 98° 30' E . Parigi) . Tac hard (nel suo Second
Vovag e de S iam , A ms terdam) 1689, pag o 13 1) dic e però che la lati tudine
che il • Padre Tamm aso » a ve a trovat o pe r Ay ud dh yà era di 140 IS' N . ,
ch 'egli sembra acce tta re sen za contestazio ne .

(2) Ved i Marini , op. cì t . , pag o 4°5 : .. il Padre To masso Valguarnera ,
che staua occu pato [ne l 1660] iII compo rre un Ditt ion ario . o vocabol ario
d i que lla lingu a Sia mesa , che come per ecc eIe nza sà , . . . . Et il Re di Siam
di lu i s i se rue per interpre te d elle lettere che rice ue da stranieri 1> .

(3) Ve di T av ernier , Voyag es, ioc, cit., e :\Iariu i. op . ci t. , pag o 419. A
pag o 4 1 1 de llo s tes so li bro M ar ini dice che il Padre Valg uarnera s i fab
br ic ò tale nu ova chies a « d i pietra, che per 11011 trouarsi into rno alla ci ttà,
g li si mand ò da :\lacao in naue . S i picca la sua facci ata co n sl bel ga rbo
di archite tt ura, co me porta l'uso de l pae se , in farle assai vaghe , dipinte
e dora te , che fi no i Ge nti li se ne inuagh is con o » , Ciò dà un'idea de l
ta le nto archi te tto nico de l Padre .

Fu in tale nuo va su a residen za ch'eg li os p itò La Mo rhe -Lambert, ve
sco vo di Be yr outh , a ll' arrivo di ques ti in Si am il 2 2 ag os to 166:1.
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spirituali di dub bia sincerità ed utilità sociale , occupossi egli
a diffondere la civi ltà e le arti italiane in paese, giovando
cosi a questo ed agli st ranieri - mercatanti o missionari 
che vi conv enivano: di qui la sua imm ensa popolarità che
mai da nessun altro missionario da quelle parti fu sup erata.
Ciò preparò la via ai successi dei primi delegati della Soci éi é
des Missions Étrangères allora appunto fond ata in Pari gi (1663)
ed all' inizio di relazioni diploma ti che dire tte del Siarn col
l' Europa.

Il 24 agosto 1669 P apa Clemente IX scriveva una lett er a
al re del Siam affidandol a a Fra nçois Pa llu (vescovo di Elio
poli ed uno -dei fondator i di quell a Società di propaganda) che
nel se ttemb re 1673 quel prelato presen ta va in ud ienza solenne
ad Ayuddhy à ins ieme ad alt ra letter a di Luigi XI V ( I).

In ris post a a tali corte sie re N,ìdi invi ava , verso la fine del
1680, un'a mbasc iata che, olt re al recars i in Franci a, doveva
an che procedere a Roma , prese nta ndo al Pontefice una lettera
e copiosi regal i d 'oggett i preziosi del paese, tra i quali anche
due g iovani elefan t i. Ma la nave che porta va questa mission e
avendo naufragato sull a costa orienta le di Madagascar, tutto
andò dist rutto e perdu to insiem e alle vite de' suo i passeg
ge ri (2).

Di t ale disastro informat o, re N:ìdi ordinava una sedi a a
bracc iuo li in nd]: o oro rosso, simi le a quella che adope
rav a egli stesso nelle udienze ordi narie , per manda r in regalo
al Pontefice in una prossima occas ione (3); ed il 22 dicembre
1687 scrivevagl i una nu ova lettera che affidava ad una pic
cola ambasciata composta di tr e digni tar i s iamesi e guida ta

(I ) Ve di Lani er , R etat ions d e la Fr an ce et du Royon nre de Siam, Ver
sa illes , 1883, pagg. 15- 17.

C,) lbid.. pag o 26 .
(3) Così l 'abbé de Cho is i , uel suo [ oumat d u Voyog :c de Siam : T re 

voux , 1741, pago 354. Ì<: a pag o 313 che questi c' informa come re N àr à i
usasse una po ltro na d i ta l fatta . Non ris ulta se la dett a sedia foss e poi
in viat a a desti nazione.
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da l padr e T achard. Fu quest a la prima mission e diplomatica
s iamese che comparisse in Italia. Di Fr anci a ov'era sbarc ata
procedett e per mare a Genova, donde proseguì per te rra fino
a Livorno e di là per mare raggiunse Civitavecchia. Perven uta
a Ro ma il 21 dice mbre 1688, fu due volt e ricevuta in udien za
da Pap a Innocen zo XI il 23 de llo stesso me se ed il 4 gen
naio 1689 (I).

Rimane tangibile mem or ia di que lla pri ma udien za in una
stampa del tempo tuttora conse rva ta dal prin cipe Ladisla o
O desca lch i, odie rno discendente di quel P ontefice (2).

Dopo una bru sca inter ru zione di relazioni caus ata dai tor 
bidi che fune st ar on o il paese n el 1688, ecco un ita liano im
piegato quale inte rme dia rio per rian nodarl e. Fu questi il padr e
Nicola Cima, un frate Agostiniano che nel 1703, torn an do
dall a Cina in Eu ropa, cap itò in Sia rn ed ivi, m unito d' un pas
sap orto firma to dal re d'a llora appunto salito al trono, veni va
nel settembre di quell'a nno inviato appor tato re di propo ste di
am icizia al governa to re frances e di Pond ichery ed all a Corte
di Fr ancia (3).

Intanto ne l lugl io 1695 il dottor Gemelli Ca re ri di Na poli,
veleggiando att raverso il golfo di Siam , prendeva not a di va rie

(Il Ved i Tachard, S econd Voyag e de Sia m , Am sterdam, 1689, pp . 344.369 .
L'am hasciat a siamese partì di Rom a il 7 ge n na io, im barcand osi a Cl vi
ta vecchia dond e fece ritor no in Francia.

(2) Essa porta l'int est azione : (( Udie nza dat a da N. S . Innocenzo X I
al P. Guido T achard d . Co mp . di Gi es ù e alli tre Si gnori Ma udatin ì
inuia t i a S . S. da l Re di Siam a dì 23 Xb re 1688 » . Xe l t' angolo d es tro
in basso t rovasi la scr itta: ( Arist ide V. \Vest erhout fiam , De l. Intagliò
e Sta mpò i II Rom a, e dal medesim o si uendono in Parione A. 1689 Con
li c . » . , - Se ne può ved ere una riproduzione fotografica nel sa lo ne ce n
trale de l present e Padiglione sia mese; e l in dimensi one più ridotta , a
pago XVIII qui sopra .

N el Pad iglione fig ura anche un'altr o ci meli o s iamo-italia no, cos tituito
d a un a p ianta d 'A yuddhyà ed un tracci ato del finme a valle della s tessa
fino a Bàng k òk (a llora un semplice villaggio fortifi cato), comp ila ti d'a l

ce leb re cos mog r a fo Co ro nelli n el 1666.
(3) Vedi Lanier, op . cit ., pago ' 93.
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informazioni raccolte su questo Stato e spe cialme nt e sul largo
comme rcio allo ra fatto d'elefanti Siamesi a Tenasserim, don de
si spe divan o per la costa del Coromande1.

Le gu erre che in fierirono subito dopo la metà del 180 se
colo e si prot rassero per quasi cin quant' anni, interruppe ro
nu ovam en te le relazion i diplo ma tiche del Siam coll 'Euro pa, e
no n fu che dopo il 1820 ch'esse venne ro man mano riprese.
Nei quarant'anni che segui ron o tra tta ti d'amicizia e commercio
furon o con chiusi con tutte le maggiori nazioni civili de l mon do,
ap rendo loro i por ti del Siam al liber o tr affico. Nel 1868 ven ne
la vol ta dell' It alia, che , risor ta una ed indipendente, anelava ad
un maggiore svil uppo de' suoi comm erci transoceanici, in vista
anche de lla prossima ape rtura del canale di Suez che avrebbe
di mol to rac corc iata la via navigabile ve rso l'E stre mo Ori en te.
In tal senso vennero avviati negoziati quell'anno a Londr a
fra i pieni potenziari nominati rispettivament e dall'Italia e dal
Siam , e fu prep ara to uno schema di trattato; ma a causa di
certa nuova clausola che l' Italia des ide ra va inse rirvi che non
aveva r iscon tr o nei tr att ati precedentemente st ipulati da l Siam
e sulla quale questo desi derav a maggiori schiarim enti , non si
potè pel momento giung ere ad una conclusione ' ( I).

A tal fine venne dall'Italia in viato amb asci ato re in Siam il
com m. Cari o A. Racchia ch e vi g iunse il 21 dicembre 1870
- anno fatidico - sulla cor vetta « Principes sa Clotilde » e vi
fu - primo ita liano dopo olt re un secolo e mezzo - ricevuto
in solenne udien za dal Re il 27 dello stesso mese. Mercè il
tatto ed abi lità da lui spiegata, ed il buon volere reciproco
addimostrato dai due paesi , il trattato venne felicem ente con
chiuso ed il nu ovo patto salutato çon 2 I colpi di cann one il
I O ge nn aio 1871. Con questo l'Itali a riportava un not evole
successo diplom ati co con l'otten ere l'app rov azione della clau
sola con trove rsa con tenuta nell' art icolo 7, mentr e il Siam dal

(I) I negoziat i subi rono poi anche un ritardo a causa della morte del
Re di Siarn , Mo ngkut , sopra vvenut a il rO ottobre 1868.
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canto suo nell 'accettarla si metteva issofatto ne l "rango dell e
nazioni più civili ed eclissa va quanto, in linea di politica libe
rale, era stato fino allor a compiuto in Est remo Ori ente. Lo
spi rit o dell'articolo er a infatt i che chi professa o insegna la
religione cristi ana aveva diritto alla prote zione delle autor ità
siamesi , sernprech è compiesse tal opera pacificam ente ed in
conformità alle leggi del paese. Non si tr att ava dunque più,
com e nei tr att ati precedenti, d'una sem plice tollera nza, m a
d'una benevola protezione accorda ta al culto altrui - un passo
a vant i cui annet te vasi allora grand e importanza, sinistramente
impressionati, come si era, dei recenti ma ssacri di mission ari
av venut i in Cin a ; un passo em inentem ente nobile e liberal e
che mentre onorò alt amente il Siarn, pro curò felicitazioni al
l'Italia dall ' altr e nazioni ( I). Le quali , in virtù del r iconosciut o
princi pio d'estensione a tutte indisti ntamente dei privilegi con
seguit i dalla nazion e più favorit a, fruirono in modo analogo,
ed anzi in molto ma ggio r misura , da allo ra in poi del van 
taggio ottenuto da lla diplom azia ita liana (2).

A rinsa ldar e i legami così annodat i tr a il Siarn e l'Italia, ed
a maggiormente sviluppare le mutue ami chevoli rela zion i che
ma i sempre esiste tte ro fra i due paesi, giungeva all'a ncoraggio
di Siam il 29 mar zo 188 1 il Duca di Genova', a bordo della

( r) Il giornale eb domada r io local e S iam Week(y A doert iser , sta mpa va
in data del 7 gennaio 18]1 : ( L'ambasciata italiana ha racco lto. allo ri
col suo nuovo tratt ato co l Siamo Il Crist ianesi mo non sarà più so lta nto
tollerato , ma avrà diritto alla prot ezione delle autorità siames i. Se tali
ved ute fossero state accolte in Cina, il malvag io , fredda me nte prem edi
tato massacro di T'ien-tsin 110n avrebbe mai avu to luogo .. . Ques t' am
basciata merit a la co rdiale grat itudine dell 'intera co munità crist iana:
dei cattolici e protestanti cl'ogni parte , poi ch é es sa ha g iudiz iosa me nte
pro vv eduto in modo ana logo per entrambi » (V edi il Siam R epository ,

Bàngkòk, ' 87' , pagg. 166,,67).
(2) Tal e ri sultato ridondò po i infatti ad escl us ivo profitto d 'altre naeio ni ,

non essendovi missionari italiani in Siam o F u ques ta ad unque una lanci a
ca v a ll er esc a me n te spezza ta dall'Italia - me more delle sue lib erali tradì
zioni - in pro del principio del libero pensiero .
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corvetta « Vetto r Pisani », ed il di seguente sul y acht reale
« Vesat ri» procedeva a Bàngkòk ospite di quel sov rano sino

al 14 ap r ile.
Da que lla visita data no non solo i rap porti cor dial issimi fra

le Cor ti dei due paes i, un anche tra i due popoli ; e data no
pure gli sca mbi attivi e dir etti fra le due nazion i. Fu solo da
all o ra che itali ani affluirono in Siarn a stabili rvi aziende com
mer ciali , imprese ediliz ie, od assumere impieghi pre sso quel
Go verno, e che vides i la bandie ra mercantile italian a più spes so
sventolare in porto (1).

Le v isit e del Duca degli Ab ruzzi nel 1895 e 190 5, de l Con te
di Torino nel 1898, e del Prin cipe di Udi ne in ques t'ult im i
anni, non fecero che rendere ancor più cordiali, se possibile,
i r apporti fra le due na zioni; mentre d' alt ra par te i due sog·
g iorn i che il co mp ianto Re CiuUlon gkon n fece in Itali a nel
1897 e nel 1907, res ero questa a ncor meglio conosci uta e pi ù
amata in Siamo

Pe r tutto qu esto complesso di ragioni non pote va mancare
il Si.un di rispondere con entusiasmo all 'a ppello ri voltole da lla
fort e e nobi le To rino a partecipa re oggi alla grandiosa festa
colla quale essa s'è accinta a solenni zzar e il g iubileo del l'U·
n ità It ali ana. Alla qual e, olt re a por tar e il pro prio saluto reve
ren te e fervido augurio, esso pro curò di prender parte in forma
pi ù effettiva eri gen dovi un prop rio Padigl ion e nel puro stil e
nazion ale siamese, ove esporre i pr opr i prodotti .

Possa que st a Mostra, nata e svolgen tesi sotto così lieti au
sp ici, a rreca re increm ento alle relazioni com merciali fra i due
paes i e contribuire a far meglio conoscere il Siam in Italia
colla qual e esso non dim anda di meglio che vieppi ù stringere
rappor ti ed in tensi ficar e scamb i con reciproco vantaggio.

( I) Prima di tale anno non e ravi stata che la visita de lla stessa co r
ve tta « Vettor Pisani )), co manda nte con te Giuseppe Lovero, dal 18 a
23 aprile 1872, la prima dopo la co ncl usion e del tratt at o .
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Cenni sul Siam attuale.

~ Posizione geografica. - Il regno di Sia m,' detto anc he Mitang
Thai, e cioè Paese dei Thai o Li be ri, dai popol i di ra zza Thai
che, inv adendolo dal nord nei pri m i secol i de ll'è l'a cr istiana
vi si st abil iron o do minando vi quind i su pre mi dal I 2S 7 in

poi, è ormai l'unico Sta to r im asto in dipendente ne lla penisola
In do-Cin ese ( I) e quello che v'occupa a nco ra la m ag-gior e este n-
ione (circa 600 mil a ch ilo met ri qu ad rati ) . Form an don e il

ce ntro, s' allu ng a dal 20 ' al 6° g ra do d i , lat it ud in e nord, ter 
m inan do nella pen isola Si am o-M alese, de tt a vo lga rm ente di

Malacca. È pe rc iò g rande olt re il do pp io de ll' Ita lia quanto a
terr itor io ; ma le è di quasi cinque vo lte inferio re in po po la
zio ne, non contando che sette mi lio ni e mezzo ci rca d'abitanti.

/

Confini. - Il Siam confina all 'ovest co lla Birmania (pos
sesso Inglese) e co l go lfo di Be nga la ; a l no rd cogli Stati L àu

settent riona li (abitati da g iovan i bra nche di razza 'l' hai) fa

cen ti pa rte dei do mi ni i ingl ese e fran cese, ch e ne sepa ra no la
fron t ier a da qu ella mer idiona le de lla prov incia cinese de l
Yùn -na n ; all'est col fium e Mc Khòng (che lo divide dal T on 

\_1 _ chino, da ll' An nam e da gli Stati L àu ori en tali appa r tenenti
alla Franci a), e colla Cambogia (so tto protettorato fra ncese);

( I ) Forma inolt re colla Cina e co l Gia ppone, la tr ia de degli un ici Sta ti
de ll'Orien te es trem o che seppero a tutt 'oggi conse rvarsi realmente in d i

pe ndenti.
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Inirodusione,

al sud cogli St ati Mal esi so tto protettorato inglese della part e
meridion ale de lla penisola di Malacca, e col gol fo di Siam
che separa la pen isola ed arcipelago Malese dal mare della

Cina.
Diuisioni principali e loro caratteri. - Geograficam ente ed

etno log icamente il Regn o di Siam puossi con siderar e come
consistente di tre reg ioni dis tin te , e cioè :

1. Il Siam propriamente detto, estendentesi dalla parte su
per ior e del Gol fo (o dal g ra do 13° cir ca) sino al g rado 18° di
lat. nord, e com prendente la bass a e media va lle del Me Nam.
Po polazione: oltre a 4 mili on i composta in m ass im a d'e lem ent i
puramente siamesi. Configurazione: pian eggiante, con colline cal
cari ai margini lat er ali ; numerosi fium i e cana li navigabi li. Ce lt i
vazi one predomin an te: ri so . Altr i prod otti: tab acco, legn am i da
o pera e di lusso, go mme, oleo-resi ne, pepe, caffè, pellami. Me
talli : or o, rame, ferr o, piombo, gemme (ru bin i e zaffiri). T erre
figuline eccell enti. Sal in e sulla costa . Bestiame : elefa nti , buoi,
bufali, cavalli (pollies) in quant ità. Pesca abbonda nte, sia ne l
golfo ch e nei fiumi. È questa la re gion e più ri cca, più popo
losa e più estensivam ente colt iva ta; ed è in essa che è situat a
la cap ita le del reg no. Porti princ ipali : Bàn gkòk, éianthabunn.
Altr e città impor tanti : Ut tar adit , Sawankhalòk, Sukhòth ai,
P 'hitsanul èk, R ah èng, Kamp 'h éng-p'h et, Nakhònn Saw an n,
P 'hetciabunn, Ciain àth, Lop 'hburi, Ay uddhy à (l 'a ntica capi
tale), Sup'h ann, Kannburi, Rag iaburì (o Rat bur i), P àk-nam,
Pr achinn, Krat, ecc.

Isole prin cipali: Si-cia ng , Khr àm, Ciàng, Kùt.
- - 2 . Prouincie L du del nord e dell'est, estende ntisi le prime

dal 18° si n olt re al 20" g rado di .Iat it udine com prendendo
l'alta valle del Mé-Narn, e le seconde ad est ve rso il Mc
Kh òng, abbracciando il bac ino del Sè-Mù nn, un affluente di

dest ra di quest'u ltimo. Popolazione comp less iva: oltre a 2

milioni, constante in ma ssima d'element i Làu (la bra nca giu
niore della famiglia 7 bai). Configurazio ne: preva len temente
montuosa ; fiumi con rap ide che rendon o disagiosa la navi-
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II. - Cenni sul Sism attuale.

gazio ne. Coltivaz ione predom inan te: coto ne e cereali. P rodu
zione emi ne nte me nte forest ale.

Espor ta zione principale delle provinc ie settentrion ali: legno
leak, t agl iato nell e im mense foreste di colà che son o le pii!
impo rta nti dell ' Indo-Cina. Altri pro dott i : cor teccie t into rie,
e leo- resine , lacche, seta, muschi o, benzoino. Minerali: ferro,
sa le e pet rol io (da so rge nt i mi nerali). Besti am e : elefan ti e
ca valli in quantità. Capoluogo prin cipal e : Cieng Mai, antica
cap ita le degli Stati Làu settentri on ali: popol azione circa 50000

ab ita nti. Altri capoluoghi importanti : Cieng Rài, Lamp 'h ùnn,
Nak hbn n Lampàng (vulgo : LaklJcJlm), Nànn, P 'hré,

Prodot ti principal i delle pro vinci e or ientali : legni di lusso,
co rtec cie t intor ie, cotone, e leo-resine, lacche, se ta, gomma
gutta, cardamo mo . Minerali: o ro, rame. Best iame abbondant e,
specialm ente buoi e cavall i ; meno i bufali, e rari gli elefanti .
Ca poluog o princi pale: Khor àt (ufficia lmente detta Nagara Rd
giasilllti); circ a 2 0. 0 0 0 abita nti. Altri capoluog hi im portant i:
Uboun , P'himdi, Mdk-khéng.

3° Penisola di Malacca ed isole: dal 13° al 6° grado di
lat itudine. P opolazione com plessiva: circa I m ilion e d'abitanti,
constant i d'eleme nti siamesi g iù fino al 7" grado, ed a sud di
questo pr evalen te mente d'elementi m alesi d'a ntichi Sta ti t ri
but ari del Siarn, con qualch e t ribù d'a borigini di razza Negrita
(Semang, ecc.) nell 'intern o.

Configurazio ne: prevalen te mente montuosa , anche ne lle
isole che son o nu rne ro siss irne ed in massima di struttu ra ca l
ca re, con fianch i d iru pati e pareti spesso a picco, pre dilette
dalle ron din i sa lang an e per farv i i lo ro sq uisiti nidi .

Pr oduz ione : emine ntemente min er aria. Min erale pr edom i
n an te : st agn o ( massime sulla cost a occiden tale), in deposi ti
alluvionali, pii! rar amente in filon i. Altri miner a li : ga lena
arg ent ifera; oro all uviona le ed in filoni ; wolfra mio; carbon
fossile. Sorge nti termali ne l nord. Altri pro dott i: legnami di
lusso e da tintura, oleo-resine, droghe, piume d' uccelli rar i e
di pavone, nidi di rondine sa langa na (abbondant i lungo la cost a
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Introduz ione.

e le adiacenti numerose iso le), kapi o blachan (sa lsa di gra n
chio lini); scagli e ed uova di tar taru ga ; pelli di fiere; seta nell a
pa rte me ridionale .

Best iam e: elefa nti, buoi in quantità ; meno i bufa li e cavalli.
Po rti e città princi pali: Costa orie ntale. Ligor (ufficialme nte

detta N agar a Srl Dbarm ardgia, e volga rmente Lakhonn ; cir ca
30.()00 ab.) . Singo ra (in sia mese Songkbl à, circ a 20.000 ab.),
Pat àui ( circa 10.000 ab.) Bann Dònn (circa 7.000), Ciaiy à
(circa 7.000), Ciu mp 'hònn (ci rca 5.000).

Costa occidenta le : Ran òng (circa 5.000), Tak òpa (corret t a
mente, Tak ùa l' d, circa 4.000), P 'han g-ng ì (c irca , .000),
P'hùket (circa 30.000, capoluogo dell'i sola d i Jun kceyl an),
Trang (c irca 5.000).

Isole pr incipali. Cos ta est (Go lfo di Siam ) : Sarn ùi, P 'hang
ng ann, T au .

Costa ov est (Go lfo di Ben gala): P 'h ùket (fll1lkce)'lall), Yai
(Pula 1'1IIlgiallg), Lan tar , T er utau ( Trotto) e Buto ng.

\ Capitale del Regno, - La capitale del Regn o, da l 1768 in
qua è Bàngkòk ( I) , che nel 1909 contava 628,675 abi ta nt i (2).
So rge essa su ambe le sp ond e de l Mè-Na m ti l principale
de i t re fiumi che solcano il Siam cont inenta le da nord a sud
e sbocca no nel golfo omonimo), a 40 km . dal m are. Va ma n
mano face ndos i città moderna, e già possiede 120 km. di st ra de
ca rrozzabi li (i nclusiv i sp azios i via li alberati), 40 krn. di t ram vie
elettriche ed è interam ente illum in ata a luce e lettrica . Le sue
vie sono perco rse ino lt re da miri ad i di vettu re a cavalli ed auto
mo bili, mentre il suo capace fiume (la rg o fra i 200 ed i 300

( I) Stabilita sulla s ponda occidentale del fiume nel 1768, e su lla s ponda
or ientale nel 1782 dalla dina stia attualmente reg nante. Prim a del 1768
Bàu g k òk era un semplice capo luogo, c on due fort i sulle due sponde del
fiume , che si possono veder raffigur ati nella car ta di Coro nelli (1666)
espos ta nel sa lone centrale del Padigli one Si ames e nell a pre sent e Espo
s iz ione.

(::I) Di ques ti quasi 1 00.00 0 sono Cinesi e 1604 Europei , inclusivi 65
Italiani.
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Il. - Cenni sul S /am atluale.

met ri e profondo da IO a 12 ) ed i su oi n umer osi can ali che
la fece ro pa ragon ar e a Venezia, so no so lcat i da migliaia di
lancie a vapore e motoscafi . Nel fiume, che se rve anch e da
po rto, sono di continu o ancorat e deci ne di navi a vela ed a
vapore, e barchereccio vari o in qu antità innumerevole .

Le navi, sia a vela che a vap or e, fin olt re a mille tonnel
late di portata e qua tt ro metri di pescaggio , possono dal mare
risal ire il fiume sino a Bàn gkòk ed anco rarvisi od a rmeggia r
visi in per fet ta sicu rezza. Navi di maggio re portat a debbono,
a ca usa de ll'ostacol o dell a bar ra alla foce de l fium e (sulla
qua le la profondità m assima d'acqua è di m etri 4 a 4,50 ad
alta m ar ea) sali re a Bàn gkòk e ri partirne con me zzo cari co.
I! r est o del ca rico viene sba rcato o com pletato , s ia all'anco
ragg io immediatam en te fuo ri della ba rra di foce durante il
monsone di no rd-est (da ottobre ad aprile), ch e al po rto dell 'is ola
Si-cian g (Koh Si-ciallg) , si ta a 40 km . a sud-est, pre sso la
cost a orienta le de l go lfo, durante il monsone di sud-oves t (da
m aggio a settembre) .

Ciò non ost ante le compagn ie d i navigazion e a vapo re che
fanno il com me rcio di cabott aggio fra Bàn gkòk e Singapore
da una par te, e Saigon e la costa cinese dall 'alt ra, dis pon
gono di piroscafi apposita me nte costruit i a fondo piatt o, con
non ol tre 4 m. di pescaggio a mezzo caric o, e della portata
di 900 a ( 20 0 tonnellate, i qu ali sono cosi in g rad o di pas 
sa re la bar ra se mpre ad alta marea, con caric o completo o

quasi.
Movimento del porto di BllIIgkbk. - Bàn g kòk è il po rto più

important e di tu tta l' Ind o-Cin a ( l), essendo il punto cui fanno
apo: dall' in terno, i t re g randi fium i che form ano le arter ie

(I) Benchè s uperato per tonn ell ag gi o da Saig o;l : supe rio rità però questa
illusoria, es sendo costit uita dai gra ndi vapori transo cea nici de lla linea di
Cina che reg olarment e vi entrano e ne escono senza las ciarv i o pre n
dervi se non poca parte del loro carico. Per quantità o val ore di merci
importatevi ed esportate vi , Saigon è ancora, sebbe ne di poco, inferiore
a Bà ng k òk.
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Introduz ione.

principali del Siam ; e dall 'e stern o le linee di nav igazione della
Cin a e del Gi appone da una parte, e de ll' India e dell'a rcipe
lago m alese dall 'altra.

Il mov imento del por to di Bàngk òk fu, dura nte il 1909,
il segu ente :

No men clatura dell e navi Num ero T onnellaggiode lle navi

Vap or i part iti da l porto 829 773,3 IO

Nav i a vela . )J » 3 3,I Il

Piccoli velieri (giuuche, ecc,) )J » 153 ?

Tota le 985 776,421

Valo re com plessivo dell e merci esportate L. It. I39,623,400
» )J » » importate » 205,140,800

- --

Commercio coll'Italia. - Il com mercio diretto coll'Italia,
che pr im a del 1880 era nullo, è gradata mente salito d'a llora
in poi a lla risp ettabile somma di quasi I 1/ 2 mi lione di lire .
Questa è però ben lun gi dal rap present ar e, specialm ente per
la parte che ri gu arda le importazioni , il valo re dei prodotti
d'o rigi ne itali ana che vengo no in t rodot ti in paese, poich è al
men o i due te rzi di quest i vi gi ungo no indirettam ente con
etichette esoti che, oppure in asse nza di in form azion i specifiche
vengono, nei bolle tt ini di dogana, cla ssificat ì come pro venie nti

'- ~ da Singapore.
Q ui non è possi bile forni re che i dati su lle merci impor.

ta te direttamente dall' Ita lia in Siam, e viceversa, quali risul 
tana dai bollettini della R. Dogana di Bàngkòk, Sono come
nella tabella qui contro.
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Importazioni dall 'Italia in Siam, 1909, raffrontate con quelle complessive di tutte le nazioni.

ITALIA TUTTE L E NAZIO NI
CO MP LES S IVA MEN TE

GENERE DELLE M E RCI IMP OR TATE

Qua nti tà Valo re in
L . H. Quantità Valor e in

L . Il.

A - Merci gravate del 3 % ed -oe lorem di dogana
al loro entrare in Siam :

I. - Oggett i artistic i .
2 . - I.ibri e sta mpa ti
3. - lìiciclett e

» parti di ricambio
4. - Automobili

» par ti di ricambio
5. - Prod otti chimici e dro ghe
6. - Maioliche fine e porcellane.
7. - Arti coli di vest iario
8. - Cotonate - P'bd P'fJUIIII (perizomi tessuti in

colore): kori, o balle di 20 pezze ciascuna
» - P'b d Td (sciarpe da cintura stam-

pate a scacchi e righe incrociate), balle
» tele bianche 'da camicia, pezze

297>3 10

236816/20 1112,224 1 85,485 ' 7/20

50 I 1,60 2 1 2,86 1 15/20
100 620 374,238

........

~
~

~

'":.;.,
~

'"il
!!:.
~
~ .

140 .890

127,046
100,614

15,89°
907,424

258,864
2,215.042

181,1 5°

1,329.746

2,888,05 2

91•804

4.399 .874

12,656,396

97

708

104, 108

2,3°6

310

910

39,678

352
8,53 0

410

26,9 80

( 1) -

L.A riportare

;.-:
;,:
;.-:
-::

, ; Ogniq ua lvc lt a la quantità non è indicata testa intes o che il valor e so ltanto venne regi str ato all a Dogan a.



T UTTE L E NA ZI O NI
ITALIA C O M P L E S S I V A ME N TE

GE N E RE D ELLE ME RCI IMPORTATE 1- - - - --:-- - - 1- - - - - - - - - -
Q t ' t ' Valor e iII Q t 't ' Val ore iII

uan I a L. Il . "aH t a L . H.

Riporto L. 297.310 12,656,396
Cotonate in pezza . pezze 24 R86 291,351 2,731,47°

» corpetti a maglia, dozzine. 1298 7/ 12 16,082 76,712 4/12 553,796
» diverse, non specificate: . - 7,206 - 3,542,7°°

9· - Artic oli ed apparat i elett rici . . - 12,672 - 775,190
I - IO. - Pesce - Sardine in scatole di latta - I A 38 - 49,074 ....
~ » vario in barili , ecc. . - 52 - 869,480 ~

~ .... II. - Vetrer ie e cristalleri e : - 494 - 711>39° t
::: 12. - Colte llerìa e sim ili . . . . . . . . - 290 - 1 , 1 89>376 ~'
I ~ 13. - Cappelli e berrett i (pagha, feltro, panno). - 218,878 - 958,214'

14· - Ore ficeria ed argenteria (vasellame inclnso) - 5,924 - 1,201,968
15. - Lavor i in cuoio: scarpe e st ivalett i . - 6,104 - 518,380

» alt ri generi . - 20,472 - 566,242
16 - Lingeria , - R,452 - 57,252
17. - Macchine (non a vapore e non da cucire) - 572 - 780,698
18. - Lavori in metallo : bronzo . - 16 - 1,117,866

• acciaio, o ferro acciaia to - 692 - 545,890
19. - Latte sterilizzato in scatol e (di Lombardia) - 2,720 d'altre nazioni 614,816
20. - Strumenti musicali . - 246 - 588,000
21. - Linoleum, tele cerale e siuuli . - 140 - 246,582

... 22. - Carta - non stamp ata . . -- 16,172 - 994,774
» - cartole ria varia - 7.672 - H5 .4U

~ -



23. - Materiale fotog rafico, macch ine, ecc.
- 24. - Commestibili (in conserva, ecc.) .

25. - Seterie varie non specificate
26. - Articoli di cancelle ria (esclusa la cart a)

- 27. - Piastrelle sma ltate. N°
2:1. - Art icoli da fumato ri (t abacchi esclusi) •

...... 2 ) . - Omb relli e parapioggia, di cotone e di seta, No
3.1. - Lavo ri in legno - mobili.

» - alt ri generi
3 l . - Lanerie (no n in pezza)
32. - Merci importate nel bagaglio dei passeggeri
33. - .. non classificate.

B:.-:
:.-:
:.-:
;;:

Vini (paganti entrata doganale del 5 Ofo ad
'Va[o re m ) e liquori spiritosi (paganti entrata
doganale di cento 0,42 al litro fino a 50° e
cento I per ogni grado superiore ai 50°).

- 34. - Vini e Vermouth
3 j . - Liquo ri (escluso il cognac ed il whisky), litri

52,876

14,925

318

5,082

19,3°4
4.402
2,346

26,55 8

538
71,446

l ,55°
158

1,9° 6
100

8,036

13,° 5°
7° 2

:
313,808

II ,3I 2 ,672

437,35°
684,156

721,779 1 128,378
123,376

246,425 I 659,9 66

425,84 6
144,112
177,020

1,3 14,292

1,727,94°

361,7 14

75,200

:=:

~
~

ò!.

'"E.

~s
~

~
\'"

Valore totale dell'importazione italiana L. I 779,668 I d'altre nazioni I 49,5°0,8 I 6

Valore complessivo d'altre merci importate da altre nazion i . • • • •

Valore tota le dell'i mportazione fatt a a Bàngkòk •

L. I 9°, 122,606

• L. I 139,623,422



Introduz ione.

Nella tabella di cui sopra non sono comprese le me rci ita
liane gi unte in Siam in franchig ia, come ad esempio quelle
per uso de lla Co rte e del Governo, che pur rappr esent ano un
va lore inge nte, elevant esi ad olt re un milion e annuo, e com
pren don o ma rmi, pon ti in ferro e lavor i in ferr o battuto, opere
di finimento in ferro e bro nzo, bronzi decorativi, pitture e
vern ici, ecc., ecc.

Fr à le mer canzie olt re le sunnomi nate che l'Itali a, seg uendo
l'esem pio d' altre nazioni, potrebbe impo rta re con pro fitto in

:S i am~ mer itano menzione le seguent i :

578" 17.1
2,276,F I

» I ,) 16,7) 8

)) ,, 9 ' 0
8,19,4,10

12\ , 198

r azz.; c

colo re (filati)
diversi (specie

I . - Muni zioni ed Esplosiv i, dei qua li vennero

impor tat i nel 1909 per L. 122,49°
2. - Armi da fuoco dive rse id . id . » 8 \,620
). - Vetture, carrozzelle, e parti dell e stesse id. li 264, 3\ R
4 - Cemen ti, dei quali 21,378, ton nellat e (I) id. .. 1,207,72'1
\ . - Cot on at e stampate (P'bd Ld i , Sarong,

sciarp e e scialli).
Id. color ros so-tacc hino, in pezze ed in

filati.
Id. bian che e di

o. - Fuochi artific iali
salt er elli)

7. - T essuti di canapa .
- I:i - Lam pade a pet rolio e parti di esse.

9. - Macchinar io per br illatoi da riso
ro. - Mot ori marittimi a vapore od a pet rolio

(per lancie, motoscafi, ecc.) .

(I ) N e i cementi artificia li , il consumo dei qua li è oggidì in Siam di
quas i I ~.O mila baril i annui, l'Itali a è impo tente finora a co mpete re colle
alt re na zion i euro pee a causa del cos to elevato del trasp orti marittimi
dall 'Italia al Siam , che sono esclus ivam ente effettuati da vapori di n a

zioualità estera. Le alt re na zioni spedisco no in vece i loro cementi, con
noli mitissimi , su va pori di bandiera propria che fanno g-ene ral ment e
se r vi zio diretto fino a Bàn gk òk . . •
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Il. - Cenni sul S iem attuale.

» 6, 519 , 2 0 2

361,7)6
607.474»

L. 189,772
» 1,565,5°2

2)2;396
5° 2,022
159,564
773,89°

I I. - Cinghie di trasmissione d'ogni specie
12 . - Fiam mi feri chi mici

~ I 3. - Utensili e vasella me in rame .
14. - Ottonami e lavor i in zinco (lamiere, ecc.) »

...... '5 . - Acque mineral i ( l) »

16. - Colori e vern ici
~ 17. - Seter ie - scia rpe e scia lli 2 )2,0 60

» - in pezze 6,287,142
..".18. - Tessut i misti di seta e coto ne

1 9 . - Candele stear iche, cera veg eta le, ecc.
20. - Fla nelle e cope rte di lan a, di cascam i di

seta, ecc. » 486, 258

r rdat i suddetti dimo st rano come l'Italia sia ancora ben lungi
/ da;l 'aver conse gu ito, nell' impor tazion e dei suoi prodotti in

(

Siam, il posto che le comp ete in parago ne delle alt re nazioni.
Per l'aggiun gerl o, la cifra di tali sue importazioni dovr ebbe
ascendere ai 20 milioni alme no ; ma ciò non potrà mai av
vera rsi .sinch'essa non si decida a stabilire un a linea dir etta

_ di navigazion e per l'E str emo Oriente.
Se perta nto il suo com mercio d' impo rtazio ne in Siam anco r

las cia molto ma rgine di sviluppo, ammontando a meno d'u n
decimo del prevedibile, quello delle sue espo rtazioni di colà
si può dire appena iniziato, ed offre ben maggiori allet ta menti
per l' avvenire.

Ecco, alla pagina seguente, a quanto esso si limita per 0 1':1.

( I) Ve n'era no gi à sta te introdo tte alcune p.tontec at ini , Nocera, ecc.),

ma l' importazione sub ì un rist agno nel 1909.
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Esportazioni dal Siam all 'Italia, 1909
raffrontate con quelle complessive di tutte le nazioni.

ITALI A T UTTE LE N AZ IO NI
C O M PL ESSIVAM ENT E

G ENER I D EL L E M E RCI ES PO RTATE

Quant ità Valore in
L.II. Q ua n tità Valore in

L . H .

I . - Legn o teak : tr avi squadrate tonnellate 820 .28 312,782 53,224.2 l

» n ta vole » 239·°9 92,25° 6,062'°3
~

l::: 2. - » Ydng.(Dipterocarpus turbinatusy » 25·10 2,5°0 326.22

3. - Mer ci diver se non specificate - 3,200 -
4· - » re-espor tat e -

' ,000 I -
Valore complessivo dell ' esporta zion e per l'Italia L. 412,732 per altri St.1i

9,442 198

1,95°,5 46

42, l 18

329,0 18

861J7 36

12,62),61 6

s
:;
c

~
g'
~

Valore complessivo d' altri prodotti del Siarn esportat i da altre nazioni

Va lore tot ale dell'esportazion e fatta dal porto di Bàngk6k

"L. 1192,515,252

L. I 20) JI40,868

http://l.ii/


•

Il, - Cenni sul Sìe m s ttue 'e,

È da notarsi che in questo totale non figura affatt o l' espor.
tazione di legnami da opera e da costruzione, di stagno, pepe ,
ed alt re dro ghe, go mme e materie tintorie effettuata da altri
porti siamesi, sia della cost a orientale del golfo che della pe
nisola Siamo -Malese.

Onde acqu istare anche in questa bran ca delle esportazioni
il posto che comp ete all'Italia in Siam, la cifra di queste
dovrebbe elev arsi almeno ai trenta milioni di lir e. Non è
qui il caso d'addentrarsi nell'enumera zione de i prodotti sia
mesi che si pot rebbero impo rta re con profitto in Italia,
essendoch è oltre al figurar essi nell a presente Mostra, tr o
vansi già ampi amente illustrati in questo catalogo. Bast er à
pertanto dare in quest' ultimo uno sgu ardo, ai cenni descri t
tivi precedenti i gru ppi XV, XVI , XVII, XV IlI , XIX , XX,
XX! e XXII; ed esaminare i campioni espost i alle classi 80 ,

9° ,98, 100, 106, II ) , 119,1 22, 123, 127, 131, 133, 135,
137 e 138 di que sta Mostra -.

Linee di Ilavigaziolle a vapore dall'Europa al Siam e viceversa.
Sono queste attualme nte quattro, e cioè :

- I . Britann ica : Peninsular and Oriental Steam Nauiga tion Co.,
quindicinale tr a Brindisi e Singa par e, donde occorre tr asbor
da re su uno qualunqu e dei tanti vapori che fann o il servizi o di
cabo ttag gio fra Singa pore e Bàngkòk.

2 . Fr anc ese: Messageries Maritimes, quindicinale tra Mar
siglia e Singapor e, donde occorre tr asbor dar e come sopra.
_ 3. T edesca : Nord-Deutscber Lloyd, quindi cin ale tr a Genova,
con sca lo a Napo li, e Singapor e, donde un pro prio vapore fa
il servizio rapido di corrispondenza con Bàngkòk.
- 4. Dan ese : Os/asiatiske Kompagni, mensile tr a Copen agen ,
Anver sa e Bàngkòk , e tr a Bàn gkòk, Londra e Copenagen .

urata del viaggio colle line e N. l, 2 e 3: - a Singa
pa re: 20·22 gio rni, a Bà ngkòk, 3-4 giorn i, tot ale 23-26 giorni.
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Introduz ione.

Banche Europee con succursale propria a Bà,igkok:

I. In glese : Hongkong' and Shanghai Banking Corporation,
2.» Cbartered Bank oJ India, Australia and China.
3. Francese : Banque de I'Lndo-Cbiné.

Monete,pesie misure. - L'unità monetaria del Siam è il Tical,
d'argento, il cui valo re, ne i r apporti coll'estero è di L. it, 1,90
a 1,93 , a se con da delle fluttu azioni del corso del cambi o.

L' un ità di peso im piegata nel commercio coll'estero è il
picul cinese, equiv alen te a Kg. 60,4 53, Esso è soltanto la m età
di quello sia mese, che equiv ale a Kg. 12 0 circa .

La tonnellata di volume impiegat a nell e contra ttazioni di
teak ed alt ri legnami, equivale a 50 piedi cubici inglesi, cor o
rispon dent i a metri cubi 1,41 circa.

Legazione Italiana in Siamo - Min istro P len ipoten ziar io :
Maggiore F. Ciccodicola , r esidente alla capi tal e Bàn gkbk (I).

Tariffepostelegrafiche dall'Europa al Siam e viceversa. - Il Siam
face ndo parte dell 'Union e Postal e Universale, la tariffa post ale
tra esso e l'Europa è identica a quella internazionale, ed il
se rv izio comprende anche i vag lia e pacchi postali ( fino a 5 Kg.),

La tar iffa telegr afica varia tr a L. 4 e 5 per par ola, a se 
conda de lla linea sce lta per la tr asmission e (da ll'Euro pa pe r
Suez o Fao, e d'iv i per Moulmein, Pen an g, o Saigon ). Le due
meno costose sono per Suez, o Fao-Moulm ein.

(I) Secon do un recente decret o (25 lug lio IglI) eg li verrà quan to prima
rimpiazzato dal Marchese Enrico Durand de la P enne,
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III.

II Siam e le esposizioni internazionali.

(;:

1 Regno di Siam non è all e sue prim e prove in fatto di
esposizioni internazion ali. Esso vi pr ese parte sin dal 1867
presentandosi a que lla uni ver sal e ten uta al lora a Pari gi al
Champ de Mars. Ivi la sua co llez ione di tabacchi, cot on i,
cer eali, ed attrezzi da pesca venne premiata con med agli a
d'oro ; tr e men zioni onorevo li furon o accorda te a quelle di
armi, d' indumenti , di ven tagli e di nidi di rondine. Inoltr e
nn a medagl ia d'onore venne decret ata al Re di Siarn d'allora
( Mongkut) per i suoi bell issimi modelli d i barch e reali,
an alogam ente a quanto venne fatto per l' imperatrice Engen ia
per le di lei go ndo le e caicchi.

j
- L' anno seg uente (18 68) il Siarn partecip ò all'es posizione

mar itt ima intern azionale dell'Havre ove consegui la più alta
ricompensa, un diploma d'o nore ed un a meda glia d'oro per

L..- le sue reti da pesca che formarono l' ammira zione dei compe·
tenti e furono trovat e supe rio ri a tutt e le altre si a per la
fabbricazione affatto speciale che per la dura ta .

Nella seguente esposiz ione un iver sal e tenuta a Parigi n el
1878 il Siam com parve in una sezione spe ciale al Champ de
Mars, in appos ita palazzin a con facciata in stile siamese, ove
però era no allogate anche le sezioni del Mar occo, della Persia,
de lla T un isia e de ll' Annarn. In oltre elevò un padiglio ncin o
quad rato, in stile siamese, al T ro cade ro, consiste nte di 16 pila.

XLV -



lnì rodus ìone,

struu sostenenti un tett o a tr ipl ice ordine, ricoperto di tego le
smaltate a colo ri, e sormonta to da un a freccia dipinta. A ta le
esposizione il Siam otte nne due dipl omi d'onore (equiva lenti
a due gra ndi medaglie d'oro ) pel vestiario dei due sess i e per
le seteri e ; una medagli a d'oro per gli attrezz i da pesca ; una
d'argento per gl i st rument i musical i, una di bronzo per la
carta ind ige na ; e quatt ro me nzioni on orevo li per mobili di
lusso, ceramiche, selle ria, ecc.

Nel r885 rit roviamo il Siam all ' esposizione d' An versa, ove
avea ma ndato una sua orchestrina che molto vi si distinse
suonando, olt re che arie naziona li, anche musica eur opea
sugli strument i indigeni .

l Nel r889 eccolo r ipre sent arsi all' esposizione universale di
,--Parigi con una sezione pro pri a occupan te 2 50 mq., ed un

piccolo ma elegante chiosco in legno arricch ito d' int agli, do
rature, e mosaici in vet ro colo ra to, che fu ammi rato _assai.
Vi s' acce .:l eva per gradinate da i quattro lati, e le ent ra te
era no ornat e ciascuna d'una figura dip int a di Yakscia, o gigante
colla clava. Qu esto chiosco era stato fabbricat o a Bàngkòk e
spedito a Par igi smonta to.

Successivam ent e il Siam pren deva part e a ll~ esposizion i
Y'" mond iali di Chicago ( 1893) e St-Louis (r904); e semi-ufficial

mente a quella tenuta a Hanoi nell 'i nvern o del 19 0 2- , .

Fu specialme nte a queste ultime ch'esso si presentò con nuovi
criteri, dan do spec ialmen te risalto alla parte industria le e com
merci ale; ment re nelle preceden ti espo sizioni era stata curata
più quella artistica cd etnog ra fica, talch è vi figura vano più
curiosità che mer can zie, il che si comprend e pel fatto che
trat tavasi di mostre pura men te ufficiali dond e era ancora as
sente l' iniziativa individuale siamese.
A ll'esposizione di St-Lou is il Siam eresse per la prima volta

un padiglione proprio in pret to sti le sia mes e. Era desso una
riproduzione de l tempio o fabbricato princ ipale di wat Ben
ci àma Bop'bitr a Bàngkòk, un monastero eretto sotto gli au
spici dell ' ora defunto Sovra no. Onde fare meg lio conoscere
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ilI. - Il Ste m e le es posizioni tniernaetons ìt.

il paese ed i prop ri prodotti, fu inoltre in tale occasione pub
blicato per la prima volta un voiumetto illust rat ivo dell'un o
e degli altri (I) , i capitoli del quale, scri tti da specialisti e pro
fond i conoscitori del Siam, incominciarono a diffonde re all'estero
nozion i precise sulle cond izioni, risorse e possibili tà industriali
del paese.

)
.---.. Il passo susseg uente, in lin ea d'esposizioni, fu fatto dal Siarn

quest'a nno in favor e di To rin o, ov 'esso si presenta in forma

j
ancor più decisamente indus tr iale e commercia le, e con un
Padiglione che per vastità e fedele riproduzione dell'archi
~ettura indigena supera tutti i precedenti.

(I) (( Th.e Kingdom of S iam al th e Lonisiana Pur chase Exposit ion .
St -L ou is , U. S . A ., I90l » . Neto Yor k and Londou , '901.

Se ne possono acquistare le ultim e co pie rimast e presso il gior nala io
nella g a ller ia sinist ra del Pa di gli on e.
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Famosa statua in bronzo del Buddha Ginaracc a P 'hitsanu16k.
(XII seco lo; vedi pag o 83).



IV.

Il Siam all'Esposizione Internazionale di Torino, 1911.

1. - Organizzazione della Mostra in Siamo

Non appena il Siam, accolto con entusiasmo l'i nvito di T o
rino a prend er part e alla sua grandiosa man ifestazi one in ono re
de l Giu bileo dell'U nit à Italia na , decise di rispondere al nobile
ap pello con una Mostra dei propri prodotti , l'organ izzazion e
di questa venne affidata, come di diritto, alla Com missione
Reale Siamese per le Esposizion i all' Este ro, da più ann i isti
tuita e che già aveva atteso con successo all'allest imento della
Mostra per l'Esposiz ione mondiale di St- Louis nel 1904.

- Sotto l' augusta pr esidenza del P rincipe Ereditario d' allora,
dipoi sa lito al tr ono del Siam, quella Commissione s' accin se
di buona len a al lavoro fin dalla seconda metà del 190'8. Essa
~ra allora cost ituita come segu e :

Presidente: S. A. R. il Pr incipe Ere dita rio Mah à Vagi ràvudh
Vice-Presidenti : S. A. Principe Ragian i ;

S. E. P'hy à Srì Sunth ònn Vohànn ;
S. E. » P'hip'hat Kos à ;

Segretario Generale: A. Ceci! Carter,
n segui to a variazioni sopravvenute, la Commissione risultò

definitivamente composta, dal 1910 sino ad oggi, di:
Presidente: S. M. i! Re Vagiràvudh ;
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Introduzione.

Vice-Presidenti: S. A. Principe Ragian i ;
S. E. P 'h y à P 'h ip'hat Kos à;

Segr etario Generale: A. H. Duke.
Verso la fine del 19 10 la raccolta dei prodotti che dovean

formar parte dell a Mostra era al completo; ma S. M. il Re,
ave ndo man ifestato il desi de rio di ispezionarla prima ch'essa
ven isse spedi ta in Italia, essa venne ordina ta pro vvisor iamente
ih alcune sale attigu e al Museo di Storia naturale, Industri a
e Commercio di Bàn gk bk, pro nta per l'augusta visita.
\ Nel pomeriggio del 2, dice mb re di quell'anno, S. M. il Re

si recb, con numeroso seguito , al dett o Museo, ove fu ricevuto
dai pri nc ipali dig ni ta r i de llo St ato e dag li altri person aggi com 
pon enti la Commissione Re ale per le Esposizioni all ' Estero,
che l'accompagnaron o dur ante la visita. Buon numero di in 
vitati, com pr esivi i pr in cipali comme rcianti ed esposito ri, tro
vavansi pre senti al lieto even to.

S. M. il Re pro cede tte attraverso le sa le osse rva ndo accu
ratamente gli oggetti espos ti vi e manifestando la propri a sod 
disfa zione per la Mostra che; dato il suo car attere pri ncipalmente
commerciale, er a riuscita largamente rappresentati va delle ri
so rse natu rali e dei prodotti industriali del paes e.

Dopo essersi a lungo intrattenuto ad esamina rla in ogni sua
parte, S. M. ric eve tte gl i esposito ri e commerc iant i, che gli
furono indivi dualmente pres entati ; ed app ost a qu indi la prop ria
aug usta firma sul libr o dei visita tori, fece rit orno all a re ggi a.

.~ Nei pochi giorni che seg uiro no pr im a che si procedesse
all' imball o deg li oggetti, venn e permes so al pubblico d'acce
de re all a Mostra, e questo vi acco rse in folla a visita ria , di
mostr an do alla sua volta il proprio vivo interesse in essa, e per
essa all' It alia lon tan a, ove la Mostr a era dest inata a figura re in
occasione d'una sì fausta ricorrenza qualè il cinq uantena r io

della sua Unità .
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IV. - li Siem ali'Es pos is ione Interne s ìoneìe di Torino, 1911.

2. - Ordinamento della Mostra in Torino.

Ai prepar ativi per accogl iere a Torin o la Mostr a del Siam,
ed al susseguente lavoro d'ord ina mento della med esima, attese
una Com missio ne Esecutiva composta di:

I . Colonnello G. E. Gerini, Commissario Generale di
S . M. il Re del Siam ;

2 - Archit ett o A. Rigot ti, Direttore Tecnico dei lavori ;
ai quali venn e agg iunto più tardi, poco prima dell' inaugura
zione della Mostr a, il

3 - Cav. G. Vigna dal Fe rro, Segretario .
Sin dal principio del settembre 1908 il Colonn. G. E. Gerin i,

Commissario Generale, si recava in un col sig. A. C. Carter
Segretario Gene ra le della Com missione Reale Siame se per le
Espos izioni all' Este ro, a To rino per i primi accordi colla Com
missione Esecut iva dell' Esposizio ne. In seguito a ciò ven ne
dal Govern o Siamese accolta con favore l' idea propugnata nel ,
rapporto dei suoi due inca ricati, d'erigere a Tor ino un padi
glione apposi to nello st ile nazionale e de l tipo detto prdsdd,
per la Sezione Siamese, anzichè frazion ar ques ta fra i vari re
part i dell' Esposizione ; ed il progetto dell'edificio venne affidato
agli architetti M. Tamagno ed A. Rigotti della Direzione Tec
nica dei Lavori Pubblic i in Siamo

Scelta l'a rea sulla sponda dest ra del Po, poco a valle del
ponte Principessa Isabella, i lavor i d'e rezio ne del Padiglion e
incominciarono nel luglio 19IO sotto la direzione dell' Archi
tetto A. Rigot ti , che ave va nel frattempo fatto ritorno in
It alia .

L'appalto per l' ossatura e parti in legname venne affidato
al signor N. Previgliano ; gli stucch i principali allo scul
tor e C. Musso e gli altr i al sig. U. Miniat i ; e le parti deco
rati ve ai signori Cav. G. B. Beroggio e E. D. Smeriglio .

Tu tti lavorarono con intelletto d'amore, desiderosi di Con-
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Introduz ione.

tr ibuire a re ndere la Mostr a ed il Pad iglione degn i del Siam,
degni di To rino che li ospita, e . della grandiosa Espos izione
ch'essa ha sapu to così splendid amente organizzare.

Così, malgr ado le no n poche difficoltà incontra te - costi ]
tui te . princ ipalme nte dall' inclemenza del tempo - il Padi
glione,colla Mostra accolta vi, fu potuto inaugurare il 27 maggio
191 I, col concorso d' una numerosa quan to eletta schiera di
rappresentan ze e di invitati . Fu pert anto fra i primi dell'Espo
sizione - se no n fra i primissimi - ad essere pro nto, in
completo asset to; e da quel giorn o venne definitivamente
aperto al . pubblico che, accorrendovi in folla, dimostrò per
esso il più vivo interesse. Interesse e simpatia che non man
cheranno d'essere alt amente apprezzati e trovera nno di certo
un'eco duratura nella nazione siamese.

3. - Cenni generici sull'architettura del padiglione del Siam

r -
l . Il Padiglion e e In pretto stile siamese, quale sopravvive nei
I templi e monumenti del passato più che in quell i già in gran

parte modernizzati dell' età present e. Veduto dall 'opposta riva
del Po, co' suoi tetti policromi e l'a guzza guglia dorata ceno
tr ale culminante sullo . sfond o verde della ret rostante collina,
fa provare per un momento l' illusione di trovarsi vera mente
sulle sponde del Me Nam , di fronte ad uno di quei tanti sono
tuosi edifici che abbell iscono la capitale siamese. Dist inguesi
esso in fatt i nettamente da i fabbrica ti adiacenti per le sue line e
caratter ist iche, le sue forme esili e slancia te, e per lo sfarzo
pom poso de' suoi par tico lari deco rativi che subito rivelano
l'ori gin e de cisame nte esot ica della sua arc hitettura.

\..-----,
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IV. - II Stam ali' Esposiz ione lnterne s tons le di Torino, 191J.

l Del tipo conosciuto in Siam w l nome di prdsdd, che solo
L- riscontr asi nei palazzi rega li e neg li antichi santuari brahma

nici, don de passò poi anche a que lli buddhisti, la "pianta ne è
cruciforme e copr e un'area com plessiva, inclusivi i terrazzi

restern i' d'olt re 1000 mq. Colle due sue maggiori bracci a, for
mat e dalle ga llerie d' ala, s'es tende lungo la riva destr a del Po
sulla quale occupa un fronte di 65 m. Un" triplice ordine di
te rrazzi - comunicant i tr a loro per mezzo di doppie scalinate
piuttos to ripide, qua li sono que lle indigene, e gradata mente
discendenti fino all a banchina del fiume - ne form a il ba
samento. I parap ett i, graziosamente sagomati, sia de i ter ra zzi
che delle scal e son rinforzati da pilast rini, gli in tervalli fra i
qua li sono occupat i da riquadri tr aforat i e dipin ti in verde
maluchite, ad imitazione di quelli di maiol ica della stessa tinta
che impiegansi in Siam o T ali trafori - che si ripe tono nelle
finestre a ferit oia del soppa lco dell' ava ncorpo - unit am ente
al verde delle piante esotiche adornant i qua e là i te rr azzi,
spic cano con gradevole effetto sul bianco nitido del basamento
dell'edificio.

Un prost ilo sporgente da l corpo centrale di questo ne pro 
tegge l'ent rata o portale princ ipale, i cui sti piti e pedim ent o
sono riccam ent e orn amentati . I pilastri sia di questo accesso
che delle gall erie lat erali hanno i capitelli a fogl iame imit ant e
il mistico loto, interamente do rati. Il resto, come pure le pa
reti dell' edificio, è bianco, "ma sulle finestre ele vate che dànno
luce all'interno, ricorrono decorazioni policrom e. E rab escati
di dorature sono i soffitt i delle ga llerie laterali e le porte
d'ac cesso delle sa le; quelli su fondo rosso, e queste su fondo
scuro.

Ma un particolare curioso qui colpisce, prop rio dell'a rchitet
tura siamese, ed è che gli sti piti dell e porte e gli spigoli del-

(l' edificio non sono a piombo, ma leggermente inclinati l'un o

l
verso l' altr o : così pure quell i dei pilastri che sono rast remati

-,in alto. Ciò dipende dal fatto che l' arch itettura Siamese essendo
sor ta colle costruzioni in legname, ha "conservato i tr at ti ca-
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ratterist ici della propria origine anche negli edifici posteriori
eretti in mur atura : dimodochè anc ora osse rvasi in questi ulti mi
l'inclinazione all' indent ro degli sti piti e dei can tonali, invece
che la linea vertic ale , com e ragioni di st abilità consig liavano
in terr eni allu vionali e soggetti a periodiche inon dazioni annu e,
ove i Siamesi fissarono anticamente la lor o dimora.

Il corpo pr incipale dell' edi ficio consiste di tr e grandi sale ,
la pri nc ipal e e maggiore delle quali è quella formante il corpo
cent ral e, che le altre due un po' più allung ate fiancheggiano
verso le galler ie. Queste ultime sono so rmontate da un tetto a
doppio ordine di falde sovr apposte, mentre il corpo principale
dell'edificio è ricoperto da un tetto cr uciforme a tr iplice ordine
di falde , so rmontato da un a guglia piramidale culminan te in
una freccia term inal e dorata .

Di legn ame, anche negli edifici in mu ratura in stil e siam ese,
è com e qui l' inter a ossatura sia dei tetti che delle guglie che
li so rmontano. È notevole come i Siamesi siano felicemente
riuscit i a rivest ire questi elementi primitivi di form e artist iche
ed a stilizzar li ispirandosi ai loro miti cosm ici e religiosi. L'ab
bondanza de l legn ame da opera e da costruzione nel loro
paese fece si- che il loro istinto eminentemente artistico vi si
esplic asse di pr eferenza, vol gend osi all a raffigu ra zion e del bello
in n atura e del soprannaturale nel mito e nell a leggen da. Così
predominarono ne i loro moti vi de corativi, insi em e ad orn a
menti flo reali t ratti princ ipalmente dagli steli e dai calici del
lot o, quali osse rva nsi nei cap itelli ed altrove, figur azioni d'e s
se ri m itologici ispi rati precipuamente dal re dei pennut i Ca
ruda ( I), da l Ndgll (2) o se rpente su a ete rn a pr ed a; da cigni (3),
leoni, ele fant i tr icefali ; o da esse ri semi-animaleschi e semi
umani, rammentanti i nostri fauni, sirene e centauri (4) .

Nè mancav i l'elemento rel ig ioso, colla raffigurazione d'esseri

( l ) Vedi le illust raz ion i a palline 28 e 230 d i q ue sto ca ta logo.
(2 ) Vedi le iii ust raz ion e a pago 40 e 30 6.
(3 1 Vedi l 'illust razion e a pago 80 .
(4) Vedi e . g . a pago 86.
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celesti: di lddii , t ra i qua li speci alme nte Vish nu ed In dr a ; e
di colui che d'ogni sapere um ano, come tr ascendentale, i Sia
mes i venerano qual loro perenne Maestr o: il mite, sa vio ed
alt ruisti co Buddha, del qu ale dall ' India - lor o prim o faro di
civiltà - essi r icevettero il culto insiem e al suo van ge lo: dot 
tr ina di redenzion e da lle amb ascic e da lle pene di questo
mondo.

Ovunque, negl i elementi archit ett onici de gli edifici tr adi
ziona li Siamesi - come pure in questo padig lion e - nelle
loro forme e decorazioni, orn at i ed emble mi, si dis ti ngu on o
le tr accie di tu tto qu esto simb olismo mit ico-rel igioso ,

Così le g ronde crestate dei tetti so no a moti vo di li tiga, rap
presentand o due di qu est i mit ici se rpe nt i ten uti appesi per le
code dall 'aquilino becco d i Garuda ( I ). Le du e code cong iunte
al som mo del fro nto ne, costituiscon o l' acr oterio superiore , e le
due test e i due ac rot eri lat er al i; mentre le crest e o frastag li
so no intese a figura re le immaginarie pinne dorsa li de ll' ofi
diano, il corpo del qu ale è in oltre st ilizzato in serpentine on 
dulazioni e contor cim enti. La copertura st essa del tetto ritrae
alla su a vo lta, coll a sua st rutt ura squa mosa di tegole a sm alt i
policromi, la ret icolat a ed iridescen te epid erm ide prop ria del
se rp ente . Negli anti ch i edi fici de l Siam e della vicina Cam
bogia si vedono ve re e proprie teste di serpen te, che sono poi
quelle de l cobra o vipera ad occhiali ideal izzata, formare i
pinacoli laterali dei frontoni ; me nt re ne llo st ile siamese esse
spa riro no man man o, simbolegg iate in term inali orn amentali ,
quali osse rv ans i nel presente Padiglione. Le falde de i tet ti del
quale poi, dato il suo ca ratte re effimero - dove ndo esso sp a
rire colla chiusura de ll' Esposizi one - imitano se mplicem ente
alla lontan a, col lo ro sfondo gia llo-oro, inq uadrato in un orlo
azzurro cupo, g li s far zosi tetti policrom i indigeni. Come qu est i
però, il tetto cruciforme del corpo principale del padi gl ione è

(I ) Ved i le du e cita te illu str a zioni a pag ine 28 e 230.
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a t riplice o rd ine di falde sovr apposre, simbolo quest o di so 
vranità sui tr e mond i, analogamente al nostro tr ir egn o. E pperciò
questa disposi zion e non sa rebbe permessa ne i tet ti d'ed ifici che
non ap partengan o sia al so vra no effett ivo de llo Stato, che a
quello spirituale cui si rende culto nei te mpl i. Gli è cosi che
t al i te tti ven gono ristretti alla regg ia ed a i sant uar i. Considerat i
però dal lato pratico essi sono, g ra zie a tale d isposizione in 
ter vallat a, adatti al clima tro picale perch è ben aerea t i ; mentre
la ripida inclinazione delle fald e 5' addice anche al paes e, ov e
piove a di rotto du rante i quatt ro mesi della st ag ion e esti va,
detta perciò delle pioggie.

Nel t impan o dei frontoni d i ta li edifici siam esi osserva nsi ,
a seconda dell a destinazione dei medesimi, cir conda li da un
lusso d' ar abeschi , In dr a su l proprio elefante tr icefalo ; o Vishnu
mon tato su l re degli aligeri Gar uda ; oppure anco ra - siccom e
not asi nell' at tuale Padiglio ne - Buddh a stesso ass iso su l bianco
e tricefalo elefante d' Iudr u, nell' at teggiam ento rueditutivo che
aveva assu nto qu ando consegui la su pre ma scienza e coscie nza
del Nirudna, Sost ituzione questa - del resto ass ai frequente
in Siam - di si mboli buddh isti a qu elli primordiali br àhma
nici, a na loga a que lla che ve rificossi nelle basi liche crist ian e
co ll' adozione di elementi simbolici e liturgic i d' o rigine pag an a.

Ma un tale simb olismo anco r pi ù si accentua nella guglia
o pagoda centrale so rmo ntante il Padi glione : slanciata pira
m ide a settemplice ordine di rip iani, ra ffigurant i i sette ordini
dei cieli ; o, se vuolsi, le alt rettan te sfe re planetarie. Ivi son
le dimore dei celesti dei va ri ran ghi, nei lo ro uimdna o aerei

palagi, simboleggiati in alt re ttante nicch iette od edi cole do
rate , dal pedimento ogivale pu~e a motivo di lIaga, ch e, a
gui sa d' a nte fisse, ricorrono in serie ad ogni ripiano della pi
ramide, spiccando su l fondo azzur ro cup o della stessa. Nel caso
att uale non sono raffigurat e le deità nelle n icch ie rispettive ;
ma la loro immagi ne, bench è più spesso si lasci supplire dalla
fantasia, è rappresent ata talora nei più son tuosi ed ifici siamesi.

Sul so mm o della piramide culmina l'esile frecc ia terminale
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int era mente dora ta, slan cian dosi ardita verso il cielo, em blem a
fiamma nte di glo ria t ipificata nel raggip solare.

L'a llego ria è com pletata da due antenn e che , sorgen do verso
gli estre mi del terrazzo infer iore di fronte al padiglione, si
ergono svelte d inanzi alle gallerie laterali, so rmo nt ate da una
figu ra dora ta del sa cro cigno liamsa ( I), il veicolo di Brahma
(a n tica div in ità solare), sim bol o sol ar e anche questo, com'è del
greco Apollo Ebd om eio, Al di sopra dell' aureo cigno ergesi il
conico omb rello bia nco a più ordini, emblem a dell' univ erso 
ra ffigurat o pr ess' a poco come nella concezione dantesca a sca
glioni tronco-conici o giro ni culminanti nel mi tic o monte Meru
- apice e fulcro del mon do com e l' Atlan te della cosmogonia oc
cide nt ale - ide alizzazione de l picco più ec celso dello Him alaya.
Cosi ne viene che il bian co od aureo om brello di tal fogg ia è
simbolo di potestà reg ale , di dom inio nel mon do ; nel qual
caratt e re lo ritroveremo nella bandie ra reale n el salone ce n
tr ale del Pa diglion e. Sott o i due emblem i suddett i - l'ombr ello
ed il cigno - sventola qui la bandie ra na zionale siame se : un
elefante bianco in ca mpo vermiglio. È, que sto , nella sua forma
ca rat te ristica d'un' antenna sorge nte fra due col onnine alla base,
rabescate di do ratur e su fond o rosso - lo st endardo tipi co
quale si vede in Sia rn dinanzi alla maggior parte dei templ i ;
e - ridotto alla più semplice espress ione d' una lunga canna
di bambù so rmontata da un con ico om brell ino di stoffa bianca
od anche d i carta - pian tat o in gi ro alle aree ove svolgons i
feste o rit i augur osi .

Dat o così un o sg uardo al complesso esterno del Padi gl ion e
e rimarcato per so mmi capi il car attere spiccata me nte simb o
lico de lla sua architettura e de co raz ione, è or mai tempo d'a cce
de rv i a visita rne l' interno.

(1) Ved i l' ill us trazio ne a pag o 80 di q uesto cata log o,

- L Y lI -



Introduz ione.

4. - Guida sommaria
alla visita dell'interno del Padiglione dci Siamo

Poch i e bre vi cenni bast er anno a dare un'idea dell' in tern o
de l Padigl ione, nell a visi ta del quale servirà già di buona scorta
la pia nta ann essa a questo Ca talogo (p. LXV IIl) e gli schiar ì
menti cont enu ti ne l cor po del volnm e. All'una ed all 'altro ci
rifer ire mo per ciò di frequente nell a nost ra succinta esposizione .

- Si può accedere a l Pad igl ione sia attraversan do la passer ell a
che va rca il Po subito a vall e de l Padiglione stesso, che dall a
banchi na corrente lun go il fiume, o dal te r razzo che comunica
coi padiglio ni attig ui sor genti sull a sua ri va destr a. In cornin
cier em o qui da l lat o della passe rella, e pr ecisam ente dalla g-a l
leri a di sinist ra segnata colla lettera A nel piano.

Galleria A (a la sinistra). - Vi accediamo per l' en tr ata s ita
al suo estrem o, che vediamo so rmo nta ta da un a targa col
nome SIAM in letter e bianc he su campo vermiglio inq uadrato
in una corn ice do rata in sti le n azion ale, con due bandi ere
siamesi sp iegate ai lat i. Ivi present ansi al nost ro sguar do, t ra
g li in te rvalli dei pilast ri, vetrine con ent ro campion i di pelli ,
corna e corteccie da concia (gru ppo XXII, classe 138 : pa
gine 28 1-283); ed ap pese pi ù in alto delle stuoie indigene di
varia dim ens ione e finezza (gru ppo XXI , classe 137: pp. 274-276).
Q uelle più g-ra ndi fra i pil astr i dalla parte aperta della galle ria
che prospetta il te rrazzo ed il fiume, so no d'un tessuto più
grossolano e resistente, esse ndo destina te in Sia rn a fare le
vec i dei nostri coperton i di tela inc atr am ata o cerata, e se r
vono, in genere, a r icop rir e ba rche, carr i e mercanzie. Qu i
giova no intanto assa i ben e a proteggere dal sole e dalla pioggia
che ard isse in sin uarsi ob liquamente nella galler ia. Da questa."]
salendo alc uni gra dini, pen etriam o nella prima sa la, indicata
pure colla lettera A nell a pianta.
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Sala A (sinist ra). - Le pareti di questa sono tappezza te di
s.iti net to color verde-cu po, mentre il soffitto è ornamentato di
rabeschi policro mi e dorature in pretto sti le siamese. Nel ri
quadro sopra la porta d'entrat a è tes a la bandiera naziona le
siamese; in alto sulle par et i sono appese stuoie indi gen e a
vari disegni ed a figure d'an imali (t igr i, coccodrilli, pavon i), e
negli int er valli tra le finestre elevate spiccano dischi dentat i
bianco e oro rappresent an ti il ciakra di Vishnu , emblema del
l'orbe solare rivolvente in perpetua vicenda, epperò simbolo di
dominio e di sov ra nità univers ale, insegn a dei mon archi. Nel
Buddhismo esso t ipifica inolt re il Dharmaciakra , « ruota del
Dharma » o della Legge (di causa ed effetto), che il Gra n
Maestro metafo ricame nte pose in moto e ma ndò rivolvendo
pel mondo col bandi rvi che fece delle propr ie dott rine.

Questa sala è per la massima parte occupata da lla Mostra
delle Scuole pr imar ie e med ie siamesi, sia mas chili che fem
minili . Nella do ppia seri e di vet rine allineate sul centro e sor
montate da un lung o riqu adro a cornice dorata, son disposti
programmi, orari, libri di testo e ' lavori femminil i, i quali occu- .....
pano an che i due armad i a muro allato dell' ing resso. Intorn o
alle pareti sono appes i in altrett ante corni ci saggi di disegno
degli allie vi delle scuole medie, che si ispira no in massim a
all'o rna mentazione nazionale (g ruppo I, classe 3: vedi pp. 17-27).

Oltre a ciò, sulla parete di sinistra spicca un gran quad ro
con cornice intagliata in legn o teak nello st ile siamese, en t ro
cui i: presentata una serie di fotografie de lle linee ferr oviar ie
dello Stato . Vi son ritratt i gran di ponti in ferro, sta zioni e
vedute di vari punti de l percorso delle linee (gruppo VII,
clas se 39: vedi pp. 51-55). Sul tavolo sottostante figura il rap o
porto a sta mpa sul tr affico delle stesse nel 1910.

Nell' angolo vicino dell a sa la i: montato un telaio Siamese
per la tessitura della seta. Esso è in legno rosa, del tipo tra
dizionale impiegato in paese, e non potrà che desta re interesse
e cur iosità. Nell'armadio a muro accan to figurano alt ri att rez zi
indigeni per la filatura della set a, ed una se rie di fotog rafie
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delle scuole d' agricolt ura e di se ricoltura in Siam (gruppo XI X,
classe, 130: vedi pp, 239-243 e 246.247).

Il corrispondente armadio mur ale verso la paret e di destr a
è invec e occupato dalla mostr a di bach icoltura, e vi si osser
vano campioni di filuge lli, crisali di, bozzoli, foglie di gelso in
digeno e d' utensili per l' allevamento dei bachi (g ruppo XVI,

classe 95 : vedi pp. 166-173 e 177)·
Nelle vet rin e allineate lungo la parete di dest ra sono disposti

invece ' campioni dei cotoni colt ivat i in Siarn, compresovi quello
d'a lbero (kapoll), di tessut i indigeni di cotone (g ruppo XIX,
classe 127: vedi pag ine 2)1 '23 6 e 244-245), e di fibre tes
sili varie, tra le qua li ramie, canapa siam ese (a lqua nto di
versa dalla nostran a) e fibre interessa nt i di bana no silvestre

(g ru ppo XI X, classe 129: vedi pagg , 236.2 39 e 245)'
Un a vetrina atti gua conti ene sag gi della cur iosa car ta indi

ge na bianca e nera in foglio, e ripi egata a para vento in fasci
coli (g ruppo XX lII , classe 144 : vedi pagg. 292-296 e 298).

Nell ' angolo vicino è un cavalletto porta -asciuga mani di cann a
di bambù appa rtene nte al gruppo XXI, classe 137, dell a quale
si t rov eranno maggio ri sagg i nel salone centra le.

Nell'avviarsi verso quest 'ult imo si noterà appeso alla spa lla
destra del largo accesso un quadro contene nte fotografie dei
graziosi e vivaci ca vallin i (poneys) siamesi. Que lla più i ~ alto
rapp res enta il Re attuale del Siam a cavallo, e quella a sinistra
uno de i suo i fratell i, il Pri nci pe di Nakhonn-ciaisi, att uale Mi
nistro deIJa Guerra, pur e montato. Un ' altra mostr a un corr i
dore col suo fantino, sul campo di corse a Bàngkòk (gru ppo XI,
classe 59: vedi pp. 77-79). Sulla spalla di con tro seguono alt ri
disegn i degli alliev i delle scuole. Il visitatore si trova ora sulla
soglia del Salon e Centrale.
- Salone Centrale. - L' addobbo di questo è, come può bene

immagina rsi, più ricco che nelle adiacent i sa le. La tappezzeri a
è di sat inett o color oro vecchio , Da un ciakra o disco simbo
lico situato al centro dell'a lto soffitt o scendo no in dolce curv:
verso gli angoli della sala otto festo ni di verde fogliame in-
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r-ttecciato con fior i multicolori, ass icurati all e lesene d'angolo
L per mezzo di nastri dei colo ri nazionali (bianco e rosso). Nelle

n icchie ogiv ali, pr ati cate in alto, att ra ve rso le pareti laterali,
vedo nsi figu re dorat e di Buddha ne lle va rie att itudini in cui
è trad izionalmente rappr esentato ; ne i pie ni della par ete invece
del ciakra se mplice rimar casi qui questo emb lema infilato dal
-tri o triden te di Siva , form and o così insiem e il Ciakra-tri
o Ciakr-tri, inse gn a dell a dinast ia att ualmente regn ant e in
Sia m ( I ) .

Sulla parete di fronte, a i lati della nicchi a cent ral e, sono te se
due bandiere reali siam esi, porta nti su cam po azzurro olt remare
lo stemma reale con sistente d'un tripa rtito sc udo sorm ontato
dall' insegna del ciak ra col t ridente, e più in a lto dal co nico
mongku! o corona regale ; il tutto fiancheggia to da due bianchi
ciattra o simbolici ombrelli a sette ordi ni . La stessa band iera
si vede ancora ad orna re la pa re te di cont ro im med iat am ente
so pra la porta d' accesso pr in cipal e.

ntorno alla g rande nicchia d'onore, al centro de lla pa ret e
di fron te, corre una cornice dora ta, di mo da na t ura siamese,
come pure so no le corn ici di tutte le vetrine in questa sala.
Lo sfo ndo della n icchi a è dra ppe ggi ato in alto con ' r aso rosa,
il co lore genetliaco del non mai abbast an za compia nto Re
Ciulàlongkonn (2), la cui foto g rafia in g randezza naturale vi

(I) 111 onor e del suo fonda to re nel 1782 che e ra ins ignito del ti to lo di
Cia n P' lI iya Ciakk ri o Cia k r-t ri, e sali al t ron o co l t it o lo d i M alia Ciakkri,

(2 ) Se condo l'ant ica tradi zion e che ass egn a un co lore au spi cioso cor
rispo ndente a quello de l pian et a che pres ied e tte al gi orn o de l la nascita.
al qual ultimo dev e uni formarsi anche }' iu izial e de l no me impos to al .
n eon ato. Così , ad esempio, re Ciulà lo ug ko nn essend o nato di marted ì
( 2 0 sette mbre 1853), uno dei primi giorni della s ett imana, gli fu impos to
il de tto nom e incom inci ante con un C, una delle prime lett ere dell 'alfa 
beto, ed il su o co lore ge netli aco fu il rosa, corrispo nde nte app unto al
ma rt ed ì. Il re attuale, essendo invece nato d i sabato ( IO g ennaio ISSI),
g li fu imp osto un nom e ( Vagir/tv udh) che ha per ini z ial e V, una de lle
ul time lettere dell 'a lfabeto , ed il suo co lore g enetliaco è l'azzurro cupo ,
corrispondente al saba to . Il di lui nonn o , re Mo ngk ut , essendo nato di
gi ove dì (18 ottob re 1804). ebbe il nome incom incia nte per ,Il ed il co lore
auspica le verde cupo ; e cos ì via.
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campeggia in una corni ce, co ntorn ata da fest on i e ghirlande,
quale omaggio e tributo reverente dovuto all a memori a di Lui ,
sotto i cui auspici ven ne decisa ed ini ziata la pr epara zion e dell a
presente Mostra, che la sua prematura dipartita da que sto mondo
non gli concesse di vede re compiuta. Più in basso san collo
cati i ritratti , pure in grandezza naturale, del suo figl io e suc
cessore Vagir àvudh, il Re attuale, e de lla Regina Madre Saw ap 'h d,
che fanno ad un tempo par te della mostra di fotogr afia arti
stic a (gruppo III, classe 16: vedi pago 32). La parte inferiore di
questa ni cchia è occupata da un gruppo di piante esot iche
ornam entali .

A sinistra della nic chi a stess a, in un a vet rina incassata ad
em iciclo nella parete, sono disp ost e a ra ggiera su un piede
stall o ventole di penne di forme e colori svaria t i, dal lungo
manico, quali usansi in Siam (gruppo XX, classe 133: ved i

pag ine 25 l ' 256).
- La vetrina corrispondente, a destra de lla n icchia, è in vece
occupat a da un copi oso .asso rt imento di lavor i in pagli a, g iunco,
fibre, e d i minuterie ed oggetti di fant as ia (gruppo XX I,
classe 137 : vedi pp. 267 -272 e 274-279) . I primi vanno dai
panier i e vassoi agli ast ucc i portasiga ri e cappelli; ed i secondi
comprendono tr a altro un piccolo par avento int arsi ato in

(! madreperl a, co l riqu adro figura to alla sia me se in lacca ed oro .
Ripr odu zioni fotogr afiche, metallizzat e, di capi d'o pera d'eb a

nisteria si am ese ornamentati pur e in lacca ed oro si vedo no
-in altrettante cornici appese all e lesene di quest o salone
(gruppo XIII, classe 72 : pp. 81.85); su due dell e quali 
accanto alle vetr ine della bachicoltura e se rico ltur a, com uni
colla gi à descr itta sa la A - notan si altresì cassetti ne a vet ri
contene nti bozzoli, filat i, or gan zin! e tessuti di seta.

L e du e vetrine a muro allato dell ' ent ra ta pr inc ipale , con
tengon o in vec e: quella di destra fotog rafi e a colori di paesaggi
siamesi ed una foto gr afia metall izzat a su ar gento d'ope re d'a rte

decor ati va (g ru ppo III , class i 16 e 17 : vedi p. 32); e qu ella di si
n istra la mostra minerar ia. O ltre a camp ioni dei minera li~
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principali de l Siam (fra i qua li pr ime gg ia per ricchezza lo
sta gno onde quello Stato poss iede ricchi dep ositi alluviona li) ,
vedonsi anche in tubetti o provette di vetro saggi delle sue

@'mme (ru bini, zaffir i e sp inelli ), f lent re in un a se rie di foto 
g rafie sono presentate vedute di impor tan ti la vor i miner ari e
macchinario relativo (g ruppo XVIII, classe 106: pp. 191-1 98

e 225'22 6).
Compiuto così il giro di questo salone, è ormai tempo di

soffe rma rci un po' alla grandiosa vet ri na cent ra le che sin da l
prim o mo mento attrae l'attenzione del visi tatore. È questa in
pr etto st ile sia mese, come del resto subito si arguisce dall a
sua forma quad ra rast remata in alto (cosi che gli spi go li invece
di essere a pio mbo sono incli na t i in dentr o), da lle peculia ri mo
danatu re dorate e dalla pure aurata g ug lia piramida le che la
so rmonta, termi nando in un 'e s ile frec cia che s 'innalza sin quasi
a toccare il soffit to. Internamente s'eleva un' im palcatur a pir a-

J-m idale a g radinate ricoperta di raso rosa ed azzurro cupo, sull a .....
l_ quale sono espost i gli oggett i. Sui ripi an i sup erio ri son col lo

cate, una sul sommo dell' impalcatura e l'alt re sulle faccie in
torno, nove sfa rzose maschere drammati che quali ven gono
im pieg ate da gli attori siam esi nella rappresentazione di sc ene
tratte da l Rdmdvana, il capolavoro dell 'epi ca indiana, fo nte cui
pere nnemente att ingono ispira zion i i dra mma t urgh i dell 'Orien te
medio (g ruppo XIV, cla sse 77: vedi pp. 87. 123). Sul ripiano infe
riore dell a vetrina è disposta un a collezion e d' argenteria sia:"'""'"
mese e d'a ltr i la vor i in met allo , che attesta la perizia d i quegl i
arte fici nel m aneggio sia de l cesello che del bulino ' o deg li
smalt i. In più d' uno dei vasi cesel1at i a sbalzo si not erà la
figuraz ione a base di ca lice di loto e di soggetti mitologici

sia mes i (gruppo XXI, classe [35 : vedi pp. 257-266 e 273-274). Si
può or a passare alla sa la dest ra , segn ata coll a lettera B su lla

pianta . (
Sala B (des tra). - Nell' add obbo essa è ana loga alla sa la A

(sin ist ra), eppe rò vi si not an o in alto, sulle paret i, sim ili em
blemi, ban dier e e stu oie figura te; come pure una pressochè
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identi ca dispos izio ne dell e vet rine. Ma il carattere deg li oggetti
espostivi ne differ isce totalmente, essendo essa - tolta qualche
eccez ione - dedicata precipuamente ai prod otti dell' industria
e del suol o siamese. Se la prima potevas i su per giù car atte
r izzar e un ambiente dida ttico ed il salone cen t rale un am biente
artistico, que sta è essenzia lmente un ambiente commerciale ,
ove si sofferm eranno di preferenza gli uomini d'a ffari , bench è
non vi man chino anche att razio ni pel bel sesso e pei buon
gustai.

Svoltando su bito a des tra s'incontra la pr im a scansia inc as
sa ta nella par ete e comun e col sal one. Sui ripian i su periori

di ques ta sono espos ti in vasi di cr ist allo i prodott i della grandl!l
coltura, fra i quali primeggia naturalmente il riso di cui ve
densi numero si cam pioni insieme ad alt ri ce rea li, se mi oleosi, ecc.
Sul som mo campeggia una ma gnifica noce di cocco (g ruppo XV I,
classe 90 : vedi pp. 154-165 e 174-176). l rip iani in fer iori son o in
vece occu pati da num erosi modell i d'a ttre zzi da pesca siamese,
tutti curiosi, ma curiosissi mo t ra tutti la gen iale, per no n dire
magica, " bar ca fantas ma », ent ro cui i pesci saltano a farsi
pig liare di lor o spontanea volontà (gruppo XV , classe 82 :
ved i pp. 138-144 e 149-150).

Passando olt re ci s i tro va di fronte ad una collezione di
colt elli ed altri utensi li da ta glio quali sono usati dai cani

p.ignuoli siame si. Curiose riusciranno le scia bole e coltell i da ('
g iung la ; e le forme, strane per noi, eppur quasi sem pre aggr a
ziate, di taluni dei pezzi esposti (g ru ppo XVI, classe 92 :

vedi pp . 166 e 176.177 ).
Accan to sulle pareti , s i no tan o ri produzioni cartografiche in

fot oincisione esegui te in Sia m da quella Direzion e del catasto
e topog rafi a : in altri punti del la- sal a se ne trover ann o altre,
come pure interessanti saggi dell' ant ica cartogr afia indigena

(gruppo III , classe 18: vedi pp. 30'3 1 e 32)'
E si g iung e così ad un a gra nde 'vetrina che occupa tutt a lal

parte med ian a della parete di dest ra e conti en e la most ra forc
sta le. Iv i figura no cam pioni dei principal i legn ami da opera e
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I da cost ru zione che esco no dalle foreste- del Siam o Di molt e
I specie d' alberi è pr esentato il t ronc o, sezion at o nel senso della

lung hezza e di t rave rso, in modo da far vedere la disposizio ne
delle fibre legnose. O lt re _al già ben noto teak, del qua le
il Siam poss iede le più vas te e migl iori fores te del mondo, non
man cheranno d' attrar re l' att enzi one alt ri eccellenti legn am i
anche per lavori di lusso, che non la cedon o in bellez za ai
migliori conosc iuti. Sul ripi ano su per iore figura no in vasi di
cr istallo cam pioni d'altri pr odotti for est ali, com e cer a, go mme,
e leo-resine e lacca rossa, oltre ad un diseg no a colo ri in pro'
porzion i ingr andite del!' insett o che la produce in Siam o In fine,
più in alto , sono ap pese fot ografie pre sentanti vedute di lavor i
fores tali, tr a le quali le pi ù int eressanti r iusciranno sen za du bbio
quelle illustranti l'opera prez iosa ed intell igente dell'e lefante,
quadrupede alt rettanto indispensa bile nei bosc hi del Siam quant o
lo sono il bue ed il bufalo ne' suo i camp i (g rup po, XV, classe 80:

ved i pp. 125-1)7 e 145-1 48).
Prosegue ndo si per vien e ad un tavolin o sul di na nzi del qual e

sono schiera te tr e casset tine a vet ri completam ente ripie ne di
lacca ros sa prove ni en te dall e foreste di varie prov incie del Siam
(pp. 147 e 205). A ridoss o della parete so rgo no due armadie tt i
a vet ri conte nenti num erose bot tiglie rip iene , da un canto
d' esse nze ed estrat ti aro mat ici per confette ria e bevande, e dal
l' a lt ro d'estratti coloranti liqui di per confetteri a, fabbrica ti coi
prodotti della flora indi g ena (g rup po XV II, classe 100: vedi

p . 186 e 190).
La serie delle droghe e con dimenti conti nua nell'a rma dio a

m uro con tiguo, ave figurano saggi del pepe, del caffè, dell e
noci moscate e de l card amomo indigeno (pp. 183-187 e 190).
I suoi ripi ani supe riori sono invece occupati da un campio
nar io di ris i mo ndi e farine, a complem en to de lla Mostr a dell e
indust rie e prodotti alim entari (g ruppo XV II, classe 98: vedi

pp. 179-1 83 e -189).
Passando ora all 'a rmadio mu rale che vi fa sim metria da ll'al tra

parte de lla stes sa parete, vi troviamo nell a metà superiore, di-
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sposti su t re ripian i in vasi di cristallo, n umerosi cam pion i di
ta bacchi sia mesi, s ia tr itati che lavor at i in sigari e siga ret te.
Curiose ed elega nti, tr a queste, quelle avvolt e nei rosei peta li del
loto reale (gruppo XV III, classe 1:1-4: ved i pp. 219-22 3 e 229'
230). Altre classi di questo gru ppo sono rappresen tate nella
parte infe riore dello stesso armadio con cam pioni d'olio di legno 7
(classe I I 5, 1'.227); di sapo ni e saponette di fabbricazione indi 
gena (classe 118, pp. 204. 20 5 e 227) ; di materie coloranti , no
tevolissima tr a le qua li que lla per tingere in nero (classe I I 9, I
pp. 205 .210 e 228 ); di ma terie concianti, resine e go mme, ond 'è ]
inter essantissima la lacca o vern ice nera (classe 122, pp. 2 IO

212 e 228); e d'ol ii e resine per pro fumer ie, t ra cui primeggia
il fragrante benzoino di Siam, il migliore de l mondo (classe 12 3,
pp. 2 I 2-2 I 9 e 228). Nessun o, commer ciante 'o profano che sia,
può mancar e, no n solo di dare uno sguardo, ma di rendersi .
meg lio edotto di queste mirabili e preziose sostanze, pecul iari
al Siam, e me ritev oli d'esse re con osciute e studiate alt rove.

Svol tan do ver so la parete di sinistra non si potr à pure a
meno di soffermarsi dinanzi alla sp lendida collezione di schizzi
e dipinti di tipi e paesaggi siame si che l' ado rnano, la quale,
meglio di qualunque desc rizione, ci fa conosc~ re le caratteri
stiche dell'a rchitettura e della vita sociale del pa ese (gr. XXIII ,
classe 157: ved i pp. 297 e 298-302).

Su un lun go tavolo sottosta nte sono schie rati esempla ri d~
giorna li ed altre pubblicazioni perio diche che d ànno un' idea
dell a st ampa locale.

E passiamo cosi olt re all'a rmadio inc assato ne lla parete di
visoria dal salone cent ra le. Ivi trovi amo , nell a part e sup eriore,
rap presentate in una seri e di vedute fotogr a fiche, alcune delle
im portanti ope re d'arte recentemente compiute in Siam , per
facilita rn e la na viga zione interna (g ru ppo VIII, classe 46: ved i
pp. 65-67). Sul r ipiano sot tostante son o esposti tre modelli di
barche indigene (grup po VIII , classe 41: vedi pp. 57.64 e 67) '
Infi ne, più in basso, trovansi mod elli di carrett e da buoi e da

bufali (gruppo VII , classe 38: ved i 1'1'· 43-47 e 55) e d' ar at ri edJ
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er pici siames i (gruppo XV I, classe 87 : vedi pp. 153-1S4 e 174).
Notevo le che tant o dalle ba rche che dai carri di t ipo schie t
ta me nte indigeno è bandito assolut amente il metallo ; come
anche dagli ara t ri, ad eccezione del so lo vomero che è di
ferro.

Terminato così il g iro intorno alla sa la, volg iamoci all e ve
trine che sono alli nea te nel mezzo. La prima, dalla parte del
salone centr ale, contiene campioni di filat i di seta. Seg ue un a
dup lice ser ie di vetrine sormontate da un lungo riquadro di
modanatura siamese, entro il qua le son o schiera te numerose
vedute fotografiche d'o pere edi lizie ere tte in Siam a cur a di
que lla Direzione T ecni ca dei Lavor i Pu bblici (gru ppo VI,
classe 37: vedi pp. 33"37 e 39). Le ve t rine sottosta nti so no
ripiene di numer osi saggi di tessuti di seta sia mesi a dise gn i
e tint e va rie, comprese quelle cangia nt i, taluni dei qual i non
man cheranno d'essere gi usta me nte apprezzati e per la finezza
del lavoro e per la felice com binazion e dei color i (gruppo XIX,

classe 131 : vedi pp. 239 -243 e 247 '250).
All ' estremità dell a lunga schiera di queste vet rin e, s'e rge un

gran qua dro con cornice di legno teak fina mente intagliata,
che cont iene , foto grafica mente riprodotte, scene del servi zio
postale Sia mese, co l suo ufficio e scuo le, le sue barche e va
l'o rini, ed il suo post ino in de bita unifo rme. Vi si vede, in una
pa rola , il modo di funzio na mento de lla post a, inco minciando
da ll'a rrivo e cerni ta delle corris ponde nze sino alla loro distribu
zione in que i lontan i paesi. Accanto è esposta una piccol a
collezion e filateli ca (g ruppo X, vedi pp. 69-72).

Con ciò ci si tr o va al termine de lla sala e non rimane che
passa re alla contigu a galleria dell'a la destra, distinta con un B
nella pianta.

Galleria B (ala destra). - Vi si notano in pri mo luogo d ue
tavolini con suvvi modelli di ba rche e pa ranze a vela, armate
al completo, quali solcano i ma ri ed i fiumi de l Siam oQ ueste
completano la classe 41 dal gruppo VIII ( vedi sala B).

Più olt re su al t ro tavolo tr oviamo disposti campioni della
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terragli a domestica di fabbricazione ind igena: orci, gia re e
pentol e, ta luna de lle qu ali modellat a con grazia a petali di
loto, col me zzo di primiti vi ute nsi li che pure fan parte della
most ra (gruppo XV III, classe 1ro : vedi pp. 198.204 e 226-2 27). I

An che in ques ta ga lleria conti nua l' addobbo sulle paret i e I
neg li intervalli fra i pilast ri, con stuo ie indigene sia semplici
che a diseg ni, che qui pure rip ar an o dalle inte m perie. --r

Con ciò termin a la visita alla Mostr a ; ma, per chi lo uò,
va l la pena di indugiar si anco ra qua lche min uto ed uscire su l
terrazzo a dare uno sgu ard o al pro st ilo ed al portale de l Pa
digl ione; alle decorazion i esterne, spe cie dei fron ton i ; alle cu
riose cam panelle dor at e (desc ritte a pago 264 di questo cat a
logo) appese lun go le gro nde, che oscillando al ve nto em ett ono
un dolc e e poet ico (quale s'addice alle rive del Po) tintinnìo ;
ai caratteristici pen noni di bandiera già descritti , e finalme nte
godersi un po' la magni fica vist a de l fiume e dell' Esposizione
che da quell 'elevato terrazzo si ottiene.

Né priva di interesse sa rà un a cap atina al terrazzo inferiore,
scendendo la ripida scalin at a in stile indi geno che vi adduce,
donde con un a più comod a si può poi calare alla ban chin a
verdegg iante che ivi form a la spond a del biondo Er idano, non
meno biondo ed am ma nta to di sole e di verde qui ed in questa
sta gione, del lon tano Me Na m ove si estollono i protot ipi del
Padigli on e Siamese.

G . E. G ERlNI.
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GRUPPO 1.

EDUCAZIONE ED INSEGNAMENTO.

- - ' 0 ' - - ' -

Cenni retrospdtivi.

(I l ei rigu ardi della colt u ra, il Siam si t rov ò comp reso 
1_ ,' sino a ll'evo moderno delle epiche ge sta degli ardit i na
vigatori portoghesi che disc hiuse ro a l commercio europeo una
nu ova e pi ù ag evole via alle Indie Ori entali - nella sfera d'in
fluenza dell 'India. Fu infatti da qu esta Orien tale Maestra di
civ iltà - mir abile co ntra pposto di Roma nell 'Occi dente - pel
tr am ite dei missionari Buddhist i nel IV seco lo avant i Cri sto, de i
Brahmani maest ri , e dei me rcatanti del Malabar e Co romandcl
che immedi at am ente li seg uirono, che il Siam ric evette la pr ima
luce di civi ltà .

D' allor a in po i le sue legg i e tutt e le sue isti tuz ioni poli
t iche c relig iose, come pure le sue art i, anda rono plasm and osi
su qu el le dell ' Indi a ; a differ enza dell' Indocina O rientale, al
di là dell a catena montuosa che corre pa ra llela all a sua costa,
ave presto pre dominò e prese sal de radi ci l' in fluen za della ci
viltà cinese. Fu la cate na stessa che fe' da na tu ra le balua rdo
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all'espandersi più ve rso ponent e dell'iu vadcntc colonizzazione e
della scri ttura ideogr afica cinese ; ond'è che - mentre nel Siam,
nella Cambogia e nel paese dei L àu, che dal lato di setten
t rione è loro cont iguo, perdura no istituzioni indiane - nei
paesi al di là di quella cat en a, e cioè nell a Bassa Cocincina
ed Annam, le medesim e furono di buon'ora sempre più sop
piantate da quelle cinesi.

Dell ' in flusso di una tale civiltà indiana rimasero nel Siam
mon umenti imp erituri nell e sue pr ime capita li di Sawan khalòk,
Sukh òthai, Lopburì ; come in Cambogia, negli impareggiabi li
edifici solo da poco not i ag li europei, fra i quali, i più famosi
e ' megli o conosciuti, sono quelli del gruppo d'Angkor.

Colla religione, le civili istituzioni e le art i, fu importata in
Siarn dall ' Ind ia anche la letteratura, sopra tutto quella Bud
dhist a, insieme alla lingua de' suoi sacri testi , il Pali , e la
scri ttura al fabet ica india na, che venne tosto volta a rappresen
LIre, colle debit e modificazion i ed aggiunte ortografich e, anch e
la lingua indigena.

Poco dop o la metà del XIII secolo, insediatis i i T hai, i pro·
ge nitori de ll' att ua le razza dom ina nte nel paese, oriunda de l
sud della Cina, nel Siam meridionale, l' al fabeto T hai, proto
t ipo d i quello oggidì imp iegat o in Siam, fu in ventato coll' an
silio di maest ri Brahman i sul modello di quelli d'or igine in 
dian a, già in uso in paese.

Sino ai tempi più re centi di int roduzione su vasta scala delle
scienze e de i siste mi d' insegnam ento occidentali, l'edu cazion e
e l'istruzione rimasero affidat e in massima ai monaci Buddhist i.
Fu nei convent i, come in Europa nel medio evo, che la grande
massa del popolo ricevette, sin da tem pi immemo ri, la propria
coltura ; e fino a ieri i tr edicimila e più monasteri Buddhist i
che conta il Siam rappresentarono altrettant e scuole d'insegna
men to primario , eti co e relig ioso, ra mmentant i nel lont ano
O rien te i chiost ri occidentali onde diffondevas i quella coltura
scolast ica imper ant e fra noi nell 'evo medio. Nei più remoti vil
lagg i il Wut o mon astero - che così chiam asi in Sia m - rimane
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anc he ogg idi l'u n ica scu ol a, g radualme nte soppiantata, sot to il
pu nto di vist a de lla colt ura moderna, dall e scuole che dalla ca
pita le - co me cen tr o d 'irradiazione d'um an esim o e di modern a

scienza - seg ue ndo il tel egrafo, il mo tosca fo e le ferrov ie,
sem pre pi ù si estendo no verso i re cess i pi ù lon tan i del regno.

Intanto fino a t ale recente epoca di r in ascen za, l' istr uzione ,
almeno pel sesso m asch ile, era r esa obbl ig at oria , m egl io che

dalla civica legge , da qu ella relig iosa che impo ne va quale
dove re, per cont rap posto all' in izia zione Bràh ma n ica, qu ell a

Buddhista In omagg io a tale ve nera ta t ra dizione, og ni fan 
dulia prossimo a ra gg iun ge re la pub ert à dove va . com e tu tto ra .
d .d Re all'ul ti mo suddito (con cerimoniale che pot rebbe para 
go na rsi, in quanto cost ituisce u na delle pi ù important i feste

domestich e, a quell o della cres im a o clelia l'rima co mun ione
fra no i) ri cever la prima o rdinazone di Sàman éra o no vi zio ,

(i n S iamese Nell) nella propria parr occh ia, cioè a dire nel
t e m pio Buddhista più prossimo - o ch e pi ù gli fosse di gr ad i.

m ento - e t rascor rere nell'a t tiguo mon astero un per iod o di
clausura mi nim o di : t re m es i. Allo scopo di preparar si al

ritual e di un a t al e pr ima or dinazione, che com po rta , olt re il
sapere a lmeno legger e e scrivere , anche qualche conoscenza
no n so lo .della scri ttura, ma anche della lm gua Pàl i (im pieg at a
a sem bian za del latn o fra noi nei sacri te sti ), per pot er
comprend er e a lm e no le rego le elementar i d isci plinari del
l' Ordin e, all e qua li, nella su a qua lità di novizio il fanci ullo è
te nu to ad uniformarsi, qu esti do veva sub ire un tiro cin io pr e
liminare sot to la g uida d'un m aes tr o si a ecclesiast ico che
secolare. Pe r i figli del popolo, na tur.ilm ente qu este cog ni 
zion i er an o acquist ate fre que nta ndo la scuo la stessa ' laica
pe r fanciulli, anne ssa ad og n i monastero . Qu esta era insi em e
a scuola an che colleg io. poichè molti genito ri affidavan o, co m e
anco ra oggi di, i loro bimbi all e cure d'un m ona co amico o

pa rente ch e loro fun gesse da pedagogo, e così qu esti facevano
vit a in convento sot to la guida di lui ch e servivano da buon i
Siscia , o discepoli dell ' an ti ca manie ra, seg uendolo' an che fuor i
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nelle sue peregrinazion i. Dura nte la clausur a in qualità di
novizio tal e educazione era tanto più perfezionata, in quanto
la claus ura stessa durava ; po ichè questa poteva prolung arsi,
secondo i desider i dei pare nt i e la vocazione del fanciullo ,
anche per uno o più anni .

Rito rna ndo laico l'adoles cente t rovavasi perciò in possesso
d' una educazione scolastica elem ent are analoga su per giù a
quella che ricevevasi nei nostri chiostri e scuole prima rie del
tempo anda to ; solo che in luogo d' un' infar inatura di latino,
cat ech ismo e storia sacra, egli aveva acquis ta to cognizi oni
su perficiali di Pàli e di disc iplina ecclesiastica ed agiologia
Buddhis ta . Ciò lo ren deva idoneo a cerca rsi un 'o ccupazion e o
r endersi in qu alche modo utile a sè stesso ed alla propr ia
famiglia sia nelle industrie che nei tr affici, e rispondev a ai
bisogni come pure alle popolari aspirazioni del tempo, tino
almeno che il giovanett o si fosse fatto adul to .

Po ich é l'accenn at a prima ordinazion e quale nov izio non er a
ritenuta sufficiente a completa re l' edu cazione dei giovanett i,
- nè d'altronde riguardavasi com e assolutamente indispensa
bile - og ni gio vane, prima di raggiungere l'et à virile e pen sare
a fo rma rsi una fam iglia, doveva, come tutto ra deve , aver rice
vuto la pien a ord inazion e ' di Bbikkhu o fra te, e così passare
altro periodo di almeno tr e mesi in tale qualità in un W l/t

o mon astero Buddh ista. È questo il rit o più imp ort ante dell a
educazione et ico-religiosa del giovane, e comp iesi per lo più
quando quest i ha raggiunto il ventesimo ann o. Siccome la
disciplina iner ente a tale condizione ecclesiast ica è più severa,
d'a ltrettanto deve lo st udio delle sa cre scr itture diventare più
profon do ; così che insiem e a qualche nozione di metafisica,
egli " ien e ad acquista re maggior corr edo di cognizion i lett e
rar ie sia ne l Pàli che nella lingu a nazionale. Uscendo da tale
clausura il giov ane era reputato idoneo ai suoi dover i di citta 
dino, e per l'istru zione r ice vut a atto a copri re 1111 im piego od
amminist rare le proprie sosta n ze e reggere la famiglia che
presto avrebbe pensato a Iorrnarsi. Natura lm ente egl i poteva,
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secon do la propria vocazione, pro lungare il suo sog giorno nel
monastero anche per varii ann i s~ no n - come in cer ti casi 
per t utta la vita; di ve rsamente aveva egli facoltà di ri pren dere
di q uando in qua nd o l'abito rel ig ioso per un te mpo più o

men o lun go ; ed anch e, st an co della vita od in segu ito ad
ama re de lusion i e ro vesci . patiti , isola rs i dal mondo e finire
t ran quill amente in un mon ast er o i prop ri giorn i.

Tale stato di cose perdura - alqua nto att enua to , nat uralmente,
dall' espanders i dell a civiltà e coltura mo dern a - in Sia m fino

ad oggi. Esso spiega com e da tempo immemor ab ile questo
paese sia sem pre sta to im mu ne, alme no per qua nt o r iguarda
la parte maschi le de lla popolazione. da ll'o diosa pia ga del
l' anal fabetismo che ancora trav ag lia molt i degli St ati mo derni
più progredit i. Rigu ardo al ce to fem m ini le, se l'e ducazione di

questo fu fino a t em pi recent i no n curat a come si sarebbe
dovuto, ciò è da imputarsi alle ide e prevalent i in O rie nte
circa la missione ed edu cazio ne dell a donna.

È no npertanto g iusto rilevar e che in questo cam po la re

ligione Budd hist a sovrast a a t utt e que lle d'O ri ente - com e
la Crist iana a tutte l' altre d' Occiden te - pe r la t endenza ad
ele vare la con diz ione de lla donn a, scat urente dal pr inc ipio

de lla fratell an za ed uguaglian za un iversale che rifulge, come in
ness un'a lt ra in q ueste due rel igion i pur tanto simili e che
tan ti punt i' di co ntatto hanno fra lo ro Devesi a t al nobile
principio 3e ne l buddhist ico Sia rn fioriro no , sino almeno al
tempo della cadu ta dell a sua ant ica capita le Ayuddhy à nel
1767, i con venti d i Bhikkhunt o religiose, e d' agapete, nei qu ali
buon nu mero di g iovanett e ed anche donn e già fatte riceve

va rio una primari a educazione letteraria. Q uesta non cessò
ma i d' alt ra parte d'essere im partita a fanciulle dell e fami gl ie
l' ili facoltose e più an cora a quell e dell a Corte, do nde pure
uscirono no n poche forbit e e dotte scrittrici che lasciarono

bella or ma di loro nell a letter atura nazionale.
Coll'avvento dei primi messi diplomatici Portoghesi in

Siam nel 15J l , da ta l'introduzione de lla coltura e delle
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sc ienze occide ntali in paese , che gra dualmente andò in tensi
fican dos i per opera dei mission ari cattolici, i quali presto
fondarono scuole e sem inari per indigeni nell' anti ca capitale
Ayu ddhyà e ne lle pri ncipali città vicin e. La religio ne - o forse,
per meglio dire, filosofia - Buddhista , to lle rantissima più che
og ni altro sistema teo logico d'ogni culto e crede nza - foriera
in ciò da olt re venti due secoli del pri ncipio del liber o pensiero
che per noi è intan gibile conq uista d'a nco r tr opp o recente
data - semp re con dusse fra i Siamesi alla più ampia tolleranza,
oltre che per le più aper te manifest azioni del fanatismo
Musulmano, anche per il libero ese rcizio e propaganda di
altri culti . Ma le miri fiche gesta degli arditi navigator i
Europei; che per . nuova via primi raggiunsero le prode di
quel lonta no paese, ed i meravigl iosi porta ti de l genio e dell a
raffinate zza occiden tale in tr odotti in esso dai mercat an ti e mis
sionar i che presto seguirono sulle loro orme, non pot evano
mancar di destare nei Siamesi, oltre che la più viv a ammira
zione, anche l'e ntusia smo per la civ ilità e le genti d'olt re
mare , e così predispor li ad accoglie re con benevole nza , an zi
renderli bra mos i (nella loro sete di quanto coll egasi col pro·
g resso umano e più ancora che con que sto cogl i um ani dest ini
di questa vita e dell ' incogn ita futura ) di conos cere i progress i
degli occ identali nell' ar ti e nella filosofia. Gli è così che dall a
Cor te s tessa onde in Siam scese quasi sempre l'esempio di
mode rna in novazione agl i umili, si dimostrò vivo ' interessa
mento - pr esto diffusosi alle alt re class i - per tutto quanto
proveniva d 'Occidente. Cordiali relazioni diplomat iche furon o
annodate col « Re Sole » e colla San ta Sede me diante reci
proci scambi di amb asciate, il che fece per un momento bale

nare la sper anza, rim asta pe rò sem pre delusa, d' un a pr ossim a
conversione ge nerale de lla nazione alla fede cattolica. In tanto
ciò ebbe per effetto, pel tramite di dot ti miss ionari Gesu iti,
che er ano nel tempo stesso ins igni ast ronomi e matema tic i,

di far con oscere ai Siam esi i piu recenti port at i di queste
discipline da Galileo a Cass ini. Un notevole pro gr esso indu-
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striale pur seguì, e vide rs i ap rire min iere , sta bilire acquedott i,
costrui re ponti e strade, fort i e palagi sui pian i e sotto la
direzione di spe cialist i Europei. Da ta l period o data an che
l' invio de! primo gruppo di st udenti Siamesi in Eur opa, che
ammessi al collegio Louis-le-Grand, presto si fecero ono re,
tanto da poter pronunciare un'or azione in lat ino e svolg ere
una tesi alla Sorbona in occasione della visita de l!' Ambasciata
Siames e del 1686 a quest i Ist ituti . Altri cinque g iova nett i di
nobile famiglia furono inviati dal Re di Siam a quel coll egio
coll' am basciata che partì di colà in gennaio 1688.

Ma rea zioni provocate da mene politic he ed int righi di
missionari prima; poi gli attacchi dei Birm ani che condn ssero
a lunghe guerre e final mente al tr acollo della dinast ia
d'Ayuddhyà ed alla dist ruzione della capital e st essa ne l
1767, produ ssero per tutt o il XVIII seco lo un rist agno, se non
pure un regr esso, nello svilup po dell a coltura esotica in paese.
I Sia mesi erano ora an che troppo pr eoccupati a redim er e la
pat ri a loro dallo stran iero vinc ito re che la oppr imeva. Com
piuta questa mirabil e, e per più r ispetti , eroica ope ra dal la
dinast ia che elesse a sua cap itale Bàng kòk nel 17lh , e che
tuttora è que lla reg nante , s i potè nuov am en te pensare 
r iordinato che fu il paese e restaurata una st abile ammini
st razione - ' a far rivivere l'orm a i decaduta coltura.

Riforn ite alla meglio le biblioteche dei monaste ri, riapert e
presso quest i le t rad iziona li scuo le ; rinst aurat i gli esami di
Pal i e teolo gia Buddhis ta pel clero ; riaccolti i profughi mis
siona ri cattoli ci che da più anni erano stat i cost rett i da lle
gn erre e da lla conseguente anarch ia a lasciar e il paese ; ospi
tati i pr imi missionari prot estant i che l'In ghi lterra e per fino
la lontan a Ameri ca incominci avano ad inviar vi numerosi, la
coltura euro pea tornò a rifior ire nelle scuo le fondate da co
sto ro in semp re maggior num ero. Nel temp o ste sso l'arte
della st ampa app unto dagli ult imi int rodotta imprese a dif
fond er e fra i Sia mes i, t radotti e st amp ati nella loro lingua
- do po le imma ncabili Bibbie - tr att at ell i elementa ri di
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scie nze euro pec ; C nel 1844 com pa rì il l'r imo gio rnale in
lin gu a Siamese ( l) . Intanto lab or at ori meccani ci so rgevano
pe r ini ziati va di va ri insi gn i pers onagg i dell 'epoca, e cost ruì
va nsi le prime na vi ad att rezzatu ra quadra , ed i primi vapori
da commercio e da difesa (2).

Ma vera anim a di tu tto qu esto rin ascim ent o de gli studi c
dell ' introduzione della coltura occidentale, fu un principe
rea le d'alto grado - co me di cospicuo ta lento ed est rema libe
ral it à di ved ute - vera tempra di modernista sia in mater ia
re lig iosa ch e secolare . Il quale , quando lasciò il chi ost ro pe r
sali re , pe r unanime desiderio del suo popolo, il tr on o -- co l
t itolo di Re Mon gkut , nel 18 51 - gett ò ne l volgere del suo
pur non lun go re gn o le prime basi del moderno svi lupp o del
Siam o Fu eg li che t ra al t ro in com inciò ad int ro durre inse 
g na nt i europ ei nell a propra regg ia - come già aveva fatto
per più ann i nell a quiete del pro pr io riti ro claustrale, ed ebbe
i propri "fig li educati nell e d isci pline e lin gue europee. Per
l'altre" classi patrocinò e pro mosse -Ia fond azione di scuole sia
la iche che religiose coll' ausilio de i più dotti Europe i ch e si
trovassero allora nei suoi dorninii .

Rifor mata la discip lina mon astica in sen so orto dosso col
ri cond urla alle sue pure fonti , r ior ganizzò l'insegn am ento e
gl i esa mi di P àli, ermeneutica sacr a e teologia, isti t uendo emo 
lumenti pei mem bri del clero l' iii illumi nati e pre m i d'i nco 
raggiam en to ag li studios i. Con tutt e II: nazion i civi l i strinse
relazion i e concluse tr at t at i d'amici zia e com me rc io che im

presse ro un mai visto impulso agli sca mb i ed in iziaron o l'er a
novell a indust ria le de i brilla to i e seghe rie a vapo re nel Siam.

Il sapere occi denta le egli diffuse con libri , opu scoli e mani
festi, redatt i sia da lui stesso, che fatti com pilare sotto la propri a
sor veg lianza ; a molte pub blica zioni per iodiche local i e st ra 

niere eg li coll aborò con inte ressant i cont ribuzioni; mentre seg ui

( I) Vedi, per ur agg ior l dettag- l i, la Ilota p refissa al gruppo XX III.
(' l Vedi la n ot a che precede il gruppo VIII.
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a vid.une nte il prog resso dell 'umano sc ibile in Occidente, fa
cend o del suo me gl io per 'volg ar izzarl o fra i suo i sudditi.

Ferv ido ammira tore dell e scienze eur opee, e nel tempo
stesso infl essibi le e devot o Buddh ista , mori vitti ma d'una di
que lle discipline ch'e i predili geva - l' astron om ia - avendo
voluto osse rva re da un punto propizio ma malar ico dell a
cos ta, facendo insiem e gli ono ri di casa ag li as tronomi di
t.tt to il mondo che aveva inv itato per l' occasion e, il famoso
eclisse tot ale di so le de l 18 agos to 1868.' T al e suo gra nde amo re
per la scienza gli cost ò la vita , perch è le febbri malari che
co nt ratte gli spa lancarono nel volgere di poc hi giorn i la
to mba.

L'o pera liberal e di riform a e rior gan am ento t ron cat a da lla
pr em atura morte di re Mongkut tr ovò un illumi na to ed in
defesso cont inuato re nel di lui figlio ed erede Ciul àlongkonn
che durante il suo lungo regn o di quaranta due anni, alla
test a del pa rt ito de tto del Gio vane Siam, r iuscì t ra alt ro a
port are lo svi luppo economi co ed indust ria le de l prop rio paese
ad altezz e insper at e. Ave ndo ricevut o, come già fu detto, da
fanc inllo un' edu cazion e euro pea, in tegrata da lun ghi viagg i
d' ist ruz ione che fece all'este ro spingendosi per ben due volte

( 1897 e 1907) fino in Europa, che quasi per inte ro mi nu ta
men te visitò, comp rese tutti i benefici che le scienze ed in 
dus trie occide nta li av re bbe ro arrecato alla pat ria sua. Sotto il
suo regn o si moltip licaron o le scuole, so rse un Museo di
sto ria naturale e d'a rti indust riali Sia mesi, vennefondata una
biblio teca nazionale, si diffuse la sta m pa indi gen a ed euro pea,
e vennero int rodotti que gli etììcac i st rume nt i di civiltà che
so no i telegr afi e le ferr ovie ; provvide leggi furono prom ul
ga te per protegger e e pro muo vere le indust rie, fra le qual i
importan t issima quella forestale; con estese opere di cana liz
zazione ed irrigazion e fu J at o vigoroso im pulso ed este nsio ne
all'agricoltura ed alle industrie affini. Se sotto il regn o pre 

cede nte ven nero gettate le bas i de ll' edu cazione modern a pr i
maria, sotto il suo fu provveduto a que lla seco nda ria e pr e-

- 11 - '
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parato il te rreno alla sup erio re, me nt re con specia li Isti tut i SI
mirò speci alm ent e ad intensific are l' ist ru zione commerciale ed
ag ra ria delle masse. Se re Mong kut in tr od usse l'ist ruzione
europea nella prop ria 'reggia e largamente la prom osse tra i
suoi sud dit i, re Ciulà longkonn fece un anco r più decisivo
passo ava nt i; e me nt re invi ò i propri fig li a per fezion arsi nei
pr incipa li istit ut i educativi d' Europa, fondò borse di studio
aperte per conco rso ai più meritevol i all iev i delle scuole
medie, fornendo così i me zzi an che ai meno abb ienti di re
ca rsi - in man can za di un iversità ed ist itut i su per iori nel
regno - a freq uenta re quelli di Occ ide nte . Centi na ia furono
pertan to i Siamesi che fruiro no del vantagg io di dip loma rs i
in Eu ropa n elle varie discipline, facendo poi ritorn o al lo ro
paese a diffon de rvi la coltura acquistata o parla a l se rvi zio
del medesimo. Così da una venti na d'an ni a tutt'oggi , spa rsa
per gli isti tu ti educat ivi d'Europa t ra vasi in perman enza una
cinq uantina di st udent i Siamesi, che conti nua mente si rinno
va no, sostituiti da nuovi venuti , me ntre alcuni seguono cors i
d'ist ruz ione presso la Direzione di Silvico ltura de lle Indi e
Inglesi per quan to riguard a l' industr ia for estale, ed alt ri in
differen ti discipline perfezionansi in Giapp one. Pe r tal modo
pot è formars i non so lo un nucleo di competent i per dirigere
le va rie am mi nist ra zioni, ma anc he un a pr ima schiera di
maestr i per le var ie scuole specia li recentemente .istituite.

Il regn o del com piant o mon arc a ident ificas i così co l pro ·
g resso deciso e rapido del Siarn, t ra va ri i alt ri campi che
non cadono nell 'orbit a di questo breve esa me, in quello
essen zia le della rio rganizzazione e dello sv iluppo asce nd ente
dell'i nsegnamento. Di tal e pa rticola re risul tato, dopo il tanto
compian to Re, spetta merito e lode speciale ad un o dei mi
no ri frat ell i di Lui, il pri ncipe Oamron g, che durante la sua
perma nen za al dicaste ro dell a P ubblica Istr uzione assolse con
infaticabile energia come fa at tual mente a que llo dell'I n
temo - all'a rd uo cò mpi to affida to gl i da l Sovrano, e dell a
presente rifo rma dell' insegnamento gettò le sol ide bas i.

.- 12 -



Cenni sugli isti tuti e-iucs ì ì-oì .att ua li.

Q uan to al Sovra no att uale Vagir àuudb,che solo da pochi mesi
'succedett e al pad re, il solo fatto d'aver egli compiuto gli stud i
in una de lle prima rie Un iversità ed alt ri istitu ti di pe rfeziona
mento in Europa, dà pieno affida me nto che sotto il suo regn o
l'opera dei due suoi illustr i predecessor i sa rà vigorosament e
proseguita ; ta lchè anche in questa im portante bra nca il Siam
si porterà in brev e vo lge r d'anni a livell o de lle nazion i più
progredite.

Cenni sugli istituti educativi attuali.

Le scuole prima rie di carattere prettamen te laico esistenti
presso i mon ast e ri, amm ontano ora a un di presso allo stesso
numero di questi, e cioè ad olt re tredicimi la. Ess e sono però
state già per la maggior parte riform ate su modern i s istemi
ed in modo un iforme fissando intanto per esse un progra mma
mi nim o un ico d'insegn amen to ; e fornite di libri di tes to e di
materiale didatti co, venendo poste a ta l l:OPO sotto la di retta
dipenden za e sorveglianza del Ministero de lla Pubblica Istr u
zione. Le scuole ap partenenti a questa cat egori a sono, in
massima, prettameute Siamesi ; in que lle annesse a monasteri
Peguani , Là u, ecc. s'insegna ino ltre la lingu a rispett iV' I di
qu este popola zioni, immigrate e stabili tes i, da epoch e più o

meno rem ote, in Siamo
All'i nfuori di queste furono istituite, spe cialment e nella ca

pitale e nelle città vicine, scuole primarie, seconda rie, supe
riori , normali , d'arti e mestieri , d' agr icoltura, di medic ina ed
os te t ric ia, con insegnanti in parte Europe i, ed in parte Sia
mesi, che per lo pi ù perfezionaro nsi in Europa. Bench é tal i
scuole siano per la maggior parte r iser vate a st udenti di sess o
maschile, non man cano istituzion i e colleg i anche per quello
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femminile; sebbene tr adi xion ali pregiudi zi r ispetto a lla mi s

sio ne di t al sesso, ch e van no pe rò g rada t am ente scom par end o,
faccia no si ch e l'e du cazione delle fanci ulle venga anco ra, d i
massima, impa rtita in seno all e fami g lie , a cura d'insegn anti

privati.
Inoltre, nell'intento d' a pprofittare in q uest o periodo che è

ancora di transizione, di tutti g li elementi e forze vive che
pr opongonsi l'ed ucazione dell e m ass e, le scuole , i co lleg i ed

alt r i istituti ed ucat iv i fondat i e diretti da mis sion ari sia cat
tolici che protestanti , ric evono dal Governo del S iam il pi ù
va lido inc oraggi am en to, non so lo nel se nso che ques to apre
la via ad im pieg h i nella pu bblica am m ini st raz ion e agli stu

de nti più m eritevol i, ma puran co ammette ques t i in deten n i
nat a misura al concorso delle bo rse di stu dio e pe rfeziona
mento in Europa, fondate dal defunto Sov ra no . Queste sc uol e,

sorte presso le mi ssi oni dei va ri culti, so no numerose, olt re

che nella capitale , anche ne i va r i ca poluoghi del reg no, o ve

spesso impartiscon o istruzione pr im ari a ad en tram bi i sessi .

Nella capitale poi , le missioni suddette mantengono sc uo le

secondarie la iche sia m asc hil i che fem m ini li, assai fre que ntate.
All 'infuori dell e s uac cen na te, es is to no scu ole religi ose presso

i princi pa li mon ast eri ed un a fiorente scuo la supe rio re di P àli,

teol og ia e filosofia Buddhi st a nell a capital e. Ancora, _colleg i e
scnole militari e na vali pe r l' eser cit o e pe r la m ari na .

Da ti statistici.

I . - Scuole di Stat o.

A) Presso i monasteri Buddhisti Siamesi:

Numero de i lVI/I (monas te r i) 13.20 1

» Bhikkh u ( mo naci pro vet ti , de i quali buo na

par te add etta all ' insegn amento) . 93 -366

- ' 4 -



N ume ro de i Né): (nov izi), dei Stscia (a lu nn i d imo rant i

in convento, a l servi zio e sot to la t utela dei mo

n ac i), e de i Nak-rieu (a llievi este rn i, frequentanti

la scuola co nve ntuale laica soltan to di gio rn o) 157.09S

H) Presso monasteri Buddbisti d'alt re lIaziollal itti

(Pe guu Il i, UIIt, ecc.) :

Numero deg li allievi ( pe r la magg io r pa rte Si scia o

al un ni con ventua li) di va ria età. 54.000

T o tal e 21 1.098

32

108

68

6

II

Numero Nume ro
dell e d egli alliev i

Scuo le od all ie ve

I 38 ro oS 3

" 4
2 0

IS4

j 19

c ) Presso istitu ti scolastici la ici della

capitale:

l . S cuo le prima r .e in fe rio r i e med ie

su perio r i .

se co nda rie ( tecn iche) .

d ' in g lese .

speci a li :

a) Scuol a di med icina

b) )l ma gistr ale .
c) oste t rica elem. per le va t r ici

d) )l per aspi ranti a civici impiegh i

) .

2 .

l·
·1·

D) Scuole speciali dipendmti da altri M i

nisteri che qnrlli della Pubblica l strur .:

T otale

l S cuola d' ag ri.:oltura

2. Scu o la d i k gge ( per

giudici, ccc.) .

3. Co lkg io Milit a r«

4 . Scuo la Mil it a re ( pe r

ad o ra) .

5. Co lleg io Nav ale

as pira nt i avvoc at i,

tut te le armi, ti n o
I
I

: I j-~I

circR 300

13. 1 2 2
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II. - Scuole delle M issioni straniere.

Xumero N um ero
d elle de gl i all ievi

Missi one cattolica : Scuole od all ieve
I.

a) Scuo le prim ari e . 6 r 4060

b) secondarie 4 914
2 . Mis sion e P resb ite ri.mn Americana:

a) Scuole primarie 43 ( l'C1I I 'OOO

b) » second arie 1 )) 25 0

T ot al e 109 I 5·3 \4
---- -

EPILOGO.

I. Scuo le di Sta to :

a) presso ist itu t i sco las t ici la ici ,

b) monuste r i
2 . Scuole dell e Missioni slr auiere ,

Tota le generale

159

I
13·20 r

109
1--
1

1 3-469

1 3. 1 2 2

211.°98

H5 '1

229 ·574

NH. - I da t i di cui so pra riferisconsi al principio del 1910

e sono da ri t en ers i, pe r qu a nto riguard a il numero delle

scuole e degli all ievi, qualche poco al d iso tt o della rea lt à ;

manca ndo a ncora info rmazioni precise dalle pa rti pi ù remote

del regn o, s pec ia lme n te dai di stret t i Làu del No rd .

C . E. CERI :': !.
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Cenni illustrativi della Mostra Educativa Siamese

presentata all'Esposizione di Torino, 1911.

r Tra due ione da ll 'ongina /e ineìesr ) ,

Ne l ~i ud i ca re la prese 'lte mostr a g iov a por ment e al fatt o
che l' op era d'or ganizzazione dell'educazione ed insegna mento
in Siam, secondo i dettami della modern a pedagogia, in co
m inciò realmen te solo vent i anni o r so no, abbench è malgr ado
difficoltà di va rio ordine essa abbia rap idam ente progred ito .

La mostr a pre pa ra ta da lla R. Direzione de lla Pubblica
Ist ruzione m ira :1 presentar e nelle sue linee genera li lo schem a
d' organ am ento delle scuole che tr ovans i sotto la prop ria d i
pende nza, i prog ra m m i di st ud io presc rit ti pe r le varie class i,
e nel tem po stesso sagg i di lavo ri scelt i fra qu elli di medio
mer ito (g iudicato in com plesso) esegu iti dagli allievi nell e
classi medesim e.

I num eri , 39-14 1 presen tan o nell e sue pr incipali lin ee il
disegno sec ondo il qu ale le va rie scuole so no g raduate, in
siem e ad est ratt i de i progr amm i di studi sta biliti per og ni
corso e classe.

Verrà notat o che , o lt re a lle scuole des t in ate a forni re un a
ist ru zione generica, la Dir ezion e ha alla prop ria dipenden za
anche l' Isti tu to d i Medicina, le Scuole Magistrali e la Scuo la
di Co mmerc io. Alt re scu ole e collegi .d' indole speciale te cn ica,
come per esem pio la Scuola Milit are e la Scuola Na vale, so no
invece annesse ai dipa rt imenti rispet tivi de lla Gu err a e de lla
Marina,

I numeri 142-15' most ra no gli o ra ri sta biliti pei var i cors i
e class i.

I numer i I) 2- 176 prese ntano un' interessan te raccolta di
fotog ra fie di :

Il) edifici ed ambie nt i scol ast ici t ipici ;
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b) scolaresc he al lavo ro e ad eser cit azion i fisiche ;
nu mer i 177 -202 comprendono libri di testo com pilat i ad

uso dei var i corsi e classi.
I num er i 203 -2 40 c, son o saggi di lavor i eseg uiti da alliev i

ed alliev e delle scuole ordina rie d'ist ruzion e ge ne rica.
In considerazione del car attere prev alentemente indust riale

dell'Esp os izion e di T orino, si dec ise di dar ma ggior risalto
alla mostra di disegn o, quale rappresentante di un'a rte per
la qu ale i Siam esi possiedon o sp iccate attitudini naturali , e
che è assai probabile acquisti g ra nde svi luppo in avv eni re . La
raccolta di disegni esposta è il risultato di una scelta fatt a
tra lavor i d i medio merito eseg uit i dag li allievi n elle scuole
sotto la d ipenden za dell a Direzion e della Pubblica Istruzion e.
Essa m ira pur amente a presentar e il dise gn o so tto l'aspetto
di mater ia d'in segn am ento nei co rsi d' ist ruz ione ge nerica ,
e cioè :

l ° nelle scuol e elem entari e seconda rie diurn e;
2 " nell e scuole magistral i ;
f nei corsi mag ist ral i se ra li.

Il metodo seguito è di far copiare dal vero e da oggetti
comuni; e di far esegu ire ese rcizi basati sia su stud i da l ve ro
che sullo s tudio dell 'orn ato sto rico sia .nese. II diseg nare co
pian do se m plicemente da alt re copi e è sconsigli ato . Gl i allievi
nei loro ese rc izi, e g li insegn ant i loro, dedicano inolt re spe
cial i cure a l disegno su lavagn a o tavol a nera .

L A H. DIREZIO NE DELL A P UBBLICA IST RUZIO NE.
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Gsruds , il mitico re dei pen nu tl, ch e tiene afferra ti du e Naga (ser penti).
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GRUPPO III.

LA fOTOGRAfiA NELLE SUE APPLICAZIONI.

Cenni retrospettivi.

'~I l D .l ~ue r roti po fece la sua com parsa in Siam per o pera di
~jJ mis sionari e messi di plom at ici europ ei po co dopo il 185 I ,

II liber ale, anz i radical e, Re Mong kut , allora appunto sa lito
al trono, non tardò col pro prio esem pio di sfat a re l'antica su 
pers t izione, r adicata in quas i tutto il mondo orienta le, se 
condo la qua le il pro prio rit ratto può offrire a i mal igni il
dest ro d i compi er e malefi ci a proprio dan no. li ri t rar re le
se mbia nze alt rui era perciò considera to come una macchin a
zione di enuoàtement, e severa me nte pun ito dalle legg i, in

certi casi perfino colla mor te.
È a ta le supersti zione che dev e imp utarsi , in tutt a l'Ind ia

Br àlun an ica e nei paes i che come il Si.un ne ric eve ttero le
isti tuzio ni, l'in esisten za, sino ai tem pi più recenti, di monete
coll' effigi e del Sovrano e l' assen za di ritratt i di person agg i

dei tem pi andati, In Siam fu solo collo spreg iudicato re Mon g-

- 29 -

http://si.un/


Gruppo III - Là l ologràlià "elle s ue ep plice sioni,

kut che monete di tal fatta app arvero per la pri ma volta,
e che la fotog rafia prima e l'ar te pitto rica poi ritr assero le
sembian ze del Sovrano e dei dign it ari della Corte ( I).

Sfatata che fu l' ant ica superstizione, i progre ssi della foto
gra fia in Siam furono rap idi, e tosto sorsero stud i e labor a
tor i per oper a di ind igeni che avean sollecit i appreso l'a rte .
Alla Corte questa fu sempre colti vat a con amore e con no
tevole successo, specialmente dacchè il compianto sovrano
Ciulàlo ngkonn ed alcuni fratelli suoi vi si dedicarono con en
tusiasmo, promu ovendone la diffusione e più eleva to sv iluppo
con ga re e con cors i a premi o. In questi ultimi anni special
men te (19° 3 - 1910), il concorso fotografico formò invariabil
me nte parte del prog ramm a delle feste annue alla villa reale
(Dusit Park) in occasione della celeb razione de l gene tliaco
del Sovrano.

Grazie a tale alto e si largo pat ro cinio accordat o all'a rt e
fotografica in Siam, cont ansi ora in quella nazione a migliaia
i diletta nti fotog rafi di spi ccata abi lità, e, se ancor poco nu
meros i sono i professio nis ti, ciò devesi alla conco rrenza fatta
loro localmente da Ditt e europee d' ampli mezzi e non comune
capacità.

Per quanto concern e la classe 18, la r iproduzione di carte
topog rafiche e disegn i con processi fotog rafici fu solo da una
quindicina d' ann i introdott a negl i uffici della R. Dir ezion e
del Catasto e T opografia alla quale è finor a ristr ett a. Var i
Siame si si so no special izzat i in quest a branca, come pur e nella
foto - incisione, e perc iò le carte topogr afiche e geog rafiche
locali sono da te mpo prodotte in paese. Saggi di tali carte

( I) Fu soltanto in ge nnaio 19 0 8 che il mo ndo Occiden tale apprese,
con stupore da Cos tanti nopo li , che il Sultan o (ora deposto) av eva fina l
men te acco nse nti to a fars i fotogra fare per la prim a vo lta dopo 33 anni
di regn o , in ant ag onism o ai preg-iudiz i relig ios i de lla propr ia nazion e ,
crea ndo di tal g uisa 1111 pre ced ent e
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sono pres entate alla mostra; come pure, per contra l'post o,
qualche cimel io cartog rafico siamese dei temp i andat i.

L' introduzione in Siam dei metod i geodetici e topogra fici
moderni data dal 1867 , nell ' agosto del qual anno estese
ope razion i di r ilevamen to d'alcune prov incie furo no iniziate .
Ma un sistematico r ilie vo del paese basato su un a prop ria
t riangolazione geodetica , non ebbe principio che dopo la
fondazione, nel 1883, della Direzion e del Catasto e Topo
grafia, la qua le però s'occupa o ra escl usiva me nte di ri lievi a
scopi catasta li, mentre la cont inuazione delle operaz ion i geo
det iche , topografi che e car tografiche venne dall o scor so anno
(1910) affidata al servizio geog rafico m ilitar e dell'Eserci to ,

G . E. G ERII\ J.

Parte di Ire gtc S iamese con f j ~ltre Th ép-pr sn om (an R'd i a man i R'iunte).
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CLlISSE 16 - fotografia artistica.

24 1 Lenz e C., Robert l3àn g kòk Ritr atto di S. M. il de funto
Re C iulà longkonn

242 Id . id . Id. Vagir àvudh,
il So vrano at t uale.

243 Id . id. Id. la Regin a
Ma dre attu ale .

2,11 Dorìng, K. , E sq. id . Fot og rafie d'o pe re d'a rte de-
co ra t iva Siam ese.

CLASSE 17 - Riproduzione dei colori mediante la fotografia.

245 / Duke, A. H., E sq . 1 Ràn g kòk I Autoc rom ie (IO).

CLASSE 18 - Carte topografiche e geografiche'
ottenute con processi fotografici; fotoincisione.

246 I Catasto e Topo
n, h. grafia (R. Di r e

zio ne del)

Bà ng kòk I Ca rte Sia mes i de i t empi an
da t i.

247
a. IJ c. id . id. Ca rte Siamesi recent i.
,1 , 1',1.

248[
a, h, C, id . id. Fotoincisioni .

. tl ,l',r,g
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GRUPPO VI.

LAV O RI PUBBLICI.

Cenni retrospettivi.

~I-I
I ., i ~ dai ~rimi secoli del~'era cris tiana .l' ar te. ed~ li zia in Sia~l1
:- SI esplic ò sopratutto III monu rnentt dedicati a l culto Sia
Bràhrnau ico che Buddhista, dei quali ancor esistono splendidi

esem plari - più o meno ben conservati - t ra le 'ro vine de lle
sue antiche capi t ali .

Nella pa rte settentrionale del paese ove la pietra abbonda

sia a fio r di terra che nelle coll ine, ta li edifi ci furono - come

pure le mura cittadine - costruiti in modo ciclopi co, con
massi en ormi di later it e rossiccia disposti a strati orizzonta li,
senza malta o ce mento alcuno, cu lm inanti nei templi in tett i

acuti di forma pii! o meno ogivale, e ne lle pagode e rel i
quiarì in sla nciate g ug lie a forma conica o piram idale, abbe lliti

gli uni e g li altri d'arcali, peri boli, ba laustrate, fregi e sco l

tu re s imboliche d'arenaria grigiast ra o verdognola, di g razio
sissim o effetto. Nella regione me rid ion ale del paese, che è pr e·
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valentemente di formaz ione alluviona le, pre dominaron o inve ce
s in da i prirnordi le cost ruzioni in mattoni, mentre la pietra
venne impiegata so lo in qua lche caso in massi e con par si
moni a in ac ro teri, freg i, termin ali e sta tue.

Lo st ile a rchitetto nico, der ivato dall 'Ind ia meridionale è, nell e
ant iche costruzioni sur rife ri te, ana logo a que lle meglio note e
cotanto am mi ra te che so rse ro nella stessa epoca nella vicina
Cambogia. Ma in seg ui to in Siam, coll'avvento de i T hai , che
ivi do mi na rono sup rem i dal 12 50 in poi, esso andò mod ifi
candosi se condo il ge nio di quest a razza di spiccate attitud in i
ar tistic he, specie nell' ambito deco rat ivo; e cosi ass unse il ca
rattere graziozo e sfarzoso insie me , ch e forma l'ammirazion e
degli st ra nie ri negli edifici reli giosi e pa lazzi regali del l'epoea
moderna.

All'in fuori delle cost ruz ioni ad ibite al culto ed a lle opere d
difesa, il materiale ge ne ra lme nte impiegato fu, sino a pochi
secol i fa, il legn o, il che facilme nte si com pren de da ta l' ab
bon dan za in paese di legname da costr uzione d'ottime qua
lità . Primeggia fra que sti il teak, impiega to per la sua g rande
elasticit à e resistenza an che a lle intemperi e in travate, paret i,
impalca tu re, pav imenti, porte e finest re; il leng (Pentacme Sia
mensis) ed il rallg (Sbo rea robusta} utilizzati per ·le colonn e
ch e sos te ngono il tetto, ed i pied ritt i su cui posa il pa vime nto
del piante rreno (sem pre alquanto sollevato, per rag ion i igi e
n ich e, da l suo lo); ed il iabék (Lagerstrcemia regina} usato nel
l'inte rno per capriate, pavi me nti. Seguono molt i a lt r i legnami
pei quali il lettore è ri nvia to alla nota prefissa a l g rup po XV
ne l pre se nte ca ta logo; qui baster à cita re solta nto l'i nd ispen sa
bile ba mbù, da tem po immemorabi le usa to in Sia m in ogni
parte de lle abitazion i rust iche, da l tetto al pavim ento ed ai
ga lleggianti che sostengono le n umerose case o rmeggiate in

riva ai fiumi ed ai ca nali .
L' abbondan za di tanti eccellenti legn ami fece si che i Sia

mesi ne traessero sin di buono ra vantaggio, e pr esto s i dis tin
gu esse ronell'impiego de i medesimi an che a scopo deco ra tivo,
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abbellendoli d'i ntag li, intarsi, laccature e dora ture di finissimo
lavo ro e squisi to gusto artistico . Ma anche nell'uso di essi
allo stato appena digross ato o poco più, seppero i Siamesi
otte nere grazios i effetti in costruz ioni di car att er e rustico,
come torrice lle e campanili, chiost ri e chiese di cam pagna, aro
cali, ecc,

L'edi lizia civica s'esplicò, olt re che nelle cost ruzioni surri fe
rite, anche in quelle di nu merosi ponti, necessar i specialmente
nella regione del taica merid ionale, in tersecata da innumer evoli
corsi d'acq ua e cana li sia naturali che artificiali. T anto l'a ntica
capitale Ayuddhyà, come la più moderna Bàngk òk che le sus
seguì - par agon at e per tale abbonda nza di canal i, da i viag
giato ri eu ropei che le visitaro no, a Venezia od a Stoccolma 
contavano a centina ia i ponti, che erano per en tr ambe, sia in
legno che in mu ratu ra, ma sono da un vente nnio rimpiazzat i
a Bàngkòk da altrett anti più sontuosi e moderni in ferr o o
cemento armato.

Lo scavo di canali per l'a pertura di nuove vie alla naviga
zione interna data in Siam da più secoli, essen dovene men 
zione nelle cro nache locali da l tr edicesimo secolo in poi. Pi ù
tardi numerose opere di tal gene re furono int raprese allo scopo
di irrigare estensioni di terr en i ancora inco lti e t rasformarli
specialmente in risaie. La necessità di tali lavori si fece spe ·
cialmen te sen tire subito dopo che ven nero conclusi i pri mi
t ratt at i di commercio colle Nazioni euro pee ( 1855 r860), uno
degli immediati risultat i dei quali fu l'im menso increment o
derivatone all'esportaz ione, soprat utt o del riso ; tant o che fu
talora necessario parvi un freno onde prevenire eve nt uali ca
restie in paese. Gli è così che dura nte l'ult imo cinqua ntennio
centinaia di chilometri di nuovi can ali furono scavati a tale
scopo e migliaia di chilometri quadrati di ter reni vergini resi
colt ivabili. Per detta gli maggi ori su tali opere vedasi al
gruppo VIII, ed alla classe 46.

Mentre fin da remo ta epoca sorse in Siarn qualche edificio,
sia a scopo religioso che a t itolo di mera curiosit à, in st ile
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cinese, l' ar chitettura europea non vi fu introdotta che in se
guito all' avvento dei Portoghesi nel XVI secolo. Ma fu solo
dopo la met à del secolo susseguente ch' essa raggiunse uno
sviluppo considere vole, inte nsificato ancor più dalle cordiali
relazioni che pre sto furono stabilite con Luigi XIV. Sotto la
sovraintendenza d' ingegneri inviati dal « l'a i le plus orientai
de l'Occident » , come Mirabea u definì questo monarca, sorse ro
allora palagi e ville, acquedotti e fortificazioni, ponti e strade ,
in numero rilevante ; e più largo sarebbe stato il rinnova
mento edilizio se quella cordiale int esa polit ica fosse durata
pii! a lungo. Nond imeno non mancar ono i Siamesi, nel per iodo
che seguì, di porre in qualche modo a par tit o gli inseg namenti
ricevuti allora nell' ingegner ia civile. Ma la caduta della capi
tale Ayuddhyà in mano nemica nel 1767 paralizzò per più
decadi ogni sviluppo economico ed indu striale, e non fu che
dopo la metà del secolo scorso che lavar i pubblici propri, se
con do i metodi euro pei, furon o ripr esi ent ro e fuori della nuova
capit ale, Bàngkòk.

Dal 1876 in poi essi ricevett ero un not evole e geniale im
pulso per opera d'i nge gne ri e costrutt or i ita liani, che eressero
palazzi, caser me, villini e molti alt ri edifici, sia d'utilità pub
blica che per uso privato, d' una arditezza ed eleganza che ri
scosse la gene rale ammi raz ione.

On de imp rime re maggior impeto al rin novam ento edilizio
del paese, seco ndo i dettam i dell'a rte mod ern a, venne ne l
1887 cre ato un Ministero dei la vori pubblici con un uffi cio
tecnico che da l 1890 in poi ebbe a capo ed a comp on ent i
esclusivi, ecce tto in qualche carica seconda ria, ing egneri ed a l"
chitetti ita liani . Olt re alla capita le, per quanto riguar da ora
l'edil izia monumentale (i ponti e le st ra de di Bàngkòk essendo
da qualche anno state affidate agli Ingegneri municipali) questo
ufficio tecnico estende la sua sorvegl ianza sui lavori pubblici
delle pro vinc ie, in alcune de lle quali esso ha già stabi lito
branche dirette da ingegne ri propri.

l' cl' tal modo cent inaia di chilometri di st rade carro zzabili
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furon o aperte in luogo delle anti che tortuose stradicciuole pra 
ticabili appena alle pr imitive carr ett e da buoi o da bufali in
digeni ; numerosi ponti 'e manufatt i sorsero su canali e corsi
d'a cqua, att rav ersab ili prim a solt anto in bar ca od a guado; ed
ogni capoluogo venne forni to di convenien ti uffici per l'am mi
nistrazione ed i pubblic i servizi. Ed il lavor io continua inde
fesso, inte nsificandos i 'ed este ndendos i sempre più verso i più
remoti angol i del paese .

Attua lme nte il personale tecnico dell 'ufficio summentovato
consta di 2 2 titolari , del1e ' nazionalità segue nt i : 17 ita liani,
4 siamesi, l gia pponese (d isegnatore), e ripartit i come segue :

l . Sezione d' Ingegneria. - 8 ingegn er i, dei quali: 1 ing e
gne re capo, l soprai ntendente ingegn er e, 3 ingegneri pro vin
ciali, e 3 adde tt i all'u fficio cent rale.

2 . Sezione d'Arcbitetlltra. - 8 arch itetti ed 1 scultore ad
dett i tut ti all'ufficio cen trale.

Fr a gli esperime nti che fece di recente questo u fficio tecnico
sono rim arch evoli , ta nto dal lato dei buon i risultati otte nuti
che per la loro novità, quelli riguar dan ti l'applicazione del
ceme nto armato alla fabbricazione di pali a vite per fonda
zioni; di tuba zioni per cond utture d'acqu a e per fogn atura ,
che si ri uscì ad otte ne re in lun gh ezza e spessore illimitati ;
di colonn ine per sostegno di fana li e lamp ade ele ttr iche, ecc.

Di tali lusin ghieri risultat i lo stesso ufficio tecnico offre
sagg i nella pres ent e Mostra, insie me a ved ute fotog rafiche de i
principali lavor i edilizi da esso compiut i.

La provincia di Nag ara Sri Dharrnar àgia (volgarment e detta
Lakhbn o U gor) espone dal cant o proprio saggi di tegole e
piast relle, prodotti industriali dei quali l'u so va sempre pi ù
cres cend o in Siam coll e modern e costruzioni, ment re in pas
sa to esso era limitato, specia lmen te per le te gole sma ltate da
copertu ra dei vari opinti tett i che forman o un a sì gradev ole
caratter istica dei templi siame si, ad un esiguo nu mero di sono
tuosi edifi zi.

La caratterist ica delle tegole siamesi è la forma piatta, ter -
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minante a punt a a guisa di dente. Ciò conferisce ai tetti un
aspett o squa moso, di gradevo le effetto, che, in quelli a tegole
smaltate ricordano i riflessi metalli ci d'un pesce dorato, o verde,
o azzurro. No ndimeno, la fragi lità delle tego le comuni , dovut a
al loro esigno spessore, ed alt ri inconvenient i, ren dono oggidi
prefer ite que lle fabbrica te secondo i metodi europei modern i,
specialmente di cemento, malgrado il loro maggio r costo.

L' indust ria lat eri zia in Siam ebbe in passat o uno de i suoi
maggiori cen t ri nei pressi della sua antica capilale Ayuddhyà ,
specia lmente a Srà Bùa, ove un'a rgilla pastosa e tenace, di
vit rea luce nt ezza, forma un eccellent e mate ri ale, mescolato
colla sab bia del fiume, per tegole e piastrell e. Non lun gi di
là , a Sàm-kh òk, una num erosa colonia Peguana, st abi lita visi
fin dal XVI secolo, dedicossi d' allo ra in poi alla fabbricazione
di mattoni e di giar re per acqua che , per le lor o eccelle nti
qu alità, presto divennero famose sul me rcato.

Ma da olt re un vent ennio fabbriche di lat erizi con mac
china rio europe o e fornaci per fezionate sorsero in buon nu
mero in quei paraggi , e più a valle ver so la capi tale odierna
di Bàng kòk, per iniziat iva local e.

G. E. G ERINI.

P a nn ello S iamese .
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GRUPPO VII.

MEZZI DI TRASPORTO.
-- ' 0 '-- -

CLASSE 38.

Veicoli per strade ordinarie, carri e carrozze
a trazione animale.

Cenni descrittivi.

mezzi di t rasporto te rreste che sono sta ti im piegati esclu
sivamente in Siam .sino all'avvento delle tra mvie (189 1),

delle ferro vie ( 1893) e dell ' automobile (1898), sebbene alquanto
pri mitivi , sono interessa nti a conoscersi, essendo ta luni di essi
assa i ingegnosi e presso ch é ignoti fra noi. Lasciando da parte
le port anti ne, le sedie gestatorie e sim ili, che in Siarn non eb
bero , anche in .passato, imp iego come in Cina, quali mezzi
di tra sport o e locomozione. e non figura no oggidì che assai
raramente in grandi solennità di Corte, i mezzi di t rasporto
pro pri del Siam, sono :

1. Best ie da l !. Elefant e
soma 2 . ' Bue da basto
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3· Ca rrette da buo i I
4 Carro da bufali l cope rte o no

5. T reggia, o slitta da padd) · (riso in pula)
6. Slitta da fango.

Poch i brevi cenni basteran no sui numeri I , 2, 4, 5 e 6 che
non figu rano nella presente Most ra.

L'el efante è la best ia da soma pi ù ut ile, specialmente av e
mancan o o sono rudimentali le vie di comunicazion e, ed ha nvi
pantani o corsi d'a cqua da guada re. Esso è per la g iungla del
l' India e del Siam, ciò che il cammello è per il deser to: un
veicolo veram ent e prov videnzia le.

Il masch io fa dai 4 ai 5 km. all' ora e porta un carico dai
100 ai 15 0 kg. olt re il corn acco, oppure fino a cin qu e per
sone, secondo le condi zioni difficili o me no della st rada ed il
sis tem a di bardatura. Con finime nti ra zionalmente perfezio nati
e cibo nutr ien te, quali impi egansi nell'India inglese, pot rebbe
portare fino a 2 50 kg. su st rade mediocrem ente buone . La
femmina cammina più lest a, ma por ta meno carico. Il sistem a
seguìto in Siam è, giunt i alla tap pa la se ra, di lasciarl o libe
ram ent e pascolar e tutta la nott e, metten dogl i però le pastoi e
(consistenti in du e for ti ane lli di liana o canna d' India, colle
g ati a breve distan za tr a loro) ai pas tor al i onde no n s'a llon
tani di troppo. Il ma ttino, per te mpo, si va a cercare, e me
natolo a ricever e la bardatura ed il carico, si ripar te.

Il bue gibboso da basto siamese, bench è piccolo, rende dei
g randi servig i attraverso a terreni acc ide ntati e piaghe mon
tuose perm rse da angust i e r ipidi sent ieri impraticabili ai carri.
Porta un carico da 50 a 6 0 kg. soltanto, diviso in due corbe
sospese ai fianchi, m a mar cia spedito per viot to li ove difficil
mente passerebb ero an che i nostr i mul i, e può compiere re
golarm ente da i 30 ai 35 km. al giorno.

Q ueste so no le sole best ie da som a che esista no in Siarn ;
il powy, o piccolo cavallo siam ese, non va compreso in tale
categoria, essendo esso per natura poco att o a tal bisogna .
Nell'estremo Nord, e cioè nel paes e dei Làu, vedonsi arriva re
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m ercanti Yùnnauesi con carovane di mu li proven ient i dal Sud
della Cin a ; ma il mulo non è ani ma le proprio de l Siam, nè
ta rnpoco l'asin o... per lo meno allo st ato di quad ru pede .

Fr a i veicoli, dop o le car rette di cui sar à fauo parola più
innanzi, è degn a di menzion e la t regg ia, speci e di sl itta sulla
qual e si trasporta il r iso, la stop pia, ecc. da i cam pi all'abitato.

Ma il vei colo più interessa nt e per la su a o rig ina lità è senza
du bbio la slitta da fan go, USJta su cer ti t ratti melmosi della
spiaggia nord-orientale del Golfo d i Sia rn, che rimangono sco 
pert i du ran te la bassa marea, per tr asport ar s i da un punto
all' alt ro della cost a o rac cogl iere moll usch i e crostacei, u'n còrn
pito, qu est o, imp ossibile con qua lunque alt ro mezzo di locomo
zione che inevitabilm en te affonderebbe sub ito . T ale slitta è fatt a
pe r una sola per son a e consis te d'u n ro busto asse d i legno

da 2,50 a 3 metr i in lun ghezza per met ri 0.35 a -0,40 in lar 
ghezza, termin ata sul dinanzi a punta ricurva in su . Ess a ras
so miglia così, per la sua forma, ad uno sII)' gigantesco ; ma il
modo di se rv irsene è di pren dervi posizion e so pra in g ino cchio
(alla mili tar e, e cioè con un solo g inocch io su ll 'asse), e spin
gere innan zi la slitta a me zzo di una pagai a, o g ra nde spa
tola di legno . Il viaggia to re ha sul d inanzi un can est ro lega to
alla punta dell a slit t a pe r ripor vi ciò che po rt a seco, o collo
carvi i moll uschi, crostacei e pesci lasciati indiet ro 'dalla ma rea,
ch'eg li raccog lie cammin facendo. Per qu anto consti allo scri 
vent e - che invi ò un a di tal i slitte alla Sezione dei mezzi di
trasporto all' Esposizione d i Milano nel 1906 - questo mezzo
di locomozione, ch'eg li rit iene d'aver per pri mo fatto cono
scere in Eu rop a, non es ist e che sul Golfo de l Siam e su quello
de l T on chino.

La ca r retta da buoi e que lla pi ù grande da bufali, che ve
donsi in Siam, so no - per la loro or ig in ale costru zione, int e
ram ente in leg no, Se07.3 un solo chiodo, vite, o pezze tt o qual
sia si di metallo - interessantissime. È so rp rendente e degno di
stu dio com e i Siamesi abb iano sciol to più se coli prim a di no i
- in modo natu ralmente semplice, ma mirabilmente adatto ai
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peculiari cara tte ri topografici del paese - due dei più_.antichi
problem i che abbiano affaticato i nostr i tecnici , creando per le
cateratte dei loro rapidi fiumi un tipo di barca insommergi
bile, e per le primit ive loro strade, abbozzate appena att ra
verso la boscaglia, un tipo di carro per mo' di dire in frangi
bile, e perennemente nuo vo fiammante, malgrado le accidenta
lità orribili del percorso cui nessun veicolo europeo, nonostante
le proprie ne rvatur e e rinforzi del miglior acciaio, non potrebbe
resistere per più di qualche ora. Ta le è infatti il mer aviglioso
- nella sua primitiva semplicità - carro siamese . Di legn o,
accuratamente scelto riguardo alle qualit à d'elasticità o rigi
dità, di dur ezza e resistenza, che ric hiendo si nelle sue varie
part i, ha la cassa, le ruote ; e di legn o perfino le sale, giacche
queste sono due, come le ruote : una per lato. I pezzi sono
collegati da cavicchi e pern i di legn o durissimo, o median te
incastri e giunt ure che vengono ten ute insieme per mezzo di
lor ti legature di rattan. (liana o cann a d'Indi a). Con quest 'ul
timo metodo è pure il giogo allacciato al timone. Un paio di
buoi od un paio di bufali, a seconda della dimension e e foggia
del carro, v'è agg iogato e, completato il car ico, il veicolo vien e
guidato att rave rso a boscaglie o risaie, tor ren ti o burroni , ert e
selvose o lande fitte d'erbacc ie, sempre tr aballante, sia che con
tremende scosse urti contro tr onchi d'a lbero o scivoli sopra
grosse radici at trave rsan ti la str ada, ovvero che s'infossi nei
profondi solch i dell a carr eggiata , o s'i nabissi a mezzo in larghe
buche o melmose pozzanghere, E poichè niun conforto di lu
brificante qualsiasi vien largito alle aride sale, l' attr ito inceso
sant e di queste nei mozzi relativi gene ra un cigolio che odesi
a chilomet ri di distan za e costituisce il caratt erist ico annunzio
della sua presenza ai viand anti spersi per la solitudin e della
giungla sconfin at a, o del suo approssimarsi agli abit anti del
lont ano casolare o villagg io campagn uolo . E che stridulo, acuto
cigolio' Altro che i famosi carri di Spagn a descritti dal Cer
vantes e dal Baretti , che al paragon e si direb be emettano dolci
melodie degne dei nostri operettist i della nuova man iera, Così
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procede imp ert errito per la sua aspra via, tra ballan do, st ride ndo
e scricchiolan do nei ton i più acuti il car ro indige no siam ese,
coll ' uni co viatico, contro gli incid en ti del cammino, di qualche
ro tolo di ral lan ed un pai o di bast oncini di leg no rossiccio
dur iss imo - per lo più Sakhrè o Melaleuca trijuga (ch e sono
le sa le di ric am bio) - a guisa dei pn eumat ici, ecc., di riserva
che le modern e auto mob ili recano secolo ro. .

Odes i uno schianto, avviene una rottura improvvisa ? Il con
ducente ferma il veicol o - se pur e ques to non s' è a rrestato di
botto da sè - esamina il guasto, e se tratt as i di qualche pa rte
dive nuta inse rvi bile, br andisce il colte llacc io da giungla, di cui
è se mpre mu nito, e s' in oltra nella bosca gli a a ta gliarsi il pezzo
di legn o della qua lità occo rre nte, che in pochi minuti ei di
rozza, da ndogli la forma vo luta . Qualche ri:occo final e, se r i
sul ta necessari o, una lega t ura con l'aliti/l, e la ripar azione è '
com piu ta: il veicolo si rim et te in mar cia. Cosi ad infinitum,
sino all'esaurime nto, non del carro, m a de lla giung la ma dr e
dalla qu ale, come An teo dalla terra , esso rit rae la vita ogni
volta che vi s'a ccasc ia.

Tale il carro siamese, dest ina to forse un giorno a spa ri re
col m iglior arsi delle vi e di comunicazione te rrestre, cedendo
il posto a veico li più cap aci, costru it i secondo i detta mi mo
de rn i, ma finora esso rappresen ta l'u nico rotabile possibile
per viaggio e trasporto ag ricolo e commerciale nei distre tti
non ancor prov visti di st rade ve re e pro prie nel se nso che
no i intendiamo. Da ciò il suo valo re pel campagnuolo sia 
mese , il qu ale è tanto r iconosciuto dalla cons uet udine locale,
che un g iovano tto del contado deve, prima di pensare ad
accasa rsi, dimost rarsi pr op rie tar io di uno di tali ca rri in un
con un paio di buoi o bufali, per ispirare la confide nza vo
luta della propria capacità a guadagnarsi da vivere. Il carro,
forne ndo perta nto tr a il ceto campag n uolo un crite rio d i di
stinzione del possid ente da l n ulla tenente , ha un a parte im

portante nella vita soci ale .
Nond im eno esiste un inconveniente ne l suo imp iego su
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lun gh i pe rco rsi, causato da lla differenza in lar ghezza della

carreggiata, ch e sfo rtuna ta me nte no n è la stessa per og ni
provincia; e poichè le st rade primit ive che il carr o s iamese

perco rre son o profondamente solca te dall e ruote de i suoi co n
generi, es se non so no accessibi li a veico li di ca rre gg iata di ve rsa.

La lar ghezza ordinaria e pr evale nt e di questa è però di

m. 1.50. Le rotaie so no talora inc avate nel su olo fino a
cinq uanta e più cent ime tri, e sicco me il pia no st ra da le com
pr eso fra le stes se, lun g i dall ' ess ere uniforme e sgo mbro è

d'o rdinar io folto d' erbacci e e pieno di pro tuberan ze form ate
da sterpi o dall e rad ici tal ora g ross iss ime degli a lbe ri che

sorgono a fian co de lla via, le ruote so no cost ru ite di due

me tr i circa d i diam etro, onde far sì che il letto del ca rro ed

i mozzi r isultino sollevati abba stanza dal live llo della via da

non int opparvi.
[ carri in uso in Siam poss ono r idursi a tre tipi, e cioè :

I O ca rre tt a da buoi leggera per viaggio (in siamese, Kalhe).
2° » » per t rasporto ( )) Kien ).
3o carro da bufali )) ()) Là ).

Cia scu no di questi tipi può ess ere coperto o no. Nel primo

cas o la cop ertura ha foggia di vo lta a botte che r icopre l'in 
tero corpo del ca rro, estendendos i anzi a g uisa di ca ppa

ricurva ben oltre le du e estremità per riparare tanto il ca

rico che il conduce nte da lle intem per ie.

Q uan to a m ate riali, la co pe r tura può consi ste re d'un se m
pli ce ret icolato di st ecc he di bamb ù con frammessev i fogl ie

di palma o di pàn da no ; ma per carri tr asportant i ca rich i d i
valore o ch e de bbo no essere ben ripar at i, come per esempio

riso e s imil i, la cope rtu ra è fatta d'u n. fitto tessuto di striscie

di rattan, sul quale no n possan o far presa gli aculei delle

piante s pin ose facent i ala all a via, ma vi scivo lino so pra la sua

g labra supe rfic ie. La forma poi legge rm ente r ustr ema ta dell a

cope rtu ra h a per effetto d i spo sta re i ram i pe nzo lant i sop ra,

o proten den tisi ve rso il mezzo della via , aprendosi cosi un
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va rco attraverso il folto della vege taz ione pigmea ed alt ra
minu tag lia dei bosch i d'a lto fusto.

La ca rrett a da buo i leg ger a, co perta o no , corr ispond e presso
a poco, pel suo modo d' impi ego , al nostro baroccio. I buoi che
veng onv i agg iogat i so no generalmente veloci , ed in tal caso
su tr atti pian eggian ti sono cap aci di co mpiere lun ghe tratte ,
an che di d iecin e di ch ilometri, al trotto al pari di cavall i.
Ven gono perciò tenuti in g ra n pregio e riesco no util iss im i
per viaggia re sp edita rnen te per chi, anche esse ndo munito di
cav alcatura , ha bagag lio da portar se co. In oc casion e di feste
tengonsi da tempo immem orabile nel contado cor se di tal i
ca rre ttelle, incor aggiate da pr em i e dal con cor so di ' mol ta
fo lla. Ma sia in ga ra d i corse che per bisogno, il piacere di
viagg ia re su ta li ca rri sulle st rad e de lla vecchia ma ni era ; può
paragonarsi a qu ello che s i prover ebb e accoccolat i su un af
fusto d'ar tigl ieria legger a ca ricante a g ra n galo ppo giil per
un pendio de i più acc ident ati .

La carre tta da buoi per t raspo rto è natura lmente più ro 
busta e pesante, ed è quella ch e fig uru a lla presente mostr a

in do ppio modell o (classe 38, n. l oo '301 ), d i cui uno rappre
sentante il t ipo scoperto e l' al t ro que llo coperto . Ca usa le
sale di legno, bench è duriss imo, essa porta ge n era lme nte un
carico non sup eriore a i l qu intali. La su a velocità varia dai

4 ai 4 1/ J km. l'o ra .
Il ca rr o da bufali è alquanto più ca pace e massiccio, si da

porta re un carico di 5 quintali e pi ù. Ma il passo di ques t i
robu sti an imali è a lquanto più lento dei buoi -( 3 km. l'or a),
ed essi sono molto sens ibili alla caldura, cosi che nell e ore
to rride del g io rno è lo ro indis pensa bile il merigg ia re in poz
zang he re a ve poss ano r in frescarsi, ed inzacchera rs i di melm a
a difesa da gli ins etti che costan tem ente li m artiri zzano. È
per ciò imp oss ibile impieg ar bufa li in piaghe a ride e sp rovv iste
di pozze d'acqua pe l lo ro bag no .
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Gruppo VII - Mez z i di trasport o.

Cenni sta tistici sugli animali da basto e da tiro.

l . Elefante. - L'el efante de l Sinni è della varietà asiat ica,
ed esiste allo sta to selvaggio in nu merose mandre in gran
parte del paese, dond e a det erm inat i periodi, per mezzo di
estese battu te, viene avviato e spinto di forza entro steccat i
formati di grossi tr onch i d'a lbero dispost i a V. lvi, coll' ausi lio
d'e lefan t i domestici all' uopo amm aest rat i, gli elefanti giovan i
già atti al lavoro vengono accalappi at i e tr adott i nelle scu
derie per l'ammansam ento, ment re gli alt ri vengono rilasciati
liberi .

Uno deg li spettacoli più gr andiosi ed unici del genere cui
chi trovisi in Siam maggio rmen te agog na di pr esenz iare, è
quello della caccia d'e lefan ti che ha luogo ogni t re o quatt ro
anni in prese nza del Re al kurral presso l'an tica capital e
Ayuddhyà, ove fino a quatt ro e cinquecento selvaggi pachi
de rmi vengono a forza addotti dall e provincie circonvici ne .

L'elefante maschio ad ulto raggiunge talora in Siam un'al
tezza di tr e met ri e più; e tr a le magni fiche zanne conse rvate nel
R. Museo a Bàngkòk havvene una di m. 3,20 (misurata lung o
la sua curvatura esterna) in lunghezza e di quasi 40 cm. di
circonferenza massima. Un'altra, meno lunga (m. 2,30) è però
alquanto pi ù g rossa, avendo la rim archevole circo nferenz a
massima di 5 I centimetr i.

Come ani ma le da tiro l' elefante rende servizi impa gab ili
nei bosch i e nelle seghe rie, ove la sua grande intelligenza
accoppiata ad una forza im mane si manifesta nel modo pi ù
mi rab ile nel t rainar t ronchi d'a lbe ro, ' travi segate, accatastar
assi, ecc. (vedi le fotografie espos te, gruppo XV, classe 80).

Ciò renderà sempre l' elefan te indispensabile ne ll' indust ria
forest ale, anche se l' auto mobile e la ferrovia gli faran perd ere
l'impiego come best ia da soma.



Classe 38 - Veicoli per strade ordinarie.

Per la cronaca non sarà pr ivo d' in teresse il r icordare che

u n te nt at ivo d' accli m atazione de ll'e lefan te siam ese ve nne g ià
fatto negli Stati U ni t i d 'America per in iziat iv a di R e Mon gkut ,

l'a vo del So vra no att uale, in torno a l i 866 . Ben prev edendo

g li im men si va ntaggi che avr ebb e arr ecat o il nob ile pa chi 

de r ma ne ll'i ndust ria forestal e di que lla nazione , se vi si :fos se
potuto accl ima ta re , eg li in viò alc une coppie d'elefanti sia mesi

a l Generale Gran t nell'in ten to di pro rnuo vern eIa riprodu zione

co là . Ma, sia pe r la d iffico ltà del cl ima ch e pe r alt re cau se, il

te nt at ivo riu scì in fru tt uoso. '
Il numero deg li elefant i domest ici im piegat i o ggidi in Sia m

a sco po ind ustri ale o qua l rnezzo d i t r aspo rto , è di circa

t remi la .

Molti vengo no a nn ua lm ente esportat i negli Stat i vic ini, spe·
cialme nt e in Birmania, per impiego n ei la vo ri fo re st ali ed in
segher ie. ' "

Il rar issimo e rice rcato ele fante a lbino è inv ece un ani male

di lusso, il cu i possesso è un privilegi o rea le , e che perciò può
vedersi so lta nt o nelle scude r ie de l regi o palas zo ,

2. Bue. - Il bue tra vasi all o sta to selvaag io in 5 i; 1I.1I in
alm eno du e va riet à : i l Ga ro o Sellldlll lf:. in s ia mese Ngtia
P'b/Ò (Bos Gaurusy; ed il Bantiug, in sia mese ·Ngù/I Dt' llg
( 80S Sondaicus), ch e r iscout r.m si t ra alt ra nei boschi vic ino
alla costa del go lfo e nel la pa rte se ttent rio nale della pen isola
di Mal acca facente pa rte del r eg no. l lan no corna bel liss ime

ed alquanto ri cu rve, che alla puli t ur a assu mono un lucido
brilla nte e sono ri cerc at e per o rna me nto d' ant ica m ere , qua li
at tacca pa n ni, ecc.

I! bue domest ico è gibbC'so e della stessa var ie tà di que llo
dell' India (zebù). Ser ve, com e già fu notato , qua le anima le da

tiro e da basto ; è inoltre esportato in consi derevo le .quant ità

(6 1150 ca pi nel 1910) a Singapo re ed alt re vicine coloni e
Europee qua le anim ale da m acell o. Il numero totale dei buo i
do mestici in Siam è d i cir ca un m ilione e m ezzo di capi.
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Gruppo VI! - Mes s 1 di tresporio,

3. Bufalo. - Il bufa lo pure occorre in Siam allo st'.\to sel 
vaggio in una varietà nomata Katbing; dalle corn a am piament e
svi lup pate ed a for ma falcata . Tra vasi nell a stessa regione in di
cata s()pra pel bue selva gg io, c se mo lestato è l'a nim ale più
,t erribile a cacc iarsi.

Q uello domest ico è il bufal o acquat ico (Bos bubalusi , pu re
mu nito di corna di no tevole ampiezza. v- fino a m . 2,5° , mis u
rat e lun go . la loro curva tura da un estremo all'altro. Com
prend esi da ciò, che cosa rest i a fare a ch i - pas sa ndo inerme
« e se nz'a lcun sospet to » per qualche risaia o spi anata e rbosa
a ve un branco di tali domestici pachiderrn i pascol a o me riggi a
nell e pozzan ghere - se li vede ad un t ratto, spavent at i dalla
pr esen za d'un esse re così nuovo per lo ro qu al' è l'uomo bianco,
veni re incont ro caricando al g ran ga loppo. Apr ire e rin chiu
dere r ipetut am ent e in faccia a lo ro l' ombrello che l'eu ropeo
generalmente ha seco qua ndo no n porta il fucile, è l' espe diente
più consig liabi le . Sor pres i ed insospett it i dalla inusata manovra ,
gli sbuffan ti pachiderm i si fermano di botto un atti mo, quanto
bas ta pe r porsi in sa lvo. Se invece si è a rm ati di fucile, un o
sparo in a ria prod uce nel branco lo st esso risultat o d i mo
mentanea st upefazione .

Tale sorprendente velocità di ca rica in an imali cosi tozzi e vo
luminosi è una vera rivelazione pe r chi ne è spett atore ed invo 
lontario obbie ttiv o per la pri ma vo lta, come pur e g iung e inatt esa
nel caso di elefant i. Il bufalo domesti co siamese è infatti di
dime ns ion i m aggior i ancora del nostro dell' Italia m eridiona le.

Il n umero dei bufa li domestici in Siarn è ad un di presso ugu ale
a que llo dei buoi; s'agg ira difatti intorno al milione e mezzo.

Pe r la loro for za questi pachider m i sono ind ispensabi li per
l'aratura dei cam pi e t rov an o in oltre' lar go im piego qu ali ani
ma li da ti ro . Le loro corna e pe lli for man o un artic olo im
portante d' esportazi one, come può desume rsi dai segu enti dat i

r ifer ent isi allo sco rso anno:
Valore delle corna di bu falo esportate nel 19' o, L. il. z ço.ooo

» » pelli di bue e bufalo » )l » 2.466.oon
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Classe 39 - Linee [erroots rte e trsm-oisrte ,

4 . Car ri . - Nei dati st ati sti ci r accolt i fino ra sul numero dei
ca rri e car rette esistent i in Siarn non è fatta distin zione fra i
veicoli traina ti da buo i e que lli tirati d a bufali : il loro totale

è compless ivamente di 17°.000 ' ci rc a. O lt re a quest i son vi

furgon i t ra inati da ele fant i, e carr i da t ra sporto a ca valli , m a

in numero poco rilevan te.

CLASSE 39.

Linee ferroviarie e tramviarie.

Cenni retrospettivi.

Bench è gli imm en s i vantaggi ch e sar ebbero der ivati allo

sviluppo del paese colla cost ruzione di ferr o vie fossero pie
namen te compr esi da i Si am es i fin dal pr in cip io del pass ato

regn o , e r ilievi pre lim ina r i ven isse ro fatt i eseg uire a tal uo po
d al Governo s in dal 1884, consid e razioni d i va rio genere, fra
cui non ult ime quelle d 'ord ine finanz ia rio, impedi rono la
reali zzazione del nobile diseg no per qua lche an no ancora .

F inalmente , nel mar zo 1891, la costr uzione d' una pri ma linea
di 264 km. cong iung ente la cap ita le Bàngkòk co l ca poluog o

de lla provincia di Khor àt ven ne deci sa ; ed il 9 m arzo 1892,
dat a che rim ar rà m em orabile nella sto ria de l prog resso indu
st r ia le del Siam, Re C iulàlong konn con grande solen nità ini 

ziava i lavor i scav ando la prima zoll a auspicale del t racciato

dell a nu ov a linea. La pr ima sezio ne di ques ta ve niv a aperta
a l traffico . il 2 5 ma rzo 1897, e l'u lt im a in augur ata il 21 di
cembre 1900.



(m. 1,4 )5 ) . Km. 774
(m. I ) )) 1 )2

(m. I l )) 87
(m. 0 ,7 5) )) 19

T otale I{m. 1032

Gruppo VIl - Mez z i di tre s porio,

Intanto per ò la locomotiva aveva già inc om inci at o, nunzia
di un'era novel la, a far udire il suo ' fisch io aug uroso trasv o

lando ba ld a .e sbuffarit e su una br eve linea a scart amento

r ido tt o che, per con cessio ne govern ativa ad un a compagn ia

loc al e, era g ià sta ta co mpl etata ed aperta al traffico sin

dal 1893.
Dopo qu este prime imprese i cu i buon i r isult a t i diedero

buon a ffidam en to pe r l' a vven ire , la cost ruzion e delle ferrov ie

di Sta to ve nne vigo rosam ente pros egu ita secondo un piano ch e

q uan do sa rà, tr a brev e, te rminato, all acc ier à fra loro e coll a
capitale Bàngkòk tu tt e le pro vincie de l regn o. Nel tempo

stesso m ol tip licaronsi le ini ziative private per la costruzion e
di linee secondar ie a sca rta m ento r idott o .

Dati statistici.

All 'o ra att ua le la lung hezza delle lin ee ferrov ia r ie in esc r

cizio od in cost ruz io ne in Siam è come segue:

I - LINE E IN ESERCIZIO.

l. L inee di Stato:
a) a sca rtamento no rma le
b) )) r idotto

2 . Linee priva te:
a) a scar ta me n to r idott o
b) ))

I I. - L INEE Il': COST RUZIOl': E.

\. Linee di Stato:

a} ' a sc artamento norma le (m. I "H 5)
b) )) ridotto (m. I) .
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Classe 39 - Linee ferrootsrie e irem wier te,

Costo e profi tti . - Il cost o tot ale delle lin ee ferroviarie di
Stat o attualmente- in ese rcizi o fu d i circa 115 milion i di li re
it ali an e ; che diede ro un profitto netto nel 1910 di L. 4.620.00 0
e cioè d'olt re il 4 % del capit ale im piega to .

Il costo delle linee in corso d i costr uzion e surriferi te cal 
co lasi a un d ipr esso a 120 mil ioni di lir e. La costruzion e vien e
ese g uit a sotto la dire zion e dell'ufficio tecnico delle ferrovie di
Sta to, dip ende nte dal Minister o dei lavori pubblici. La presente
mo str a dà, con una serie d i fotog ra fie, un ' idea di tali lavori e
del pe rcorso delle ferrov ie di Sta to; ment re nell' ultimo ' suo
rapporto ufficial e pubblicato da lla Direzion e stessa (1910), che
è pure anness o a lla mostra, i tecni ci tr overan no dati più par
t icol aregg iat i sull 'orga nizzaz ione ferroviaria, eserci zio, ecc. at
t uale de lle fer rov ie suddett e.

Linee tramviari e,

Non figu rando le t ra mvie del Siam nella most ra, bast eranno
su di esse a lcuni brev i cenni.

Una prima linea t ramviaria, con carrozzon i tir at i da cava lli
(ponies) siamesi. venne cost rutta intorno al 1890 a Bàn gkòk ed
aperta all'ese rcizio ve rso la fine di quell'anno. Nel 1894 ven
nevi applicat a la t razion e elettr ica ae rea.

In seg uito essa venne estesa ed alt re linee furono co
st ru ite nella capitale, ese rcìte da due Società ano nime, delle
quali un a euro pea e l' alt ra siam ese.

La lunghezza complessiva di queste linee o lt re passa i 30 km .

O mnìbcs, ecc.

Fino a l 1864 il fiume ed i canali costitu irono le un iche vie
com mercia li di comunicazione intern a della capitale, e le barche
gli un ici veicoli che vi ci rcolasse ro. O ltre a ciò no n esistev ano

che viuzze accessibili soltanto ai pedoni.
Fu ver so il principio di qu ell ' anno che Re Mon gkut , nel
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Gruppo V ll _ Mez z i d i tsrsporlo,

suo vivo desid erio di rinnovamento edili zio de lla capitale, fece
aprire un ' ampia st rada carr ozzabile di sei chilometri in lun 
gh ezza, co ngiungente la città propria cogli ult imi suoi sob
borgh i situat i più a valle . Sorse cosi, e fu inau gurat a da lui
stesso con solennit à il 17 mar zo 1864, quella che agli europei
rimase per lungh i anni conos ciuta col nome di New Road,
« via Nuova ", benchè nel fra ttempo alt re num erose « vie
nuove " so rges sero nella capita le che raggiungon o ogg idi uno
sviluppo com pless ivo di I SO km.

Fu int anto su quest a prima via nuova che vett ure pri vate
incom inc iaron o a correr e, ed il 9 giugno 1881 fu stabilito un
servizio pubblico di om n ibus. Pi ù tardi ( 1886) venne ro le vet
turett e a mano, le ginn-ricscia t rasci nate da facchini cinesi,
e finalme nte le auto mob ili ( 1898) .

Oggidi a Bàngkòk, centi naia di omnib us, sia a cava lli che
automobili, compiono com e nell e nostre città, un servizio
sussidia rio e com plementa re a quello dei trams.

Le carrozze ed aut om obili sia padronal i che da no lo vi sono
poi nu me ros issime.

G . E. G ERIN I.

---- -- ·------ l

Panne llo S iamese.
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GRUPPO VIII.

NAVIGAZIONE.

- - .0 0 - -

CLASSE 4J.

Barchereccio a remi t ecc.

Cenni su lle imbarcazioni siamesi.

i~i bitanti --d'un paese tro picale, dalla vegetazione lussureg 
~_._,I giante e per buona parte di natura deltaica, ove i fiumi
ed i canali costitu irono le prime vie di comunicazione in tern a,
e ne san finor a le più facili ed eco nomiche, no n è da stupi rs i
che i Siamesi abbiano raggiunto, nell'ar te de lle costruzioni
nav al i d'es igua mole e nella naviga zione fluviale, un alto grado
di perfezione che a niuno li rend e secondi. Onde avviene che,
per la di mestichezza acqu istata sin dall 'infanzia da am bo i
sessi coll' elemento infido, lo straniero, che li vede diguazza re
con tanta disin voltura in esso al bagno, o solc arlo e mano
vrarvi co n ta nta dest rezza colle multiformi loro imbarca zioni,
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Gruppo V Ill - Nav igaz ione.

ricevane l' im pressione ch' eg lino sentansi più a lor o agio e
sicun III acqua ch e sull a terr a ferma .

Dall e sontuose bar che rega li, luo ghe fin olt re ai cinq uanta
metri , dalla pru a e p-lppa rialzate per t re o quattro sul livello
de ll'ac qua e smag lianti di multicolori intarsi e dorature 
che, sp int e dalle pagaie d'ott ant a vogato ri, man ovranti in
ritmo uni forme, vedo nsi filare su per be in occas ione di grand i
solennità rel igiose, quasi conscie do miuat rici dell ' acque - gii!
fino all' ultimo grad ino della ge rarc hia barc hereccia - il san 

dolino sì minus colo che appena un bam bino vi può capi re 
il princip io fondam ental e di costruzione è lo stesso. T utt e de
rivano da nn uni co ceppo, che è poi un tr on co d'a Iber o (ge ne 
ralment e di Hopea, il Takbten dei Siames i) tr atto dalla verg ine
for est a lontan a. Q uesto, digrossato, scavato fra le due est re
mit à con una piccola ascia prim it iva, ta nto da pra t icarvi un
ang usto solco lon gitu dinale, più pro fondo ne l cent ro che verso
gli estremi, e fina lmente capovo lto, concavità in basso, sop ra
un lento fuoco di bru scoli, che a g rado a grado fa espander e
i mar gini della fendit ura fino ad un metr o od oltr e, at tenua no
done le cur ve fino a qu asi appiatt irle verso il mezzo : questo
tro nco d' alber o, a tale foggia r idotto. costituisce il rudimento
d'ogn i imb ar cazioqe, se non pure, in certi casi, il tutto in cui
consiste l'imbarcazion e stes sa.

Poich è tal or a, e non rar amen te , il processo di costru zione
s' arres ta a questo stadio primo rdiale, e si ha allo ra la dug-oll t

- la piroga o canoa tutta d'u n pezzo - ne lla sua pii! sem
plice espress ione quale vedes i in ogni specchio d' acq ua de l
paese, ad ibita a moltepl ici usi, anche di qualche impo rtanza
T ali , ad ese mpio, le lun gh e, agil i, basse piroghe dette riia GaM '
imp iegate nel tr asporto del riso in. pula, dai camp i d' ori gine.

Ma, pura nco nelle im bar cazion i pii! evo lute, da carico o di
lusso, ni en te chiglia ; per cui, siano .esse sp inte a remi od a
vela , in alti o bass i . fondi, ess e scivolano sull'acqua o sulla
melm a, barco lla nt i ma disinvo lte, senza quasi mai incagli arsi.
Quanto al capovolgers i, anche per le pi ù min uscole, .ben di ra do
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Clas se 41 - Barchereccio a remo, ecc.

avvie ne, poichè, in quest' ultime, il dest ro vog ato re, sia con
gi udiziosi atteggiame nti della persona, che con l' agil e maneg gio
del rem o o della pagai a, sempre indust riasi a tenerle in equilibrio.

Q uand o dal rudimentale schi fo suddescritto vuolsi evolvere
una imbarcazione più capace e complessa, lo sca fo ne viene
rinforzato con coste e go mit i fissativi con cavicc hi di legno
leggermente conici, la cui estremità minore viene spac
cata pel mezzo ed immobilizzata coll'inserzion e d'un cuneo
nell a fend itur a. Le coste sono di legn o assai compatto e resi 
ste nte : pre ferit o è quello rosso (Dalbergia, il Mai De/lf dci
Siamesi) . L'interno dello scafo vien poi r ivestito d' assi, salda 
mente fissate alla membratura, coi soliti cavicchi, su fino al
bordo. Due massicci blocchi di legn o vi vengono allor a inc a
vigliati, collo stesso siste ma, l'uno a pru a e l' altro a poppa,
e su questi so no so lidamente assicurate le est re mità delle ass i
summenziona te. Con simile pr ocesso colloca nsi, se occor re,
la co pert a, il parapetto e l'alb ero , gene ralment e un ico ; ed a p
posit i incastri vengo no pratic ati per l' inserzione dei piuo li che
debbono serv ire di scalm o, an zi piut tosto di fulcro, sia ai remi
che al timone . Qu est'ultimi vi son o attaccati mediante stro ppi
di fibra vegetal e (detta PÒ) atto rcig lia ta; dimodochè, senza un
solo pezzo di metallo in tutta la sua compagine e coll'i mpiego
esclusivo di legn am e, foggiato con utensili primitivi, balza fuor i
com pleta e salda la barc a indigena dal cervello dei Siamesi ,
come Minerva da quello di Giove.

Ne men o semplice ed ingegnosa ne è l' at tr ezzatura : qualche
pezzo di cordame di fibra di palm a, un' ànco ra di dur issimo
legno (per lo più Mai Kblèllg, in bota nica Di alium ouoideunt]
ad una sola bran ca, e vele di stuoie o di foglie di Pàndano,
insieme cucite con legacci di fibre vegetali ; se pure , nelle pic
cole barche sprovv iste di vele e d'a lbero, un ramo di palm a
Ciàk (Nipa [ructicans} non viene issato a mo' di vela pro v
visoria quando il vento favo revole ne suggerisce l'im piego.

Se so rp rende l'assen za dell a vela lat ina, che non è nell e t ra
dizioni del paese, dominandovi esclusivame nte que lla quad ra,
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Gruppo VIU - Na'Vlgaz ione.

non desta m inor mer aviglia il constatare d'alt ra part e che,
quando non usano la pagaia, i Siamesi vog ano - in modo
.m.ilogo ai go ndo lieri Veneziani, e cioè stando in piedi : una,
questa, delle ta nt e coinc idenze che gli st ranieri, app ena giunti
al lim itar e di Bùngkòk, subito riscontrano fra questa « Ven ezia
dell'Orie nte » e quell'a ntica regi!la dei mari occidenta li. Il remar
seduti no n vi è affatt o prat icato, eccetto che colle pagaie,
ovvero, seguendo la moda euro pea, con remi propriamente
dett i, sulle lancie e scialuppe a ppartene nti alla marina da g uerra
od alle navi me rcanti li armate alla guisa nost ra na.

Resisten tissimi sono i Sia mesi d' am bo i sessi nel vogare
co i loro rem i ; appoggiandov i il peso del corp o, per far leva
quando .questi so no immersi, se mbra non durin o fat ica, anzi,
non la conosca no affatto. In lunghi viaggi, è comune il vederli
vogare di len a per tutto il giorn o ed anche per buon a parte
della notte, riposand osi solta nto durante i pasti e concedendosi
appena qualche ora nottu rn a di sonno. Altr et tanto infati cu
bili, del pari ,che destri , sono nel maneggio dell e pertiche per
spingere olt re l' imbarcazio ne. sia nei bassi fondi che nelle ra
pide, contro la cui violenza il voga re r isult i im potente. Ed
av e anche le pertiche non bastino all'uopo, ecco li saltare in
acqua con un capo dell'alzaia in mano, e, raggiunta la riva,
alare l'i mba rcazione; ovvero, se la r ipida o selvosa sponda
non permett e l'alagg io, spingere innanzi lo schifo a forza di
braccia .

In tutte queste manovre, come nell'ard uo còmpito di timo
niere , ess i son o ins uperabili, Bisogna vederl i a guidare le esili
imbarcazion i discendenti , rapide come freccie, la corrente at
t raverso le gorgogliant i catera tte, sgusciando in ser peggiante,
vert iginosa co~sa fra le roccie ed i -dirupi contr o cui s'i nfrange,
te rrifica, l' impo nente massa liquida. E ciò sen za che - misere
pag liuzze im potenti in parag one di tale acco lta immane delle
forze di nat ura - le barche lor o vi dian di cozzo esse pure,
vengano 't ravolte nei vortici o s 'in abissino nelle fauci spalan
Gite dei gorghi, abitati , secon do la leggenda popolare, da spie-
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't at e sire ne che più non lasci ano la preda um an a. Bisogn a,

r ipeto, vedere. E ved er e per am m ira re , per cre der e ciò ch e

direb besi inc redibil e. Esso pertanto è un fatto, an zi un pro
digio, il qu ale da lungo tem po ha rie mp ito di meraviglia tutt i
i nos tr i viaggiato ri ; è più che un o spetta co lo degno d'esser visto,
un episodio me rite vo le d' esse r vissuto, o lt re che da chi anela il!
cresc endo "'di nuove e più forti emoz ioni, da quanti s'i nt eres

sano alle man ifest azio ni de lla t enacità e pugnacità dell'umana

fibra nell a sua ete rna lott a co l destin o e colle for ze di natura.

T rop po lungo sa rebb e l' accen nar qui , foss' an co di s fuggita ,
ai numer osi ti pi di ba rche che i Siam esi h anno escogita to, tanto

pe r necessi tà che per loro diletto. I pr in cipali t ra quell i che
megl io s i prest an o ai bisogni in dustr iali e commer ciali . son o

del resto rap presen tat i nell a pres en te most r a. Basti perci ò ri
ch ia mare l'a ttenzio ne sui d ue o t re t ipi che maggio rm ente in 

ter essan o, sia dal punto di vist a del loro lar go im piego che
del la ge nialità dell a lor o crei zio ne, ragg iun ge nte ta lvo lta

l' ideale de lla perfe zion e nell e pecu liar i co nd izio n i d'amb iente

loro prop ri e.
All a barca realm ent e ius ommerg ibile, impi eg ata nei viagg i

sull'a lto Mè-Nam e su i p rinc ipa li suoi tr ib utar i, co me pure sul 

l'a lto MéKhòng, fu già inci de nta lme nte alluso (ved i pago 44 ).
Ecco ne o ra , in breve, le sue sa lie nti carat teri st iche . Amp ia di
ve nt re, ton deggiante d i linee a-rche ve rso le est re mità, e di

poco pescaggio, ess a r isponde, agi le, a l man eggio anche in
rapida corrente. Lungo il bo rdo, co rre a i due lat i una spe cie di

st re t to marcia piede d'assi spo rge nte in fuor i, su cui i barcai uo li

cam mina no da pru a verso poppa, quando fan us o dell e pert ich e
per ispi ngere la ba rca innan zi. Int orno ' a dieci metri di lun
ghezza, qu esta è la rga du e, o poco più. Sul casse ro porta un a
ca pace cabin a, ch e sarebbe assai più gradevole se il lun go "e

robusto bracci o de l timone non vi s'adden tr asse per buona

pa rte, m ano vrato in pied i da un o o due uomini, seco ndo le
es igen ze, i qual i sono naturalm ente se m pre presen ti nella ca

bina, durante la n avigazion e. Per la ciur ma havvi post o sul
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cas te llo d i pru a, mentre il ca rico viene alloga to nella st iva
centrale. Sul castello d i prua san fissat i due o più pa ia di
remi, e qu an do è possib ile far uso di questi ult im i, i ba rcai uo li
voga no stand o in pied i, m a col dorso rivolto a lla - prua ed il
viso verso pop pa. Q uan do si dis cende la co rren te , fasci di
bamb ù vengon o all acciati lungo il bordo , su ambo i fianch i
della barca, di modo chè, quando que st a vien tr ascinat a da ll' im
peto delle cate ratte, ess i, per la loro forza di galleggiamento,
le im pedisco no di inabissarsi. Ec co con quali se m plici, ma ge
nialissim i espedien ti si è r iusciti a raggiungere l'i nsomm ergi 
bilit à ch e fra no i rim ase, fino ad epoca re cente, un ideale
inafferra bile.

Non m eno pe rfetta de lla precedente è la barca da n aviga.
zion e sia fluvia le che marittima , a rem o od a- vela, detta r iia

Pet, o "barca anit ra » per la s ua fo rm a snella che le per
mett e d i scivolare, agi le e ve loce, su ll'acqua , colla stessa fa
cilità di un 'anit ra sel vat ica, d i cui rammenta le movenzc ed
il g razioso incedere . Qu est i pr eg i la rendono preferita pei
viagg i anche lungo la costa del golfo. La sua am piezza di
st iva c velocità la fanno ricer car e anch e qual barca da carico.
Le dim ensioni massime assegna te le per tal e sco po son o, a un
dip resso : 15-16 metri in lunghezza, 4 di lar ghezza, e l ,50 di
pro fondità tota le.

F in alme nte è degna di men zione, tanto per le sue buo ne
qual ità naut iche quan to per la sua g rande diffus ione, la ba rca
Cialinn, che è la ve ra paranza o t rabaccolo da carico, come pure
da na viga zion e marittima e da pesca al largo. Ve n'hann o da
cento e pi ù tonnell ate d i portata. P er la maggior parte, o rmeg
gi ate che sians i ne i fiumi, esse trasfor mansi in botteghe gal
leggian t i. Ne lla stiva è il magaaziao di riforn imento, e so pra
cope rta il nego zio ave si sme rcia no al min uto i ge neri pi ù
sv ariat i di merc anz ie. Dur ante le lunghe soste, che per lo pi ù
esse fanno a ta l uopo, la famigl ia - chè almeno una hav 
vene, al co mpleto e libe ra lme nte prolifica, in ognuna di ta li
im barc azioni - si mett e più ti SOli aise tr asfo rmando, con
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opport une coperture e t rame zzi di stuoie o di Kagiallg (sp ecie
di cop ert e fatt e d i larghe fogli e di Pàn dan o, insiem e cucite) ,
gli spaz i rimasti an cora liber i sul ponte. Sul caste llo di po ppa
vien relegata la cucin a, rappresen tata da un forne llo portatile,
in terra cotta . Atti guo, s' apre uno spazio coperto , che funge
ad un tempo da sa lotto e sala da pr an zo di g iorn o, e da fresco
dormit ori o di notte, ove siede , negli interva lli di riposo, la
madre di famiglia, e co mp ita no sdraiati, sonnecchian o o tr a
stu lla nsi, secondo i cas i, i bimbi. Ivi, segn o inat te so di raffi
natezza, notasi qua lche vaso di fiori, pentola rott a o vecchia

latt a di pet rol io, ut ilizzata per piantar vi erbe odo rose o piante
ornamenta li a foglie scre ziate; ivi dondo la al vento l' inev ita
bile gabbia coi so liti uccelii cano ri; ivi so nnec ch iano o si fan
le fusa - ete rni avversa ri - il cane ed il m icio do mestico :
quest'u ltimo talora della bellissima varietà, senza coda, prop ria
de l Siam o Non di rado, sotto un gabbione, aggirasi g rav e e
pet to ruto , un gallo lott atore, e così via. Trat tasi inso mma di
una nu ova edizione in sessantaquatt res imo - pi ù o meno ri 
ved uta e co r re tta - dell'arc a di No è, placidame nt e ormeg
gia ta in un placido fiume o cana le, e cull ata - non semp re
dolcemente - da lla risacca prodot ta da i val'or ini o motoscafi
che rapid i passa no, su e gi ù, in con ti nua vicenda.

Tale la barca cialom che scorgesi in lunghe teorie t ra nsi 
ta re lent a e grave, o r iposar e accostata alla riva, per gli innu
me revoli fiumi e canali del Siam, sop ratutto dell a Cap ita le,
ov ' è, nell a stagione di maggi or tr affico, albergo ga lleggiante

di cento e più mil a perso ne d'ogn i sesso ed età .
Per dare un 'id ea dell a pa rte immensa che è fatta alle im o

barcaz ioni quali mezzi di viaggio e traspo rto in Sia m, bast i
il dir e che il loro nu mero complessivo supera le 4 50 mil a.



GNJppO VIli - Na<cJiga g ione.

Cenni su1l' introduzione e sviluppo

del barchereccio moderno in . Siamo

Il ba rchereccio prettamente siamese soltanto figurando in
questa most ra, le seguent i brevi note, in ordi ne crono log ico,
.varranno a da re un'idea dello sviluppo dei metodi moderni di
costruzione navale in Siam o

1835, ottobre - Il !Jrig Ariel, la prima nave ad att rez
zatu ra qu ad ra che sia stata mai costruita in Siam o posse 
du ta esclusivamente da armatori sia me si, è allestita in un
cantie re a Cian thabun n e presentata al Re in Bàngk òk da
Khu n Sit, che diven tò pi ù tardi P rimo Minist ro e. Reggente

(1868-1 872) . Il Conqueror se gui l'an no dopo (1836).
1844, TI gennaio - Il vapore Express ascende il fiume

sino alla ca pitale Bàngkòk riem piend o gl i indi gen i di st upore
col suo fischio e con la no vit à del sist ema di propulsione
me ccanic a. Fu questo il pri mo bastimento a vapore che sia
mai comparso sul Mc Nam: .

1855, 9 novembre - Il primo vapore che sia stato costru ito
in Siam è compiuto sotto la sop raintenden zu di P 'h ra Nài \Vai
(fig lio del Primo Minist ro e più tar di Ministro de lla Guerra e
Marina), e ' Ip esso· in moto. E ra qu esto un yacht per uso del Re.

1860 - La prima nave da gue rra a "apor e, l'ASI/vali,
"i en e costruita per o rdine del fratello ge rma no del Re P'h ra
Pin oKlàu. Era già munita di pr o pulsa re ad el ica .

18(H, 16 ma~zo - Il primo vap ore posta le s ia mese, il Ciao
Piyà, di 3 IO tonno di regist ro (costruito in Inghilt erranel 1858),
inizia i suoi viaggi periodici tra Bàn gkòk e Sin gap ore.

1862, 21 luglio - Il secondo "apo re postale siamese, il
Viscount Canning (costruito in Inghil terr a nel 1857) inizia i
suoi via ggi pe riodici t ra Bàngkòk e I-1ongkon g.

1888, 14 maggio - Il primo servizio interno di vapo rin i

posta li e da passe ggie ri vien e inaugu rat o.



CLASSE 46.

Navigazione interna; opere "cl r arte relative.

Cenni retrospettivi.

Bench è favo rito da na tura di nu merosissirne vie navi gabili

di comunicazione inte rna e col m ar e, la necessità d'apri re

canali a rt ificia li sia a scopo co m me rc ia le che pe r l' ir rigaz io ne,
si fece sentire di buon'o ra in Sia mo Sebbene le antic he cr o 

nach e ind igene non abb ia no che in pochi cas i r icor dat a I' ese
cuzio ne di tali lavori, qu ell e più moderne pe rme ttono di fars i

un'ide a del g ra nde sv ilu ppo acquist ato dai me desim i dur a nte
l'ultimo sec olo, se non " altro per op era dello Stato; perché

numerosi sono anche qu ell i dov ut i all' in iziativa pr ivat a, cui
le cron ach e ufficial i r aramen te fanno acc enno .

Il primo canale artificiale di cui t rovisi m en zion e, è il
/{blilllg Toi, a ncora oggidi esistente a su d-est di Bàngk òk, che

venne sca va to pe r ord ine d'un re d'Ayuddhy à intorno a l
125 0 . Seg ue qu ell o di Bàug Takhien, ap re ntesi sulla sponda
des t ra del fiume immediatame nte a valle di qu ell'a ntic a capi.
tale, ch 'esso congiungeva con Sup' ha nn assai più ad ovest ,

inau gurato intorno al 1296.
Ne l 1498 è ri cordato lo spurgo di due antich issimi canali.

Ma l'a pe rtu ra di un nu ovo, quello di Bàugkol: Ylli, nel 1534 , e
dell a su a dir am azione con g iungente fra loro gli estremi d'un

im menso go mito del fiume verso il 1562, segna un a data
importante, t anto pe r la storia civi le che per quell a della
navigazione in terna loca le. Poich è ques to canale - a gua r ·

dar e lo sbocco infe riore del quale venne edifica ta la citta
della di Bàngkòk, pr imo nucleo pe rmanente de lla g ra nde città
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att uale e mod ern a cap itale del Siam - andò sempre pii!
allarg andosi me rcè il lavorio della cor rente e delle alte maree
sino a pot er da r passaggio all'i nte ra massa del fiume che,
abbando nato l' an t ico lett o tor tuoso, prese a scorrerv i da allora
in poi. È sulle spond e di questo modern o t ratto di fiume che
sorse poi la cit tà pro pri a di Bàngkòk.

Troppo lunga sare bbe l'e num erazione, anche succint a, dei
can ali artifi ciali che venne ro ape rt i dura nte il periodo che
interviene da quel tem po ad oggi. Lo sviluppo complessivo
di tutte queste op ere ascende a pii! migliaia di chilometri; ed
a decine di mig liaia di chilometri quad ra ti am monta l'a rea
de i ter reni improduttiv i che, g raz ie a buo na part e delle opere
stesse, ven ne ro resi suscettibili d'i r rigazione e con questa di
coltura .

Ma l'er a dell'i rrigazi one e canalizzazione su vas ta scala,
seco ndo i dettami della modern a scienza, iniziossi in Siam
colla fondazione, nel 190 3. d' una R. Direzione T ecn ica del
\'Irrigazione con a capo un dist into 'ingegnere di vasta espe 
rienza. Uno sche ma grandi oso venne allo ra re datt o per l'irri
gazione e drenaggio del bacino infer ior e del Mé-Nam, che è
quanto a di re una supe rficie d'o ltre 20 mil a ch ilom etri quadrati ,
con opere d'a rt e di consi derev ole import an za : dighe, por te.
bacini di r isparm io, ecc. Sebbe ne da pochi auni in funzione,
questo nuovo dipart imento go vern ativo ha già compiuto una
som ma di lavoro notevole, ed operati estesi dragaggi, cost ru ito
sba rra men t i, porte e lavor i di canalizzazione di non poca
entità. Vedute fotog rafiche d' alcuni di questi sono present at i
nella mostra att uale. Havvi perciò ragione di r iprom ett ersi in
avven ire un lar go increm ento de lia produzione ag ricola, della
navigazione e de l commercio inte rno in Siam o

G. E. GERINI :
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Catalogo.

GRUPPO VIII.

NAVIGAZIONE .

E sp ositore .D cmicifio
N om cnd atura dei prodotti

esp os ti

CLASSE 41 - Barchereccio a remi ed a vela.

3°3 Nakhònn Sawann Nakhònn Modell o di barca .
(P rovincia di). Sawann

3°4 id. id. id .

3° ; id.
Sr i I

id. id.

306 Nakhònn Ligor id.

Dh a rm a r àg g I
(Provi nci a di).

3°7 id. id. id.

CLASSE 46.
Navigazione interna (fotografie d'opere d'arte, ecc.).

308 Irrigazione (Re gi a Bàngkòk
Di rezione di) .

id.
id.

id.
id.

Porta dello sbocco a mare
del Can ale di Bàng Hìa
(in costr uzione).

id. id. id.
Conca nel can ale di Bàn g Hia.

Nello sfondo, la porta a ma re

(vedi numeri 308 e 309).



Gruppo VIU - Na v iga z ione.

o
~
S E spositore D omicilio
~

Z

3I l Irrigazione (Regia Bàn gkbk
direzione di)

3I 2 id . id.

313 id id.

314 id . id.

315 id. id

N omend a tura dd prodott i
espo sti

Conca ne l canale P'hra Kh a·
nòng vicino al fium e (Mc·
nalli) .

id. id. veduta della
porta a monte.

Conca nel cana le Pasì-ciarònn.
id. id. B à n g H ì a

(nello sfond o ved esi l'an
t ico cana le omo nimo.

Ved uta d'una delle grandi
draghe galleggia nt i (capa
cità 50 mc. all' ora) impie
gate nello scav o o spurgo
di can ali ed arte rie navi
gabili in Siamo

. ~
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GRUPPO X.

SERVIZI POSTALI.

Cenni storici.

,~: ebbene un rudiment ale servi zio post ale e telegrafico semi 
.~ ufficiale funzionasse nell' int ern o del Siam per anni prim a
del 1881 - il primo con francobo lli propri, ora diven uti rar is
simi - un servizio pubblico vero e proprio non venne sta
bilito che in quell' anno coll'isti tuzione d'una Direzione dell e
Poste e Telegr afi di Stato, sotto gli auspici del principe Bha
nurangsì, zio dell'attu ale Sovr ano, cui il Siam deve l'organiz
zazione e ra pido sviluppo di quell' import ant e se rvizio. Questo,
sino al i " luglio 1885, data dell' adesio ne del Siam all'Unione
Postale Universale, funzionò limitatamen te all' inte rno del

Regno.
Sino a ta l epoca la corrispo ndenza per l' estero veniva, per

cortese condiscendenza del locale Consola to Britannico, t ra
smessa a Singapore e Hongko ng, donde proseguiva per ambi
gli emisfe ri pel t ra mite delle linee posta li mondiali. A tal



Grupp o X - Serv iz i posteli ,

uopo era stato st abil ito presso quel Consolato un ufficio po
stale provvisor io, donde la corr ispond enza in arri vo veniva
ritirata a cura dei destin atari i, e dove quella in part enza potev a
essere conseg nata dal pubblico per la trasmissione extra-ter
rit orial e, affrancandola con francobolli degli Straits Settlements
(possedimenti inglesi sullo str ett o di Malacca) nella cui giu
risdizione quel Consolato si t rovava allora. Qu al segno distin o
tivo del luogo d'origine di tale corrispondenza in partenza, i
franco bolli suddetti portavano impresso in nero un B (ini
ziale del nome di Bàngkòk), il quale implicava nell'acquistarli
anche lo sborso d'una lieve sopratassa che ser viva per le
spese di t rasporto, a mezzo dei vapori mercantili, della coro
rispondenza stessa fino a Singapore o Hongkong. Q uesto stato
precario di cose cessò natu ra lmente quando, nel 1885, il Go
verno Siam ese, entra ndo a far parte dell'Unione Post ale Uni
versale, avocò a sè medesimo il privilegio e l'on ere del ser ·
vizio postale da e per tutte le parti dd mondo.

Int ant o, per quanto riguarda i telegrafi - dei quali nel
1881 una sola breve linea di 30 km, esiste va, congi unge ndo
la capital e con P àkuàm presso la foce del fiume - si inco
minciò da quell'anno stesso ad eseguire rili evi per la costru
zione di due linee che allacciassero il Siam: l'una ad occi
dente a Tavoy, e l' altra ad or ient e a Saigon, colla ret e tele
gra fica mondiale .

Q ueste due linee vennero completate nell'anno seguente
(1882) , e più ta rdi altra ne venne costruita facente capo a
Penang, passando, prim a lungo la costa occidenta le del golfo
di Siam, e poi attrav erso la penis ola di Malacca. Postosi così
il Siarn per tre diverse vie in comunicazione telegrafi ca col
resto del mon do, esso diè opera a svilu ppare la propria rete
interna che oggidì sorpassa in lungh ezza i 5400 chilometri.

Q uanto al t elefono, g ià fin da l prin cipio del 1882 esso fun
zionava tr a Bangkok e Bang-pa-inn per un a distanza di circa
Bo km., come si potè consta ta re all'esposizione aperta il
26 aprile di quell'a nno nella capitale per celebra re il cen-
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te na rio de lla fondaz ione della pr esen te dinast ia. Da all or a in
poi una comp leta ret e telefonica venn e stabilit a nella ca pita le
stessa, estendendola anche alle provincie adia centi .

Fin alme nte, da va rii ann i venne ro intrapr esi esperimen ti di
tel eg rafia sen za fili, per l'a ttua zione del quale servizio si stanno
già studiando varii schemi .

Cenni statistici.

l 0 Serv izio postale.
Numero deg li uffici esist en t i oggidi : 10 3. In olt re, presso la

maggio r pa rte de lle stazioni ferrovia rie, è stabilito un se rv izio

di posta .

Numero delle lette re e cartoline spedite ne l 19° 9:

a) da e pe r l'interno
b) da e per l'estero

2.°43-49 1

1.221.684.

5366 Km.
61.

596 Km.
39 6.

G. E. GERINI.

Il numero di lettere e carto line spe dite in m edia . per per
. sona, è di 0 ,47. . ( .VB. - nel 1901 era solta nto di 0,12).

2 n Servi zio telegrafico :
lun ghezza totale delle linee

n um ero degli uffici
3o Servizio telefo uico :

lung hezza tota le de lle linee
numero degli uffici
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Catalogo.

GRUPPO X.

Servizi postali .

E sposttcre Domicil io

CLASSE 54.

N omencta tu ra dei prodotti
espo st i

3I 7 P oste e Telegrafi Bàngkok
(R. Direz. delle)

3I 7 Gerini, Col. G. E . Cisano-sul 
bis Neva (Al

benga ).

Vedute fotografiche illustra
tive del servizio post ale in
Siamo

Raccolta filatelica Siame se.
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GRUPPO XI.

INDUSTRIE SPORTIVE.
--- . (> .---

Cenni generici.

I li spo rts propri delSiam e che formano da tempo imme
Imorabile il diletto della popolazione so no i seguent i :

Corse. - I - Con cavalli da sella soli od accoppiati (ne l
qua l ultimo caso il cavalier e infor ca due poneys ad un tempo,
attaccati insieme, l'uno di fianco all' altro) ;

2 - con carrettelle tirat e da paia di buoi;
3 - con buoi - e talor a anche bufa li - aggiogati ad arat ri

(di legno che vengono però, da uomini adde tt ivi, manten ut i
sollevati da terra) ;

4 - con elefan ti (a izzat i all' uopo);
5 . miste con elefanti e cava lli (nelle quali ambi ga reg 

giano di velocità) .

Regate. - I . Con barche a remi, vogando in piedi;
2 - con piroghe e lunghe barche da corsa, vogate a braccio

sciolto con pagaie.
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Comb attimenti. - I • D'elefanti (montati o no) ; ed un
tem po, anche d'elefant i e tig ri ( I);

2 - di bufali (aizzat i all'uopo);
3 • di ga lli (muni ti perciò di speroni di ferro legati alle

zampe) ;
4 . di pesci (eseguiti in bacine lle d'acqua con una varietà

di pesciolini che sono est rem amente pugnaci, Bruni, dive ntan di
color rosso-fuoco non appena tro vinsi di fron te; ed avve ntansi
l'uno cont ro l'a ltro, combattendo con grande accanimento);

5 - di grilli (la stagione per questi combatt imenti è in
aprile e magg io. Serve da arena un mastello; od anche una sem
plice buca profonda un palm o e larga mezzo, scavata nel te rre no).

Scherma ed esercizi ginnici ed atletici. - I . Scherma di
sciabola sola impu gnata ad una e due mani ; di bastone (questo
è assai più lungo e grosso che fra noi) ; di daga e scudo; di
daghe a paia (in cui lo schermit ore impugna una daga per
ciascuna mano); di lancia e scudo, ecc.;

2 - pugilato (un a combinazione del boxe e dell a sava/e,
in cui sia le , mani che i piedi scalzi sono usat i);

3 - nuoto (in cui i Siames i d'a mbo i sessi, son o fin dal

l' in fanzia, espe rtissi mi);
4 . corse a piedi di vario genere;
5 - corsa in pentole sull'acqua. (In tale esercizio ciascuno

dei piedi è fissato entro un pentolone od orciuolo di ter ra
cotta, mentre le mani appo ggiansi su un basto ne la cui estre
mità inferiore è assicurata entro un terzo di tali vasi, b quest o

(I) Uno di tali co mbatt imen ti è ricordato d 'a ver a vuto luogo a Lo p
burì (ant ico lu ogo di v illeggia tura dei re d'Ayu ddh yà) il 28 novembre
1673, a cui il vesco vo di Metellopoli venne invitato dal sovrano d'allora.

La Lo ubère, amb as cia tore di Lu igi XIV a l 're di Sia m, ra cconta po i
ilei suo libro d'e ssere stato pre sente nel 1687 ad un combatt imento tra
du e elefanti da g uerra. Q ues ti erano tratte nuti da go mene allacciate ai
loro piedi po steriori per un capo, men tre l'altr o era tenut o sa ldo da più
uomini) e per di più atta ccato ad un arga no .
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Cenni generici.

ll1 ori ginale e di fficiliss imo sport in cui il principe P'h ra Pin
Klàu - fratello mino re di Re Mon gkut , ed uno dei più com
pit i all-round sportsmen che abbia prodotto il Siam - eccelleva
al suo tem po).

Giuochi. - 0 1 - Polo o Khli (un t radi zionale passat emp o
regale ed aristocra ti co in Siam , che da un trentennio venne
quasi intera me nte soppianta to dal polo alla moda europea);

2 - Gare di TVt'm o ce rvo vola nte (eseg uite generalmente
con due sorta di cerv i vol anti: il maschio o Kulà, a for ma pen o

tagon a loba ta ricord ante l' ara ldico gigli o, che è sen za coda ;
ed il Pdk-Pàu o femmina, di forma romboidale, con una lun ga,
esile coda. Entrambi sono lanci ati a g ra nde altezza e man o
vra ti con abilit à in credibile. La gara consiste n el cercare, con
l'un d'essi d'avvolger e, immobilizzare ed eventualmente tr asci
nare a terra il cervo volante av versa rio. A tal uop o le funi
celle son o spesso vet ra te per qualche tratto onde poter reci
dere la funic ell a del cervo vola nte avversario, pro vocand one
cosi la cad uta immediata. La lotta ve ra e propria si combatte
talor a a più cent inaia di metri in alto e ad un chilometro o
più di distanza dai gi uocatori. Giovan i ed ad ulti si ded icano
a tali ga re con ent usiasmo: il pubblico v' accorre in folla, e
corro no fort i scommess e a pro dell 'uno o dell' altro dei cervi
vo lanti. Esiston o norme codific at e per questo giuoco, come fra
noi per le ga re d' avi azion e. La st agione più propi zia per esso
è nei mesi di ma rzo ed ap ri le, in cui alt i venti prevalgono).

3 • Takhrè, o volano di vim ini. (È quest a una specie di
palla cava, format a di st ri scie di rattan - canna d'India 
in treccia te, che deve essere battuta e ribattuta coi piedi o con
qua lunque part e del cor po eccetto che colle mani. Al giuo co
prendo no parte da quattro ad otto gi uoca to ri che dispongo nsi
in pied i ad intervalli , cosi da forma re un cer chio d'una die
cina di metri di diametro. o Uno di loro lancia in aria il volano

colla mano, e nientre questo sta cadendo, un altro lo ribatte,
prima ch' esso tocchi te rra, sia col piede che col ginocchio,
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colla spa lla o col capo rimand an dolo nuovamente in aria,
pronto ad esser e ri battuto da qualcuno dei compagni . Il pal
leggio continua così, ta lvo lta per lun go te mpo, senza che il
volano giunga mai a to cca r te rra . La destrezza di cui certi
provett i gi uocator i fan prova nel ribatter e il volano, sia dina nzi
a sé, che a te rgo , e nei più st rani atteggiamenti de lla perso na ,
ha quasi del prodigio).

A tut te queste ed altre forme di sport proprie del Siam, si
sono aggiunte, da un trentennio in qua, quelle importa tevi dal
l'Europa, alle qua li imp resse grande sviluppo la creazione di
num erosi clubs sportivi nella capitale ed in va rii capoluoghi del
Regn o. Sen za en t rare in una maggiore lun gaggine di par t icolar i
bast erà enumerare le pr incipali di tali associazioni promotrici
dello sport che esistono a Bangkok. Esse sono le seguenti :

1 - Royal Bàngkòk Sport Club, pat ron izzato dalla Corte,
il più grande e più impo rt ante di tutti, che pro ponsi sopra·
tutto il miglioramento della razza equin a sia mese, orga niz
zando annualm ente vari i meetings di corse; mentre promuove
anche il foot-ball ed ogni alt ra forma di sport at letico. Venne
ina ugurat o il [ 0 lugli o 1901 con corse di cavalli .

_2 • B àngkbk. Cricket Cltlb.
3 - Laum-tennis Club.
4 Colf Club.
5 • CItII Club (p el tiro al piccione ).
6 - Krung T!Jép Rifle Association (pel tiro al be rsaglio) .
7 - llàngkòk Riding Society (per cross-countrles, caccia si-

mulata alla volpe, raids, ecc.), .
8 - Royal Motor-boat Club (pe r escursioni, regate, ecc.,

con motoscafi).
9 . [(rzmg TliI!p Sailing Club (pe r escursioni e regate a

vela ne l go lfo).
Di tutti - o qu asi que sti clubs fa parte il fior fiore

della società siamese, sia come patroni o titolari di cariche
on orarie, che come elementi direttivi o membri ordina ri.

G . E. G ERlNI.



CLASSE 59.

Ippica in genere, corse, ecc.

Nota sul pony siamese.

(Traduzione dall 'originale ing les e).

I - Origine. - Incerta, ma probabilmente dall a Birmania
e da lla Cina meridionale.

2 - Caratteristiche :
Statura. - La media non supera certamente m. l,20, ed

assai raramente incontras i un POlI)' alto più di m. 1,2 ) . Tuttavia
esisto no nel no rd del Siam ponies di statu ra ancor maggior e,
per effetto dell'importazione equin a che vi si fa dagli Stati
Shan della Birman ia setten triona le.

Ma ntello. - Generalmente baio, sebbene man te lli sauri,
grigi e brun i pure esist ano e, più rar am ente, mor elli.

Corroratura. - Ponies di buon a razza (cioè , a di re , i mi
gliori corri do ri), sono leggiadr i, hanno torace ben formato , un
buon a ppiombo, testa ben incas sat a, e tant o questa che le
spa lle di bella forma; son capaci di porta re carico (NB. - Il
peso massimo in corse handicap al Royal Bimgkok Sport Club
è di kg. 58,9°0); e sono di buon fondo . .

Indole. - In ge nere son o docili, ma se ma lt rat ta ti dive nta no
assai m aligni ; sono ner vosi e sensi bilissimi. Fu spesso not ato
che un eccellente pony sot topos to all'a llename nto spiega tutte
le abitud ini peculiar i di un corridore puro sangue.
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Cibo . - Il PO IlY siamese nutr esi d'e rba - specialmente di
prato - e di padi (riso in pula) .

Usi. - È genera lmente imp iega to in pae se quale anima le

da sella.

3 - A llevamento. - I cen tri principali d'allevamento
equ ino son o: Lopburi, AlIgthclIIg, Khoràt, ma poca cura è eser
cit ata nell a sele zion e dei riproduttori . I ponies son lasciati in
completa libe rtà ; per lo che ne seguon o, eccetto che in rar is
simi casi, de i prom iscui inc rociament i. Alcuni espe rimenti fu
rono pri vat amente esegu iti d' incroc io con TValers e cavalli arabi,
ma con poco successo. Il Govern o non h a ancora creato uno
stabilimento proprio d' alle vamento, sebbene propongasi di farlo
quanto prima.

Nei principal i centri di prod uzione equina, le cor se ippic he
alla par i so no abbastan za freque nti, ma ponies di sta tura t roppo
dive rsa vengo no di rad o fatt i correre insiem e.

1..02 1/
5

1.19

1.351/5
1.56
2 . 14

»

»

»

minuti

4 . R ecord s di ve locità . - I tempi seguenti furono crono 
metrati al cam po di corse de l Royal Bàllgkòlt Sport Club (con
una media di peso eccedente i kg. SI):

1/2 migli o (m. 804 .60)
5 [u rlongs (m. 1005.80)
6 » (m. 12 0 7-)

7 » (m. 1408 - )
m ig lio (m. 1609 -)

W. G. JOHNSO N.



Catalogo.

GRUPPO XI.

CLASSE 59. - Ippica in genere.

j I E spos itore Domici1io
N omenclatura dei prodotti

es posti

318 1 Corte R eale Sia - 'I Bàn gk òk
mese

Fot ografie del cavall o (pon y)
Siamese.
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U ccell o Hamse (specie di m i ticc cigno) ,

- 80-



GRUPPO XIII.

Decorazione, mobilio

ed arredamento delle abitazioni.

--' 0 '---

CLASSE 72.

Lavori di ebanisteria.

~'fZ1 ' ab bondanza dci legnami da opera e di lusso in Siam fece
U~. si che le arti dell 'ebaniste ria e dell 'intagl io orn amenta le
acqu ista ssero, sin dai prim i tem pi, un notevole sviluppo, sia
nell' ambito decorat ivo, che in qu ello dell' a rredame~to .

Ne l primo tali ar t i esplicarons i specialme nte, oltrech è in
o rn amenti ar ch itett onici , in imposte e riquadri di porte e
fi nestre per tem pli e pa lag ], delle qu al i esist on o splendidi
esemplari . I più famo si t ra questi so no i battenti di porte .
stupendament e inta glia ti e sco lpiti del sa ntu ario del P'h ra
T hén (g iacig lio di Buddha) a Thung-Yang ; e di Wat Suth at a
Bàngkòk, i quali ult im i v i furono trasp ort ati dall ' antica capit ale

Sukhòt hai, T al i ca pola vori dat an o dal X IV o XV secolo.
Più tardi l' ar te de lla scoltu ra ed intag lio in legno venne
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soppianta ta, spec ialmente per quanto riguarda impos te di porte
e finest re, da quell e più moderne dell' intarsio in madreperl a
e di pittura con lacca ( l ) ed oro. Il maggiore sviluppo acqui .
stato da quest' ultime nei secoli più recenti i: dovuto prob abil 
mente, anzi quasi certa mente, all' in fluenza esercita ta dall 'a rt e
cinese, spiegabile coll'incremento dal xv secolo in poi delle
rel azioni com merci ali tr a il Siam e la Cina .

Il saggio antico pi ù perfetto d' inta rsio in madr eperl a su
lar ga scala che esista in Siam si ha indubbiamente nei bar
tenti mas sicci di porta del santua rio del Buddha Ginar àcc a
P itsanulòk - i qual i, com e un' iscrizione su di ess i ricorda
- furono eseguiti per ordi ne del Re nel 1755. Altro cupola-

(1) La parola « lacca n è , a dir vero, impropria i ma essa vie ne ge ne 
ralmente usata - in mancanz a d'altra pi ù acconcia - per designare
l'alea-resin a estratta d alla .l!ela llon-luca usitattssima o « albero a vernice
nera » , detto Rak in siamese, Svariat issimi so no g li impieghi di questo
prezioso prodott o, e cioè:

a) allo stato liquido : com e vernice su legno : come intonaco su carta.
s toffe e lav ori iutessuti di fibre o di vimini che rende impervi ; su
sta tue , s tucchi, mohili, ecc. , quale imprimitura per prepararli a ri cevere
doratu re. Viene anche , se del caso, colorata median te nero-fumo, orp l
mento, indaco, vermiglio, foglia d'arg-ento o d'oro, ed applicata con un
penn ell o , sia nel modo ordinario che - nel caso d'oggett i to ndi - agli
stessi mentre san fatti girare sul tornio;

b) a llo s ta to pa st oso (a cu i vie n ridotta med iant e laggiu nta d i ce
nere o segatura di legn o) : quale materi ale plastico per ornamenti in ri 
lievo, quale mastice per turar fessure e riemp ire diseg uagli anze nei lavori
in legno - o magari anche i vani d 'un paniere, trasformandolo cosi iII
un se cchia perfett amente stagn o - e , finalmente , quale ce mento per
lavori d'intarsio e per mosaici . Questi ulti mi sono per 10 pi ù eseguiti
co n pezzett ini di ve tro co lorato infossati nell a pas ta sudde tta che col
tempo indurisce e diventa resi stenti ssi ma all e intemperie .

Devesi cosi alla prez iosa e leo -resina s ummenz iona ta i l sorge re ed il
florido sviluppo acquistato. nei paesi che co me il Siam la p ro du cono ,
de lle a r li del mosaico, de ll 'i n tarsio e della-Iaccat nra . Per q ual che sag g io
di prodotti di quest'ultima, vedi al gruppo XX I, cla sse 137. Per cam
p ion i .le.lI' o leo- res ina , vedi ai gruppi : XV , cla sse 80 (N . 357 e 358); e
XVIII , cl ass e 12 2.
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Clas se 72 - Le o ort d(ebanis /eria .

varo più modern o dello stesso genere sono i quattro bat
tenti delle due porte d'i ngresso al tempio reale (TVat P'hra
[(eli) sito en tro il rec into della reggia in Bàngkòk . Datano
quest'ultimi da un ' cinquantennio appen~, e per la finezza e
squisitezza de l lavo ro formano l' amm irazione dei visita to ri.

Per quanto conce rn e l' arr edam ento, le a rti sudd ette vi si
app lica rono a vicenda press' a poco nell o ste sso ordine. Loro
campi quasi esclusivi furo no, sino ad epoca rece nte, la reggia
ed i templi , quest'u ltimi sop ratu tto , È nei sa ntuari che si pos

sono ammir are gli arred i più perfett i intag liat i. scolpi ti, intar
siati e dipin ti con lacca ed oro . Tra i mobili cui special cura
fu sempre dedicata, so no gli sti pi per libri sacri che tro vansi
in ogni monaste ro, sia nel santuario proprio che nel chio st ro
annessovi, T ali stipi sono spesso dei veri capolavori ; come
pure l'alto armadietto a vetri a forma di torricella in cui
conservasi acce sa per tu tto l'anno in og ni tem pio, la to rcia
sacra (specie di cero pasquale), onde tog lies i il fuoco da ap
picca rsi a lla pira in occasio ne di cremazioni. Il seggio lone ri 
servato all'a rcidiaco no ed ai cano nici nei ri ti, o per l' esposi
zione ai fede li dei sac ri test i, e la maggior parte degl i ar redi
del culto, por gono n aturalmen te occasione agli arti sti di spie 

garvi tutto il lo ro talento ed abilità.
Ra ri sono i mob ili in ferro lavorato, que st' arte essendo

an cora una delle meno sviluppate in Siam: pochi esemplari
vedonsene nei templi, limitati per lo più a lamp adari della
vecchia maniera, a t ripodi per gOl/g. ed a rastelliere con punte

aguzze su cu i i fedeli infiggon o i lo ro cer i votivi.
Più numerosi sono in vece i bron zi artistici, che van no dagli

arr edi de l culto alle statue di Buddh a e dei discep oli suoi. In
quest'a rte, importata origi na ria mcnte dall 'India, e da seco li
fio rente , i Siamesi ha nn o prodott o dei capolavori, anche di
g ra n mole, cui sarebbe qui troppo lungo accennare, Basti ricor

dare pcr tut ti la meravigli osa sta tua del Buddha Ginaràcc a

Pitsanulòk, data nte dal XII seco lo.
[n ques t'o rdine ent rano purc i lavor i d' int aglio e scoltura
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in avorio dei qual i ammiransi stupendi sag gi, sia ne i te mp li
(s eggioloni , stipi, arre di sac r i) .che nei pa lazzi regali e prin ci
peschi. Negli stessi l'intaglio e sco ltu ra in legno, l'intarsio in
mad reperla, il mos aico a vetri colorat i, e sopratutto la pittu ra
in lacca ed oro, esplicans i o lt re che in sti pi, a rmad i, sedil i,
lett i, specchiere, anche in altri mobili domest ici.

Lo st ile decorativo imita ivi in massima quello dei ternpli nei
basamenti, pilast ri, ca pite lli, mensole, cornici ed orna menti dei
tett i. Mot ivi predominan ti sono il Nàga o mit ico serpente, il
fiore di loto, il leggendar io uccello Garuda, teste di leone (in
ca rnazione di Visnù), e figure .di g iganti (J(llI/1bballda), ,d' uc
celli se mi-uman i (Killllara), di tit an i ( Yakscia), e di nin fe ce- .
lesti , sia in pose da nzanti che in varii g raziosi atteggiamenti
( per lo .pi ù colle ma ni giunte in at to di rispett o, od offerenti
fiori o ghi rlande). -

È insomma lo stile siamese che predomi na in tutte le sue
svariate e fastos e ma nifestazioni in ogni camp o de ll'arte lo
cale, no n esclusa la ceramica, de lla quale pure esistono inte
ressantissi mi e magist ra li saggi, cimelii d' un'i nd ust ria che dal
l'XI al XVIll secolo fiorì a Sawankhalòk.

Ne lla prese nte most ra figu rano solta nto riproduzioni di mo 
tivi o rn amenta li in lacca ed oro che adornano talu ni de i
pi ù pregiati battent i di porte sia di sti pi che di te m pli sia
mesi ; e v'è anche presentato in fa c-simile un orn ame nto in
bro nzo . Benc hè pochi, ques ti saggi varranno a dare un'id ea
dell'art e decorati va locale.

G . E. GERI~I.
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GRUPPO XIII.

Decorazione, mobilio ed arredamento delle abitazioni.
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CLASSE 72. - Lavori cl' ebanisteria, ecc.

2
N omencfatura de i prodo ttiE E spo s i tore D omicilio

~ es posti
Z

319 Interni (Ministe - Bàn g kòk (.) P ann ello di libre ria . Biblio ·
ro degli ) . te ca Naz iona le.

310 id . id. Parte d i pannello di libre ria,
W at Thepsir iu dr .

)2 1 id . id . Id . id. Wat Sum-klieng.

)2 2 id. id . Id . id . dell a biblioteca sa cra
del Tempio Reale.

)23 id. id. Pa rt e di r iquadro di porta,
W at Benciàm a-bopit,

)2 ·1 id. id Parte di pa nnello di porta , por·
tic at o d i Wat Ché ng (Arun) .

)25 id. id. Parte d i pan nello d el portal e
centra le de l tem pio (bO /b)
di W at T hong.

)26 id. id. Sagg io d 'o rna me ntazione del
basa me nto dei pilast ri , W at
Benc ia mabopit.

)27 id. id. Moti vo ornamenta le d'imposta
di po rta, Bàn g kò k.

)28 id . id. O rna me nto di gOllg (di pro-
prietà privata).

)29 id. id. Im posta di libr eria , Biblio-
teca Naz iona le.

(*) Gli oggetti qui en umera ti so no, in massima, riproduzio ni parzia li (pe r
lo più in lacca ed oro) di cap i d'a rte originali, antic hi e mo de rni , esistenti
iII Sia mo



Kinner i (ninfa celeste che ha d'a Iigero la parte inferiore del corpo).
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GRUPPO XIV.
--. <).--

CLASSE 77.

Materiale per l'arte teatrale.

Cenni sul tea tra siamese.

(T rad uzione da ll'orìg ìnale inglese ),

~ sistono attualmente varie forme di spe ttacoli teatral i nel
W Siam o Tralasciando quelli d'importa zione euro pea, vi
sono parecch i generi prettamente indi geni, che si possono cosi
class ificare:

J - Kh ànn o dramma in maschera.
2 • Il Lagor (scritto più comunemente Lakhènn) o dramma,

propri amente detto.
3 . Il Liké.
4 - Lo HWlII o ma rionette.
5 . Il Nallg o figurine tr asparent i.

Tutti questi, ad eccezione de l Lik é, rappresentano le antiche
for me originali del teatro siamese. Fra esse meritano il primo
posto per interesse ed importan za artistica il Kb ànn ed il



Gruppo XIV - Classe 77: Malertale per l'arie lealrale .

Lago r, epp erò parleremo di essi più in disteso dopo aver det to
brevemente delle alt re .

Lik é. - Il L iké è oggidi la forma di spettacolo più fre
que nte. In origine era un a prat ica di culto reli gioso, esclusiva
ad una setta di Malesi maomettani, ed ave va allor a una forma
assai diversa dall'att uale. Religiosi, o dervisci, sedevan o in
cerchio salmodiando certi loro inni o preghiere, che accom
pagnavano al suon o dei tam-ta»i o d'u na specie di grandi tarn 
buri de tti Ramanà; talvo lta vi aggi ungevano degli a solo ai
quali più ta rdi qualche Malese irriverente si permise di inter
calare degli scherzi. I Siamesi aven do scorto il lato comi co di
questo rito, com inciarono ad imitar lo per dilet to, e così il Liké
assurse al rango di spettaco lo teatr ale, perd endo a poco a poco
il car attere religioso per assu mere la forma prese nte, la quale
no n è alt ro che una specie di parodia del Lagor, t ratten imento
assa i più elevato e fine. Gli attori del Liké sono genera lmente
dei pagliacci che canta no e danzano alla meglio; ma siccome
i loro scherzi grosso lani riescono a dive rtire un certo pubblico
di facile conte nta tura, questi spettacoli non mancano di po
polari tà .

Hunn• .,.- Lo H ZIIl II (le tteralme nte « Modello ») o marionett e,
è attu almente caduto in disuso, e quando viene anco ra rap. ·
prese nta to attrae raramente un pubblico numer oso, essen do
ormai t roppo an tiqua to. Tuttavia le figur ine che servono alla
rap presentazione sono spesso dei veri lavor i art istici, essendo
scolpite molto accurat am ente e, in ge nere, correttamente ab
bigliate.

Esse vengo no fatte muovere per mezzo di fili nascost i nel
loro intern o, ma il mov imento viene loro comunicato dal di
sotto invec e che dall'alto .come si fa peioburattini europei. Non

. è- facile ma neggiarle e difatt i si può dire che vi riescano bene
soltanto gli artisti della CO!ll pagnia reale. Colle .marionette si

-rappresentano quas i esclusivamente drammi classici, il che non
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contribuisce certo a rendere p'ù popolare questo genere di
spettacolo. Havvi però una variet à di HWIIl detta HWIIl Krabok
(letteralmente « Modelli cilindri ci»), che otti ene favore presso
il popolino e che può essere paragonata al nostro teatro di
burattini: infa tti le figurine sono mosse per mezzo di fili
aerei come si fa da noi coi burattini. Le produ zioni rappre
sent ate son di soggetto più frivolo, il che rende lo spettacolo
ancor più popolare che lo Hunn genuino.

Nang. - Il Nallg (letteralmente « pelle » o « vello »), o
figurine tr asparent i - una specie d'o mbre cinesi -:- è uno
spettac olo assai gradi to da una certa classe di persone, che
sovente vien dato in occasione di cremazioni important i.

Freque ntemente, queste omb re sono vere ope re d'a rte: le
figurine disegnate ed impresse in rilievo su pelle e magistral
mente dipinte, formano di per sè stesse altrettanti quadretti
decorativi. Og nuna d'e sse viene poi mont ata su due bastoni
che, tenuti in mano dall'oper atore, servono ad innalzare
la tr asparent e figurina st essa e presenta rla dietro. un ampio
telaio di stoffa bianca illuminato da ter go, sul quale si proiet
tano le immagini. Le figurine sono espos~e sia dinanzi che
dietro il te laio suddet to . Esse rappresentano personaggi drarn
matici diversi tolt i per lo più dal R àmàyana. Le parole del
dram ma sono recitate da l coro, e le figurine vengon mosse
in accordo con quelle da ope rato ri, che son generalmente dei
perfetti ballerini, dovendo contemporaneamente danzare ed
aziona re le figure. Il Nang non è cer tamente una for ma di
spettacolo molto emozio na nte, ma riesce dilettevole a quanti
amano diverti rsi placidamente. Vi è poi una varietà del Nang
detta Nang Talung (perchè in origine rappresentata dagli in
digeni di Badalung o T alung), nel quale le figurine sono ' più
piccole e per di più ta lune son cost ruite in modo da poter
muover una delle braccia . Esse sono a un dipresso della stessa
medioc re leva tura .di quelle del H WIIl Krabèk ed alt rettanto
popolari. Tu'tti i generi di · commedia vengono rappresentati
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colle figurine del Nallg I alullg, g li opera tori delle quali sono
canta nti e comici che fanno so ven te sbe llicare il pubblico
dalle risa.

Il dramma.

Detto così brevemente degli spe ttacoli misti , veniamo ora
al dr amma propr iamente detto.

I! tea tro siames e si può suddivide re in due form e tipiche
dist inte d'arte dr ammatica : il Kb61111 ed il Lagor che hanno
tuttav ia molt eplici caratter ist iche in comune, le qual i è bene
subito esporr e.

Il tea tro in cui hann o luogo le ra ppresentazioni del Kb61l11
c de l Lagor, lungi dall'e ssere un son tuoso edificio, presenta
la bella sem plicit à del teat ro greco, anzi la supera. Non abbl
sogna nè di palco scenico nè di scen ario ; ha scarsa suppellet
tile ed accessori : l'impor tante è che disponga d'un o spaz io
libero , dove le da nze e la ra ppresentazion e possano svolge rsi
in modo adeguato. Un amp io sedile vien colloca to ad ambe
le estrem ità dello spazio prescelto, e serve di trono ai perso
naggi più imp ortanti: se la scena deve rappresentare un giar
dina, si dispo ngono nell'arena dell e piant e ad int ervall i rego
lari ; se deve ra ppresentar e una camera , un paravento collo
cato in qua lche pun to dell' arena serve di segno convenzion ale
e così via .

Il vestiario, come anche gli accessori , sono invece molto
sfa rzosi ed eseguiti con ogni cura . I costumi sono fatti a so
migli an za di quelli usati ant icame nte nel Siam, e mantenut i
immut ati dall e su ccessive ge neraz ioni perchè par vero pitt o
reschi ed appropria ti. Il person aggio che deve rap present are
il re indossa un paio di calzoni cort i r icam at i : intorno ai
lom bi cinge un perizoma che un'ampia fascia mantiene in
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pOSIZIOne, e so pra que sta posa una cintura gem mata ; la par te
superiore del corpo è vestita d'un giust acuore att illato, rica
mato in oro ed adorno di spallin e ri cur ve in su, pure ricamate,
e di colla re ge mmato, Sul petto por ta speciali ornamenti , ed
ha pure braccialett i cd an ell i; qu alch e volta indossa un pett o
rale che ser ve a rappresentare la corazza : finalmente ne com
pleta il costume, la corona o il diadem a,

Gli alt ri pers on aggi indossano costumi an aloghi, ma meno
sontuosi.

Le vesti femm inili consistono d'u n panno dis posto int orno
alla vita com e una so tta na e lungo fin sotto al g inocchio, più
una sciarpa ri camata disposta sulle sp alle . Come ornamenti le
attrici indossa no un collare gemmato, un monile, bra ccialetti
ai polsi, alle bracc ia ed alle caviglie, e ane lli. Le regine o
prin cipesse portano la cor ona od il diadema, mentre l'a lt re
ha nno il capo adorn o secon do il loro gra do e cond izion e.

Gli at tori non si fanno affatto la faceta, che limita ns i a pro
fusamente incipriare, o meglio a ricoprire d'una patina bianca.
Q uelli che raffigur ano i caratte ri che chia me remo ti pici, ad
esempio , de moni : scim mie o yogbi (asc eti) porta no maschere
distint ive, di colori e disegni divers i; ma queste sono pura
mente con ven zion ali , nè vien fatto verun tent ati vo per' dar
loro apparenza di realtà . Ogni maschera è però un bell 'esem pio
d'a rte decor ati va sia mese, ed è cara tte ristica e distin tiva, dimo
doch è i person aggi di carattere si possouo immediatamente
rico noscere dall a mascher a cbe porta no. Una più part icolareg
giata descrizione di tali mascbere verrà data nell 'ult im a parte
di questa monogra fia.

T utti gli accessori, com e armi, carri e simili , sono esegui t i
con molta cura .

Gli anima li cbe a quan do a qua ndo compa iono nei dramm i
sono facilmente ricono scibili da lla mascher a loro, la qu ale in
questo caso, olt re ad essere un egregio lavoro, spesso r iproduce
con naturalezza le sembian ze dell'anima le. Ma ad essa limitas i la
raftìgur azion e di questo, g iacchè gli att or i cbe rap presentano le
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par ti di ani mali indossano sempl icem ente un paio di brache ed
una tun ica di color e app rossimant esi al 'mantello dell'ani ma le,
sebbene non occorra esso ne sia un'esa tt a ri produzione.

Olt re ai ca ratte ri suddescritti hanvene alt ri seconda ri, an
ch' essi indossa nti cost umi' appropriat i alla par te che rappr esen
ta no, pur essendo lecito ad ogni attore di seg uire, entro certi
limiti, il propr io capriccio nella scelta del costum e.

La musica ha una parte import ante nel dramm a siamese ;
ma richiedendo di per sè sola una trat tazione estesa, è impos
sibile qui accenna rvi se non di sfuggita.

Essa, al par i di tutto ciò che ha attine nza col teatr o sia
mese, segue rigidamente le norm e segna te dalla tr adizione :
è bensi lecito di varia re alquanto le « arie canta bili'» e di
sporle secondo i gust i dell' impresario teat ra le; ma quelle che
chi amere mo « le arie dell'a zione » sono immut abili, essendo
ognuna di esse un segno convenzionale ed indissolubilment e
conn essa a certe danze od azioni. Così si hann o « arie al passo,
in marci a, di riso, di pianto, di colle ra II e cosi di seguito:
non appena l'or chestr a intuon i una di esse, l'at tore sa 'imme
diatamente che cosa gli spetti di fare e danza o muove con
cordemente. Alcune di queste arie sono invero molt o espres
sive dell 'azion e che denotano; ma natu ralmente è indispensa bile
di conoscere il ca ratte re della musica siamese per inte ndere a
dovere il valore di quelle.

Di solito chi cant a non sono gli attori, essendo impossibile
il can tare ed esegui re allo stesso temp o le danze e le pose
complicate che si richiedon o. In quest i ult imi ann i si fecero
bensì dei freq uenti tentati vi per vincere questa difficolt à, ma
non diedero buoni risultati; perciò si è conservata l'usanza ,di
far eseguir e la parte musicale da una com pagni a di cant anti ,
men tr e gli atto ri li accompagnano colla dan za e colle pose
dram matiche illustrative. Questo metodo, sebbene possa parere
singol are agli str an ieri , riesce beniss imo nella prat ica, ed i
Siamesi lo t rovano eccellente.
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Sarebbe fuor di luogo il da r qui una descrizione, anche som
maria, degli st rumenti musical i siamesi ; basterà per tanto in
dic are que lli di cui si compone l'orchest ra teat rale.

I - Ranàd ék, o xilof ono alto.
2 • Rauàd thum, o xilofono basso.

Gbong yai, o grosso gong (b ass o).
4 Ghong Lek, o picco lo gong (a lto).
5. - Pi Nai, o piffero (s pecie ' d'oboe) alto.
6 Pi Nàk, o id. id . basso.
7 - Tapbonn, specie di tam-tam,
8 - [(long Tbad, una se rie di 3 tamburi.
(Q uesti due ulti mi consistono d'un' intelaiatura circola re alla

qu ale sono sospesi orizzon ta lmente dei gong graduati secondo .
una scala diatonica). .

A questi strum enti, che sono i più importanti nella compo 
sizione de ll'orchestra, se ne aggiungono talvolta alt ri se 
cond ari.

Avendo or a preparato per cosi di re il terreno, riescir à più
facile parlare delle differenze essen ziali tra le due forme : di
dr amma sia mese.

Kh ònn. - Il Kh ànn è indubbiamente d'origi ne antica: le
donne no n vi prendono parte e gli attori, eccetto quelli che .
rappresentano parti femm inili, portano maschere distintive.
Nelle dan ze e nell e pose drammatiche la graz ia vi è abi lmente
dispo sata all'espressione : non solo le braccia e le man i, ma
tutta la pers on a concorre nei movimenti, e non è esagerazione
il dire che richiede molto sfor zo muscolare l' esecu zion e si dell e
danze che dell e -pose. Di fatti l' addestramento preparatorio d'un
atto re del Kh61l11 è lungo e tedioso, e nel suo periodo ini ziale
rassomi glia piuttosto a q uello d'un vero gin nasta. Oc corre un
anno e più di scuola prima che l'attore si sia immedesimato
della sua arte. ;

Se, com e già accennammo, si consideri la fatica della dan za
e delle pose, è ev idente che l'att ore non può .n è recitare n è
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cantare la sua parte, e ad ogni modo gli riusc irebbe pur sempre
imp ossibile di farsi udi re con chiarezza a cagione della ma
schera; perci ò il coro recita e l' att ore accompagna coi gest i,
ed in cert i casi l'a zione è anzi rapprese nta ta colla sola pan
tomina, la qua le raggiunge perfettamente il suo scopo se è
opera d' un abile atto re.

I soggetti rappresentati dal K!J01lI1 sono se mpre tolt i da lla
g ra nde epopea indiana del R àmàyana, che è stat a t radotta per
in tero in lin gua siamese.

Lagor. - Il Lagor (detto anche erroneamente LakO /IIl) è
pure molto antico. In esso g li atto ri non portano la maschera,
salvo quando rap presentino dem oni, scim mie, od alt ri esse ri
non um an i. T anto gli uomini che le donn e possono part eci
pare alla rapp resen tazione, ma è raro che si trovino contem
poraneamente insie me : anz i nel genuino Lagor tutt e le parti
sono rappr esentate dalle donne, ad eccezio ne dei clOWIIS .

Come è facile supporre, la grazia è la cara tte ris tica dell e
danze e dell 'azione mimica del Lagor: qu i i m ovimenti delle
bra ccia e delle mani hanno maggior importanza di que lli
deg li arti infe rio ri. Nel forma re gli atto ri de l Lagor si procura
piuttosto di educa rli ai movimenti grazios i, che di renderli
atti a sostenere deg li sforzi muscola ri, g iacchè se il pregio
del K!JOIIII sta nello sfoggio di virile ene rgia, la grazia è il
vanto pi ù ambito del Lagor.

Quest'ultimo si pot rebbe chiamare un dramma cantato, ma
non si creda con ciò che gli attori stessi cantino le parole :
ciò spetta al coro e gli at tori da nzano e rap presentano l'a zione
co i gesti, recita ndo talvol ta qualche verso .

O lt re il Lagor se rio vi è quello comico, detto Lagor Talok,
in cui uomini e donne figu rano insieme, e quasi tut ti vi can 
t ana in pro prio « a solo» coll'aiuto de l coro : questa riesce
una forma ecce llente di co mm edia, e dive rte assa i, ma per
sfo rtuna essa è quas i stata sop raffatta dal t rivia le Liké, del quale
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è facilissima la rap presentazione, no n occorrendo presso chè
veruna educazione preparatoria dei suoi attori.

Vi sono due alt re forme pr imit ive di Lagor, dette Lagor
Ciatrt e Man érd ; quest'ult ima è probabi lmente la pi ù antica,
ed è com une a molte pro vincie me ridionali del Siamo Vuolsi
che anche il Ciatri sia d'origine merid ion ale, e in tal caso sa
rebbe una forma più progredit a di Man àrà,sebbene lo scrivent e
preferisca quest'ult ima a ppunto per la sua semplicità primitiva
e per la nat uralezza ed assen za di affettazione: non si deve
però nega re che al pari dei cibi molto semplici ques ta forma
non possa a tu t ti to rna re egua lmente g radi ta .

I dra mmi rappresentati da l Lagor sono molt i e vari, non
essendovi l'obbligo di limitarsi ai soggetti del Ràmàyalla, come
esige la tradizione per il [(bÒIIII; però, siccom e la letteratura
drammatica siamese non è abbondante, si può dir e che non
vi sono ma i delle no vità te atr ali, gi acchè tutt e le cose miglior i
son o già diventate parte del repertorio classico.

Le sorgenti a cui at tin ge il Lagor son o le na rrazioni tr att e
da lla mitologia e dall'e pica indian a, sebbe ne non ma nchino
delle nove lle originali siam esi, molt o pregiate e popolari, no
tevoli fra le qua li sono il Kbunn Ciang [(bUlIII P'bènu ed il
Krai ThCmg, che appartengon o ent ramhi al periodo fina le della
sto ria di Ayuthia,

Chiudiamo questo breve sagg io int orn o al teatro siamese
genuino con un elen co dei principali per sona ggi del Ràiu àyona,
che potrà se rvi re in par i tempo d'ill ustrazione delle masche re
teatrali messe in mos tra nel padiglione del Siam in questa
Esposizione .
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Elenco

'dei personaggi' e figure drammatiche

comparenti in rappresenta zioni del Rimayana
coll'in dication e

della maschera ed insegne che li ,contraddistinguouo ( I).

(N. B. - I nomi pro p ri tra parent esi rapp resen tano l 'ort og rafia Sansrri ta
dei med esim i allorch è questa differis ce da quella S iamese ).

!. - Esseri celesti.

I. Si va, ca po degli Dei; maschera bianca, so r montata da corona.
2. Uma Bhagavati , co nso rte di Siva ; mascher a natura le, so r-

mont ata da coro na.
3. Mahesvarl , id . id. ; id. id.
~ . sarasvati , id. id. ; id. id.

) . Khanda-kumara (Skauda), figl io di Siva ; mascher a do
. rat a ; sei faccie, dodici mani.

6. Vighanes (Gàllesa), id. id.; masch er a b~l1 11 o-s c ura , testa
elefan t ina .

7. Vinaya (VillaYllkll), id. id. ; id. id.
8. Citu -pada, ministro di Siva ; maschera ros so-scura, pri va

di coro na.

(I) N ell a vers io ue - o per meg lio dire , rimpasto - s iamese di que l
po ema so tto il nome di Pamnk ìenn (Rama·kirtti) , la quale - come può
desumer si dalle note a p iè d i pag in a appost e al p re sen te elenco - d if
ferisce con siderevolm ent e in pi ù particol ari da ambe le ben conos ci ute
recensio ni sa nscrit e di quell 'epo pea jn India. .Sarebbe troppo lungo , ed
anc he fuor di luogo , il disc ute re qui sulle cause che hanno orig inato
tali di verg enze nella ve rs io ne s iamese. Basti accennare che al cune di
quest e de bbon o ev ide ntemente ascriversi a l l ' Iuflu en za della re lig ion e
Bud d hista (G. E . G.) .
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9. Citu-p àda, minist ro di Siva; maschera rosso-scura, priva
di coro na.

IO . Citu-ragia (Cit ra-l'alba), id. id. ; maschera 'aurea, priva
di coron a.

'1 I. Citu -senn (Citra-sella), id . id ; masche ra rosso-chiara,
priva di coron a.

1 2 . Vishnu o Narayana, uno degli Dei della Trin ità In
dia na; masche ra azzurro -scura, con coron a ; quattro
bra ccia; e nelle mani, r ispettivamente : una conchiglia
trom bett a, una ruota (a rma da lan cio), L1 n corto tri
dente, ed una clava.

13. Siri (Sr i), conso rte di Vishnu; mas chera natu rale, con
corona .

14. Lakshmi, id. id.; id. id.
15. Brahma (Braill/Ili) , uno degli Dei de lla Trinità Indian a.

Mascher a bianca; qua tt ro facc ie, otto bracc ia.
16. I ndra, reggente del firma mento; maschera verde, con

coron a.
17. Sucitra, moglie di Indra ; maschera nat ural e, con corona.
18. Sugi ata , id. id.; id. id.
19. Sudharma, id. id. ; id. id.
20. Sunanda, id. id.; id. id.

2 1. Aragiùnn ( Argiùlla), guerriero celeste; maschera sia
aurea che naturale, con coro na .

22. Matul i (MaIali), l' aur iga d' Ind ra ' prestato a Rarua du
rante la guerra ; maschera bianca, con coron a.

23. Vesu-nyana ( Visva-g/llllla), m inist ro d'lnd ra; mascher a
gia lla .

24. Visu-karma (Visvaka n/lllll), l'ar tigian o celeste (s pecie di
Vulcano) ; mascher a verde, con tur bante.

25. Mani-mekhala, una Dea ocea ni na (ved i anch e al n. 229) ;
sen za masche ra, ma col volto dipinto in azzur ro.

26. Aditya , il dio Sole; mas che ra rossa.
27. Ciandra, il dio Luna ( Luna); masch era bian ca.
28. Angar (A llgaraka), il dio del pianeta Mart e ; maschera rosa.
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29 . Budh ( Blldb a), il dio del piane ta Mer cur io, fi?, lio di Si va ;
ma sche ra verde .

30. Brihas ( 13ri/ltl spali), il dio del pian eta Giove; mascher a
gialla.

31. Sukra, il d io de l pia neta Venerc ; mas chera giallo-chia ra.
)2 . Sa ura, il dio del pian et a Sntu rno : ma scher a ner a.
)). Rah ù , il dio delle met eore e la person ificazion e del 

l'ecl issi e del nodo ascendente ; m aschera pur pur ea.
)4. Ketu , un dio malign o, personificante il nod o discende nte;

mascher a aurea .

( :-'; 8 . - I nove iddii summe uzio uat i , da Ad i/ya a Ketn, cos ti 
tu iscono la classe dei ( i"avagraha D eua », o « Nove Idd ii del
Destin o u . Son o cos ì designati perch è s uppo ues i ess i veg tino per
tu rn o sui desti ni d i c iascu n vi vente ).

35. Vayu, dio del Ve nto (Eolo); masche ra bian ca.
36. Ag :l i, dio de l Fuoc o ; masche ra rossa.
37. Ka la , o Ka li, una divi nità malign a ; masc he ra color

sepp ia-scuro.
38. Vanaspati , dio de lle se lve ; maschera gi allo-c hiara.
39. Samud (Sallllldrll ), il d io O cea no ; mascher a verde- mare.
.io. Hima-banta (Hima uat, Hinuniantai, il dio dei mon ti e .

de lla foresta dello Him alaya ; ma schera rosa-scur a.

4!. Virunn ( Vant llil), d io de lla pioggia e sovrano dell'acque
(una spec ie di Nettuno} ; masch er a azzurra .

.p. Maha-giàya, dio de lla Vitto ria; m aschera gia lla .

43 . Virulhaka, il cap o dei Kumbbauda, e reggente de l Sud ;
ma scher a por po ra scura .

44. Virul·paksha ( V i l'llpaksbll ) , capo dei Naga, e reggen te
dell'Ovest ; m ascher a por por a chia ra .

2. - M ort ali, sernidel, ecc. di celeste prosapia .

45. Anomatann ( Rag/m ); re d'Ay uddhy à o Ayodhya, figlio
di Vish nu; mascher a natura le o bia nca , con corona .

46. Man i-ke s a ra (Mani-krsara ?), co nso rte del prec edente ;
maschera natu rale, con corona .
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47. Agiapal (Ag iapala O Agia), re d'Aycdhya, figlio d'A no 
m at anu (Ra ghu) ; masche ra natural e, o bianca, con corona .

48. Deva-apsara (Devi l), con sorte del precedente ; masche ra
naturale, con corona.

49. Dasaratha, re d'Ayodhya, figlio d'Agi ap al (Agia); ma
sche ra natura le, o bianco, con co rona .

50. Kansu riya (Kausalyai, consorte di Dasa rat ha ; m asch er a
naturale, co n coron a.

5 l . Kaya-kes i (J(aike)"i), conso rte di Dasaratha. F u essa la
causa dell 'esilio di Rama dalla pat ri a sua. Maschera

natural e, con co ro na.
52. S m uda (Sw/litr.,), co nso r te d i Da sa ruth a ; m aschera na

turale, con co ro na .
5). Rama, re d 'A yodhya, figlio di Dasar at ha e di Kan su 

r iya (Kausalya), ( inca rnazione de l dio Vishnu) ; ma 
schera verde, con coro na.

54. Bharat ( BiJarata), r eggente d' Ayodhya durante l'es ilio
di Rarna ; figlio di Dasarath a e di Kaya -kesi ( Ka ii<ey i) ;
ma schera rossa, con corona.

55. Lakshana, o Lakshmann (Laksbll/illUl), figl io di Dasa

ratha e di S rnuda (Sum itr a}; co m pag no di Rama nel 
l' esilio di lui , e su o luo gotenente nella g uerr a; ma

schera aurea , co n co ron a.
56. Satrud (Satmglllla), figlio d i Dasaratha e di Sm ud a (Su .

m it ra ) ; compa gn o di Bharat ; ma schera porpora chiara,

con co ro na.
57. Maku t (J(llSa ), fig lio di Rarn a e di Sita ; mas chera ve rde.

58. Lava, id . id . ; id. id.
59. Sumantan n (Sl/IlUlIltra), consiglie re principale di Da sa

ra tha ; masche ra naturale , senza coron a.

3. - Mortali di lignaggio non celeste.

60. Roma-bata (Romapadu), re d i Bada Vis aya (A I/ ga); m a

schera bia nca, o natu ra le .
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61. Arunavati (S alita), figl ia di Romabata,
62. Il re di Kayakes (Kaikeya), padr e dell a regi na Kay akesi

(Kaikeyi) (l); mascher a bianca, o n aturale.
63. Kesini , regina di Kay akes (Kaikeya) e mad re di Kaya 

kes i (Kaikeyi) ; mascher a natur ale.
64. Gianaka C iakravatti (Ciakravarli), re di Mith ila (la ca

pitale del paese di Videha ), il qu ale adottò Sita qual
pro pria fig lia; maschera bianca, o nat nrale.

4. - Rishi (R omiti od anacoreti) menzionati nel R am ay ana.

(NE.. A meno di indicazione in contrario tutte le maschere di
R i'slu: SOIlO naturali) .

A. - l quattroche presero parte alla fondazione d'Ayodbya :

65. Acìanda-gavt.
66. Yuddha-akkhara,
67, Daha.
68. Vaga.

B. - l quattro che ridiedero la vita a Mandodeui (Mali'
doduri, v. n. J 17) :

69. Roma-sinha.
70. Vatanta.
7I. Vajira ( Vajra).
72. Visuddhasa.

C. - 11 Rishi che ridiede la 'vita Il Kal-accna (A llgialla,
v. n. 246) .

7). Gotama.

D.. l cinque che prouocarono l'incarnazione di Vishnu
sotto for ma di Rama che cosi uenne al 1/I01ldo:

74. Palaya-kota (Rishya Sringa); mascher a a foggia di testa
di cervo .

( I) Questo l'e c h iama va sl A sua-pati , e fu dess o che a llevò ed ed ucò
il proprio nipote Bharata (G . E. G.).
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75. Svamitra ( Visvamitra).
76. Vag·aggi .
77. Bharadvagia.
78. Vasishtha ( I).

E. - Qllelli che Rama incontro nel corso delle ..Ile pere·
gril/Ilziol/i :

79. Sudama Tapasa (A I1"i? Sutiksbna ?).
So. Sukhai Tapasini ( AllaSltya ? Souari ?).
SI. Agata (Agaslya).
S2. Sarabhanga.

F. . 11 sant'uomo di Milbila :

83. Sudamantann (Sudaml/llIl).

G. • 11 sant'uomo di Kbitkhinn ( f{isbkilldbya) :

S4. Angata.

H.. l Ire sant'uomini di Lanka :

S 5. Narada.
S6. Gomuda.
87. Kal Tapasa.

l. . l Ire sant'u omini del monte Trikuta (Cilrlllmla):

88. Sumedha.
S9. Amara-mesa.
90. Paramesa.

J. . li sant'uomo del monte Marakat :

91. Disbhaya.

( I) Se cond o i due test i sans criti del Ra mayana iII India , i ca p i-sac er 
doti che co mpie rono il sacrificio (asua -medtut; onde provocare la conce 
zio ne e nascita di Ra ma , furono : R ishy a Sringa, Va sisluha, Suy agn a ,
Va madeua , Giava!i e Kl1s)'apa . Visva rnit ra e Rharadvagi a no n v'ebbero
che " edere (G. E . G. ) .
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K. - l sant' uomini del monte Kailas (l\a ilasa):

92. Gavinn .
9 3. Sukha-vaddhana.

L. - 11 sa l/ t'I/OIIIO di Kava-kes (/{a ik fj'a) :

94. Govinn (Go v inda ?) .

M. - Il sant'uomo della selva Kuluus :

9 5. Vag-mriga.

N. - l sans' ttomini cbe Hanumann incontrb sul sila ca ni

mino ilei recarsi a cOllsegllare a S ila T'anello di Rama :

96. Giatila.
97, Na rad a ( lo ste sso che al n . 85?).

5 - I discendenti di Br ahma.

98. Maha Agiata Brahma (Bralun a, il Pragiaj>illi), alt r.uu cnte
dett o Ciatura-balara (Ciatur-vaktm , il « quadrifront c »),
re di Lanka (Ceylan) e l'a nte na to del re -d émon e di
q uell' isol a. Mascher a bianca , d i forma ana log n a quella
d i Brulun .; (v. n. 15).

99. Malika, reg ina del precedente ; masch era naturale , co n
COralLI.

100 . Lasti an n B rahma (1'II Iastya), re d i Lan ka, figlio d i Ag i.Ha
(n. 98) ; m .isch er a bianca; quitt ro bra ccia.

IO !. Sri Sunanda (l.l 11 1'Ua), reg ina d i Lastiann; maschera
nat ural e, con corona .

102 Citra-mal i, id. id; id. id.
103 . Suvarna-malaya, id . id. ; id. id.
10 4. Vara-prabhai, id. id.; ·id. id.
10 5. Ragiata (Nikaslra o K«ikasi), id. id . ; id. id.
10 6. Kuberann (fil/ l'era), re di Kalap aksh a e dei Yaksh a,

come pJre dio de lla ri cchezza ; figlio di Last iann (P u-
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last va-Visrnvas) (I) e di Sri Su nnnd.r (n . IOI); m a
sche ra por pora chia ra, con corona .

I07. Dabnasura (TlljJalla l) , re di Ciakravala, figl io di Lastia nn
e di Cit ra-ma li, ucc iso da Ra ma ; ma sche ra rosso-s cura ,
co n coro na .

108. Asdhata (?), re di Aska un , fig lio di Lasti.m n e di Su varna

mali (n . 103); masch era bianca, con corona ; quattro
faccie ; o tto bra ccia.

109 . Marann (P), re di So la, figlio di Last iann e di Vara- prabha i

(n . 104) ; m ascher a aurea, co n corona.
I I O. Ravana, sopr annom ina to Dusakanlha (dai d iec i colli ),

Dusa-sira (Dec .rcefalo) , ecc ., re d i La nka; figl io di Last iann
(P ulastya -Visra vas} e di Ragiat a (N ikash :l o Kai kasi,

n. 105): il princi pale avve rsa rio di Rarn a ; m aschera
ve rde (t alo ra aurea), d ieci fuccie, ve nti braccia.

I I r. Kumbha-karna, vicerè di La uk a, figlio di Lastia n n (Pu

lastya-Visra va s) e di Ragiat a .(n. IO)) . t di g ra n lunga,
t ra i rakshasi di La nka, que llo di pi ù nobi l an imo ;

ma scher a verd e, se nza co rona (cii ) per di mostrare la
semplice one stà de l suo ca rat tere ) . .

I 12 . Bibhek ( Vib!Jis!Ja lla) , fig lio di Lusti.mn (P ulast va-V is rnvas)

e di Rag iat a (n. IO». (E ra assol ut amen te cont ra rio alla
g ue rra, ben prevc den 10 che qu esta sareb be r iuscita fa
tale a Lan ka . Ban dito da Ra va na si rifu gi ò pres so

( I) Ln luog o di Visrnvas la ver sion e s iam ese ha , in ma ssima , s uo
padre Pulastya (in s iamese Lustiannv, il Prag iapal i (figlio di Bra hma ).
Co nso rte di Pulast ya fil Prit ], mentre le mo gli di V tsrn va s furo u o :

ldnv ida , o Ila vid a (la madre d i Ku ve ra . Il . 1( 6 ) e la ruìssùasi Nik ash a
o Kaikas i (mad re d i Ra vnn n, Il 11 0 ; Kumbha-k arna , Il . I I I ; Vibhisbana ,
ti. 1 12 e Surpn-nak ha . 11. I IJ ) . Se condo la ve rsione si amese , Ragiata
(N ik asha ) sarebbe stat a anche madre a : Khara , 11. 113 ; Du sb ann , Il . 114

e Tri siras , Il. 1 15 ·

D 'altra parte il Mahabharata fa menzi one di tre co ncubi ne di Visravas ,

c clo è :
I, Pushpotk a t a (madre di Ravana e Kumbhakarua } : 2 . M al i ni (madre

di Vibhi shaua}: 3. Ra ka (madre di Klia ra c Surpn-uaklm ). (G . E. G).
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Rama, da l quale fu più ta rdi in vest ito so vra no di Lanka ).
Masch era ve rde , con corona.

113. Khara, re di Romagal, figlio di Lastiann (n. 100) e di
Ragi at a (n. 105), ucc iso da Rama ; masche ra verde, con
coron a.

114. Dushana, re di Gian apad a (Gia nasthana), figlio di
Last iann (n. 100) e d i Rag iata (n. 105), ucciso da Rama ;
maschera por pora, con corona.

I I ) . Trisira ( Trisiras), re d i Magia -vari, figl io di Lastiann
(n. 100) (I ), e di Ra giat a (n . 105), ucciso da Rarna ;
m asch era bianca, con cor ona ; tr e faccie, sei braccia .

116. Surpa-nakha, figlia di Last iann (n. 100) e di Ragiata
(n . 105). Fu in par te causa della guer ra, per av er par·
lato prim a di tu tt i a Ravana dell a bell ezza di Sita ed
inci tatolo a rnp irl a a Rarna . Masch era verde, senza
corona .

117 Mando-devi (Mal/dadari), reg ina di Ravana, ed antece
de ntemente mo glie di Bali, re di Kh itkhin n (Kis hkindh va):
maschera natu ra le, con coro na.

118. Agghi ( Agl/e)'i ?), mogli e di Rav an a; masche ra nat u
rale, con co rona.

119. Rana-baktra (MeglJa'llada, Raval/i), meglio noto sotto il
nome di Indr ag it ( vincitor d' Ind ra), Principe di Lan ka ,
figlio d i Rav ana e di Mandò (M an dodar i, n . 117),
ucciso da La kshmann. Maschera ve rde, con corona.

120. Baina-suryavansa (Vai/w, Vainya ?), figlio di Ravana
e di ' Mandò (n. 117); m asche ra verde, con coro na .

121. Sita , figlia d i Ravan a e d i Mand ò (n. 117) ; incarn azione
della Dea Lakshmi. Seguendo il co ns iglio degli ast ro 
log i che la . r it en evano forie ra di sve ntu ra, i ge nitori

( r) Q uesto è il Tri si ras menzionato nell 'A ranya-kanda (30 canto del R.) ,
da non confondersi co l pure tri ce falo suo omonim o tal ora dett o T ris ikna ,
di c ui è parola più t ardi nel Yu ddh a-k , (6° ca nto ) , che era figli o di Ra
vana e fu ucci so da Hanurnann. (G. E. G.).
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di lei la fecero ge ttare in mare . Ivi essa fu per ò rac
colt a da Gianaka, re di Mithil a, che l'adottò , e più tardi
and ò sposa a Rama ( 1). Ra van a, igno ran do l' ident it à
d i lei , ne divenne perdutamente innamorato per la sua
bellezza , e la rapi al marito Rama, facendo così scop
piare la g ran gue rra. Maschera naturale, con corona.

122. Kraìaya-kalpa, figlio di Ra van a ed :\ gghi (n . 11 8 ) ; ma
sche ra color ar an ciat o, con coron a.

123 . 1 Dieci Aurighi, figl i d i Ravan a da varie concubine ;
mas ch ere di va ri colo ri, tutte con corona.

12 4 I Sahassa Ku mara tSabarsa lWlIlara), o « Mille Prin
cip i » , figli di Ra van a da nu merose concubine ; ma
schere di va ri color i, tutte con corona .

125 . Dasa-ghirivann (Dasagriva 1), figlio d i Rava na da un a
elefa ntessa (2) ; ma schera ve rde, con prob oscid e in
luogo del naso e so rmo ntata da corona.

126 . Dasa-ghiridhara, frat ello del pr eced ent e ; mas chera
rosso-s cura, con proboscide come sop ra, e sormontat a
da coro na.

12 7 . Suvarna-maccia (Suv arna- rn ats y a o « Pe sce d' Oro »),
una si re na figli a di Ravana da una principess a del
mare ; ma schera aurea.

(1) È ques to un lampante es empio di notev ole di vergen za tra le re
censioni sanscrita e s iamese de l poema . Ne l Ramay ana (Bala -ka ndaj re
Gianaka narra : ( Allor che sta vo arando il mio campo, sorse dall 'aratro
una vergi ne ch'io raccolsi mentr e nett avo il mio ca mpo, e nota sotto
il nome di Sila (solco ). Questa fanci ull a, sorta fuori dal se no della terra
io alle vai qual mia propri a fig li"a » . Nello stesso poema Sila è pure so
prannominata Ayouigia c non nat a da fe mmineo ventre )). Co nseguen
tem ent e la ve rs ione s iamese dell 'esser Sita figlia di Ravana, g ett ata in
mare donde fu tratta in salvo da re Gia naka, sem bra una var iant e d'in
dol e Buddhi sta rammentando essa le simil i storieHe raccont ate nei G Ùl 

t ak a , (G. E . G.).
(2 ) I figli di Ravana , esplic ita mente men zionat i co me tali nel R., SOilO ,

o ltre ad In drag ìt : Deuan taka , Narantaka, Atikaya (N. rs o d i qu est o
elenco ?) e Trisiras (vedi not a al N. I1S sopra) . G. E . G.
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128 . Cianda-vati , mog lie di Kumbhaka rn u ( n . II I ) ; ma schera

na tu rale, con coron a.

129. Gand ha-mali , co ncubina d i Ku mbhaka rna (n. II J) ;

m aschera natu ra le, co n coro ncina.
130 . Trlgìa t a ( '[ rigiata), moglie di Bibhek (Vibhish m a,

n . I 12) ; masch era n at ura le, con corona .

I 3I . Benya-kaya (Paucia-kaya?), fig lia d i Bibhek e d i T r igi ata .
Ebbe pa rte importante in un art ificio escogi ta to da

Ravana ne lla speran za di porre un termine alla guer ra,

m a che non r iusc ì. Andò poi sposa a Hanum an n . Ma

sc hera natu rale, co n corona.

132 . S uvarna-kanyurna, m og lie di Indr.ig it ( n. 119); ma

schera n at ur al e, co n coro na .

133. Yamali-varna, figlio d 'Ind ra g it (n . 119) e di Suvaru a
kauy um a ; m asche ra verde.

134 . Kanyuvek (?), id . id ; id. id.

6 - R ak shasi iDemo ni) di Lauka.

13) ' Kakanasura (la (( D emon essa Corn ice » o "/;11",,1111 ), una

pare nte d i Rav nna. Possedeva ella il potere ma gi co di

ca mbi a r d i form .i, pr eu .ìen do que lla d'un co rvo giga n

tesco ; e di ciò gi ova ndo si pcr pet ruvu freque nti deva

stazio n i n el te rri tor io dei rom iti Vusisht h.i e Sv .un it ru

( Visv a mi t ru) . fu, durante una di ta li sue sco rr erie,

uccisa da R am n, all ora anco r g io vane ed all ievo del

se co ndo d i tali s ant' uomini. Maschera porpor a sc ur a,

co n ceffo da demo ne ed un becco di corvo, se nza

co ro na .

136. Svahu (Su/Ja/m), fig lio di Kaka nasuru (Tu raka), ucciso

da Ra rna m ent r' esso ac cingevasi a ve ndicar la mor te

del la propri a madre . Maschera ve rde, con coron a.

137 . Maricc ( Maricia), fig lio di Kaka n asu rn (Ta ru ka). Per

co m ando di Ra vana ass unse la forma di ce rv o d'or o

per all ettar e Rama e Luksh mann , m ent re Ruv.rna, so tto
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le m entite s pog lie di ro mi to, muoveva verso Sita e la
r apiva. Maricc fu u cciso da Ram a con un da rdo. Ma

sche ra bianca, con coro na .

138. Kesra (Késara?) , m oglie di Maricc ; m aschera n aturale,

con co ro na .

139. Nanyavik, fig lio d i Ma ricc ; maschera verd e,

14 0 . Vay uvek (P), id id . ; m asch era ble u-indaco.

LII. Giuha (C iliv;l), marito di Surp a-nakha (n. 116) ; ma

s chcr .i ro sso -m.u to ne, con co rona.

142 . Kumbha-kas , figlio d i Gi hva e d i Su rpa-nak ha ( n. 116) ;
m isch er.i rosso scu ro , co n coron a .

L t) . Atu ra-Plsacc (? Pisaciay, una de mo ne ; m as che ra rosso
chia ra.

144 . Varan isura ( Vnrana ?), id . id .; mas ch era ve rde, se nza

cor o n a.

7. - Alti ufficiali di Stato e consiglieri di Lanka,

14i . Mahodara, prin cipa le m in is t ro di Ravana ; m aschera
verde .

146 . Paunasura (M'lliap<l ril'.1?). id . id. : m ischera bianca.

147. Bhanu raj ( Bbanuratlia Y = K lI lIIbbll /J1I1lIl ?) ; mascher a
verde,

148. Veramba (?) ; maschera ros so- chi ara.

1.19. S rkrasara (SII/ili ° Su kan asa ?) .Ò: Ca muffato da sci mmia
pe net r ò furt iva me n te nel cam po di Ra ma. Scoperto fu

ign o mini osamente pun ito. Maschera ve rd e.

l iO . l d dh i-kaya ( -/li/llI)'a) ; m asch er a porpor a chi ar a.

[i l . Mana-kaya (Maliaka)'a) ; ma sch er a porpora scura.
[i 2. Asura Kampann ([(alllpallil ?) (I ) ; m asch era verde.

153 . Varavas ura (?) ; m asch era rosso-scura.

I j.I. Nanda-citra (?) ; m asche ra g r ig io· inda co.

( I) x el R. sono men zion ati tr e ca pi-rnksb nsa di Hom e alquanto simil e,
c cioè : h'aIIIfa/w, Akamp ana " San ka mpall a (G. E. G .).
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155. Nanda-bairi (?) ; maschera ne ro-bleu .
156. Ka runa-ragg (?); m aschera rosso-chia ra .
157. Sukhacia ra (Suka rna 7). Dise rtò dal campo di battaglia.

l'ili ta rd i fu costretto a t rasform arsi a sembianza di Sita,
nel quale caratt ere fu decapitato da Indr agit sul campo
on de far si che Laksh ma nn desistesse da l suo attac co.
Maschera ve rde .

158. Kala:~u ra (Kala-nemi 7) ; maschera nera.
159. Nanda-sura (?) ; maschera bianca.
160. Rana-sakd i (Rana-saktiTi ; maschera a ranciato-pa llido .
16 1. Rana-sidd h i ; maschera rosso -mat tone scuro.
162. Nanda Yaksha ; ma sche ra bleu-scu ro .
163. Roma-ciakra ; maschera rossa.
164. Bada-kavi (Vadha-kav)'il7); maschera gia lla.

8. - Guardi an i della città e degli accessi di Lanka.

(N H. . Tntt i se nza corona).

165. Kumbh as u ra (Kll lll bba) (l ), ufficia le in vedetta su l
mon te Maraka t ; maschera verde.

166. Riddh i-kara, guardiano de i confini aere i ; maschera
rosso-ch iaro.

167. Saranta-duta (Sarilua), ca po degli esp lorato ri ; maschera
bianca

168. Vig iuta ( VidYll t = Vid),llggi bva7 ', guardian o della spia ggia
marina ; masch er a rosa, screziata di carmina.

169. Vayu-baktra, id. id. ; maschera grig io-bluas tra .
170. Akas-talaya (Praliasta 7), g uardiano della città di Lanka ;

maschera rosso- chiaro ; qua tt ro faccie; ot to bracci a.
171. La demonessa dell 'Oceano (Siubika), gua rdia na dci

confine maritt imo ; ma schera rosso-scuro.

(I) Knmòlut , o suo fratello .l.Vikumblla , ambedu e figli di Kumbha-ka rna
(n . II I) (G . E . G.)
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9. - Di scendenti di Brahma in P alal
(P alaia, le regioni infern ali).

' 72. Saha-malivan, re di Patal (Patala), antena to dei re
. rakshasi di Pata l ; maschera bia nca, quad rifro nt e come

quella di Brahma; otto braccia .
173. Maha-Yama Yaksha (Yilma ) ( I ), re di Patal , figlio

del prece dente; il primo re . di Patal (una spe cie di
Minosse o di P luton e) ; ma sche ra rossa.

174. Cianda-prabha, regina di Yam a Yaksha; mascher a na
turale, con coro na.

'75. Maya-rava (lI -filya) (2), re di Pa tal, figlio di Yarna
Yaksha, Alleatosi col proprio cug ino Ravana di Lanka,
rapi Rama da l campo portandolo alle regioni infern ali.
Ma ivi lo segui Han uma nn che lo trasse ,asalvamento,
uccidendo Maya- rava. Mascher a porpora chia ra .

' 76. Bira-kuann ( Vagra -kalll a), fig lia di Yarna Yaksha (Vi
prac itt i). Fu mercè l' aiuto di costei che Hanumann potè
penet rare fino al luogo ave Rarna era tenuto pri
gio ne . Mascher a naturale, con coro na.

177. Vaya-vi k (?), figlio di Bira-k uann. Fu tenu to prigIOniero
da llo zio Maya -rava (n. 175). Libe ra to da Hanuman n,
ei fu da questi ins taurato quale re in Patal, dopo aver
gi urato di ma ntenersi neutr ale nella gue rra tr a Ram a
ed il re di Lanka. Maschera por pora-scura, con corona .

lO. - Alti ufficiali di St ato in P atal .

178. Citra-kula (Citra·gl/pta); mascher i scu ra .

179. Citra-bai ri ; maschera bianca .

( I ) Sembra però s i tra tti piu ttost o di Vipracitti re dei Danavi, e padre
de l seguente (G. E . G.).

(2) Evide nte mente Maya, figlio di Vipracitti. E ra egli padre di Vag ra 
.kama e di Mandodari, la consorte di Ravan a . Era inoltr e l'architett o
ed arti giano degli Asuri.
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180 . T ri-bada : m asch e ra rosso -scura.
I 8 !. M egh a-nada ; m ascher a g rig io·s.:ura.

H. - Discendenti di Brahma in vari Sta ti oltre Lanka ,

[82. Ragiata-sura, co nsor te d i Kh ar a re di Romaga l ; m a
scher a natur a le, con co ro na.

18, . Mankara-karna ( J[akaraksba), pri ncipe di Rom aga l,

figlio di Khar n. Ucciso in g ue rra da Ram a. È s upposto
esse re stato un' inca rn azione del toro Dar abh i (0 11 11
dubbi, n. 299). Masche ra verde, co n co rona.

18,1. Seng Aditya (( Raggio solare » ; Ams.t ?), princip e di
Romugal , figl io di Khar.i. Ucciso d.! Rama in g ue rra.

Possede va eg li una le nte (o sp ecchio ust o rio) con cui

l'atea distru gg : re il nem ico ; m a t al e app arecc h io fu da
An gada, m ed ian te ui inganno, o tte n uto da Brahma
prima che il su o prop rieta rio ne po tes se us are . Ma

sc he ra r ossa, co n co ro na .

( II nome d i ta l legg endario perso nagg io è pretta
m ente s iamese ; i l nome co rrisp ond ente sa nsc rito è
ig noto).

18 ). Vicitra-bairì , m aest ro m ilitare di Scn g Aditya (non fI 

su lta se foss e anch'egl i, o meno, dei lign agg io di
Brahma) ; maschera ve rde, sen za corona.

186. Viru nya-ciampang ( Van lJlya ?), re di Gia napad.r (Gia
Ilastballil), fig lio di re Du shan a (n. 114). P ug nò a lun go
co n Rama e le sue truppe, ma vistosi sop raffatto si di è

al la fug a nascondendosi in una bolla d'acqua di mare
a ve, inseg uito da Han um nn n fu da questi t ruci dato. Ma

schera bleu-scura .

187. Vi ru n ya -m u kh a ( Varllll)'a' lIl llkÌJa), figlio di Virun ya
cia mp ang. Co m andò un d rap pell o co nt ro La kshmann che
lo fece pr ig ionie ro, ma poi r ilasciò in considerazione
de ll'esser eg li ancora un ad olescente. P iù t ar d i eg li

aggr egass i all'a rma t a d i suo cugi no lndr ag it (n. 1(9),
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della qu elle tenne int erinal mente il comando, camuffato
ad imitazio ne di Ind ragi t, mentre quest i appi attavasi
t ra le nu bi per iscoccar e di là , non visto, il suo dardo
se r pe ntino contro Lakshmann . Maschera verde di ra

ga zzo portant e ancora il ciuffo annoda to di ca pelli sul

som mo del capo ras o.
dìR. Tri-megha ('/ì'illle.~/Ja), fig lio d i re Tris ira ( Trisiras,

n. 11 5) di Magi a-var i; (maschera rosso-scur a, con coro na.

12 - All eati di R avana (tutt i rakshasi).

(NH. - Cos toro cad dero quasi tutti uccisi neila guerr a ).

189. C iakravat i ( e ia/m lvar l i ), l'C di Mal ivaun ; m asche ra
bianca, qu adri frontc ; ot to braccia.

190. Vaggn i-su l'a ( Vagill i ?), consorte de l pr eced ente ; mascher a
naturale , con cor on a .

I 9 I. Suriya-bhava (Sll rya ·b/)(lVa ?), tig lio di Ciak ra vati ; ma

sche ra rossa, con coro na.
192. Pralaya-ciakra (?), id. id. ; masche ra por pora· ch ia ra, con

coron a.

19 3. Nanyu-baktra (?), id. ìd.: mascher a ve rd e, con co rona.
19·1. Ratana-mali , tig lia di Ciak ravat i ; maschera nat urale ,

con co ro na ,

19 5. Subìn (Stlp illa ?) , m asch era verde .
196. Vishnu-ragg, g ra nde ufficiale de llo St ato di Mali vann ;

maschera porpora-blu astr a .

197 . Vaya-krai-su l'a ( Vyagli r a ?), id. id. ; maschera po rpora-
scu ra .

19R. Asura-batra, id. id . ; m asch era ner a, con ca pe ll i bianchi,

199 . Mara-Krapil ( Mara kapila ), id. id; mascher a ro ssa .
200. Meghasura, id. id . ; m asch era g rig io-scura.

201 . Nanda-kara, id. id . ; ma scher a bleu -indaco.
202 . Asura -Rahu , vedet ta ae rea del re g no d i Mali vann ; ma

scher a verde , senza cor on a.
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20 3. Magha-val ( Mag!Javalw ), custode de lla frontiera ig nea
di Mal ivann ; mas chera rosso-scu ra, senza cor on a.

204. Kala-sura, custode della frontier a acquea di Malivann ;
ma sch er a nera, se nza corona .

205. Satal ung, re di Ciak ravala; mascher a rosso-ch iar a, con

coron a.
206. 8aicitrasura ( Vici tru ?), re deg li Asuri del monte T ri 

kuta , al sud del mon te Meru; m ascher a bianca , con

co ro n a.

207 . Sraddhasu ra, re d 'Asta nga; masch er a rosso- chi ar a , co n
co ro na .

208. Haskama-mara (?), re di Turam ( Toralla?); maschera

por po ra· scura, con co ro na; se tt e faccie.
209 . M ahapal-bedhasu ra (Mabapala-vedba?), re di Maha

ciakra ; ma sch e ra ve rde, sen za cor ona.
2 IO. M ula-balarn (Mllla·bala?), vice r è di Pan gt al (PancialaYr;

masch era ve rde , qu adr ifro nte ; senza corona.

13 - Altri R akshasi.

2 1 I. Sahaasa-tigia (Sallllsra?), re di Pan gt al (Pallciala?). Ben ch é

a ll' inixio delle osti lità non fosse un o strett o all eato di

Ravau u, ei fu coi nvo lto nella g ue rra a caus a d i suo

fratell o Mul n-ba la m (n. 2 10). Fu gioca to e finalm ente
ucciso da Hanum.mn . Mascher a bianca, m ille faccie e

due mi la braccia (ciò, beni nt eso, teor icamente: chi: in

prati ca nessuna masche ra vie ne realmen te fatta con
mille faccie),

2 12 . Va ital ( Vai/ala), re d i Kur u-rath ( Kuru -rashtras, alleato

di Ciak rav at i (n . 189) . Masch era bleu-i nda co pall ido,

co n cor on a.
21 3 . Tri -pu ram ( I ripllra), re d i So ra nagara (Sora o Ciola?).

Fu an che coinvolt o nell a g uerra tr ov andovi la mo rte.

Mascher a ner a, con co ro na. .

214. Anuragg, re di Maha-Sinkharu ; maschera giallo-chia ra,

con coron a.
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2 1 5 . Ratana (Ra/lla), co nso rte d'Anuragg ; maschera n aturale,

con co ro na.
2 I6. Cianda-vati , figlia d'A nu rngg ; maschera natural e, con

coro na ,

217, Dinda-sura (?), co nsi g lie re de llo Stato di Malia Sinkhara ;
m asch e ra g r ig io ,sc ura,

2 r8, Nanda-kara, gia rdi n iere d' Anuragg ; m asch er a rosso 

sc u ra,

2 19 . Kuvenu-ragg ( [{IlVtllll ?), re di Kalvudh (Kalava? ); ma

sche ra bia nc a, co n cor on a.

220. Tr i-pakkan, fig lio di Kuve uuragg ; mas chera verde e

bia nca.

2 2 l. Kalvaka (/(alavalm), minis t ro di Kalvudh ; m aschera

bia nca.

222 . Kalc iak ra (Kalaciallra), id. id ; ma sch era g rrgio -scura .

22) . Gandharva, re d i T issa-sr i-sin ; m asch er a ve rde, senza

corona .
22-l, Cianda, con so r te d i Gaudharva ; m aschera natura le, con

co ro na.

2 2 i. Vina-batta, figlio di Ga ndha rva ; m asche ra ve rd e, con

co ro na.

22 6. Asura Vayu-baktra (VIl)'Il-vak/ra ), re d i Maba Vagi ra 

dha ni ; m asch er a bianca, co n co ro na. Ha d'aSl/nI la

parte supe r io re de lla persona , m entre dalla cintola in

gitI h a co rpo d'aqu ila con nove code, ed è provvisto di
pic co le a li sull e braccia. .

227 . Virulhaka, re d i Malia A ndaka la- nagara (Alldbra, Andlia
karaka ?) ; m asch era bleu; t utt i i suoi orna me nti com 

po ngons i d i ve leno si se rpe nti .
228. Malivakka Brahma (Mlll)'avat), pi ù tard i norn at o Ma

Uva-ragia da Si va che g li con fer i la sovranità de i

Gaudha r vi (mus icanti celes t i) ( I). E ra fratello a Cia tu r-

(I) Re di costoro è Citra -ra t ùa , lo stesso personaggio di cui sopra sotto

altro nome, Seco ndo il R.. Matya vat era l' avo materno di Rava na (G. E. G.).
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bakt ra pri m o re di Lanka (n . 98) ; a m ico di re :\ g ia pal
d 'A yodhya (n. 47); e paren te d i re Saha-Ma liva nn di
Patal (n . 172) . F u in vitat o da l pro nipote Ravan a a
fa r d a a rbi t ro fra questi e Ra m a. Co n ve nut i ch' ebbe
ambo g li av ve rsari d inanzi a lui, Maliva -rag ia con im 
parzialit à as solut a pronunciò il suo ve rde tto co nt ro il
n ipote, in g iunge ndogli la rest ituzion e di Sita a Ram a.
Ma Ra vana vi si r ifiutò ; cosicch é, do po ave r ma ledetto

il pron ipote e be ne detto Rama, Mal iva-ragi a ri fiutò di
o ccupa rs i pi ù olt re dell a qu est ione. Dopo di ciò le os t i
lità fur ono r ipr ese e vigo rosamente proseg uite sin o all a

rovina e m orte dell' ost ina to barbar o so vrano d i Lan ka.

Masche ra bianca e quad ri fro nte co me quella di Brah ma.
229 . Ham a -su ra (Parusu- Rama, o « Ram a dall a scure »), un

demo ne celeste che suppon es i produca il t uono col lancio
de lla s ua sc ure d i battaglia co nt ro Mekhal à (n . 2 5) a llo

scopo d' imposse ssarsi dell a ge m m a (i l lampo) con cui
essa co nti n ua me nte lo lusin ga. A vendo tentato d'opporsi
al ri torno di Ram a da Mith ila co lla sp osa, ei fu da qu est i

so praffat to. Mascher a ve rde, co n co rona .

230. Asu ra Parata iPrata?; Prablada o Prabrada?); maschera
porpora, co n co ro na.

2 31. Virava ( Vira.lba), un feroc iss imo d emone, vinto e messo

a morte da Ra ma e da Laksh mann mentr'essi reca van si
da Ayodhya alla costa, pr im a che incominc iasse la

guerra. Mascher a po rpora -ca rico, senza coro na; il co rpo

coperto di pel i cre spi, avvol gent isi a spira le.
23 2. Heran ta ( Hirallya?) ; m asche ra po rpora -chia ro, con

co ro na .

2 33. H iranta- yaksh a (Hiranyuksha). Q uest o pe rson aggio ap
partien e in ver o ad un alt ro m ito , e cioè a quell o del

Varabu-auatar, qua ndo Vish nu co mpa rve so tto forma

di cin ghi ale a co m bat te rlo ed uccider lo. Q uest a leg
ge nd a è per ò r acconta t a anc he ne l Ram ayan a. Ma

sch era dorata , con corona,
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2 34. Praduta-danta (?) ; mas chera rosso-scura, con co rona.
23 5. Asu ra Baktra ( Vil kl r ilyodlJ i ll?); masche ra rosso-chiaro ,

co n cor on a.

236. Nandu ( Nil lldisval"il ?), il portina io degli Dei ; masch er a
ve rde , se nza co ro na .

J4 - Demoni cond ann ati a causa di misfatti
dai tre principali Iddlt .

237 . Pak-lann : maschera ve rde , senza coro na.
238. Kumbala ([{abillld/m), liberato da Rama ( I) ; mascher a

verde, con cor ona; mancante dell a parte inferiore del

corpo.
239. Asura-Nandakala ( Naml i) , il po rt inaio di Kail asa ; fu

da Siva rnetamor fosato per punizione, nel bue Dar abha
(n . 297). Maschera g rigio. bleu, senza coro na.

240. Kumbhanuragg (?); ma schera rosso-vivo, con cor ona.

J5 - Apsarase (ninfe celesti) punite dai tre principali Idd ii
e liberate da Rama o dai suoi guerrieri .

(NB. - Le maschere, a meno d'in Jicazione in contrario, sono naturali ).

24 l. Pusa-mali, di morante a May ann.
2.12. Vanarinn, dimorante presso il monte Akasa- ghiri.

24 3. Sauvari, dimo rante a Saravana (Salauana ?).
24.1. Suvarna-mali, dimorante pres so la sponda del la Mahanadi.
245 . Yakska Akshamuki, un a dem on e ; maschera verde, da

dem onio.

J6 - Antenate mortali dei scim i,

246 . Kala-aclan à (A /mlYil ) , moglie del Rish i ( ro mito) Gotarn a,
che la creò per potenza mag ica. Essa trescò cogli Dei

(I) Al lbandlJa «(<l'acefalo )~ ) era, come indica il suo nome, un mostro senza
capo ; e ciò perché Indra lo punì cacciandog li testa e gambe entro al tor so.
Un Gandarva in origi ne, tale risuscit ò dopo che la sua salma fu cremata da

Rama (G. E. G. ).
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Indra ed Aditya, m etten do mercè lo ro al mondo Bali

(n. 249) e Sug ri va (n . 2;3 ) ( I) . Mas ch era natural e.
247. Savaha (Svaba), figlia di Got ama e di Kala-a cian à.

Cau sa l'aver essa svela to al padre !'infedeltà dell a

prop ria genit r ice, fu da questa co nd a nn ata a sta r rit ta
s u un pied e so lo e n utr irsi un icam en te d'a r ia fintantoc hè
fosse in grado d i mettere al mondo un sc imi o bianco.
Co ll'anda r del tempo essa fu resa madr e di Han um an n

(n. 2 ; 6) dal 'd io Vayu (dio del Vento) (2) . Masch er a
natura le.

17 - V anar a (Scimi) ,

A. - [ IlOI'e cap i .

248. Jam buva-rag ia (Giambauui) , un ge ne ra le c con sigl iere

d i Ram a. So rse da l lll ba mbù di na nzi al ro m ita ggio

dell'ascet a Sukhavaddh ana (n. 93) (3). Maschera rosso
vivo , co n coron a.

2 19. Kakas, dipo i nomat o Bali da Siva ; re di Khitkhiu n
(Kisbkil/dbya). Figli o d'Indra e di Kala-aci an à (n. 246).

Co m po rtas s i in giustamente ve rso Sugriv a (n . 253), e
fu ucciso da Rarna. Mascher a ve rde, con corona.

250. Ta ra, m oglie d i Bali. F u don ata da Siva a Sugr iva, ed
affidata a Bali perch è la co nd ucesse a l fratello. Ma

Bali fraud olentement e la tenne per sè, togl ien dola in

mogli e. Masche ra natur ale, co n corona .

25I. Angad a, princi pe di Khitkhinn (KislJkilldlJya). Figl io di
Bali da Man dò (n . 11 7) che Bali tolse colla vio lenza a

(.) Secondo il R. (Yud ìha kand a , IV) la madre di Hall e Su gr iva fu Itala ,

per mezzo di Adltya o Indra. Vedi an ch e la nota se g uente (G , E. G. ).

(2) La madre di Hanumann fu Angian à, la quale sembra essere la Kat a
acian à della versione sia mese (G. E. G. ).

u ) Nel R . sanskrito G ìa mbavat era re degli orsi, e fu con un esercito di
tali an imali ch 'egll a iut ò Rama al invad ere Lanka (G. E. G.).
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Rava na ( I ). Bali morente lo' consigliò di passa re al ser
vizio di Ram a, il che egli fece di venta ndo uno dei ge
nerali di quest o eroe. Maschera verde, con corona.

2)2. Jambhubann (Tam), un ge ne ra le di Rama. Creato da
Siva e dato a Bali, che l'adott ò qua le figlio . Mascher a
ros a-ca rico, con coro na .

253. Sugriva, vicer è prima, e re poi , di Kh itkhinn (I{isbkill'
dbya). Figlio di Aditya e di Kala-a cianà (n . 246). Pr in
cipale gene rale e consigliere di Rama. Mascher a rossa,
con cor ona .

254. Maha Jambhu (?), re di Jambhu ; un allea to di Ram a ;
maschera bleu-scu ro.

255. Uttara, moglie di Malia Ja mbhu; maschera naturale,
con coro na .

256. Hanumann, il pi ù fido ge nera le di Ram a, figlio di Vayu
e di Svaha (Allgi/ma) (2) ; maschera bianca, sen za
coro na .

7.57. Asura P'hat (Vala?), figli o d i Hanuman n e di Benya-kaya
( Pal/cia-!Ill )' il ?) ; maschera colo r gia llo-c hiaro : muso di
sci mio, ma capell i crespi e , lanosi da de mone, sen za
coro na .

258. Maccianu (,'vf JIs)'illl ll ?), figlio di I Ianuruanu e di Suvarna
maccià (Suuarna-matsya; la « Sire na d' oro ») ; masch era
bia nca, sen za co rona ; cor po di sci mio ma te rminante
a coda di pesce.

259. Nila·batta, figli o del di o Ka'li ( Kala, n. 37); ado tta to
qua le ni pot e da re Mah a Giam bhù (n. 254). P art i colle
t rupp e di Ra ma, ma essendo venuto a questioni con
Hanumann, ei fu da Rama posto a reggere Kliitkhinn,

(l ) Appa re dal R. che tanto Angada quanto Ta ra (n . >; » fos sero figli di re
Hall da Ta r à, mog lie di quest i. Vedi Kl shkl ndhya.kanda. XXI, per quanto
riguarda specialmente Angada che è Ivl detto « nato di Tar à » ; e lo stesso
canto. XXIV, in relazione a Tara (G. E. G .).

(a Nel R. (Sundara -k .. Il), è nar rata la nascita dI Hanum ann da Ang lan à,
che era s ta ta antece.ìentemen te a psa rasa col nome Jl Pu ng ìka sthala ,
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co ll'i nca rico d i forn ire di vet tovaglie l'e sercito di prima
lin ea. Masche ra col or se ppia ca rico, senza coro na.

260 . Nil a -n al a ( Ni/a), un generale di Ra111a, figlio de l dio
Agn i (Fuoco , n. 36) : maschera rosso -chiaro, sen za

cor on a.

J8 - Le diciotto coroncine,
e cioè diciott o principi di Giambbu e Khitkhinn,

tutti ufficia li del\' esercito di R arn a.

26 1. Nila -pa na n n (Pauasa Ti ; incarnazione del dio Rahu

(n. 33) ; maschera co lo r se ppia.
262. Nila ·e k ( Ni/a?), inc arn azion e de l dio Binav a (n. 7) ; 111a

scheru color ram e.
263 . N ila -kh a nd a (Nilakuntb« ?), incarn az io ne del dio Vi 

ghanes (n. 6) ; mas chera colo r rosso -cari co.
26.1. Ku m m ita n n (Knltl}{lIItl ?), inc arn azione del dio Ketu

(n. 34) : maschera co lor oro.

265. Visanta-rav i ( Fi nata ?), inca rn azion e del dio An ga r
(n. 28); maschera colo r carm ina .

266. Go m u d (Kuniuda ?), in carna zione del d io Himabanta
(n. 40); m aschera color rosa appassi ta.

267, N ila · ra gg ( Na/a ?), inc arnaz ione del dio Sm udr (n . 39);
masche ra color verde -ma re.

268. Vimala -va n a ra (Vidynu mal« ?), incarn az ione del dio
Saura (n. 32); m aschera color nero .

269. N ila -pa sa n n CI, inca rnaz ione del dio Sukrn (n. 31) ;
masche ra co lor g iallo -chia ro.

270 . Ma lu n d a- kesara (lvId l/da ?), incarn azion e del dio Brihas

(n. 30); m aschera col or por pora- ch iar o .
271. S u ras e n n (SllsbeJla), l' ufficial e medico dell'ese rci to di

Ra ma, in ca rn azione dei dio Budh (n. 29) ; maschera
colo r rosso vi, ' 0 .

272. S a t a ba li, lo scriba ; in carn az ion e del dio Ciand ra (n . 27) ;
maschera co lor bia nco.
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273. Keyura , incarn azio ne del dio Viru lhaka (n . 43) ; ma
sche ra co lo r porp or a scuro .

274. M ayu ra , incarnazio ne dd dio Virupaksha (n. 44) ; ma
schera color por pora-ch iaro.

27 5. Kesara -damala ( /(esari?). inca rna zione del dio Van asp at i
(n . 38); ma scher a colo r g iallo -ch iaro.

276. Surakara, incarna zio ne del d io \lah a-gi aya (u, 42); ma
schera colo r g iallo.

277. Vaya-putra ( Henuikula ?), inca rn azi one dd dio Varu na

(n . 4 1); maschera color g rigio-sc uro .
278. Giayambavann (Gialllba!'1lI11l ?), l' al fier e, in carnazion e

del dio Isana (Siva , n . I). È il portabandiera del dio
[mir a (I). Mascher a colo r g rig io.

J9 - I nove Tio Begg, o ufficia li nobili (scirni),

, NH. - Tu tti con turba nte).

279 . Mahattha-vikara ; masch era colo r ro sso-vivo.
280. Mankancia-vik (Vegardars!Ji ?) ; masch era bleu -ind aco.
28 1. Dava-batta ( Dviv ida? ) ; maschera co lo r scarl atto.
282. Gioti-mukha (G)'o/irlllllk!Ja) ; maschera color ve rde -scuro,
283. Pingala : m .ischera colo r g iallo-carico.
284. N yana-vasagand ha (Galld!Jallladalla ?) ; mascher a co lor

bianco.

(' ì Nei R. (Y uddhakanda, IV, VI. ecc. ) trovo menzionata la pa ternit à dei
seguenti scimi :

Vegadarsl , Gi ambavann, figli di Brah ma.
Gyo tirmukha , tiglio di Aditya .
Dadhl rnu kha, figlio di S oma (Clandra) ; cog nato di Sugriva ,
S umukha , Durmukha , figli di Ya ma.
Naia, figlio di V tsvakarma.

Sushena, figlio di Dhanvant ar l e pa dre di Ta rà.
Meinda, Dvivlda , figii deg li Asvlni.
NHa . figlio di Agnl,
Rtshabha , Hemaku ta , tigli di Varun a .
Gaya , Gavaksha , Ga vaya , Sa rabha , Gan dha madana , fìgli di Va tvas va ta

IManu).
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285. U su bha-sarararn ( Rishabbai ; mascher a color bleu
ca rico.

286. Vahu-roma (Viraba/m ?) ; maschera colo r g rigio-gial
logno lo.

287. N i la-kesi (Sararkisa?) ; maschera colo r rosa, capelli neri.

20 - M iscellanei.

288. Pragondharva, un Gandharva (m usican te celes te) che
sponta neame nte si pose al ser vizio di Rarna. Maschera
colo r rosso-v ivo, con corona ; corpo tutto coperto d i
peli cres pi

289. Kukhann (Guha), un mor ta le, capo de lla t ribù di cacciator i
d i Purampura. Fece da guida a Ram a per pa rte del

camm ino, e poi si costituì gua rdiano della via d'Ayo
dhya e paes i adiacent i ( l ). Mascher a color ve rde, se nza
co rona.

2l - Fa mosi aligeri.

290. Suparna o Garuda, un m itico re dei pen nuti (specie
d'avolto io, mezzo uom o e mezzo uccello) ; il veicolo
del dio Vishnu. Masch er a color rosso-pallid o, con corona.

291. Sam bad i (Sali/pali), fratello maggior e di Sat ay u (Gia
la)'u): mas che ra color ros a-cari co.

292. Satayu (Giala)'u), un gigante sco pen nuto che, sco rto
Ravan a rapir Sila, stren uamente ce rcò di l iberarla, ma
inv ano , poichè fu vinto e colpito a mo rte . Sop rav visse
nondim en o sin o all 'arr ivo di Rama, cui egli potè ancora,
prim a di sp ira re, ind icar la via da segui rs i. Mascher a
verde.

(I ) T ra ttas i qui di Guha, dilettissim o amico di Ra ma e re dei Nisltadi (una
tr ibù corrispondente a quella oggidì chi a mata Bhll), dimorante nella regi one
montuosa del V ìndhya. Sua ca pital e era S rlnga vera (vaga mente allu sa so tto Il
nome di Pllnl lllp1lra nella versione siamese). Eg li scortò ed accolse Rama
In varie occasioni: vedl , ad ese mpio. nell'Ayo I hya ka nda, XLVII· L1 1 (G . E. G.)
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Cenni sul teat ro sidmese,

22 - Famosi serpen ti (Naga) .

293. Ananta-naga (Anali/a o Sesba), il re dei serpen ti , che
form a colle prop rie spire il giaciglio su cui periodica
mente dorme Vish nu .

294. Kala-naga ( Kali)'il ?), il re dei se rpenti de lla pianura ,
pad re de lla regina Agghi (n. I 18 ) .

295. Danda-naga (Danda ?), un re dei serp enti.
296. Ka mba la-naga , un re dei serpe nti .

23 - F am osi bovini.

297. Darabh a , re dei bufa li, ucciso dal figlio. Mascher a bianca.
298. Nlla-kasara, sua mogl ie ; masche ra nera.
299. Da rabh i ( Dnmlnbbi), figlio di Dar abha. Essen do sta to de

ciso che Darabha dov eva essere messo a morte da l
prop rio figli o, Darabha prese il sistema d'uccidere i
pro pr i figli maschi appena nat i. Ma Nila- kasara, sua
mogl ie, tostoch è s' accorse di dover divenir madre, ab
bandonò l' armento nascondendosi in una cavern a ave
poi die ' in luce un maschio di nero mantell o che gli
Dei nomarono Darabhi (DllIzdubbi). Sin dall'i nizio questi
dimostrassi un fiero ed arde nte bufa lotto; per il che
un incont ro col padr e fu inevitabile, e quan do avvenn e
il pad re vi socco mbette .

Dar abhi incontrò alfine il suo cas tiga matti in re
Bali (n . 249), da l qua le ei fu ucciso nella cave rn a in
cui erasi rifugiato. Il ma linteso cui questa lotta die'
origi ne, fu la causa palese dell'i nimicizia tra re Bali e
suo fratell o Sug riva (n. 253) ( r).

(I ) Vedi Il R. (Klshkindhya-kanda, VIll -IX). Ivi è dello come tanto Dun
dubh i, che Il suo fra tello magg iore .1Ia.l'avi (o Maùisùa , se condo è chla
mato a l capitolo XLVI), pure ucciso da Bal i. eran prole di Danu , Anzi, la
inimiciz ia tra B. 1t e Su gr lva è all rlbuita al malin teso che sorse mentre Bali
stava nella caverna occupa to a comballere Mayavl. L'u ccisione di Dundubh l
sa rebbe avvenuta dopo che I due fra telli eran g ià divenuti nemici (G. E. G.).
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Gruppo X IV - Classe 77: Materia le per l' arte teat rale.

300. Usabha ( Vrishab/JIl re dei buoi ; Nandi il to ro ), il veicolo
favo rito d i Siva, Maschera nera con sette chiazze bianche,
c cio è : a lle quatt ro est re mit à, all 'estremit à della co -ìa e

su l fronte.

24 - F amosi equini.

301. Cav a lli U paka ra , 4 cors ieri appartene nti a Rama ;
bia nchi , co n ch iazze rosse alle est remi t à ed alla bocca.

302. N ilabah u , il cavallo di Vi runya- ciambang (n . 186) ;
mantello bia nco, t esta mor ella,

303. Cavallo di Dushana (n. 1( 4); mantello pezzato d i nero.
304. Ca vallo di Gh ir ivarna (n. 125) ; mant ello pezzato di

bia nco .
305. Cavallo di Gh irid h a ra (n. 126); man tell o pezzato di

bia nco.
306. Cavallo di Na n yav i k (n 139); mantello grig io .
30 7. Cavallo di Va yuve k \ n. 140 1; mantello pezzato di nero .
30S. Cava llo d i Dasabinn ; ma ntello pezzato di castagno.
3°9 . Ca vallo di Makut (n. 57) ; m antello bian co.
310. Cavallo di La va (n. 58); man tello mor ello.
31 r. Cav allo d i Ma ra -k ra p il (n. 199) ; m antello grigio-scuro.

M. VAGI II AV UDIl .
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Catalogo.

GRUPPO XIV.

T eatri e Spet tacoli.
--.<>.--

CLASSE 77.

Materiale per l'arte teatrale.

2
N om enc1atura dei prodottiE E spo sit ore D omici lio

~ es posti
Z

Comm ission e Bàngkòk Mascher e d rammati che usate
reale Siam ese per in ra ppresent azion i di epi-
le Esposizioni al - sod i de l R àmàyaua.
l'estero.

33° id. id. illasche ra di Rdrna.

3) 1 id. id. id. R àva s a ,

332 id. id. id. Lakshmaun,

333 id . id . id. Bibhè k.

33-1 id . id. id: Angada .

335 id . id. id. Sug riva.

336 id. id. id . Hanunuìun .

337 id. id . id. Ind ragit .

3 ì S id. id. id. Kuru bha ka rna .

r~,
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GRUPPO XV.

SILVICOLTURA ED INDUSTRIE fORESTALI.
- - ' - ' 0 ' - - -

CLA SSE 80.

Governo dei ' boschi.

fI

Cenni sull'In dustria del legno di T eak in Siamo

(T raduzio ne dall 'or igi nale ingl ese).

:m
l

econda so lamente com e impo rtanza 'all'esportazione del
~ riso viene nel Siam l' industri a del legno di teak,

L'albero Teak, o Tectona grandis dei botani ci, cresce nelle
vas te region i di foreste ond'è coperto il nord del Siam olt re
il 17° grado di lati tudi ne . Com' è noto, il suo legn o ha un
valore inestimabile per la costruzione di edifizi, di bastiment i,
di materiale rotabile, ed in genere di qualu nque opera edilizia
di car att ere perma ne nte . Basti ri cord are a t al proposi to che
i tet t i pon derosi delle to mbe degli impcrator i cin esi dell'a no
tica dinast ia dei Ming, costru tti più di due mila ann i fa ad
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Gruppo XV - Stl -uicol tur.i ed ind ustrie fo restati .

una g iorn at a di viagg io a nord di Pe kino, sono so rr etti da
g randi colo nne di leg no di teak: orbene, quest' ulti me sono
t uttora in pe rfetto stato di con servazione, quasi fossero sta te
er et te ier i. Il legno di teak è frequentemente adope rat o a

cost rui re i pon ti de i bastim ent i de lle m agg iori line e di n avi
gazio ne o da g uerra, e lo si tr ova pure a far parte dei ca r
rozzon i ferroviari o vu nque s i viaggi .

Siccome l' alber o leali cresce ne l cuore delle for este, donde

p ri ma di giungere alle segherie di Bàngkòk impiega ta lora
tin o a IO ann i dal g iorno in cui l'as cia lo col pisce pe r la
prima volta. l'estrazion e del suo legname è tal e impresa che
r ich iede g randi capitali e co nsiderevole abil ità nel lavoro fore
st ale. Consc io di queste d ifficoltà il Go vern o del Siam ha già
da pi ù anni incoraggia t a quest a industr ia mediante l' ist it uzione

d'u na Direzio ne di Silvicoltura, della qua le esso ch iamò a far
pa rte ab ilissimi funzionar i del Servizio For estal e Imper iale
de ll' India In gl ese, concessi per tu rn o per co rtes ia di que l Go

ve rno. La de tta Direzion e concede in ese rciz io per 11ll periodo
de te r minato cer te aree di fo resta a Dit te pr ivate esercitan ti
quest'industria, le quali ve ngo no per ta l modo autorizzate a
pa raliz zare la vegetaz ione di cer ti albe ri mat uri pres celt i pra
ticandovi un 'inc isione ad anello int orno al tronco a poca

a ltezz a dal suolo: opera zio ne, questa, tecn icamen te designata
Il girdl i llg )) : cingimento, circoncisione. Dopo ciò g li alberi ven

go no lasciati disseccare e st agionare pe r due anni, in capo ai
quali ess i \'eng ono atte rra ti, di vestiti dei rami e ridott i a

tronch i. Q uest i, coll'ausil io d'elefanti, ve ngo no train ati fino al
corso d'acqua più prossimo che li travolgerà seco a valle.

Le Ditt e co ncessiona rie dell e for este pr ovvedon o e mante n

gono esse stesse elefanti in buon n um er o per tr ain ar e i t ro nch i

att ra ve rso la g iungla.
La fotografia N. I, face nte parte de lla mostra della Dire

zio ne suddetta , presenta all o sguardo un picco lo allevamento
di gi ova ni ele fant i ; quella N. 2 un ele fan te ad ulto mo ntato

dal suo co rn acco ; e la N. 3 un elefante ag gio gato ad un carro
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Cenni sull ' Lndusiri.i del legno d i Tesk in Siam o

di forma assa i prim itiva, ma che serve tutt avia a ridurre con
side revolme nte il lavoro di t ra ino.

Allorch è il tag lio degl i alber i avvi ene su di un'alt ura, o
att rave rso dense for este o te rreni paludosi, no n evvi anima le
al mon .io all' infuori dell'elefa nte capace di rim uoverne i tronchi .
È quindi natur ale ch e quest o prezioso anima le diven ti ogget to
d i molte cure da parte del suo propri etar io : la fotogr afia N. 4
most ra appunto la telet ta serale di du e elefant i.

Per venu ti ch e siano i tron chi in loc alità più ap erta c pian a,
s i r ico rre a va rii espe dienti per trasp ortarli alla ri va dc i fiume
ov 'essi possa no veni r mandati all a deriva. Il me tod o com u
uem ent e ad ot tato, consis te nell' impiego di carr i t ir at i da bufali
(fotog r. N. 5), e non è a dire qu an to sia im proba la fati ca
per ca rica re i t ronchi , g iacchè 110n si posso no a tal nop o ado 
perare le g rue od altre simi li macchine, per la difficoltà di
t raspo rt arle att rave rso la g iungla. Le fotografie N. 6, 7 e 8
mostr ano i modi più usita ti per carica re i tr onchi.

Tutte queste ope ruzioni sono eseguite sotto la so prai nten
den za deg li impiegati delle d it te concess ionar ie, i qu al i st abi
liscono perciò la propria dimora nel bosco. La fotog rafia N. 9
riprod uce un a di queste ab itaz ioni col suo prop rietario e la
sua scu deria.

Il lavoro deg li elefanti non te rmina col giungere dei tr onchi
di teak al fium e. In fatti s i torna a ricor rer e ai lor o sforzi
poderosi , sia qu ando, per il violen to ing ross are delle acque in
segu ito alle pioggie tor ren ziali, i tronchi ga lleggianti vengono
sba ttu ti o lt re le rive o st ipati a forza t ra que ste forma ndo
in to ppo; sia quando le acque rapidamen te abbassa ndo si, lasci ano
scoperte le roccie od il fondo melmoso av e i tronchi riman
gono impigli at i. Vedan si le fotogr afie I O, I I e 1 2 : quest' ult ima
mostra g li sfo rzi d'una coppia di elefanti in tenti a fa r colle
zanne nu ovam ent e rotola re entro la cor ren te del fiume un
grosso tronco rim asto a secco.

Nell'int ern o de lla g iung la non esistono nat uralmente ferro vie,
ed il modo usuale di t raspo rto impieg ato è rap present at o nell a
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Gruppo X V - St l-oico ìturs ed indus trie [orestsli ,

fotografia N. J 3. Vettovaglie , cio è, abiti cd ogni altr a cosa si
ca ricano su l dor so dci no n sempre paziente elefante, il qua le
q uan do gli sa lta il g rillo di scioperare , con un a scossa vigo
rosa de l suo tOZ7.0 co rp o, si lib er a del pro prio fard ello ro ve
scian dolo nel pri mo fiume che gli av venga di gu adare.

Q uando i tron chi man dati alla deri va ne i picco li corsi di

acq ua de ll' A lto S ia rn gi ung ono galleggiando in qua lcu no dei
g randi fiumi della pianura, si può di re che le pi ù g rav i diffi
colt à del loro trasporto sono superat e. Si r accol gon o allo ra i

tronchi fo rmandon e dell e zat tere di circ a J So ciascuna, ch e
ve ng ono fatte segui re la cor rente diri gen do le verso Bangkok.

La foto grafia N. J4 mostra una di queste zat te re in viaggio
in m ezzo al fiume . Vedesi , nella part e posteriore de lla 'stessa,
una ca pannuccia di bambù pel timoniere ed accanto ad essa de i
mu cch i di no ci di coc co che do vr anno se rvire per prepa rare il
cibo degli uomini add etti alla zatt era du ra nt e il lungo via ggi o.

Si cco me i fium i sono, specialmente nella pa rt e supe riore del
loro co rso, ass ai tortu osi e con frequ en ti svo lti ad angolo acuto,
la zattera è in ta li tr at t i g uidata da due uomini che la seguono
nuot ando tutto il g iorn o, e la di rigono mediante due pe rtiche

di bam bù allacciate alla parte posteriore di essa mediante una
cor da pure di bambù . Allorch è occorre vira re la zattera in torno
ad un gomi to de l fiume, g li uo mi ni suddetti. piantan o ver t i
calmente nell a m elma ~ sabbia del let to de l fiume l'estr em ità

appuntita de lla loro per tica; qui ndi agg rappandosi con forza
all'e stremità superiore della medesima e g ravitando vi coll' in 
tero , pes o dell a perso na, t rasformano sè stessi in un' àncora

viven te ch e arre sta la poppa, da ndo così tempo alla pru a d i

vira re .seguendo lo svolto. La fotogr afia N. J 5 mostra gli
uomin i suddetti" appun to nell ' atto d' incominciar e la m an ovr a.

Colpisce l' at ten zione e de sta la mer avigli a di chi via ggi nel

Basso Sia m lo spettacolo di quest i uomini ch e, muovendosi
nell ' acq ua come se questa fosse ' il loro nat ur ale element o,

nuot an o a lo ro ag io seguendo con tutta facilità la loro zattera,
quas i sem pre ign ud i eccetto che nel cap o, r iparato qu est o dal
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Cenni sull'industria del legno di Tesk in Siam,

cocente sole, da un ampio capp ello, ed un grosso sigaro in bocca,
che van fumando con gusto ed ingegn ansi a mantenere acceso,
a dispetto de ll'ac qua che ogn i mom ento mina ccia di lambirlo.

Così viaggiando, le zatte re di tr on chi di teak arrivano final
me nte ai posti d'ormegg io st abiliti a monte dell 'assai movi
men tato porto di Bàngkòk. Ivi esse so no prese in cons egna da
una ciurma di remator i, abi lissimi per lun ga pr atica nel guidare
ques te moli di legname scansand o le nu merose nav i colà anco
rate. Benchè possa semb ra re a tutta pr im a incredibile che
la sola forza dei remi rie sca a mettere in mot o delle masse di
sì enorme peso come le zatt ere suddescritte, queste ven gon o
non per ta nto vogate att rav erso gli stretti e tortuosi passaggi fra
le navi del porto sen za cag ionare quasi mai accidente alcuno.

Con tale successione di vicende, in capo a par ecchi anni
di viagg io e dopo ave r incorso molti risch i, a la di fra ng ersi
contro le roccie nelle rapide . e nei go rghi quando i fiumi sono
in piena ne lla stagione de lle pioggie, ora di per ire divorati
dag li immani inc endi che an nu alm ente divampano nella gi uug la
dura nte i g ra ndi calori, i t ron ch i di teak arriva no fina lme nte
alle segherie di Bàngkòk do nde, ridott i in assi e t rav i sq uadr ati,
vengono sped iti per tutte le parti del mondo.

W. F. LLOYD.

Le foreste del Siam meridionale

sotto l'aspetto commerciale .

Quantunque le foreste -del Siam centrale e mer idionale e
della penisola Sia rno-Malese sia no vastissime e ricche di molte
va rietà d'alberi preziosi per il loro legn am e, l'espor tazion e di
questo è anco ra di poca importanza malgrado esista in quella
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Gruppo XV - Stto ico ìture ed industrie forestali.

region c una ma gn ifica rete d'arterie na viga bili. La ragione
precipua di tale deficien te sv iluppo de ll' industria for estale va '
att ribuita all a scarsa popolazione ed ai me zzi insu fficienti di
co municazione te rrestr e in generale , La popola zione, tr ovan
dosi sodd isfatta dell e occup azioni rimunerati ve a cui atte nde
se nza rischio nelle vicina nze dell'abitato, non sente il bisogn o
nè il desideri o di ino lt ra rsi nelle profondità delle foreste in
ce rca di lavori faticosi e malsan i. Non già che nel Siam meri 
dion ale manchi inter am ente il commercio dei legni di maggior
preg io: anzi, esso vi esis te da i te mp i più remoti, ma si limita
a poche va r ietà di valore eccezion ale, quali il legn o rosa, il
legno aqu ila, il sa pan o cam peccio, il bosso , l'eba no e pochi
legni odorosi che son pagat i carissimi . Tale commercio è eser
citato in massim a da mercat anti cinesi limitatamente alle richieste
dei merc at i della Cin a e del Giappon e.

Non vi è dubbio che coll ' and ar del tempo, man man o che
aum enti la popolazione e più facili mezzi di comunicazione
ve nga no stabi liti, acq uiste rà pure un assai maggio re sviluppo
il com merc io de i dive rsi legn i preziosi, che le sva ria te condi
zioni climat iche e la fer acità de l suolo siamese fanno crescere
in tan ta abbondanza. Di ciò dà ampio affidamento l'opera
vo lonterosa e so lerte del Governo Siamese, il quale fa tut to
il possibi le per promuovere ed inte nsifica re sempre più lo
sv iluppo dell 'indust ria for est ale.

Giove rà pert anto porge r qui un elenc o de i legn ami sia mes i
di maggior pregio o più noti , correda ndolo della nom enc latura
bot anica degli stessi n ei cas i in cui essa è conosciuta, de lla
descr izione delle lor o ca ra tte rist iche e dell'uso al quale essi
so no atti o vengo no co muneme nte imp iegat i.

I nove nom i accanto ai quali è posto un numero tra pare n
te si corris pondono alle var ietà prese nt ate all'Espo sizione di
T ori no per cura della R, Dir ezion e di Sil vicoltura, ed i mede
si mi nu u er ] figu rano anche sui legni esposti .

I. Kalampàk (Calambac), Legn o odo roso.
2. Krishnà (Leg no aquil a). Id.
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Le foreste del Sis m meridionale sotto l'aspetto commerctaìe .

3. Ciandana (Leg no di sandalo). Legn o odoroso.
4. P'hayung (Le gno rosa). Dalbergia sp. - ' Durissimo.

Esportato in g ra n copi a nella Cina, dove viene ado pera to per
farn e mobili di color nero.

5. Prad ù (N . 370 - (Pad ou k). Pterocarpus lndicus, - Legno
rosso, dur issimo, di di fficile la vorazione a causa dell a d isposi
zione incu rvat a del le fibre ; tenacis sim o, serve per la re affusti
da canno ni, ragg i e mozzi d i ruote, e det ermi na te parti di
car rozzon i fer rovia ri.

6. Marit. - Rosso scuro, quasi nero, con chiazze e strie
più chia re; serve a fare mobil i elegant i ; non si tr ova in
g rande quantità e r.rrameutc la pia nta rag gi unge g rand i d ime n 
s ioni.

7. Kh l-lek. - Legn o ne ro, du ro c pesante ; serve per pali
e colonn ine; è fortiss imo e dure vol e.

8. P'h ut. - Rassomigl ia al bosso, e potrebbe esse re adi
bito ai med esimi usi di quello, ma è scarso.

9 Déng (N. 37 t ), Xylia dolabrijormis . - Legn o ferro,
rosso scuro, d urissimo, pesant e e dur evol e, Esportasi in Cina
dove è usato nella fabbri cazione di mobili e scatol e.

IO. F àng ( Leg no sa pau, o cam peccio), Cesalpi uia sapan,

- Arbusto, fornente legno rosso e dur o, im piegato so pra tut to
per estrarne una t intu ra rossa, ed a tal uopo espo rta to . In
Indi a vien e pure ado perato pe r farne delle sca to le; levigato
acquista un be l lucido, -

[ I . T akh ìenn. Hopea odorata. - Legn o di color bruno
gi allast ro, molto durevole e frequenteme nte usato in Siam per
farne barche. Adatto per cost ru zion i in gene re e per t ra vers ine
da ferro vie.

12. Kab ék o T ab ék . Lagerstroemia flos regina. - Al bero
assa i ut ile e largamente diffuso : legno rosso chi ar o, o g iallo
pallido, ada tto per og ni ge ne re di costru vion i. No n resist e però
all'umidi tà ed occorre te nerlo al r ipar o dalle in te mperie.

13. Khwau (N . 372). N auclea cordij olia , - Legn o g iallo,
d iscre ta me nte duro, facile a Iavor ar si. È abbasta nza dure vole,
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purc hè non ve ng a esposto alle int emp er ie. Usato specialme nt e
per farne assi de stinate alla fabbric azion e di mobili e casse tte.

14. Khi em . - Allorch è è be n stagionato è quasi nero ;
dur o e pesa nt e, assai durevole purc hè non venga tenuto a con
tatt o de l suo lo od a fior d'acqua. Impiegato sovente nella co
st ruzione di pont ili, imba rcatoi e moli, giacchè resiste a lun go
sot t ' acqua,

15. Yàng (N. 37Ù Dipterocarpus turbiuatus. - Leg no
piuttosto du ro ; albe ri mol to grossi con fusto dir itt o.

16. Teng (N. 374). Sborea obiusa. - Legn o br uno, du ris
s imo, di strutt ura omogenea, assa i durevole ed atto per q uas i
tu tti i lava ri ch e ri chiedon o forza e dura ta. La produ zione ne
è abbon dante ; ma l' albero ha dimension i piuttosto esigu e.

17. Rang (N. 375). Sborea, o Pentacme, siamensis.- Legno
molt o rassomig liante al precedente, ma meno dur o, e con
fibre incroc iantis i in più se nsi, il che rende difficile il lavoro
de lla pialla.

18. I nthaninn. Lagerstr.emia sp. - Legno giallo -bruno ,
du ro e resistente, molto usato per !'interno de lle case , po rte,
te lai per fines t re, ecc. Ha st ru ttura eccellent e .

19. Yom (N. 376). Cedrela Toona. - Legno ro sso-chiaro,
si mile al ced ro; è difficile però evi ta re che si pro ducano
fenditu re quan do vie ne stagionato. È leggero e di faci le lavo
ra zione. Se ne fanno ecce lle nt i scato le e listelli .

20. Tum (N. 377).
2 1. Sak (N. 378) Tectona g randis . Legn o teak,

W. F. L LO YD.
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Elenco dei campioni di legnami
esposti dalla Provincia di P'h ùket

con prezzi correnti sul mercato degli stessi.

~VB . I prezz i so no intesi per tra vi squadrate di cm. 2 0 X 20 X 365 in
lun gh ezza . o per un vol ume di II1C. 0 , ISO c irca .

391

392

393
394
395
396
397
398

399
400

4°1
402

4°3
'1° 4
4°5
406
407

408

4°9
'I la
4 1 1

412

N ome de ~ legna me

Tam-s àu .
Takhienn dorat o (Hopea spllriol)
Khé-fòi ( Bignonia sp.)
Mahàt
Lùm-p 'hò

Inthaninn (Lagerstroentia sp.)
Khiem
P'hlab Kh àu .

P 'hang-tànn
Takhienn piet ra, o legno-ferro (Hopea odorata)
Nàk-butr
P'hayòm dorato .
Takhienn a foglie verdi
P 'hromakhot
Sanai .
Thang
Marit, un legno ne ro-rossastro, assai duro .
Tam-s àu Nu \ crescono in palud i d'ac qua i
Kong-kang I salsa in riva al ma re \
Tabùnn (C arapa odora ta) .

Takh ienn Sai
Rak Kh àu .

Pr ezzo
Corrente sul

m e cato

Lire

9,67
7,74

II ,61
9,67
7,74
7,74
7,74
9,67
5,80

7,74
7,74
6,77

7,74
9,67
7,74
7,74

38,70

5,80
5,80

7,74

L'A~I~Il N ISTRAZIONE DELLA P RO VI:\ CIA DI P 'H ÙKET .
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Cenni sulle varietà di legnami

esposti da lla " Sriracha Co., Ltd. ti"

(N H. ~ I uu m er i fra parent esi co rris po ndo no a quelli indi ca t i ne l ca talogo).

(N. 38,1-485) T akhi en n dorato o Takhienn pietra
i Hopea odorata). - Raggiunge grandi dime ns ioni: forn isce legno
att o per cost ruzioni navali, t raversine per ferro vie, ponti, ecc .:
le ba rche costruite con qnesto legn o durano inte re ge ne ra 
aion i, Gli indigeni npprezzano ques to legno qua nto il teak.
Il suo prez zo attua lmente è di lire 200 per tonn ellata di 50

piedi cubici, fra nco bordo BàngkÒk.
(N. 386) Yàng (Dipterocarpns turbinatusy. - L'albero è

gigantesco, e se ne r icava un'el eo-r es ina . Il suo legno vien e
impiegato nell' inte rno degli edifici. Su l mercato locale va ognor
più acquistando favo re qua le su rrogato del teak: in E urop a no n è
ancor a siuo ra introdotto che in esig ue quantità, ma pare già
incom inci ad esse re app rezzato Il suo pr ezzo attua lmente è
di lire 147 per tonno c. s.

(N. 387) Kr ab ék, - L'a lbe ro è assai g ra nde ed il suo
legno viene larg amente impiegato nella cost ruzione di barche
da pes ~a , e per pavimenti. Il prezzo attuale è d i lire 75 pe r
to nnellata c. s .

(N . 388) Ya i-B ù, - L'a lbero è di media dimens ione: i
suo legn o è legge rmente odo roso, ma no n resiste alle intern
pe rie . Ha st rut tu ra ana loga a qu ella della que rcia am ericana; è
ott imo per mobili. Pr ezzo app rossi ma ti vo: lire 75 per tonn o c. s.

(N . 389) Yàng-D én g , - Il suo legno ha strutt ura com 
pat ta: il prezzo è ugua le a que llo del Yàng (N. 386).

(N. 390) Mai Kab ék o T abék (Vedi J(rabi'k). - È il
legno prefer ito dai Siam esi per la costru zio ne delle case, ed
è se mp re in forte richiesta. Si forn iscono m aggiori pa rticolari
a chi li desid eri . Il pr ezzo è di lire 200 pe r tonn. c. S.

Tu s SRIRACIIA Co. LTD.
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Dati statistici suWesportazione dei legnami

e prodotti secondari dei boschi.

Una consid erevole qua nt ità di leg name, specialmente teak,
est ratto dalle fores te del Siam nord -occ iden tale che t ro vansi
ne l bacino di disp luvio del Salw inn, viene mandato alla der iva
ne gli affluenti di questo gran fiume, ra ccolto a valle, lavorat o
nelle grandi seg herie di Moul mai n, ed esportato come teak di
Birm ania contribuendo cosi a ma ntener l'illusion e che quel
paese, le cui foreste di tal legname sono notoriam ente diven
tate da più an ni esauste, anco ra ne produca in quantità ri le
vante. Altre ingenti part ite di svariati legna mi da opera vengono
esportate dai porti siamesi della pen isola di Malacc a sulle qual i
precisi dat i st at istici fanno ancor difetto. Q ui dar emo pert anto
i soli attendibi li, ri fer entisi all'esportaz ion e fatt a dal porto di
Bangkòk nel 19° 9.

A) Legnami.

I. Legno Teak, t ravi squadrat i
Id. id., assi.
Id. id., travicelli e list ell i .
Id. id., tronchi e cimature
Id. id., scart i e spezzat i
Id. id., miscellanea .

2 . Legno YtÌlIg dall a costa (Diptero-
carplls) .

3. Legn am i vari .
4. Legn o Padi; (l'terocarpus)
5. Alt ri legnami .
6. Legn o aqui la (Atoexylon agal/o

c/JII11I)

7 Legno sapan (campeccio)

T otale

To nnel la te Va lore
in volume in Lire il.

i 53.224-,21 9-442. 198
6.062,° 3 1.950-546

I 144,33 21.)5 8
757.49 70.804

9.008, 13 I. 534.69°
I 6.892, 3 I 93°.518
I

I
76.088, 50 13 9 5° ·114

326,22 42. 118
19603 0 18.250

71.°7 2,01 261. 144
84.824>75 4 27.23 8

35,58 114-406

456,64 47 . 168

233.0 10 - 14.860.43 8
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Gruppo X V - Stl-otcolìurs ed indusìrie [ores ieli,

8.
9·

IO .

II.
12.

, 3·

14·
, 5·

, 6.

' 7'
18.
19·
20.

21 .

2 2.

B) A ltri prodotti forestali .

Gomma gutta. . ton no
Gomma lacca (in bastoncell i)
T orcie di damar (alea-resina di Dip-
terocarpusi . . ton no

a lea -resine varie . giarre
Cau tciù (l ) . tonno
Avor io (zanne d'e lefante e talor a anche
di cing hiale, delle quali ultime si fann o
in Cina dei braccia lett i con testa di
drago) . . . . tonno
Ossa d'elefante »
Ossa di tig re (usate polverizzate in Cina
per raffinar e lo zncchero) . . tonno

Co rn a di rin oceronte (assai stimate in
Cina per uso medicinale) . . tonn o

Pell i d'e lefante e di rinoceron te »
Id. di cervo, fine . N.
Id. id. comuni. »

Corna di cervo, giova ni o ten ere (usate
in medi cin a) . . paia

Id . id., adulte (con il teschio atta cca
tovi o meno: usate in mass ima per
portamante lli) . tonno

Nerbi di cer vo porc ino (CervllS por.
cill/ts) . . tonno

Pelli di t igre e leopa rdo . N.
Id. d'a rmadi llo o pango lino i Manis

javallica) . tonn o
Pe lli di serpen te (pitone, ecc.) »
Benzoino
Pennedi pelli cano (usa te p. vent ole) »
Piante va rie (in massim a orchidee) (2) .

2, 16

6 ,29

6, 55

0,09
1,88

16 .1.)89
62.6 34

347 -

1,8,60

4,9 5
16 -

20,22
0.29
8,06
0, 196

9.320

28,540
3-400

82.620
108.800

19·544

2.352
306

75-460
960

22.800
2.090
2.440

(I) N egli anni preceden ti I' esportazione fu da quattro a sei volte tanto :
ques to fu un an no eccez ionalme nte po vero , anche per la cortecci a di
mangrovo c d i ungra i (Alla mir ta Coccutnsy, il cacci ù, ed i11eg no A~,.at:i ,

[me di c ina le ), di cui non risu lta alcuna esportaz io ne da Bàngkò k .
( 2) Le fore s te de l Si am ce nt ra le e qu el le della costa del go lfo e dell e

isole , forn iscon o molteplici bell e sp eci e d'o rchidee che vengono raccolte
per l'espor ta zi one dai mes si de lle ditte europe e che ne fanno com -
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Da ti s tatistici sull /espo ris sione dei leçneml, ecC.

Dei prodo tti sudd etti furon o esportati direttamente in Italia :

I. Legno
Id.

2 . Id .

Teak in tra vi squadrate
id. in assi .

Ydllg (DipterocarplJs)

Tonnellate
in

vol ume

820,28

239,09
2 5,10

Importo
in

Lire italiane

312.782

92 .25 0

2.50 0

Pel restan te del legname Teak che le occorre per la pro
pria marin a e per alt ri bisogn i indus tri ali, l' Ital ia pre ferisc e
ancora r icor rere all' Inghilte rra, ove ne è il mercato mondiale
che accentra tut ta la sop ra-p roduzione del Sia m e quella poca
che si può anco r ricavare dalla Birmania.

In num erevoli sono le seghe rie stabil ite in Siam per la prima
lavorazione del legname, per la massima parte ancor a a mano.
All a capitale Bàngkòk han vene no ve grandi meccani che a va pore,
dell e qual i tr e appartenenti a Siamesi e sei di pro prietà eu
rop ea. Una assai gr ande fu inoltre rece nte mente stabilita
dalla dan ese East Asia ti c Co. a Bàn-Dòn, sulla I costa occi
dentale del golfo di Siam, per la lavorazione di legnam i da
opera di quel territorio.

G . E. G ERlNI.

merci o. No tevoli so no tra esse alcun e var-iet à di Cypripedium , Cattìeya ,
Vanda , Oncidùon, D' iso, Ptnuus, Se/ellipedium , ecc.

Tr a i prod otti secondari dell e fores te m ali ca nell a list a di cui so pra il
miel e , racco lto da fav i seI vaggi Ilei boschi, e co ns umato localmente
p ressoch é per intero ; la cera otte nuta nell o stesso mod o <N. H. l'apicol
tura propria 110n es is te anco ra il) paese) ; piume di ma r t in pescatore e
d'a ltri uccelli rari ; co de di pavone ; pe lli di lontra e di lepre ; una spec ie
di pietra ble u (s imile ad una turc hese) che d ice s i prodo t ta dall'u ccell o
de l para diso, e buon num ero di radi ci , cor teccie, erbe e piante medi cinali ,
tintorie , ecc ., inclu se so tto la desig nazion e g enerica d'a rtic oli var ii nei
boll ett ini d'esportaz ione .
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CLASSE 82 . - P esc a.

Il Siam è t ra gli Stati dell'Orient e Est rem o que llo in cui il
pesce forse più abbond a, tanto che, mal grado il cons umo locale
ne sia eno rme - poich' esso forma in 1111 col riso la base del
nu t rim ento de lla pop olazion e .- anco r ne avanza per espor
ta rne in Cina e nell 'ar cipelago Matese, per un imp orto com
plessivo annuo di cir ca 4 1/2 m ilion i di lire. T a le dovizia d i
fau na acquea r iscont rasi generalmente, oltre che nei fiumi,
r ivi, ca ... ali , stagn i e perfin o fossati, pozzanghere e risaie , an che
nel mar e che lambe la parte me ridiona le de l paese ; e per
qua nto riguarda l' alim enta zion e, abbraccia tanto il pesce che
i molluschi ed i cros ta cei.

Il posto princi pale tr a i pesci d'acqua sa lsa spetta al pesce
.TIlli (P ld TIlli) - in ictio logi a Cybiu tn guttatu»: e Cyb iunt Kulii,
- una varietà d i scombro, ecce llen te ta nto fresco (co tto a
vapore, od affumi cato) che salato o dissecca to i se ne est rae
anch e dell'olio. Squisito è il Kuràu (Polyn emus idact lus), simile
al nase llo, che rnggiunge fino a IO kg. di peso ; e pur e assa i
ric ercat o il Kap'1Jollg ( Lates culcarifer) , d i s imi le dime ns ion e.
Non ma ncan o po i la sogliola ( Cialillu;t) , lo scom bro pro prio
(NOIll ISl), e mol te spec ie sconosci ute fra noi, tra le quali cur iosa
ed ecce lle nte per tavo la il Nole- Kéu o pesce pappaga llo, una
magn ifica varietà d i Scarus, grosso un po' più della mano,
tondo, piat to e verde col illUSO adunco app un to come il becco
d i quel ga rru lo vola r le esotico . So nvi in olt re più va rie t à di
r azze, una de lle qua li, ben chè man giabile, termi na alla coda
con un terribile aculeo dalla pun tur a velenosa ; ed una spe
cie di lurnacon e o mig natta m arin a (Holothuria edulis), meglio
conosciu ta col nome di b écbe -de- mer, o con quell o ma lese d i
trepallg, che , disseccata al sole viene esp ortata in Cina, ov' è assai



Classe 82 - Pesca.

n ccr cata per la preparazione d'un a delle tante minest re che
forma no la base della cucina di quel paes e.

Fra i molt issimi crostacei ma rini è deg na di men zion e un a
m inuscola varietà di g ranchiolini dett i Kbti i, che, pescat i con
tramagl i, vengono sa lati, pest at i e t rasfo rm ati in un condimento
o salsa di largh issimo consumo, nomat a, Kapi ma più comune
mente conosciut a sotto la den om inazion e malese di blacian,

Dei moll uschi, alcu ni (ostric he, a rse lle, m uscol i, ligule ecc.)
sooo com mest ibili, ment re altri vengono uti lizza t i in var ii modi ,
o lt re che per iscopi culina ri. Da certe conchigl ie, pe r esemp io,
specialme nte le go ngo le, estraggo nsi pe rli ne di modico valore;
men t re il moll usco disseccato forma oggetto d'esport azione in
Ci na per la con fez.one delle solite mu ltifor mi mi nestr e. F ra
le speci e non mangi abil i, sono not evoli una gra nde va rie tà di
porcellana tigr ata detta bia PÒllg, de lla quale i Siame si ser vonsi
per liscia re e render lucidi i per izom i in amida ti a nuovo ; e
le be llissime hoi Mùenn o « conchigl ie acca rtocciate », assai
stim ate pel loro smalto nero chiazzato di rosso e bianco, delle
quali si fann o bott oni pe r giubbe e corsett i. In fine, le conchi
g lie d i poco preg io ed i fra mment i di esse ge ttati da l mare
lungo la spiaggi a vengono raccolt i e t rasfor mati mediante la
torrefazion e in ca lce - una calce magra, che t rova però largo
impiego in paese ne lle cost ru zioni più ordinarie.

Fra le cur iosità della fauna ma rina che di tanto in tan to
cap ita no - osp it i inut ili e ta lora sg radevoli nelle reti pesche
reccìe di que l paese, - è deg na di not a una varietà di biscie
dett e Sallli · lang, Que ste luccicano di notte d' uno splendore
arge nti no nell' oscurit à profo nda dell' acqua. I pescat ori, afferra
te le per la coda, quando cadono prig ioniere nelle loro reti , e
facend ole rotear e in g iro come fanno certi nostri montan ari
colle vipere, le lanciano lont ano sen za tem a d' esser m orsi.
Lo stesso tr att amento ricevono le meduse ed il pesce mango,
una specie di minuscolo ist rice di mare, dal cor po tondeggi ante,
ch'esso go nfia simile a palla, tutto ricopert o di te rr ibili aculei .
Affat to innoc uo ed a nzi commes tibile è inv c ~ , ' il per ce Li1l11-1IIà

- 139-



Gruppo X V - Silv icollura ed ìndus ìrìe fores tali.

o « lin gu a di ca ne », simile ad una sog liola, meg lio noto col
nomignolo di « pesce a rmo nico » , che, at taccandosi a g uisa di
remor a alla ca re na dell e barche, acco mpagna il navigan te co l
l' emission e di suon i non priv i di t imbro m usicale. Infine, in
ce rt i bass i fon di dell a sp iaggia abbo nda una fauna cor all ina
sv ari at iss ima , benché in massi ma di poco pregio, eccetto che in
q ualc he bell 'esemp la re di co ra llo ner o ; ment re su ll'acque gal
leggi a talor a su vaste estens ion i l' escrescr nxa dell a balena sp er 
maceri, da lla qua le, raccolt a e d isseccat a, est raesi l' am bra grigia.

Prod otti com me rcia bili dell a fauna marin a sono pure l' olio
estratto da certe specie di piccoli pesc i e mo lluschi; le pelli
e code di certe varietà di ra zze, usate a guisa di raspa per
liscia re il leg no ; le pinne di pesce cane; le apofis i di pesce

spada e pesce sega ; i gusci d i tartaru ga ( r) e le uova che al
cune gigantesche va rietà di chelonii de pongon o su cer ti tratti
sab biosi d ella spiag gi a cos tie ra od insular e, le qual i raccolt e
cos ti tuiscono un a lime nto pr el ibato. Così pure le vesciche respi
rator ie (vu/go « sto rna ch i )l) di ce rti pesci ve ng ono conse r va te
ed usat e fritte in olio qua le alimento; le uova d'un certo g ran
ch io (Lilllu/us), ecc.

Passan do or a ai prodotti pesche recc i d'acqua dolce , basterà
accen nare a qu ell i di magg ior imp ortanza, si a pel con sumo
locale ch e per l' esportazione.

Il primo pos to com pete al pesce C'iimu (OpiJidiocepha/us PItI/c
tatusv, grosso co me un carpio, e capace d i sp icca r sal ti sino
a due m etri d'altezza fuori de ll'a cqua, ov' è abbonda ntissimo.

Seg uo no l'ili va rietà di pesce Duk o « pesce gatto ", cosi ch ìa
m ato a mo t ivo di due a nte nne simili a mu stacchi che por ta

ai d ue lati del m uso ; ha le pin ne resp irator ie vigorose e ta
g lient i, da i colp i de lle qua li è me stier i gu ar dar si nel ma ne g-

( I J Oltre ai g usci cornei de lla Cùetonia im òricata, usat i ìudu st r la lmc nt e

pe i noti lavori , la sca g lia tora ci ca di ce rte varietà d i tartaruga viene
impiegata, pol veri zza ta e bolli ta co n sa le, medic inalmen te per impiastri
c ves c icau t i,
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giarlo. Copiosi sono pur e il pesce Salit (OsplJ rotllw us nobilis) ,
il Krd i (Clupea sp.) o aringa d'acqua dolce, il MD(Allabas scan
dens) o pesce persico rampicante, che vedesi spesso salt ellare
su lla melma e su lle pian te della sponda, fnori del suo elemento
naturale ; il barbo, ed altre specie sco nosc iute tr a noi, La mag
g ior parte dei pesci sunn ominati vengo no salati, disseccati e
riser vati sia pel consumo locale che per l'esportazione.

Alcun i dei ma sgiori fiumi " fo rn iscono tr ote prelibatiss ime.
Fam osa tr a queste è il pesce TYiwII de l fiume di P 'het ciaburt,
la cui carne è rossa come quella del salmone. L'alt o Mévnam

è l'a lto Me-Khòng son o celebri per du e grandi vari età di
sto rio ne ricerc atissime : i pesci BiJk e Ram. Gli astaci, ga m
beri , ecc, abbondano inol tr e nel corso inferi or e dei magg iori
fiumi, specialm ente nella parte degli ste ssi che è in fluen zat a
da ll'a lta mar ea.

Fr a le varietà non co mmest ibili di pesc i d'acqua dolc e, che
per la lo ro curiosità maggiormen te colpiscono l' att en zion e dello
stran iero, puos si notar e il minuscolo Pdk- pau ( Tetraodonv; dall e
ma ndib ole taglient i, ben noto ed olt re modo sgrad ito ai bagnant i
dal cui cor po asporta minnt issimi pezzett ini d'epiderm ide obbli
gando li tosto a des ist ere da un bagno ma teriato di pun tur e che
sembrano di spi lli, anzi di sp illoni, ed in br eve rend ono il
cor po sanguino lento come se fosse sta to in bali a d'una miriade di
piccole mignatt e. Al gr azios issimo pesciolino lott ator e, il Pld
Kat (Betta pugnax) fu già accenn at o pi ù sopra (p. 74); perl ochè
possiam o chiudere quest a ru bri ca con una breve menzione d' un
altro int er essant issimo anima let to d'acqua dolce : il pesce Sila,
o « T igre » ( Toxotes [aculaiorv, meg lio not o col nomignolo
di « Pesce A rcie re », dovuto al fatto ch' eg li ejacula dall a
propria bocca delle goccie d' acqua colle qual i, a g~, isa di
projetti li colpisce , su lla spon da degl i sta gni o lagh etti ov' esso
vive , g li insetti ch'e l deside ra far sua preda.

Prodotti dell'i nd ustria pescher eccia d'acqua dolce sono, oltre
a l pesce secco e salato suaccenna to, una specie di sala moi a,
da ll'o dore poco grato all'o lfatto eur opeo, detta Pld Rd, fatta
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con pesc i minut i ed usata quale condim ento; come pur e olio
di pesce che tr ova im piego n elle sa lse, ecc,

Con una tal e ab bond anza di pescagione - ammo nta nte forse
a mez zo mili one di to nnell ate an nue - necessari a, quale pres
soch è unico alimento animale, al nutr imento d'una popolazione
quasi totalmerite veg et ar iana in omaggio al precetto Buddhista
che condanna il to gli er la vit a ag li esseri animati . puoss i ben
immagina re che gli attre zzi escogitati per procacci arsi una sì
lar ga pr ovvista di vi vande peschereccie, debbono essere non
solo sva riatissim i ma anche ingeg nosi. E ta li sa n dessi in fatt i,
nella lor o primitiva sem plicit à : collocat i o man ovr at i dap per
tutto ov'acqua sco rre o stagna, essi so no d'effe tto sicu ro e ri
muu er ativo. Sbarram enti e chiuse provvisorie vengono costruite
all 'uopo att rave rso ai piccoli corsi d'acqua, lungh e ret i pendule
o galleggianti son tese at traverso i maggior i fiumi , e teorie
d'ami immersi nella cor rent e onde assicurare mult iple prese.
Nass e e simili ordig ni vengon disposti in nu mero infinito in
ogn i punto propi zio: ed olt re a tali att rezzi fissi, legion i di
pescatori perco r rono og n i rivo, ogni cana le e la sponda dei
fiumi con ret i a lancio, gabbie e pale di vimini, intesi ad
impadroni rsi di og ni utile abita nte de ll'acqua, sia esso pesce,
crosta ceo, anguilla o rana, dell a qua le ultima specie anfib ia,
una picco la va rietà verde nornata Khlet i: piu ttosto ricercata
per tavola.

Quanto alla pesca marit tima, quest a i: eseg uit a per la maggior
part e con ap par ecchi fissi : per lo più stec cat i o pali zzate ad
ali conve rgenti a V, im piantat e sia alla foce de i fiumi che in
punt i favorevoli poco lungi da lla spia ggia; abbenchè in bassi
fondi esse spi ngansi anche a più miglia dalla costa, Le ret i
a str ascico ed i tramagl i sono no ndimeno anch e largamente
usa t i: le prime lungo la spiaggi a per la pesca ordinar ia, ed i
secondi in al to ma re per la pres a dei g ranchiolini coi quali il
famoso cond ime nto Kapi vien pr epar ato nei n umerosi stabi li
menti ~e r ett i lungo la costa,

Curi osa ed inte ressante perch è sco nosci uta tra noi, mentre
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ben lo mer iterebbe, ~ poi Li ba rc a detta P'hi -l àl: o « ca nott o
fantasma n. Da una parte ques ta ha il bordo di pinto in
bianco : il bordo opposto è inv ece munito di un a rete tesavi
quasi ver ti calmente. Q uesta st rana imba rcaz ione viene vo
ga ta nell 'oscu r it à notturna a me zzo d i paga ie o palett e r a
sente al.a sponda dei fiumi o cana li, av endo cura di prescn 
tare il bordo dipinto in bianco verso ter ra, facen dolo imm er
ge re qualche poco, e di vo lger e in vece il bordo mun ito di rete
ve rso il largo, I pesci ved en do la striscia .biaucheggiante del
bordo imm er -a, sa lt ano atterrit i in cerc a d i sc am po fuori del
l' acqua cadendo per la maggio r parte ent ro la barca stessa : gli
altri che spiccano salti più arditi vengo no tr attenu t i da l cadere
o lt re la bar ca, dall a ret e tesavi all 'uopo, Un modello di questa
ba rca è esposto nell a prese nte most ra (N. 426) in un con
ese mp la ri in sca la r idot ta d'a lt ri a .t reza i sempli ci ma inge
gnosi, usat i con tanto successo dai pescator i siamesi. Le loro
ret i sono capolavori de l ge ne re, sia per la resistenza de lle
maglie e pel metodo spec iale con cui i fili di que ste sono
annod ati, che pel s iste ma di t intura impiegato, di mo lto supe
rior e a quelli conosciut i fra no i ( I); e meri tan o pertan to
studio oltr e l' anuni ra zione che vien loro generalme nte t ributat a
dagli st rani eri ,

Ne lla ma ncanza di dat i stat ist ici su i proventi to ta li della
pes ca nel regno, pot ra nno bastare quelli di cui alla pagi na se
gu ente sull 'esp ortazion e di pro dotti pescherecci dal so lo porto
di Bàn gkòk ne ll' anno 1909, per dare un'idea dell ' importan za
g randissima che questa industr ia ha assunto in Siam,

( I ) V engono t in te d 'u n bruno castagno che permane immutabile , sia
coi frutti di Jll ap"h/ab i D iospvro s sp. ) , che co lla co rteccia di Sami' ( .rI1,i~

ceruua e Pongamia sp.) .
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Gruppo X V - SI/v icoltura ed indus trie forestali .

Tou nel late
in

peso

V alor e
iII

Lire it al ,

Pesce secco (P/ti Htillg)
Id . Salii (Osphromenus Ilobilis)
Id . 77J1i salato (Cybiu»: e Scoli/ber)
Id. salato d'altre speci e.

Arselle e muscoli disseccat i .
Bèche-de-mer (H olothuria edlllis)

Pell i di razza (Trijgoll Bennettii, ecc.,
usate qua li raspe)

Gusci di tartaruga tenera (Trioll)'x ) e
dura (Chelone e Testudoy ,

P in ne di pesce·cane bianco e ne ro .

Tot ale

1.3° 0 ,°5 7
468,968

2.06 1,568
8.151 ,467
1.872,110

1,29°

0 ,0 6 3
1,673

784-440
278.836

6°3. 842

1.833-550

875.542

1.2 34

1.628
6.0)4

G. E. G ERINI.
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GRUPPO XV.

Silvicoltura ed industrie forestali.

'-=:===;=== = = ===;== = =;==== = = = = = =

E spositore Domicil io
N omenclatura dei prodotti

espo sti

CLASSE 80 - Governo e prodotti dei boschi.

344

345

349
350

351

351bis
352
352bis

353
353 bisI
354

lO

Agricoltura .(Re
gia Scuola di)

id.

id.
id.
id.

id.
id.

Ea st Asia t ic
Co., Ltd.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

Bùngkòk

id.

id.
id.
id.

id.
id.

id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
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Campione di cacciù (corteccia
di N auclea Camb ier) .

id. di dama r (e leo -resina di
Dipterocarpns).'

id. di cera bian ca.
id. di cera gialla.
id. di pece vege ta le (resina di

S!Jorea) .
id. di gom ma lacca .
Disegno dell' insett o pr odu

cente la lacca.
Cam pioni d i legno leali (Tec

tona graudis) .
id. id.

id. rosa (Dalbergia sp .) .
id. id.

id. Pad ù (P terocarpu s l ndicus},

id. id.
id. Ydng (Diplerocarpus sp).



urllppo X V. - S ìì-uico ìtura ed tndustrie [oresi e li ,

E sposi tore \ D omicili o
N omen clatura dd prodotti

esposti

Ca mpioni di legn o }',ìllg (Dip
terocarpus sp.).

id . id .
id. id.

id. Tabèl: (Lagerstrccmia sp.).
id. id.

id. Rdk ( Melanorrhea sp.).
id. id.
id. id.
id. id.

id. Kdnn-liiang ( Da/bergia sp.).
id. id.

id. Kbi -lek (Cassia Siamea).
id. id.

id. Int baninn ( Lagerstrcelllia
spuria) .

id . id.
Campion i di go mma lacca

g reggia .
id . id. nettata .
id . d i go mma gutta .
Legn o aquila (A loexylon Agal

lochum) .
Legno rosa (Dalbergia sp.).

id . id.
Legn o ebano.
Gomma lacca .
Legno di Streblus asper (cor

te ccia usa ta per far carta) .
id. Pudu ( Pterocarpus lndicus) .
Di!llg o « legno rosso » (Xy/ia

dolahriformis).

id .
id .

id.
id.
id.
id:
id .

id.
id.
id.

id .
id.

Ràngkòk
id.
id.
id .
id .
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id .
id.
id .

id.
id.

id.
id.

Dogane (D ir ezion e
dell e Regie)

id.
id .
id.
id .

Silvicoltura (R.
D irezione di)

id .
id.

355
355 bis

356
356 bis
357
357 bi,

358
358 Li,

359
359 bis
360
360 bi,

361

370

371

354 bis E a s t As i a t i c
ce ., L td .

id .
id.
id .
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id .

366
366 his

367
368

369



Classe 80. - Go-oerno e prodoìil dei boschi .

ISii vicolt ura
Dir ezione

id.

372

373

374
375
376

377
378
378 hi,1

379

385 his

386
386 bis

387
387 bis

388
3881Ji1

E s posttore

(R.
di)

id.

id .

id .

id.

id .
id .

Liro Geok Beng

id.
id.
id.

Chia-E, K.

Sriracha Co.

id .

id.

id.

id.
id.
id.

id .

id .

id.

D omicil io

Bàn gkòk

id .

id.

id .

id.

id .

id .

id .

id.

id.

id.

id .
id .

id .

id.

id.

id .
id.

id.
id.

id .

id .

id .
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N cm en cla tura dei prodotti

es posti

Klnodu (Nauclea cordifo tia) .

Ydug (Dipt erocarpus turbi-
nalus],

Teng (Sborea obiusa) .
Rang (P entacme Siaiu ensis) .
l'OIII ( e edre/a Toona).

TU1ll.

Teak (Tectona gralldis) .
Serie di 15 fotografie ill ustra

t ive dell'industri a de l legn o

teak in Siam o

Lacca del d ist re tto d'Utta -

r adit .
id . d i Khor àt.
id. di Lakh ònn.
id . di Cìeug -m ai.

Corteccia di Palong ( rn an

g rov o .o Rbizopbora Illllllgle)
pe r ti ngere in n ero .

Legno Takbiell/I-piet ra (Hopea
odorata).

id . id .

id. di Ta kbunn dorato (Hopea
spuria) .

id. id.

Legno di Ytiug(Di1'lerocar1'us).
id . id.

id. Tabéh (La gersircemia sp.).
id. id .

id . di l'ai·M.
id. id .



Gruppo XV. - Silv ico/tura ed industrie forestali.

E sp osit ore I D om icili o I N omcncla tura dd prodotti

esposti

389 Srirach a Co.

389bis id .
390 id.
390bis id.
391 Pu ket (Provinc ia).

392 id.

393
394
395
396

399
400

401
4°2

4° 3
4°4
4°5
406

4°7
408
4°9
410

4I1
412

id .
id.
id .

id.

id.
id.

id.
id.

id.
id.

id.
id.
id .
id.
id.
id .

id.
id.
id.
id.

Bàngkòk

id.
id .
id.

Puket
id .

id.
id.
id .
id .

id .
id .

id.
id.

id.
id.

id.
id.

id .
id .

id .
ili.
id.
id.
id.
id .
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Legn o di Ytlng Dcug ( Dipt e

rocarpus alatus) .
id. id.

id . di TabCli (Lagers trccniia).

id. id.
id. di Tam-S à«.
id. di Takln etut dora to (Hopea

spuria).
id. di K bc-{oi ( Bignonia sp.) .
id. di Ma b àt (Lsonandra sp.) .

id. di Lu m p'lJO.
id. di Intbaninn (L açerstra

mia sp.).
id. di Kbie1ll .

id. di P'blab-kbitu ( D iospyros

sp.).
id . di P'bang-tàun,
id. di Takbtenu-çieu« ( Hopea

odorata) .

id. di Nà k-butr.

id. di P'h ayinn do ra to ( Para -

sborea sp.) .
id. di Tahhienn a fogli e ve rdi.
id. di P 'bronta kbot.
id . di S anai .

id. di Th ang:

id. di Marit.
id. d i Tam-sdu Mi.
id . di Kong Kdng.

id. di Ta btinn (Carapa odorata).

id . di Takbieun ss:
id . di Rak su«



Classe 82. - Pesca.

413 IAgricoltura ( Regia Bàng kòk
Scuola di).

.p S

420

421

42 2

E spositore

id .

id.

id.

id.

id .

id.

id.

id.

id.

id.
id.
id.

id.

I Domicili o

I
CLASSE 82. -

id.

id.

id.

id .

id.

id.

id.

id .

id.

id .
id.
id .

id.

N omenc1atura dei prodotti

espo st i

Pesca.
Stecca to rs, per la pes ca in

acqua poco profo nda alla
foce dei fium i.

Steccato Lam ù, pe r la pesca

di mar e in acqua profonda.
Steccato fisso ad ali pe r la

pe3ca a bassa mare a.
P al izzata co n rete soll evabile ,

pe r pes ca in acqua dolce.
Stecca to pe r la pesca degli

as taci e pesci di ma re .
Pal izzat a co n rete per pren·

dere i pesci J(ap'bollg (La·
tes culcarifer).

Steccato co n ret e a fondo
so lleva bile per la pesca di
as tac i sulle sp iagge mar ine.

Ste ccato fisso ad ali pe r la
pesca nei can ali.

Rete a ma no per .la pesca dei
gam beri in acq ua dolce.

Rete tonda a mano, da getto,
per h pesca ne i cana li.

Bcrt avello cilind rico di vi min i.
Ca nna da pesca.

Rete a mano ( Cib) pe r la pesca
degli ast aci e pesci di mare.

Barca «{antasrna » con rete
da pesca per far salta re i
pesc i dall' acqu a nella ba rca.
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Gruppo XV. - Si ì-oìcotture ed industrie fores tali.

E spo sitore D omicili o
N omcnclatura dei prodotti

esposti

4 2 7 Agrico ltura (Reg ia Bùngkòk Gabbia con ica per la pesca

Scuola di) . del pesce gatto.

42 8 id. id. Gabbia conica da pesca nei

piccoli co rs i d 'a cqua.

429 id. id. id. id.

430 id. id. id. nei ca nal i.

43 1 id. id. Pala di vimi n i per la pesca
di gamberi e pesci ad acqua
bassa.

4)2 id. id. Seri e di am i per la pesca alla

len za su g ra nd e sca la .

433 id . id. Re te da granch i di m ar e.

434 id. id. Bertavello ve rt icale di vim ini

per la pesca nei piccoli
corsi d' acqua .



GRUPPO XVI.

AGRICOLTURA .

--.<>.--

Cenni generici.
/

1

m'ag ricoltura, precipua fonte di ricchezza del Siam, fu da
_ __ an tichiss imi tempi colà tenuta in grandissimo onore, non
meno che in Cina, ove il rito augu rale dell 'aratura dei campi
viene compiuto per mano dell'imperatore medesimo. In Siam
presiedevi da secoli un alto dign itario dello Stato delega to dal
sovrano, e da quando venne istituito il Ministero d'A gricol 
tura, d al ti tolare di quell' ufficio con gra nde appa rato e solen
nità sia civile che religiosa. L'ar atro, i bovi , le sementi,
vengono ben edette dal cler o Buddhist a olt re che dai sa ggi
Brahm ani , ed un tr iplo solco auspica le viene indi tr acciato in
torn o aLI un cam po adorno di am ulet i e gh irla nde : le sm oss e
zolle sono spruzzate d'a cqua lustrale e le santificate sementi
vi vengono spa rse a sim boleggiar e l'in izio della seminagione.
Qu esta solennità, compiuta ai pr imi di maggio, segna il pr in
ci pio, per tutt o il regn o, de lla coltivazione de i ca mpi, sopra
tutto delle ris aie. In modo alt retta nto so lenne vien feste ggi at a
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Gruppo X V! - A gricoltura .

la mie titura ch e te rm ina con un olocausto di pingu i spighe
offerto agli Iddii. L'i mportan za annessa a tal i riti e tant' alt ri
m inor i in re lazione all 'ag rico ltura basta a compro vare quale
alto posto quest a pat riarca le industr ia tenga nell' an imo dei
Siamesi, pei qu ali il riso forma la base de ll'a lime ntazione al
pa ri del g rano tr a noi.

Malgr ado ciò, sino ad oggi la colt ivazione dei campi rimase
asserv ita in massim a alle ant iche tradizioni, e bench é, come
abb iamo visto, sia stata in ogni tempo ed assai più ancora
nell'epoc a modern a promossa ed estesa me rcè import an t i opere
d'i rri ga zione, non è che da pochi anni che tentat ivi vennero
fatti per in trodu rvi metodi più razional i. In tal senso non
pot rà a meno di cont ribuire efficacemente la recentem ent e
fonda ta R. Scuola d'Agricol tura , come pur e l'esem pio di colti
poss ide nt i della g iovane gene razio ne che già han ro adottato
nei lo ro poder i le più perfezion ate macchin e agrarie prodott e
da ll' indus tria moderna ed ha nn o iniziato colture intens ive e
spe ri menta li di n uovo ge nere . Agl i sforzi di quest i beneme rit i
pe rso nag gi ed al semp re più largo patrocinio del Govern o
devesi se la coltivazione di piante colon iali, .come il pepe, il
caffè, il coton e ed alt re piante fibrose, e la prod uzione del
cautc iù, della guttaperca, ecc., ri cevette ro ne gl i ultim i quatt ro
lustri g rande incr em ento e furo no più popola rizzate tra le
masse agra rie.

Da te mpo osservato ri meteorologi ci a scopo agricolo fun
zionava no nella cap ita le e principali capo luoghi del regno : il
loro cò rnpito, limitato all ' inizio a registr azion i pluviometriche
cd id rometr iche, s'è and ato man mano allarg ando cornpren
dendov i alt re osse rvazioni, nell'i n tento di raccoglier e in tutto
il regn o una messe di dati su l clima che to rn i a vantaggio
del l'a g rico ltura. Maggiore attenzione che in passato ve nne l'lire
rivolta all a geo log ia ed alle analisi dei terr eni, e d'u n cam po
sper imentale venne dotat a la R. Scuola d'A gricoltura per lo
st udio delle colture e dei metodi agra ri più adatt i alle cond i

zioni local i.



Cenn i generici.

Nell'i ntento poi di viemmaggiormente promuove re il migli o
ramento ag ricolo del paese, e con esso delle sue razze bov in ~

e d 'ani mali da co rt ile, venne promossa fin dallo scorso ann o
( 19 (0), sotto gli auspici de l sov ra no , una riuscitissima mostra
ag raria nell a"capita le che, in vist a della grande util ità e vano
taggio che già ne de rivarono, fu deci so di r ipet ere annualme nte
perfezionandon e man man o ancor più l' org aniz zazione ( l ).

Un rapporto illu strato con fotogr afie pubblicat o su quella
Most ra, come pure va rie vedute fotografi che de lla R. Scuola
d'A g ricoltura ed i saggi d i prodott i ag rico li inv iat i da questa
ultima per esse re esposti nel P adigl ion e del Siam a Torin o,
varra nno a dimostr ar e che anche l' agri col tura in que llo Stato
s'è orm ai decisamente av viata sulla st rada maest ra del pro
gress o.

.:1- .:1-

CLASS E 87.

Macchine agra ri e .

Abbenchè att rezzi e macch ine agra rie per fezion ate siano
già state in tr odott e in Siam, come fu detto sopra, "ed alt re
nuove sia no colà in cor so d' esperimen to, t ra le quali un mo

de llo modi ficato d'a rat ro indigeno, dovuto ad un colto siamese,
che pare dia buon i risultati, esse non figu rano naturalme nte
nell a prese nte Esposizione, non essend o che per quanto ri
guarda quest'u ltim o, di manifattura locale, ma este ra.

( I) La seconda d i tali es posizio ni agr icole naz io nali venne appunto
inau gurata dal Re il I O apri le dell 'armo corrente (1911), che supera in
succ esso ed impo rtan za quell a de l 1910.
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Gruppo XVi - A gricoltura .

La Most ra è l im it at a perciò a modelli d ' a tt rezzi ag ri coli

ind igen i t rad izio nal i, ch e riusciranno di no n poca curiosit à ed

in te resse fra noi . San qu esti a rat ri da buoi e da bufa li, e rpici

e fr an g izoll e, cost ru it i in te ramente d i legn o durissimo (rosso,

oppu re di Pterocarpusy; ad eccez ione del so lo vornero n egli

a rat ri ch e è un pezzo di ferro di fo rma tri an golar e. In g ran 
de zza n atur ale quest o è poco più largo dell a palm a della m an o.

Nat ur almente con un tal e pri mit ivo ord igno è im possibile ot 

te nere solch i d'o lt re a poch i cen ti met r i in pro fondit à od ani
pie zza.

L'erpi ce consiste sem plicem ente d'u n rast re llo a punte di

leg no rosa od alt ra dur a va rietà , t ra ina to da un paio sia di
buoi ch e di bufal i.

CLA SSE 90.

Prodotti della grande coltura.

J. - Cereali e leguminose.

Riso. -- In pr im a linea viene in Siarn il r iso, d i cui il paese

pr oduce an nu alme nt e da se i a set te mil ion i di tonn ell at e, dell e

q uali quasi un mili one ve ngono · esportate per un im por to di

o ltre 17 0 m ilio ni di lire. P uò da ciò r ileva rsi come il Sia m

sia uno dei l'i ii g ran di Stati produttor i di r iso de l mondo . Di

qu es to ce re ale h anv i numerose variet à (se n e conta no olt re a

cinquant a, de lle quali alc un e gluti nose usate qua le alimen to

s pe cia lme nte da lla popol azione Ldu de l Noni ), ch e sono alla

lor vol ta col tiva te in va rio m odo. Esse 1'055011<) r idur si pe rò
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Class e 90 - P. odoll i della grànde collur•••

a tre princ ipali anche r ig uar do al mod o di col tivazione, e

cioè :
I. Riso di colli na , colti vato in piccole aree pianeggia n ti

di sbos ca te all'uopo e che si ca ng iano do po qua lche an no pe r
alt ro te rreno verg ine, in cui si deri va l'acqu a di qualche vicino
ruscello o sta gno. Q uesto è il mi gli ore per t avol a cd il pi ù

saporito , ma viene nell a q uasi tot alit à consum ato localmente .
2 . Riso d'alta pianura o N ti Sùen, che vie ne sem inato

in vi vai ed a suo tem po t rap iantato in ris aie ri ceven ti l' acqua
necessa ria, sia un icament e da l cielo che anc he da fium i o ca
nal i na turali od a rtifi ciali. È q uesta la va rietà m igliore per

l'espor tazione. Il prezzo ne fluttua fra 180 e 200 lire per
to nnellata per la l ' qual ità, e fra 17 0 e 190 lire per la 2 ' ,

g reg gio, e cioè a nco ra in pula .

3. Riso di bassa pianura soggetta alle inon da zion i annue
per iodiche dei fiumi, o Nd Mitan g, Questo viene sem inato
non app ena incom incino le piogge e lasciato vegeta re diretta

me nte sul posto. Dev'essere pe rò scelt o tra le variet à che
crescono ra pida men te, così da pot er allu ng ar e il fusto ma n

ma no che au men tano le acque, e ma nt ener la spiga al disop ra
del livello di ques te. In certe bassure deve per t anto col pr opr io

fusto sp inge rs i ad alte zze no n min or i d i cinque a sei me tri .
È ovvio che questa è la qual it à più scadenteye se vie ne anche
larg umente esp or t at a non lo è - eccetto che per la Cin a,
per l'ar cipelago Mal ese e per l'Indi a ( I) - a sco po d' al imen
tazion e, ma per fini ind ust riali, e cioè onde con vert irlo in

amido od in polve re di r iso. Il pr ezzo va ria fra 125 e 140
lire per ton nella ta, g reg gio, e cioè anco ra in pul a.

(ti Da alc uni an ni ing enti q uan tit à di riso N ii AIiiall g iII pula ven
g"OIlO es por ta te per l'Iudia dopo esser s tate preparate pei mercati d i
col à, sia iII Sia m che u eg li sca li in te rmed i dello Stre tto di Malacca 
specia lme nte a I' cn au g - median te 1111 processo di sobbollitu ra o di
sterf llxza xto ne a vapore preve ut ìva . C raz ie all'adoz ione cl'u u tale mc
todo , l'esportaaione de l jJtldd)' (ri so iII pula ) .Y8 J.lliia llg' è i II co u tiuuo
aumento, esse ndo sotto qu esta forma assai ri munerati va .
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Gruppo XVI - Aoricollur.s,

, Nondimeno in quest' ultimo ventenn io s'int rapr ese con suc 
cesso la semina, su estese zo ne di terreni dotati d'un sistema
moderno d'ir rigazion e (co n cana li artifici ali, conche, bacini
di rispar mio, ecc.) de l riso d'a lt a pianura (Mi SI/W), con ecce l
lenti risultati . Ciò dà ragion e di spera re di pote r estender e tal
metodo di col tur a - i cui vantagg i sono evident i pel r ispar mio
di mano d'opera deri vante dalla soppression e del trapiant a
men to - anc he ad altr e zone man mano che queste ver ranno
rese irr igue e forn ite d'oper e d'art e che lor o assicur ino un
costante r iforn imento e live llo d'a cqua a guisa de lle nostr e
risaie.

Fino ad ora le risaie del Sia m erano, pe r la maggior par te,
semp lici campi, la cui irrigazione avveniva sponta neame nte
per opera sia delle piogg ie che delle ino ndazio ni, o d'e nt ramb i,
il raccolto essendo così alla mercè del cielo. Se le pioggie
scarsegg iava no, o le inondazioni difettavano , o viceve rsa erano
troppo repen t ine od esube ra nti , esso manc ava e ne seg uivano
carestie. Qu este verranno evitat e o per lo men o grand em ente
at tenuate coll'estende rsi delle ope re di irr igaz ione in proge tto,
le quali, col concorso dell'aratura meccanic a effettuata anche
dura nte l'ar ida stagione, rend eranno possibili in molt e plagh e
propizie due raccolti annui pressochè certi , mentre sino ra non '
se ne pot eva in massima otte nere che uno solo, e questo
per di l'ili disc reta mente problemat ico.

D'a lt ra parte il Governo , coll'istituzione della R. Scuo la di
Ag ricoltura con annesso campo sperime nta le e col promu overe
le annue M ostre agric ole, cui fu già accenn ato più sopra, ha
cont ribuito a far conoscere alla massa dei coltivato ri le mi
glio ri qua lità di r iso prod otte. in paes e, induc endol i ad adot 
tarle col dist ribuirne loro gratuitamente cam pioni di semente
in prova, ad evidente vantaggio del g radua le miglioramento
ed accrescime nto della produzione di questo cereale. È perciò
prevedibile che, coll'ausilio d'attrezzi agricoli più perfeziona ti
e coll'introduzi one di macchinario che risparm i buona parte
de l lavoro man uale occor rente all'uopo, I'es por taaione del riso
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dal Sium possa fra pochi anni venire duplicata. Q uanto a qua
lità, la Most ra ag ricola nazional e te nut a alla cap ita le Bilngkòk
(apr ile 1910) ha g ià posto in evide nza - secondo il parere
espresso dai principal i comme rciant i local i che facean parte
del giurì - com e esis tano in Siam eccelle nti varietà di questo
cereale, pari al riso di Patn a in India , che segue immediata
ment e in ordine di bont à l' ot t imo prodo tto in Ca rolina negli
Stat i U niti d' Amer ica, e pot rebbe raggiunger e sui merc at i
europei un simile alto prezzo ( I).

T renta cam pion i d i riso in pu la prod ott i nelle varie provinc ie
del Siam figurano alla presen te Mostra (N. 482-5I I ) ; ment re
nu merosi saggi d'o gn i qua lità di riso mondo, farine, ecc.,
sa n presentat i nell a classe 98 de l gruppo XVII , cui il lettore
è rinviato per ma ggiori parti colari .

Granoturco. - Q uesto cere ale è prodotto solo in esigue
quanti tà in Siam, ed unicamente in coll ina, specie nell e pro 
vincie meri dionali. Dà belle pannocchie ed è usato sia abbru
stolito che r idotto in farina , nel qua le ult imo sta to ent ra nella
composizione di pasticcini dolc i o men o, con sum at i più per
d iletto che per necessità alime ntare. Un campione proveniente
dal la provincia sett ent riona le di P 'hitsan ul òk fu inviat o alla

presen te Most ra (N. 475).
Miglio, panico, - Due var iet à d i sim ili cereali, det te Khdu

Fdllg (in botan ica Pbalaris communiss , di cui una glutinos a,
figu rano ai N. 469 e 469 bis. T rovano impi ego per lo più in
do lciumi, pel qual e sco po i semi vengo no cotti con zucche ro
g reggio e polpa di cocco (il locale sost it uto del burro).

U na va rietà di miglio pro dotta in Siam è que lla no ma ta
localme nte L ii ]: Diuii, e fra noi Lacrime di Giobbe (Coix la -

( I) Il loca le quo tidiano « Bang kok Tim es » de l IO aprile 19 11, di ce
ap pun to , a proposito de lla seconda es posizi one agricola inaugu rata quell o
s tesso g iorno: « i tecn ici dich iarano che il mon do no n può prod urre
migli or riso di que llo accura tame nte se lez ionato che vie n co lti va to 1I ~.11~
reg ione deltai ca del fiume l\l E N a m H .
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ch'lilla Jobi), in passato lar gam ente usata qua le surrogato del
riso in te mpi di ca restia di que sto cereale. Oggidì viene ge
neral .nente impiegata nella preparazione di piatti dolci, cuo 
cendola con zucche ro o boll endola insieme ad un a farina gras sa
detta Pellg Mali/!. Dagl i Europei residenti in paes e è per ò
freq ue nte mente usata qua le min estra in vece del solito r iso o
past in e. Un ca mpi one di questo cereale è esposto al N. 474.
La form a globosa e l'asp erto perlaceo dei gra n i condusse alla
adozione di questi quale orn a mento invece de lle nost re per
line fra le tr ibù sem iselvaggie del l'Indo-Cin a. A tal uso viene
spec ialment e ad ibit a la varietà piccola di quei semi, che non
è com mesti bile.

Fagin oli e lenticchie. - Le più diffuse variet à indi ge ne di
questi cer eali, e cioè il Pbaseolus radiatus cd il Dolicbos nigrr
so no rappresenta te da campioni por tant i rispe ttiv amente i
N'. 4°7 '468 e 479. Questi legum i vengono imp iegat i sia per
far piatti di cucina, che nella con fezione di pasticcerie coll'a g
g iunt a di zucchero g regg io e latt e di cocco nel quale vengo no
cotti .

Semi di 1010. - Le t radizioni lotofagich e d'E rodot iana me
moria, so prav vivono in parte a tutt'oggi in Siam, a ve i semi
di lot o formano se non affatto la base, un notevole comple
mento dell' al imentazione indig ena cui suppliscono poi in larga
misura in tem pi care st ia. [ semi adibit i a tal uso sa n quelli
prodott i da l Bila L ùang o Loto Reale ( NelllmbilllJl specios1l11l ),
il loto sacro dell'a ntic hit à orie ntale, i cui ma gnifici ed ole z
zanti fiori, di color bian co, rosa od azzur ro , vedons i con di
let to gall eggiare nei laghetti e sta gn i del paese, esp andentis i
sino a vent i e più cen timetri in. diame t ro di gio rno e ch iu
denti si la notte - su perba e magn ifica efflorescenza che tant i
immaginosi ca rmi ha isp irato ai poeti indigen i. I semi sono
ch icchi elissoida li, della g rossezza d'una grossa oliva di Spagna ,
protetti da un inv iluppo coria ceo di color bian castr o-crema
che cangia in un bruno casta gno coll 'essiccazione . In tale ul
timo sta to devono essere mon dat i dal dur issimo in viluppo, la
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quale ope raz ione , piut tosto difficile, viene com piuta medi ante

nn apposi t o co ltello acuminato att o a s p3cca re l' in volucro.

La difficol tà consis te ap pu nto n el dis tacc ar qu esto se nza in 

gi uria re o ma ndare in fra nt um i il conte n uto . Cosi pr ep arati i

se m i ve ngono bo lliti co ll' aggi unta di certa far in a g rassa de tt a

per l' appunto Péng Mann e se rv it i qu al e pietanz a . Ridotti in

far in a questa se rv e anche a farn e foc accie.

P'hunç -tlialdi o frut to gel atin a. - Ecco una curiosa va rietà

d i frutt i d' un a pia nta ignota fra noi ecce t to ch e a i botanici:

la Sterculia scophigera , ma il cui prodotto è pop ola rissimo in

t utt o l'O r iente Est remo, av e ser ve a pr eparare em ulsion i r in

frescanti mentre in Cina viene - come pressochè og n i cosa

ch e esis ta in na tura - usato a nch e a s copo medicinale. Tali

fru tt i conten gon o in fatt i qu asi il 60 -i d i Bassor ina, e so no

rimarchevoli ' pe l carattere mucill aginoso del loro pericarpo

qu an do ve ng ano im mers i n ell'acqua.

Il modo di pr ep ar azione con ess i di bevande r in frescanti è
il seg uente : si fanno ma cer ar e i frutti nell'a cqua per un a ven

t in a di m inuti, o nde dar te m po al peri carpo mu cilla ginoso di

gon fiarsi. Si poss ono all ora sb uc ciare con facil it à , liber ando la

mucillagine o gelatina interna che si d ilu isce in acqua, ed in

lat te d i co cco , co ll' aggiun ta d' un po ' di zucchero o sciroppo.

Questa bibita supplisce n ell'Estremo Oriente le orzate e simi li

rin freschi usati fra n oi . Lo stesso fru tto se rve anc he a confe

zionare ge la ti ne do lci assai pre libat e per t avola. Se n e potrà

far co noscenza esa mi na ndone il ca rn pian e portante il N. 473.
Noci di cocco. - No tissime a T or in o anc he pel lor o

latte, la rgamen te usato qua le bevanda estiva, n on ri chi edono

spiegaz ione. Meno conosciuto è for se l'impiego de lla lo ro po lpa
nell 'E strem o O rie nte Questa vie n r im ossa a br andellin i dal 

l'i n te rno dell a no ce per m ezzo d' un apposit o colt ell o dall' estre

m ità dentat a a gu isa di sega e poi sprem uta ond e es t ra rn e

il succo latti ginos o, il quale vie ne usat o qua l co ndimento de l

cibo, o ppu re in luog o de l n ostro bu rro pe r cucina re le vi 
va nde. Se ne può estrar re anche olio, nel qu al caso t ale succo
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viene boll ito sin o ad evaporu ziou e dell'a cqua che contiene . Ne
rimane all ora solt an to la pa rte oleosa che s' adopera come il
nostro olio sia nella confezione di past iccicric che quale lu
br ifica nte pe r mac chine e pe r spa lmarne ferramenta che vo
glio nsi protegge re da lla ruggin e.

La polpa diss eccata viene esportata da l 5iam e posta in corn
mer cio sotto il nome malese di copra, qua le ingr edient e pel
car ry o salsa picca nte in cui cuociorisi le viva nde che man
giansi ins ieme al r iso bollito.

Le palme di COCèO so no abbondantissime in paese, speci al
me nte sulla costa e nell e pro vin cie meridiona li, ed olt re alle
noci co i prodott i summenzion ati forniscon o eccellente fibra
che se rve alla fabbr icazione di cord ami . In certe noci di cocco
in Siam rin viensi una specie di conc rezione perlacea abba 
stanza stim ata, talch è è annoverat a fra le gemme di modi co
prezzo . Una noce di cocco siamese - apparentemente però
senza pe rla, ma abb astanza bella - è pres entata a questa
Most ra col N. 515.

Un campion e d'o lio di cocco per pro fumeria t rovasi esposto
col N. 6 II .

Ara chide. - Le noci arachide (Ara chis hypog,ea), o noci di
te rra, formano con quelle di cocco uno degli anelli di con 
giunzione tr a le piante al imenta ri e quelle oleifere. Sono piut
tosto abbondanti in Siam , ove vengono usate sia to st ate com e
fra noi che nella con fezione di past iccierie, Se ne est rae
ino lt re ol io per uso medicinale, col seguente metodo a por
tat a di tutti . A tal uopo espougonsi le no ci al sole finch è ne
trapeli la materia oleosa , indi s i pong ono in una pezzuola e
se ne spre me l'olio che è per lo più in quant ità piuttosto
scar sa . Co n processi meccan ici' però si ott iene un migl iore
risultato e l'oli o viene usato in profumer ia per pom ate,
crem e, ecc., come pur e nell a fabbricazione di sa poni .

Ved i a l N. 478 per cam pioni d'a rachide ed al N. 609 per
un saggio d'oli o da profume ria.
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2. - Pi an te oleifere.

SeSIIll IO. - Di questa piant a (Sesaunnn Indicunr ; il Siam
produce in abbonda nza due var ietà: la bian ca e la nera ( I),
entrambe rappresentate ai N. 470 e 471. Sono localmente
impiegate sia per la confezione di focaccie e past iccier ie che
per l' estr azione dell 'olio, usato in massima per iscopi me
dicinali. Se per farn e olio i semi vengono pestati fini ed
espost i in bacinelle al calore tor rido del sole, ind i avvolti in
pezzuole e spremuti ripetu tamente. Oggid ì però più efficaci
mezzi meccanici son o stati adottati invece del primi tivo sud
descritt o per l'e strazione dell 'olio più esauriente e su più larga
scala, e questo t rova impiego sia in pro fumeria che nell a
fabbricazione di saponi. Un saggio ne è presentato al nu
mer o 6 10.

Ingenti quantità di sesamo vengono es por ta te dal Siam a
volta dell'Eur op a, spe cialmente per la Fr an cia, ove est raesene
olio usato, olt re che nella fabbr icazione di sap one, anche per
mescolare a que llo d' ol iva e quale illum inante. In Cina il nero
fumo prodotto dall a combustione dell 'olio di sesa mo viene
uti lizzato per farne una dell e più pregiat e qualità del famoso
inchiost ro detto appu nto di Cina.

3. - Piante tintorie.

Rott/era. - Delle numerose - e talora pregiati ssim e
piante t intorie crescenti in Siarn, saggi dei prodott i d'u na dell e
quali figurano alla classe II9, vengon o esposti in quest a
sezione della coltura estensiva, al N. 476, solta nto bacche

( I) Ques ta è reg is trat a ne i boll ettin i d'e sp or tazione qu al e « Ni ge r
se ed H , prodott o dell a Guizotia A hyssillica , delt a qual e ess a è possibil 
mente lilla va rietà : poichè que st'u lti ma pian ta è largam ente co ltivata
in Indo-Ctna per g li stessi sco pi de l sesamo , e l 'olio c he se Il e ricava
è s imile a quello del sesamo.

11
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della pianta Sa, in botan ica Rottlera iinctorin, dalle quali si
est rae una tintu ra d'un bel rosso sca rlatto. Il pr ocesso dom e
stico è il seg uente. Avvolte le bacche in un pannolino, s'imo
merge il t utto in un recipien te d' acqu a caldissima che dissol
verà la materia colo ra nte contenuta in esse. L'operazione
viene agevo lata spre me ndo a più riprese l' in volt o onde farn e
uscire la tintura. Q uesta viene impi egata in ma ssima per tino
gere d'un bel rosso scarl atto le sciarpe che le donn e siamesi
por tano a tr acolla.

4. - Pi ante filamentose.

Cotone. - Semi della pian ta de l cotone siamese - che
differisce in pi ù car atter ist iche da que llo occide nta le - ven
go no pr esentati al N. 480. La pianta è più piccola ed esil e
de lla nost rana ' ed ha anche vita più breve: du e a t re anni
so lta nto; ma frutt ifica alquan to pi ù pr esto, e cioè a so lo cir ca
tr e me si dall' epoca della semin a. l se mi son o interva llati tr a
loro ; e non vicini, quasi ade renti l'un o all'a lt ro, com e nell e
pian :e di cotone occidenta le. La lanugin e, bench è composta
di filamenti poco lungh i, fornisce, rit or ta, un filo assa i più re
sisten te che nei nostr i coto ni .

Dist ing uonsi t re var ietà princi pali di cotone siam ese. La
maggior e pe r g randezza di pianta è de tta « Coton e di P'hit
sanul òk » perchè colt ivata largam ente in que lla provincia . Ha
fusto rossastro, peloso verso la punta, e produce cotone si
mile a quello di Geor gia. È probabi lmente della specie nomata
Gossipium birsutum dai bota n ici.

Quella di media grande zza di pianta suddi vid esi in due sub
vari et à, delle qua li l'u na ha fusto ro ssastro e l' altra de l colore
erbaceo ordinario. Neg li altri ca ra tter i è s imi le alla preceden te,
eccetto che la lanugi ne fornis ce filo ancor ri ti resiste nte.
I~ colti vata lar gam ente nelle pro vincie dell' alt o Siam o

La ter za var ietà è la pi ù nan a di tutte ed anche la pi ù
. piccola di fogl iam e, il quale ha forma cuori forme. 11 fusto è
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rossiccio e col crescer e ram ifica tanto da non pot er regge re
ta lo ra il peso dell'impalc atura , per il ch e in cur vasi all or a al

suo lo . È poi anc he po co feconda di fio r i e d i prodotto, di

m od o ch e la co lt ivaz ione ne vie ne m an m an o abband on at a,

a favore delle due vari età pr ecedent i.

Il cotone si es port a dal Siam in quant ità abbasta nza r ile 

va nte, s ia allo stato gr~ggi o ch e card ato

È prodotto pure in in gent i qua nti tà il Kat 0l!, o coto ne d'a l

bero, pel quale ve d i la not a spe cia le al g ruppo XIX, classe 127.

« Po » o canapa siam ese. - Se m i di q uesta util issima piant a

in digena de l Siam - il Paritiuni mucropbyllum - che pr o

duce fibra eccell en te, simile a qu ella dell a ca na pa o della ra1llie

quest'ultima pure co ltivata in pa ese - figura no al N. 477.
Q uando è gi un ta a m aturità la pianta vien e denudata de lla sua

co rteccia fibrosa la qua le dop o esse re s tata disseccat a al so le

viene imp iega ta n ell a fabbricazion e di corda m i e funi celle . La

fibra è anche usat a in map pe o m atassin e per fissare i remi

ag li scal mi dell e ba rche. È forte e resi st entissima come que lla

be n nota de ll'abaca d i Mnnilla, e me rit a cer ta me nte l'atten

zio ne degl i ind us t r ia li per im pieg h i più nobi li n ell' arte tessil e.

Una dell e set te va r ie tà d i essa, de t ta Pb Kaciàu, viene vol
ganne nte de sign at a « ca na pa nera », P er magg iori parti col ari

ve di la not a s pecia le a l g ru ppo XIX, classe 1 2 7 .

Pdnn o Ramie (Boebmeria nivea tenacissim a}, - Q uesta speci e

di cana pa è finora col tivata ~uasi escl usiva me nte nelle pro

vinc ie se ttentr iona li. La stagione è da m agg io a settem br e.

Raggi un ge un'alt ez za va ria nte da m. l, IO ad 1,50. Dai fusti

recis i s i r imu ove la corteccia la qua le viene essi ccata al sole.

Fo rnisce qu esta una fibra eccelle nte della qua le alcu ni sagg i

so no prese ntati a l g ruppo X IX, clas se 127.

5. - P iante narcotiche ,

Tabacco. -- In questa sezion e sono espost i solta nto ca mpioni

d i semi proven ient i da varie provincie (N. 5 12-5 14) ; m ent re
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i prodotti manifattu rat i fig urano nella classe 124. La colti va
vione di questa pia nta è molto estesa in Siam ed abbraccia
ben 42 dis tretti, per la ma ggior parte nel centro e nel nor d
del Regno, form ando una delle pi ù imp ortanti ind ust rie locali.
Il consumo della fog lia, specialmente solto for ma di sig arette,
è enor me , il che compre ndesi qu and o veng a considerato che
g li indi geni fumano sin da lla pi ù tenera età. Un a de lle scene
locali pi ù curiose è presentat a dai bambini lattanti che, rag
gi unto il ter zo anno appena (in Siam ven gono allatt at i sin
olt re i tr e anni), ve dons i di frequ ente fuma re una sigaretta
fra una po ppa ta e l'altra mentre san tenuti in brac cio da lla
mad re .

Il t abacco vie ne seminato in settembre e la raccolta delle
foglie effettuata in dicembr e. Il migliore prov iene della pro
vincia di P'hetciabunn e da l distretto di Koh Kr àng. I me
todi primiti vi di tr attamento de lla fog lia sono però anco ra
suscettibili di consider ev oli miglio ramenti e modificazioni,
specialmente se vog liasi adattarla al gu sto occide nta le. Qu an to
a mig lior ie nella qualità, esp erimenti di colt iva zione con sem i
di tabacco di Sumatra (Delhi), Manilla, Cuba e Halifax fu
ron o g ià ist ituiti a cura della local e R. Scuola d'A gricoltura
allo scopo di decide re quale di queste varietà me gl io si ada tti
e meriti d' essere introdotta in paese.

Oltre al t abacco da flimare colti vasi estensiv amente in Siarn ,
speci alm en te nell a prov incia meridion ale di Samudr Songkhr.ìm
(v ll lgo Me Klòn g) una varietà che fornis ce foglia dolce, di
colo re chiaro volge nte al g iallo, che t rova largo impiego nell a
preparazion e del betel da masticare, ed è anch e adop erata per
stro finare la de nt atura n ella crede nza che preven ga l'o dore
sg radevole impartito dal lun go uso del betel stesso .

http://songkhr.�m/
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Cenni statist ici sull'esportazione

dei prodotti della grande coltura.

I seg uenti dat i, r iferen tisi a l 1909. rappresentano l'esporta
zione av venuta d i ta li prodot ti da l porto di Bàngkòk :

Riso in pula .
P'hunç- thultli (frut ti della Sterculia sco-

phigera)
Fagi uoli, piselli e sim ili
Copra ( polpa essi ccata di noce d i cocco) .
Coto ne, g regg io e ca rdato
Sesamo ( I)

Id. nero (se mi Niger) (I)
T abacco
Lot o, semi
Cipolle
T am arind o
Pommeli o Pumpelmousse, o fru tt i-uva

(Citrus decumanay . N.

T on ne ll ate

16

389

4 5

590

80
50
12

47, ~

1.99 1

149

Impor to
L ire

6.620

51 .664

15.17 8
213. 984

19·954
16.480

1.690

2 7 . 1 50

30 1.406

25. 15 8

N H. ~ Per drog he , ecc. , ve di a l Gruppo XV II , Classe 100 .

( I) Anna ta ec cezio nalmente povera : l'espo rtazione di ques to arti colo
nei d ue pr ecedent i a n ni , raggi unse le cifre seg uenti :

' 9° 8

Sesamo . .

Id . ner o

Se sam o . .
Id . nero

• 10 1111. 767

'95

• to nn . 564
187
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CLASSE 92.

Utensili agricoli da taglio, ecc.

Una collezione abbas ta nza com pleta degli utensili da tag lio
impi ega ti dagl i agricolto ri siamesi figura in ques ta Mostr a.
È curiosa per la sua orig ina lità, tanto pii! che tut ti i pezzi
pr esen tati so no di manifattura locale, e d'o rig ine local e è il
met allo che li co mpo ne. Sono qua li vengono esposti in ven
dita sul merca to, e comp rendono i t ipi pii! svariati e forme
che riusciranno certame nt e nuove fra no i. \"anno dalla scia
bola a lungo manico che ogni campagnuolo porta ap pesa alla

. cintola per se rvi rsene nella g iung la a taglia re le piante, i
ra mi e le liane di cui abb isogna o che intoppano il suo cam o
mino, al colte llino usato per sezio na re le noci a reca ch'ei ma
stica cont inua mente ins ieme a fogl ie di bete l pr eparat e all 'u opo.

Tu tt i questi uten sili provengono dalle provi ncie dA yuddhy.ì
e di Naga ra R àgiasim à (vII/go Khor àt), ave ne- es isto no rino
mate fucine indi gene. Famose nella prima per la loro eccel
len te produzione sono specialmente quelle pres so Sarabu rì.

CLASSE 95. - Bachicoltura.

I bac hi da seta furono alle vati in Siam da tem pi antichis
simi, ed il lor o prezioso pro dotto lavor ato ed anche espo r
tato sin dai primi secol i dell'è ra crist iana. Un ambasciat ore
cinese, che visitò la vicina Cambogia nel 1296-97, dice che i
Siamesi allevavan filuge lli e ves tivan peri zom i seri ci di tussor
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scuro che i Cambogiani comperavano da loro . Fino dal 1257,
secondo le antiche cronac he siames i, il distretto di P' ha ttalung
o Talung (si to sulla costa occi denta le del golfo di Siarn) in
via va un tributo di seta. Ciò prova che la seri coltura era
s pecial mente diffusa nella peni sola di Malacca, l'antico aure o
Cherso neso , - co me del resto ne fan fede documenti post e
riori - per opera e cura dei Siame si, poichè i Malesi rima

se ro se mpre estra nei alla coltura del gelso e dei filuge lli .
Diffusissim a era poi ne l nord de l Siaru tra i popoli Làu (la
branca giunio re della razza sia mese ) ; ed anche oggidì le pro
vincie che allevan bachi e prod ucon o seta in maggiore quan
t ità sono colà quell e di Khor.ìt e di Nàn.

I me todi d' all evamento, s ino all'e poca dell'i st ituzione a
Khor.ìt d'una prima R, Stazione sperimentale di se ricol tura,
un a diecin a d'an ni o r sono, rimasero alquanto pr im it ivi, e
poca cur a veniva eserc itata nell a selezione del seme . I filu
g elli venivano allevat i su semp lici vass oi di bam bù o rattan
int recciato, che tenean luogo de i nostri g ra ticci ; in simil i
vassoi con scomparti men ti verticali venivano fatt i ' imboscare,
e produceva no bozzoli flosci, sott ili e t rasp arenti quasi quanto
una ragnatela, simi li alla nost ra faloppa. Ve ro è che i bachi
indi gen i sono piccoli e di specie semi-sel vaggie, diverse dalle
nostrane, ed in ciò asso migliano a quelli dell 'I nd ia orienta le.
Il gelso è pure piccolo : dell a varietà nan a del Morus III
dicus. Al N, 462 figurano campioni dell e sue foglie. IN. 4 57
e 4 58 presentano ese mplari dei vasso i suddett i che ' te ngon
luogo di cann icci, per l'allevam ent o dei bachi ; e di vassoi
co n coper chi per l' accoppiam ento del le far falle, Saggi dell e
due qual ità di bozzo li indi gen i - che so no la bianca e la
gi alla - so no esposti coi H. 459-46 1; ed ese mpla ri di crisa 
lid i conse rva te in alcool. In Sia m, come pure altrov e in Ind o
Cin a, le crisa lid i che rim angono dopo la fila tu ra dei bozzo li,
vengo no fritt e e mangiat e. Dicon si ecce llenti , ed un piatto
prelib ato è pure considerato il fri t to di bachi da seta.

A prom uover e lo svilup po de lla bachicoltu ra in Siam in

http://khor.�t/
http://khor.�t/


Gruppo X VI - Aç ricolturs ,

forma più este ns iva e seco ndo metodi scientifici moderni, pro v
vide in questi ult im i anni il Governo coll ' istituzione d'una
Sezio ne di se ri coltu ra sott o la di retta dipendenza della Dire
zio ne d'Agrico ltu ra che fa parte del Minister o dei T erreni e
d'Ag rico lt ura. Per ope ra de lla detta Sezion e furono stabilite
stazioni sperimenta li di seri coltu ra prima a Khor àt, e poi nei
distretti circo nv icin i del Siam orienta le ove l'a lleva me nto dei
bachi da set a si fa da tempo immem or abile. Le dette staz ion i
somma no già a dieci a tutt 'ogg i, di cui due pr incipali ed otto
succ ursa li, e so n poste sotto la direzione di tec nici in parte
giapponesi ed in part e siamesi , allievi questi licenz iati dall a
Scuola di sericoltura annessa alla R. Scuola d'Agricoltura di
Bàngkòk. Per ope ra dei detti st abilim enti esper ien ze d'inc roci o
di filug elli siamesi colle migl iori razze importate da l Giap
po ne vennero eseguiti, con considerevole vantaggio del mi 
g liora me nto de lla produzion e : la coltivazione del gelso venne
estesa e perfeziona ta, e metod i ed att rezzi moderni furono in
t rodo tti per la filatura e tessitura della seta . La maggior par te
del lavoro a ta li st azioni è co mpiuto da donn e e fanc iulle. La
Scuo la è freq ue nta ta per la maggior parte da quest' ult ime , e
comprende un corso d'istruz ione di tre anni. Dal 1904, epoca
d'apertura dell a Scuola di sericoltu ra ad oggi, oltre a 600
giovanette ne uscirono di plom ate , le qua li ora sono sparse pei
dist retti ser icol i a propaga rv i g li insegnamenti ricevuti. Ciò
eb be g ià pe r effetto un considerevole mig lior amento nella
qualità di bozzoli, ed una corrispondente maggiore produzi one
seri ca, la lavorazion e della quale è ora esegui ta in modo pii!
razion ale e spedito coll'ausil io d'attrezzi e del mac chinario
moderno im porta to all' uopo , specialm en te da l Giappon e. Grazie
a tutti questi per fezionamenti , l'esportaz ione di set e g reggi e
che fino a d ieci anni or son o rar am ente ecce deva pel por to
di Bàn gkòk le So mil a lire annue, è sa lita in ques t i ultimi
tempi a qua si un mil ione di l ire j m entre va già accen tuan
dos i quella di sete ope rate ch e prima era nulla, venendo al
lora le stess e manifattu ra te un icamente pc l consumo loc ale .
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La nota seg uente, fornita dalla R . Scuola d'A gr icoltura ,
va rrà a porr e megl io in luc e gli aspe tti attuali della bachi
coltura in Siam o

G. E. GERlNI. ·

Nota sulla Bachicoltura in Siamo

(Traduzione dall 'ori gin ale s iamese).

Razze indigene di fil ugelli. - Due sono le razze di filugell i
allevate in Siarn : la bianca e la t ig rata, ch e pro ducono boz
zoli r ispett ivamente bia nchi e g ialli. Ent ra mbe sono razze do
mestiche, e nessun baco da seta selvat ico è allevat o.

Seme bachi indigeno. - Qu ando è d i fresca da ta ha color e
bian co -latt eo o giallo -chia ro, che perman e finc h è s'appross ima
l'epoca di schiudime nto. Allora tale colore cangiasi in un grig io
blu astro chiaro . I se m i o uova sono d i forma piatta ovoidale,

Peso di 100 se mi .
Diam et ro lon git ud in ale

» trasversal e

g rammi
medi o mm.

» » .

Q uesto sem e è più piccolo di quello cinese e g iappo nese, e
conseguentemente ne nas con o bac hi di cor por at ur a pi ù esig ua .

Schiudimento del seme. ~ Le farfalle indigene san solite a
depo rre il seme la ser a. Q uest o ap pena deposto è in mas sima
del colore sum menzio nato . All' alba de ll'ottavo g iorn o susse
guente vedes i appa rire un puntino n ero all 'es tremità d'ogni
g ra no di se me. All 'al ba de l nono giorno il se me pre nde un
color e g rig io-b luast ro ch iar o. Il matt ino del dec imo giorn o tr a
le 6 e le 8, il se me schiude e ne escono i baco lin i nerastri.
Q uello rim asto intatto schiude nell a quasi tota lità il mattino se
guente. Durante i dieci giorn i in cui du ra il period o d'i ncu
bazione sud detto, il peso de l sem e dimi nuisce di circa il 14 %;



Gruppo XVI · Açr tcotture ,

!TIa tal e diminuzione è pi ù accentuata nei primi due giorn i e
n egli ultimi qua ttro.

Lo schi udimento avviene in ragione del 90 0/ , del seme ; il
IO "lo di questo che va perduto è costituito d' uova guaste o
sterili in ragione del 7 e d' uova vuote in ragione del , .

Caratteri dei bachi. - I baco lin i appena nati sono ner i, e
m isurano in media 2 rum . in lunghezza e mrn, 0,4 in dia
met ro ; il peso medi o di cento d'essi è di g r. 0,2 94.

Allevamento. - Subito dop o la nascita i bachi vengon t ra
sferit i da i cart oni del sem e ad un vassoio piatto circolare di
vimin i in trecc iat i (Kradimg) e n utr iti di foglia t rita ta. Qu esta
vien loro rinnovata di tr e in tre ore.

Le et à o st .idi delle varie metamorfosi de lla lana son o
cinque ed hann o la seguente durata :

età .
du rata giorn i 6 4-5

, " 4"
4 4-5

S"
9- 1 I

bach i raggiungon o pertan to il loro completo sv iluppo entr o
29 a ,I giorn i: n ella provincia di Kor àt però, sita su d'un
altipiano ave il clim a è men o tor rid o, fino a 34 giorn i sono
necessa ri .

L'accre scimento pi ù rap ido nella dime nsione dei bachi av
viene durante la l " e la S· età. Alla fine di questa, e cioè
quando so no in gra do di fare i bozzoli, i filugell i hann o rag
giunto un peso cinque mila volte maggiore che all'atto de lla

nascita.
Il peso dell a foglia da ess i co nsuma ta onde perven ire a tale

ultim o stadio di sv iluppo è in rag ion e di 25 kg. per og ni
grammo di seme fat to schiudere.

Le perdite dovute a mor tal ità 'duran te l'a llevamento aggi
ra nsi fra il 15 ed il So % ; in media sono del 26 "I. ;

Le malattie che infest an o i bachi siame si son o in genere
la peb rin a, la flaccidezza, il calcino e la ga tt ina. Le mosche,
specialmente nell e pro vincie orienta li a ve più abb ondano, cau

sano loro no n poco da nno.
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i mboscameli/o. - I filugell i si amesi fau no il bozzo lo in uno
o due gio rn i al mass imo, e vi rim angon o allo sta to di crisa
lide da 7 a 15 gio rn i, secondo i distretti . A Bàngkòk, per
ese mpio, un ta le pe riodo dura IO giorni appena, mentre a
Khor àt si pro trae fino a 12. La quantità di bozzoli otte nu ta
da un g rammo di se me bac hi pesa in m edia kg. 1,800.

Sjarfallatura . - In capo al detto pe riodo le farfalle so no
formate ed escono dai bozzoli. Ciò avviene fra le 5 e le 9 de l
ma tti no . Le farfalle dei bozzo li siam es i ha nno l'a li screziate
di cenerino e ma rcate d'u n punto nero.

Riprodut ione. - Do po 6 ad 8 ore le farfa lle vengono ac
coppiate . Avvenu ta che sia la feco ndazione, i maschi sono
buttat i via e le fem mine coll ocat e su fogl i di carta a dep or vi
il seme o uova . Qu est e varia no in numero da 250 a 350 per
og ni farfa lla .

Riassum end o, i filuge ll i sia me si passan o per le varie fas i del
ciclo de lla loro esi ste nza nei seg uent i pe riodi :

allo st ato embrionale, e cioè di seme, I O gio rn i ( I

» » di bru co o di baco . 25 a 32 » totale del ciclo
» » di crisa lide " I O a 12 » 47 a 57 giorn i.

» di farfa lla . 2 a 3 » I

tota le g r. 100.
g r . 37

63ete rogenea "

Numero dei raccolti. l filuge ll i siamesi ' essendo polivol 
t in i, possono esse re alle vat i e ri prodotti in cont inu a vicenda,
fornen do così da se tte a ot to raccolti d i bozzol i all'a n no . Ma
rag ioni di conservazione dei gel si in sta to di floridez~a con
sigl iano a limi ta re i r accolti a tre o qua tt ro so ltanto.

Caratteri dei bozzoli. - I bozzoli dei filugell i s iam es i son o
di forma elissoidale allunga ta, rastrern at i ed un po' appun t it i
ad ambo i cap i, e circonda ti di molta pelatur a.

Ogni bozzolo fornisce in media da 200 a 250 metri di filo
ed il prodotto pe r og ni 100 g rammi d i galletta può veni re

classificato come segue :
materia seri ca
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Un Kg. di bozzoli novelli fo rn isce in media :

seta g reggia d i buona qual ità g r. 75
)) )))) qu alit à scadente gr. 40-4 5
cascami gr . 4-5.

Caratteri della seta. Delle du e varietà d i bachi indigeni
sunnominate , quella bian ca è la migliore, poichè forn isce bozzoli
più ricchi dal 27 al 45 per cento di seta che quelli dell' alt ra.

La bava è a lquanto pi ù es ile che nell e razze straniere, e dà
set a g regg ia fina d i va lore commerciale superio re a quella di
filo più g rosso.

In croci. - A cura dell a R. Scuola di Se ricoltu ra , ripetuti
espe ri me nti d' incrocio con filugell i di razza giapp on ese vennero
isti tu iti e die dero eccellenti risultati . I bachi prodotti da tale
incrocio m antengon o però le buone ca ratt eristiche acqui site
pe r effetto di esso so lo per otto generazion i o ri pro duzioni
consecutive, dopo d i che è nec essario ricorrere ad un nu ovo
incro cio co i filugelli giapponesi. l r isult at i conseguiti con tal i
nu o vi m etodi sono presentati nella tabella seguente , comp arati
con qu elli ottenuti con puri bach i siamesi.

.Qualltitti di seta greggia ricava ta da lO O bon oli :

lo - d i bachi siam esi allevat i dai contadini gr. 16,58
2. )) )) nella R. Scuola di

Sericoltura )) 62, 15
) . incroc . coi giappones i - ga lle tt a gia lla )) 65, 17

4· )) )) )) )) bianca )) 78,66

5· - )) )) )) )) ve rde )) 76,60

11 gelso illdigeno. - Le va riet à del gelso s iamese più co
mu nemente colt ivate son o sei, ma tr a qu este a du e sole vien
da ta la preferenza pel r igog lio della vege ta zio ne e la bon tà
del fog liame , e cioè al « gelso gem ma )) (MOIIII Kéu), ed al
« gelso ad occh i ner i )) (AIoIllI Td dam).

Tali var iet à di gelsi sono in genere immuni da ma latti e :
so lta n to quell i che sorgono in terreni umi di e pantanosi ven -
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go no in festati da bru chi e parassiti varii, mentre in te rr en i
sabbiosi e ventilati ne van no esenti.

La quant ità di foglia prodotta da un a pianta gione di gelsi
ben tenuta è in medi a di 94 quintali per ettaro . Il costo d' imo
pianto, com inciando dallo scasso, sino a pian tag ione finita, ca l
colato in base a quello risultante alla R. Scuola di Agricoltu ra
per la prop ria pia nt ag ione spe rime nta le di ge lsi, fatta esegu ire
da giorn alanti, ascende a L. 1425 circa per ettaro .

L' esperi enza pro va che 14 Kg. di foglia ne produ con o uno
d i bozzoli, forn enti da 75 a 78 grammi di seta gregg ia ; per
lo che da un ett aro di gelseto si possono ricavare (a nche con
soli t re allevamenti di bach i all 'ann o) circa 150 Kg. di seta,
del valo re com plessivo da 600 0 a 9000 lire.

L A R. S CUOLA DI SERICOLTU RA.
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E spositore Domicilio
N omenc1atura dei prodotti

es posti

CLASSE 87. Aratri, erpici, ecc.

Ayuddhy à (Pro-
vincia di).

id.
id.
id.

Ayuthia Modello d'a ratro da buoi in-
digeno.

id. id. id. da bufali id .

id. id. d'e rpice indi geno.
id. id. di fran gi zolle id.

CLASSE 90. - Prodotti della grande coltura.

47 1

Ayuddhyà (Pro
vincia di) .

id.
Bàng k òk ( Pro

vincia di)
id.

Ayuddhyà (Pro 
vincia di)

Nagara Rag ia
si mà (Prov, di).

Dogane (Regie).

Ayuthia ISemi di Tlnia 1 Mllg (specie di
I ceci, Pbaseolus radiatusv:

id. i id. di Kbleu, id. id.
Bàng kòk Cam pione di miglio (Plialaris

co11lI1lI1/lis).
id. id. id.

Ayuthia Cam pione di ses amo nero.

Khoràt id. id. bia nco (Sesanrum hl ,
dicum).

Bàn gkòk id. id. ne ro ,
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E spositore Domicil io
N omenclatura dci prodott i

esposti

Khor àt T re id. id.

N. Ciaisri Sett e va rietà di riso in pula .

l'·helciabll rì Ca mpione di riso in pula .

Sa lliud Song· id. id.
klir,ìlll .

Sem i di P'hlmg thuldi (Sler
calia scophigera).

Lagr ime di Giobbe, o L ùk D ùai
(Coix Lacbryma Jobi).

Cam pion e di mais o grantur co.

Semi di lot o.
Dieci varietà d i riso in pula

(paddy ).
T re id . id.

Semi di Sei (Rottlera liucloria),
usati per t ingere in rosso
sca rla tto .

Semi di canapa Siamese o Pà
(P uri t ùnn macrophyllum),

Ar achid e.
Ca mpione di Th ùa Dani o fa

g iolini neri (Dolicbos uiger).
Semi di cotone.

Ay uth ia

id.
id.

Ayuth ia

id.
Bàng kòk

Bàngkòk

Xakhiilln s.

Bàn gkòk

r'hilsanlllòk

Pacim id. id.
r'heicìahu nn Sem i di tabacco.

Cianlhahunu

Ayuddhyà (Pro
vincia di).

id.
id.

Cianthaburì (Pro·
vincia di).

B àngkòk ( Pro
vinc ia di).

P 'hitsanulòk (Pro.
vincia di).

B àngkòk (Pro ·
vincia di).

NakhònnSawann
(Prov incia di).

id.
B àngkòk (Pro 

vincia di) .
Ayuddhyà ( P ro .

vincia di).
Nakhònn Ciaisrì

(Provinci a di).
Nakhònn Ragia

simà (Prov, di) .
P 'h etciaburì (Pro

vincia di) .
Pacim (P ro v. di).
P ' het ci abunn

(Pro vincia di).
Sa mud Song khràm

(Provincia di).

5 I I

51 2

481
,182 a
496

497 a
499
500 a
506

507 a
509

510

473

475

47i

474
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E spo si tore

Koh Kr à ng (Pro
vincia di) .

Agri colt ur a
(R. Scuola di).

D omi ci lio

Bangkok

N omenclatura dei prodotti
espo sti

Semi di tabacco

Noce di cocco.

CLASSE 92. - Utensili agricoli da taglio, ecc.

435
435 bis

436
436 bis

437
437 bis

438
438 bis

439
439 bis

44°
440 bis

44 1
44 1 bis

44 2

442 bis

443
443 bis

444
444 bis

Nakh ònn Rag ia 
simà (Prov . di) .

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Khor àt

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id .

id.

Coltellacci per tag liare le noc i
di cocco.

Coltell acci orname utati con
incisioni e scritte .

Coltelli da sminuzzare orna
m eritati con incis ioni e scritte.

Coltelli pe r uso generico.

Coltell i ricurvi, con incision i.

Coltelli cort i pesan ti.

Coltelli a mani co lun go per
tagliare bamb ù.

Coltelli per spac care le noci
areca (us ate col bete! per
masticare).

Coltell i ag ricoli.

Coltelli a lama rettangolare.

445 Ayuddhyà ( Pro -
445 bis vinc ia di).

446 id.
446 bis

Ayu thia

id.

Sciabo le sia mesi da giu ngla.

Sciabolotti, id.
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e
11 E spositore Domicilio

"Z

447 Ayuddhyà (Pro - Ayu th ia

vinc ia di).

448 id. id.

449 id. id .

450

450 bis
451
452
452 bis
453
454
454 bis

id. id.

id. id.
id. id.

id. id .
id. id.

Nomenctatura dei prodott i
. es posti

Coltell accio ricur vo a manico
lun go.

Coltello tr iango la re.
Coltello con testa foggia ta a

fiore di loto.

Daghe da bosco.

Daga da bosco.
Coltell acci a man ico lun go .

Colt ell o barba to.
Col te llacci a man ico lun go.

CLASSE 95. - Bachicoltura.
Khor àt Vassoio con

far falle .
Bàngkòk id.457

458
458 bis
458 ter

459
459 bis
459 ter
459qu.

460

461
461 bis
46r t.r

462

Nakhònn Ragia

simà (Prov, di).
Agricoltura (Re

gia Scu ol a d i).

id.

id.

id.

id

id.

id.

id .

id.

id .

id .

cope rchio per

id.

Vassoio con piede per filuge lli.

4 barat to li di vetro contenenti
filugelli a l bosco.

Pannello con sagg i di bozzoli.

3 barattoli di ve tro contenenti
bachi da seta e crisa lid i.

Cam pion i di foglie di gelso
siamese .
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INDUSTRIE E PRODOTTI ALIMENTARI.
- - - ' 0 ' - - -

CLASSE ~8.

Farinacei e loro derivati.

Cenni gene rici.

:ai1.1n questa class e il Siam ha voluto figura re soltanto col
g ,suo prodo tto cerea le principale, il riso, il qua le sotto
fo rma sia di gr .mo mondo o brillato che di farina, fo rma la
base de ll'a limentaz ion e ind igena, oltre che un ragguar devole
ces pite di ricchezza pel paese, grazie all' ingent e espo rta zione
che se ne fa all ' estero.

Per ta le ultimo sco po il riso viene lavor ato nei numero si
br illato i meccanici locali in va ri modi, otteneridone i prodotti
com merciali breve mente desc ritti qui sotto.

Riso mondo cotuune, - Il riso mondo comune, o ord ina rio,
è il prodotto d'una sola bri llatura , e per ciò non inte ra mente
scev ro della buccia che ancora v'ad erisce qu a c là in qualc he
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punto. Esso vien passa to successivamen te att raverso a tr e se 
ta cci co n magli e metall iche di grandezza diminuent e gradual
mente, uscen do dall e quali esso travas i asso rtito e classificato
per le esi gen ze del mercato come seg ue:

Io - Riso mond o comune N. I: quello compre nde nte i gra
nell i più grossi;

2 . - Riso mond o comune N. 2: quello comp rendent e i gra
ne lli mcdii .

3. - Riso mondo comune N. 3 : quello comprendente i gra
nelli più picco li.

Riso bianco. - È così de nominato il riso mondo che ha
subì to due o t re ri petu te brilla tu re susseguite da alt rett ante
lisciature, intese a liberarl o da og ni residuo di pula e confe
rirgl i un aspetto cand ido, luci dissimo e quas i tr aspar ente.
Ridotto che sia a tal for ma viene a sua volta passato att ra 
ve rso a tr e setacci g raduati in grandezza come quell i impi egat i
pel riso mondo comune, onde esce classificato qua le riso bianco
N. I, N. 2 e N. 3.

Riso 1'0110. - Nel veni re ridotti a r iso bianco, i chicchi per
effetto de lle va rie ope razion i di monda tu re ~ brillatura cui
vengono sotto post i, vanno per buona parte in fra ntum i. Qu esti
raccolt i forma no tre classi a parte di riso rott o o frarnmen
tar io, detto del N. I , del N. 2 o del N. 3, a seco nda della
gross ezza dei frammenti stess i. Queste qua lità di riso vengo no
esportate esclusiva me nte per iscopi indust ria li, come per farne
amido, dist illarle onde con ver tirle in gi n o cog nac, ecc.

Riso sobbollito. - È quello prepara to unicam ente pei mer 
cat i de ll' lnd a, me dian te un pro cesso spec iale di sobbolli tur a.

Riso granulato . - È riso bianco preparato in forma gra nu
lata ad uso di fabbriche di birra.

Riso sagiforme. - È un 'altra forma di prepa razio ne de l riso
che per tale ope razione prende l'aspetto gra nulato pro pr io
della farina di sago.

Riso bianco da tavo/a. - Ì: riso sce lto d'alta pianura o di
coll ina, e pe r la sua bontà è l'unico che sia usa to da lle classi
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ag ia te per tavola, e che ve nga espo rtato, specialm ent e in Eu
ropa , per lo st esso uso.

Farina di riso, - È lar gamente im piega ta in paese per usi
ana log hi alla farina di grano tr a noi, e spec ialmente per farne
ciambelle e pasticcierie, come pure vermicelli usati dagli ind i
geni, sopratutto dai Cinesi, per preparar minestr e o cuocere
al sugo.

Sagg i di pressoch è tutti i prodotti sudd etti figura no alla
mostra dal N. 516 al 529.

Cenni storici e statistici.

Il r iso è in Siarn, com e in Ind ia, indi geno al paese e la sua
colti vazion e dat a da epoche remotissime. Esso forma, come il
g rano tra noi, la base de ll'a limentazione, talch è il mettersi a
tavola o pr ender e i pasti, vien di solito design ato col te rmine
Kinn-kbàu, « mangiar riso »; i beni mob ili chi amansi /Olàlt-kho llg,
« riso e masseri zie»; l'es ser sen za pan e è espresso col dett o
(l non aver r iso », e cosi via.

Per ta le sua vita le impo rta nza venne presto attribuito al riso
un carat tere aus picale, in ragion e del qua le esso en tra a fare
parte di tutt i i rit i, dome sti ci o stata li : sim bolo di fecon dità
nei riti nu ziali , di fortuna in altri, st rumento efficace d'esor 
cismo e protezione contro le malefiche influ en ze in tutti , spe
cialmente quando sia stato abb rus to lito , vale a dire 'purificato
mediante il fuoco, e sparso sulle cose o sull e persone. La dea
de l riso è per i Siamesi ciò che Cere re era pei nostri ant ichi
pad ri, e culto le vie ne tri but ato come a quella che pr esiede
al crescere di quel cereale nei cam pi. I bamb ini son o educati,
prima de i pasti , ad invia rie un saluto a mani giunte dinanzi
alla fronte , come in cert i paes i e famiglie nostra ne è loro fat ta
biascica re un a pr eghier a prima d' accingersi a prender cibo.

Il riso venne in Siam, sino a poche decadi or so no, pilato
in ogn i famiglia per uso domestico, impi ega ndo all'uopo gra nd i
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mortai di legno con pestell i pesanti , oppure mulini sbucciat oi
a man o, inte ramente di legno, compresa l'i ncassatura dell e
macin e fatta di ba mbù o di rattan (canna d'i ndia intrecciata),
- o rdig ni que sti interessant issimi per la loro inge gnosit à.

Fu nel 1858 che il primo bri lla toio meccanico moss o dal
va po re ve nne cretto in Siam , nella part e a valle della capitale
Bàngkòk. Esso venne inaug urato il 22 ott obre di quell' anno,
segnacolo dell 'inizio di una nuova fase industriale della lavo
razion e di quest'uti lissimo cereale. Oggidì simi li st abi limenti ,
in pro po rzioni anche più g rand iose, so rgono numerosi s ia nell a
capitale che ne i capoluogh i de lla region e deltai ca ave la pro
du zione del riso è maggior e. Se ne contano ben 59 in Bàn g 
kòk soltanto, tutti a vap ore, dei qua li 31 son o di proprietà
siamese c 28 appar te ngo no a sudditi di alt re na zioni, special
mente euro pe i.

[n essi, med ian te apparecch i spec iali di combustione, la pula
st essa del riso viene im pieg ata qual e combust ibile per la forza
motr ice, con g rande risparmio di spesa. Pr oducon o riso mond o
sia pel consumo locale che per l' espor tazion e.

Mal g rad o ciò, buona parte del riso im ba rcato per l'Europa
vi è sp ed ito dopo a ver subito un a sola prima' mondatu ra. Il
resto de lla br illat ura viene compiuto Ilei vasti st ab ilim en ti d i
Am bur go, Am ster dam, ecc ., do nde il prod otto viene poi distri
buito pei mercati d' Europa cd anche d'Ameri ca, specialmente
del Sud (A rgentina, Brasile, ecc.),

A I postutto il r iso bian co brillato in Siam va per la mag
g ior parte nell 'arcipelago Malese, in Cina, ed anche in Giap
pon e, ave se rve a ll 'alime ntazione indi gena .

L'esp orta zione del riso siam ese sotto tutt e queste forme, è
in cont inu o aumento : i dati seguenti riferisconsi a quella avv e

nuta da l solo porto di Bàn gkòk nel 19°9 ( i) .

"(I ) N on figur ano naturalmen te tra questi i dati riguardanti il riso in
pula che vennero se paratamen te rip ort ati al gruppo XVI , cl asse 90 ,
(pag . 165 al/te).
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TOII

nellat e
1m p o r t o

iII L ire

Riso da car ico (cioè, mondo ordinario) .
Id. id. rotto .

Farina di r iso da carico (cioè com une) .
Riso bianco (cioè bri llato rip etuta mente)
Id. id. rott o .

Fa rina di riso bianco (fina) .

To tale

109.010
12-492
23.162

427.621

290. 349
78.410

94 1.044

16'777-486
1.239.4 10
1.143-756

100.828. 154
41.498.266

5.960.026

167.447'°98

I prezzi che prev alsero nell'u ltimo trimestr e del 1909 SUi

mercati europei pel riso mon do sia mese sono i seguenti:

da Lire a L ire

Riso bianco, N. I , per q.le, incluso nolo, ecc.
Id. rot to, grosso, per q.le .
Id. id. piccolo, id.

Fa rina di riso bianco, per q.le, inclu so nolo, ecc.

CLASSE 100.

27. ,20 23.40
16 - 16,60
14,80 15,40
12 - 12,65

Confetteria: Caffèt droghe, ecc.

Cenni generici.

Il Siam si prese nta in qu esta sezio ne con alcuni de' suoi
preziosi prodotti più diffusi in paese, sui quali giova dar qui
qualche cenno.

Caifé. - La coltu ra del caffè ven ne int rodotta in Sia m da
un trentennio soltanto. Incominciata con esperimenti di pian-

http://q.le/
http://q.le/
http://q.le/
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t agioni di ca ffè di Libe ria s'affermò pi ù ta rdi con la varietà

g ia va nese che mani festossi mera vigliosame nte ad atta al suolo,

specialmente de lla costa o rie ntale del go lfo. Ivi ne sorgo no ora
estese colture, specialmente nella provincia di Cianthabunn,
la cu i produzione, per la sua eccell en za, è g iil di venuta famosa

sui mercati esteri pe i q uali se ne fa espo rta zione sempre più
ingente ; o nd' è che a tal e droga è riser bato un assai pro met 

tente avveni re.
Saggi del caffè di Cianthabunn, com e pure d'alcune alt re

variet à co ltivate in altre provincie vicine, sia cru do che tostato

e macinato, figu ran o in questa mostra (N . S36-542'544).
Cardamomo, - I frutti aro mat ici disseccati di questa pianta

( A momum xantbioides e galanga) , in siamese Kr auuinn, ve n
gono usati si a nell a prepa raxione di medicamenti che qua le

co nd ime n to, fo rma ndo in tal e rispetto uno dei g radevo li ing re 
d ienti del can )', o sa lsa piccante, con la qu al e è man gi ato il
r iso dag li indi geni. Ne ven gono pres entati du e sagg i ai nu
mer i 530 e 531 ( I). .

La pianta è col ti vat a nell e pro vincie orien tali de l Siam ed

in com in cia a frut t ifica re alla fine de l qua rto anno . Le cap sul e
ap pe na m ature ven gono spiccate dal gambo é strofin ate fra
le pa lme delle man i onde d istaccarne il calice che vi ade risce .

I N. 5p , 533 e 54 3 son o invece c.imp ion i di R éu, ca rd a
momo pe loso o bas ta rdo, l'A lll omlltll uillosum, an cor poch issim o

noto t ra noi, esclu sivam en te usa to in medicina. Ha odor e e

sapore ram me ntanti que lli del catrame, più qualco sa de l pic
cante aroma che d istingue il cardamomo ord inario. Cresce nel
Siam o rientale e settent r ionale: la rac colt a del frutt o si fa tr a

m agg io ed ottob re.
Pepe. - È il frutto del Piper nigrum, una pianta ram pi

cante, coltivat a estensivame nte nell a provinci a di Cianthabunn,

(I) Fu il nos tro Cec chino Ma rc el lo c he . nel 1604 , prim o spe d iva a
Venez ia d a M al a cc a e fac eva co nosc e re iII Ita lia l'am om o (e cio è il
cardamo mo) .



Clesse 100 - Coni etterts s droqhe, caf f i , ecc.

sulla costa orientale del go lfo. D ist ingu onsene due qu al ità, e

cioè: I. il pepe ner o, che è quello rac colto acerbo e disseccat o ;
2 . il pepe bia nco, ch e è quello raccolto a matu ran za ava nzata
e mondato da lla buc cia m edian te macer nzion e, Saggi di en

trambe qu este qualità di pepe sono presentat i ai N. 545 e 546.
11 Siam pro duce inoltre in quantità co nsidere vole pepe lun go

(Piper longum) ( I ) ed alt re variet à di pip era cee , il cui prodotto

t rova non so lo lar go im piego locale in medicina ed in sa lse
d ell a cucina indigen a, ma vie ne anche in not evol e mi sura

esp ortato .
Noci moscate. - Son o i noccioli del fru tto della Myristica

[ragra ns, una pian ta da lun go tempo co lti vat a ne lla pro vin cia
d i P'h ùket (isola di ]unkceyl an ), sulla cost a oc cide ntal e (g olfo de l
Ben g ala) de lla pen isola Sia rn o-Malese. Il frutto fresco, so mi
g lian te ad un a pesc a e man giabi le, si divide facilmente in du e
lasci and o sco pe rt o il nocciolo centra le, o noce moscat a, circon

da to da un ari llo scarla tto ch e è. la dro ga detta spezie.
Un sagg io di bell e noci mo scate di P'h ùket figura al N. 534.

Il lo ro pre zzo co rre nte att ua le su que l mercato è d i 17 Tical
per picul di Kg. 60.453, il che corr isponde a L. 56 circa a l
quinta le .

A ltre drovh«. - Moltissim e alt re droghe son o prodotte in
Sia m in quantità più o meno rilevanti , come, cannella (pro
vinc ie sette nt rio na li), ch iodi di ga rofa no (provincie meridion ali ),
g inge r o ze nze ro ( radici del Zingiber officinalis), ga langa ( r izo m i

( I ) L'este nsio ne presa dall a col tivazio ne di quest a d rog a , duran te g li
u ltimi se ttaut'anni , dev es i a Re P vhra Nàng K là u (il terzo de ll 'a tt ua le
di nast ia), il q uale , oltre a promuoverne la d iffusione, decretò che ogni pro.
priet ar io di frutt e to dov e sse pagare allo Sta to un co ntributo in natur a
d i pe pe I U II g'O , in ragi on e d ' un call i ci nese ( K g , 0,6 04) pe r frutteti sit]

nel la provincia di Hàng k òk , e di due (Kg , 1,2° 9 ' per quelli dell e prov incie
ad iac ent i. 1 pro priet ari furono così ind otti a p iantare il pepe lungo tra
i filari d 'alberi da frutta dei lo ro fondi. 11 successore Re Mo ng kut ri co n
ferm ò lo stesso decre to , e per tal modo la co lt ura del pep e lungo divenne
gene rale d'a llo ra in poi.
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dell'Alpillia Galanga, ecc.), ta rna riudo, anice , liquirizia, tu r
merico (rizomi della Curcuma lOllga), pepe di Caye nna (Cap
sicums, ecc., ecc., che t ro van largo impiego tanto in cond i
ment i e salse .che in pr eparat i de lla farm acopea. Saggi d'alcune
tra queste so no presentat i alla mostra sott o forma d'estr att i
(v ide illfm ).

Essenre e materie coloranti per confetteria. - U n industr iale

d i Bàngk6k pr esenta alla mostra (N. 547-549) numerosi sag gi
d' estr at t i fluid i di sosta nze aro mat iche, ecc., per con fette ria, .
da lui fabbricat i colle num erose drog he di prod uzione locale.
È questa una nuova ind ust ria che mer ita incora ggia me nto,
come que lla che perme tt erà di ut ilizxare ed espor tar e in form a
pocc voluminosa gli innumerevoli prodott i aromati ci e colo
ranti dell a esube ra nte flo ra s iamese.

Da ti statistici.

Non esisto no sfortunatame nte dati sta tis t ici precisi sull 'esp or 
ta zione delle num erose droghe effettuata dal Siam, eccetto che
per le pr incipali d i esse , e pel porto di B:ìng kòk solt ant o. Man 
cano perciò i dati rifer entisi a i porti della pen isola Siamo-Ma
lese e spe cialmente P 'h ùket (J unkceyl an), donde esportansi noci
moscate, ecc . ; come pure que lli sul caffè e pepe , imbarca to da
Cianthabunn dirett amente per l'estero, e non per la via inte r
medi a di Bàn gkòk. Per quanto rig uar da quest 'ul timo porto,
i dati d'esport azion e di droghe, pel 1909, sono quelli di cui
nello specchietto qui contro.
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Cardamom o vero (A moiuu»: xuntbiodes e
ga/allga) ( I)

Id. bastardo o peloso (Amonun» 'l:illoslllll) .
Pepe (2)
Tamarindo ( 3)

Ton
nel lat e

10,57
136,46

1.349,2 I

148,86

Import o
Lire

98.698
2 )2 .380

1.358.50 2

25.1 58

G . E. GERINI.

( I ) Alino qll~sto ecc ex io ua lme ute povero per tal e prod otto ; ilei prcce
d ente (1908) se Ile esport ò una quantità quasi doppia , per un importo
d i L . 208.090.

( 2) An no p ure med iocre rispetto ai tre preced enti ( 1906-7-8 ).

(3) id . id. id . id .

sX



Catalogo.

GRUPPO XVII.

Industrie e prodotti alimentari.

N omenclatura dei prodotti

espostiDomicilio IE spo sitor ej I
--1---------,------':---- - - - - - -

CLASSE 98. - Farinacei e loro derivati.

Doga ne (Regie) . I Bàn g kòk515 a
51 8

52 1

522 a
523

524

526

527

528

529

id .
id.

id.
id.

id.

id.

id.
id.

Xavier, L .

id .

id.
id.

id.
id .

id .

id.

id.

id.

id.

id.

Riso bianc o N. 1 (cioè della
mass im a gros se zza di ch ic

chi) .
Fa rin a bianca di riso.
Riso bianco N. 2 (cioè com

pre ndente ch icch i di gros
sezza m edia i.

Riso semi-mondo o rdinario.
Ri so bia nco ro tto N. 1 (cioè

CO Ill prendente chi cchi spez
zat i durante la mon datura),

R iso sobbolli to pei mercat i
dell ' Ind ia.

Riso a lime nta re a foggia di

sago.
id. d' alt a pianura .

Riso bianco rotto N. 2 (cioè
con chi cchi in piccol i frarn
m en ti ) .

Riso g ranulato per fabbr iche

di birra.
Riso bianco d'alta pianura da

t avol a.
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E s positore Domicilio
N omenclatura dci prodott i

esposti

CLASSE 100 - Droghe, condimenti, ecc.
530 Dogane (Regie ). Bàngkòk Cardamomo, r« qu alit à (A 1110-

mum galanga) .
531 id. id. id. 2" qualità .
532 id. id. id. bast a rdo (Amomum uillo-
533 sum) .
534 P 'huket (P rov. di). P 'huket Noci moscate di j unkccylan.
535 E ast A s i a ti c Bàngkòk P epe di Cianthabunn.

Co. , L td.
536 id. id . Caffè crudo di Cianthabunn.

537 OrientaI Store. id . id . to stato di id .
538 id. id. id. macinato di id .
539 id . id. id. tost at o di qual ità Gia vanese

(p rodotto pe rò in Sia m) .

540 id. id. id. macinato.
54 1 id . id. id. tostato, m isto Giava e

Cia nthabunn,

542 id. id. id . macinato.
54 3 Agricoltu ra (Regia id. Ca rdamomo basta rdo (Amo-

Scuola d i). mum uillosum) .
544 id. id . Caffè crudo di Cianthabu nn .

545 id. id . P epe nero di id.
546 id. id . id . bianco di id .
547 Sw ee H o, H . id. Ess en ze ed est ratti aromati ci
548 . per con fetteri a e per be-

vande. .

549 id. id. Estratti coloranti liquidi, per
confetteria.



\

P an nello S iamese.
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GRUPPO XVIII.

INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHIMICHE.
- - .<> .- -

CLASSE 106.

Prodotti delle miniere, ecc.

Cenni retrospettivi.

m'ra le molt e mi niere del Siam, quelle di stagno e d(galena
~I arge nt ifera sulla costa occ identa le della penisola Siam o
Malcse e sull'i sola di [ un kceyl an er ano famose sin da lla più
remota antichità e pare fosse ro già note ai navigator i Fen ici.
Così quell e d'oro negli stess i par aggi dell' Aurea Cbersonesus,
dalla quale sin dai te mpi di Salomon e - com' i: attestato da
ava nzi d' antiche opere minerarie di stil e affatt o spe ciale ed
ign oto alla tecnica del genere - si estraeva probabilmente il
prezioso metallo. Marco Polo sullo scorcio del 13° secolo parla
d'o ro prodotto a Locat che lo scrivent e dimost rò essere La
kh ònn o Ligor, sull a costa orienta le della stessa peni sola.



Gruppo XVlJ I - Indus trie esi re ttroe e chimiche.

A lt re m iniere au rife re esisteva no nel Nord del Siam, ave il
p rod otto ve niva lavorato ed an che scambi at o con tro a rge nto
impor tatovi da lla Cin a meridionale, che se rv iva a fare orna
m ent i e monet e.

L'a rgento è se m pre sta to in Siam uno dei met alli più
scars i, c se se ne ecce ttua la presen za in tenu i quant ità nella
ga lena su accennat a ed in min iere che dices i esis tessero an ti
cam ente a W ìen g Ciann, ne l paese dei Ldu orie ntali , esso fu
m ai sem pre in sufficiente a l cons umo, tanto che esso for mò
costa nte oggetto d'importazione. Quello dell e monete piatt e
moderne Siamesi fu in g ra n parte ricavat o dalla fusione di
doll ari messicani imp ortati vi all'uopo dall a metà dello scorso
seco lo in poi .

Il ferro invece v'i: di qua lità ecce lle nte , e famose furono
t ra l'al tr e, miniere nell e pro vincie di P'h icit r, Kamp 'h éng P 'h et
e Ciay à de l cui prod otto face vansi ri nomati ssime scia bole e
coltellacci (I). I viaggia to ri e mission ari ch e vennero in Siam
a l tempo di Luig i XIV di Fran cia, fecero molto par lare d'una
m iniera di ferro magnetìco presso Ciainàth. Assai nota neg li
stessi pa raggi è que lla di 1 lul SII/l/{, con tenent e un carbonato
d i ferro abbastanza ricco.

Il ram e è viceversa sca rso, e sebbene riscon tri si in va ri
pu nti del Siam central e ed oriental e, non vi fu mai potuto
rica va re su la rga scala. Un inglese ne ten tò nel 1856 l'e st ra
zion e da miniere es ist enti presso Lo pbur i, ma finì col lasciarvi
la vita . Un a com pag nia dan ese s'accinse nel 1890 a lavorare
la nota m in ier a cup r ifera di Cianu-th ùl: nella provin cia di

(o La Loubèrc, che visi tò il Sia m nel 1687, parla de lle mi niere e del
famoso acciaio di Karnp' b éng P'her , di cu i gli abita nti forg-iavano al
lora eccellent i sciabole, pug nali e coltelli. Lea l, che pe rco rse la costa
occi de ntale de l go lfo di Si am nel 1825. men zi on a il ce leberr imo acciaio
di ,P 'hitu·p'hillll (presso Bànn D ònn) , di cui faceva usi allora le sci abole
dei pt incipali dignitari della cort e sia mese. Le lame di P'hici tr god evano
ne i secoli passati fra i Siamesi una si mile r inom an za , per le loro qualità
s uper lat ive" a quelle di Toledo fra noi,



Classe 106 - Prodoiii delle miniere. ecc.

Khor àt, ma dovette nuovam ente abba ndonarla dopo pochi an ni
di risultati poco remuner ati vi.

Egua l sorte toc cò alle minier e d'o ro . Quella famosa di
Bàng Tap'h ànu, scoperta intorno al 1740 e per più decad i
est ensivamente la vor ata dagli indi geni , prima per conto dello
Stato e poi pe r conto prop rio, fu a più ripres e ritentata
nella seconda metà del secolo sco rso da Eu rop ei, ma con co
stan te insuccesso finanziari o. Così pure l' altr a not a e non
meno ricca di Kabinn , lavor at a per conto dello Stat o dal r869
al 1883, con qualche successo, che mancò più tardi ad una
compag nia di Europei che vi si voll e cimenta re. Non torna
conto di parlare dell'altra vici na di W atthan à, la formaz ione
d'una compagn ia per lavo ra r la quale fu, più che altro, un
ve ro giuoco di borsa . Alt re min iere aurifere nell a penisola
Siamo-Malese pro varon o catti ve speculaz ioni per società eu ropee,
causa le g ravi s pese implicatevi, ment re eran not oriamente
remunerat ive agli ind igen i la vor an ti co i propri semp lici mezzi,
sobria econo mia , e res isten za al clima.

Depositi di carbon fossile esistenti in varie provincie 
impo rtanti fra tu tti quell i di Bànn Dònn, di Krabi o Gh irbi, ecc.,
nella penisola Sia mo -Malese - die de ro alla volta loro r isul
tati poco incora gg ianti all' in iziat iva euro pea; ma non è det to
che con un a savia e sagace amm in ist razion e non sia lo ro ri
se rbato un più lieto avveni re .

Altrettanto si può dire dei gi acimenti ge mmiferi lavorati
con succe sso dagli indigeni nella pr ovinc ia di Cianthabunn .
Ivi e nelle ad iacenze es isto no, e son da secoli ricavati , zaffiri a
P 'h airi nn ( I), rub ini , spinell i e gra nati a Bàn Yat , Na W ong
ed altrove. Una part e d i questi è lavorat a dai lapida ri loca li
per uso indigen o, ed il resto sped ito sia a Calcutta che in

Europa.
Salnitro , impiegato da secoli in paese nella fabb ricaz ione di

(I) Cava passat a dal 1907 a lla Francia co lla .cessioue fatt a ad essa
qu ell'anno del territorio di Battambong , ecc .
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polvere pi rica e di fuochi ar t ificiali (un'ar te nella qua le i Siamesi
si sono semp re dist int i), è più che alt ro r icavato dai depo

s iti di g uano las ciat i da m iri adi di no ttole nell e cavern e o nde
ab bo nd ano le co lline di for mazio ne cal ca re del paese.

In sos ta nza, la pr incipale ric chezza miner ari a del Siam è
lo stag no, di cui esso po ssiede sulla costa occiden tale dell a
pen isol a Malese e nell 'is ol a di junkceyl an dei g iacimen t i allu
vionali tra i pi ù r icchi d el mo ndo . O ro, ge m me ed altri mi
ner al i di pregio non fan no difetto ; m a sia per le di fficoltà de l .

cl im a ch e de lla ma no d'o pera, raramente riescon o rem unera
ti vi se lavorat i da imp res e euro pee, m entre s pesso lo so no se
lavora ti d a indi geni per conto proprio.

D i s peci ale importan za tr a le cave sono quelle di steatite
nei dis trett i d i Ratbu rì e Kanburì, della qual piet ra, tagl iat a
in esi li basto nci ni, si fan no mat ite larga m ente usat e pe r scr i
vere s ui quad e rni di car ta nera im piegati da gli indi geni . Grande
co m mercio si fa pu re in m at ite di gesso pre para te con una
creta sp ec iale scava t a nell a pr ovin cia di Lopbur i. Cav e di g ra 
nito e di mar mo so no esercite in va ri luog hi ; moltissime di

calca re, per farne calce; e 'sale viene es~ra tto sulla costa in
inge nti q uan ti tà da ll 'acqua di mare.

Allo sco po d'esercita re un controllo più efficace sui lavori

m in er ar i e pr omuo ve rn e il se mpre m agg iore svil uppo secondo

metodi razi on ali , ven ne ne l 1890 ist itu ita in Siarn una Di re
rezion e T ecn ica di Miniere e Geologia, e furo no prom ulga te

legg i regolant i la co ncess ion e e la vorazio ne d i a ree, ulti ma
tra le qua li lo statuto min e rar io de l 1901, che è ora in vigore
nella m assi ma pa rt e del regn o. Grazie a ta le st atuto , è oggidi
cosa faci lissima l'ot tenere permessi d'esplorazion e del suo lo e

d i' scavi d'a ssa ggio , e co nc essioni d 'ar ee do po che tal i lavor i
pr el im in ar i abb ian o da to r isul tati so dd is face nti.

Saggi dei pr in cipal i m ine ra li che for m ano attualm en te og
getto d i s pecula zio ne indust r ial e in Siam figura no alla pre
se nte most ra e va rr anno a dar e un' idea dell e sva riate r isor se

m in er ar ie in cer t i asp ett i ragg ua rd evoli ssi me de l paese. Tro -
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vansi tra questi, mineral i di sta gno pro ven ienti sia da gia ci
menti allu vionali che da filoni; di wo lframio (I) e di ram e ;
e anco ra qua rzo aurifero, galena più o men o arge ntifera e
salnit ro . Tra le gemme : zaffiri (pei qu ali il Siam è specialment e
rinomato ed è un o dei princi pal i fornitori del mondo), ru bini e
spinelli gr eggi . Comp leta la piccola mostra parziale un a serie
di fotog rafie di lavori mi ne rari in Siamo Ra ppresentano alcune
di que ste le g randi dra gh e funz ionant i nella bai a di P 'h ùket
per co nto d'una fort e Società Inglese, o ndc estrarre il mine
rale di st agno dal f.mdo del ma re di colà. E non faccia ciò
meravigli a, poich è la costa, tutta quella costa è pregna, per
così di re, di sta gn o e non nc è che una sola mini era . Tro
vansene ricch issimi de positi in pianura, in m are, per fino sotto
le case, tanto che la ma ggior parte della città di P 'h ùket do
vett e esser r imossa onde pot er ut ilizzare g li op imi g iacimenti
Sll cui essa - come si scop rì poi dopo - era so rta. La pii]
recente concessione accordata riguard a appunto lo scav o del
l' area av e sorgono g li at tua li uffici provin ciali, costituita da un
ricchissimo giacimento sta nnifero, un ver o Eld or ado pei capi
t alis ti.

- Cenni statistici.

Lo stagn o prodotto co mplessivamente . dalla provincia di
P' h ùket nel 1908 fu di 3879 tonnella te, e qu ello ricavat o da
altri dist retti della stessa costa ammo ntò a so le 97 tonnell ate.
No n è improbab ile che questa produzion e ve nga raddoppiat a
nel vol ger di pochi anni, g razie a due nuove forti Soci et à che
sono rec ent emente so rte in Siam per lo sfrutt ame nto di quei

( 1) Est ratt o CDII successo da una so cie t à inglese da minie re es is te nti
nelt 'Isola Sam ui, pre sso la co sta occidentale del go lfo di Siam o Il \Vol ·
fra mio è oggid i im pieg ato nell a fabbri ca zione d'ac ciaio pe r uten sili a
moto meccani co rapi do, nella co mpos iz io ne del q ual e ess o e lit ra iII ra
gione del IO al 20 %. Di qui la costa nte richiesta d i tal me tall o s ui

merca ti occi dentali.
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g iacimenti stanniferi. Vedi infatt i nella not a pi ù sotto i dati

pel 1909.
La costa orie nta le della penisola non i: così ricca in sta gno

com e l' occiden tale: le princi pali miniere ivi in att ività trovansi
nelle provinci e di Ligor e P atàn i: in quest' ultima no tevoli
s pecialmente qu elle del distretto di Giala (jala), ove esiston o
anche es tes i filo ni di ga lena arge ntifera. Nel 1908 le seguenti
qu antità d i stagno furon o esportate da tali pro vincie :

I. da Ligor (Nag ara Sr ì Dha r madgia) tonn o 148,18.
2. da Patàni (p rovenienti da Giala) » 271,44.

Nell e ta bell e e rendicont i r iguard anti l'esportazione dal porto
di Bàngkòk non figura, naturalmente, che quella min ima
quantità d i stag no prodotta nel Siam centrale che tr ova colà
il suo sbocco naturale ; mentre il ric avo delle r icchissime
min ie re stannifere sia mesi sulla pen isola di Malacca e nel
l'isola di junkceylan, viene esportato di rettamente dai porti di
que i para ggi per Penang o Singapore, donde si diffonde per
tu tto il mondo.

Per an alogh e ragion i la produzion e di gemme dei dist retti
sulla cos ta orientale del golfo di Siarn non figura che in mi
nima par te fra le mercanzi e esporta te da Bàngkòk,

I dati ch e si ha nno in proposito n el riguar do di questo
porto pel 19°9 sono i seg uent i :

Importo
Lir e

Sta gn o, oss ido di ( I) tonn. 16,82 16,37°

Rubini g reggi
Zaffiri »

Gemme:

conteggiati in base I .
al va lore soltanto i .

33-34 2

2 . 34 2

G . E. G ERINI.

( l ) Pro vie ne q ues to da alcune muu ere sile nell a vall e del Sak , un
affluente di si nis tra del Mc Nam, o fiume di Bàug kok .
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Nota sull'industr ia mineraria in Siamo

(Tra duzio ne dali 'origi nale ingl ese).

L'i ndust ria m ine ra ria in Sia m si r idu ce oggid ì quasi per in

tero all' estrazione de llo stagno e de lle ge m me (r ubi n i e za f

fir i). Es istono bens ì alc uni alt ri m ineral i, ma lo sfruttam ento

se ne fa su picc ol a scala e con metodi primi ti vi .
Stagno. - Le miniere di st agno son o le so le ver am ente

im porta n ti : il ce ntro di quest' indust r ia è l'is ol a di P 'h ùkèt (Junk
cey lan ) , coi ci rcosta nti dist ret ti d ella costa occiden t ale dell a

penisola Siamo-Malese. Anche nelle provincie della cos t a orie n

ta le quel minerale abbon da , ed è assai probabile che la pro
du zion e vada ivi aumenta ndo.

Ne i 12 me si che de co rser o fra l'a pr ile del 1909 e .l i l se guente
si es por taro no 5200 to nn ell at e di met allo, comprendendo in
questa cifr a an che la quantità che si computa fosse co ntenut a
nel min erale di stagno esport at o durante lo stesso pe riod o.

T ale produzio ne rappresenta 1/,0 di quella mondiale, e fu va 

luta ta ap prossimati vamen te a L. it . 16.20 0 .000.

Wolfra mio. - Si t ro va sp arso 10 tutt a la pa rte sia me se dell a
peniso la di Malacca , e ne esistono minier e in at t ivi tà su en
t ra mbe le cos te : una Co mpag n ia eu ro pea ne otte n ne un a
con cessione in un ' isola del go lfo di Siam oSi ca lcol a ch e la pro 
duzione gener ale a tutt'ogg i olt repassi le 25 tOl;nell ate va lu

tate a L. 38.00 0 .

Piombo. - Furono scoperti filo n i di ga le na argenti fera n el
distretto Siamo-Mal ese di Giala (Ja la) ed altresì in qualche

altro pu nt o della costa orien tal e. P arecchi e rich iest e di per
messi per la vo ra rle g ià pe rven nero al Governo.

Ferro ed oro. - P iù m ini ere di tali metall i eran lavora t e in

passat o, ma l' est razion e fattan e og gidì è poco im por tante .
Gemme. - Trovan si de i ru bin i nei distrett i di C ianthabunn e

Krat ; m a la m ass im a parte de i zaffir i prov iene d a quello
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di Battambon g, che fu recen tem en te ceduto alla F ran cia. La
produzio ne è assai sca rsa, e man can o i da t i per str.bilirla , non

ese rcita ndo anco ra lo Stato alcun cont ro llo su quest 'ind ustr ia.

Petrolio. - Se ne ottiene in picco la qu antità da pozzi poco

pro fo nd i ne l no rd del Sia m, ov'esso è racc olt o alla super ficie
del l'acqua, m m mano che vien su a ga lla dal se no della terra .

L A R. D IREZIO NE

DELLE MI NIER E E DI G EOLOGIA.

CLASSE H O.

Ind us trie ceramiche.

Cenni generici.

Il Siam figura in qu est a sezio ne quasi esclusiva mente colla

prop ria terragli a domestic a: g iare, pen tol e. orci , ecc., prod otti

apprezza t i anche fuo ri de ll' ind ust r ia indige na , che pe rc iò vi

ha se m pre avuto g rande sv iluppo, dovendo supplir e no n so lo

al co ns umo locale , ma anc he a rich iest e che le perve ngo no

dai m ercat i deg li St ati vicini .

In un suo st ud io pubblicato alt rove, lo sc rivente ha dimostra to

ch e g ran parte de i famos i vasi conosc iut i alcuni seco li fa in

occide nte co l nome di « Martabani " , pr oveni vano dal Sia rn
s ia d irettamente, che per' la via di Marta ban, al qu ale porto

eran o traspor t ati per terra ( I). Pi ù so pra fu in qu esto cat a

logo fatto accenno all e ap prezzat issime g iare di Sàm-khòk

( l ) Ve di i miei artic oli 511 1 • Si a m Inter co urse with China . nell 'A sia·
tic Quart en:v R evil"w di gennaio ed aprile 19 0 2.
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(pag. 38) ed alle belle maioli che o pseudo-porcellane poli
crome figu rate, fabbricate in passato a Sawankhalòk (pag. 84),
delle quali ultim e qu alch e cimel io è pur e prese ntato a questa
Mostra. Sfor tunatamente questa industria, ant icamente fiorent e,
anche in alt ri centri del Siam d' un tem po (e cioè a Sukh òthai,
Ayuddh y à, ecc.) si spens e coll e de vasta zioni operate in paese
dai Birm ani, che culminarono nella caduta della capitale Ayud 
dhy à in mano loro nel 1767, I pochi saggi che ne rimangono
vengo no pagati carissimi, onde ne segu e che il mercato locale
viene inonda to da im itazion i fabbricate all' uopo in Cina, le
quali vengo no gabe llate ag li inesperti per articol i genuini, ri
tr aendone non poco lucro.

Apprezzatissime sono pure le boccie da acqua provenienti
dai dist retti Làu del Siam sette nt riona le, fatte d'un'argilla ne
rast ra poro sa, che ha il vantagg io di m antenere sempre fresca
l'acqua imm essavi. Di non min ore r inomanza gode va no anche
fra i viagg iatori e comme rcianti europei del 17° e 18° secolo
le te rra glie di Pat àni (I ).

Oltre a campio ni di terragli e do mes ti che, com e s' è det to,
figurano nell a presente Mostra anche alcuni caratter istici uten
sili del figulo indi geno, come ad ese mpio una stecca o liscia
toio di legno per lisciare i pezzi sul tornio ed im primere su
d'e ssi, se del caso, vari disegni ; e delle palle di terracotta,
usate sul di dentro dei vasi duran te la modellatu ra per da r
loro la forma voluta in congiu nzione alla stecca app licatavi
dall' esterno.

Una più partic olare ggiata descrizione delle terraglie e dei
metodi primit ivi locali di loro fabbricazio ne, viene data nella
nota tecn ica che segue. Qui basterà perc iò agg iunge re qualche
dato sta t istico sulla lor o esportazione. Dal porto di Bàngkòk,
furono, nel 1909, spedite fuori 60.560 pentole di terracotta, di
forma e dimensione va ria, per un valor e di L. 11.730, una
qua ntità piuttosto esigua in confronto dell' ann o prec edente.

(I) Op . cito
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Nel 1905, poi, 79.900 furon o le pentole esportate, per un im
porto di L. 13.05°. Olt re a ta l genere di terraglie, una g rande
quant ità di giare, o rci , ecc., vengono spe dite fuor i, piene di
conse rve, oli e resine diverse . Può da ciò comp rend ers i quanto
ingente sia la produzione dell'industria delle terragli e, se pon ·
gasi mente al fat to ch' essa prov vede da sola ai bisogn i locali .

Le mai oliche invece, che prima er an o per la massima parte
fabbricate in paese, vi sono or a im porta te dall a Cin a ; e per
quan to riguarda stovigl ie fine, anche dal1'Europa, oltre che
da lla Cina e dal Giapp one.

G . E. G ERI NI.

Nota sulla fabbricazione delle terraglie

per uso domestico in Siamo

(T raduzione dall 'ori ginale sia mese) .

Le terraglie fabbri cate in Siam comprendono in genere og·
gett i per uso domestico, e cioè: pentole, giare, conche ed orci
di forme e dimensioni diverse.

La te rr a fittile è procurata, per le fabbriche del Siam meri
dion ale, da Bàng Bù a-th òng nel distretto di Nonthab urì: è

un 'ar gilla nerastra, g rassa, che viene me scolat a ed imp astata con
circa un terzo di sabb ia fina, facendola a tal uopo pesta re dai
bufali su un'aia .

I centri principali del1a manifattura delle pentole sono;
Bànn Mò e Bàng Larnp 'h ù Bon n a Bàn gkòk ; Bàng T an àwasr ì
n el cir condario di Nonthaburì, e Bànn Sr a Bùa n el circonda

rio d'Ayuddhyà. L' ind ustria del1e giare, conche ed orc i ac
cent rasi invece a Pak Kret nel circ ond ario di Nonthab urì ed
a Sdm-Khòk, alt ra mente detto ufficialmente Prathuru-th ànì.

Arnesi precipui del mestiere sono: il tornio, consistente in

una girella mossa a mano da un assistente, che rivol ve su un
piuolo infis so verticalmente nel suo lo ; una stecca o liscia-
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toio ; un a pall a di terracotta per arro to ndar l' in terno del pezzo;
una cann uccia d i bambù, ed un rasch iato io consiste nt e della
valva a m ar gin e tagli ente d'un a conch iglia.

La fo rnace in cui le terrag lie vengon o cotte è, per le pen
tole, un recinto rettan golare in muratura (mattoni e calce) di

m. 3 X m. 4, alto m. 3 e spesso m. 0,50, che contiene 1800 e più
pento le coi co perchi relati vi. Il combustib ile ado perato è legno
di l 1J6l1g-ldll[ tErythrina sp.) che ha il vantaggio di bruciare len
tamente, in modo di non prod urr e un calore eccessivo, e
legn o di Samè (A vicennia sp.). [n una cott a si consuma no in
genere 60 grossi pezzi del primo e 1700 del second o. Durante
la stagione secca si posso no effettua re fino a dieci in forn ate a l
mese, mentre in que lla piovosa se ne fan soltanto da 4 a 8.

La forn ace per la cott ura delle gi a re, conche ed orci è un
ret tangolo più gra nde, e cioè di m. 3,50 X m. IO X m. 3,25
d'altezza, capace di 4 500 a 460 0 pezz i di varia di mensione.
La cottura dura una quindicina di giorn i e richiede cir ca 12
mila pezzi di legn o Td -tum di m. 2,50 in lun ghezza e di
m. o, I 2-0. I 5 in diamet ro, che costano da 30 a 40 lire il mil le.

Le va rie tà di terrag lie prodotte dall ' ind ust ria in questione

sono come seg ue:
Pentole. - I . • Kradt, gra nde, senza cop erchio, rigat a al

l' este rno, usata per boll ire mi nest ra, ve rd ura , ecc.
2. - Thauonu, meno gra nde dell a preceden te , ma più alta

e spessa , pu re senza cop er ch io e rigata all'estern o, con im
boccatura ca pace, non usa ta per cucina , ma so lo per rip orvi
sos tan ze aliment ari varie, per lo più zucchero biondo di pa lma

( perciò detto « zucchero di pen tola »).

3. - Pentola da 3 tbandnn o mis ure ( I) che è di due

( I) II Tùanànn, volgar me nte Kùa n àn n, è una misura s iamese con si
ste nte d' un e misfero di noce di cocco di med ia grandezza. II thon ànn
ti pico o lega le deve co ntenere 830 se mi di tamar iudo , il che corrisponde
in nost ra misura a ci rca 19/20 d i li tro . 20 tiian àn n' fanno un tha ng o
emina (circa 19 lit ri), usato nel misurare il riso mon do , altre g ranaglie
e liquidi i e 25 tù an àu« fanno un sai o staio (circa lit ri 23 3/4) impi eg ato
esclusivamente per misurar riso in pula. G. E. G.

- 201 -



Gruppo XVIII .. Industri e es lralli 'Ue e chimich e.

specie: una senza ornati all ' esterno, detta « pentola da riso »,

ed usata in mass ima parte per cuocere il r iso ; e l'altra orna 
meritata esternamente, e per ciò d i ma ggiore spessore, dett a
« pentola da salsa", usata per cuocere il carry o sugo da me
sco la rsi qua le condimento al riso cotto.

4. - Pentol a da 2 tbandnn

m isur e ;
5. - Pentola I thandnn
5. - P en tol ino (Mo M i)
6. - Pentola Kracib

d i g ra ndezza man mano
di mi nuen te, fabbricat e sia
per riso che per sa lsa.

La classificazione delle pentole suddette, da I, 2 e 3 misur e
.(t1Jalldllll ) non si ri ferisce gi à al contenuto in riso crudo, ma
bensì a l vo lume che questo acqui sta dopo la cottura. La di
mensione de lla pentola è perci ò calc ola ta in modo che po-

. nend ovi a cuo cere una, due, o tre misure di riso, essa lo
pos ,a contenere comodamente ne llo st ato di t urg idezza che
esso acqui sta colla cottura ( I). Tali tre grandezze di pentole
da cuoce r riso sono rappresentate dai N. 586-589, e quelle da
sa lsa da i N. 590- 592.

(I ) La cott ura de l riso in Siam è prati cata in un mod o speciale, a l

qu an to analog-o n quello seguito da no i per prep arar e il risott o. È ese
guita cioè in part e ad acqua (bollitura) ed in part e a vapore, e rich ied e
non po ca prati ca , dat a s peci a lme nte la piccola quantità di l iquido
impiegatavi.

Il processo è il seg uente : Posto che s ia il riso crudo nella pent ola vi
è versata s u acqua coll a quale esso è lav at o nell a pent ol a s tessa ; indi
qu esta prima ac qua vien buttata v ia , e nu o va acqu a è aggiunta in q uan
tit à s ufficie nte per ri coprire jl riso . La pentol a v iene all ora pos ta sul
fuo co . N on ap pena s'alza i l bollore il co nte nuto è schiumato e rime
s tato . D op o qualch e minuto d'ebo lliz io ne e tosto che i chicc hi di riso
inco minci no ad iuturg idire , I'acq ua è s co lata fuori, e la pen tol a collo
ca ta presso al fuoc o, las ciando che la co ttura s i co mp ia lent am ent e a
va po re . Per tal mod o il riso s i espande co mple tame nte e qua ndo v ien e
ritirato dal fuo co è quasi as ci utto, co i g ran i int att i e no n affatto ade 
re nti l'un o all' altro, di sa pore sq uis ito .

Una part e di esso pe rò , e ci oè que lla r ima sta in contatto col la su-
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Giare, conche, orci, ecc. - Qu elle gene ralme ute usate sono:
I . - Ong, o gia re di 3 gra ndezze (g ra ndi, me die e pic

cole) . Le m aggiori sono pe r lo pi ù alte 70 cm., han no un
diametro di ventre di 60 cm. e d'i mboccatura di 26 cm. Se r
vo no in massima per ten ervi acq ua; ma le pi ù picco le sono
più specia lmente im piegate pe r conse rve, pesce salato e vi
va nde dive rse . Il prez zo corrente per og ni cento è di L. 400
pe r le g ra ndi, 300 per le medie e 24 per quelle picco le.

I l N. 594 è un esemplar e di gia ra de lla più piccola dimen
sion e.

2 . - Ang; o conche ; pure d i t re g rande zze. Le maggior i
sono alte 20- 25 cm., ed ha nno 50 cm. di diam etro in alto e
20 cm. in bass o (vedi N. 598) . Servon o pe r rip or vi ve r
dura, ecc., e pe r sc iacq ua rv i ogge tt i diver s i. Cosi pur e quelle
medie; ma le più piccole \'e ngo no più spesso usa te a mo' di
cope rchi per le g iare, sulle qua li sa n collocate coll a cavi tà in
alto, e no n g ià capovol te. I prez zi correnti pe r ogni cent o
so no: L. IOO per qu elle g randi, L. 40 per le medie e L. 42
per le più piccole.

perfi cie in ter na dell a pent ol a, v i ad er isce dur ante il secondo stadio della
co ttura , forma ndo lilla cros ta rosolata che vi ene poi d ista ccata e mangiata
co n piacere a mo ' di cialda.

Dalla pent ola il riso , appena è co tto a punt o , viene scodell ato fu
mant e ai co mmensali, e sul centro del desco è collocato un vassoio
(il vassoi o d a can )' o samba l) cont e nen te numerose cio to le COli e nt ro sa lse
piccanti ed intin goli diversi (di carne , pesce, vermicef li , verdura , ecc.),
e p ia tt in i con suvv i uno sv aria to as sortimento di le ccornie a som iglianza
del 1I 05tro antipasto : v erdure crude trin cia te, pes ce a ffumicato e salato,
uo va di tart arug a, uo va d'anitra sa late a sp icchi, po lpa di ta marindo e
composta di frutta, pasticcin i, ecc. Fo rma Ques to vassoio la dispensa
centrale da cu i i comme nsa li attingono o pre ndo no a lo ro g-rado le va rie
pietanze e condimenti ch'ess i mescolano man mano co l riso ne lla pro
pria sco de lla pri ma di ma ng iar lo , Fi nito questo primo servizio , inaffia to
d'a cqua semplice , una port ata di do lci e pasticcieri e varie accompa
gnata da th é bolle nte , termina il sob rio s imposio , cui segue quale in
disp en sabile coro namento la s ig arett a p rofum at a e P aro matica , per
qU311 to acre , ci cca di be te1. G. E . G.
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Gruppo X Vlll - Indus trie eslrstìi-oe e chimiche.

3. - Hdi, od o rci, pe r lo pi ù d' una g rande zza un iforme,
che è però minore ch e nelle più picco le giare , Vengono im
piegati per conse rvarvi sale, droghe, ecc. Il lo ro prezzo coro
rente è di L. 1 2 il cento. Un saggio ne è prese nta to al N. 593 .

LA R. S CUOLA D' AGR ICOLTURA.

CLASSE HS.

DistilIazione del legno, ecc.

Du e ca mpioni d'o lio d i leguc, dis t int i coi N. 600 e 60 1,
figura no in questa classe.

CLASSE H8.

Industria dei grassi; saponi, ecc.

L'ind ustria dei sap on-i è da lungo eserc li a in Siam, ma
fino a pochi anni or so no Iirnitavas i quas i esclusivame nte
all a pro duzion e d i sapone da buca to, mediante potassa est ratta

local mente ( I) , de lla qu ale è presentato un campion e a l N. 602,

(I) Dalle ce neri di ce rte piante , fra le q ual i : il Ballano, la palm a
Rarassus o di Pa lmi ra , una vari età d'amar anto, ecc .
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Clssse 118 - Indus tria del grassi ; sapon i, ecc.

ed olio di cocco, ses amo e simili. Or a pe rò saponi da toeletta
vi sono anc he fabbricat i con processi più razionali, com e può de
sumersi dai saggi ch e di questi, come pure di sapon e ' comune
marm ori zzat o o meno, e di sapone medicina le, ha in viato a
questa Most ra il Sia m Iudust ries Syudicate, il quale venne già
per tali suoi prodott i premiato con medagli a d'o ro alla prima
Esposizion e annua di agricoltura e commercio tenuta a Bàng
kòk nell' apr ile 1910.

CLASSE 119.

M ate ri e co lo ra nti .

Le mater ie coloranti, tradizion almente impiega te in Siam ,
sono tutte d'origine vege ta le, venendo fornite sia da legni,
corteccie o radici, che da resin e, com e per esempi o la lacca
- prodotta però questa dalla puntura d'una piccola farfalla (la
Tlucbcrdia laccav ( I) - sui rami e fusto di certe specie d'alberi
selvat ici (Shorea robusta, Scbleicbera irijuga, Buteafro ndosa, ecc.) .

( I) Vedi il disegno t iug ran d it o] di questo in setto presentato al N'. 350
d i q uesta M o stra per cura d ell a R . S cuo la d ' Agrico lt ura . Se ne fa un a
la rga co lt ura nell e pro vin ci e orie uta l i e se tte ntriona li del Si am L a s ta 
g-ione in co mi ncia in febhra io e prot ra es i flu o a sett e mb re od ott obre . L a
q uan ti tà di g ou uua ta cca prodotta su ogni albero var ia dai 3 0 0 a i 400

g ru mmi , e d ì: venduta s ul post o a L. 0 ,60 - 1, 0 0 a l c h ilo , se co ndo la
q uali t à , Ved i i da ti sulla espor ta zione d i questo prodo tt o a pag o 136. c
per ca m pio ni d iv ersi di esso ai N 349.362, 363,368 e 379-382. La go mma
resina è il r isultato degli u mo r i della pi a nta geme nti dalla pun tura fa tta
sulla co rt eccia di esso dall ' in setto , co mb ina t i co lla secrez io ne d ell'insetto
med esimo. Vi en e posta in co mme rc io per la massi ma parte allo s ta to
greggio ; m a per l 'esportazione è di so li to raffinata , o per lo meno net 

ta ta, co me .a d ese mpio ilei ca m pio ne po r t an te il N . 363.
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Gruppo X VIIi - industrie es trattive- e chimiche.

Essen do talune di tal i sostan ze di grand e utilità, ed altre 
pure imp ort antissime - an cor poco not e fra noi, gioverà qui
offri rn e qualche breve cenno, indicando anche, ave ne valga
la pena, il modo e ge nere di impi ego .

Tinture rosse. - 1. Kbràng o gomma lacca, usata per t ingere

in rosso cremisi (1).
Le st offe così tr attate possono esse re rese di color violetto

mediante la rit intura con indaco (N. 16).
Viceversa le stoffe tinte coll' indaco diventan o nere se im

merse in un bagno di lacca (N. 22).

2 . Rad ici di Yb selvat ico (Morii/da tinctoriai , per ti ngere
in un bel rosso car ico.

3. Legn o Fdng o sapa n (Ce salpinia sapall), per t ingere in
ro sso cupo ed anche in violett o.

4. Sepali di Kannikd (Pterospermuui acerijoliuun, per tingere
in rosso ar anci ato.

5. Cap sule e semi di SCI (Rottlera tinctoriai, pel rosso scar
latta (2).

6. Fior i di Kbum o falso zafferano (Caitbamns tinctoriusì,
per t ingere in rosa. Non è però un colore st .rbile e presto
sbiadi sce.

( J) Per tale sco po la resina vie ne polverizzata e poi boll ita iII acqua,
fìuch è acquisti una co us is te nza quasi sciroppos a e la mater ia co lo rante
s ias i tutta d isciolta . Decant ato e filtr ato il liquido, vi s 'agg iung e un po '
d'acet o o di sug o di lim o ne ed altra acq ua mestau do be lle il tutto , che
si ripo ne a scaldare . S i imm erg e allor a la stoffa od il filo da ting ersi in
una deb ole so luzio ne d'a llume , e sprem u to ue fuor i l'eccesso di liquido ,
s i passa nel bag no ca ldo detla- t intura di lacca . Rit ira t a ne la sto ffa e
spre muta la, s i ripone ilei de tto bag no sc aldando fino all 'ebo llizione . Si
es trae allor a nuovamente , e do po aver la be lle sc ia cq uata s i sciorina al
'o mbra ad asci ugare .

(2) [ se mi vengono all 'uopo racchi usi in UI1 pan nolin o ch e è t u ffato in
11n reci piente d'acqua caldissi ma . L'involto è s pr e muto a più rip rese alide
faci litare la soluz ione de lla materia colora nte co nte nutavi. Ques ta vie ne
di soli to impieg ata a tin gere i /l 'lUI/10m , o sci arpe colorate , port ate dall e
belle s iame si attraverso le spa lle o ra vvolt e interno al busto.

- 206 -



Classe 119 - Maierie coloranie.

7. Corolle d i [(JJIlIll Fòi o arna tto tBixa orellanav, per
tin ger e in rosa ( I).

8. Fior i e corteccia di Lo! (Simploeos raeelllosa), per tin gere
sia in rosso che in giallo.

Tinture gialle. - 9. Fruti ci di P'but (Gardm ia grandifìoray.
I O. Midoll o di Kbanùnn (Artoearpus illtegrifolia), detto

anche legn o Krak e dag li europei Kraci (2).
I I. Rizom i di Kbaminn (Curcuma IOllga); Li tintura non è

però stabile.
12. ROllg o gom ma gutta (resina gi alla de lla Garcinia

Hanburyii, non usat a in tin toria ma sol o in pittura e per pre
para re l' inchiostro giallo -oro, impiegat o nell a scrittura sui qua
de rni, ri piegati a paravento , d i car ta ne ra indi gena (, ) .I,. Midoll o di Kè-l? (A rtoearpus sp.), usato anche per ri

t ingere in verde le stoffe gi:\ tin te coll ' indaco (4).

( I) Il pro cesso è il segue nte: Falla un'infus ion e de lle corolle di questa
pia nta s i ag'giuu ge a l liquid o llll po' di s ug o di lim one . La sto ffa da tin 
gersi v 'è allora immersa e poi s ciacquata e posta ad asci ugare. Alcun e
su cces si ve imm e rs ion i bastano ad otte nere un bel rosa od incarn ato.

(2 1 Largament e usat o , s ia per la seta che pel coto ne , e per tin ger e le
g-iall e ves ti de i mo naci Buddh isti. Il processo è il se g ue nte : Sismin uzza
il legno accuratamen te e s i bo lle iII eg uale qua uti tà d'acq ua fino ad
e strarn e tutta la materia co lora nte. Si de can ta e filtra il liqui do a t t ra 
ve rso 1111 pa uno l i no , vi s 'aggi unge 1111 po ' d 'acqua e s i pon t': nu ovamente

sul fuoco , riti randone lo appena s ia be n ca ldo. Vi s 'immerge all ora la
stoffa od il filo da ti nge rsi. Que sto dev 'esse re s tato pe rò p re via rnente
bag nato in una so luzione d 'a llume .

(3) La cor teccia del l'al bero è nondim eno talora usata in tintoria. La
res ina inv ec e, di sciolta in trem entin a , forma una be ll iss ima e stabile
ve rni ce g ia lla per supe rfici metalli che.

La raccolt a dell a res ma s i eseguisce, si a prati cand o inci sion i a spirale
intorno al fusto de ll 'a lbe ro, c he st ro nca ndone i t eu er i germog li. L'umore
che ne g-oc cio la viene rac colto in canne di bambù ove man ma no s i rap
pre nde e fina lme nte s i solid ifica iII basto nce lli ci lindric i. Ques ti sono pe rò
cav i, per e ffet t o de lla co ntraz io ne vi ol ent a che la resi na subisce nel di s
secca rsi. Ve di 1111 ca mpio ne d i tali bastonce ll i di gomma gutta a l N'. 364.

(4) Si frantum a a tal uopo min uta me nte il mido llo dell a p ian ta (che è
rampica nte e sp inosa) e s i fa hollire in acqua . Un po ' d 'all ume v ien po i
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Gruppo XVIll - Indus lrle esi re tì i-oe e chimiche.

14. Buccia del frut to di Matlilll o vilva V Egie ntarmelosy.
15. Fior i d i Kanthalikd (Nyctantbes Arbor-trislis).

Tinture bleu. - 16. Steli di Kbrdm o indaco (Indigot ifere
va rie), usato an che nel t ing er e in nero (ve di N. 2 1) com e pure
nel tr asformare in viol a le sto ffe ti nte in rosso colla lacca.

Tint ure v iola. - Vedi N. 16.

Tinture verdi. - Ved i N. 13.
17. Legno di J(ra1uit .

Tinture castaIle. - 16. Corteccia di Si-siet o cacciù ( Nauclea
Gambier, Acacia Catecbu, ecc.) (I ).

18. Cortec cia di Samé (Aoicenuia offieillalis). usa ta anche
n el tingere in nero ; largam ente impiegata per tin ge re le re ti
da pesca (ved i N. 2 I) .

19. Fr utti di M ap'blab (Diospyros embryopleris e glutillosa)
usat i pure per tin ger e le ret i da pesc a.

Tinture l/ere. - 20. Cort eccia di Paloug o mangrovo (Rbi-
zopbora maugle) (2).

2 I . Indaco misto a corteccia di Santi: (N. 15).
22. · T intura coll ' indaco e rit intura con lacca (N. I ) .

2 3. Foglie e frutti di Makliia (Diospyros mollis).
Ca mpioni di quest i ul timi, come pure due fiale d'e str atto ri

cavaton e ed un pezzo di sto ffa di seta t into in nero coll'est ratto
stesso, figura no a questa Mostr a co i N. 604 .604 ter. t~ indubbio

aggiunto alla decoz io ne , e vi s 'im merge la stoffa g ià s tata pr eviame nt e
tinta in ble u coll'in daco. Risu lt ane così una tinta verde p i ù o meno
chiara a seconda de ll 'inte nsi tà del bleu o ttenuto i n preced en za Col
legn o Kif-le preparasi anche un es tratto us ato in med icina quale tonico
pc] sa ng ue .

( J) Vedine UII campione a questa Most ra al N . 344. Si fa una infusione
della co rteccia in acqua o nde estrarne tutt a la mat eri a colorante . 11 li·
q u ido vi en e poi boll ito e talora co nce nt ra to, nell a qual form a il res iduo
vi en fatto diss eccare ed usato sia quale bal samo per ferite che per
masticare co lla fog lia di betel inv ece de lla noce arec a, s pecia lmente ne i
luog h i ave ques ta è difficilm ent e procu rabil e (come, ad esempio , nelle
pro vinci e o rie n ta li e se tte ntrionali del S iam} .

( 2) Ve di ai N. 383 e 9 z3-25 cam pio ni d i tal e cor teccia per tintori a e
per co nc ia, ed al N . 605 un s aggio di cuoio conciato medi ant e la st es sa .
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Classe 119 - Mater ie cotorenu;

che la tint ura nera ottenuta con tal i sostanze è di gran lunga
superiore come bellezza e stabilità a qualunque alt ra conosciuta
fra noi (concino orienta le, catechina, dividivi, ecc.), La diffi
coltà - ri mas ta finora insormontabile pei nostr i tintori - di
impartire alle stoffe un nero jais brillante genuino, e cioè senza
tr accia di bleu o bruno, ed inoltre resistente al bucato, è pi ù
che notoria ; epperò le sostanze sunnominate pienamen te me
ritano che su di loro venga rich iamata l' attenzione dei nostri
tecnici. Servono desse per tin ger e sia la seta che il . cotone.
Per tale scopo il frutto ancor verde e le foglie vengono pe
sta te ed in fuse in acqua. La stoffa da tingersi viene quind i
immersa nel liquido a più riprese finchè acquist i un color nero
intenso, il che si comp ie in tem po relat ivamente breve se havv i
un bel sole che favorisca le ope razioni quando la stoffa viene
sciorinata all'apert o ad asciuga re do po ciascuna , i~m ersione .

Il com merciante L. C. T eck, che espone le foglie, frutti ed
est rat to suaccennati, ci comunica le seguenti istruzioni sul modo
di ser virsi de l suo estratto per la tintura delle stoffe in nero :

I . Prendasi cotone bianco o mussolin a, e si sciacqui prim a
in acqua on de rimuovern e l' am ido che vi si t rov i aderente.

2 . Si mescoli una par te dell'estratto cori eguale quantità
d'acqua e vi s' immerga la stoffa per .una diecina di minuti.

3. Si est ragga la stoffa dal bagno e spremutone fuori il
liquido, si ponga ad asciugare in pieno sole.

4. Asciut ta che sia la stoffa, s'i mmerga una seco nda volta
nel bagno, e si ripeta l'operazione finchè essa acquisti . una
tinta nera dell' int ensit à deside rata.

Colle materie colorant i surriferite, e con molte altre, delle
quali sa rebbe tro ppo lungo far qui cenn o, i Siam esi ottengono
da secoli quelle ti nte così caratte ristiche per la loro bellezza
e vividezza, ' che prodigano con tant o buon gusto alle loro
sciarpe e pe rizo~l i, i qua li, ~pecialmente i~ solen,nità ed occa
sioni festi ve cui il popolò accorre in folla, f6rnia no uno S111;l

gliante caleidoscopio di'tint e e '1; lla ;lc~s 'infinite, 'dilett~v6Ìissiméi
all'o cchio ed ind imen ticabile per chi ha potuto ammlrarlo.i
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Gruppo 1!VIl I - Indus trie es ire tti-oe e chimiche.

Sfortunatament e però, in quest' ult imo ventennio è purtrop po
giunta anche al Siarn l'a lizar ina e l'anilina, coi coloranti loro
derivati, ge niali portati della scien za occidenta le, eppur funesti
- ah i, quan to! - per l'arte t into ria e le industrie tessili
dell' est remo Or iente , delle quali deturp ano ed ibridiscono le
caratt eristiche più squisite, più int ime e più care a qua nti
nutron o un culto per quanto havvi di since ramente e di supre ·
mamente bello e ge niale nell 'art e e nella tr adizion e artistica
di ogni po polo e di ogni paese. Così anche in Siam, come in
Indi a ed in pressoch é tu tto ormai l'Oriente estr emo, s' assiste
al doloroso spettacolo de lla diffusione, sempre più inva dente
delle novelle ed affascinanti - pei loro splendidi colo ri e buon
mer cato - mater ie tin torie suddet te : si rene dalle ingannevo li
parvenze che vanno lentamente ma inesor abilment e trasc ina ndo
la ca ratt eristica arte tessi le natia nel barat ro della perdizione.
La fama di du revolezza, di delicatezza ed armonia di tinte, che
caratt erizzarono finora i tessuti indigeni e li resero pregiati al
mondo intero, cadrà per tan to sacrificat a alla fallace gloria dei
nuovi effimer i vistosi colori , che arrecano una nota sto nante di
t rombone da fiera ed un fugace fulgo re d'or pello nella sinfonia
sì bene into nata della festa di colori indigena.

G. E. G ERINI.

CLASSE 122.

Pelli e cuoio; materie concianti ;
resine, vernici, gomme, ecc.

In questa classe figu ra un campione di cuoio conciato con
corteccia di mangrovo , del quale fu già parlato sopra ; uno di
lacca nera usa ta qua le vernice, ecc., secondo ven ne già esposto
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Classe 122 - Pe ììì e cuoio ; materie conciant i; res ine, -oemici , ecC.

a pago 82; uno di caucciù c due di guttaperca che riuscirann o
interessanti per la loro novità, essen do cert am ente sconosciut i,
o quasi, fra no i.

Uno dei due sa g3 i di gutta perca (N. 606), pro viene da un
al bero gig ante sco design ato in bota nica Dyera costulata, e ·10'
calmente col nome mal ese di Cile/al! Gelutong; cresce questo
nell e pro vincie siamesi della penis ola di Malacc a ( I).

Quell o di ca ut ciù (N. 608) è prodotto da un arbusto sel
vaggio, dett o in siame se Katang-Kattu, c rassomi gl ia alquanto
al cautci ù de l Par à,

Olt re a tali var ietà di go mme elastiche alcu ne alt re, non
figuranti però a questa Mostra, son o ind igene dci Siamo In
questi ulti mi anni venne in paese promossa la coltivazione su
la rga scala di piante go mmifere ricon osciute più adatte alle
cond izioni locali, e va rie societ à ind ustriali ve nne ro fondate
in Bàngkòk con tali intenti. Nelle provin cie di P 'h ùket e di
Trang, su lla costa occidenta le dell a penisola Siamo-Malese,
so pratutto, la coltura del cautciù and ò recentemente sviluppano
dos i rapida mente, così che già vi si contano numerose pian .
tagioni , an che alqua nto vaste, di alberi atti a produrlo, i quali
t rova nv i condi zion i ecceziona lmente propizie alla loro pro
sperità .

Sembra pertanto che tal i provi ncie siano dest ina te a pres to
occup are il primo posto, fra tu tt e le alt re del Siam, nella pro
duzione de l cautciù,

( I) Nel suo libro su l Sia m, pubb licato ne l 1854, (Di serip/fo1/ lite Roya ume
Tùai Q It S iamo Paris , 1854 t. I, p . 144). Pa llego ix g ià parla di g uttaperca
scope rta po chi anni prima sul litorale della penisola Siamo-Matese e
nelle provinci e marittim e del Si am o II prez zo , eg li aggiunge, ne era al
principio di so le L. 27 il qu intale , ma già nel 1854 era sa li to a 170.
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Gruppo X V. H - Indusirie esirsttt-oe e chimiche.

CLASSE J23.

Industria deI1a profumeria :
pomate ed oli profumati ;

acque per tele tta, essen ze e polveri profumate, ecc.

Puoss i ben e immaginare come in Siam, paese orie nta le e per
di pii! t ropicale, le mater ie prime per profu meria siano sva
riatissime e delle spec ie più rare e pregia te, e vi tr ovino largo
imp iego, specialment e fra il be l sesso.

L'in dust ria della profum eri a vi è perciò esercitat a da tem po
an tichissim o su vas ta sca la, abbe nch è fino ra si sia limitata in
massim a a sup plire . a i bisogni locali , . facendolo con metodi
alqu an to primitiv i. S i può di re che in ogni famiglia l'i ndustre

massaia prepa ra da sè le acque per teletta, olii e polver i pro
fuma te e cosmetici pe r uso dome st ico. Per ch i non può, non
curasi , o non ha il tempo di farlo, se ne t rovano a iosa sul
mercato e nell e botteghe locali.

I prodotti di qu est a in dustria indigena com pr en dono acque
odorose, olii, polveri e cosmetici. Le esse nze distillate so no
pii! ra re.

Tutti sono di origi ne vege ta le, provenendo da radic i, cor
teccie, legni , fiori e go mme resin e, fornite dall'esuberante e
ricchissima flo ra indigen a. Tro ppo lungo sa rebbe il farne una
enu merazione completa: basti qui acce nna re ai preparat i prin

cipa li.
Acque per le/ella. - Nomate Nani ob in sia mese, ed usate

in ge ne re per st rofina rse ne e pro fuma rs i il corpo dopo il bagno,
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Classe 123 - Indus tria della profumeria.

insieme alla curcuma (q. v.) . Sono infusioni di fiori talo ra di
un a so la qualità e talo ra m ist i di va rie specie . Le sosta nze

più largamente impiega te sono: petali di rosa (a cqua di rose) ,
fiori di Kadang -ngd (/{allallga odorata), rylallg-ylallg sia mese ;

d i Kh ém od ixora sia mese (Txora pa~'etta), di Lantbom (Plu
miera acutifolia), un gelsomino olezza nt issimo ; di Mali S OIllI

(jasmilllllli gralldijlorlllll) ;-di P'bikunn (Mimusops Elengi); cor
t eccia di Cialùt, una specie d'ede ra selvaggia ; ben zoino, ecc.

Olii essei/ziali e profunuui. - Impieganvis i : fiori di Kan
tbalikd ( },~'ctallthes Arbor-tristisv; di Lamciek (Pandanus odora
iissinms'[; d ai quali o t t iensi un oli o simile a quell o di ro se ;

di J(ad'JIlg-llgd (J(anallga odorata); erba limone (A lldropogoll
citratus); erba cit ronella (A ndropovon nardusy; erba zenze ro o
Takbrai ( A ndropog on scboenant hus v; lV dnn Ciam ot, una va rietà

fra gr an tissima di Kaempfer a; rad ici di](iJd o ga la nga (Alpiuia
Galangll); bucci a de l fru tto di M attim (/l;gle ma rmelosy; ca nfora
est ra tta d all' arbusto N dt (B1l11l1ea balsamijerai; ecc .

Gli ol ii pi ù la rgamente impi eguti in profumeria son o : di

noce di cocc o, di sesamo bian co (Sesamum orientaley; e di se

sa mo ner o (Guizotia abyssinicu v; campioni dei quali figur ano

alla presen te Mostra (N . 60 9-61 I). Inol t re, olio esp resso ·dai
fru ti ci di Samroug (S terCl/lia fOe/ ida), ecc . Servono anch e pe r
un ger sen e i ca pell i.

Polveri e paste profumn te. - Sono compost e di un o o pi ù

in gr ed ien ti e priucipii od orosi , tra i quali usitatis simi : corteccia

e rad ici d i IOt ( Mllrra)'a palliCl/lata), polline di fiori di Snrap'hl
(Ochrocarpus Situnensisì; ecc .

Un a pol ver e da tel et ta detta Pellg HOIII è composta di gesso

calcina to mi st o ad acq ua odo ros a ed a polline di Sarap'bi

(vedi sopra).
Una pas ta pro fuma ta d etta l'ellg Kruché è prepa rata con

legn o aquila (A loexylon AgalloclJllIll )," ca nfora, muschio e Kàt
Hùa Bùa (bulbo d' un a frag ra nte va r ie tà d i Crinun à, st rofin at i

su un a pietra (cote) ins ie me ad acqua od orosa , e poi incorpo rat i

in mod o da formare una pasta.
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E nt ra m be servo no in luo go di cosm et ici o pom at e pe r st ro 

fina rsi su l corpo e s ul viso .

Altri co smetici sono composti d i curcuma (KhQlllill ll ) st em

pera ta in acq ua sem pli ce od odorosa , con cu i si st rofi na il
corpo dopo il bag no, im pa rte ndog li cosi un legg ier o color o ro ;
di legn o di Tbòllg -lti llg (Ery tbrinn Indica), e mo lt i alt r i.

Prof umi da bruciare. - I più st ima ti sono il calumbac, o

legn o de ll ' A quilaria agalloclia, il legn o aq uila (Aloexyloll·Aga l
lochuniì; il sanda lo e d il be nzo ino , che entrano n ella campo ·

s izio ne dei dlnlp o bastoncelli od orosi acces i qual e oblazionc
nei t em pl i.

Im portan tissimo t ra i profumi suddet t i, come for mante og 

g etto d 'u n r ilevant e co m mercio nel S iam , è il Kamyiin, e cioè

il be lzuino o benzoino : la famosa g o mm a-resina di del icata

frag ran za, ot tenu ta nell a re gion e m on tana dell' estr emo nord

del paese da un arbosce llo ana logo, ma no n id en t ico , allo

Styra x Benzoili di Sum at ra, onde provien e il be nzoino d i quel.

l' isol a (vedi la no t a che se gu e più a vanti). Il m odo d'e st ra rn e

qu esta go m m a è di pr aticar e dell e pro fonde fncis ion i nel la

co rteccia, il ch e si fa so ltanto su a rboscelli che abb iano ra g

g iu nto un'altezza d'otto a dieci m etr i, in dice d ' un'et à d i sei a

sette a n ni . Q uest'o pe razion e è effett uata in agosto , e la go mma

che g e me in lagr im e d alle in cisioni vie ne lasciat a flui re per

t re m es i. Al contatto dell' aria ess a in dur isce, ed in capo a

t al term ine vie ne raccolta sia dist accandola con un co lte llo,

che abbatte nd o l' al bero e sco rteccia ndo lo ne i punti ov' essa si

è raccolt a. Il prod otto d' un a lbero var ia dai 400 a i 500 g ram m i.

Qu esto be nzoi no d el S iam è di g ra n lunga su pe r iore a qu ello

di alt ri paesi ed è m olto r icer cato a ll'este ro. Di ffer isce da quello

di Sumat ra ed al t re par t i de ll' arcipelago rnalese an che pe r esse r

pos to in co m me rcio in lag rimc sciolte o leggerm ente ad erenti

inv ece ch e in m asse g lobose.

Il prezzo lo cale è d i lir e 6 a J 2 il chi log rammo allo st ato

g reggio, e cio è co n framme nti d i co r teccia cd alt re impurità

più o meno la rgam ente fra m mischiatevi . Ne ttato che si a vie ne
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diffusa mente impieg ato in profumeria per preparare lozioni
callidermiche ed acque per toeletta ; per bruci are in vece di in 
censo; in farm acopea nel prep arare com posti balsami ci, ed in
medicina qua le espettorante in bronchiti croni che ed altr e affe
zioni polm on ari . Il profumo ne è squisito e delicatissimo.

In comme rcio vie ne classificato secondo la grandezza delle
lag rime in benzoino a mandorl e grosse ed a mandorle piccole,
per la so miglianza nella forma e nel colore dei grani a ques ti
noti frutti. Campio ni d 'amb e le qualit à figurano a questa
Mostra ai N. 61l bis e 6 II ter.

Qu esta gomma resin a att rasse sin dal pr incipio l' attenzion e
dei navigatori e mercat anti occidentali . Il benzoi no del Siam
trovasi infatti già men zion ato sin dal 1498 nel « Roteiro», o iti 
ne ra rio, dei viaggi di Vasco di Gam a ; ed il nostro Giovanni
da Empoli lo .qualifica sin dal 1514 come' il mig lio re.

G . E. G ERI NI.

Note sul benzoino del Siamo

(Co mpendia te e tradotte , co l permesso de ll'au to re}
dal Pùarmaceuticat [ ournai ),

Nel 1859 l' esimi o naturalista H. H. Schomburg, allor a ris ie
dente a Ban gkok qua le Console bri ta nnico, fu pregato d' accer
ta re se l'albero che pro du ce il benzoino in Siam fosse real
mente lo Styrax Benzoin; ma le sole in form azioni che potè
forn ire in proposito furo no evide nte mente da lui ott enute di
seco nda mano. Riport ò egli infa tt i che sull' intera cortec cia
dell'albero ve ngono pr ati cat i lun ghi tagli, e che la resina che
ne t rasuda raccogliesi ed ind ur isce tr a il periderma ed il legn o ;
per il che gli autori della Pharmacograpbia ril evar on o come il
benzoino del Siam non fosse di certo tutto ottenuto in tal modo.
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Nessun'altra informazione sull'albero per venne in Eur opa,
finch è nel sett embre 1883 potei pres entare all'asse mblea dell a
Confer en za farma ceutica bri tanni ca a Southport un ram oscello ,
col propri o fog liame, dell'albe ro del ben zoino di Siam, spedì

tomi per cortesia d'un amico, e ch'io allora, com e or a, riten go
appartenga ad una speci e diversa da quello che produce il
benzo ino di Sumatra.

Un a foglia, sottoposta per mio sugg erimento all'esame mi
croscopico, ri velò in fatti di ffer en ze di st ruttura da un'altra di
Styr ax Benzoin, ch' io pure presentai affinchè se rvis se di para
go ne. D' allo ra sino ad oggi non mi fu possibile otte nere cam
pioni della pianta col fior e o col frutt o; e così l'i dent ità del
l'albero che prod uce il benzoino del Siam , come pure il modo
con cui questo si forma e vie ne raccolt o, rim asero un mistero,

Nel numero di se ttembre 19 10 dell a Sclnoeireriscbe W ochen
scbrift, il sig no r Har tm an Ror dorf, farmac ista a Basilea, con 
trib uì . nuove ed in ter essan t i in formazion i in pro posito, av endo
egli potuto otten ere fog lie, rami , corteccia e resina di ben
zoino della provi ncia di Cieng Mai, nell'estrem o settent riona le
del Siam, prodot to in un distrett o al nor d di Cieng Rai, vicino
alla sor gente del fiume Me P'hing.

Ei ne descri ve le fogli e che dice lun gh e da 28 a 30 cm, e
largh e da IO a 12 ; coriacee, lun gi -ovat e ed acuminate. I mar
gi ni ne sa n legger men te ondul at i, ma non lobati . La fa ccia

su periore è di color e verde-ol ivas tro cupo, e glabra. La costo la
mediana e le vena ture lat eral i son o bruno-chiar e ed assa i pro 
min enti. Le ve nature min ori sono pure piutt osto marcate. La
faccia sot tos ta nte è d'un colore verde oliva più pall ido, e ri
vest it a di pelur ia fitta e -stellat a, L'intera vena tura è rossiccia
e nettamente delinea ta, pur e ricoperta di peli ste llat i. Hanvi
da cin que a se i vena ture per par te, stacca ntisi ad angolo quasi
retto da lla costol a centrale ; iucur vant isi all' ini zio, ma poi
corrent i lungo il margin e della fogl ia a cui fann o capo .

I! peduncolo delle foglie è lun go 2 I] 2 CI11 . e di colore simil e
alle vena tur e, pure r icoper to di pel i ste llati , All'a scell a della
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foglia t rovansi piccoli bocciuoli e foglioline 2 1J2 cm. in lun
ghe zza.

Il signor Rordorf insis te specia lmen te sul fatto che due specie
di bocciuoli presentansi all 'asce lla dell e foglie ; che i peli stel
lati sulle stesse non sono ident ici a que lli dello Styra x Benzoin :

e che le foglie sono sen za frasta gli, mentre quelle dello Styra x
Benzoin so no fittamente dentate.

Egli comunica inoltre interessan t i parti colari sulla raccolta
della gomma-res ina . La difficoltà di ottenere dat i e campioni
fu grandissima, e benchè nove spedizion i siano state invia te
per proc urarne, dal 1907 in poi, esse tutte fallir ono nel lor o
intento.

Fu solo la decima , ritorn ata in giugno 1910, che riuscì. Ciò
non deve meravigliar e, pel fatto che per raggiungere la zona
di produ zione del ben zoino devesi att rave rsare per t re giorn i
conse cut ivi una se rie di palud i non navi gabili che per un a
piccola parte dell' ann o. In tale remoto angolo del paese vive un'a
popolazion e nana , dalla prolissa chioma, che raccoglie il benzoi no .
Parla ques ta un idioma arca ico e veste dive rsa men te dagli
abita nt i del Siam meridion ale.

Il met od o praticato per la raccolta e preparazion e dell a pre
ziosa gom ma-resina è il seguente. ,

Su tron chi d' albero di 20-2 5 cm . in diametro, si smuovono

leggermente pezzi '~ uad ri di corteccia da mezzo palmo a quattro
palm i in grandezz a. La resin a scol a allor a lungo la faccia in 
terna della corteccia e vi si solidifica per azione del calore
solar e. Q uesta cost ituisce la qualit à più fina. I fra mmenti pi ù
min uti vengo no agglo me rat i insie me, foggiandone pallottole

plasmate colle mani .
La resin a viene quindi st esa sopra una stuoia spessa e resi

st ente, vi sono aggi unti r izomi di zenzero (Zillgìber officÌllale)
prev iame nte scava ti e riempiti di midollo d'ossa di maiale.
Mescolato il tutto insiem e, la stu oia vien e legata per i quattri
cap i avvolgendovi il conten uto. Qu esto vien e esaminato di
quan do in quando per vedere se tutto il grasso è stato as-
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so rbito : in caso diverso, n uovo grasso viene aggiunto. Dicesi
che g rasso rancido di maiale non permei alt rett anto facil mente
che gr asso fresco, att ra ve rso il rizoma di zenze ro in cui è
racchiuso.

Il processo sudd escrit to r ichiede circa un anno di tem po per
co mpiers i ; il suo scop o è di impartir e un arom a del icato alla
resina. Quando il grasso è stato inte ramente assorb ito att ra
ve rso i rizomi di zenze ro, il benzoino è pronto per l'e sporta
zione senza rischio di perde re il proprio delicat o profu mo nel
corso del caldo e lun go viagg io che de ve far e sino a Bàngkòk.

Gli indigen i st rofinano la gom ma-resina con zucche ro e ne
fanno quindi una em uls ione acquosa che è apprezzatissima per
lozioni e per aggiungere all'ac qua del bag no

I campi on i d i ben zoi no di Siam pos ti in commercio in Eu 
rop a mostr an o in qual che caso grosse lagrime di questa go mma
resina ade re nt i alla faccia interna d'u na cort eccia di medio
sp essore. La sosta nza differisce dal co mune benzoin o di Su
mat ra , non solo pel s uo pr ofumo di va niglia , ma benanco pel

fatto che le lagrim e so no in ge ne re scio lte, e cioè non ade
renti l'u na all' alt ra .

Sem bra possibi lissimo che ciò sia dovuto all'ave r esse una su
perficie o leosa, dov uta a l mid ollo di mai ale che prob abil ment e
impedisce fino ad un certo punto il disperdi mento dei benzo
ciast ri, conservando cosi la nat ura le fr agran za della re sin a. Ì~

inte ressante di rilevare che i dutti resinosi (HlIrz-gallgm ) so no
stat i constatat i in g ra n nume ro dal signo r Ror dorf sulla super
ficie interna della corteccia.

Havvi non dim eno un pun to per m c in com pr ensibile n el co
mu nicato dci s igno r Ro rdòrf. Egli d ice che le foglie del ben
zoino di Siarn so no esent i da frastagli, e che quelle dello

Styrax Bentoin (Dryander) sono dentellate.
L'e rbario dell a Società , invece, contiene piant e, rifer ite a llo

Styra x Benioin (D ,'Y') da vari bota n ici, ch e hanno foglie pien e
con m arg ine legger mente ondulato, ma non seghe ttato. Q uelle

però dello Sty rax subdenticulatum (Miq.), dell'o vest di Sumatra
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- che è dubbiosamen te cit at o nella Pbarm acovraphia (2" edi
zione , p. 407 ) com e possibile fonte di pro duzione de l benzoino
o sto race frag rante di Pen ang - sono foglie leggerme nte
segh ettate. Qu esta sp ecie differisce anche in qu anto ha frutti
pir iformi , m entre qu elli dei campio ni pro veni enti da Sin ga 
pare e da Giava so no sferoid ali , ed il pedu nco lo dell e foglie
in viate n i co me appartenen ti allo Styr ax Benzoin di Siam
ha lunghezza dopp ia di qu elle dello S~J' rtlX Beuroin vero e
pr opr io .

[n og ni mo do, tinchè non si possano otten er e frutt i del
l' albero da Ben zoino di Siam , sarà im possibile acce rta re se la

pianta siamese è una specie d ist inta e ben defi n ita, o ppur e
semplicemente una var iet à geog rafic a dello SI)TaX Bem oiu.
Cio no n pertanto essa decis ament e possi ed e un'i nd ivid ualità di
s tin ta, sia nei ped un col i dell e fog lie ch e nei com pone nti chi
mici della resina balsamica che produce. Il prol. Gree nish
che ha cortesem ente esa minato la sez ione delle foglie delle

du e specie di piante esisten ti nell'er bar io, non trovò differen za
nei peli ; m a l'epidermide è cost it uito di cellule pi ù grandi e
più lunghe ne lle fogl ie della variet à siam ese e la cuticola di
queste è più spessa che in quelle dell o Styrax Benzoin di
Sumatra ,

E. M. Hot.xnss.

CLA SSE 124. - Tabacchi.

[n questa sezi one figura no soltanto tabacchi s iamesi ma ni 
fatturati ( I ). Comprendono quest i saggi d i tabacco t rinc iato
proven iente da va rie prov incie , e campioni di siga ri e siga-

( I) Pei se m i , qualit à e co lt ivaz ione de l taba cco iII Slam , vedi so pra a

pago . 63 c se gg,
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rette de lle num erose qual ità confezio na te pel consumo ind i-.
gena . Q ueste ult ime merit ano qualche cenno per l'origin al ità
del loro in vol ucro, che in vece di carta fina come da no i, è
fatto di foglie ed alt re sostanze vegeta li. Ciò è dovuto ind ub
biamente al fatto dell 'essere la siga ret ta siamese d'o rig ine
assai più ant ica di quella euro pea. La Loubère, che visitò il
Siam, nel 1687, dice ch e ambi i sessi fumav ano, il che si veri,
fica ogg idì ben raram ente per quello femmi n ile. Mancando
la carta fina - ecce tt o che quella inadatta di man ifatt ura ed
importa zione cines e - i Siam esi ricorsero natur almen te alle
foglie di pal ma e simi li che riscontrarono meg lio confacenti
all' uopo . E forse ciò ap presero dagli abi tanti dell'I nd ia, poichè
B àrl, il nome siamese della sigare tta, è voce d'origine in
dian a, der ivando dal l'ind ù biri ( I) . Comunque sia, la sigaretta
acquistò un posto preponder ante in Siam fra le abitudini inve
te rate , specialment e del sesso maschile, di cui forma sino dalla più
ten era in fan zia un indispensab ile diversivo e, può dirsi, com
pleta l'ab bigli amento. Giac chi: è raro vedere un giovinetto
siamese del popolo - ta nt o pii) del conta do - recarsi a
dip orto, od a qualche sole nnità in abi to fest ivo, senza un a
bella sigaret ta sull' or ecchio, a complemento di quel la accesa
che ti ene fra le labbra. Ed appunto nelle occasioni festi ve
- ora che le siga rette di cart a sono più diffuse di prima 
eg li ne scegli e ge neralme nte UIU , per ad orna rs i l'orecchio, di
que lle che port ano ap piccicato ne l mezzo un min uscolo veri
taf(lio cartaceo d'un bel colore viva ce rosso, azzurro, o verde ,
on de fare an cor migliore figura.

Le dimen sioni della sigaretta siamese vari ano da quella
d'una matit a a quella d'una cande la, anzi d'u n grosso cande,
lotto da fanali : queste ult ime son o le prefe rit e dai bellimbu st i
o zerbinotti popolani che, accesele, esalano nu vole di fumo
da disgrada rn e una ciminiera. Ora per tale bisog na vengono

( I) Pare che il tabacco sia stat o in trodott o i II India pe r opera de i Por
toghesi in tor no al 1605.
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adoperati fiammiferi chimici, ma al tempo dell'an tica capi
tale Ayuddhy à le sigarette venivano accese con miccie fatte
di fibra di cocco.

Il contenuto non è sempre tabacco puro. Per accrescerne
il pro fumo non di rado si mescolano ad esso droghe od erbe
aromatiche varie, come canfora raffinata, menta, ecc. ; mentre
pei viziosi Nak-leng' o [éta rds vi sono anche sigar ett e al J(1lI1 

citi ( I) per proJ urre le sensa zioni d'ebbrezza e d'abbandono
analoghe a quelle dello hascisc.

Le foglie più usate per l'inviluppo sono di:
I . Timg Onn, e cioè di bana no fresco, vale a di re allo

stato verde: le siga rette munit e d'un ta le in volucro ha nno un
color verdogno lo chiaro,

2 . 'long Ké, e cioè di ban ano st agionato : sono assai pii!
gradite e di color bianco-giallognolo.

), Cidk, e cioè di palma nipa (Nipa fructicans): rend ono
le siga rette d'u n bell'aspet to glab ro e color bianco-crema, ma
loro conferisco no un sapore un po' acre .

4, Makti, e cioè d'una pianta medicina le.
5. Petali del loto reale, San queste le sigarette più squi

sit e e di pi ù bell'aspetto, cooferito loro dal bel colore uieux 
rose [oncé dei peta li stessi.

Campioni di tutt e le varietà suddette di sigarett e figurano
alla presente Mostra, come pure de l tabacco dolce usato in
sieme al betel (vedi pag o 164) e di siga ri a foggia europe a
confezionati coo tabacco siamese .

Un industriale locale espone poi siga rette ma nifatt ura te se
condo i metodi occidentali con una miscela di tabacchi esteri
e siamesi, che già incontrano fav ore anche fra gli stranie ri
residenti in paese,

Pel modo di confezionarle il lettor e è rinviato alla nota
che segue; e per tre vedute fotografiche della fattoria, in Cui

(1) Resina narcoti ca, prodotta dalla ca napa femmina ) o Cannabis saliva
pure ind igena al Siamo
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la voran o operaie ind igene, vedasi al numero 644 di questa
Mos tra .

A ltri impieghi loca li non ha il taba cco siamese all'infuori
di quelli summenzionati, La pipa, ben ch è conosciuta vi, è di

rado fumata dag li in dige ni, sia con tabacco est ero che - nei
casi de l più basso ceto - col tabacco rosso importatovi di
Cina, dal g usto ed odore esecrabili, i rnpart it ig li d all'o lio di

sesarno con cui viene conciato. Per qu est'ultimo usans i pipe
m etalliche di foggi a e fattur a cinese.

G . E. G ERINI .

Cenni intorno alla fabbricazione

delle sigarett e di tipo estero in Siamo

Il migli or t abacco siamese è qu ello che si raccoglie nelle
pro vincie di Kanburi, P'hetciabunn e Khor àt: la coltivazio ne

n e è primitiva ed in pari tempo dispendiosa . Infatti, causa
l'esigua tassa di importazione grava n te sui tabacchi esteri

( 3 "/0 ad ualorems, esso non può sost enere la concorren za dei
tabacchi russi o g rec i, nep pure pe r il consumo in terno.

Non essendo questa la sta gione opport una, non poteronsi
espo rr e foglie intere delle migl io ri qua lità di tabacco sia mese;

e fu gi ocoforza limitarsi a mettere in mostra alcune var iet à

di t abacco t ri nciat o oltre a siga ri e sigarette d'uso in digeno,
avvolte in fog lie di banano od in petali di loto .

Le foglie di tabacco vengono spedite all 'i ngrosso dai luoghi

di produzione, ed al loro arrivo so no oggetto di esame accu
rato, una per una, in seguito a che vengono classificate secondo

la for za e l'aroma pe r ess ere adoperate a produ rre i varii
t ipi di si gari e sigarette di uso local e.

Siccome il tabacco de l Siam è da so lo troppo forte per il

fumatore ordinario, si suole m escolar lo con tabacchi fore sti er i;
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ad esempio, le sigar ett e dell a Dit ta Pappayanopulos ce nsi
sto no di due pa rt i di tabacco di T essagl ia, alt re tta nto di
quello del Siarn, ed una parte di quello di Turchia .

Le fogli e presce lte vengo no tr inci ate per me zzo di due mac
chin e diver se (vedi le fotografie esposte col N. 644), e cioè
una tr incia t rice ed una fresatri ce, donde passano nelle ma ni
dell e ope raie che ne compongono la siga re tt a riempiendo di
tabacco i t ubett i di ca rta loro fo rni ti, e di alt re che ne com
pleta no la fatt ura.

Le sigarette vengo no allora m esse ad asciuga re in una cas
se tt a conten ente dei g raticci mobili, una la mpad a ad un ' est re
mità ed un aspira to re in form a di tamburo, da o pera rs i a
man o, all'a ltra . Disposte che sia no le siga rette sui g ra ticci si
fa passa re su di esse , metten do in moto l'a spir at ore, una coro
ren te d'ar ia che il calore della lampad a por ta ad una temp e
ratura di 60" ad 80" cen tigr ad i. P er tal mod o asciuga te , le
sigaret te ven gon o im pacchettate per la vend ita, e si conserva no
in magazzini in cui, me diante disposizioni spe ciali , vien mano
tenuta una tem per at ura cost ante.

C. PAPPAYA~OPULOS.
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Mine rale di wolframio, pro 
vin cia di Ligor.

Q uar zo aur ifero de lla m iniera
di W atthan à.

Lingotto di st agn o fuso.
G a lena de lla pro vinc ia d i

P 'het ciabur ì.

Min eral e stann ifero da T ànah

P uteh .

Minerale di rame da l monte
Songp 'h rék,

Salni t ro da Sar abur ì.
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Classe 106 - Prodotti delle miniere .

E spositore D omici lio
N omencla tuea dei prodotti

espo st i

id. id.

id . id.

id. id.

id. id .
id. id .

Zaffir i g regg i d.r Bànn Yàt,
distr etto di Khlung.

R ubini g reggi id. id .

Spi uelli , Cia nthab un n.

Fo to g rafi a di d ra ga pe r lo

scav o di depositi st ann ifer i.
Id. della Baia di P'h ùket (isola

di J un kceyl an ) .
Id . di m iniera d i stag no a

P'h ùket (Ju nkcey la n).

Id . d i d raga pe r scavi mi ne
rari .

Id . di t rive llazione esegu ita da
bo rdo di cia m pa ne (piccole

ba rche).
Id. di acquedotto pe r m iniera

att ra ve rso ad un burrone .
Id . di m in ier a di wolfram io

in P'h ùket (Junkcey lan ).
Id . di acquedotto per miniera

attraverso ad un burrone .
Id . di draga per scavi m in e

rar i.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id .

id.

Agricoltura (Reg ia Bàngkòk
Scuola di) .

id. id .

580

579

57 l

572

573
575
576
577

CLASSE 110 - Industrie ceramiche.

586 Agricoltura (Regia Bàng kòk
Scu ol a di ).

id. id.

id . id.
id . id.

Pentol a per cuocere il r iso,
g ra nd e.

Id. id., piccola.
Id . id., media.
Id. id. , medi a.
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Gruppo XV[[I - Indus trie estr.uti-oe e chimiche ,

o

~ E spositore D omicil io

"Z
N omen cJatura dei prodotti

espo sti

597 id. id.
598 id. id.
599 id. id.

599 bis id. id.

599 1rr

590 Agricoltura (Regia Bà ngkò k
Scuola di).

591 id. id.
592 id. id.
59) id. id.
59.t id. id.
595 id. id.
596 id. id.

599 qu. Tamagno Marian
nina (Signora).

id.

Pent ola grande da carry (salsa
per riso) con orna ti impressi.

Id. id., media.
Id. id., piccola.
Orci o per sale.
Giara piccola per sale.
Fornelletto port atile.
Vaso po roso con coperc hio, or

nam entato a petali di loto ,
medio.

Id. id., piccolo .
Cati ne lla.
Stamp o per terragl ia.

Palle di terracotta per foggiare
le pentole inte rna mente .

T azz;, con coperchio in m aio
lica anti ca di Saw ankhalòk.

CLASSE 115. - Distillazione del legno, ecc.

600

601

Agricoltura (Regi a Bàngkòk
Scuola di).

il!. id.

Ol io di legno (es tra tto dal Dip
terocarpusi.

Id. (di Kho r àt), id.

CLASSE 118 - Industria dei grassi, saponi, ecc.

602 Agricoltura (Regia Bàngkòk
Scuola di).

Si am Industries id.
Syndicate .

Potassa per la fabbricazione
di sapone.

Saggi di saponi vari i, comuni
e da teletta.



CI. 119 : Ma /cric co ìorsnìi ~ C'. I ll : Pelli e cuoio - Cl. Il3 : Olif per profumerie.

o

~
Z

E spos itore Domici lio
N cmenclatuea dd prodott i

esposti

I

CLASSE 119 - Materie coloranti.

604 Teck, L. C. Bàngkòk Foglie e bacche di Muklùa
(Diospyros mollis).

604 bis id. id. Due bottiglie di tintura nera
estrat ta dalle sudd ett e.

604 lerl id. id. Campione di' set a t int o in nero
mediante l' estratto suddett o.

CLASSE 122 - Pelli e cuoio, materie concianti, resine, gomme, ec~ .

605 Teck, L. C. Ban gkòk

606 East Asiatic Co. id.
Ltd.

6';)7 Agricoltura (Re- id.
gia Scuola di)

608 id. id.

608 bis Berli (A.) & C. id.

Cuoio conci ato con corteccia
di mangrove ( Rbi z opb or a
mangle .

Campione di Gbetab Gelutong
(Dyera costu /ata), spec ie di
g uttaperca.

Cam pione di lacca ne ra prove·
niente dalla Melanorrbea usi

tat issima o albero a vernice.
Pezzo di go mma Katang-katìu,

simi le al ca utciù del Para
(proveniente probabilm ente
da un a specie di Ur ceola).

Pezzo di guttaperca di Siam o

CLASSE 123 - Olii e resine per profumerie.

610

Agricoltura ' (Re.
gia Scuola di)

id.

Bàngkòk Olio d'ar achide.

id. Olio di sesamo.
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Gruppo XV/li - indus trie estrattive e chimiche.

2
e E spos itore

Z

6 1I Agricoltura [Re-
gia Scuol a di).

61I bis Berli (A.) & C.

611 Ieri id.

Domicilio

Bàn gkòk

id.

id.

N omenclatura dei prodotti
espo et ì

Olio di cocco.

Campi one di benzoino di Siam
a mand orle grosse.

Id. id. a man dorl e piccole.

CLASSE 124 - Tabacchi.

612

6 13
614
6 15
616
6 17
618

Agricoltura (Re-
gia Scuola di).

id.
id.
id.
id.
id.
id.

Siam Tobacco C.,
Ltd.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id .
id.

Bàngkòk
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.

id.
id.
id.
id.
id.

. id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

- 228

Sigari siame si uso ava na , pic-
coli.

Id. id., medi.
T abacco dolce di Bàn gkòk.
T abacco da fumare di Bàngkòk.
Id. di Ayuddh y à.
Id. dolce di P 'hetciaburì.
T abacco da fumar e di P'h it-
san~lòk .

Sigarette siamesi avv olte in
foglia di bana no .

id. id.
id. id.
id. id.

Id. avvolte in petal i di loto .
Id . id. in foglia di ban ano.
Id. id. in petali di loto.
Id. id. in foglia di banano.
Id . id. in foglie di palm a n ipa.

Id. id. in foglie di bana no.
id. id.
id. id.
id. id.
id. id.



Classe 124 - Tabacchi.

E s pos itore

Siam Tobacco C.,
Ltd.

id .
id.
id.

id.
id.
id.

id.
Commlss .e Reale

per le Esposi
zioni all 'Estero.

Pappayanopulos
& C .

id.

Dom icili o I
Bàn gkbk

id.

id.
id.
id .
id.
id.
id.
id.

id.

id.

N omencla tur a dei prodotti

es posti

T ab acco Rom N. 5.
Id. di P 'hra Pr at hom N. 9.
Id. di P 'hetciabunn N. 2 .

Id . di Kann burì N. 6.
Id . di Kannburì N. 8.

Id. di P 'h etc iabunn N. 3.
Id. id. N. 4.
Id . id . N. l-

Id. di Kanbu rl N. 7.
Campioni di tabacco di P·he t·

ciabunn, vari età Padan g (Su
ma tr a) .

Ca mp ioni di si ga re tt e tip o
este ro fabbricate in Siamo

T re vedute foto g ra fiche dell a
man ifat tur a di sigarette in
Siamo
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Garudà, 11 mtttco re dei pcncuti , vi sto di fian co.

(Cf. pa go 28 ).
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GRUPPO XIX. .

INDUSTRIE TESSILI.

--'<> .- - .-

CLASSE l 27.

Cotoni ed altre fibre.,

. Cenn i generici.

~D- '~ . -
j i n questa sezione dell a Mostra figuran o sagg i di coto ne

I .~ I siam ese, sia dell a piant a ord ina ria che d'a lbero, pel qua le
ult imo vedi la nota ch e seg ue in proposi to . .V i SOno pu.re
esposti campioni d'a ltre fibre vegetali proprie del paese, e cioè
di ram ie, di Pb (vedi pi ù sotto la n ot a spe ciale), e d'u na spe 
cie di bana no se lvat ico ; queste due ult ime anco ra ignote fra
noi e pur merite voli di esserl o. La juta (Corcborus) non vi
figura anco ra , perchè so lo da poco tempo ne venn e inizia ta la
coltivazione razion ale.

Segu ono infine esemp la ri d i tessut i .local i di cotone, spe
cia lmente dei più usuali , come peri zorni , sciar pe, Iazzoletti,
pezzuole da bagno, . ecc.; :sia a colore un ito ·che fiora ti . NeiIa
part ita de lle coto na te, vuoi de i filat i che dei tessut i greggi,

http://pu.re/


Gruppo X IX - Indus trie tessili .

ope rati, stam pat i, ecc., l'industria forestiera ha, coi suoi po 
tent i mezzi mec canic i e colle sue trova te scientifiche, sop
piantato in gra n part e quell a ind igen a che da olt re mezzo
secolo è languent e. Ma coll'i nt roduzione di macchinari o e
met odi moderni essa si va gradatamente riavendo, malgr ado
la fiera conc orrenza sempre fatta le con snccesso dall' estero,
col magist ero del buon mer cato . Un indi zio di ta le l'avviva
mento sembra possa desume rsi dall a statistica del porto di
Bàngkbk, secondo la quale nel 1909 !'importazione tot ale di
cotoni scese alla cifra di lir e 22.876. 114 dai trenta e più mi
lioni dei quattro an ni prece dent i. Viceve rsa l'espor tazione di
coto ne greggio e cardato sali di qua lche poco, raggiungen do
nel 1909 le 590 tonnellate, con un importo di lire 214.000 .
Tale cotone va per la maggior parte a Hon gkon g, e pel resto
in Giappon e.

I filati e tessu ti di cot one siamese, se non posso no compe 
te re con quell i st ranieri nella modicità di pr ezzo e nel len ocinio
della fattura, non vi sono certo secondi nella qualità ; mentre
li superano pe r la resisten za e stabilità di tinta. Non ma nca
rono infatt i d' essere app rezzat i an che all'.estero : basti ramm en
tar e che in Fran cia, tr a il 1820 ed il 1830, prese voga una
stoffa di cotone tessuta in Siamo cui venne perta nto apposto
il nome di Slamoise.

Bellissimi per varietà ed armonia di tinte sono i peri zorni
fiorati detti P'bd P/im, porta ti solo da i ricchi perch è costosi .
Non meno belle sa n di frequente anche le stoffe spesse, luci
date e fiorate, nom ate P'hd Dib; e come queste sono a port ata
delle borse ord inarie l'altre dette P'hd Ldi N àsu Ci ùt, indian e
sottili st ampate in Siamo .

Le stoffe di cotone più largamente usate in paese, sono:
I. - P'hd L di, perizom i fiora ti, portat i da l bel sesso.
2 . • P'hd P'h ùnn, perizomi a colore unito, punt eggiato °

qua dretta to, portati dal sesso maschil e.
3.• Sarongs, go nn ellini a foggia di sacco senza fondo di

indiana sta mpata, post i però in commercio non cuciti.

232 -



Classe 127 - Coloni ed al/re fibre .

4. - P'hd Hom O slendang; sciarpe a tint a unita vivace,
port at e a tracoll a o rav volt e attorno al busto dall e donn e.

5. - P'hd Kluiu Md, sc iarpe o pezzuole bislung he, porta te
sulle spalle dagli uomi ni ed anche usat e per cingersi durante
il bagno ( l) .

6. - Stoffa color rosso-tacchino, usata per bandiere o per
-addobbi, essendo questo uno dei colori na zion ali.

7. - Cotonina bianca (cretonne, percalle, ecc.) per indu 
menti interni , addo bbi, panneggiamenti, ecc.

8. - Cotonina gr igia per indumenti e molteplici usi.
9. - Fa zzoletti bianchi o stamp ati a color i ; corpett i a ma

g lia, ecc.
I congegni e metodi indi gen i impiegati per la filatura e teso

situr a del cotone sono naturalm ente primitivi.
Consistono , per la filatura. d' uno sg ranatoio (simile al nost ro

antico lupo), a cilind ri scanne llati ad ambe le estrem ità per
separare i sem i e le imp uri tà da l cotone; d' un batt itoio ad
arc hetto per rend ere la fibra soffice; d'un filatoio con un a
punta di ferro per in filar vi i batuffoli di cotone da filarsi; e
di un'aspa per la form azione delle matassin e.

San tutti quest i ordigni in legno, che vengo no man mano
rimpiazzat i con macchinario più mod ern o imp ortato dall 'est ero.

Filato che sia, il coto ne vie ne t into, impiegandovi le materie;
. colora nti e proc essi descritti più so pra (ve di pago 20 5 e segg.)
t ra le quali più specia lmente l'indaco siamese, il' legno d'Ar
toca rpo, la Rott lera, la Mor ind a, il Diospyros mollis, il legn o
sapan, la lacca ca rrnin ia, il mid ollo d'A rtocarpus integrifolia, ecc.,
a seco nda della ti nta che si vuole otte nere.

Il filo t int o viene allora intriso in una poltiglia di riso glu
tin oso straco tto in acqua onde renderlo liscio e consistente,
e qui ndi pettinato mediante 'ordigni orig ina li consistenti di

(l ) In comme rcio i nomi di tali tessuti ve ngono , con ortografia sern

pliflcata , scritti : Pala i , PapuII, Sa roug, Pahom o S lendang, Pakhama o
Pata , ecc .
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spicchi acumi nati di frutti di pànda no (Pandanus Le1llall) O di
ma llo di noce di cocco disp osti a g uisa di denti di pettine, o
me glio di se to le d i spa zzola. È allora pronto per essere pas
sa to all ' inc ann ato io ed avvo lto su rocchett i per la tessitura.

Il tela io s iamese è pur esso un con gegn o primitivo, m a in
sosta nza non molto differente dai nostr ali a man o.

Già ne furon o im portati in paese alc un i t ipi tr a i più mo
derni, e pur e si studia di int rodurvi la tessitura meccani ca,
dall a quale so la può sp era rsi una decisa ritio ritura dell'a rte
te ssile coton ier a in Siamo

G. E. GERI NI.

'N ota sul cotone d' albero.

(T radu zione da ll'o rig inale siamese),

Tre so no le specie di albe ri che prod ucono il cotone arbo
reo, o NÙIIIl, in Sia m ; e cioè quelli nornati Ngill, Ngtill e
Nùnn , Tro vansi essi numerosi special mente nel nor d de l paese,
abbenchè non ne manchino anche ne lle provin èie meridion ali .

L'albero Ngill (l ) ha fusto e rami spinosi, e fiori rossi ;
mentr e quell o detto Ngtill (2) è pr ivo di spine ed i suoi fiori
sono sia bia~chi che g iallognoli. Ent rambi cresco no ad altezze
gigantesche : fino a So met ri, raggiungendo una cir conferenza
di metr i 2,40 e più. .

Abbon dano assai più ne lla boscaglia (giungla) che pr esso
l' abitat o, e pochi ' so no quelli piantati da lla mano dell'uom o:
per la massim a parte nascono sponta neamente . I fiori e frutti
~oro rassom igliano alquanto a quelli dell 'albero Nùnn, di cui
sarà de tto in seg uito .

. (I) ·Bomba.'t· I.l/alabaricum, o albero di cotone rosso.
(2) B omba." luplaplty /lllm ?
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Classe 127 " Cotone ed al/re [ibre,

Giunti che sia no i fru tt i a maturan za si sa le a raccoglierl i.
Da un albe ro di circa venti metri di altezza se ne possono
ott ene re da 3000 a 6000; ma se si lasciano matura re troppo,
la buccia si schi ude e ne lascia sfuggi re i semi insieme al co
tone che li avvolge. Il coton e di queste due spec ie di alberi
è bianco-g iallognolo , fino e lucen te quasi al pari della set a.

L' albero N ùnn ( I ) non pare orig ina rio del Siarn, perchè non
vi s i riscon tr a allo sta to sel vat ico: anche nell' abitato è scarso
e vi com par ve da poche diecin e d'ann i solt ant o.

Vi viene colti vato specia lmente per formare siepe, perchè cresce
pres to e si può piantar e a fila ri fitti. D'altronde esso causa
poco ingombro per la sua es igu a ch iom a e fogliame; come pure
poca ombra, talch è, alber i fruttiferi, pianta tivi sott o, crescono
abbas ta nza rigogli osam ente. Fa prest o frutto e raggiunge una
altezza medi a: 1 5 metri circa. I suoi fiori sono .simi li a quelli
del Nglu e l\'gdll, ma più pic coli d'una met à, e di colore
bianco o giallog nolo.

I frutti sono lunghi da 12 a 15 cm. cir ca, ed han no un dia
metro di 2 a 6 cm.; maturi che siano non si ap ro no come
quelli de i du e alberi surrife riti , ma rimangono intatt i, Il co
tone racchiu sovi è di colore gialliccio o bianco cre ma (2).

[ se mi racch iusi nelle capsule dei t re alberi suddetti sono
num erosi, e siccome contengon o molte sos tanze grasse , se ne
estrae olio.

Il coton e d'a lbero pr odotto in Siaru , non torma anco ra oggetto
d'esportazion e, poic hè finor a si raccogl ie solta nto quello che
tr a vasi a porta ta d i man o nell e zone abita le.

( r) Erioden dr on or ientale ed anfractnosum, o al bero da cotone bia nco,

ch e forn is ce il cotone co m u nem en t e designato kapok . (G. E. G.).
(2) Le capsule col lo ro co ntenu to servo no meravig-liosamen te quale

portatuoco tascabile . Sono grosse come un uovo d 'a nitra , e basta r imuo
verne un pezzo di scorza a gui sa di calotta o co perchio ed accende rv i
il cotone interno per chè questo si m anten ga ardente per molte ore, s ino
che sia tutto co nsu mato . Ripo nendo a posto la calotta e me tte ndo il tutt o
iII tas ca , sl ha fuo co sempre pron to per ogni e\:enienza. (G. E . G).



Gruppo XlX - Indus trie tessili ,

Imp iegasi un icam ente per imbo tti re materass i e cuscini , es
sendo alquan to soffice e leggero . La sua fibra è però di poca
resistenza, di molto infe riore a quella del coto ne erbaceo, e
non è quindi atta a farne filati e stoffe .

La R. S CUOLA D'AGRICOLTU RA .

Nota sulla ramie deI Siam.

( T'ra rl uzio ne da ll'or iginale sia mese).

La pianta ramie è dett a Pdnn in Siam , ave si coltiva da
lungo tem po. Oggid ì vi è pianta ta un po' dappertutto, ma pi ù
specia lmente nelle provincie di R àtburi, Nakb ònn Saw ann e
Ciump'h ònn.

Cresce a metri 1,50-2,50 di altezza ed il fusto raggiun ge
un diametro di I q 2-2 cm. È tutta ricoperta di peluri a fina ,
e le sue foglie rassom igli ano a quelle de ll'o rt ica: son o però
più g randi (IO-I5 cm. in lunghezza per 11-13 cm. in lar ghe zza),
segh ettate e non pungenti. La faccia sup er iore è di colore
verd e chiaro e quella al disott o ve rde mis to di bianco (I );
ent ra mbe san del pari ricoperte di peluria.

Han vi due varietà di tali piante : un a rossa (Pdnn S ài Dètlg)
che ha fusto e fiori color rosso vivo, e fibra pure ross a ; e
l' altra bianca (P dnn Sai Khdll) con fusto e fiori di color rosso
più tenu e e fibra bianca.

Si piantano ent rambe sia per sem i che per talee una volta
ta nto ogni set te od anche otto anni, essendo esse capaci di

em etter nuo vi germog li dopo ogni tagl io.

(I ) Ques ta varietà di rami e se mbra perci ò essere que lla de tta sempli
cemente Boehm eria niuea , che ha le fog lie co perte di pe luria bianca al
di sott o ; mentr e l'altra, la Boe hmeria nivea , varo tenacis sima , ba foglie
verdi su ambe le faccìe , e pi ù g ra ndi ancora . (G. E. G.).



Clas se 127 - Coloni ed a ltre [ ìcre,

Non conviene però lasciarle riprodursi in tal modo olt re il
qua rto o quinto an no, giacchè se n'otterrebbero poi piante più
piccole e fibra più scadente.

Il taglio si fa quando il fusto inco mincia ad ingialli re e
prim a della fioritura.

Si denud a il fusto reciso dei ra moscelli e delle foglie, e poi
con un coltello si fende alla base e se ne strappa via a strisc!e
la cort eccia . Da que sta, con un coltello poco tagliente o con
una stecca di bambù, si raschia la membrana ve rde esterna.
Riman e così la sola parte fibrosa che si espone al sole a dis
seccare. Si lega allora in fast elli e si ripone, oppure si spe
disce al mer cato ( I ).

La R. S CUOLA n ' AGRICO LTUR A.

I

Nota sulla pianta Pò o canapa .siamese.

(Traduzione dall'o rig inale s iamese).

Molte son o le varietà di PÒ o can apa siames e (2) , tr a cui
quelle dette:

I . - Kraciàu.
2•• Fdi o cotoniforme.
~ . • Déng o rossa.
4 . • Kbdu o bianca.
5. Màn n o lucida.
6. - P'brdn n o da cacciator e.
7. - Kéu o ge mma.

Tutte d ànn o fibra e tutte crescono allo stato selvagg io.

(I) Fili da llo sc orso 3 11 110 (191 0) iui aiaro ns i iII S iam esp erim enti con
macchine scorticatrici per la rami e . (G. E. G.).

(2 ) Paritium "macr op".vll ll1n.' vedi le osservaz io ni già fatt e pi ù so pra a
pa go -163. (G . E . G .).
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La pr i m~, o PÒ Kraciàu, vie ne pero colt ivata su vasta scala,
epperci ò giova parl arn e pi{\ diffusamente,

Q uesta pia nta vie ne se mina ta largam ente nel le prov incie d i
Ayuddhy à, Ràtbur i, !' ra cin n, ecc. Ha fust o d ir itto e glabro,
alto tre metri circa e g ros so I 1\2 C'TI.; foglie' lobate, lunghe
ed appuntite, sen za pe luria, misuranti 10-1 5 cm . in lun ghezza
e 4-5 cm. in largh ezxa. L'infiorescen xa è a corimbi di colore
giallo che trasforman si poi in g rappolini di bacche sfe roi da li
segrrìen tate. O gni bacca con tiene da 4 a 5 seg ment i, in ciao
scuno dei qu ali san rac chiusi da 9 a IO se mi ; ciascun grappolo
cons iste di 3 a 4 bacche.

Ama i ter reni um id i e piuttosto sabbiosi, ma cresce anche
in su olo arido. Il più adatto ' per la su a coltivaz ione è .per ò
quello irriguo, come pel r iso. Arato e sa rch iato il terreno, vi
si semin a ed irriga leggerm ent e: appena è cresci uta sufficien
temente vi si dà acqua in abbondanz a, man ten end o il terr eno
allagato, il ch e si con fà meglio alla pianta che resiste anche
a lun ghi perio di di inond azion e.

La ra ccolta si eseguisce qu and o' la pianta ha ragg iunta una
altezza di metr i 2,50 o poco più, ed in ogni caso prima della
fio rit ura. Si taglia all ora, e denudatal a dell e foglie, si fen de e
se ne dista cca la corteccia. Da questa s i raschia via la mem
brana este rna Iasc iandou e solo la parte fibrosa int er ior e che s i
st end e a l sole a dissecca re. Si lega a llo ra in fasci pront i pe r
l' uso o per la ve nd ita.

Qu est a va rietà di PÒ non dà pero fibra molto for te' e res i
ste nte. Impi egasi quind i specialme nte in lavori ord ina ri, e cioè
per fa r cord ami, strap pi pe r remi , anse per recip ient i vari i, e
sim ili.

Le al tr e va rietà di PÒ ch e, come s' è detto, crescono selva
ti che , forniscon o' fibra pitl ten ace . Ven gon o ta gl iate ne i boschi
a second a de l bisogn o : quando occorre corda da lega re qualche
cosa, si r icorr e a lla g iung la e vi si ta gl ia qu anto basta di
dett e piante, den udan done il fusto della corteccia nel modo
usu ale.



Classe 127 - C% ; ; ed altre fibre.

Sare bbe alquanto pii! util e il r ico rr ere, sia per quest e cbe
per l ~ vari età coltivate, alla ma cera zion e, susseguita dalla ma
ciullat ura, come si pr atica per la canapa. Se ne ~tte rr ebbe

allo ra fibra più soffice e bianca e fors'anco · più resist ente (I).

. La R. S CUO LA D'AGRICOLTURA.

CLASSE J30.

T essit ùr a della seta.

In quest a classe figurano gli ordi gni tradizionali impiegati
in Sia m per la filatura, torcitura e tessitura della seta, che
so no naturalm ent e primitiv i ad ecce xion c del telaio di legno
rosa (~ . 691) , il quale differisce di poco da quell i antiquati a
ma no im piegat i fino a poco pii! d'un secolo fa tra noi . Superfluo
aggi unge re che. tali o rdigni cado no gradua lme nte in disuso
anche in Siam, rimpia zzati da altri più perfetti, introdott ivi sia
dal Giappone co me dall 'Europ a, come può rilevarsi dalle foto

g rafie esposte.
Ciò prem esso, g ioverà dar qua lche cenno sui met odi t radi

ziona li di lavo rar la se ta in Siam, onde render me gl io com
pren sibili g li ordig ni che figuran o alla Mostr a .

(1) La fibra otte nuta dall a pianta col siste ma prim iti vo suddescrit to ,
è, come puossi imm a iin a re , ruv ida, ro ssast ra, ep però non alta a lavori
fini co me altrimen ti s i potrebbe otte nere medi ante ta mace razione.

. (G. E. G.).

- 239-



Gruppo X iX - Indus trie tes sili.

Filatura. - I bozzo li, dopo aver subito un a cernita pe r
q ualità e colo re omogeneo, ve ngono t uffat i in una caldai a di

acq ua ca ld iss ima, quas i bollente , per alcuni minuti onde ucci
dere le crisa lid i ed ammor bidire la set a. Aggiun ta allo ra un
po' d' acqua fredda nell a caldaia pe r farne scender la t em pe
rat ur a a cir ca 800 c., ess i ve ngono legge rmente st ro finat i un

mo me nto con una sp azzola fatt a con cime di paglia di riso
onde stacca rne la bavella che si sca rta fra i cascam i. S'a g
giu nge allo ra nuova acq ua nell a caldaia po rtando la tern pe 
ratur a de l conte nu to a circa 6 5" c., e si incomincia a fila re i
bozzoli pe r mezzo di filat oi a ruota azionata a mano.

La seconda o perazio ne è quella di avvolger e il filo su di
un'aspa, convertendolo in matassine di circa 35 gr. di pes o cia 

scu na . È in questa forma che la seta g regg ia vie ne posta in
com m ercio .

Accoppiamento. - Le matassi ne di set a greg gia ven gon o
immerse per circa un qu arto d' ora in un a so luzione calda di

sa pone o nde ren dere il filo pieghevole e consiste nte; ind i
sono dispost e su va ri arc olai od incan natoi onde i fili vengono

dipanati, accoppia ti, e m an mano avvolti insiem e su rocchetti .
Torcitura. - [ roc :hetti ven gono allo ra infi lati su l fuso del

ritorcito io che, g ira ndo, to rce i va r i fili in siem e in mo do da
formarn e uno uni co, il quale viene in cannato su pezzi di
bambù. D i là vien e nuovam ente annaspato e formato in ma
tas se, La to rcitu ra dei filati di set a siamesi è in massima de 

strorsa sia pe r la trama che per l'o rdito, eccetto che in quelli

impieg ati n ella tessit ur a dei peri zorni detti Hdllg Karbk (a
cod a di scoiat tolo), a t inte can gian t i. In ques ti tessuti, il filo
della tram a è composto di du e fili di colore diverso ch e fu
ro no, prima della tintura, tor ti ciasc uno separatamente in sen so
destrorso, e che dop o qu est a sono st at i con to rti uni tament e

in se nso si ni stro rso . Na t ura lmente, in quest e div erse opera zion i
il g rado di torsion e è regol ato in modo affatt o empirico.

Sgommatura e candeggio dei ritorti. - La sgo m matur a e
candeggio delle ma tasse di seta r itor t a si eseguiscon o im me r-
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ge ndo queste per circa dodi ci o re in una calda ia di liscivia
fredda di pot assa . In cap o a ta l periodo si ve rsa via tr e
quart i della lisci via, si dilu isce con acqua il rimanente e si
colloca la caldaia su l fuoco, bollendo fìnch è la seta divent i
bianc a. Si rit irano allora le matasse, si sciacquano in acqu a
corrente, e si sciorinano all'ombra ad asciugare . Ved esi da
ciò che le sete siamesi vengono in massima purgate in cotto.

Tintura dei ritorti. - Si eseg uisce coll e mater ie color an ti
e coi processi descritti più sopra ( vedi pag o 2 05-210). Per
ce rti tessut i a colori svariati, come, per esempio, i famos i pe
rizom i di lusso siamesi e Làu detti P'b d l'l/III, i ritort i son o,
prima di venire imme rsi nell a tintura, avvolti - ma solo sui
tr atti che si vogliono lasciar e in bianco - con foglie di
Kap'!Jò, un arbusto il cui foglia me - s imile a quello dell a .
palma borasso - vie ne an che im piegato quale in vilupp o per
le torcie resinose indigene. Eseguita la prima t intura, si tol
go no le fog lie, e con altre della stessa specie s'a vvolgono i
tr atti già tin ti, com e pure quegli altri che vog iionsi conser
va re inta tt i, e s' imme rgo no i ritorti in un seco ndo bagn o di
tinta diversa. Così s i procede per successive operaz ioni finchè
la seta abbi a assunto un aspett o va riopinto dei colori deside 
rati . Quando viene intess uta ne risu lta una st offa fior at a su
ambe le faccie in mod o an alogo, e somma mente pregiata . :È
portata in fatt i da tem po immemorabile quale indumento infe
riore ( perizo ma) da i dig nitar i dello Sta to, e cr edesi che il
processo spe cial e di tin tura e tessitura con cui è ottenuta
abbia orig ina to in paese.

Inamidatura. - Si compie non già con salda d'amido, ma
con una misce la analo ga ottenu ta bollendo del r iso gluti noso
sino a cottura inolt rata e filtr and o la decozione. In quest a
si imm ergono ed intri dono le mat asse di seta torta e tinta ,
che si collocan o in seg uito ad asciuga re all 'om br a.

Incannitura. - Passate le matasse asciutte sull'inca nnato io
s'avvo lge su spole il filo che deve ser vir e a form are la trama .
Però, per tessuti Hdng Karàk, e cio è a tinte cang ian ti, s' accop-
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Gruppo XiX - industr ie ìessi ìi,

piano c ritorcono prima in un filo un ico, od organzino, due
li li di tinta diversa come s'è dett o sop ra.

Q uanto ai fili che debbo no forma re l'ordi to, vengo no questi
dispost i in cate na se mpliceme nte a man o, ed a portate di soli
quatt ro per volta, il che rich iede nat ur alm ente molto te mpo.
Avvolto l'or dito su un'assicella di legn o (che fa in Siam le
veci del nostro subbio o tambur o), esso viene collocato a posto
nel te laio.

Rimettaggio. - Il telaio siam ese non ha che due licei. Nelle
maglie di questi \·engo no infilati i fili de lla cate na, nell' or dine
seg uente:

il I O> filo si ri mett e sulla , " maglia del r" liccio
» 2° » » » ,) . l a. »

)) 30 )) » » 2 a ) [ 0

)) 4° » » » » 2a. » » 2° »

e così via per ogni corso successivo .
Passatura al pettine. - La passat ura dell'ordito nel pettine

si fa in ragion e di due fi li so lt anto per dente od int ersti zio; e
cio è il primo paio di fili si intr oduce nel I O inte rst izio, il 2 "

nel 20, e così di segui to. I capi di ta li fi li si assicuran o dopo
di ciò al subbiell o dirimpe tto a chi tes se.

Tessitura. - Ai licei sono appesi rispetti vam ente due ba
sto ni che corrispondono ai nostr i ped al i o calcole. Il tessitore
- anz i la tessit rice, chè in Siam il sess o forte non fa questo
mestiere - preme col piede il bastone di destr a e spinge la
nav etta da destra a sinistra ; indi agi sce sul basto ne di si
n istr a spinge ndo la navetta in senso inv erso. Ad ogni inse r
zione l'operaia fa esegui re una battuta del pettine onde se rra re
la tr am a contro al te ssuto.

Qualit à dei tessuti di seta siamesi. - Cogl i ordigni pr imit ivi
e coi se mplici metodi sud des critti ven nero sino a quest i ultimi
tem pi tessut e in Siam le stoffe di seta ind igene . Da va ri anni
però la R. Scuola di Sericoltura ha in trodotto telai e si
st emi alquanto più perfezionat i, l'u so dei qua li si va di giorno
in g iorn o maggiormente estendendo .
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Ogni regione seri cola del Siam ILI, si può dire , le proprie
stoffe di seta caratt erist iche, che a colpo d'o cchio si distinguono
e per la forma e per la disposizion e dei colori . Tutte sono però
d'armatura ide ntica a base taffetà, e pperò a due faccie uguali,
sen za rovescio. Qu anto alla forma e dimension e delle pezze,
essa cor rispon de al genere d'i ndu men to cui sono destinate, e
non differisce da quella dell e stoffe di coton e pi ù sopra de
scritte. Tal i tessu ti comprendo no perc iò in gener e per izomi,
sciarpe, scialli, e sarollg o gonnell ini. Tra questi sono famosi
quelli rigat i ed a colore unito o cang ianti di Kliàrat; qua
dretta ti o scozzesi di Patdni, e fiorati o broccati d'altre pro
vincie, dei qua li svariat i ese mpla ri figu rano alla presente
Mostra.

Nella maggior parte di quelli a colore unito o cangianti ·
( in cui l'o rd ito è di tinta diversa dalla tram a, un sistema
questo assai diffuso in paese), s'osserverà che a formare la
ma rca a ciascu no dei due capi - e ta lora anche le cimosse
- concor ro no fili metallici d'oro e d' argen to.

Broccati d'oro ed argento, rasi, velluti e simi li no n sono
però finora prodotti in Siarn, ma importativi da ll'estero ( I).

G. E. GERINI .

( I) Il mi ssionario Gc r va isc , che fu i II Siam dal 168 1 al. 1685 , di ce per ò
ilei s uo libro (Hist. du R oy . de Sia m, Paris , 1688, p . 137) che i siam esi
avevano al s uo temp o « a pp ris des Chinois Il fai re des éto ffes de so ie
d'or et d'arg ent »,
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GRUPPO XIX.

Industr-ie tess ili.

2
e
"z

E spositore Domicilio
N omenclatura de i prodotti

es posti

CLASSE 127. - Coton i.

645 Agricoltura (Reg ia Bàngkòk Campione di coton e.
Scuola di ).

646 id. id. Id. di Sa ra burl.

647 id. id. Id . di Karnp 'h éng P·het.

648 id. id . Id . di Sarnudr Songkhr àm.

649 id . id. id. id .

65 0 id. id. Id. di Tak.

651 id. id. id. id.

652 id. id. Id. Geor gian o d i P 'het ciabur ì .

653 id. id. id. id.

654 id. id. Id . d' albero (Kapok) di P'hit-
sanulòk.

655 id. . id. Id. d'a lbero g reggio, id.

656 id. id. Id. d' albero, in scorza.

657 Cian thabunn (P ro - Ciaulhab uulI Per izo rna cot one, colo r canu -
vincia d i). r ino.

658 id. id. Id. bleu marin o.

659 id. id. Id . rosso.

660 id. id . Id. ver de.

661 id. id. Id. g ia llo cromo.
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662

E spositore

Cianthabunn (Pro-
vinc ia d i).

id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.

id.

Domicilio I
Crunthuuunn

id.
id.
id.

id.
id.
id.
id .
id.
id.

Nomenc1atura dd prodotti 

espost i

Perizoma cotone, colo r rosso
vino .

Id. quadrettato bianco e bleu.
Id. viola scuro.
Sciarpa cot on e, quad rettata

bian co e viola.
Id . rigat a, id.
Faz zoletto a righe rosse-bleu .
Id. bianc he e rosse.
Id. a qu adretti rosso-ver de.
Id. rosso- bleu .
Id. bleu-m arron ,

CLASSE 129. - Varietà di fibre tessili.

680

Agr icolt ura (Reg ia Bàngkòk
Scuol a di).

id. id.

id. id.
id. id.

id. id.

id. id.
id. id.
id. id.

id. id.
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Pa P'br ànn (Paritium var.) di
Rat an abur i (Sia rn O rie nta le).

Pd'ÙI ( ra rnie ) di Burirorn,
(Siam orienta le) .

Pa Kiitl (Par itium var.) id.
Pdnn (ramie) d'un anno, da

T hap Kw àng (ci rc. di Kéng

Khòi).
Pa silvest re, da Tha p Kwang

(ci rc. di Kéng Khòi),
Altre fibre va rie.

id. id.
Pa Dilli (Parit ium var.) di

P'hit sanu lòk.
Pdnn (ramie) de l d ist retto di

Cia iyyà.
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2

I
N omenc1atura dei prodott ie E spositore Domi ci lio

" espo st i
Z

681 Agricoltura (Reg ia Bàngkòk PiJ Deng (P aritium uar.) ro ssa
Scuola d i) . d i P 'hi tsanul òk.

682 P 'hùket (Provin- P ' h ùket Fibra d i Musa silvest re, del

cia di). dist r etto di T ran g .

683 id . id.: Id. id.

684 id . id. Id. id .

CLASSE 130. - Tessitura della seta.

685 Agricoltura (R eg ia Bàngkòk
Scuola di) .

686 id. id .

687 id . id.
688 id. id.

689 id. id.

690 id. id. ·

690 b id . id .

690 c id. id .

690 d id. id.

690 e id. id .

F otogra fia del s e t i f i ci o a
Khor àt,

Id. filan da di se ta a Khor àt ,
Id. pianta gione ge lsi a Khor àt,
Id . id . anne ssa alla Scu ol a

d 'A g r icoltu r a di Khoràt.

Id. intern o dell a fila nda di
se ta a Khor àt.

Id. de lla tessitoria d i seta a
Khor àt .

Id. la bor at o rio di mi crosco pia

della Scu ola d' Ag ricolt ura di

Bàn g kòk.

Id, la bo rat o rio di ri cer che

ag ricole, id.

R. Scuola di Agrico ltura di

Bàn g kòk.

Id. all ie vi de lla scuola d'Agr.

di Bàngkòk.
Id , labo rat o rio di r icerche fi

si che, alla Scuola d'Agro di

Bàn g kòk.
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E spositore D omici lio
N omencJatura deg li oggetti

esposti

691 NagaraRagiasim à Khoràt
(Provincia di).

T elaio ed attrezzi per la tes o
situ ra e filatur a dell a seta,
in legno rosa .

CLASSE 131. - filati e tessuti di seta.

Agricoltura (Regia
Scuola d i).

id.
id.
id .

Nag ar a R agias imà
(Provincia di).

id .
id .
id.
id.
id .
id .
id .
id.
id .
id .
id.
id.
id.
id.
id.
id .
id.

Cian thabunn (Pro 
vincia di).

Bàn gkòk

id .
id .
id.

Khoràt

id.
id.
id.
id.
id.
id .
id .
id.
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Ciant hll bll nll

Pann ello di se te ri tort e.

Id . tessuti di seta .
Sete g reggie to rte di Khor àt.

Filati di sete torte.
Per izom a color crema unito.

Id. nocciuol a ca ng ia nte.
Id. verdo gno lo id.
Id . verde scr eziato id.
Id. rosso scu ro uni to id.
Id. nocciuo la id .
Id . verd ognolo un ito id.
Id. screziato gia llo ve rde id.
Id. id. g ia llo bru no id.
Id . nocciuola unito id.
Id. rosso appassito unito.
Id . screziato bia nco -turchino .
Id . id. nocciuo Ia scuro.
Id. nocciuola chi aro un ito.
Id . screziato noc ciuola chi aro.
Id . id. ver de- bruno.
Id . id . verde-g iallo .
Id. id. nocci uola.
Id . rosso unito.
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2

J

72 1

72 2

72 3

724

730

731

732

733

E spositore

Cianthabunn (Pro -
vincia di).

id.
id.
id.
id.
i.!.

id.

id.
id.

id.

id.

id.
P atàni (P rov, di).

id .

id.

id.
id.

id.

id.

Dom ici lio

Cianlhabllnn

id.
id.
id.
id.
id.

id.

id.
id.

id.

id.

id.
Pat àni

id .

id.

id .
id.

id.

id.

N omencla tura de~ H oggetti

espost i

Per izorn a gia llo-cana rino unito.

Id. viol etto id.
Id. ve rd e vege tale id.
Id. quad rettat o viola.
Id. id. bian co.bleu.
Pe rizorna quad retta to bian co

e rosso .
Tessuto di se ta quadre tta to

rosso e bleu.
Id. quadrettat o cele ste ch iaro .
Id. d i se ta e cotone quad ret

tato g iallo e nero.
Sciarpa di seta a r ighe bleu 

rosse su fondo bianco.
Id. quad rettata turchino su

fondo can arino.
Id. quad rettata gia llo -verde .
Sarollg (go nnelli n i di seta da

cucirsi) a righ e, celeste e
can arino.

Id. ve rde a zig-zag bian chi e
viola.

Id . a scacchi bianchi e righ e
tr icolori.

Id. a scacchi giallo-rosso- bleu.
Id . a scacchi turchini e righ e

bianche.
Id. a fond o nero e chiazze

bianc he.
Id. a scac chi verdi e righe

rosse e viola.
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734

73 5

737

739
740

7·tI

742

743

744

745

747

749

750

7)1

E spositore Domicilio

P atàni (Prov. di). Pa tàni

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.
id. id.

id. id.

id. id.
id. id.

id. id.

Ciump'hònn ( Pro. Ciump' hònll
vincia di) .

id. id.

id. id.

id . id.

id. id.

id. id.
id. id.
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Ncm encfatuea degli ogg ett i
esposti

Sarollg a fondo viola, righin e
e chiazze bian che.

Id . a scacchi bianchi e righe
grigie.

Id . a sfondo viola e righ e
gialle.

Id. a sfondo rosso e verde e
disegni in tinta più chiara.

Id. a sfondo rosso ed azzurro
e disegn i in ti nt a più chiara.

Id. id. con righe g iallo-oro.
Sciarpa a scacchi verdi, g ialli

e rossi.
Id. a sfondo rosso e disegni

in tinta chiara .
Id. a scacchi verdi e turchini.
Id. a sfondo viola e rosso con

chiazze bianche.
Id. sfondo azzurro e rossiccio

e chiazze bianch e.
T essuto di seta, sfondo gra

nata scuro a disegni bian chi.
Id. id. celeste scuro e di

segni bian chi.
Id. a quadrett i gialli, rossi e

neri .
Sciarpa a scacchi ros si, azzurr i

e gialli.
Id. a righin e rosse su fondo

più chiaro.
Id. a righin e rosse e oro.
Id. a righe rosse, gialle e verdi.



Gruppo X iX - indus trie tessili.

N omcnclatura deg li oggetti
es posti

E sposit ore Domicilio
e
E
Z

---;-- - --- - :--- - -;-- ----- - - -
75 2

753

754

755
75 6
757

Ciump'hònn (Pro. Cilllllp'hòolI
vinc ia di).

id. id.

Nagara Srì Dhar- Ligorc
maràgia (Pror. di).

id. id.
id. id.
id. id.

Sciarpa a righe rosse, gialle e
viola.

Id. a quadretti bianchi- rossi
giall i-ve rdi.

Sciarpa a scacchi vio la con
righe ve rdi.

Id. a scacchi bianchi e rossi.
Id. id. viola e gialli.
Id. id. verdi con righe

759

rosse.
id. id. Id. a scacchi rossi con righ e

gialle.
id. id. Id. a scacchi bianchi e viola.
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GRUPPO xx.

INDUSTRIE DELL' ABBIGLIAMENTO ED AffiNI.
~~-. <> .~~-

CLASSE f 33.

Indumenti, ricami, ventagli, ecc.

Cenni generici.

ausa il cl im a tr opicale, ed il costu me pei due sessi di
i portare in dum en ti non cuciti , cons isten t i sem plicemente

di pezze di stoffa cinte od annoda te intorn o al busto ed alla
parte inferio re dell a pe rsona, l' ar te della sa rtoria non acquistò
fìno a quest' ult imi tempi g rande sviluppo in Siamo Essa limi
tossi pert anto in passato all a confezione sia d i semplici sotto
vesti e giubbe d'uso giorna liero, che di vestit i di lusso per uso
della Cort e e dei dignita ri addett ivi, o di costumi teatrali . Gli
è in t al i indumenti di lusso o di ga la, fatti per lo più di broc
cato ed altre st offe preziose, che semp re s' espl icò, pi ù e megl io
dell'a bilità sartori ale, il t alento delle ricam atrici.



Gruppo X X - Indus trie dell'abbigliam ento ed affini.

Consistevano, e tuttora per certe occasion i consisto no, prin
cipalmente gl' indume nt i in questione , di giubbe o corte tuniche
di broccato, di mant elli di velo di seta profusame nte ricam at i
in oro, coll'aggiunta, per personaggi de lla Corte e per att ori
teatr ali ( l ), di spall ine od alette ricurve in su, di sciarpe, cint i,
collari e brachesse pur e s farzosarnente ri camate, e cosparse di
pagliuzze, stelline d'oro od argento, di perline vere o di con
teria , e secondo i casi an che di pietr e preziose. Anticamente
pure conco rreva no all a gua rn izione ali di sca rafaggi dorat i ed
altre min uterie ; mentre man cavano quasi tota lmente i merl ett i,
poco usati perch è inadat t i a quei clim i.

Per ta li ragioni l' arte del ricamo, specialmente in oro ed
in arge nto, ebbe adito ed incentivo a pienamente svilupp arsi,
raggiun gendo un alto grado di perfezione; ed oltre che agli
indument i pro pri, quest' art e si applicò anche ad accesso ri del 
l'abbigliam ento e de ll'a rredo, come ad esem pio copricap i, pia
nelle, cuscini, coperte, vento le, passa mane rie, gua ldrap pe e
simili .

Il clima essendo poi antag onistico all'uso di pell icceri a, l'imo
piego di prodotti orn am en t ali della fauna indige na si lim itò
alle piume di cui il paese van ta bellissime varietà, che vanno
da que lle superbe di pavone alle variopi nte e smaglia nti degli
uccelli più rari; utili xzand cl e però non per orna mento perso 
nal e, ma solta nto per la confezione d'oggett i d' uso comun e,
principa li tra quest i i ventag li.

È questa una classe d' accessori dell 'abbigliamento che ne l
l'Oriente on de originò, ha inoltre spesso, come pur e in Siarn,
un significato simbolico, forma ndo un em blema di dign ità e
denotand o in tal caso il ran go del possesso re. T ali sono , ad
esempio, i grand i flabelli sfarzo sam ent e dor ati e ricamati , dal
lun go man ico, portat i a fianco della letti ga o dell'elefant e reale
in occasioni so lenni, sia per far vento che per riparar e dai

(I ) Rigu ardo a i cos tumi teat rali , ve di so pra a pa g o 91.
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Classe J33 - Indumenti, ricami, evenlagli, ecc.

raggi solari o per cacciar via le mosche (l) ; e tali pure le
vernole o P'hat ciani, di vellu to e seta ricamata secondo i
g radi, recati in mano dai dig nitari della chiesa buddhista in
comparse di ga la.

I monaci non anco ra insig nit i di g rado nell a ge rarchia ec
cles iastica, porta no semplicemente un tdlapat, o ventola di fogl ia
di palma talip ot (Corypha umbraculifera), dett a Ldnn dai Sia
mesi. Gli è da ques ta ampia, ut ilissima fogl ia, sta ta felicemente
definita " tenda pel milite, om brello pel viandante, e libro pel
dotto» (2) ; ed in parte anche da quell a un po' più piccola
della palma Borasso o palma. ventaglio (Borassus flabellijormisy ,
meglio nota fra noi perchè non di rad o adornante i nostri
giardini, che il ventaglio come pure il liturg ico flabe llo origi
na rono, venendo poi adottati con qualch e mod ificazione in
Occidente.

Di ta li foglie si fanno in Siam anche ventag li per uso do 
mestico, che sono dur evo li, pu r costa ndo un'i nezia . Bast a in
fatti tagl iar e un 'l di ques te fogl ie in tondo ond e re golarizzar la,
pieghet tarl a e legam e le pieghe alla base su l ped un colo stesso
della foglia, pe r ottenerne una ven tol a completa. Il pedu ncolo
è lasciato poi na tu rale o lavo rato, dando cosi origi ne a due
classi, o me glio varie tà , di tali ventole, ecioè a ma nico tondo
ed a manico piatto.

( I) Sono qu esti nomati :
I. P ' ùat Bok, o ven tata, quello di velluto ricam ato in oro , fissato ad

angolo quasi retto in ci ma d'un'ast a dorata lunga due metri e più;
2 . B angs ùry a, o Tali" Tasoann (paraso le) J quello grande cuo rifo rme,

si milmente decor ato, per prot egger dai raggi solari;
3. Cià mo n n , o ventola a raggiera , quello di {orma lohata o s tellata :
4. Vfìlavigiall'ì, il cac ci a mosche fatto di crini de lla cod a di Ciamdra

( il ya k o Bo s g r unn ien s dei T'ib et ),
Sono que ste tutt e inse gne reali , specia lmente l'ultimo , in sieme alla

spada, l 'ombrell o co nico a più ordini, la co rona o diadema , e le bah

buccie o pìau elle ricamate.
(2 ) Se ne co nfeziouano in fatti le otte, o fogli da scriv ere , pe i qua li vedi

al gruppo XX lII.
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Gruppo XX - Indusl rie detl ' abbigliamento ed "'f't'ifd.

Natu ra lme nte le ventole cosi otte nute sono rigide e non
susc ettibi li di aprirsi e chiudersi come i nostri ven tag li a st ecche
mobil i. L'i nvenzione di questi ultimi venn e forse fatta in Cina
do nde appunto impo rta nsi in Siam fino ad oggi ven tagl i di
t al sistema, fatt i di carta fissata su stecche di legno, e dett i
P'hat Dam-clu,

Quelli di set a dipinta, a man ico e corn ice laccati del Giap
pone, sono però an cor a del ti po rigido origina r io della foglia
di palma.

Oltre alle ve nto le suddescr itt e di foglia di palm a, intese ad
essere azion ate da chi le porta per pro prio comod o personale,
alt re ne vengono con fezionate in Siam, e pure in gran num ero ,
a manic o lungo si no ad un metr o e più, il cò.npito d'a g itar
le qu ali viene lasciato ai domest ici. Per t al modo, in qu el clim a
tropicale, gli agiat i posson o atte ndere alle proprie occupazioni
senza l' incom odo di dov er farsi vento.

Ma negli ultimi tem pi questa specie di ventole venne in
g ran parte so ppianta ta dal pankab ind o-europeo, o grossa in
telaiatura rettangolare di stoffa, sospesa al soffitto a mo' di
pend olo e fatta oscilla re per mezzo di .corde att accate vi ; e
questo a sua volta viene gradualmente relegato fra i cimelii
del buon tem po ant ico di fronte all'i nvadenza sem pre più mar 
cata del ventaglio elettrico.

Le ven to le a manico lungo suddescri tte, come pure una
parte di quelle a mani co cor to, si fanno di piume d'uccelli in
infinite va rietà, In prima linea per praticità ven gono le can
dide penne d'ala di pelli can o, un volat ile che abbonda su i fiumi
del Sia ru, le quali pres tansi assa i bene all' uopo per la loro
lungh ezza e resistenza. Seguon o in ord ine d' imp ortanza quelle
d'altri volat ili e palmipedi anche domestici, mentre in ventole
di lusso sono impiega te penne d' uccell i rar i da lle iridesc enze
metalliche o colori vivi (esclu se quelle di struzzo non indigen o
in paese), ag giungendovi inolt re ricami ed alt ri orn ame nt i a
seconda della qualità e costo dell'a rtic olo,

La forma di tali vent ole imita genera lmente quella delle
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Classe 133 - Indumenti, ricami, cventag/i , ecc .

foglie del sacro albero Bo o Bodhi (Ficus religiosa), che asso 
migli an o a lquanto alle nos tr e del piopp o ; ed è cioè a un di
presso q uella d'u n cuo re capovo lto (vale a dire coll a punta
rivolta in alto) e più o men o acuminato.

Gli è appunto qu esto gene re d i ventag li di penne, a m an ico
sia lun go che corto , che fig ur a in alcune delle sue va rietà più
usuali nell a prese nte Mostra.

G . E. G ERINI.
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Industrie dell'Abbigliamento e affini.
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CLASSE J33. - Ventagli, ecc.

g
N omenclatc ea degli oggetti

E E spositore Dom icilio
~ esp osti

Z

760 Ayuddhyà (Pro- Ayuthia Ventole grandi di penne di
vincia di). pellicano.

76r id. id. id. id.

762 id. id. Ventole medie di penne.

763 id. id. id. id.

764 id. id. id. id.

765 id. id. id. id.

766 id. id. Ventole medie, penn e bianche.

767 id. id. id. id.

768 id. id. Ventole piccole di penne di
ma rti n pescatore.

769 id . id. id. id.

77° id. id . Ventole piccolissime id. id.

771 id. id. id. id.

772 id. id. Ventole medie di penne nere.

773 id. id. id. id.

774 id. id. Ventole medie di penne.

775 id. id . id. id.

776 id. id. Ventole piccole di penne.

777 id . id. id. id .

- - .<> .- - -
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GRUPPO XXI.

GIOIELLI ; METALLI PREZIOSI ; MINUTERIE ED AFfINI.
---' 0 '---

CLASSE J35.

Gioielleria, oreficeria, argenteria.

Cenni storici.

!"~i 'arte dell'o rafo e de ll'a rg ent iere I;a t rad izioni brilla nti e
'~ secolari in Siam, specia lmente nelle sue provincie meri
dio nali. [vi si n da epoca rem ota divenne famoso il vase llam e
niellato di Ligo r, prod otto eletto di un 'i ndus t ria. o rmai pres
soch è est inta ( I ). che al pari di quella men o diffusa e meno

( I ) Già te n ta ogg i il Governo di fa rla riviver e . Il va se lla me nie llat o
di Ligo r o La kh ònn s i d isting ue da q uell o d' alt re part i d e l S ia m pel
co lore de llo smalt o impiegatovi c he è ne ro , co me p ure per la fine z za e
pe rfez io ne de l la voro che sorpa ssa ag ili al tro p rod ott o lo ca le de l gene re .
Il vase lla me è g-c ner a lmente d'a rge nto , ch e vi e ue cesella to a rabes chi e
d isegni va ri e d orat o , dop o d i che le depressio ni t ra i di seg ni vengono
r ie mpi te d'u na lega meta llica n era, fusa p o i a fuoco. Ne ri s ulta un bel 
lissimo co mplesso d i orna men t i dorati ri saltan ti sul fondo ne ro (ma tt o

e 110 11 lucido) d ello smalto .
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Gruppo XXi - Giotellt t me/a lli prez ios i; minuierie ed affini.

antica dei bron zi gemina ti d'oro ed argento alla maniera di Beder
o Bidr i, vi fu senza dubbi o importata dall'India. Ciò puossi de
su mere anche dal fatto che ne ll'o refice ria siamese predomina
rono se mpre g li sm alti champleoé propri di quella r egione,
mentre lo stile cloisonn è peculiare della Cina non vi div enn e
conosciuto che verso il 1200 ( I), e non vi fu sino ad oggi
che raramente imitato. Nell 'e st remo nord del Siarn, inv ece, e
cio è nel Làu occide ntale o St ato di Cieng Mai, l'industria del
l'o refice ria non incominciò a far progressi degni di nota che
dopo il 1290, quando re Mang-r ài di quello Stato in occasione
d'una spedizione a Pagànn (la capita le della Birmani a di quel
tempo), trasse seco di colà cinquece nto fami glie d'orafi, argen
tieri e lavoratori in bron zo che stabilì nei suoi domini i (2). E
ben ne venne all 'indust ria locale, la qu ale raggiunse di poi
un'alta perfezion e, ma ntenentes i anco ra specialmente ne i la vori
d' argento cesellato e filogr anato pro pr i di quel paese , diven
tato oggidì la provincia più settentrionale del Siamo

Non me no rigogl iosamente continuò a fiorire, in omaggi o
alle sue più an tiche t radi zion i, l' arte dell'orefice e dell 'a rge n
tie re nelle pro vincie meridionali, tanto éhe in sullo sco rcio
del secolo decimosettimo l' abate mis sio nario Gerv aise , che
quattro anni risiedette nell a capitale Ayuddhy à ( 1681-5), ne
parla con alta lode , ponendola su pe r giù al livello di quella
eu ropea (3). Decanta egli poi i lavori damascati e filogran ati,

( I ) Ved i in prop osito il mio stud io nell ' A siatic Qltar leriy R ev iew d 'ot 
tobre ' 902, pag o 397.

( :I) Gli orafi a Cieng Tun g , i lavoratori in bronzo, rame e ferro a
Kum-kàm , e gli a r te fici d i g ong a Cie ng Sen ti. Co si la cronaca di Cìeng
Mai ond e to lgo q ues ti particol a ri.

(3) Dice egli infa tti : « Le s o rfev res de Si am ne so n t guè re moi us
habil es qu e les nòtres, ils font mi11e petits bij ou x d 'or et d 'argent , qui
so n t Ies plus galants du monde; il n'y en a poi nt qui damasqui nent plus
proprement, ni qui réussissent mieux dans les ouvrages de filigrane, ils
se se rve nt t res-peu de soudure , paree qu 'il s ont une adres se pour lier
ensemble, et enchasse r si bien Ics pìèces les unes dans les aut res , qu'i1
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Classe /3S - Gioielleria , oreficeria, argenteria .

dei quali tuttora rimangono bellissimi esemplari (s tiletti, col
telli e cesoie ge minate d'oro), mentre pochi se ne esegu iscono
cau sa la decaden za di questi rami dell 'ar te.

Il battiloro siamese però, che col suo primit ivo maglietta di
legn o produ ce lavor o eccelle nte, form ò sempr e e forma tuttora
oggetto d'amm iraz ione per gli str an ieri ( I).

Qu anto ad oggetti art ist ici in bro nzo , il Siarn te nne sempre
in passato il pr im ato sull e n azioni circonvicine per le sue statue
fuse con quel processo a cera perd uta', g ià in auge presso i
Fe nic i, e che dicesi il nostro Benvenuto Cellini riscopr isse ;
pel suo vasella me nel pre gia to bro nzo nero detto Samrit, la
ric ett a de lla qual lega rim ase a lun go un seg reto finch è fu
divulgato da llo scri vente (2); per le sue campan e ; per i suoi
go ng, nei quali s i spe cializzo so pratutt o la provincia di Cieng
Mai (3).

Prodotti del Siam me ridio na le pare fosse ro però i g ra ndi
gong aus pica li di tr e cubiti (c .' I m. so ) di diametro che, se
con do la tradizion e, furono appesi ai portali d'accesso al recinto
del la pago da Prath orn Cedi verso il 910, e che un secolo più
ta rdi at tras se ro la cupidigia d'un re del Peg ù.

est mème assez difficile d' eu rem arquer les join tures n t H istoire Il .l !''

l'elle et politiqn» du Royaume de Siam .. Paris, 1688, pago 135) .
Turpin Ull seco lo dop o pr onun cia un giudizio 11011 men o lusin ghi ero :

« L 'orfèvre ri e y prod uit des che f-d ' ccuvres , & l'on en tire cles ouvrages
de fiIigranes & cles pi eces d amasq ui u ées, qui font honneur à l' ind ustr ie de
l 'artis te ». (Histoire civ ile et n at arelle du RO)'llllm e de Siam ,. Paris, 1771 ;

t . I , p. 142).
(I ) Dice infa tt i Turp in nel 1770: « C'est surtou t à battre l'or, e t à le

redui re en feuilles rr ès -rn inces, que Je 5iamois font écl ater Ieur in dustrie ~,

(op. ci t , t. I , p. 143) .
(2) Vedi op. cit. , pago 397·
(3) Vedi la Ilot a 2 a pago 258. Re Nàrùi d 'Ayuddhy à, nel co rso della

sp edizione contro Cìeng Mai nel 1667. intrapresa per ricondu rre quel
ribelle St ato all 'obbedienza , si preo cc upò, tra l'altre cose, d 'Im p ad ro 
nirsi dtu n famoso go ng g igant esco conser vato ili quell a città , il cui suo no
ud ivasi a più ch ilom et ri di dist anza .
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Gruppo X X I - Gioielli ; me/ diii preziosi: minaìerte ed affini .

Oggidì l'antica eccellen za si mantien e ancora ne i lavo ri di
cesello, cosicchè per le su e or eficerie ed argen terie in stile
repousse il Si arn può stare al pa ri di qualunque altra nazione.

Lo stesso si può dire dei lavori a maglia ed a pin zetta,
co .n e cat en elle, cinti e sim ili; men tr e un progr ess o notev ole
s i ve rifica nei metodi d i mont atura de lle pietre prez iose ( l),
e miglioramenti furono intr odotti ne gli sm alti .

Lar go ca mpo resta pe rò an cora aperto all'a r te de l bulino
ancor troppo poco praticata in paese; e nell ' infan zia è ancora
l' industr ia lapid ar ia che per ver o dire mai vi prese sensibile
sviluppo, la maggi or parte dell e gemme rinvenutevi venendo
spedite g reggie all'estero, od affidate per la mol atura ad arti
gi ani d'altre nazioni.

Altrett an to può d irsi dell'incisione su pietr e d ure per con
verti rle in sig illi , ecc . Abbastanza numerose sono invero in
Siam le sta tuette scolpite in giada, qu ar zo ed alt re pietre dur e
- tra le quali celeberrima quella pr ezios issim a in giada verde
comunem ente detta « Buddha di sm eraldo n, e conservata com e
un palladio nel tem pio re ale dell a capitale - ; m a tutte, o qu asi,
so no d'or ig ine estera, e così pure le las t re d'aga ta, nefrite, ecc.
che i ri cchi siamesi amano incastrare nei cope rchi delle loro
sca to le da betel o da s iga re tt e.

L'invasione se mpre crescente d'orafi cin esi che, sen za poter
com plet amente immedes im ar si dello stile ornam entale indi gen o
per esser qu esto di gen io alquanto diverso dal lor o, cercan o
im itarlo nei lor o prodotti destinati al consumo loca le, in ond a
il mercato di oreficerie ed argente rie pseudo-siamesi di un 'arte
ibr ida e sciatta, dall a cu i influenza letale su quella ge nui na
ed eminentemente caratteristica indigena gioverà sempre più
gua rda rsi in futuro, onde pre venirne la poss ibile degene raz ione.

(Il Ques ti erano fino a temp i recenti ancora abb astan za primiti vi, limi 
tandosi a ll 'incastonat ura o mon tatu ra a notte . La Loubère ne l 1687
g ià rima rcava infatt i la deficien za de i Si ames i in tale ramo, co me pure in
qu ell o della molatura di pi e tre p re ziose . Oggid i la leg atura a g io rno è
pe rò gi à larg amente praticat a in paese.
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Class e 13.5 - Gioielleria, oreficeria , argenteria .

Cenni descrittivi.

L'oreficeria ed arge nte ria di fattu ra prettamente siamese
comp rende fino a tutt'ora qu asi escl usivamente ornamenti per
sonali, accessori de ll'a rredo, vasellame, ed og getti d'arte varii,
sia sac ri che pr ofan i.

L'oro e l' argento vi vengo no ado perati in uno stato di pu
rezza quasi pe rfetta : l'o ro a no n meno di 23 carati, con det ri
men to della loro du revolezza, a cagione del me tallo tr oppo
tenero. Ma alle nost re leghe di più basso tit olo s'oppone l'abi
tudine, per non dire il pre giud izio indigeno, che att ribuisce
ai metall i puri, sopratutto all' o ro, virt ù auspiciose e benefi che
per chi lo porta o se ne serv e. I meno ri cchi ricorrono però,
per gli ogg ett i d'uso pi ù comune, ad ese mpi o il vasellame, ad
una lega meno costosa, det ta tulk, e composta d'un so lo quarto
d'oro fuso, coll' agg iuuta di ' / . di ram e. Bench è incorretta
men te ricordata col no me di to rubacco da prec edenti scrittori
europei su l Siarn, essa è in real tà o ro rosso od oro a 6 carati.
Ha bell'aspetto, prende un lucido brillante colla pulitura, e si
presta assai bene per la sua tenacità e durata a farn e vase llame.

Drnamenti personali. - Consiston o questi di :
l. Caten e d' o ro semplici o doppie assa i lunghe da portarsi

a band oliera per donne ; e di più cort e, da orol ogio per uomi ni ;
2 Monili d'oro con o senza piet re preziose per donn e e

bambini ;
3. Medaglioni d'oro ge mmato, pendenti da una catenella

sul petto;
4. Cinture piat te di maglia d'oro od ar gento, con fermagl io

ge mmato o no, pe r bambini e per adu lt i ;
5. Or ecch ini di diam anti od alt re gem me per don ne ;
6. An elli d'o ro con pietre pr eziose, anelli con suggello di

piet re fine ; ane lli auspicali a nov e ge mme diverse (emblemi
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Gruppo XXI - Gioielli; me/alli prezios i; minu 'erie ed a{t'in!.

dei nove pian eti che sovraint endono agli uma ni destini); di fili
d'o ro incrociati a nodo di doppio 8 ; a foggia di serpente av
volto in doppia spira , ecc., per piccoli ed adulti;

7. Bracc iale tti d' oro o d'a rge nto ed anell i per caviglie
te rminanti in bot tone al le estremità, per bambini ;

8. Spillo ni crinali se mpli ci ed a capocchia lavorata e gem
mata per appuntare nel ciuffo di capelli che i bambini portano
an noda to sul so mmo del capo ;

9. Ciab pillg o foglie puberali d' argento per bimbe ;
to . Globuli (P'brik-tbet) ed olive (J(JJltII p'bet) d'oro appese

ad una funicell a intorno alle ren i dei ragazzi ;
l !. Bottoni gemmati o no, per casacche e giubbe, ecc.

Si potr ebbero aggiun gere alt ri ogge tt i più rari, e cioè: coron a
reale, diad emi, masche re di foglia d'oro per copri re il viso
dei defunt i, ed amuleti va ri. '

A ccessori dell'arredo. - Mer itano menzion e tra questi:
l. Coltelli, pugnali e sciabole, a fode ro d'argen to e ma

ni co ge mmato o no, COI! lama damasca ta o meno, portati in
cintura od a mano ;

2 . Pomi per mazze e ma nichi per omb relli, in oro od
a,rge nto cesellato ;

3. Astu cci da sigarette e da fog lia di bete l, sia COIllCI ,

appia tti t i alla foggia indigena, che rettan golar i con cope rchi o
a molla alla foggia europea, d'oro od argento cesellato, ornati
o no di piet re preziose;

4. Scatole-n écessaires da betel, col materiale ed utensil i
adatti all 'uop o ; d'oro od argent o cesell ato, ge mmate, ecc., ecc.

Vasellame.
lo Scatole e scatolette va rie, d' oro e d'argento cesellato,

smaltato e j adorno o no di piet re pre ziose, per cera molle ,
t abacco ed oggetti vari ;

2 . Vasetti d'oro od argento con piede e coperchio conico,
sma ltati e gemma ti o no, per cosmetici, pomate, ecc. ;
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3. Cop pe d'oro e d'argento cesellato, ni ellato, o no, di
varie grandezze, per acqu a ;

4. Cat inelle d'o ro o d'argento per lavarsi ;
S' Sputatoi» »

6. Boccie da 'acqua d'oro o d'argento cesellato e nie l
lato, opp ure la va ra to alla manier a di Beder;

7. Ca ffettiere o theie re , d'o ro, arge nto, cesellato e niellato;
8. Vase lla me dive rso: patere, alza te, vassoi, con o senza

coperchio, d'oro o d'arge nto cese llato, nie llato o smaltato o meno;
9. Cesoie, co ltelli e coltellacci damascati od inc rostati

d'o ro, ecc., ecc.
Il vasellame e ta luni degli accessori ed ornamenti perso

nali suddetti non possono, di massima, in forza delle leggi suno
tuar ie, esse re a smalti policromi, in oro e gem me che per la
Corte; a sm alt o monocromo od in vermeil ed oro che per alt i
dign ita ri dello Stato ; ed in argento do rato e niellato che per
personaggi di min or levatura. Il resto de lla popolazione ha li
bera la scelta t ra l'ar gento ed il 1lI1k od oro rosso di sei carati.

Oggetti d'arte ed arredi vari. - Pri me ggiano . t ra questi le
statue e st atu ette di Buddha e dei suoi discepoli in molteplici
atteg giament i, e di divini tà dell'Olimpo indiano, in oro, argento ,
nd]: (oro ross o), bron zo nero (salllrit) ed altre leghe.

Sin tom i di decadenza si son o and at i man ifestando in questa
industria, sia per quanto con cern e la bontà della leg a che
riguardo all' abilità di modellazione, che non possono rivaleg
giare coi modell i più ant ichi. Ciò è dovuto proba bilmente a
ragion i commerciali che esigono il se mp re maggiore buon
me rcat o nei prodotti delle ind ust rie artistiche; ma giov a spe
rare che il progresso perv adente gli alt ri rami dell' ind ust ria
locale non manc herà di estendersi anc he a ques ta .

Dei gong fu già fatta men zione più sop ra; ma olt re che nell e
pro vincie Làu se ne fanno oggidì degli eccellenti anche nel Siam
meridionale, specialmente quelli che ricorrono in serie graduata
seco ndo la scala musicale nell o strumento detto Khong-wong o
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ca rillo n a semicerch io, e che fan parte delle orchestre (vedi
sop ra, p. 93). Spesso i gon g impiega ti ne i templi od anche
pe r uso do mestico son o squisitamente incisi od orna menta t i,
come può desum ersi dal disegn o ri prodotto in questa Mostra

col N. 328.
Q uanto a lle campane va le quanto fu rilevato a proposito

delle statue: è da notar si che le ca mp an e siamesi, essendo
pr ive di battaglio, ve ngo no suo nate a g uisa dei go ng s, e cioè
per cuotendol e con un mn zzuolo. I ca mpane lli hanno però il
ba ttagliet to in fe rro: degne di men zione pe l loro squillo g ra·
devolmente mel odi oso son o le cam pan elle dette Kadlillg appe, e
alle g ro nde into rno a i tetti de i temp li. Son o do ra te , ed a ll'e st re
m ità libera del battag lio è fissata un a fogli a dorata cuor iforme
a foggia di quella dell'albe ro Bò (e detta perciò Bai P'hò), la
quale mossa dal ve nto fa oscillare il bata cchi o sino a per 
cuotere leggerm ente la campanella e farne em ana re il do lce
sq uillo tan to cara tter istic o.

Lampada ri, ca ndel abri , t r ipodi, vas i ed alt ri ogge tt i art ist ici
in me ta ll i preziosi od in bronzo sono pure prodotti per im
piego ne i tem pli e nei rit i. Ivi anco r pi ù si sbri g lia la fantasia
in geniali r ievocazioni mit ologiche di se rpen ti , most ri ed ani
ma li vari, Call e pure di moti vi floreal i ispirant isi al loto ed
all a veg etazione lussureggi an te del paese .

Menzione del t utto sp ecial e meri t a però un ca ratteristi co
timpano interamente in bron zo, comprcso il piano di percus
s ion e, fra noi costituito da una pell e tesa , c che è invece in
Si arn form at o da una sottile lastra d i bro nzo corrugata da
tenui rialzi e circoli concentrici. Presso il bordo ed a l limi te

.de i quattro quadra nti so rgono' alt rettante figurin e in ri lievo di

ran occh i, pe r il che il t im pan o in question e è volga rm ente
des ig nato Klòllg-Kob, o « ti mpano bat rac ico » . Ma il suo nome
ritua le è Mab érath ùt: ( J'vfahoradbika) ed è con sider at o uno st ru 

m en to au spi cioso, for ma ndo da epoca rem ota oggetto di culto
fra le tr ibù primiti ve de l paese. An ch e oggidì è tenuto in
g ra n conto, e form a, colle conche sankha ed alt ri strumenti mu-
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sicali auguros i, parte della fanfara che saluta il re e risuona nei
r iti principali. È ormai quas i esclu sivamente fabbricato dai Làu
e dai Karenn, ed a cag ion e dell a ri verenza in cui è tenuto, è
un oggetto non facile a procurars i da estranei. Le figuri ne di
ranocchio che lo ado rna no po rgon moti vo a riten er e ch'esso

fosse or igina lme nt e impiegato in riti intesi a provocar e la

pioggi a in tempi di si ccità. E l'area corrugat a circola re, sui
cui mar gini so no accovaccia ti i quattro ba t ra ci, può benissimo
simboleggia re qu ell a inc resp ata da o nd e concen triche del la
ghetto mon ta no detto Nèng -kèu, che tra i Law à ed al t re tribù

de l Siam No rd-occidentale è rigu ar dat o quale culla dei lor o

m eno evo luti antena ti che v'orig inaro no sott o forma di giri ni e
poi di ra nocch i.

Mal s' add irebbe il ch iude re qu est a rasseg na se nza accen nar e

almeno di volo , a lla quantità ingente d'oro ed altri m etalli
im piegata no n so lo in fogl ie, m a beri'anco in spe sse lamine,
nella dor atura e copertura di te mpli, pagode e statue; ed in '

filo nell a confezio ne d i so nt uos i tappet i o stuoi e metalli che .
Bast i il rammentar e che la famosa stat ua di Buddha, ch e sor 
geva nel tem pio reale de ll'a ntica capitale Ayuddhyà, fus a in

bronzo nel 1500, alta 16 metri e pesante da 55 a 60 to nnel
la te, e ra tut ta ricoperta di lamine d'o ro de l peso compl essivo
di circa tre q uin tal i, che furono po i as po rta te dai Bir ma ni

co me parte de l bot tin o di gue rra nel 1767. Egu al sorte toccò
ai du e q uin ta li di lami na d'oro che copri vano la gug lia ceno
t rale dd tempietto so rmo nta nte il P 'hra Bàt, o facsi mi le del

l'impronta del piede di Buddha, alle lamiere dello stesso me 

tallo che ne rivest ivano in te rnamente le paret i, ed alle lastre
d'a rge nt o che ne formava no il pavi mento. I tetti e le g ug lie
de lla sa la del tr on o de tta Wih ànu Somd et ad Ayuddhy.ì erano

rico per te di lastre di st agno dorato ; il t ron o so rge nte in alt ra
sala d' ndien za detta Sanp'het era rivesti to di quasi due qu in
t a li d'oro di 24 carati e tempestato di gemme; tesor i immensi

in statue, vasella me ed arredi sac ri ar tis tici erano profusi nei

t empl i, che sbalordivano i visitatori st ra nieri.
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Oggidì molte guglie di ternpl i e di reali palagi sono anco ra
dorat e, l' interno presenta tutto ra un complesso rispettabile
d'a rredi in metalli pr eziosi e vase llame artist ico ; ma i ca po
lavor i dell 'or afo e del fonditor e sono sempre rappresentat i da i
cimel ii dei tempi anda t i che vi furo no potuti accogliere rag·
g rane llando li tr a gl i avan zi deg li anti ch i monumenti. Il temo
piett o del P 'h ra Bàt fu r icostruito coron andolo d'un a g uglia a
freccia acuta tutta dor ata, e sul pavimen to venne ste sa una
st uoia inte ssuta di list e d'argento. Ma l'antico sfarzo non è
prob abile possa, e forse consigliabile deb ba, rivi ver e: il paese
ha bisogno di volge re le proprie risor se econ omi che allo svi
lupp o di que lle sue naturali, dell e industrie e dei commerci.

O lt re a lla dor atura applicata a statue e part i d i fabbriche
gova ricorda re quella eseguit a sopr a· le as te terminal i di certi
templi e monumenti ; e per dar e un'idea dell 'e ccellen za rag·
g iunta ant icamente in essa dai Siam esi, bast i il dire che l'asta
te rmi na le do ra :a della pagoda a wat P'bra Prdng a Sawan kha
l òk, eretta da olt re dieci seco li, er a ancora nel 1896, quando fu
visita ta per la seconda volta dallo scriv en te, brill an te nell ' aureo
s uo rivest im ento come se fosse stata do rata da pochi lustri.

Quanto alla mani fattur a d'oggetti in rame bat tuto , essa non
raggiunse mai le vette de ll'a rte e non fu nean che gran che
p rat icata in paese, limitan dos i a lla prod uzione di vasella me
domest ico. Nella presen te Mostra figuran o alcuni saggi di vasi
in fer ro e b ro nzo prodotti nei penitenzi ar i di Sta to che dànno
un'id ea de l vase lla me com une fabbr icato att ualme nte.

In met all i pr eziosi figuravi solta nto un assort imento di va
sellame d' a rgento cese lla to com prendente vassoi, alzate , parere ,
boccie da acqua, ecc., qu ali so no comun em en te usat e ne lle fa
migli e di med ia condizio ne. Un saggio è poi anche pre senta to
d i cop pa in arge nto dor ato e niell at o all a maniera di Ligor .
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Minuterie ; oggetti di fantasia; giocattoli.

Cenni generici.

Le minute r ie siamesi so no costitu ite quasi per inte ro da
lavori in avo rio sco lpito, in madre perla (inta rsi), in paglia,
bambù e vimini int recciat i, laccat i o men o ; la scag lia di tar
tar uga ed il cor allo, benc hè prodotti locali, non vi vengono
quasi affatto lavor at i, e neanche l'o sso e le conchig lie se se
ne eccettuino quelle bell iss ime va riega te che vengo n se mpli
ceme nte munite di ga mbo per conv ert irle in bottoni come fu
già accennato w pra (p . 139) ( I).

Largo svilup po ha inve ce l' indu str ia delle bambo le, fant occi
e giocattoli, fatt i per lo più in terra cotta ed in carta pesta , o
per meglio di re di fogliet ti di carta incoll a ti gli uni sopra gli
altri fino ad otte nere uno st rat o compatto di spessore equi
valente . Fa nno eccezion e figur ine di elefa n ti ed alt ri ninn oli
in legn o ebano o I avo rio scolpi to; cavalli ni di legno e pesci
dora ti e colorati ad imitazione del carpio , fatti di foglie di
palma e sospesi ad una funicella per trast ullo dei" bamb ini.

Molto garbo e maestria manifestano gl i arti giani siamesi
nella confezion e di ta luni ba locch i, per esempio nel far piccole
e ben e agghindate figurine rappresent anti i t ipi e costum i

( I) T u rp in (op. cit., pag o 224) di ce ch e : ( Les Si am ois fo nt a vec le g ros
de ces arbres [di co ra llo] cles co uteaux & q ue lques a utres pe t its o uvrag es.
Le cora il es t d 'un [or t beau noir lo rsqu'il est tra va ìll é ». All ' es posiz ion e
na zion al e ten uta a &ingkòk nel 1882 figuravano cora ll i lavorati : ma..
ni chi di col te ll i , impugnature d i pugnali. ecc . Alcuni d i tali lavori eran o

i Il co rallo bianco bellissimo.
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indigeni, nell 'imitar e al ve ro in legno dolc e, lucertole e ser
penti tal ch è paiono vivi, e nel pr epar ar e scene inter e - per
lo più burle sche - con fantocci me cca nici messi in mot o da
congegn i d'orolo gieria. Non meno eccellono nel far piccoli
modell i di case, barche , veicol i e su ppellet tili va rie, e nel ripro
durre in m idollo d i piant e e di foglie carn ose figurine ed
oggetti diver si che servono per balocch i e per orn am en to.

Qui ci int ratte rre mo più specialme nt e dei lavori in pagl ia
ed in lacca che, o lt re a fo rmare oggetto d'un'in dust ria con
siderevole in Siam, figura no nella presente Mostr a.

L'a rte dd paniera io e canestr aio non s' esercita colà solta nto
in vim ini e pagl ie va rie, ma assa i più in pr odotti l' iii res i
ste nti e susce tti bili d i lavor azion e finissi ma, quali sono la coro
t eccia di canna d' Ind ia e del ba mbù tagliate in fili sott iliss im i
e certe erbe fine ind ige ne. Con que ste si f'm no ca ppelli da
sole alla m anie ra europea che rival eggian o da vic ino coi Pa
nama, e già t rova no pronto sme rcio su i mercati nostr ani :
astucci da sigar ette ed alt ri ogge tti vari di minutissimo int recc io.
Co n quelli si pro .ìucono canest ri, pan ieri, vassoi , alzat e,
custodie da th eiere, ed alt ri ogg ett i che , come può rilevarsi da i
saggi presentati , S0 10 d' un 'l finitezaa r imar chevole . Sono que sti
prod otti nei pen iten ziari di Sta to , e dann o così un'id ea dell ' ist ru
zio ne profess iona le che vi s' imp art isce.

Con altre erbe e fogl ie d'a lbero s'intesso no poi stuoie diverse
ch e se rvono a molt eplici usi: da que lle ordinarie imp iegate
- a mo' de lle nost re tele impermeabili - qual i coperto ni
per ba rche, carri e mercan zie, e quali vele per le imbarca 
zioni, a quell e pi ù fine tenen t i luogo di tappeti pe r pav imenti
ed an che per ado rn ame nto di pareti . Le più grosso lane so no

int recciate a mano di liste d i bambù spac cato o di palma
ni bong (Ca)'ota urens) ; di ratt an (canna d' In dia), lian e o giunchi
fessi per lo mezzo ; ment re quelle più fine e soffici vengon o
tessute su un appos ito telaio con foglie di \V right ia, di Ma
ra nta dicbotoma e di va rie specie di pàndan o (Pandanus odora

tissimus, [urca tus, Houlletii, ecc.). Se desti na te a stende re sotto
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al m ater asso pe r dorm ire si fanno doppie : se devono se rvi re
qu al e tap peto si lascian o rar am ente bianche , t ingendone le
fibr e prima della te ssitur a. Si o tt engono per tal mod o stu o ie
polic ro me da i disegni più svaria ti : a righe, a scacchi, fìorate
e figurate co n ri produ zion e d' an im al i, emblemi e sc ri tte . In

t ale ram o d'indust ria eccelle la provi nc ia di Cia nthabunn, i cui
prodotti sono gi ustamente r inom at i, co me si pot rà arguire dai

saggi esposti nella pre sent e Mostr a.
Altre pr o vin cie dist ingu on si per stuoie d'altro genere, sia

m ist e di fog lie od e rbe e di filo d i coton e insieme intessuti ,

che di d ive rso d isegn o. U na racc olta d i 27 ca mp ioni dei vari
diseg ni più in uso è pr esentat a ai nn. 8 56-88 2.

Di stuoie o t appeti in filo d'argento fu g 'à pa rlato più sop ra
(p. 266): si può qui aggiungere ch e se n e int essono anche con
sotti lissime st riscie d'avorio. Saggi d'e g regi la vor i d 'ambi t ali

ge ne r i si potevano ammirar e a ll' esposizio ne naz ion al e tenuta
a Bàngkòk nel 1882.

Ben ch é no n figurino a qu est a es pos izione, son tutta via deg ne

di men zione cop erte di fogli e di Pandanus Leman o di pa lma
insieme imbast ite e non tessute, de tt e Kaciéng, che tr ovan o

largo impiego quali te nde e cortine pro vvisorie per ripara re
da l so le e d alla pioggia. Sono abbasta nza pratiche, leg ge re,

poco costose, e potendosi fac ilm en te ri piegar e e r iporre quando
non o cco rro no, causano poco in gombro.

Ramo impor tantissimo dell 'industri a del pan ier aio e ca nes traio
in Sia m è qu ello che s' oc cupa dell a t ras formazione , mediante

la lacc atur a , di ogg et ti intessuti di vimi ni e si mi li, com e ad
esempio vassoi , coperchi, pa nie ri, al zate, ecc. , in vase lla me
impervio a i liquidi, come se fosse di luci do legno o m etallo.
A quest'a rte fu già accennato di sfuggita più sopra (p. 82);
ma varrà la pe na di pa rlarne qui un po' più diffusamente.

Il m etodo co nsis te nell o spa lma re gli oggetti suddett i 
che devon na t ura lme nte, per r iuscir e eleganti, esse re di un

tess uto finissi mo - di so tt ili st ra ti successivi de lla verni ce o

lacca ner a detta rak, gi à più vo lte menzion ata in queste pag ine
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(82, 146, 2 10, 228). Per gli articoli pi ù fini si ripete la laccat ura
per ben vent i vol te. Dopo di ciò il pezzo è strofinato e luci
dato med iante finissima pietra arenaria, e con un punter uolo
acutissimo vi vengo no incisi g li ornam enti e diseg ni che si
desi dera im prim er vi. Questi seg uono gene ra lmente modelli tr a
dizion ali e con siston di r ighe staccate od intersecantisi a qua ·
dretti od a rom bi, di ornat i florea li e rabeschi vari. Vernice
rak t inta in vermiglio od in giallo oro medi ante cin abro od
orpimento viene allora strofinata su i disegni ed una spalmat ura
finale di vern ice ed olio viene applicata al tutto, dopo di che
si tira l'oggetto a lucido rendendolo bri lla nte.

In tal modo si otte ngo no cop pe, vasso i, patere, alzate, sca
tol e ed astucci che servo no a ripo rvi ogg ett i vari com e betel ,
ta bacco, siga ret te , bianch eria e simili . Cu riose sono specia l
mente le sca to le circo lari polisintetich e, e compos te cioè d'un a
se rie di scatol e: d i dime nsio ne gradualme nte diminuente e rien
t ranti l'una nell ' a ltr a, muni te ciascuna del coperchio relat ivo. Se
ne fann o persino a serie di se i, che quando colloca te l'un a den tro
l'altra non occupano maggior spazio di quel-l a unica maggior e.

Il paese dei Làu occ ide nta li, e cioè la prov incia di Cìeng
Ma i in genere, e più specialmente la città di Lamp' h ùnn che
ne fu un di ca pita le, tenne da tempo antico il pr imato di
que sta industr ia. Infatt i già nel 1476 nelle iscrizioni erette
alla pagod a di Kalyàn ì in Pegu, è fatta menzi one di tali scatole
laccate prod otte a Larnp'h ùnn, e di là importate in Pegù (I);

(1) È ivi de tto che il re di Peg ii avendo inviato nel 1475 ve ntidu e
mon aci Buddhi sti di quello S tat o in miss ione a Ceyl an, conseg nò loro ,
per regalare al cl ero di Ceylan, tra altr e cose , « venti sca to le poli crom e
da be te l fab bricale in Haribh ungia (che è il nome class ico di L a m
phùnn) »: e più ol tre che lo stess o re do nò ai ven tidue messi, tra altro,
( vent idue scato le va riegat e da betel , co n co perchio , di Harib ùu ng ia ~).

È da not arsi in proposit o che tali scatol e, cop pe e vassoi lacca te , quali
vengono ado pe rate da l cl ero Buddhi sta, so no per lo più di color ro sso
all 'interno e nero a lles te rn o : raram ente ornamentate d'arabeschi e
mo tivi floreali .
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il che prova che anche fuori del Siam esse erano allora pregiate
e ricer cate .

Della stessa pro vincia di Cìeng Mai sono pure famosi i talùm
o patere, i vassoi e le alzate, laczat e e ta lora inta rsi ate di
madreperla o di pezzetti di specchio dispost i a mosaico, che
adoperans i specialmente per offerte al clero buddh ista in tutto
il Siamo Ciò perchè non si potr ebbero pre sentare oblazioni al
detto clero in vase llame di metalli preziosi ch'esso è dai ca
noni disciplina ri inibito di toccare, e non si vuole prese nta rle
in vasi d'otton e o legno che sar ebbero t rop po grosso lani.

Di ta le laccatura con in tars io in madr eperl a è offerto un
saggio in ques ta Mostr a sotto forma d'n n piccolo paraven to
(n. 883), che nel riquadro è figurato in oro su sfondo di
lacca nera.

Nel 1675 circa, il capitano Bowr ey trovand osi ad Achinn
(N. Sumatr a), notò che dal Siam vi si im portavano tr a altr o
scri ttoi (e cioè cassettine per scrivere), sia sem plici che lac
cari . Si tr atta d' una delle varietà delle scatole suddescritte,
ma di forma rettangolare , prodotte nell a provincia di Cieng
Mai; oppu re di quelle int arsi at e di madre perl a del Siam mer i
diona le (I) .

(I ) Turpin (ne lla s ua H isloire civ . et no t , du Ro)'aume de. S iam , r aris.
1771, t. I, pp. 367-368) ne parla come d'un'industria del pa ss ato, il che
comprendesi , essendo allora il Siam appena riusci to a redimersi dall 'tu 
vas ione st ranie ra che av ea devas ta to il pa ese e distrut taue la capita le .
Ag-giunge eg l i inoltre, qualche particolare sulla lav orazione locale de lla
madr eperla che è interessante di co nosc ere . Riprod uco perciò il passo in
questione 'che è de l seg uente tenore :

« On t rouv e des per les da ns les huitres semblables à ce l1es d'Europe ,
& l 'on en tire la uacre de per le i les éca illes en t ière s so nt le nacre.
Les Sia mois nettoient le dessus de l'huitre avec du vinai g re ou du j us
de limon, & scieut ensuite ce tte écaille P O UT en fai re di fféreut s ouvrage s.
Ils ava ien t fait au sémin aire de St -joseph un crucifix fo r t beau , don t le
corp s & la t èt e du Ch ris t étaient de nacr e de perle d'une seul e pièce ;
les uras & les jam bes é taie nt de morce aux rapporr és. Les grands aua ient
au tref ois che« ~IU,: quantit t de pd ites bort es , des ecr ito ir es , 6" des cannes
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Al n. 88 3 bis, figura un piccolo modell o di culla siamese
che, come subito si ril ever à, di molto differisce d a que lla
nostrana. Consta essa in fatti d'un'intelaiatura parte in leg no
e parte in reticella di corda, sospesa ad un tr aver sin o soste 
nuto da due colonnine il cui pied e posa sul pavim ento. In
fami gli e ricche ' il tutto è ornato d'intagli , int ar si e doratu re ;
mentre in quelle povere si fa spesso a men o dell 'armatura
di sostegno e si sosp ende la cull a dire ttamente ad una delle
travi del soffitto. È, si ved rà , assai pra tica ed ada tt a a qu ei
climi tr opic ali , le par eti di reti cella rendendola perfettament e
aere ata.

G . E. G ERINI.

couvertes de cette nacre, 1'epr esenta nt plllSieuys desscins de fleurs et de
fe uillages »,

La descr izion e seg uente della lett era in dat a 28 genn aio 1699, inviata
dal re di Siam a Luigi X IV di Fran cia , dà un 'idea , oltre che de i lavori
d' oreficeri a, arge nte ria e se te ria dell' epoca, di quelli in lacca . ( Ce lte
lettre es t éc r ite avec un po in çon su r une feuille d 'or e t est dans une
bo ere d'or faite en cor net avec un co uv e rcle fa ço un é en poiut e à la s ia
moise . La le ttre et la boéte pèsent un mare et demy, moin s environ demy
o nce. La bo ète d'or es t da us un s ac d'eto ffe d'o r et de so ye , lié avec
un co rdon de soye rouge au bout duquel so nt deu x boutons de filig rane
d 'or , ce co rdo n es t passé dan s quinze petits a nnelets d'o r att achez au sac .
Le s ac es t dan s un cou ss in g a r n y de co ton et d ' ètoffe de soye, bl an c e t
o r, e t de tafTetas aur ore , ce qui co uvre le co ussine t s 'atta che av ec trois
petit s boutons de filigrane d 'or. Le tout est d an s un coffret de -ucrnis
r oug e de Siam , ga rni aux co ins de pl aqu es d 'arg cnt fort min ces, a vec
une pet it chalne aussy d'arg ent pour le tenir ouvert » . (Doc ume nto
datat o 13 ottob re 1719 negl i arch iv i delle Colo nie a Parigi , rip orta to in
L an ier , « Relatìons de la France et du Ro yaum e de Siam H, Ve rsai llcs,

1883 , pp. 189 -19° , in nota) .
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Gioielli, metalli preziosr, minuterie ed affini.

Eapo sttore Domicilio
N omenclatura deg 'i oggetti

esposti

CLASSE 135. - Argenteria ed oggetti d'arte in bronzo.

1\\

Penitenziari di
Stato (Regia m.
zione de i).

id.
id.
id.

id.

Comm iss ione
Reale per le
Esposizioni al 
l' estero.

id.

Bàngkòk

id.
id.
id.

id.

id.

id.

Coppa per acqua in bronzo
brunito, con coperchio e sot
tocoppa .

Id. id. id.
Id. id. id.
Vaso da elemosina per mo-

naco buddhista, in ferro bat 
tuta, con piede in bronzo e
coperchio in lacca intarsiata
madreperla.

Id. id., piccolo mode llo da or
nam ento,

Boccia d'argento cesellato a
sbalzo (peso 0,750 gr .).

Un paio di grandi calici por
t nfiori d' arge nto id. id. (peso
di ciascuno 0,700 gr.• peso
compl essivo 1.400 gr.),



Gruppo XXI - Gioielli; metal'l prezios i ; minuierte ed aNifl i.

E s positore Domic il io I N om encla tura deg li oggetti

esposti

785 Com mis s i on e
Reale per le
Esposizioni al
l'estero .

786 id.

788 id.

789 id.
789 a Tamagno M ario

Architet to .

Ràngkòk Vassoio d'ar ge nt o con tr ipode
a se r penti, id. id. (peso com
plessivo 2150 gr.).

id. Co fanetto d'arg ento con co-
perchio, id. id. (p eso com

plessivo 3750 gr.).
id. Alzat a d' argen to con 4 piedi

a figure di serpent i, id. id.
(p eso complessi vo 1650 gr.).

id. Vaso d'a rgen to bruni to (peso

2150 gr.) .
id. Id. ces ell ato (peso 2 150 gr. ).
id. Alzat a d' argento cesellato, con

piedest allo a figure in ril ievo
(peso 1850 gr.).

id. Coppa d' ar gento dorato niel-
lato alla maniera di Ligor .

(peso 380 gr.) .
id. Vaso id. id. ( peso 325 gr .).

CLASSE 137 - Lavori in paglia, giunco, fibre, ecc.

bian co e roSS1CCIO.

bianco e viola palI.
id .

bianco e bleu .
bian co e viola.
bian co e rossi ccio.

790

791

792

793
794
795
796

Singora (Provin- ~ingora

eia di) .

id. id.
id. id.
id. id.
id. id.
id. id.
id. id.

- 27·1

Stu oia legger a rett an gola re,
dis egn o bianco e viola pal
lido.

Id . id. id.,
Id. id. id.,
Id . id. id.
Id . id. id.,
Id . id. id.,
Id . id. id.,



Classe 137 - Le -oori in pag !ia, giunco, [ ìbre, ecc.

797

798
799
800

Sa l

8 10

8 1 1

8'3

E spositore Domicilio

Singora Provin - Singora
eia di) .

id. id.
id. id.
id. id.
id. id.

id . id.
id. id.

id. id.
id. id.
id. id.
id . id.
id . id.
id. id.

id. id.
id. id.

id . id.

id. id .

id. id.
id. id.
id. id.
id. id.

id. id.
id. id.

-275

N omenclatura degli oggetti
es posti

Stuoia leggera rett angolar e,
dise gno bianco e rossiccio.

Id. id. id., bianco e bleu.
Id. id. id., bia nco e nero.
Id. id. id., bianco e viola pall.
Id. viola e gialla raffigurante

leon e.
[d. id. id. coccodrill o.
Id. verde e gialla raffigurante

coccod rillo.
Id. viola, id. ti gr e.
Id . verd e, id. pavone
Id. id. id. id.
Id. id. id. t igre.
Id. id. id. pavo ne.
Id. a st riscie viola , verdi e

gia lle .
Id. id. id.
Id. medi a a st risci e verdi,

rosse e gialle. .
Id. id. a st riscie rosse, bleu e

gialle .
Id. id. leggera, ti nta un ica ver-

dogn o la.
Id. id. id.
Id. id. id.
Id. id. id .
Id . piccola, verde e giallo, raf

figurante drag o.
Id. id. id. con stemma reale
Id. id. viola e giallo con

ste mma renlc.
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E spositore Domicilio
N om enc'a tu ra de gH oggetti

espo sti

Stuoia piccola, verde e bianco
con stemma reale.

Id . id. ve rde-gialla con scritte.
Id. a gu ida, disegno viola e

gia llo .
Id. piccola, disegno verde e

giallo.
Id. id. st ris cie verd i, rosse,

bianche e gia lle.
Id . id . verde e gra na to, raf

figura nte : cerv i, t igri e pa
voni.

Id. id. a scacch i rossi, bianchi
e verdi.

Id. g ra nd e, r ett angolare, t inta
unica nocciola.

Id. id. id.
Id . r ett an golar e bia nca con di

seg no rosso di fili di coto ne .
Id. ordinaria grande.

820 Singora (P rovin
cia di) .

id .
id.

Cianthaburì (P ro 
eia d i) .

id .

id.

id.

id.

id .
.\Takhònn Sawann

(Pro vincia di).
N"aga ra R àgiasimà

(P rovincia di ):
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id .
id.
id.

Ayuddhyà (P roI vincia di) : .

Singo ra

id.
id.

Ci~D:babu DD

id .

id.

id.

id .

id .
Nakhònn
Sawann
Khor àt

id.
id.
id.

·id.

id.
id .
id .
id .
id.

Ayud.ìhyà

- 276

Id. id . id .
Id. id. id .
Id. id. media.
Id. id . id.
Id. id. id.
Id . id. id .
Id . id. piccola.
Id. id . media.
Id. id. piccol a.

Capp ello di . r agli a da
casco.

sole , a
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Ayuddhyà Cappello di pagl ia da sole, a
casco.

842
843
844
845
846
846 bis
846 1~r

847
847 bi,
847 1,r
848

884
885
886
88i 'i
888

E spositore

Ay uddhy à (P ro-
vincia di).

id .
id .
id .
id.
id.
id.
id .
id .
id.
id.

Nakhònn Ciais ì
(Provinci a di) .

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

P eniten ziari di
Stat o (R . m
rezion e dei).

id .

id .
id.
id.
id.
id .

I Domicilio \

id .
id.
id .
id .
id .
id.
id .
id .
id.
id .

X"mliliCiai.i

id.
id .
id.
id .
id.
id.
id .

Bùngkòk

id.

id.
id.
id.
id.
id.

-- 277

N omencla tura deg li oggett i

es ; osti

Id. id. id.
Id. id . id.
Id. id. a fungo.
Id . id. id.
Id. id. a larga tesa.
Id. id. uso Pa na rna .
Id. id. id.
Id. id . a larga tesa.
Id. id. a fogg ia europ ea.
Id. id. id.
Astu ccio porta sigari di fibre

intrec ciat e, colore nat urale .
Id . porta siga re tte id. id.
Id . id . bianco e ner o.
Id. id. id.
Id . id. id .
Id. id. id.
Id. id. id.
Id. id. id.
27 cam pion i di stuo ie a di 

seg ni vari.

P annell o orn amentato in lacca
ed o ro.

T respolo in canna di bambù.
Paniere g rande a base esag ono
Id. id. id.
Id . medio a base esagona le.
Id . ovale con coperchio e ma-

nico.
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o

I I
:: N cmencte tc ra degli oggettie E spositore Domi cil io
~ esposti

Z

889 Penitenziari di Bàngk6k Paniere ovale con coperchio
Stato (R. Di- e manico.
rezione dei).

890 id. id. Id. ovale con ma nico e ram i-
ficazioni ,

891 id . id. Id. id. id.

892 id . id. Id. grande a base quadra con
coperchio.

893 id . id. Id. id. id.

894 id. id. Id. medio a base quadra con
coperchio.

1>95 id. id. Id. id. id. id.

896 id. id. Id. id. id. id.

897 id. id . Id. id. id. id.

898 id. id. Id. piccolo id. id.

899 id . id. Id . id. id. id.

9°0 id. id. Id. id. id. id.

9u 1 id. id. Id. piccolo bianco nero base
quad ra .

90 2 id . id. Id . id. id.

9°; id. id. Id. piccolo a base qu adra,

9.04 id. id. Id. id. rosso e viola a base
otta gonale .

905 id. id. Id. piccolo a base quadra.

906 id . id. Id. id. id.

9°7 id. id. Id. grande id. id.

9°8 id. id. Id . me dio id. id.

90 9 id. id. Id. id. id. id.

910 id. id. Vassoio gra nde.

9 1 1 id. id. Id. medio.

91 2 id. id. Cofane tt o in fibra di bambù
intrecci ata per theiera .

- 278
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E spositore

9 ' 3 NakhònnSawann
(Provincia di).

9 '4 id.
9 14 biS

I
T a m agno Ma
rianna (Signora)

I Dom icil io I

Nakh ònn
Sawann

id.
Torin o

N om en cta tura degli oggetti
esposti

Sciabola Làu.

Pugna le Làu,

Modello di culla siamese.

P arte di P anneUo S iamese.

- 279-



Rotondo Con figure: di ninfe celesti.
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GRUPPO XXII.

CUOIO ED INDUSTRIE AFFINI.
- - ' 0 ' - -

CLASSE ~38 . - Concieria.

Cenni generici.

[nll:1'arte della concia è soltanto da poco più d'un secolo pra ·

l~. t icata in Siamo La Loubère, che vi fu nel 1687, lasciò
scri tto che essa v'era assolu tamente sconosciuta "a quel tempo.
D'altra parte Finlayson nel 1822 dice che a Bàngkòk la pre ·
parazione del cuoio era fatta su vasta scala , ma da cinesi,
per ricop rirne cuscini e materassi e per l'esportazione in Cin a.
Og gidì invece anche i Siamesi hanno inc ominciato ad occu
parsene.

Le materie concianti impiegate sono esclusivamente d'ori
gine vegetale . Primeggia t ra queste la corteccia di Pal éng o
mangrovo (Rhizopbora mallg/e), un albero che cresce abbon
dante nell e lagune marine e pr esso la foce dei fium i. Eve n
.tualmente impiegasi anche la carteccia di Sl-siet o cacciù
i Nauctea gambier), di Dèng Cik (B<1 n illglollia acutangulay; e
noci del mirabolano e.nblico (Phillanthus emblica), che pure

cònte ngo no molto tannino.

- 281 -



Gruppo XXiI - Cuoio ed indus trie affin i.

Nell a presente Mostra sono espos ti campioni di corteccia di
man gr ovo che è la più ge nera lmen te imp iegata (nn. 923-925);
in alt ro gruppo (classe 122, n. 605) pot rà vedersi un saggio
d i cuoio con cia to con tale sostanza ; e dall a not a che segue
qui sotto, farsi un 'id ea de l metodo impiega to. Il cuoio prepa·
rata in tal modo acquista, per effetto dell a mate ria colorante
co nte nuta nella co rte ccia sudde tta, un colore rosso-mattone,

Co mpleta no la raccolta d i questa class e alcune pelli di cervo
e di bufalo, come pur e corna di quest' ultimo an imale.

La, conservazione di pell i crude in pelo è ancora troppo
poco praticata in Sia m, il che è rin cresce vole se si pon me nte
all a gra nde quantità di pelli di valor e (di tigre, leopardo,
o rso e pantera ne ra, coccodrillo, pitone, ecc.) che così van
perdut e. G iova qui nd i spera re che a questa br an ca, come
anche a quella dell a concieria nella qua le pur resta ancor molto
da fare, venga im presso maggior e svi lupp o, che ridonderebbe
di grande vantaggio al paese .

G. E. G ERI NI .

Nota sul metodo di concia colla corteccia di mangrovo.

Immergasi la pelle fresca (di bue o bu falo) in la tte di calce
per circa tr e gio rni . In capo a tal te rmin e si ritir i e stendasi
su un tavolato , raschian done via il pelo per mezzo d'un col
te llo ben affilato. Dopo ciò si sciacqui in acq ua corrente .

Si polverizzi de lla corteccia di ma ng rovo in un mo rta io e,
cos parsane ben bene la pelle da conciarsi, s'immerga questa
in una t inozza con ent ro acqua mista ad una conveniente
q uant ità dell a stessa cortecci a pol ve rizzat a, lasciando vela stare
per tr e gio rni . Si ritiri allora la pell e, si stenda su un tav o
lato o mmtengasi tesa col me zzo di can ne di bam bù o di
bastoni, ed esponga si al sole ad asciugare. Disseccat o che sia
compl etamente, il cuoio è pronto per l'uso,

L. C. T ECK .
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Cuoio ed. industrie affini.
---' 0 ' - - -

CLASSE 138. - Concieria.

o
~ N omenclatura degli prodotti
E E s posttore Dom icili o
~ es posti

Z

915 Doga ne ( Direz ione Bàn gkòk Un paio di co rn a di bufal o.

dell e Reg ie).

916 id. id. Id. id. id.

917 id . id . Pel' e di ce rvo.

918 id. id . Id . id.

919 id. id. Id. id.

920 id. id. Id. di RIISll o Sambbur (Cer -

VIIS Unciolorj .

92 1 id. id. Id. di bufalo.

92 2 id. id. Id. id.

923 id. id. Corteccia di m ang rovo (Rbi-
{op!Jora tIIll llgle) per concia .

924 id. id. Id . id. id .

92 5 Teck , L. e. id. Id. id. id.



P annello _S iamese.
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GRUPPO XXIII.

ARTE DELLA STAMPA.

- - ' 0 '--

Cenni retrospetttiv i.

e si pon mente alle relazioni frequent i e continue che esi-
_ stettero fra il Siam e l'Euro pa dal principio del XVI secolo

in poi, non si può a meno d'esser colpiti da un fatto altre ttanto
st ra no qua nto inco mpre nsibi le; e cioè, che fra tant i portat i
dell a mode rna civiltà occidentale, che furono man mano int ro
dotti in paese per opera d'i nvia ti diplomat ici, mission ari e
commerciant i, l' arte della stampa non vi fosse fatta conoscere
ed impian tata che quasi all' ultima ora , Sin dai primordi di
quei rappor t i furon o impo rta ti in Siam la bussola ed alt ri
strument i per la navigazione ; nel secolo XVII vi furono recati
oro log i, alt ri congeg ni meccan ici varii, te lescopi e copiosa
suppellett ile scientifica, e numerose op ere sta mp ate in Eur opa;
ma mai venne in mente ad alcun o di portarv i un to rchio t ipo
g r a fi~o e Frrvelo funziona re, r on foss'a lt ro con caratteri del
l' al fabeto lat ino. Così passò anche il secolo XV III , e. non fu



Gruppo XXll[ - A rte della s tam pa .

che ben innanzi ne l seguente che alfine questo efficace st ru
mento di civilt à e di progresso fece la sua appa rizione in paese.

Il mer ito di tal e nobile inizativa spetta a missionari am e
r icani. Fu il dot tor D. B. Bradley, dell 'Amuicall Board of
Commissioners f or Foreign Missions, che, g iunto a Bàngkòk in
lugli o del 1835, vi sba rcò un minuscolo torc hio t ipogr afico di
leg no e pietr a, insiem e a buona scorta di tipi metallici siamesi
ed europ ei che aveva recato seco da Singap or e.

Tali caratteri tipo grafici siamesi non erano però alle loro
prime gest a. Fusi a Calcutt a con matrici preparate colà sotto
la direz ione del dotto Mars hm an , aveva no già servito a sta rn
parvi la grammatica della lingua siamese, del capit an o Low,
ne l 1828 ( I): la prima pubblicazione in cui i ti pi siamesi furon o
impiegati . Trasportati in seguito da Calc ut ta a Singa pore,
furono adoperati per la stampa d'un opuscolo relig ioso di
C. Gutzl aff (183 I), delle t raduzioni del vangelo di S. Giovanni
( 1832) e di quello di S. Luca (1834 ), prepara te dallo stesso ;
e final mente d' un altro opuscolo e del vangelo di S. Matteo,
t radotto a cura di J. T. Jones (1835). Fu rono ques te le pr ime
ope re st ampate per intero in caratteri siamesi.

Comperati , do po ciò, i dett i tipi dall'American Board of
Commis sioners [or Foreign Mi ssions, venn ero portati in Siam
dal dotto Bradl ey, come s'è detto. Ivi finì il loro pellegrin aggio,
ma non già la loro car riera. Con tutt i i difetti estetici ed
organi ci ch' essi ave vano - e non er ano pochi - serviron o
ono revolmente fino al 1841, quando un a fond eria di caratteri
fu potu ta st abilire presso quella Missione, e nuove matrici che
dessero prod otti di pi ù bell'aspe tto vennero fabb ricate nel 1846
da J. H. Chandler, un abile operaio fonditore dell'Americall
Baptist Missi on.

Il 3 giugno 1836 - dat a che deve res ta r memoranda nella
storia del pro gresso del Siarn - la prima pubblica zione a

(l) Grommar of lite Tha i or S iamese Languag:e, by Capt, J ames Low,
Calcutta : printed at the Baplist Mission Press o lS 2S.
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Cenni reì rospeì ti-ot ,

stampa vide in esso la luce grazie a l conc orso dei tipi e del
piccolo tor chio in legn o suddesc ritti. Era un semplice foglio
di propaganda relig iosa in lingua siamese. Presto però al pri
mitivo tor chio fu dat o un più va lido sost itu to da lla meta llica
membratura; e questo incomi nciò a gem ere - cioè a dire ,
a funz iona re - dal 25 ot tob re 1836, emettendo ininte rrotta
mente valanghe di carta stampata,

Il missionario Malcolm , che fu a Bàngkòk n el giugno e
luglio 1837, mmdatovi in ispe zione, dice che du rante l' annata
18\6· 37 era no sta ti pubblicati 13. I 24 volumet ti, .conte nenti
1.439.71O pagine, comprendenti, oltre ad ope re reli giose, anche
trattatelli didattici, e cioè: Lezioni d'inglese e siamese, Lezioni
d'aritmetica e Lezioni d'illglese ( I ).

La mente pi ù vasta e liberale che esist esse in Sia m a quel
tempo, il principe Mongkut - allo ra negli ordini sa cri in un
conven to (2), di cui fece la fucin a intellettuale che doveva
prepa rare la rig ene razione de l paese, iniziatasi dipoi sotto il
suo regno - fu, come ben può im magi na rsi, il pr imo ad avva 
lersi de lla nuova arte int rodo tta in Siam , de lla quale ei ben
comprendeva gli imm ensi benefici che av rebbe potuto rend er e
alla causa del progr esso. Ed immantine nt i nel pro prio chiostro
egli imp iantava una sta mpe ria, ove, non pot endo subito dispo rre
di ti pi siamesi, impiegava pel momento caratte ri procu ratigli
dall' Italia dai missionar i cattolici locali, stampando co n essi in
siamese ro manizzato, Il to rchio l'aveva fatto fabbrica re sul
luogo, sotto la propria direzione (3). Fu questa la prima t ipo
grafia im piantata ed operata da siamesi , ed incominciò a fun
zionare nel 1836. Dieci anni dopo già com pre nàeva due fondite
dive rse di ca ra tteri sia mesi, una di stessi adattati pe r la lingu a
P àli, e due picco le di caratteri latini. Vi si stampa vano per la

(I) H. Malcolm, Tra uels i" South-Easteru Asia. London , ,R39. voi, Il ,
p . 156 .

[a] Wat Pavaran lves,
(3) Cosi rilev ò il Malcolm nel 1837. Vedi op. cìt. , vol. Il , p. ' 54.
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massima p,arte testi sacri buddhisti in lingua P àli (I ). Nel 1847
vi fu aggiunt a una fond ita di caratteri Ariyaka, sotto la dire 
zione dello. stesso principe-monaco, che la fece preparare onde
poter più facilment e stampare test i in Pali (2). Fu cosi il
pr incipe (dipoi re) Mongkut il pr irno siam ese a dar l' esempio
d'introduzion e de ll'a rte della st ampa fra i suoi 'connazionali,
come il primo a farne apprez zare i benefici nella causa dd
progresso con pubblica zioni propr ie e con articoli contribuiti
ai periodici locali e st ranie ri (3): un vero e g rande innovato re
etico, polit ico e religioso, qua l sem pre poi si man ten ne.

Subito il suo nobile esempio fu seg uito da i più avanzati
siamesi. Già sin da: 1837 il mi nistro degli esteri d'a llora,
Pray ùrawong; desideroso di stampare opere della letteratura
nazionale, aveva tentato , sebbene con poco successo, di far
fonde re nuovi caratteri de ll'a lfabeto indigeno. Splendidi risu l
tati furon o però ottenuti poco dopo dall' intelligent iss imo mec
cani co Mòt (di venuto più tardi P'hy à Kras àp o Direttore dell a
Zecca), il qua le, stabilito un opificio meccan ico nel 1848, vi
eseguì eccellent i lavori d' elett roti pia, e vi ins tallò inoltre mac
ch inario e suppellettile tipografica, colla ' quale nel 1850 egli
sta mpava il primo volume delle leggi del Siarn, in un'edizione
di 500 copie. Fu questo un passo tro ppo ard ito pei tem pi di
regime reazionario che cor revano, e la conseguente ost ilità che
promana va dall'a lte sfere contro gli innovatori. La pubblica
zione delle leggi, deg li annali e d'altra lett er atur a politica era
severamente pr oibita, dovendo riman ere a conoscenza esclusiva
de i pochi elet t i che esercitavano il potere amministrat ivo e
giud iziario. Pe rciò l'edizione venne sequestrata per ordine
ven uto dall'alto , e Il dovet te fermarsi l'ardita in iziativa in no-

(l ) Così il Bàllgkòk Cale nda r pel 1847. ristam pato nel Siam R ep ository ,
1869, p. 324,

(. ) Vedi Il B àllg kòk Calendar pel 1848 (rista mpa in op. clt, p, 3'9)'
( ,) 1\ flàllg kòk Cal euda r pel IE, o già conteneva su oi arti coli In lng'ese

sugli ecli ssi ch' eu ll stess o aveva calcolato per quel l' anno, sulla ret t iftcaz'one
del calendarlo lunl-sola re, ed allrl soggetti Importanti,
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vat rice dell ' intel ligente meccan ico. Ma l'o ra della riscossa era
v ic ina, e fu seg nata coll 'a vvento al t ron o, ne llapri le 185 1, del
liberale princi pe Mongkut, sotto al cui regno, come sotto quello
del suo non men o libera le su ccesso re, la sta mpa, tant o libr ari a
che per iodica, ebb e la più larga .diffus ione.

Intanto pe rò il Gove rno del regno preceden te, per quan to
co nse rvatore fosse , non ave va pot uto ri man er e indifferente ai
va nt 199i della stampa pe r la propala xione di uot izie e dec re ti ;
e così fin dal 1839 s'era indotto a far stam pare un bando
pro ibente l' im por ta zion e dell'oppi o . Questo decr eto, pubbl icato

in 9JOO copie il 27 april e 1839 dalla stamp er ia della Mission e
americana, fu il primo documento d i Sta to stam pato in Siamo

Il 13 ge nnaio 1843 la stessa tip ogra fia da va in luce il pr imo
alman acco stam pato in lingua sia mese , e poco do po un tra t
ta te llo d' .ist ro noru ia nella stessa lingua.

Ma ben più memo rauda è la data del 4 lug lio 1844, che
segna la nascit a del g io rn alismo in Siamo In quel giorno com
par iva il Billlgkok Recorder in du e edi zioni simultanee, delle
qua li una in ing lese e l'a ltra in siamese . Ambedu e erano men o
sili, dirette e stampate dal dotto Brad ley nel proprio sta bili
mento . La più importante de lle due, per la st oria, è però
l'edizione siamese , nella quale co llabo ravano, sotto il velo de l
l' anon imo , le più elet te intell igen ze siame si del tempo, agi
tando vi qu elle nuove idee che prepararon o la rigen er azione
politica ed economi ca de l paesr, rea lizzatasi so tto i due regni

che seguirono.
Nel co rso di quest i si moltipl icar ono le sta mpe rie, i g io rna li,

e videro la luce libri d' ogni ge ne re, tanto di lett eratur a class ica
che di volgar izzaaione scientifica, per la massima pa rt e in
lingua s iamese . Troppo lungo sarebbe il far qui la storia del
l' evolu zion e mi rabil e compiutasi dalla e pe r opera dell 'l st ampa
nel sessantennio che de cor se da allo ra ad ogg i: essa s' iden
t ifica colla storia stessa del progre sso de l paese. Basti acce nnare
che se già esis tevano a Bàngkòk nel 1872 sei tip og rafie, de lle
qua li una di Stato , queste so no ora quadrup lica te in n um er o,
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con una produ zion e lib ra ria e giorna list ica imm ensa. Un a
tip ogr afia Peguan a sorse due anni sono a Pàk-lat, una citt adina
a valle di Bàngkò k, che sta m pa opere religiose e lett er ar ie in
que lla lin gua; ed una tipog rafia Làu ve nne stabilita da più
anni a Cieng -ma i, da lla qu ale, oltre a libri in cara tte r i Làu,
esce pure un gio rna le nella lingua omonima.

Fra le opere di maggior mo le uscite dall e tip ogr afie siamesi

basti il ricordar e l' edi zione fam osa ( I) del Tripitaka (Sacre
Scri ttu re Buddhiste), in lin gua P àli, pubb lica ta sot to gli ausp ici
de l compianto re Ciulàlongko nn , in 39 volumi, num er ant i
compl essivam ente 15.749 pagi ne, nel 189; , in occas ione delle
sue nozze d' arg ento colla Corona.

N è man car on o le pubbl icazion i litogr afate . La prima, ed al
te mpo stesso la più volu minosa di que ste, fu il volume di vol
garizzazione filosofico-scient ifica, inti to lato Kiccidnukit e pub
bl icato dall ' au tore st esso - Ciau Piy à Di v àkar avam sa, ministro
degli esteri (2) - per mezzo del prop rio torchio litogr afico, in
200 copie, di 300 pagin e, iu -Sv, il 23 novembre 1867, È un'oper a
che per la libe ra e spregiudic ata discu ssion e dell' essen za e de i
pr incipii del Buddhismo com pa rat iva mente alle alt re credenze,
che con uno sp irito mar cat am ent e modernista ten ta d'a rmo 
nizzare coll a sci enza, conda nna ndone le acc resce nze e sfatando
le vecchie superstizioni, divenne molto popolar e e non poco
contribuì all'elevazione inte llettua le de lla passat a generazione,
prepa rando il lie vito spirituale per la presen te .

La pubblicazione di tr ad uzioni d'op ere lett er ari e, storiche e
scientifiche strani er e, e ancor più di numerosi libri di testo

(t ) Dice di essa R. Chalmers , nel J o"ma/ O) lite RO) 'al A siat ic Society
(Londra , ge nnaio ,8g 8, p. ro} : « In Pali scholarshi p Ihe edil ion will alway s
remato a great landmark 0 0 the path of progr essoand an enduring monument

- alike in Europe and Sia m - to the Buddh'st K tng who conceived and
execu ted so excellent an undertaldn g ».

(2) S ino al 2'1 Ger.na io 1868, alla qual data ei dovette rit irarsi essendogl isi

quasi tota lmente offuscata la vista, il che lo fece popolarmente r lcoi dar e
sotto il nomlg no!o di Kromal/u1 Tl'ì ilfiit (il M inistro degli E steri cieco).
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pe r le sc uole, im presse, du ra nte l'ultimo veutennio, un g rande
impulso alla st a mpa, alla qu.ile pure cont ribuì la fondaz ione
di nu .nerosi g io rn ali, riv iste ed altre pubblica zioni periodiche,
d'indol e sia lette ra ria che didatt ica, pe r la diffusione del1e
moderne discipline. E cog li altri ins egnamenti profess ion ali,

qu ello de ll'arte ti pogra fica ve nne pure int rodotto nei peni ten
ziari a se rvirv i d 'el em ento educ ativo, e vi è anch e colà ese r
citato con abi lità e profi tto.

T orna a perenne ed insi g ne onore del Sia m l' ave r tosto

dop o i l suo sorgere com pr eso i ben efici e l'alta missione di
prog resso della stampa, sì eg regiamente da no n intralciarn e

l'opera più che in alt ri Sta ti modern i ; e se nel1a sm an ia d' in
no vaziorie e d i ri for ma q ua lche libro o g io rna le parve a i con 

servat ori de l tempo u n po' t ro ppo a rd ito, si da provocarne il
sequestro o la sos pensione, non fu questo mai che un incidente
passeggie ro di stringiment o di fre ni, passat o il quale la sta m pa

e con essa la propag anda del1e nuove ide e ripi gl iava pe r la
s ua via . Così essa si co nq uist ò un pos to emi ne nte nella vita

socia le del Sia m, e vi è, si può dir e, alt retta nto libera che
negl i Stati più progrediti.

Cenni statistici.

Ci rca ventic m que tipo grafie es istono oggidl in Siam, per t re

quarti di proprietà e con pe rso na le escl usiv ame nte indi geno.
Di queste ultime, se i sono st abi lit e pre sso uffici go vern at ivi,

una presso il semin ario buddhist a, e d una ha sede nel peni 

tenzia rio pri ncipale .
La produzione è in massi ma nelle ling ue : Siamese, Làu,

Peguan a o Mònn, Pali, Ing lese, Francese. Ne l1a t ipografia de l1a
Miss ion e cattolica si s tampa talvolt a anche in latin o. Di ogni

opera uscit a da lle tipogra fie di pro pr ie tà siamese, du e esem

plari debbono essere de posita ti nel1a Biblioteca Nazion ale . Una
legge protegge da un dec ennio la prop rietà letterar ia .
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La stampa periodica co mp re nd e nella capital e : t re g iorn ali

quotidi ani bi lin gui, in ing lese e siam ese, de i qual i viene fatta
un'ediz ione se tt imana le se pa ra ta per cias cuna lin gua, per esse re

s pedita fuori; un a dozzina di rassegne e periodici ebdom ad ari
o mensil i, e sclusiv.uu ente in lin g ua siamese, eccetto uno che

si pubblic a in Lìu a Cien g-M ai, per la maggior pa rte d'indole
lett e rar ia o di dattica; ed un a rivist a tri lingue di studi ori en tali
(jo ltl'llal of tbe Siam Society), ch e esce in fascico li due o t re

volte l'anno.
Annualment e ve ngo no poi pubb lica t i due annunri-guidc

( Directory far /JàllgkiJk and Sia III, e Siam Direclory) in ing lese,

e va rii calendar i in sia mese. Manca anc ora il gio rna le illust rato
pro priamente detto, beuchè foto incisioni ed altre illustrazion i
comp aian o occasio nalm ente in t al un e delle rivi ste suddette.

Della produzione didat tica in ling ua siamese si pot rà ave re
un ' idea da i libr i di testo pe r le scuole gov ern ativ e, esposti nel

g ru ppo [ (N. 177 '202 '. mentre nel presente g ru ppo si t rove
ranno recent i numeri dei qu ot idimi pubb licati a l3àng kòk, ed
un a guida-a nnua rio .

G . E. G ERI NI.

CLASSE 144 - La carta.

Cenni generici.

Già into rno al 1430, Nicolò Con ti, t ro vandosi d i passaggio

nel nord della penisola ind o-cin ese, r imarcava: « E vvi an cor a
un a rbo re che si dima nd a II/I ( l), che ha le fogli e g randi,

( I) TtU , 'lilla , e Cioè 1:ll'a11l13 ta lipot , in bo tan lca : ('()'~I'pllfl ItJ/lbracultjt 'r a .

http://esclusiv.uu/


Classe 144 - L . carià.

su lle qu al i scri von o, pe rch è in tutta l'India non s'usa car ta ,

n è se n e t ru ova, eccettochè nella città d i Ca mba ia» (I).
Ma Lodo vic o Barthem a d ice di T enasser im , ov e fu nel 1504,

ch'e ra a llo ra p ro vinci a del Siam : " Lo scr ive r lor o è in ca rt a

come la nostr a, e non in fogl io d'a rboro com e in Ca licu t» (2).
Amb i i m at er ia li suddetti e rano in fatt i - e sono tut tora 

im piega ti in Sia m : le fog lie d i palma t alipot , o o llr , tag liate

in st risc ie de tte Bai Ldnn, sulle qual i si in cide con un o st ilo

d'acciaio ; e c .ir ta, fatta però d i co rt eccia d 'a lbero , lasciata bianca,

oppure a nnerita. Sulla bian ca si sc rive con inchios t ro d i Cin a
ed una pen n a tr atta da un segmento di canna di bambù
ag uzzata e fessa in punta; e sull a n er a si può sc r ivere , sia

co n bast on celli di steat ite o creta bianca, ch e con una pe nna

d i bamb ù, com e so pra , int in ta in un in chiost ro g ia llo. oro,

pr epa ra to co n go m ma g ut ta , in cer ti cas i con orpim ento ste m

pe ra to nel su cco dell'albero Feroni a elephantum ,

I libri di o lle o fogli e d i palma so no fascico li dett i P'1J1ik e

cons ta nt i in ge nere d i 14 foglie (o, se do ppi, di 48 ), bu cat e

e legate per mezzo d'un cordon cino pas sa nte att ra verso il foro

ed an nod ato a ll'este rn o intorno al fascicol o st esso. Onde ren

dere i caratte ri m eglio leggi bili s i ann eri scon o con un a m istura

di n er o fumo. I fog li, sp ecialm en te se s i tr atta - com e è

quas i se mp re il caso - di l ibri religi osi , vengono do rati a i

m argin i.
I li bri d i ca rta d i co rteccia d' albero sono inve ce r ipiegati a

pa raven to , e sono de t t i Samud, Consis to no d i 1 2 , o ppur e di

24 'piegh e (do ppi fogli) od anc he pi ù. T alo ra so no mun iti d i

cop er ti na, con si st en t e d i due as sicelle lucid ate, laccate, e ta lo ra

an che dora te, a pp licn tev i sull e due facc ie est erne. Sim il i assi

celle ve ngono pure im piegate pei lib ri in fogli a di palma,

s pecia lment e qu an do tr at t is i d'opere consist ent i di più fascicoli.

( , ) Viag gio di Nicolò di CO'1t1.ln Ra muslo : D elle .\'Il7·igatioll i et V iag g I .

Ve nezia, Giunti , vo I. I. I s63 . f . 340 t -erso,
(2) it inerario di Lo.ìov ìco Bart hema , in op. cit .. f. 165 recto,
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Inoltre veng o no spesso avvolti in un pezzo di r icca stoffa di

seta o di broccato.
O lt re a ta li materiali, venne nel nor d del Siam , e speci a l

mente nel Làu ori ental e, imp iega ta fino ad un secolo fa la

stoffa d i cotone, scrivend ovi su co n in ch iostro di Cina . Esi stor.o
ancora oggidì rotoli m an oscr itti di ta le st offa, conten enti spe
cia lmente co ncessio ni di territori o e patenti, detti ](Ollg Dinn,

Ma per m issive reali ad altri pote ntati, pe r diplomi di alte

cari ch e, e pe r docum ent i epi grafi ci deposti nei mon um enti
fun er a ri, usavansi lam elle o lastr in e d'or o, sulle qua li inci

devasi con uno sti lo, a pplicando ta lo ra ai car atteri de l pigmento

di cin abro, onde re nderli più dist inti. La lam ina era quindi

arr ot olata e rac ch iusa in un astuccio ( I) . Si ha mem or ia di
questa prat ica in Siam fin dal pr inc ip io del VII se colo (2).

La ca r ta di corteccia d' albero è tu ttavia l'uni co dei mat eriali

su accenn ati che trovi qua lche im piego nell 'a rte t ipogr afica, e
qu est o è sem plicemente lim itato a picco li lavori d i fantasia,
come cart e d' inv ito, menus e simili; po ich è il suo sp essore,

simile a qu ello dd ca r to ncino, non la rende atta per pubbli

cazi o ni di ma ggior ent it à, n è per gio rn ali e tanto meno per

libri. Per t ali scopi vie ne adoperata cart a di fattu ra europea.

Intanto, per mera curiosità , son o esposti in questa mostra

du e fasc ico li ripi egat i a par av ento (o d a fisarm onic a) di t al e
ca rta siamese, ch e va ma n man o cadendo in disuso e div errà

pr esto un cimelio da mu seo d' an t ich ità. Uno è fatto di carta

bianca al natu ral e e l'altro di carta annerita .
L'es ame di essa è int e res sa nte pel mat er iale im pie gato nell a

sua pre par azione , che è matto originale al Siam e pro vien e
da lla cor teccia d'un a lbero ind igeno detto KhOi, in bota nica

Streblus asper o Tropbis «spera. Un pezzo di tronco di que sto

albe ro, coll a co r tec cia relati va, fig ur a a l g ruppo XV (N . 3é9),

( I) Vedi sopra, p. 2 72 , nota.
(2) Vedi il mio articolo nell 'A siat ic Quar terly R e'i/ ieu', gennaio Igor,

p. If 2 , nota a pie' di pagina .
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e non è detto che l'industria mo derna non ne sappia volg ere
la corteccia a più perfette applicaz ioni: Intanto, ridon da ad
ono re dell ' an tic a ind ustria indigen a l'aver tr ovato il modo di
utilizzarl o per far la propria carta. Se i metodi di Iabbrìcaz .one

di quest a furo no imparati dall a Cina, che in tale arte fu ma estr a
al mon do, n è da essa , n è dalle naz ioni più prossime a pprese

il S'ani ad ut il izzare la cor teccia dello St reblus ; po ichè per lo

stesso scopo s'impieg a in Cin a ed in Birm ani a quella della

Broussonetiu pllp)'rife'll , una specie d i ge lso cui già allude
Mar co Polo ( I ).

L'or igine di tale indust ria in Siam rimonta di certo ad epoca

abbastanza antica, ed è pro bab ile sia appunto a questo gene re

di carta che allude Bartherna nel 1504, come fu visto sopra (2) .
Ciò non di meno, La Loubère, che fu in Siam nel 1687, dice

come , olt re che della corteccia dell'albero J{1JOi, vi si fabbricava
carta a nche d i vecchi strac ci di cotone

Il pro cesso di fabbricazio ne della carta, o per me gl io dir e
car toncino, d i corteccia di Khoi o Streblus è d' ordin a rio il

se guente:
Si re cidono i rami di que st'a rbusto (che ge nera lmente non

so rpa ssa i d iec i me tri d'altezza) e si pon gono a macerar e in

acqu a per qualche gio rno, do po di che 'si denudan o della cor
tecc ia. Si se para allor a il periderma o parte pi ù g ros solana
esterna di quest a, che impiegasi di pre feren za nella manifattu ra

( ) Cap 8 r, a ve dice de l Gran Cane: ( E' fa prendere iscorza d'un o albore

c'ha nome ge lso ; . .. . E colgono la buccia sottile. ch'è tra la buccia g rossa
e l'albore, o vogli tu legno dentro, e di quella buccia fa fare carte, come
di bambagia, e sono tutte nere » , (l viaggi di il / a r co Polo, per A. Bartoll,

Firenze, 186 1. p 140) .

(2) Nella descri zione della vicina Cambog ia, fatta dall'ambasci ato re cinese
che vi fu nel 1296-7, è detto che vi si scr iveva su pelli tinte In nero . Benché
sembri che pergamene siano .sta te usate anticament e anche in Siam - come
Il nome siamese Nallg-sii, e più chiara mente quello cambog iano Sbl!k-kltl,
per" scritt o » , «scritt ura .. (ambi sign ificanti « Pelle di tigr e », "Pelle striata »)
lasciano intendere - è pur certo che la pergamena artificiale di corteccia
d' a lbero vi fu di buoa' ora sos tituita,
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di carta nera, dall a parte fibros a pi ù fina interna, o libro, che
s i lo ado perasi nella pre parazione della carta bianca.

S'immer ge quindi tanto l'un a che l'al tra quali tà di cort eccia
in g ia re co ntene n ti latte di calce, e vi si lascia per qu alche
gio rno. In capo a tal termine si est rae, si lava, sinch è og ni
traccia di calce sia spa rita, e si pesta fina con un a mazza di
legn o, riducendola in polpa omogen ea . Q uest a vien e d ilu ita
con acqua, e po i ve rs ita m.m mano su telai rettan golari di
circ a m. 2 X 0,40, dal fondo cost it uito d i cavo nac cio g rosso·
lana, che vengono tenuti immersi circa a metà in un gran
truogolo pieno d'a cqu a . Durante l'immers ion e si rim esta e
d istende la polpa in m odo uni forme sul telaio. Si solle va
allo ra qu esto dal t ruogolo. Tasciando sco lare l' eccesso di liquid o.

· Dopo qu alch e ist ante si fa pass ar e a più rip rese sull o strato
di pol pa deposit ato vi un rullo di legn o, allo s~opo di rendere
la past a pi ù compatta e pr em erne fuori l'acqua restan te . Si

· espone qu indi il tutto al sole ad asciug ar e. Una giorn ata basta ,
se il tem po è bello, a conv ertire lo strat o di pasta in un fogli o
d i carta, che si d ist acca allora dal telaio mediante un a sp atol a
di legn o, e s i finisce app lica ndov i una salda di farina di riso
e levigando con una pietra lisci a.

Se tr attasi per ò di ca rta nera si applica in vece sulle due faccie
· del fogli o un a mi scela di riso glutino so bollito insieme a car

bone di Aescbyuomene aspera, dop o di che si leviga come sopra.
Si ripie ga in seguito il foglio così ott enuto , in form a di

pa rave nto, forma ndone un fascicol o o quad erno alla m ani er a
ind ige na. Se ne lucida talora la copertina o faccia este rna con
oleo-res ina di Dipterocarpus. Per fascic oli più voluminos i s'in 
colla no insieme nel senso della lun gh ezza due o pill fog li di
carta ottenuti col process o suddetto. Le dim ensioni usuali d' un
fasci colo son o d'ordin ario di m . 0, 12 in lar gh ezza per m. 0>38

in lungh ezza ; ma se ne fanno fino al do pp io di tali dim en
sio ni. Il pre zzo va ria da L. 0,25 a L. 4, seco ndo la grandezza,
vol ume e qualità de lla ca rta .

G . E. GERINI .



CLASSE 157.

La cartolina illustrata.

A cagion e dello sviluppo ancora in cipien te che ha oggi dl
in Siarn la crom olitogr afia, le car to line illu str ate de l paese
ve ngo no per la maggio r part e fatte sta mpare all'este ro, con
va ntaggio di spesa e di ma ggio r finit ezza del lavoro.

La mostra di ques ta classe si lim it a per ciò uni carr ente a
prese n tare o rigi na li per ca rto line illus t rat e in forma to ing ran
dito, dovut i al penne llo d'un es imio artista , il prof. Cesare
Ferro. Il qua le, durante i tr e anni che risiedett e in Siam
(1904'7) al servizio di quella Co rte, av e ta nto si dist inse ono
ran do l'arte e la pat ria sua, ebbe cam po di fare numerosi
schizzi di paesaggi e costum i Qu esti , per suo ge nt ile consenso,
figu rano ora ne lla prese nte Mostra, della qua le forma no una
delle maggiori att ratt ive, fornendo al tempo ste sso un'idea
precisa delle più spiccate caratt e rist iche a rchite tto niche ed
etnografiche di qu el paese an cor si poco con osciu to fra noi ( I).

G . E. G ERINI .

(ri Il prof, C. Ferro non èH prim o pittore Italiano che sia stato in Siam
al servizio di quel Governo, Vi fu preceduto net 18 Q2 dal sIgnor G . Turchi ,

di Roma. chiamatovi in un col stanor G. T roschel, scultore. suo concittadino
qual e professo re nella R. Scuola di Belle Arti , allora appunto fondat a in
B àng k òk . Rimasero questi due arti sti colà per tre anni, in capo ai quali il

pittore Tur chi cessava di vi vere (luglio 1 8 ~ ) ) mentre trovavasi a Sì nga pore

in sc r ssa salute. sulla via del rlt or no in pa tr la .
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Catalogo.

GRUPPO XXIII.

Il giornale e l'arte della stampa.

2
E
"z

E spos i tore. D ornict "!o
N omen cla tura deg li ogget ti

esp oat i

CLASSE 144 - La carta.

92 6 Agricoltura (Regia Bì n5kbk Ca mpio ne di carta ordin aria
Scuola di ). s iam ese.

927 id. id. Carta sia mes e ner a (volume).

928 id. id. [d. id. bian ca (id.).

CLASSE 157 - Originali per cartoline illustrate.
Presentati da autori-artisti.

929 Ferro Prof. Cesare, To rino Ca nale in Bàngkòk.

Pi ttore.

930 id. id,. W at P 'h ò.

93 1 id. id. Id. id.

932 id. id. Giardi no di casa mia.

933 id. id. Id. id.

934 id. id. Ca na le a bassa marea (mat -
tino).

935 id. id. Wat P 'hr a- kéu (tempio reale).

936 id. id. Pian ur a de l Siam o

- 298



Classe 157 - Originali per csrìo ììne illustrale.

937

940

941

942

943
944
945
946
947
948

949
95 0

95 1

952

95 3
954
955
956

957

E spositore D om icili o

Ferro Prof. Cesa re, Torino
Pittore

id. id.
id. id.

id. id.
id . id.
id. id.

id. id.
id . id.

id. id.
id. id.

id. id .
id . id.

id. id.
id. id.

id. id.
id. id.

id. id.
id. id.

id . id.
id. id .

id. id.

id . id.
id. id.
id. id.

id. id.
id. id.

- 299

N om enclatura degli ogge tti
esposti

Il fiume Me-Nam.

En tr at a d'un t em pio (disegno).

Ibgazza siam ese (st udio ad
olio).

W at Sapathum (disegno).
Wat P 'hra-kéu (tem pio re ale).

R ag azzo siam ese.
P 'hra Pr àug Sì Luan g .

T empli abbandonati.
Rag azzo cin ese (sanguigno).

Rag az za sia m ese.
Donna cinese.
P 'hra Pr àng Sì Lu an g.

\V at Sap athum,

Barche ci ne si (m on oti pia).

Co rti le d 'un te m pio ( id.).
Due monaci bu ddh isti (d i-

seg no).
G iard ino di cas a mia.
W at P 'hra-kèu ( tempio reale).
W at R àgiabop 'b it .
1\ fiume Mé-Narn.
Bamb ino sia me se (disegn o co-

lorat o).
Mon aci buddhist i (id .).
W at Sapathum.
Cantori e su on atori cinesi

(fus aim).
Ragazza sia mese (pastell o).
W at R àgi abop 'h it (cortiletto

interno del t empio).



Gruppo XXIl! - li giornale e Itarte della stampa.

969
97°
971

972
973
974
')75
976
977
978
979

E sposttore Domtctftc

F erro Prof. Ces are, Tori no
Pi tto re.

id. id.
id. id.
id. id.
id. id.

id. id .

id. id.

id. id.
id. id

id. id.
id. id .
id. id .
id . id.
id . id.

id. id
id. id.
id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id . id .

id . id.
id. id.
id . id.

id. id.

id. id.

- , co

N om en c1atura deg li ogge tti

es posti

Mon aci buddhisti all' ent ra ta
del w« P'hra- kèu.

Mo naci buddhist i.
Ragazza siamese.

Rel ig ioso buddh ist a (di segn o) .

Bambi na sia mese.
Rel ig iosi buddhisti d i rit orn o

dal te m pio.

Fa nc iulla s ia mese (sang uign o).
Monaco bud dhista .

Wa t Ragiabop 'hit .
Ragazza siam o-c inese.
W at Sutha t (entrata).
Cana le i Il Bàngk òk,
R.lgazza s iam ese.
Du nxatrice siamese.
Ra gazz.l Mònn (Peguana).
In terno di W atSuthat.

Pe ristili o de l tempio reale Wat
P 'hra-kèu (pa rte posterio re).

Per istil io del tempio real e W at

P'hra -kéu (parte ante riore ).
Wat P 'h ra kéu (entra ta al pe

ri stil io).
S. M. il defunto Re Ciul:1long .

kon n).
Un nobi le si amese.

In terno di \Vat Suthat.
Entrata a \ Vat P'h rak èu.
En trata al \ Vat R~ìgi a bo p'h i t.

T ipo siamese .

Teat ro ci nese.



Classe 157 - Originali per certo ììre illus trate .

993
994
995

999
10 00

1001

10 0 2

1003

1004

1005
1006

Ic07

1008

10 0 9

101 0

1011

E spos itore

F er ro Pro f, Cesare,
P ittore.

id.
id .
id.

id .
id.
id .

id .

id.
id.

id.
id.
id.

id .

id.

id .

id.

id.

id .

id.

id.

id.
id.

D om icili o I

Tor in o

id.
id.

id .

id .
id .
id.

id.
id .

id .

id .

id .

id.

id .

id.

id.

id .

id.
id.

id.

id.

id.
i li

- 3° 1

N omencla tura deRH oR'R'etti

espos ti

Can ale in Bàngk òk (se ra, dopo
la pio ggia).

Tipo siamese.
Interno di Wat P' h ò.

Ent rat a di \Vat R àg iubophit

( past ello).

Costu me d i bambin a siam ese.
Monaco budd hista .
Wat P'hò (co rti le int erno del

te m pio).

Ca nale (disegno) .

Interno de l tem pio Wat Suthat .
In te rn o del te mp .o reale (W at

P 'hr a-kèu) .

W a t Ràgia bop'h it .

Danzatrice siamese.
W at R àgiabop'hit.
Procession e di bar che reali

sul fiume Mé-Nam ,
Ragazza siamo - cinese (pa-

ste llo).
La città reale.

Ponte e ba rche cinesi a ve la.
Ca na le (d isegno colo rato).
Port e del tempio real e (Wat

P'h ra-kèu).

Vecch ia po rta co n Deità cinesi

(Wat P'hà).
Wat Rdgi abop'h it ( interno del

co rt ilet to) .
w« P 'h à (est ern o) .
Ca nal e.



Gruppo XX III - Il giorna le e l'a rte della sis mps ,

2
N om encta tuea deg li ogge ttiE E sp osìtoee D om icil io

~ es posti
Z

10 12 F erro Prof Cesare, T or ino \V at P 'hò (diseg no).
P itt ore.

10 1 3 id. id . Cost um i cinesi.

1014 id. id. Rernatore di ba rche reali.

10 1 5 id . id. Religioso buddhi sta s iam ese.
101 6 id . id. Temp io abbandonato .

1017 id. id. Barche pel tra spor to del rise
sul fium e Mè-Narn.

IO IS id. id. Co rtiletto in W at P'h ò.
1019 id. id . Il fiume Mè-Nam.

1020 id. id. Canale .
102 1 id. id . Pia zzale d'entrata d 'u n tem pio.
10 2 2 id. id . Co rt ile interno d'un tempio.
10 2 3 id. id. Cana le in Bàng kòk.

1024 id. id. Wat Sa pathum.

FINE.
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· INDICI ALFABETICL



INDICE ALFABETICO DEGLI ESPOSITORI.

Cognome , c Nome dell'Espos itor e Domi cili o
Gr uppi

i II c ui espone
Cla sse

Pag ine
d i qu e st o Catalogo

in c ui
havvene meuziou e

32.
32
H5, Hl" 190. US.
298·:302.
',5.
72.
85.

115, 119, 150. 177 , l1S
190, 225. 226, 221. 228
m, 211, 215, 216, 2Iì,
298 .

175, 176, 177, 178, 256,
276,211.

m, 11b.
228 , m.
3~ .

117.
116 . 211, 215, W, 218,

276.
219 , 250.

II,.
li.
80, 100, 122.
157.
IO.
5t
72.

ì7, 121, 1:35. 1123' 230, 213, ~ 7 1.
59. 79 .

UII,I 80,90, R 100, 138. lIG, m, m, 190, 283.

XIX. I 131.

xv. Hl, XVII' j ~O . 82..90,95. 100,
HlII , XI X, 106,1111, 115,118,
XXII I. 122.123,121 ,127.

m, 130, 131.
X\'I , xx,m. I 87 }O, '12, l:::!.

I." .
90 .
122, 12:3.
18.
~O .

90, m, 131, w.

m ,XI'lIl.m.
XI.
U. Hl,

XXII.
III.
1\1.
xv HII, mfl.
XXIII.
\'II.
X-
XIII.

X\'I.
XVI II.
III.
XV.
m , m . XXI.

Bàllgkòl
»

Bàngkòk

Bàllgkì,k
»

Ayut hia

»

CiUIllI" hòll ll

CiantlmiJù llu

»
»

Torioo
Bàllglòk

Ci an. (AliJ ,"ga)
Hiloglòl

Dobrillg (K. )
Duke ( A. H.)
East Asiatic cs. , us.
FOTo (Prof Cesa re).
Ferrovie di Stato (R . Direx ione de lle} .
Cerilli (Col. G. Emil io) .
Int erni (Ministero de gl i)

Ciump'bònu ( » ) .
Commissione Reale Siamese per le Esposi

Ziolli all'Estero
Corte Reale Siamese
Dogane (D irezione dell e Regie)

Bàllf[k6k (Pro vincia d.i)
Berli (A .) & Co. .
Catasto e "fòpografia (R. D ire zion e del)
Cbia-E. (K.)
Ciautbaburt (P rovincia di) .

Ayuddbvd (P rovi ncia di )

A gricoltura (R. Scu ola di) .

""o....



'"o

Va
~

.JIII{;U{lU II C t1\.. LJl.1t:'/.lU IJt:' l ecrnca 1It' 11<t]

Kob Kn ing (Distretto d i) .
La vori Pubblici (R. Dire zion e T ecn ica de i)
Lenr & Co. (Robert).
LiI1l Geok Bm g
Nagara Rdgiasil1ld ( Prov incia di)

Navara Sri Dhurmardgia (Pro vi nci a di)
Nakhimu Ciaisrt (Pro vincia di ) .
Nakbon« Suw a1111 (P rov incia di) .
Oriental Stare .
Pacùn (Provincia di ) .
Pappavanopulos (C) .
Patdni (P rovi nci a d i)
Peniteuriari di Stato (R. Dir ezion e dei)
P'belcialntnn (Provi ncia di)
P'hetciubnrl ( " )
P'bitsanul àk ( " )
P'luiket ( » )
Poste e Telegrafi (R. Direzion e dell e)
Pubblica l strurioue ( R. Di rez ione dell a)
Rigotli (Arch. An nib ale) .
Somudr SO/If:kImI7ll (P rov incia di)
Sinni Indus tries Syudicate
Si.un Tobacro Co., Li d..
Siluicottura (R. D irezione di) .
Sinvora (Provi nc ia di)
Sriracba c«, Ltd
Swe Ho (H.)
Tumagno (Arch. Mar io)

» (Signora Ma riann a).
Teck (L. q .
Xauier (L.)

liall'r~\} J(

~ oh Krilllg
H.ìllgk ilk

»
»

~IIOf :ì t

Li ~(lI" e

Xa klJilll;1l'iaisJÌ
~ aklJ i'll1l S:IWJII II

Uàn!ki,k
Padlll

I:iìngkùk
IJ lJ tiill i

U:ìldi,k
l''hetci:lbilllll
/" IJ,ka llilli
1"lJilsall lllùk

1"lJil k1t
Bàllàòk

»
Torillo

)Ic ~l òII ~

U:Ì1lgkòk'

»
Sill20ra
Sririld",
B:ìllgkilk

»
Torino

B:ìllgkòk

III !.

Hl.
II.
III.
XI'.
III, XVI, XIX ,

XX I.
1'1, 1'1 11 , XIX .
XII, m.
1'1 11, Hl, XXI.
HII.
XII.
XlIII.
XIX.
XX I.
XIl
Hl.
XIl
H,HII,m.
X.
J.
I l
Xli.
HIII.
HIII.
~I'.

XXI.
H.
Hl.
XXI.
xnu
HI:I, XX II.
HlI.

l o. bI. b~ .
90. 177.
;li. 39.
16. 32.
SO. , 117.
3$ , 90, n, 95 , 130, 55, 175, 176, 177, 178,

131, l3i. 217 , 27G .
3.i, H, 131. 39, 67, 250.
!JO, 137. 176, 27i .
Il, 90, 137. G7, m, 2i6, 279.
100. 190.
90. 176.
121. 2:10.
131. 2JS, 21!J.
1:l5, 137. 273,m, 27S.
90. 176.
90. 176.
90. IH.
80, 100, 121. Ilg, 1!10, 246.
51. 72.
il. 19·27.
37. 39.
90. 176.
118. 2·!7.
12L 2!9, 230.
SO. IlG,1I 7.
137. 2H, 275, 276.
80. 1l7, IIS.
100. 190.
U5. 271.
IlO. 2?7 .
119 122 138. 228, 2S::'
98." 189.
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INDICEALfABETICO DEI PRODOTTI ESPOSTI.
--- .<> .- - -

N.B. - I numeri indicano le pagine ove è falta menzione dei prodotti nelle tabelle.

oR gricoltur a, at t rezz i per la .
» prodot ti della .
» uten sili da taglio

Al zat e d 'arg ento
Ami da pesca . .
App unti di lezio ni. pr esi da a ll iev i
Arachide, olio di .

» semi di .
Arat ri da buo i e da bufali, mo de lli d i
Archi te tt ura siam ese, sc hizzi di
Arge nte r ìe
Asciugacarte .
Asciugaman i .
Astucci portasiga ri, di fibre int recci ate
Att rezzi ag ricol i

da pesca
da tessitura

B achi da se ta
Bachicoltura, utensili per la
Banano silvestre, fibre tessi li di
Bar ca « fantas ma » pe r pesca, modello di
Barche, modelli d i
Benzoin o
Bertavelli da pesca, modelli di

20 '

174-177

174-176
176-177

274
149
26

228
175
174
39

273
27
26

277
175-1 78
149-150

247



indice .:lCabe tico dei prodotti espos ti .

Bocc ie d'a rgento
Bozzoli .
Bronzo, oggett i d 'arte in
Bufalo, corna di

» modello d'a ra t ro per
pelli di

Buo i, mo dell o d'arat ro pn
)) d i ca r rette d.r

G acci ù, cor teccia di
Caffè crudo, to stato e macinat o
Calici d' ar gento
Ca lze e cal zini
Can apa siamese o PO, fibre di

)) )) semi di
C anes t ri
C an ne da pesca, mod elli di
Ca ppe lli di pagl ia ,
Ca rda mo mo falso o villos o

ve ro
Ca rret te da buo i, modell i d i
Ca r ta sia mese , campion i d i
Carte geog ra fiche, ecc. ,
Cartolme illustrate del Siam , o rigi na li a rt istic i per
Cass iteri te
Ca te ne lle di co nteri e
Ca t ine lle di ter racotta
Cautci ù, campioni di
Ca vall etto di ca nr.a d i bam bù
Cavallo s ia me se, foto g rafi e
Cec i
Cera
Cer am ich e
Ce rvo, pe lli di
Cocco, noce d i

olio di
Cofa ne tti d' argento

» di fib re int recci a te
Co lte llacci e col te lli ag ri coli
Co m pit i scolas tici , sa ggi di
Conch e da na vigazio ne, ve dute di
Concia, mate rie da
Co nfette ria, esse nze ed est ratti pe r

- 308-

145
19°
273
27

245-246
17i

277-278
149

276-277
19°
19°
i5

298
32

298'3°2
225
27

227
228
277
79

174
145
227
283
176
229
274

. 278
176.177

26
67-68

283
19°



Indice dlfabelico dei prodott i es posti.

Con fette ria, estratti colo rant i per
Coppe d' argento

» di bronzo
Co rna di bufalo
Corteccia di mangr ovo p~r conci»

» di " pe r t intura
Cos t ruzioni in Siam, vedute di
Cotone d 'al bero (Kapok)

» erbaceo
» semi di
» tessuti di

C risalidi di bach i d a seta
Cu lla sia mese, m od ello di
Cuo io co nciato, ca mp io ne di
C usci ni ri ca mati, ecc.

D amar (oleo- resin a), campion e di
Disegni d'allie vi scuole .
Dr aghe per isca vo di can al i, fotog rafie di

» » » di m inerale »
Droghe .

E baniste r ia, fot ogr afie di la vori artis t ici d i
Eban o, ca mp ion i d i legno
Erpice s ia mese, modello di
Esse nze ed est ratti a romati ci pe r con fetteri a
Est ra tt i coloranti pe r confe tt eria

F ag iuolin i
Fa rina di r iso
Far in ace i
Faazolett i di co to ne

» set a
Fe rro battu to, la vor i in
Fe rro vie si am esi, vedute di
Fibre te ssi li .
Fila nda si amese, vedu te d'u na
Fi lateli ca sia mese, r accolta
F ilugell i. .
Fio ri arti ficiali
Fog lie d i gdsi siamesi

» Makl ùa, per t intur a nera

19°
274
273
2°3
28 3
147

39
2.J4
244
l75

26, 244, 243
177
279
228

26- 2 7

145
2 0 - 2 4

68
2 26

19°

174-1 75
189
189
245
27

273
55

243. 246
246

72

177
26 .27

177
2 28



indice alfabetico dei prodoitt espos ti,

Fo rn ellet to portatile di terracott a
Fotografie a colori.

» artis t iche
Foto- incisioni
Francobo lli siam esi, rac colt a di
Fr angizolle ind igeno, mode llo di

G alena .
Gelsi siamesi, foglie di

» vedute d' un a pian tagione
Giare di terracot ta
Gomma gutt a

» lacca . 145,
Gong, r iproduzione fotog rafica d'un ornamento per
Gr antur co
Gutt aperca, campioni di

I ll tliall i ll ll , campioni di legno .
Ipp ica, fotografie
Irrigazione, vedute d'ope re di

l<dl/ll l ùang, legn o di .
Kapok (cotone d'a lbero)
Khé fM, legn o di
Khi lek » »
Kbielll »
KMi (Streb/us) »

Klnodu » »
KOllg-kdllg »

227
32
32
)2

72
174

225
177
246
227
146

14 6, 147
85

175
228

[46, 148
79
67

146
244
148
146
[48
146
147
[48

L acca, disegn o dell ' inse tto che la produce
» ne ra
» ross a (gom ma lacca)

Lagrime di Giobbe . .
Lavori d'a llievi nelle scuole ".

» Pubblici, vedu te d'op ere
Leg na mi, campioni di
Legno a(,uila ,

» rosa
» rosso

Libr i di testo per le scuo le
Loto, semi di
Lu m .p'bè, legn o di .

145
228

145 , 146, 147
175

19'27
. 39

[45.148
14 6

145, 146
146
26

175
148



Indice al fabetico dei prodott i esposti.

M ahdt, legno di
Maiolica figurata di Sawankhal òk, taz za
Mais . . . . .
Maklùa, foglie e bacche di, per t inge re in nero
Mangr ovo, cor teccia di " »

"" concia
Marit, legno di
Maschere dramma t iche
Materie colo ranti

" concia nti
Mezzi di t rasp orto
Miglio
Miniere, prodo tti delle

" vedute di .
Minuterie

N dk-butr, legno di
Navi gazione interna , fotogra fie d'opere
Noce di cocco
Noci moscate _

O ggett i d'ar te in metallo
O leo-resine
Olio di arachide

" di cocco
" di legno
" di sesam o

Orar i scolast ici
Orci di terr acotta

' O ro, mine ra le di

P adii, legno di
Pae saggi del Siam (dipint i e schizzi di)
Pagl ia, lavor i in _ _ _
~ 'aoode e te rnp li siamesi, vedute di
Pali zzate da pesca, modelli di .
Palong, corteccia di, per con cia e tintura
Pani eri vari _
Pdnn (ramie), fibre di . _
Pannell i artistici, r iprod uzion i fotogra fiche
Pannello decor ato in lacca ed oro
Pantofole ricam ate

148
227
175
228
147
281
148
123

176, 228
228

55
174

225 -226
226

277-279

27 3
14 5, 227

228
229
227
228

24
227
225

145. 146
298-30 2

274 -279
27, 298-302

149
147, 28 3
277. 278

245
85

277
26



Indice alfabetico dei prodotti esposti ,

Pec e vege tale
Pelli d i bufalo e di ce rvo
P entol e di te rr acotta
P epe bian co e n er o
Pe sca, attrezzi da .
P'banç -tdun , legn o ,Ii
P'havinn »»
P'blub-kh àu, » »
P' hrom akot II »
P'hung-ìbaldi . semi di
l' ò, o ca na p l siamese, fibre
)l») semi

l'DII}" o ca vallo siam ese, fotog ra fie
Po rta-asciugarn an l, di ba mbù
P or t a·r itr att i . .
P or t e d i sba rra me nto per can ali , ved ute
P ost e e se rv izio postale, ve du te ill ustrat ive
Potassa pe r sa pone
P rog rammi sco las t ici
Pu gn ale Lìu co n fodero di fibre in t rec ciat e

Q uarzo aurifero

R dI., legn o di
» ve rnice di, o lacca nera

Rdk-kbà u, legn o di.
Ra me, m ine ral e di
Ramie, fibre t essil i di
Rallg, legno di
Rapporto su lle Fer rovi e d i St at o
Re d i Siarn , r it rat ti del .
Res in e .
Reti da pesca, mo de lli d i
R iso in pu la .

» mon do, o bian co
» id . id. g ra n ulato

id . id. rotto
» id . id . sagifo rme
» semi- mondo
» so bbo llito

fari na di
Ritratt i .
Rub ini g reggi

145
28,

226, 227
190

149 150
J48
148
148
148

. 175
2~P46

175
79

277
27
67
72

227
2~

279

146
228
148
225
245
147

55
, 2, , 0 0

145
149, 150

175
188
188
188
188
188
188
188

32, 300
226



Indice alfabetico dei prodotti es posti.

l21
148
227

248, 249, 250
39

279
178
27

245
248, 249, 210

25, 26, 246
d'all ievi,

174-1 76
171
228
175
27

247
27

247
27, 247-248-249-25°

. . 228
246

229-230

23°
229

145-148
27

226
22 5
225
2 26
227
149
146

274.276
277

26,

intrecciate

»

coton e
seta

Scuole, vedute di
ved i : Appunti, Co m pit i, D ise gni, Lav ori

Libr i di lesto, Orar i, P rogrammi, Ved ute.
Sem enti va rie
Sesamo bia n co e nero

» ol io di
su ( Rotllera tintoriai; se mi di
Seta , di pinti su

» filati e ritorti di
ricam i
tessitu ra .Iella, att re zz i per la
te ssuti d i
tinta in nero, campione di

Seti lici, vedut e di .
Siga rett e siamesi

» » ve du te d'un a m ani fattura d i
Sigar i s iamesi
S ilv icoltura, pr od ot t i dell a
Sot to -bicch ieri , in s toffa ricamat a
Sp in ell i g reggi
St agn o fuso

» m in er al i di
» veduta d'un a numera d i

Stampo per te r rag lia .
Steccati da pesca, m odelli d i
Streblus, legno di
Stuo ie va ri e .

» cam pio n i d i

S a ln it ro
Sandi, legno di
Sa po n i e sa ponette
S<Jrollg (gon ne ll ini) d i seta
Sc h izzi a rch ite tt o n ici del Siam
Sciabo la L àu, con fodero di fibr e
Scia bol e e sciu bol otti da g iung la
Scialli 
Sciarpe di

T abacco s iamese, camp ioni di
» semi di

'/ àbck, legno di
"l a/" ;' l/I » »

229-23°
175"' 76

146, 147, 148
!d8



Indice alfabetico del prodoiit es pos ti,

7 akblenn a foglie ve rdi, legno di
» dora to , legn o di
» pietra » »
» Sdi »

Tam-sau, legno di
» N /l.

T azza in maiolica di Sawankhalòk
Teak, legn o di .

» ved ute illu strative de l la vor o dei bosch i di ,
Tego le
T elaio indigeno per la tessitura della seta
Tem pli sia mesi , ved ute di 27,
Teng , leg no di
Terrag lie
T essitura de lla seta, attrezzi per la
T hang; legno di . .
Theiera, con custod ia di fibre intrecciate
Tintura ne ra , bacc he e fog lie per

» cortecc ia per
» » es t ra tt o per

Tovagliuoli r icamati da allieve
TUili, leg no di

148
147, 148
147, 148

148
148
148
227

145, 147
147
39

247
298-30 2

147
226.2 27

247
148
278
2 28

147
228

26
147

273-274
273
273
227
274
277

79
67,68

39

»
»
»

»

V asellame d'argento
» di b ronzo

Vasi di ferro .
» terracotta ,

Vasso i d'argento
» di fibre int reccia te

Vedute fotog rafi che del POIlJ (cavallo) sia mese
» » di conch e da nav igaz ione
» » costruzion i moderne in Si.im
» » di dr aghe per lo scavo di cr nali e

di nuniere 68,
Vedute fotog rafiche ferrovie s iamesi

» » fila nda sia mese
» » m iniere e lavori min er ari
» » opere de i Lavor i P ubbl 'ci
» » di navigazion e in te rna

» » d'irrigazione.
» porte di sb arra me nto pe r cana li

scuole 25, 26,
se rvizio pos te legrafico

- 314 -
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Indice a(fabelloo dei prodoltl esposti.

Veriute fotog ra fiche d'una mani fatt ur a di siga re tte 230
» pia ntag ione di gels i 246

Vento le di pe nne . 256

W olfra mio, m ine rale di 22 5
» veduta d'una m in iera di 226

Y ll i bzl , leg no di ' 47
Ytillg » » ' 45, '46, 147

» Dellg » 148
YOIll, legno di '47

Z affiri gre!!gi 226



P ad lg llone del S ia m a T ori no .

Ved u ta della vetrina in mezzo a l salone centrale contenente mascher e teatrali

cd arR cn tcr ia .

- 3, 6 - -

l



Indiriz z i delle Ditt e Esp osit rici.

A. BERLI & Co.
BÀNGKÒK

Commercianti all' ingrosso
in generi el i importazione
ed esportazione o o o o

BENZOINO, GUTTAPERCA, GOMME, ECC.

Grossista in prodotti forestali =

corteccie tintorie. ecc .

•
'l~~~~~~~~~g,:}~~g,~~~ ., €.~{;€i€i~€i~€.€:~~~~~€;"*

- ) 17 -



lndtrts s t delle Dille Bsposi trtc t,

TRE EAST ASIATIC Co., Ltd
(Oi rezione ed UfliG io prinGipale : Copenhagen)

FILIALE A BÀNGKÒK

Esportazione all'inqrosso di legno Teak
ed altri legnami di lusso da l Siam
settentrionale e da lla pen isola
Siamo-Malese.
(Legni Khiem, Inthaninn, Yang, ecc.).

GRANDI SEGHERIE PROPRIE A VAPORE
a Bàngkòk ed a Bandon
---31~--

Esportatori all' ingrosso di prodotti del 8iam
(pepe, caffè, ecc.)

IMPORTATORI D'OGNI SORTA DI PRODOTTI EU ROPEI

Linea propria di vapori facenti un servizio
mensile diretto tra il Siam e l' Europa
- - - - - e vIceversa - - - - -

- 318 -



Indiri"", delle Dille Esoostirtct,

ROBERT LEnz & Co.
Fotografi di Corte

BÀNGKÒK

Fotografie arf-stiche - Ingrandimenti

VED UTE E TIFI DEL SIJlM
bellissimi albums allestiti SII ordi naziolle
---~!f-~ - -

CARTOLINE ILLUSTRATE DEL SIAM
oltre cento dis eçn! diversi sempre rinnovati---.---

MODICI PREZZI

- ,19 -



Indirizzi delle Di tte espositrici .

LIM GEOK BENG
~ BÀNGKÒK ~

GROSSI STAIN PRODOTTI fOR[STAli D[l SIAM

GOfl\fI\A LACCA. E CC. O O O O

O O O DELLE fv\IGLIORI QU ALITÀ

The UHIEftTDL STURE
BANQKÒK

vendita all 'ingrosso ed al minuto C> C> C> C>

<J <J <J <J d'ogni sorta di generi alimentari

VINI, LiqUORI, TDBDCCHI, D66ETTI CD5DLIN6HI, ECC.

Sp ecialità .'

Caffè Siamese tostato e nuclnatn sempre fresco.

- 310 -



Indiriz z i delle Ditte Espositrici.

c. (7A(7(1~IAf'lO(7\JLOS
Furn it ore Ili S. JI. il Hl\ lli Sin m

NEW ROAD - BÀNGKÒK

Manifattura propria di TabaGGhi e Sigarette uso Eg iziano.
Co nfez io ne ta nto a m an o ch e a m acch ina.

81AM INDUSTRIES SY.NDICAlE
BÀNGKÒK

Pr- e m la t u co n M ed a g lia d ' <:)ro

alla ,aEsposizio ne annua d'Agrlcoltura e Com merc io

Bingkòk, 1910

Manifattura di Saponi d' ogni specie o o o

o o o da bucato} fi ni} medicinali e di lusso

-- )21 -



Indirizzi delle Ditte Bsoositnct,

SIAM TOBACCO Co., Ltd
BÀNGKÒK

----...,#:(-----

Manifattura dI TabaGGhi e Sigarette Siamesi
o o o o D'OGNI GE NERE o o o o

THE SRIRACHA CO ., Ltd
SRIRACHA ====

GIIANOI FORESTE ESKGIIKI:IE PI:OPIiIE ~ VAPORE
Espurta zione all'ingrosso di legnami da opera e da costruzione :

Takhienu , Kra bek , Yàtu; Dènq, ecc ., ecc.

per informazioni e prezzi rivo lgersi :

The BORNEO Co., Ltd
Managing f1gents

SÀNGKÒK.

- 322 -



Indirts s i delle Dill e Es pos itrtci,

H. SWEE HO
o O GROSSISTA IN GENERI COLONIALI,
PRODOTTI fARMACEUTICI , DROGHE, ecc.

fOlnitola d'assenza ed estraili pI confallieriBfabbliche d'acque gaZD53

Jn dirip:o :

PIT 5ATIEN BRIDGE - BÀNGKòK (Siam)
Jl7òiri;:zo telegrafico : SWEE HO-BÀNGKÒK.

""';:;'1 Usasi l 'A. B. C. Code , 4 t h & 5 t h E ditio ns l~

L. C. TECK
Grossista in pdli e.cuoiami .-
~ Materie tintorie eda conda

-- BÀNGKÒK -

- 323 -



Indiriz z i delle Ditt e Espostir ìct,

L. X?1VIER
. . Prop rieta rio degl i

L. XAVIER RrCE & GRANULATING MILLS
(Brillato i p e r r-iso b ian co c gran u la to)

E.S'Pe)'RTAlIONE. ALL' INGROSSO

d'ogni qualità ' di riso

farine e riso granulato

per fabbriGhe di birra e d'amido, eGG.

Indirizzo:

L. XAVIER RIC E MILL, Klong Kut Mai

B~NGJ"ÒJ" .

In diriz zo telegrafico: R EIV AX.

- )24 -
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