
DUE MILANESI NELL’ESTREMO ORIENTE 
(Viaggio in Egitto, Cina, Giappone, Siberia e Russia) 
 
Composto quasi cent’anni fa, trascrivo questo testo del milanese A. Stabilini che al ritorno del suo 
viaggio in estremo oriente ha voluto descrivere il suo tragitto. A modo suo, con semplicità, senza 
troppa cura per i vocaboli dei paesi che stava visitando, con immediatezza, riportando ciò che in 
prima persona vedeva, paragonandolo al suo quotidiano di italiano. Una curiosità che merita di 
non rimanere sconosciuta, non priva di notizie non sempre così facili a reperire. 
 
Dalla prefazione 
 
Descrizione del viaggio da me fatto con mio figlio che dedico a mia moglie Carolina ed ai numerosi 
amici che esternarono il desiderio di leggere le mie impressioni sulle città e paesaggi visti lungo 
l’immenso cammino. Queste pagine non hanno pretese letterarie; sono un figlio del lavoro, un ex 
birraio e ristoratore; invocherò quindi un’altra volta il detto del “ Bidel de la Class de Asen “: “ Se i 
me gent m’avessen fa studia. …. e mi aves imparàa, chissa cosa saria diventa “. 
 
Dalle pagine che parlano del soggiorno in Giappone 
 
22 maggio ( 1913 ) passato lo stretto di Shimonoseki, s’entra nel “mar interno giapponese”, una 
specie di mediterraneo. V’è un enormità di giunche di pescatori, che spiega l’enorme consumo di 
pesce che si fa in Giappone. Alle sei pomeridiane eravamo nell’ampia baia di Kobe, importante città 
e uno dei porti giapponesi più animati. 
 
Kobe, più grande e molto più ricca di negozi di Nagasaki, è anch’essa rimasta completamente 
giapponese. D’europeo non v’è quasi nulla, tranne i moderni mezzi di locomozione ( bicicletta, tram, 
automobili ) e quanto alla gente, si stenta a farsi capire. 
 
24 maggio ( 49° giorno di viaggio ) alle 11 del mattino s’entrò nella vastissima baia di Yokohama, 
passando fra tre o quattro isolotti formidabilmente fortificati. La baia è anche baia di Tokio, ma i 
grandi bastimenti si fermano a Yokohama, perché a Tokio l’acqua è troppo bassa. Cosicché 
Yokohama serve di porto a Tokio, da cui dista solo tre quarti d’ora di treno. 
 
Appena sbarcati andammo alla pensione italiana Dentici, secondo indirizzo datoci dal signor Bianchi 
di Milano, ex direttore della casa Dall’Oro in Yokohama, mio antico avventore prima ancora di 
andare in Giappone in giovanissima età ( credo nel 1882 ), ove rimase 24 anni. Essendo festa non 
trovammo nessuno in casa Dall’Oro; erano andati a Tokio a spasso. In casa Dentici si stette 
benissimo, sia per la cucina che pel vino. Il signor Dentici venne in Giappone quarant’anni fa, 
all’epoca del giro del mondo del duca di Genova a bordo della vecchia fregata “Vittor Pisani” sulla 
quale il Dentici lavorava come cuoco e pasticcere. 
 
Egli fu il primo che fabbricò il pane all’europea in Giappone e questo fu l’inizio della sua fortuna. E’ 
siciliano e sposò una francese che sarà stata bella in gioventù.  
 
Ora che il Dentici ha sessantotto anni e li porta giovanilmente, parla abbastanza bene il francese, 
l’inglese e il giapponese, come tutta la sua famiglia.  
Il Signor Casati da Monticello Brianza, direttore della casa Dall’Oro in Yokohama da quando 
rimpatriò il Signor Bianchi, ci ricevette calorosamente. Offrendoci vermouth e sigari italiani e 
invitandoci a colazione in casa sua pel sabato 31 maggio, promettendoci un ossobuco e risotto 
magistrali. con barbera autentico. Una vera cuccagna ! A tante migliaia di chilometri da Milano!. 
Essendo alloggiati a Yokohama, i primi due giorni si visitò la città, di cui una parte è completamente 
europeizzata, mentre il resto è ancora tale e quale a quarant’anni fa. 
Yokohama è la Genova del Giappone, come pure la città più europeizzata. Conta un gran numero 
d’importantissime case di commercio ed ha il suo più importante centro nel “Benten Dori”, il 
quartiere giapponese elegante, sede di molti lussuosissimi bazar pieni di fotografie, vasi di bronzo e 
porcellana, seterie di gran valore, ceramiche giapponesi, oggetti d’arte in avorio, ecc. ecc. . 
Animatissimo è l’aspetto delle vie, pulite e ben tenute. V’è un quartiere di Yokohama in cui alla sera 
il popolo si reca per divertirsi. E’ pieno di cinematografi, teatri, concerti, baracche di legno per lo più, 
e straordinariamente illuminato. I fanali elettrici si confondono con le migliaia di lampade 
giapponesi di carta colorata, con effetto carnevalesco. E’ qui che una sera, guidati dal figlio del 
Dentici, entrammo in un teatro giapponese, dove si rappresentava una commedia incominciata … la 



sera prima. Le produzioni cinesi e giapponesi durano delle giornate consecutive. Il teatro si chiude 
alla notte e la rappresentazione prosegue l’indomani. 
In uno dei molti cinematografi si mostravano delle scene della guerra italo-turca, con somma lusinga 
pel nostro patriottismo. Di notte per le strade di Yokohama si odono dei fischi dolcissimi di flauti di 
legno, sono uomini cechi girellanti in cerca di elemosina che suonano continuamente per non farsi 
investire dai “rickshaw” che corrono veloci. 
Ad un’ora di ferrovia da Yokohama v’è Kamakura, degna d’una visita pel suo “Daibut-su”, colossale 
statua di Budda seduto in posa contemplativa e solenne. Per la sua gigantesca mole di bronzo ricorda 
il nostro “San Carlone” d’Arona. 
Tokio, che fino al 1868 si chiamava Yedo, è una sterminata città, vasta forse come Londra e, benché 
molto meno popolata di questa, conta sempre più di duemilioni di abitanti. Giace alla foce del fiume 
Sumidagawa, da cui si staccano molti canali che traversano la città in ogni senso. E’ talmente grande 
che si stenta a capire dove cominci e dove finisca, tanto più che manca di muraglie e confini 
apparenti. Arrivando a Tokio per la stazione di Shimbashi, ci si presenta subito un immenso stradone 
detto “Ginza” larghissimo e interminabile, molto europeizzato nelle costruzioni, nelle botteghe e nel 
pavimento, e tagliato da parecchie altre grandi vie moderne. Qui si crederebbe di arrivare in una 
grande città europea o americana. Ma quasi tutto il resto di Tokio è un infinita sequela di strade 
storte, di stradicciole e viottoli fiancheggiate dalle solite graziose casettine di legno, caratteristica 
d’ogni città del Giappone, quasi tutte uguali col loro largo tetto sormontato da un altro più piccolo e 
aprendosi interamente sulla via per mezzo di imposte mobili in modo da formare a pian terreno 
bottega, e di sopra veranda. Molte hanno ancora le finestra coi vetri di carta e quasi tutte una tinta 
grigio-scura, che riuscirebbe monotona se non fosse ravvisata dai vivaci colori delle insegne delle 
botteghe. Il suolo delle abitazioni è coperto da fitte stuoie che servono da tappeto, da sedile e da letto. 
Il giapponese non ha bisogno di molta mobilia. Passando davanti ai negozi se ne vedono i proprietari 
accosciati a terra come tanti Budda in attesa di compratori. Di notte, per dormire, stendono sul 
pavimento dei materassi che al mattino arrotolano, e tutto è fatto. Anche per mangiare siedono a 
terra colle gambe incrociate. 
 
 
Salendo su un ‘altura boscosa detta “Atago” si domina gran parte della città. Un mare di casette dai 
tetti color piombo vi si stende dinanzi,, dandovi l’idea dell’immensità di Tokio, la quale, benché 
ricchissima di vegetazione, non è poi tutta un giardino come dissero molti scrittori e giornalisti. Da 
questa altura, per una buona metà della città, quella che guarda verso la baia, non si vede una pianta 
all’infuori di quelle che coronano le grandi arterie. L’altra metà, dal lato opposto, è invece 
verdeggiantissima di grandi parchi e giardini privati cinti da mura. Fummo in parecchi di questi 
parchi, bellissimi per frondosità d’alberi e varietà di fiori; il più grande dei quali è l’ ”Uyeno Park” , 
ove trovasi un giardino zoologico che raccoglie gli animali più rari, dove vidi un orso bruno del 
Kamcialka d’una grossezza non mai vista in vita mia. Volli assaggiare le ciliegie, di cui il parco era 
pieno, ma erano amare come il tossico, sicché dovetti sputare per mezz’ora. Seppi poi che non sono 
che alberi di guarnizione e che si fa una grande festa quando fioriscono.  
 
Il famoso palazzo imperiale si trova nel centro della città, circondato da un largo fossato per tre 
chilometri circa e da una triplice cerchia di mura composte di grossi macigni quadrati. Sarà stato una 
inespugnabile fortezza medioevale. Nessuno può passare per le sue massicce e monumentali porte di 
stile cinese, custodite da sentinelle, ad eccezione degli ambasciatori, i quali pure non entrano che per 
cause specialissime o quando sono invitati dal Mikado a qualche solennità. Di modo che il vero 
palazzo imperiale non lo si può vedere, trovandosi esso nel mezzo del vasto recinto e completamente 
nascosto da alti alberi. Il quartiere che circonda le “ sacre imperiali mura “ è occupato dai ministeri, 
dalle ambasciate e dalle grandi banche internazionali. In mezzo a questi moderni edifici si allarga 
una magnifica piazza ornata di giardini, nella quale non si crederebbe d’essere in Giappone, se non si 
vedesse questo piccolo popolo giallo tanto diverso. 
Nelle vicinanze del palazzo Imperiale v’è il Museo storico militare, che non teme confronto di quello 
degli Invalidi a Parigi, per la profusione e la varietà del materiale esposto. Dalle più antiche e 
primitive armi giapponesi ai più moderni e perfezionati mezzi d’offesa, nulla manca in questa 
magnifica raccolta. Vi è messa ben in vista, non senza ostentazione, una gran quantità d’armi e trofei 
tolti ai russi nella terribile guerra del 1904-5, compresi gli istrumenti d’intere bande musicali di 
cosacchi e di fanteria. Non si può dar loro torto: hanno vinto!. 
Una delle cose più rimarchevoli di Tokio è il gran numero di ponti che attraversano il Suminagawa e 
i molti canali che intersecano la città; fra essi è celebre il “Nippon Bassi”, ponte che serve ai 
giapponesi come punto di partenza per la misura delle distenze. Ma la bellezza maggiore di Tokio 
sta nei suoi templi, alcuni dei quali veramente stupendi. La vicinanza d’un tempio è indicata dal 
“Toriè”, specie di portale formato da due tronchi d’albero leggermente inclinati l’uno verso l’altro, 



riuniti in alto da due traverse quadrate, l’una sovrapposta all’altra e sporgenti ai lati. Generalmente 
un tempio giapponese sorge in mezzo a un gran parco cui dà il nome: ad esempio i templi di 
“ Shiba”, “Uyèno”, “Asakusa” e “Kamido” nei parchi omonimi; sulla collina do “Takanawa” v’è il 
tempio di “Sengakuji”, colle tombe dei quarantasette samurai suicidatesi mediante “harakiri” per 
ordine dello Shogun. I samurai erano guerrieri al soldo dei grandi principi detti “Daimios“. I 
quarantasette soldati, per vendicare la morte del loro signore assassinato da un signorotto suo nemico, 
uccisero quest’ultimo e tutte le persone del suo seguito. Lo Shogun, per punirli, ordinò loro il 
suicidio, ed essi ubbidirono. Lo Harakiri, come tutti sanno, consiste nello sventrarsi con sciabola o 
pugnale. Questa barbara usanza è tutt’altro che scomparsa fra i giapponesi, vedi ad esempio il 
suicidio del generale Nogi per la morte del Mikado. 
Molti di questi templi, quasi tutti di architettura cinese, contengono ricchezze incalcolabili: 
specialmente quelli di Shiba, di Asakura e degli Shogun. Lavori in legno dorato, lacca e avorio 
eseguiti dai più grandi artisti giapponesi. Ogni tempio racchiude un’infinità di Budda grossi e piccini, 
in tutte le pose, veri mostri per lo più, ognuno dei quali ha una virtù sua propria ….almeno secondo i 
credenti. Nelle grandi solennità, questi luoghi sono completamente aperti, in modo che la ressa dei 
fedeli non ha bisogno di entrare per far le sue devozioni. Il credente si accosta al tempio, ne sale i 
pochi gradini, getta una moneta in una grande urna esposta al pubblico sulla porta d’ingresso, 
s’inchina religiosamente al Budda, che si vede stando fuori battendo le palme in atto riverente ….e 
poi se ne và. Ebbimo la ventura di capitare al tempio di Asakura proprio il 28 maggio ( anniversario 
della vittoria navale di Tsushima) e di assistere a questa semplice e suggestiva cerimonia. Il popolo, 
in folla enorme, veniva a ringraziare gli Dei del favore accordato alle armi giapponesi. Nel parco 
omonimo abbondano i luoghi di divertimento, come circhi equestri, teatrini all’aperto, arene di lotta, 
ecc. 
Il mezzo di locomozione più comune a Tokio e in tutto il Giappone è il “rickshaw”. E’ comicissimo 
vedere un giapponese, nel suo costume nazionale, guidare un automobile. 
 
 
All’ultima sera ( 1° giugno ) andammo a dare un’occhiata al famoso “Yoshiwara” il cui nome 
accende ancora molte fantasie. Nulla di straordinario. E’ un quartiere cinto da mura, popolato di casa 
da thè, nelle quali non si entra  … solo a prendere il thè. Alle nove o alle dieci di sera queste case 
s’illuminano di mille e mille lanterne di carta multicolori e la folla passeggia davanti alle verande 
sulle quali, dietro sottili sbarre di bambù dorato, sono esposte le ragazze vestite nei più fantastici e 
variopinti costumi. Uno spettacolo pittoresco … e nulla più. 
Vi sono poi innumerevoli teatrini e concertini in cui le “geishe” regnano sovrane; esse cantano e 
strimpellano e a tempo perso  …  fanno concorrenza alle altre. 
Una particolarità di Tokyo e Yokohama sono i venditori di giornali: giovanotti tarchiati che corrono 
come matti arrestandosi di tanto in tanto. Per farsi sentire dal pubblico, invece di gridare come in 
Europa e in America, hanno un mazzo di campanelli attaccati alla cintola, che agitati furiosamente 
nella corsa sfrenata, producono una musica stranissima, mai udita altrove. 
Di giorno e di notte, poi, in ogni città del Giappone, degli uomini conducono carrette a mano, nel 
mezzo delle quali sta una specie di cassone rotondo, di metallo, da cui esce continuamente un fischio 
sottile e fortissimo come d’una minuscola locomotiva, accompagnato da un’incessante fuga di 
vapore. Sono gli aggiustatori di pipe, piccole pipettine in metallo, le quali durano poco nelle mani 
dei giapponesi d’ambo i sessi, per l’abitudine che hanno questi di picchiarle fortemente per svuotarle 
dalla cenere. Da ciò il numero infinito di questi carretti ambulanti e sibilanti. 
Partiti il 2 giugno alle 11 e mezzo da Yokohama, si giunse a Kioto alle 4 antimeridiane del 3 ( di 
giugno ). Diciassette ore sono un po troppe per fare 500 chilometri. Ebbimo, però, in compenso, il 
piacere di vedere meglio il paesaggio e ad un certo punto, poche stazioni dopo Kamakura, ci fu dato 
alfine vedere, ftra le nubi diradate dal vento, il celeberrimo “ Fuji Yama “, il vulcano sacro al popolo 
giapponese, dalla cima eternamente nevosa, che da Tokio e da Yokohama, data la grande distanza, è 
visibile solo con il tempo eccezionalmente limpido. E’ molto più alto del nostro Etna e la sua 
candida sommità sembra inaccessibile. 
Alle stazioni numerosissime, essendo la linea piena di città e di borgate, appena il treno si ferma, è 
assalito da falange di venditori di tutti i generi, che gridano con voci abbastanza intonate formando 
una cantilena che si risente da un capo all’altro del Giappone. Nessuna differenza da una stazione 
all’altra; vi si vedono per lo più cestine di bambù contenenti la colazione completa per un 
giapponese; che noi però non potremmo mangiare. Essi aprono le cestine che contengono altri 
piccoli panieri; in uno v’è il riso cotto che sembra amido compresso e serve loro come il pane, in 
altri vi sono frutti, salse e intingoli da spaventare un europeo: Essi invece afferrano le loro 
bacchettine e, seduti sul canapè del vagone con le gambe raccolte sul medesimo, loro abituale posa 
specie nelle donne, in meno che non si dica fanno scomparire il contenuto del cesto. Bevono thè o 
caffè allungatissimo, vera acqua sporca, oppure “ sakè ” versandolo da boccalini in maiolica entro 



piccoli tazzini di terracotta. Il sakè è un loro liquore fatto col riso fermentato, che si beve caldo o 
freddo a piacere; il suo sapore sembra una mistura di vino bianco e di grappa. I giapponesi ne sono 
ghiottissimi e il sakè ha i suoi ubriaconi come da noi il vino. 
 
I vagoni di prima e seconda classe sono lunghissimi, coi sedili disposti per il lungo, come i nostri 
tramvai. Perciò sono molto comodi, specie per i giapponesi, i quali, appena montati, tanto uomini 
che donne, stendono sul divano, se c’è posto, un panno della lunghezza della loro piccola persona e 
su questo si sdraiano comodamente, dormendo la più parte del viaggio. Di tanto in tanto, si rizzano a 
sedere all’uso orientale come piccoli Budda, accendono la sigaretta o la pipetta che svuotano con 
quattro boccate e poi sbattono fortemente contro le sputacchiere infisse al pavimento lungo il vagone, 
indi si sdraiano ancora. Ogni due o tre ore prendono pasti con il solito cestino, tornando a fumare e 
poi nuovo sdraiamento. 
 
Il paesaggio giapponese è bellissimo e fertilissima è la campagna. La coltivazione è di frumento, 
orso e di tutti gli ortaggi da noi usati. I frutti sono come i nostri, ma meno buoni salvo le nespole.  
 
Quelle però che occupano il massimo del terreno sono le risaie che si stanno ora coltivando con un 
sistema tutto diverso dal nostro. I giapponesi arano con un piccolo aratro tirato da un solo bue e 
formano dei campetti quadrati che poi riempiono d’acqua. Quando l’acqua è ben assorbita dal 
terreno, con zappe dentate come forche, lo zappano e formano le campate sulle quali trapiantano le 
gambette di riso che hanno seminato in un appartato quadro del campo e le posano in file regolari 
lungo le campate. I poveri contadini devono così lavorare delle settimane nel fango fino alle 
ginocchia, come pure i poveri buoi. Le risaie arrivano fino ai limiti delle città e paesi senza che 
alcuno si preoccupi della malaria. Ai finestrini dei vagoni vi sono le zanzariere, non so nelle casi 
campestri, poiché le zanzare sono, come le rane, un’altra popolazione del paese. Quest’ultime sono 
così numerose, che il loro gracidare copre il rumore del treno in moto, facendo un chiasso di cui in 
nessun paese v’è l’eguale e che noi udimmo per tutto il percorso. 
I giapponesi, per vero dire, sono così riguardosi e gentili cogli europei, che mai ebbimo a ricevere da 
loro il benché minimo sgarbo.  
 
I giapponesi hanno un carattere molto somigliante con noi italiani. Sono buoni, modesti, senza 
pretese, ma guai a maltrattarli! Si rivoltano …e tanto peggio allora per quel prepotente europeo 
 
3 giugno - Giunti a Kioto alle quattro del mattino 
 
Usciti dall’albergo in “richshaw” impiegammo una buona oretta a giungere al palazzo del Mikado, 
essendo Kioto estesissima, con innumerevoli pagode e grandi parchi. Essa fu la capitale del 
Giappone per oltre mille anni, fino al 1000 circa, epoca in cui la capitale fu trasportata a Yedo, che 
nel 1868 mutò il nome in Tokio. Kioto è la culla dell’arte, della storia e della tradizione giapponese 
ed è quindi la città che meno d’ogni altra ha subito l’influenza europea. Il palazzo del Mikado, 
bruciato sessant’anni or sono, fu rifabbricato nello stesso stile. Esso si compone di un grande 
quadrato con fossato in giro e mura di blocchi massicci. Il gran portone d’entrata ha il solito stile 
cinese, col tetto sporgente a schiena di pesce, molti fronzoli di legno massiccio e porte spaventose 
per robustezza. Un secondo quadrato, compreso nel primo, non è che un piazzale largo alberato 
intorno al palazzo. Quest’ultimo, a sua volta, è un grande quadrato tutto di legno, i cui lati sono 
formati da lunghissimi cameroni, suddivisi in tante stanze per mezzo di paraventi decorati e dipinti 
con gran cura dai migliori artisti giapponesi e cinesi. Anche i soffitti sono ornati di fregi bellissimi. 
V’è la sala del trono con il posto per il Mikado, seduto su sontuosi tappeti, riceveva i suoi guerrieri e 
dignitari; la sala delle guardie, quelle delle udienze e tante altre. Ma se si levassero i paraventi 
resterebbe un solo ambiente, vale a dire un grande porticato quadrangolare e nulla di più. Gli 
interpreti governativi che ci accompagnavano rifiutarono assolutamente la mancia. L’altro palazzo, 
quello dello Shogun decaduto, lontano dal primo una mezz’ora, non è del tutto uguale internamente 
nelle decorazioni, ma la sua struttura e la quadratura esterna sono le stesse.  
 
Spiegherò piuttosto ciò che era lo Shogun. Egli era una specie di papa giapponese che con l’andare 
dei secoli aveva finito per acciuffare anche il potere civile. Il Mikado, imperatore, era divenuto un 
personaggio decorativo, venerato dal popolo come un’essere leggendario , ma senza più alcuna 
autorità. Questi viveva a Kioto, lo Shogun a Yeddo, dove governava assoluto. Il suo palazzo di Kioto 
gli fu regalato dai “ Daimios “, principi e capi di provincia a vita, con successione ereditaria come 
dinastie, nè più nè meno. Ma venuto al trono il Mikado Mutsu-Hito, uomo intelligentissimo, e 
istruito da francesi ed inglesi, capì che era giunto il momento di farla finita collo Shogun e di fare 
l’imperatore sul serio. Incominciò a poco a poco  a crearsi un piccolo esercito all’europea armato di 



buoni fucili e un po’ per anno l’accrebbe fino a quando si credette abbastanza forte per abbattere lo 
Shogun e tutti i suoi satelliti. Fu verso l’anno 1867 che intimò allo Shogun di non più immischiarsi 
negli affari politici e di limitarsi alla sua autorità spirituale.  
 
Ma il Mikado aveva fucili e cannoni, e i Daimios e Samurai dello Shogun, per quanto numerosi e 
prodi guerrieri, dopo sette anni di sanguinosa guerra civile furono distrutti.  
 
5 giugno ( 61° giorno di viaggio ) Alle quattro del pomeriggio si lasciò Kobe col piroscafo “ Awaji 
Jusen Maru “ della compagnia giapponese “ Nipon Jusen Kaisha “ 
 
Alle sei, mentre si navigava per la seconda volta nel meraviglioso mare interno giapponese, suona il 
“ gong “, che fa un frastuono d’inferno, per avvertici che è l’ora del pranzo. 
In fretta, avendo molto appetito, s’entrò nella sala da pranzo di seconda classe, colla speranza di 
trovare un buon pranzetto. Ma quale non fu la nostra sorpresa, vedendo i nostri posti apparecchiati 
alla giapponese. Bacchettine incartate al posto di posate; e la tavola davanti a noi piena dei loro 
piattini di salse nere, gialle, rosse, con carne di chissà quale bestia e scodelle di riso stracotto in 
luogo del pane. Insomma, un complesso da rovesciare lo stomaco ad un galantuomo … anche senza 
il mare mosso. 
 
Non potemmo trattenerci dal dire al cameriere che per noi quel cibo era impossibile. Invece 
d’offendersi 
 
Il cameriere, un buon giapponesino pieno di belle maniere, ci disse con tutta pacatezza che pagando 
due Yen e mezzo al giorno a testa ( italiane lire 6,50 ) extra, incominciando dall’indomani ci 
servirebbe all’europea, e cioè col servizio di prima classe. Cosicché per la prima notte si dormi a 
pancia vuota. 
 
Nei cinque giorni che durò il viaggio , ci ammanì una cucina europea peggiore della giapponese. 
 
Il secondo giorno di navigazione ( 6 giugno ) uscimmo dallo stretto di Shimonoseki. Essendo di 
pieno meriggio si vide in lontananza l’isola di Tsushima, dove fu disfatta la flotta russa dai 
giapponesi ( 1905 ). 
 
9 giugno – Entrando nel Mar Giallo,    il piroscafo gettò l’ancora a dieci chilometri al largo di Taku 
( Cina ) ….. 
 
 
Cosa aggiungere, se non che l’autore, durante le due settimane di soggiorno aveva 
individuato,magari in modo un po’ superficiale,  molte delle caratteristiche più vere dei 
giapponesi e della terra del Sol Levante. Con semplicità e senza mai dimenticare di essere italiano, 
lombardo e milanese. 
 
Luca Piatti  


