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Della ricerca delle acque .

V ano sarebbe enumerare le tante proprietà ed i molti plici usi economici di quel fluido trasparente , insipido , ino¬
dorifero , senza colore , pesante , quasi incompressibile, che si
vede sparso con tal profusione su tutto il globo terracqueo ,
onde la superficie n ’ è per la massima parte ricoperta , e le
più interne viscere attraversate . Imperciocché ognuno sa an¬
che per proprio sperimento che 1' acqua fra tutte le sostan¬
ze è quella che maggiormente interessa , come bevanda la
più semplice agli animali , veicolo ai loro alimenti , parte prin¬
cipale dei liquidi che li compongono ( i ), come agente indi¬
spensabile alla vegetazione , motore meccanico fra i più pos¬
senti , menstruo il più attivo della natura ; e come quella che
serve a mantenere la salute e a ridonarla . E vano sarebbe
del paro il descrivere lo squallore di quelle regioni che so¬
no totalmente abbandonate dalle acque , celebri suonando ad
ogni orecchio gl ’ immensi deserti dell ’ Asia , dell ’ Africa , del 1’ America , i quali non presentano che pianure pressoché
immensurabili non interrotte da un colle , nò intersecate da
un fiume , non irrigate da un ruscelletto , nè bagnate da una
pioggia benefica , non adombrate da un albero , nè abitate
dal più picciolo augello , ma solo ricoperte di sabbia , e di
sabbia ardente : e felice colui , se , dopo aver corso più e più
miglia , s’ abbatte in alcuni piccioli tratti , che i nazionali
chiamano Oasis , e che a guisa d ’ isolette nel vasto oceano ,

( 1 ) Il sangue negli animali , ed il sugo nei vegetabili , come pure gli
altri liquidi eh ’ entrano nella loro composizione , altro non sono che acqua ,
la quale tiene in dissoluzione od in sospensione alcuni principj .
Vitrvv io 3 Lib . rni .
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ravvivate da qualche sorgente danno indizio di una prospe¬
ra vegetazione ( i ) .
Nè fanno d ’ uopo altre prove a dimostrare la necessita
in cui sarebbe 1’ uomo di stabilire la sua dimora laddove
questo minerale abbonda naturalmente , o almeno laddove
egli possa per mezzo dell ’ industria condurne in tanta copia
che basti agli usi indispensabili della vita . Ma siccome que¬
sto essere , il più misterioso che abbia creato Natura , benché
sembri destinato a signoreggiar tutti gli altri esseri della ter¬
ra , è spesso costretto , come dicemmo altra volta , di cedere
al predominio di alcuni individui della sua specie medesima ,
e di sottrarsi alla loro tirannide , rifugiandosi nei più sterili¬
ti paesi , così non sempre sta in suo arbitrio la scelta , ma
deve pagare la propria indipendenza a prezzo dei maggiori
sagrifizj (2 ) . Il massimo però tra questi è ia povertà dell ’ a cqua , onde in ogni tempo si fecero sforzi prodigiosi e im¬
mensi dispendj per provvedervi ; e testimelo ) saranno sempre
i famosi acquedotti di Pioma , non meno che quello fatto co¬
struire dai Cartaginesi per derivare acqua abbondante e po¬
tabile dal monte Zuan fino alla loro capitale , monumento
riputato nel suo genere non inferiore a quanti ne possano
vantare 1’ antica e la moderna architettura . Ma non . si cerca
soltanto 1’ abbondanza dell ’ acqua ; questa servirà sempre a gli usi idraulici ; inutile però ed anzi dannosa sarebbe per
gli usi più importanti se non vi si unisse la salubrità ; poi¬
ché essendo di sua proprietà il tenere in dissoluzione od in
( 1) Il maggior deserto è il Sahara nella Barheria . Ma uon memo ce¬
di Adjemin ,
dal Nilo , quelli
circoscritto
lebri sono quello della Libia
tutto
quasi
nella Persia , il Nedsjed , che occupa
Kerman , e Mekan
dopo l’ istmo di Suez ; e molti altri .
dell ’ Arabia , cominciando
1’ interno
di questi deserti conta circa centododi la superficie
Secondo Humboldt
quadrate .
eimila miglia geografiche
crescono a dismi¬
cessa laddove le popolazioni
{2 ) La indipendenza
per famiglie , per tribù , per colo¬
le migrazioni
sura , quindi succedono
della terra .
più squallide
persino le parli
abitale
nie ; e così furono
quasi
terrestre
1’ umana specie si estende sulla superfìcie
-Moltiplicandosi
•un ’ onda verso la spiaggia ; ma siccome da questa 1’ onda viene respinta
non Lrovando altre terre abitabili
verso il centro , così anche gli uomini
globo fosse stato molto
devono retrocedere , ed è certo che se il nostro
state così spesse le irru¬
più esteso verso il settentrione , non sarebbero
zioni

dei barbari

nei

nostri

paesi .
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sospensione le molecole della maggior parte delle sostanze
ohe vi s ’ immergono , o per le quali vi passa , le spesse vol¬
te ne contiene di nocive , ed invece di apportare agli anima¬
li un refrigerio vi cagiona la morte . E per tal motivo fino
dalla più remota antichità si congiunsero Religione e Politi¬
ca , minacciando severissime pene a coloro che ardito aves¬
sero di alterare in qualunque modo la purezza delle acque .
Non considerando però la salubrità di quel fluido , nò il mo¬
do di condurlo dai luoghi ove abbonda a quelli che ne han¬
no scarsezza , subbietto di questa giunta saranno i mezzi di
ricercarlo , se pur vi esista , in un sito determinato . Per la
qual cosa si sogliono distinguere le sorgenti in naturali ed
artificiali

. E

abbenchè

soltanto

quelle

che

fra
sboccano

le

prime

si

da

sole

sè

dovessero
alla

annoverare
superficie

ter¬

restre o zampillano al di sopra della medesima , pure adot¬
tando la distinzione comune diremo , che naturali sono allor¬
ché attraversando terreni premeabili o scaturiscono natural¬
mente , o si trovano disperse ad una mediocre profondità j ed
invece artificiali quelle che si ottengono forando la parte su¬
periore , direni così , dell ’ involucro che le racchiude .
La maniera per iscoprire le prime e per raccoglierle , af¬
finchè possano tornare a profitto , è bastantemente sviluppa¬
ta da Vitruyio , le cui indicazioni furono dal Milizia intera¬
mente rifuse nei suoi capitoli delia Ricerca e della Condot¬
ta delle acque ; ed a farla conoscere basta la figura che ha
data quest ’ ultimo , e che si vede nella fìg . 4 * delia nostra
Tav . I . ( i ) . Questa maniera , che fu praticata ali antico , eb¬
be però grandi miglioramenti negli ultimi tempi a vantaggio
specialmente dell ’ agricoltura , per cui - le acque raccolte alle
loro scaturigini si conducono per mezzo di canali verso i
( 0 In questa figura i punti segnati a mostrano
le vene , dalle quali
esce r acqua , le linee punteggiate
marcano
F andamento
naturale
della
medesima , i recipienti
segnali b sono alcuni
pozzetti
ove si raccoglie
F acqua e ove si depositano
lutti i sedimenti , i quali sono collegati per
mezzo di canati segnali c , affinché lutti
mettano
in un fosso maggiore
per F apertura
cl, da cui poi F acqua si avvia per un condotto e al luo¬
go destinato . In f è un foro per lo spurgo . Tutti
quei pozzetti o bot¬
tini devono avere il proprio fosso per deviar F acqua quando abbisogna ,
e devono essere purgati tanto più spesso quanto
som ? meno profondi , #
quanto
maggiori sono le deposizioni
deli ’ acqua .

giunta
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luoghi più bassi ad irrigare quei campi che per siccità re *
stano le molte volte infruttuosi . Ed in questo meritano lode
particolare i Lombardi , che ridussero per tal modo la mag¬
gior parte delle lor terre ad una maravigliosa fecondità .
Ma riguardando siccome inutile il discorrere sulle pre scrizioni a ciò necessarie , perchè e semplici e comunissime ,
pensammo invece di far parola del modo , con cui si posso¬
no ottenere le sorgenti artificiali ; ossia in altri termini indi¬
care i principi necessari alla perforazione di quei pozzi che
sì chiamano comunemente artesiani . Non è già che noi pre¬
tendiamo di portare alcun vantaggio a questo metodo , espo¬
sto con tutta T estensione ed esattezza dal signor Garnier ( i ) ,
ed ampliato nella parte scientifica dal signor Visconte de
Thury ( 2 ) , alle opere dei quali ci conviene ricorrere per a vere idee esatte su questo proposito ; ma speriamo di far
cosa non discara ai nostri connazionali esponendo loro ciò
eh’ è più indispensabile a sapersi per intraprendere un ’ ope¬
razióne costosa bensì e di non lieve fatica , ma altrettanto
vantaggiosa quando possa riescire a buon fine . E siamo a
ciò indotti dal non essersi fatte ancora tra noi che poche
indicazioni su questa materia , benché la sua utilità abbia
destato un entusiasmo universale ; al che si aggiungono le
ricerche fatteci da taluno sulla probabilità di una felice riu¬
scita , e il desiderio che altri manifestarono anche pubblica¬
mente di avere un estratto della grande opera del Gar uier (3 ) .
E per ciò fare divideremo questa breve esercitazione in
tre parti , consacrando la prima alle notizie storico - economi¬
che , la seconda alla teoria , e la terza alla pratica . Se que¬
sta nostra fatica non verrà totalmente riprovata , e se qual¬
che nostro particolare argomento non si giudicherà estraneo
espèces ile
puits Artesiens , ou sur les differentes
iles eaux souterra iris ; ouvrage
ou doit rechercher
a Parigi nel 1826 .
etc . par F . Garnier . etc . — Seconda edizione impressa
sur la cause du jailiisse et physiques
géologiques
(2 ) Considerations
de Thury
forés etc . par M . le V . Hericart
ment des eaux des puits
etc . Paris 1829 .
di Nicola
(5 ) Veggasi la nota (/,) al capitolo IV . della Memoria
in Padova
di Vicenza , stampata
potabili
Rossi sulle acque
Giuseppe
nel 1800 .

sur les
( 1) Traité
clans lesquels
terrains
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al subbietto , ile riceveremo bastevole ricompensa e forte in¬
coraggiamento a lavori di non minore importanza .
Dell 1 origine e del progresso di quest ’ arte trattò diffusa mente il signor Thury nella prima parte dell ’ opera succita¬
ta , a cui dovrà rivolgersi chi volesse conoscere quanto si
pensò a questo proposito . Noi soltanto , limitandoci a pochi
cenni , porremo la storia medesima sotto un punto di vista
dal quale forse non fu sino ad ora considerata . Niuno , par¬
lando dei pozzi artesiani , volle distinguere F arte di appro¬
fondarsi nell ’ interno del globo , per ottenere zampilli d ’ a cqua , dagli stromenti a ciò necessarj ; quindi 1’ idea dei poz¬
zi forati andò sempre congiunta a quella dello scandaglio o
trivella gallica , e si disse che i primi scavatori di questi
pozzi non fecero che un ’ applicazione dell ’ arte di scanda¬
gliar le miniere con la trivella . Laonde le ricerche storiche
si volsero a scoprire possibilmente 1’ origine di quello stru¬
mento , ed a far conoscere eh ’ esso venne applicato molto
fardi alla perforazione dei pozzi , cercando cosi di persuade¬
re che prima di ciò non vi si avevano sorgenti artifiziali ,
Tuttavolta crediamo di poter dimostrare i . ° col fatto che
queste sorgenti sono antichissime , o . Q col raziocinio , che lo
gtromento impiegato ad ottenerle doveva essere consimile al¬
lo scandaglio .
Fra le molte prove che si potrebbero addurre a sostener
che gli antichi andavano pur essi in traccia delle acque zam¬
pillanti per entro alle viscere della terra , ne sceglieremo due
sole , una teorica e 1’ altra pratica . La prima ce 1’ offre Se sieca nelle quistioni naturali con questi termini : In qual
parte del globo la natura non tiene acque a sua disposi¬
zione ? . . Poiché dovunque i nostri scavi terminano col ri¬
trovarne . . . Si aggiungano a quegl 3 immensi laghi invisi¬
bili , quei mari sotterranei , quei fiumi che scorrono in una
perpetua notte . . . Le loro acque , da gran tempo imprigio¬
nate , tendono a mettersi in libertà , e tosto che si schiuda¬
no le rocce , esse formano ruscelli che s 3 innalzano per di¬
rigersi poi verso il mare . Ci sembra di scorgere qui indi¬
cata tutta la scienza , che poi con 1’ ajuto delle moderne co¬
gnizioni geologiche fu pienamente sviluppata dal signor Thmry , il qual © appunta fece servir questa passo per epigrafe
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iilì ’ opera sua . La seconda prova , che riguarda la pratica e»
sedizione , Y abbiamo , in quelle parole registrate nella Biblio¬
teca di Fozio tra i frammenti delle istorie di Olimpiodoro .
Dopo aver data la descrizione delle Oasis soggiunge : Par¬
la poi della copiosa arena che ivi ritrovasi , è dei pozzi , i
quali scavati a dugerito e trecento , e talvolta sino a cin¬
quecento cubili , slanciano rivi di acqua dal loro orifizio ,
e ne attingono a vicenda tutti quelli che occuparonsi in tal
lavoro , e gli agricoltori v ’ adacquano lo loro campagne ( i ) .
Ognuno che conosca un pozzo artesiano deve certamente
qui ritrovare intera ed esatta la sua descrizione . Dunque
antichissimamente si facevano questi pozzi , qualunque fosse
iì mezzo impiegato per ottenerli .
Bla qnund ’ anche il mezzo , per cui allora giungevasi ad
una tale profondità , ci sia rimasto ignoto , devesi nulladime uo ritenerlo non molto diverso da quello che si adopera tut¬
to giorno , benché di non egual perfezione . Non diremo con
la scorta della sana critica che la verga di Mosè , con cui
quel grande legislatore fucea sgorgar le sorgenti dalle aride
rupi , fosse probabilmente una trivella : bensì diremo che se
i lavoratori delle Oasis fossero discesi sotto alla superfìcie
terrestre per cinquecento cubili con le ordinarie escavazioni
dei fossi , sarebbe risultato un lago anziché un pozzo in for¬
za della scarpa che si deve dare olle terre , onde possano
sostenersi naturalmente ; e siccome le acque uscivano in ta¬
le abbondanza che bastavano alla irrigazione delle campa¬
gne , non potevasi così facilmente costruire un tubo che le
raccogliesse e le slanciasse superiormente alla superfìcie ter¬
restre , in causa della impetuosità , con cui Sgorgavano , rotto
che ne fosse l ’ involucro ; del che se ne hanno continui e sempj anche nelle odierne perforazioni . Sia dunque pace tra
i fontanieri dell ’ Ariois e quelli di Modena sulla primazia di
questa scoperta , giacché essa é fruito dei bisogni che ac¬
compagnarono 1’ uomo fin dai remotissimi tempi .

Blandi , Veggasi il tomo ITI . degli Sto¬
di Spininone
( i ) Traduzione
minori olle pag . 497 *49 'rì nella Collana degli antichi Storici Greci
rj.W
Souzogno
coi tipi di Francesco
in Milano
volgarizzati , stampala
- 1S29 .
Gio . Battista

rici
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Nò ciò toglie il merito deli ’ invenzione ai nostri secoli e
contemporaneamente a piti popoli . Inconcusso è quel prin¬
cipio , da noi più volte accampato , cioè che gli uomini por¬
tarono seco loro su tutta la superficie della terra i medesi¬
mi bisogni , e la stessa forza per soddisfarvi con mezzi u guali ( ijj quindi avendo sempre essi avuto bisogno dell ’ a¬
cqua , ed avendo sempre conosciuto che questa si trovava a
diverse profondità , devesi ritenere che abbiano in ogni tem¬
po spinte le ricerche di una sostanza così necessaria fin do¬
ve le loro forze il permettevano . E non v ’ ha dubbio che i
mezzi meccanici erano anticamente se non superiori ai no¬
stri , almeno capaci di produrre effetti egualmente meravi¬
gliosi , poiché monumenti moltissimi ce lo attestano . Oltre di
che la storia ci dà per indubitato che quelle regioni deli ’ À sia e dell ’ Africa , le quali ora sono deserte , erano un tempo
popolatissime , ed iti esse le arti e il commercio fiorentissimi*
ma ciò non poteva aver luogo senza 1’ abbondanza dell ’ fiequa , e quest ’ acqua per la natura del suolo poteva otte¬
nersi soltanto per mezzo di moltiplicale sorgenti che la slan¬
ciassero da una grande profondità , perchè quelle che si tro¬
vavano poco sotto alla superficie sono salmastre ed inette
agli usi della vita ; dunque dovevano essere assolutamente
praticali i pozzi mentovati da Olimpiodoro , od in altri ter¬
mini i pozzi forati . Oltreché non si sa forse dai viaggi di
Shaw in Barberia , che nel centro degl ’ immensi piani di
questa provincia si formano pozzi , dal fondo dei quali sor¬
ge con impeto F acqua quando si giunge a forare uno stra¬
to di pietra simile all ’ ardesia , ciò che in lingua di quel
paese chiamasi il mare di sotto alla terra ? Non è poi da
meravigliarsi se questa pratica fu posta in disuso dopo le
rivoluzioni che nacquero successivamente al regno dei To lommei ; e se ignota restò ai nostri paesi dopo la gran divi¬
sione dell ’ impero Piomano , per cui la parte occidentale re¬
stò affatto disgiunta dalle altre , e -s ’ interruppe ogni comu¬
nicazione fra le medesime , e dopo i guasti immensi del tem¬
po , delle guerre e delia barharie . Quindi unitamente a nu¬
merosissime altre cognizioni può essersi perduta anche quel (i ) Veggansi

le Giunte I . e iy . al

Li ]). IV

.
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la della perforazione dei pozzi . La natura poi del terreno
del Modenese e dell ’ Artois si prestava facilmente a sommi¬
nistrare acque zampillanti , poiché bastava scavare un poz *
zo comune per averne . E certamente , dopo che risorsero le
scienze e le arti , e che i filosofi cominciarono ad esaminare
tutti gli accidenti della natura , si tenne dietro alla causa di
questi zampilli ; e siccome quel risorgimento fu prima in
Italia che in altre provincie d ’ Europa , così la prima noti¬
zia scritta su questi pozzi si ha da Bernardo Ramazzini ( i ) ,
ed uno dei primi ad essere consultato fu Domenico Cassi¬
ni ( 2 ) ; e questi studiarono le sorgenti del territorio di Mo¬
dena e di Bologna , benché contemporaneamente ve ne fos¬
sero di egual natura nell ’ Artois , nella bassa Austria , ed in
qualche altra contrada . Anzi , se devesi prestar fede ai viag¬
giatori nella China , anche in quella misteriosa regione si fo¬
rano pozzi , i quali però invece tendono a ricercar le acque
salate ; e se si avessero da seguire le imperfette descrizioni
dell ’ abate Imbert , quest ’ arte sarebbe giunta nella China ad
una perfezione ben maggiore che non lo è presso di noi ,
poiché si contano molte migliaja di pozzi in un solo canto¬
ne , siccome è quello di Ou - Tong - Kiaò , e profondi i mille ,
due mille ed anche tre mille piedi .
Lasciando però la storia dell ’ antichità di questi pozzi , il
fatto è che la loro utilità è massima , e che non si potreb¬
be bastantemente predicare la loro moltiplicazione in tutte
quelle provincie che soffrono povertà di acqua . Questa uti¬
lità fu certamente conosciuta nell ’ Artois prima che in ogni
altro paese , per cui meritamente vengono detti artesiani ,
poiché là si moltiplicarono oltremodo , e di là si diffuse il
desiderio di averne in tutta la Francia , ed indi numerosis¬
simi se ne contarono in Inghilterra , e non ne rimase priva
la stessa America . La sola Italia , che pur in molte parti è

pliysi tractatus
scaturigine
admiranda
( 1) De fonUum munitensium
1691 .
Ramazzili ! . Mutinae
Bernardi
co -liydrostaticus
secolo , fu
del penultimo
matematico
Cassini , celebre
(2 ) Domenico
le fontane di
XIV ., e là fece conoscere
da Luigi
in Francia
chiamato
e di Bologna , e fece forare un pozzo nel forte Urliain , come
Modena
reale delle scienze per 1’ anno 167L
si lia dalla storia dell ’ Accademia
alla pag . 144 , citala dal signor de Thury .
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( i ) Il Jappelli in una sua memoria sui pozzi forati , letta all ’ I . R »
Accademia di Scienze , Lettere ed Arti in Padova il dì 5 o Giugno 1829 .
Questo ingeguere intraprese a perforare un pozzo in Padova dinanzi al
Caffè di Pedrocchi , fabbrica da lui stesso architettata . Egli calcolò ap¬
prossimativamente la differenza di livello dai monti Euganei al mare :
perchè nel Comune di S . Pietro Monlagnon trovasi il calcare alla su¬
perficie terrestre ; ed il letto di quel tratto dell ’ Adriatico , che dal suo
termine settentrionale si estende dall ’ una all ’ altra spiaggia fino alla la¬
titudine di Ancona e di Zara , è coperto da varj sedimenti arenosi , are noso -argillosi , argilloso -fangosi , calcarei , e calcarei misti di sabbia ed ar¬
gilla , la quale deposizione limacciosa non è però continua , ma bensì in¬
terrotta dalla elevazione di qualche masso calcareo nudo durissimo , il
quale sorge isolato dal fondo molle ; eminenze , dette volgarmente tegnue y
conosciute ed abborrite dai pescatori , perchè attraversano loro il maneg¬
gio delle reti , le quali esistono dirimpetto a Maran , a Caorle , ai tre
Porti , e suecialmente a Malamocco ed a Chiòggia , come si sa dal di¬
scorso che P ab . Olivi diresse al Fortis intorno alla storia fisica e natu¬
rale del Golfo di Venezia . Il Jappelli pertanto suppose di trovare lo
strato calcareo ad una profondità minore di cinquanta metri , essendo Pa¬
dova ad una media altezza fra S . Pietro Monlagnon e P Adriatico . Nel¬
lo scavo fìnor praticato giunse a ventiquattro metri , ma ebbe là sfortuna
d’ incontrare un banco di sabbia fiuvialile mobilissima proveniente dalle
derivazioni del Brenta , come lo dimostra la qualità dei ciottoli che vi
sono frammisti , nel quale s’ interno fino ad ora per quattordici metri .
Giova lo sperare che questo banco non proceda tropp oltre , onde non
avesse il tentativo ad essere abbandonato . Fu sospesa la perforazione per
alcune circostanze particolari , non già per imprevidenza o per isbagli ,
come taluno suppose ; essa però si ricomincierà bentosto , e si produrrà
fino alla massima profondità possibile . Negli stessi scavi si trovò una
conchiglia marina , unica peraltro ; ciò che fa temere all ’ Ingegnere che vi’
sia stata gettata a bella posta per imbarazzare le sue deduzioni »
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vuole , e con tutta ragione , specialmente nel nostro secolo ,
conoscere se non la certezza almeno i gradi di probabilità
Sulla riuscita , cosi i cultori delle scienze e gli amatori della
universale prosperità volsero ì loro studj profondi per de¬
terminarli , nel che vi riuscirono a meraviglia , e ne sia pro¬
va quanto siamo per dire .
La ricerca delle acque sotterranee esige in primo luogo
che r ingegnere , cui viene commessa , vada prudentemente
fornito di tutte le cognizioni che si riferiscono alla costitu¬
zione del globo terrestre in generale , e di tutte quelle par¬
ticolari che riguardano la natura e la posizione del terreno ,
ove la ricerca medesima devesi istituire , ponendole a con¬
fronto con quelle dei terreni contermini . E persuaso con Se¬
neca , che la natura ha quasi da per tutto acque a sua di¬
sposizione , deve inoltre sapere non esser la maggior parto
delle medesime che il prodotto delie pioggie , delle nevi , del¬
le brine , delle rugiade , le quali cadendo sulla superficie del¬
la terra penetrano , come osserva lo stesso Vilruvio , nei suoi
meati , e vi rimangono finché la natura o 1’ arte offra alle
medesime un ’ uscita . E non v ’ ha dubbio su questo , poiché
dalla costante osservazione elei fisici si potè dedurre che la
quantità d ’ acqua caduta in un anno per le vicende ' atmo¬
sferiche poco differice da quella che vi s ’ innalza per causa
della evaporizzazione ; ma che appena un terzo della mede¬
sima viene trasportata dai fiumi al mare . Deve in pari tem¬
po avvertire alla forza di gravità ed alle leggi dipendenti
dalla fisica còstituzione dei liquidi , le quali si combinano
nei moto di questo acque , e per cui esse penetrano conti¬
nuamente in tutte le fenditure ed i nascondigli che può lo¬
ro offrire il terreno sul quale cadono , scorrono inalterabil¬
mente secondo il declivio di quel piano che non possono at¬
traversare , si compongono in perfetta tranquillità quando
siano ci’ ogni parte racchiuse da pareti impermeabili , pre¬
mendole però con forza proporzionata alla loro massa , ed
all ’ altezza da cui discendono , e riacquistano la loro velocità
ed il loro moto ogni qual volta possano rimuovere 1’ osta¬
colo , cercando sempre che le loro estreme superficie si tro¬
vino in uno stesso piano orizzontale .
L ’ ingegnere pertanto , riguardo alla ricerca delle acque ,
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deve distinguere tulli i terreni in due gran classi cioè : permea¬
bili ed impermeabili . I primi sono attraversati dalle acque ;
fra i secondi esse si racchiudono . Ed appunto questa verità
dipendente dalla natura della cosa , c le proprie osservazio¬
ni Dei lavori delle miniere e delle cave hanno fatto stabilire
al sig . de Thury la sua teoria sulla scaturigine ' delle acque
sotterranee ( i ) . Imperciocché egli dice di aver conosciuto
che in alcune specie di terreni le acque si diffondono sot¬
terra per vene , filoni , ruscelli e talvolta per torrenti più o
meno rapidi attraverso le fenditure ed i perforamenti natu¬
rali dell ’ interno degli strati petrosi , mentre che in altre spe¬
cie formano dei nappi o stagni più o meno vasti negli stra¬
ti di sabbia , di terra , o di pietre permeabili che stanno fra
due strati impermeabili , e che appena forato lo strato supe¬
riore , le acque s ’ innalzano e sgorgano più o meno impetuo¬
samente lino a rimettersi allo stesso livello ci’ onde proven¬
.
Questa semplicissima teoria adunque , la quale si appog¬
gia ad una legge , che manifesta tutto giorno i suoi effetti ,
basta a determinare la causa delle fontane si naturali come
artificiali . Quindi non è mollo proprio il farla dipendere
dalla forza espansiva che acquistano le acque sotterranee in
virtù del foco centrale , supponendo col sig . Dikson ( 2 ) , che
essendosi per causa d ’ una grande rivoluzione del globo ter¬
restre gonfiata la sua superfìcie , per cui si formarono le

gono

(1 ) Non ci è qui permesso che di dare alcune idee generali . Citi
però -volesse conoscere tutte le particolarità che le scienze naturali pos¬
sono determinare su questo propesilo , consulti 1’ opera di quel Visconte ,
sopra citata . Benché taluno abbia tacciato 1’ autore di avere abusato del¬
la scienza in un oggetto clic non può dipendere che dalla sola pratica ,
noi siamo però di diverso parere . 1 principi eh ’ egli . stabilisce sono in -fallitili per chiunque abbia anche mediocri cognizioni tìsiche e geologi **
che ; questi principi sono convalidati da molti fatti che reca ad esempio ,
oltre di ciò egli non predica la certezza , ma fissa i limili entro 1 quali
può aver luogo ; quindi nulla di più si deve esigere in un arte , che ,
quand ’ anche fosse anticamente conosciuta , si deve però ritener » come
nuova in quanto a stabilire i gradi di probabilità pei suo buon effetto .
(2 ) Nella sua opera pubblicata in lingua inglese nel 1826 a New Brunswick , che ha per titolo : Saggio sulV arie di forare la terra pei
ollenere acque zampillanti , con alcune riflessioni proprie a stabilire una
nuova teoria sull’ ascensione delle acque .
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montagne , e vi restarono nell’ interno immense cavità , nello

quali si precipitarono dal fondo del mare enormi volumi
acqua , che vengono poi respinti verso la superficie in for¬
za del fuoco centrale , il quale costituisce una forza espan¬
siva innata ; e che perciò l ’ acqua si trovi in qualunque pun¬
to del globo , nel quale circola come il sangue negli anima¬
li ; in tal caso non si dovrebbe ammettere immense cavità ,
ma un vuoto fra il centro del globo e la sua superficie , ir¬
regolare bensì , ma continuato ; ed aperta una di quelle gran¬
di arterie lo zampillo dovrebb ’ essere proporzionale alla pro¬
fondità da cui sorge , poiché la forza espansiva deve dimi¬
nuire in ragione che si si allontana dal centro in cui risie¬
de . Oltre di che i chimici non accorderanno certamente che
la semplice ascensione faccia perdere all ’ acqua la sua natu¬
ra salala . Nè si può ammettere nell ’ acqua 1’ espansione , con¬
siderata da taluno siccome principio universale di tutti i
corpi , residente nelle loro parti centrali , perchè in tal caso
se si vuole questa forza indipendente dai corpi circostanti la
velocità del getto dovrebb ’ essere costante qualunque fosse
la profondità da cui sorge , e se supponsi che la forza stes¬
sa aumenti all ’ aumentare della pressione , il getto dovrebbe
essere proporzionale alla massa degli strati comprimenti . IN è
si può attribuire la salita all ’ effetto della capillarità , perchè
questa può agire soltanto fino alla superficie della terra , e
quindi non può imprimere alcuna velocità al liquido che
s ’ innalza . Nè generalmente ad un fluido espansibile racchiu¬
so pure sotterra e premente sulla superficie delle acque ,
perchè il getto andrebbe gradatamente diminuendo , ed alla
fine cesserebbe quando il fluido aeriforme giungesse a cac¬
ciare tutto il liquido , o ad aprirsi un passaggio attraverso
del tubo stesso , giacché si sa che la pressione dei fluidi ela¬
stici sta in ragione della loro densità .
Non è già che queste cause debbano escludersi assoluta mente ; poiché benissimo le acque , per esempio del mare ,
possono filtrando formar alcune sorgenti parte per legge di
pressione e parte per la capillarità , che si riconoscono per
le natura salsa delle mdesime ; ed il riscaldamento interno
del globo , o perenne che sia o prodotto da speciali circo¬
stanze , può evaporare 1’ acqua sotterranea , e quesm portarsi
d’
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(1 ) L ’ applicazione ili questa teoria viene chiaramente presentata dal
signor de Thury in una tavola posta a guisa di frontispizio deila sua
opera , e che noi crediamo di unire a questa giunta nella Tav . II ., ri¬
portando la spiegazione data dallo stesso , alla quale premette le seguenti
considerazioni . i . ° Un pozzo forato non presenta che un ’ uscita artifi¬
ciale , diversa dai condotti naturali soltanto per la regolarità delle sue pa¬
reti e della sua direzione . . 2 . ° Il successo di un perforamento sarà tanto
più sicuro , quanto più il paese , in cui si effettua , sarà composto di
strati impermeabili separati da strati permeabili , o letti di sabbia e di
ghiaja , a traverso dei quali filtrano le diramazioni dei nappi d’ acqua
sotterranea o dei bacini superiori . 3 . ° La probabilità sarà minore nei
terreni compatti ed affatto impermeabili , i quali non offrono che effluvii
o correnti sotterranee che si espandono per le crepature , fenditure o per¬
forazioni irregolari negli strali o banchi di pietra . Indi soggiunge : que¬
sto frontispizio presenta la sezione geologica d’ un paese , in cui il terre¬
no primordiale è ricoperto da una parte di terreni di transizione com¬
patti o cristallizzati , disposti a strati inclinati , ed attraversati in tutti ì
sensi da fenditure , e dall ’ altra parte di terreni di trasporto a strali o rizzontali , appoggiati ai terreni intermedj eh ’ essi ricoprono . Le parti su¬
periori di questo paese presentano a diverse altezze alcuni bacini , laghi
o fiumi A , B , C , posti sulla linea di soprapponimeuto dei terreni d’ al¬
luvione a quelli di transizione , ovvero su quella che congiunge questi ai
primordiali . Allorché le acque di questi bacini , laghi o fiumi trova¬
no di sotto al loro letto terreni permeabili , o fenditure , o gobi , vi s in¬
ternano diffondendosi sotterraneamente a diverse profondità , forman¬
do alcuni nappi aa , da ' bb , b ’b ' fra le sabbie e le gluaje sopra le ar¬
gille o altri terreni impermeabili , ovvero formando correnti irregolari sic -
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come segna la linea ili sovrapposizione cc dei terreni di trasporto su
quelli di sedimento . Dal pozzo forato A ' giunto sino al nappo eia , ali '
montato dall ’ acqua proveniente dal bacino A , sorgerà un ’ acqua sino al¬
la superficie terrestre , mentre die nel pozzo A ' ' salirà al di sopra della
medesima ed in quello segnato A ’" resterà inferiore . Jfel pozzo A , v pei ,
benché abbia una profondità doppia degli altri , e benché incontri . ! due
nappi aa , a a ’, le acque non giungeranno ad un ’ altezza maggiore di
quelle degli altri tre . perchè quei nappi sono ambedue alimentati dal ba¬
cino A . Parimente dai pozzo forato B ' prodotto sino al nappo bb si a vrà un getto che giungerà sopra la superficie ? della terra ad un ’ altezza
proporzionale a quella del nacino lì , e nulla di più . si alzerà nell ’ ahtro B ' , benché più profondo e benché incontri i due nappi
b ' b \ nei
quali F acqua proviene dallo stéfeso bacino fì . Finalmente C ‘, C " , C ' "
che giungono sino alla corrente irregolare cc , che ha origine da ! serba¬
toi 0 L

mostrano

i . ° che il pozzo

C " , se giungesse

alla sola

profondità

a cui giunge C ' , non darebbe acqua , perchè la corrente segue F anda¬
mento irregolare della superficie dei terreni inferiori , e quindi si deve
approfondarlo fino in C " ; 2 . 0 che il pozzo C " \ benché più profondo
del precedente , non può dar acqua in causa del rialzamento del terreno
intermedio , che arresta in quella parte il progresso della corrente cc ;
che se vi trovasse acqua non potrebb ’ essere attinta che dai nappi bb , Va ' ,
per lo che non potrebbe in quei pozzi salire ad un ’ altezza maggiore di
quella , a cui giunge nei pozzi B , B
quantunque sicuo molto più pro¬
fondi .
1 1
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quella quantità d ’ acqua che pel suo riempimento si avreb¬
be aperta un ’ altra strada .
Si vede pertanto la necessità in cui trovasi F ingegnerà
di conoscere i luoghi ove queste acque discendono in mag¬
gior copia , e la natura dei terreni più propria a dar pas¬
saggio alle medesime ed a raccoglierle . Ed è perciò , che af¬
fine di stabilire i principj della idrografia sotterranea si do¬
vettero prendere ad esame le varie osservazioni dei fìsici
sulla quantità delle acque die s ’ innalzano nell ’ atmosfera e
che da questa ricadono ; gli studj dei geologi sulla confor¬
mazione degli strati die compongono la parte solida del no¬
stro globo ; ed i varj accidenti elle riguardo alle acque sot¬
terranee occorsero negli scavi intrapresi dai minatori e dai
fontanieri . Ed ecco il risultato di queste indagini .
La quantità d ’ acqua che si evapora , variando con la sic¬
cità , temperatura , pressione ed agitazione dell ’ atmosfera , di¬
minuisce naturalmente dall ’ equatore ai poli ; le piogge sono
abbondanti nei climi caldi molto più che nei freddi , e per
ciò F acqua cade più copiosa sotto alla linea equinoziale di
quello che nei nostri paesi .
Le acque pluviali raccolte in uno stesso luogo sopra e guali superficie aumentano in proporzione che si ricevono
più presso alla superficie della terra , sicché devesi concbiu dere che questa abbia una grande attrazione pei vapori
sparsi nell ’ atmosfera , i quali al suo contatto si convertono
in acqua ; la qual cosa viene confermata dall ’ azione che le
montagne esercitano sulle nubi , intorno alle quali queste si
fermano , riducendosi poi allo stato liquido od insensibilmen¬
te per mezzo delle brine e delle rugiade , od in forma visi¬
bile per via di nebbie , di piogge e di nevi ; ed a pari cir¬
costanze si trovò sempre che F acqua cade sopra le monta - ^
gne in quantità molto maggiore che nelle valli : ed è per
ciò che i paesi montuosi abbondano di buone sorgenti , e
che quanto più si si allontana dai medesimi se ne ha scar¬
sezza , perchè tendendo le acque ad espandersi in tutti i
sensi scorrono pei fianchi e lungo le falde deq monti e del¬
le colline convertendosi in ruscelli ed in fiumi .
L ’ idrografia sotterranea esigeva poi che si studiasse la
costruzione dei varj terreni , di cui si compone il nostro pia -
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lieta ; per Io che si osservò primieramente che i medesimi
sono d ’ ordinario stratificati , ed anzi qualche geologo suppo¬

ne che in quelli distinti col nome di massicci se la stratifi¬
cazione non è visibile dipenda dall ’ essere i loro strati di
una straordinaria grossezza , e la scarpa che si osserva
nei medesimi non bastantemente profonda per poter Scopri¬
re le fenditure di separazione . Ma stando alle osservazioni
generali , si deve ritenere che per la maggior parte i terreni
risultano di strati sovrapposti gli uni agli altri , e più o me¬
no inclinati all ’ orizzonte , e che fra le due superficie di so¬
vrapposizione vi rimangono alcune fenditure più o meno
pronunciale , fra le quali può scorrere 1’ acqua in maggiore
o minore abbondanza ; le più sensibili però sono quelle che
appariscono nella sovrapposizione di due terreni di diversa
formazione , come sarebbe fra gl ’ intermedj ed i secondar ] .
Oltre a questi interstizi nella formazione dei terreni vi sona
anche alcune sfogliature verticali che si osservano partico¬
larmente nelle rocce sulle sommità delle montagne , per le
quali penetrano le stille in cui si cangiano i vapori al con¬
tatto della loro superficie . Ma le acque introdotte in queste
sfogliature e fra quegli strati sarebbero troppo divise per
tornar utili a quelli che le andassero ricercando , se non si
offrissero nell ’ interno del globo molte altre aperture di mag¬
giore ampiezza ; e sono appunto quelle che si chiamano con
nome proprio fenditure , le quali si trovano numerosissime ,
appartenendo talvolta ad un solo strato , od alla riunione di
più strati del medesimo terreno , e tal altra attraversando
intieri terreni e spesso anche diverse formazioni dei medesi¬
mi . Esse variano nella loro ampiezza dall ’ essere appena sen¬
sibili , sino ad avere dimensioni indeterminate particolarmen¬
te nel senso della loro profondità ; anzi dalla maggior parte
dei geologi si . ritiene che le stesse valli , almeno le trasversa¬
li , sieno grandi spaccature , come lo confermano le osserva¬
zioni di Bergtnan , il quale nei terreni calcari dei monti Olirai
trovò alcune fenditure larghe dai quindici ai venti metri , le
cui pareti presentano una traccia così palese della loro an¬
tica unione , che si osservano sopra ciascuna delle medesime
le parti di una stessa petrificazione . Qualunque sia poi la
causa che le produsse , provengano da una reale cristalli -
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zazione , o da grandi sconvolgimenti posteriori alla formazio¬
ne delle roccie , come sembra più ragionevole , a noi basta
di sapere cbe vi esistono , e che sono numerose . La stessa

cauta avrà certamente prodotte quelle caverne che si trova¬
no nell ’ interno del globo , e che talvolta sono di una stra¬
ordinaria grandezza . Si conchiuda adunque che la scienza
geognostica , e le osservazioni continue provano esistervi sem¬
pre fra le varie masse di terreno alcune aperture più o me¬
no ampie , più o meno profonde , più o meno estese , le qua¬
li possono essere riempite di sostanze eterogenee , come sono
i filoni , clic si credono generalmente spaccature riempiute di
sostanze minerali di una formazione posteriore a quella del¬
le roccie che le racchiudono . Ma il minerale più proprio
per sua natura a riempire questi vuoti è certamente 1’ a cqua ; la quale attraversando , come dicemmo , tutte le più
piccole fessure e sfogliature dei terreni mette nelle spacca¬
ture di maggiore ampiezza , e va a raccogliersi in quelle va¬
ste caverne ed in quelle ampie strade coperte , se può così
dirsi , presentando quei depositi e quelle correnti che si de¬
nominano comunemente laghi c dumi sotterranei ; e colà si
raccolgono forse quelle acque , delle ’ quali non si può deter¬
minare F imboccatura , com ’ è il profondo abisso , in cui si
perde il Ceder - creek nella Virginia , coperto dalla sorpren¬
dente volta naturale chiamala Rock - bridge , e di là escono
quei dumi maestosi fino dalla loro sorgente , siccome è il
Timavo ; e per là trascorrono quelli che scompajono all ’ im¬
provviso per ricomparire dopo un corso sconosciuto , qual ò
i ’ Aros nei Pirenei , che passa al di sotto di una montagna .
Persuasi pertanto che f interno del nostro globo sia
disseminato di fenditure e di ampie cavità , e persuasi che
una gran quantità d ’ acqua deve nelle medesime internarsi
e raccogliersi , resta a vedere quali sieno i terreni più adatti
a contenerle . Si sa che la geognosia ha divisi i terreni , con¬
siderati setto 1’ aspetto della loro formazione , in sei gran
classi ; era dunque necessario di raccogliere tutte le osserva¬
zioni che si poterono fare in ciascuna delle medesime , tanto
riguardo ai vuoti che presentano nel loro interno , quanto
riguardo alle acque che vi si trovano . E sui primi si potò
conchiudere che le spaccature sono bensì proprie di ogni
Fitrufio
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classe di terreno , ma che in maggior numero si trovano ne¬
gl ’ intermedi , e più ancora nei secondari , nelle quali due clas¬
si sono altresì numerosissime le caverne , particolarmente nel
calcare ; che queste caverne raramente s ’ incontrano nei pri¬
mordiali , benché ve n ’ abbiano alcune in ispecialità nel cal¬
care primitivo ; che i terziari e quelli di alluvione sono più
facili degli altri ad essere attraversati dalle acque ; e che i
pirogeniti contengono nel loro profondo grandi voragini . Sul 1’ abbondanza poi e sulla qualità delle acque che vi si
trovano , ecco il sunto delle ricerche raccolte dallo stesso si¬
gnor de Thury .
Nei terreni primordiali le infiltrazioni si fanno difficil¬
mente , ed anzi quando la loro massa è omogenea , compatta
e senz ’ alterazioni sono persino impossibili . Tuttavia trovar¬
si in essi molte sorgenti , ma poco abbondanti , a meno che
non presentino diverse formazioni sovrapposte , come sono il
gneis , 1’ eurite , il quarzo , il calcare primitivo ecc . , o che
non vi sieno nei medesimi quelle spaccature che indicammo
■superiormente , dalle quali sono spesso attraversati in tutti i
sensi , od alcuni golfi , coni ’ è quello nel calcare primitivo
che vomita il torrente denominato la fontana di Nauponts
nei Pirenei . In questi terreni le acque zampillano talvolta
dolci e pure , particolarmente quando sieno formati a so¬
vrapposizioni ; ma in generale non sono dotate di questa
purezza , attraversando esse i filoni metallici ; anzi dai gra¬
niti sorgono quasi tutte gazose , solforose e saline , per lo
più termali e spesso di un ’ alta temperatura , le quali s ’ in¬
nalzano per la pressione dei vapori eh’ esse svolgono nel ì ’ interno , non potendovi essere altra causa che le faccia
giungere fino alla sommità di quelle montagne , che resulta¬
no tutte di granito senz ’ alcun indizio di stratificazione .
Alla sovrapposizione dei terreni intermedj sui primor¬
diali s ’ incontrano sovente abbondanti infiltrazioni d ’ acqua ,
la quale non potendo attraversare he masse compatte di que¬
sti ultimi segue il declivio della loro superficie al di sotto
degl ’ intermedj . Numerosissime sono nelle Alpi , nei Pirenei
g nelle più alte montagne , cominciando spesso fino dalla la¬
ro cima ed espandendosi a profondità indeterminate in fon¬
ia del sistema di sovrapposizione che ha luogo in questi
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terreni molto più die nei primordiali . La maggior parte del¬
le acque minerali e termali si trovano nei terreni intermedj ;
ma ad essi probabilmente non appartengono , provenendo
forse dai primordiali di ’ essi ricoprono . Del resto racchiu¬
dono anche un gran numero di sorgenti di acqua dolce , ch §
però non sono così abbondanti nei gneis , nelle filladi e nel¬
le scisti , come lo sono nel calcare , la cui stratificazione è
meglio pronunciata , e nel quale si trovano spesso delle ca¬
verne , talvolta vastissime , e tal altra ristrette , ma aventi di
quando in quando ed a diverse altezze alcune specie di ca¬
mere più o meno ampie che comunicano per mezzo di poz¬
zi verticali od inclinati , in molle delle . quali si trovano con¬
siderabili depositi d ’ acqua e persino rapidi fiumi e torrenti ,
£ d in molte altre ingenti massi di ghiaccio , specialmente nel¬
la stagione estiva .
Le grandi masse del terreno calcare compatto delle Alpi
e del Jura ( che si riguardano siccome il tipo del calcare
•Secondario ) disposte per istrali grossissimi , non offrono sor¬
genti in egual numero di quelle che si trovano nelle due
prime classi di terreni , ma bensì molto più copiose , volumi¬
nose , e variate per natura , qualità e temperatura . Le fendi¬
ture e le caverne , che sembrano un carattere particolare di
questa formazione , si trovano a qualunque altezza ; le più
■celebri grotte sono dalla natura scavate nel calcare compat¬
to ; ed in questo si trovano pure grandi depositi d ’ acqua ,
grandi laghi e fiumi sotterranei , grandi massi di ghiaccio , e
molte correnti rapidissime che sono origine di scaturigini
■
sorprendenti . Nelle sovrapposizioni dei sedimenti che forma¬
no le diverse specie di questo calcare sono abbondanti e
numerose le sorgenti , ed i nap*pi d 5 acqua eh ’ esso racchiu¬
de sono molto considerabili , particolarmente quando si e stende ad una grande profondità , e cb ’ è ricoperto da for¬
mazioni posteriori ; le quali acque provengono da serbatoj
•molto elevati , come lo prova 1’ altezza del getto che si ot¬
tiene forando il terreno , entro al quale si trovano . Ma quan¬
do il calcare cretoso appare alla superficie della terra od a
poca profondità , esso presenta una massa tutta piena di fes¬
sure e concavità , ed allora non si trovano le acque che ad
uoa
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si trovano nelle deposizioni argillose delle alberesi , purché
le terre , per le quali s ’ infiltrano , abbiano un declivio suffi¬
ciente per non renderle pantanose ; non proprie agli usi del¬
la vita sono quelle che depositano negli strati di selenite , o
nelle grandi masse argillose da cui sono ricoperti , come pu¬
re quelle che attraversano le marne fetide , le quali sovente
abbondano nel calcare d ’ acqua dolce , e particolarmente nel¬
la parte inferiore di questa deposizione . La temperatura del¬
le acque di questi terreni è generalmente la media dai iuo go in cui sorgono ; tuttavia quelle che provengono da una
profondità di più di cinquanta metri mantengono una tem¬
peratura costante fra i dodici ed i quattordici gradi del ter¬
mometro centigrado .
Depositi di sabbia , di gìnaja , di ciottoli , spesso d ’ una
grande profondità , formano quegli ammassi estesissimi che si
distinguono col nome di terreni di alluvione . Dalla natura
di questi terreni , le cui parti sono generalmente affatto sciol¬
te e prive d ’ ogni adesione , ne segue che le acque possono
con tutta facilità scorrere attraverso dei medesimi , ma non
fermarvisi finche non trovino un terreno compatto , come so¬
no le argille marnose e tufacee , che si trovano per lo più
sotto ai medesimi , oppure che non vengono arrestate da al¬
cuni strati di argilla , o di sabbia argillosa , da cui talvolta
quei terreni si veggono intersecati . Nel loro interno però
s ’ incontrano molti golfi , ed alcune specie d ’ imbuti , entro ai
quali si perdono parecchi ruscelli e fiumi , scorrendo sotter¬
ranei finché trovano un ’ uscita . La maggior abbondanza di
acqua è sul piano della loro sovrapposizione ad altri terre¬
ni di una formazione anteriore , ove si depositano le piogge
e le nevi fuse , ed ove mettono i nostri pozzi comuni . Le
sorgenti zampillanti , che alle volle si trovano nei terreni
d ’ alluvione , devono provenire senza dubbio da paesi più e levati , e probabilmente da terreni di formazione secondaria
o primordiale , come sono le fontane di Mosè presso Suez ,
quella nel banco di sabbia che si trova sulla spiaggia d ’ AI varado nel golfo del Messico , e molte altre .
Nelle parti superiori dei terreni pirogeniti , chiamali più
comunemente volcanici , sono rarissime le sorgenti , ma negli
antichi crateri di yolcani , nelle valli chiuse dalle lave , e nel -
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le caverne che vi esistono internamente , trovatisi spesso la¬
ghi e nappi d ’ acqua . Lo zampillo delle fontane , che s ’ in¬
nalza dal profondo di questi terreni , è prodotto evidente¬
mente dall ’ azione del fuoco sotterraneo . Di rado le acque
che n ’ escono sono dolci ; per la * maggior parte sono invece
termali , ed impregnate di sostanze saline e minerali , la cui
temperatura e composizione le fanno assomigliare a quelle
dei terreni primordiali , per lo che si suppongono provenire
dai medesimi , attraversando i volcani che li ricoprono . La
prova che nell ’ interno dei Volcani vi deve esistere una gran¬
de quantità d ’ acqua , sono quei torrenti , che vomitano nelle
loro eruzioni , talvolta d ’ acqua acl una temperatura media ,
e talvolta bruciante e salata . Tra le fontane zampillanti in
questa specie di terreni si devono ricordare quelle di Gey sers in Islanda , la più considerabile delle quali , detta il nuo¬
vo Geyser , ha un getto che , secondo la testimonianza di al¬
cuni antichi , giungeva sino all ’ altezza di cento metri , e che
al tempo in cui fu visitata da Maclcensie formava una co¬
lonna alta cinquanta metri col massimo diametro di me¬
tri 5 , 60 .
Finalmente non rade sono le sorgenti d ’ acqua dolce
sulle spiaggie del mare ( che scoperte al tempo della bassa
marea si veggono scorrere con maggiore o minore velocità ) ,
nè quelle che s ’ innalzano di mezzo alle acque del medesi¬
mo , siccome è la sorgente accennata da Humboldt sulla co¬
sta meridionale di Cuba al sud - ovest del porto di Batabano
nella baja di Xagna , distante da terra circa tre miglia nau¬
tiche , e quella descritta da Spallanzani nel golfo della Spe¬
zia , che sorge circa cinquanta metri lontana da terra , e da
questo celebre fìsico attribuita a due torrenti , che discen¬
dendo dalle montagne superiori alla Spezia si precipitano in
un golfo senza più comparire .
A queste ricerche si dovrebbe aggiungere un prospetto
geologico di lutti gli scavi , che a fine di ottenere pozzi fo¬
rati si praticarono nelle varie provinole e nei due emisferi ,
per mezzo del quale si potrebbero istituire utilissimi con¬
fronti , specialmente riguardo alla natura dei terreni , e de¬
durre alcune regole se non infallibili , almeno di una massi¬
ma probabilità sulla riuscita che si potrebbe aspettarsi nella
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perforazione di questi pozzi . Ma per quanto ne conoscesse
ì ’ utilità anche il signor de Thury , che pur volea limitarsi ai
dati comparativi che poteva offrirgli la sola sua patria , non
potè raccogliere che pochissimi esempj , da lui fatti di pub¬
blica ragione in quella parte dell ’ opera succitata , eh ’ egli
intitola : Ricerche sui pozzi forati in Francia . Ed è questo
-un danno che ha luogo in tutti i rami dell ’ arte che noi
professiamo , perchè gl * ingegneri non si curano di stabilire
un giornale di ogni opera , benché minima , che intraprendo¬
no , dal quale risultar potessero tutti gli accidenti occorsi e
tutti gli ostacoli superati , concorrendo così all ’ incremento
universale delle cognizioni , anziché limitarsi al vanto di a ver condotta a buon termine una diffìcilissima intrapresa
senza che il modo sia noto ad altri che a lui solo .
Ma ritornando al nostro subbietto diremo , che dalle co¬
gnizioni scientifiche sovra esposte e da quei fatti che fu da¬
to dì esaminare , si può giungere alle seguenti conchiusioni .
i . ° La probabilità di trovare acque sotterranee sta in
ragione inversa della latitudine dei luogo in cui s ’ intrapren¬
dono le ricerche .
2 . 0 Cresce

questa

probabilità

a misura

che

il

sito

si av¬

vicina a paesi montuosi .
3 . ° Generalmente nell ’ interno dei nostro globo si tro¬
vano grandi caverne e spessi canali , ove si raccolgono le a cque provenienti dalle infiltrazioni che si effettuano attra¬
verso i pori , le fenditure ed ogni interstizio dei terreni sui
quali cadono .
4 - ° Forata la superficie di queste gran volte sotterra¬
nee , le acque ascendono per la legge d ’ equilibrio dei flui¬
di ; e questa è la causa se non unica dei getti d ’ acqua , al¬
meno la più generale .
5 . ° Non è però da supporsi che dovunque si fori la
terra possa ottenersi uno zampillo spontaneo e continuo ,
purché si giunga alla profondità necessaria , come vuole il
signor Diclsson , appoggiato alla sua ipotesi sopra enunciata ,
non essendo ragionevole che precisamente ad ogni punto
della superficie debba corrispondere un vuoto nell ’ interno ,
nè che questo sia occupato dall ’ acqua piuttosto che fiat
qualche altro minerale .
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6 ° Tutte le classi di terreni , considerate nella loro to¬

tale formazione , racchiudono sorgenti ; ma dalle indagini
praticate si può conchiudere , che in generale il numero del¬
le medesime è in ragione inversa delia copia d ’ acqua che
somministrano ; perciò moltissime se ne trovano nei terreni
primordiali , ma di rado tali che riunite possano formare un
ruscello , perciocché le acque raccolte in questi terreni escono da ogni parte ad una picciola distanza dal punto supe¬
riore , per cui esse s ’ insinuano ,
7 , 0 TI risultato di tutti gli scavi pVova che le acque si
trovano abbondanti nei terreni che si compongono di diver¬
se formazioni successive ed alternate , e precisamente nella
sovrapposizione di strati permeabili ad altri impermeabili ,
formandosi una specie di letto per mezzo ai primi e tro¬
vando nei secondi un impedimento a diffondersi . Ma niuna
formazione presenta una probabilità eguale a quella del cal¬
care , perchè in essa le fenditure si estendono moltissimo tan¬
to in larghezza che in profondità , e le acque per ciò pos¬
sono circolare facilmente e diffondersi di sotto alle valli , i.
cui strati superiori risultano per lo più d ’ argilla , di sabbia ,
di ciottoli e d ’ altre simili deposizioni ; e l ’ osservazione ha
fatto palese che in ispecialilà trovansi le acque in quei ter¬
reni secondarj , che offrono una gran massa di creta ( che
fu perciò detta terreno acquifero ) , sulla quale si fermano
quando essa sia alquanto profonda e ricoperta da diverse
formazioni posteriori , ovvero si estendono al di sotto della
medesima quando incomincia a fior di terra od a poca pro¬
fondità , e si arrestano particolarmente là dov ’ essa si sovrap¬
pone alle argille del calcare argilloso ammonite ; sempre pe¬
rò fra due strati impermeabili .
S . ° Non si deve tuttavia disperare del ritrovamento di
queste acque quando il terreno , in cui si ricercano , non pre¬
senti la formazione calcare ; poiché se ne trovarono sotto al
gres nerastro micaceo , sotto al gres sabbioso , sotto le argille ,
sotto al gres calcare , nelle sabbie verdi , nelle ligniti , nelle
sabbie di ligniti , sotto i lumachelli , sotto alle marne argillo¬
se , sotto alle argille scistose , ed in altre specie di terreni .
Oltre di che si possono incontrare di quelle formazioni che
i geologi dicono situale in una posizione anomala , come sa -
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rebbe un terreno di alluvione (li sotto ad una roccia della
classe dei terreni secondarj .
g . ° Fa d ’ uopo approfondare i perforamenti quand ’ an¬
che s ’ incontrino grandi strati omogenei , perciocché è facile
che ad una determinata profondità cangino , e che nell ’ al¬
ternarsi degli strati vi sia qualche nappo d’ acqua ; tanto
più che spesso se ne incontra a diverse altezze anche nella
massa di una stessa formazione , siccome nel calcare marino ,
nell ’ argilla , nella creta , e nelle argille inferiori alla creta .
io . ° Non è da supporsi che in uno stesso luogo , ed
anche a piccole distanze , 1’ acqua delibasi incontrare ad li¬
na stessa profondità , perciocché il recipiente che sommini¬
stra r acqua ad un pozzo può avere il suo limite appunta
là dove si perfora il secondo ; oltre di che le profondità
stesse variano a seconda del declivio e delle ondulazioni che
presenta il piano di sovrapposizione del terreno permeabile ,
nel quale scorrono le acque fra i terreni impermeabili .
Fin qui sonosi esposti i dati della maggiore probabilità
delle acque sotterranee , ponendo a calcolo
ritrovamento
sul
la causa produttrice delle medesime , e la conformazione in¬
terna del nostro pianeta più o meno atta a raccoglierle . Re¬
stano però da farsi alcune osservazioni sulla disposizione o
maniera d ’ essere della superficie del paese , in cui s’ intra¬
prende la ricerca , e di quelli che lo contornano , polendo la
medesima aumentare o diminuire la probabilità sullo zam¬
pillo delle acque dai pozzi forati , benché non abbia sempre
a questo proposito un ’ influenza diretta ed immediata . Si
osservi pertanto che , ad ottenere 1’ effetto ricercato , in con¬
seguenza dei principi che noi pure adottammo , 1’ aequa de¬
ve provenire da serbato ] situati ad un punto più elevato
che non è quello in cui si fa la perforazione ; quindi se i
paesi circostanti non faranno presumere che questi serbatoj
vi possano esistere , sarà vana la ricerca sulla speranza che
le acque debbano innalzarsi nel pozzo forato . In tal caso
approfondando il foro si potrà giungere a qualche deposito
d ’ acqua , ma la sua massima elevazione dal fondo sarà quel¬
la che basti a porre la sua superficie a livello dei punto
d ’ onde discende . Inoltre si deve por mente alle formazioni
dei terreni , in cui si opera , e vedere se queste sieuo nella
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loro integrità , ossia nello stato medesimo in cui furono de¬
positate ; perciocché se queste saranno rilevate e si mostre¬
ranno alla superfìcie terrestre in declivj più o meno traru pati , non si potrà sperare una vena d ’ acqua che al di sot¬
to delle medesime . Si deve altresì contemplare la configura¬
zione esterna del suolo , riguardo all ’ altezza , cui possono
giungere 1’ acque nei tubi , la quale dipende dalla differenza
di livello fra il punto ove si vogliono rintracciare e quello
da cui liauno origine : ora siccome quest ’ ultimo resta sem¬
pre ignoto , così si vede che si può determinare soltanto il
massimo di quell ’ altezza . Finalmente un ’ osservazione im¬
portante è quella che fa il signor Garnier nei § i4 - della
sua opera , cioè : poter avvenire che un foro incontri alcune
fenditure mantenute piene dall ’ affluenza d ’ acqua provenien¬
te da un serbatojo elevatissimo , senza che per ciò s ’ innalzi
al di sopra del punto d ’ incontro che di pochi metri . Diffatti se quest ’ acqua potesse avere uscita in una valle vicina
più profonda del piano , in cui si sono intrapresi i lavori , e
che quest ’ uscita fosse meno ampia delle fenditure incontra¬
te , è chiaro che 1’ acqua s ’ innalzerebbe nel foro praticato
in forza di una pressione eguale alla pressione eh ’ esercite¬
rebbe contro lo strato forato se non fosse stata altra uscita ,
dovuta all ’ altezza totale dell ’ acqua nel serbatojo , diminuita
di una quantità proporzionale alla velocità che acquista l ’ a¬
cqua , esistendovi quest ’ uscita . D ’ onde ne segue , che se l ’ u¬
scita medesima si eguagliasse in ampiezza alla fenditura , per
la quale scorre 1’ acqua , questa non s ’ innalzerebbe meno¬
mamente nel foro , perchè uscirebbe a piena imboccatura .
Per Io che la probabilità di avere fontane zampillanti ò
maggiore in quei terreni , nei quali le acque possono esten¬
dersi a distanze indeterminate sotto agli strati argillosi senza
incontrare alcuna uscita per causa di altri prossimi terreni
situati ad un punto di livello inferiore . À tutto ciò si ag¬
giunga che non sempre devesi ricercar 1’ acqua che zampil¬
li al di sopra della superficie terrestre , perciocché se anche
vi rimane inferiore per qualche metro , le macchine idrauli¬
che possono facilmente farla tornare di un ’ eguale utilità .
Conchiudiamo adunque che prima d ’ intraprendere una
perforazione ad oggetto di rintracciare acque sotterranee ,
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. 1 . 1 . Tav . IH . Tulle queste sbarre si fanno di eguaì
forma per poterle unire comunque senza bisogno di nume¬
rarle , lo che si fa per mezzo di chiocciole e viti nel modo
indicato dalle fig . 5 . e 4 -> nelle quali la parte ab , che co¬
stituisce la congiunzione di due sbarre , dicesi bozzello della
trivella . E necessario che queste sbarre sieno tutte di un ’ u¬
niforme grossezza e prive d ’ ogni difetto . La prima di esse
appendesi al canape di una capra per mezzo dell ’ anello abe
( fig . 5 . e 6 . ) , terminato da un ’ asta che aitraversa un pez¬
zo di ferro def in forma di staffa , il cui piano si vede nel¬
la fig . 7 . , girando intorno al proprio asse per mezzo del
chiodo pq ( fìg . 5 . ), la qual rotazione viene facilitata con
saldare al pezzo def una rotella d ’ acciaio go ed un ’ altra pq
alla testa del chiodo pnq . Attaccata quest ’ asta al canape g
la si fa girare con una manovella di ferro , lunga circa due
metri della forma indicata dalle fig . 8 . e 9 , nella quale ov¬
vi un’ apertura ab per ricevere 1’ asta , che poi si colloca
nella parte rettangolare on , fermandola con un cuneo di le¬
gno de , che segue il piano inclinato fq . Ad una grande pro¬
fondità poi , e quando per la durezza delle roccie si deve
far agire la trivella per percussione , questo manubrio dev ’ es¬
sere a quattro braccia ; allora forma un pezzo che si ado pra come una sbarra dell ’ asta . Garnier la descrive , ma non
ne dà la figura ; noi però ve la disegnammo dietro alla sua
descrizione , ed è quella che nella Tav . III . viene segnata
coi numeri io . 11 . Siccome le quattro braccia non potreb¬
bero far parte di uno stesso pezzo , così se ne congiungono
due al corpo della precedente manovella per mezzo di quat¬
tro fascie di ferro , ogni due delle quali s ’ intersechino ad
angolo retto , e sienvi fermale con viti e chiocciole . 11 corpo
di questa manovella , eh ’ è la parte piu grossa della medesi¬
ma , ha la larghezza in quadro di metri 1 , 108 , e la lun¬
ghezza di metri 1 , 546 . Il corpo del manubrio poi e le quat¬
tro fascie , che legano al medesimo due braccia , vengono at¬
traversali da una sbarra di ferro lunga metri 1 , 107 e larga
in quadro metri o , o34 , addattandovela invariabilmente ; la
sua parte supei’iore , lunga circa metri o , i54 , va nella gros¬
sezza di un anello , e perciò termina con una lesta di chio¬
do perchè la manovella possa girare senza comunicar il ma fig
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to all ' anello , c la parte inferiore presenta una biforcazione
femmina come le sbarre dell ’ asta .
■ Nella seconda parte della trivella si comprendono tutti
gli strumenti che si adatlauo alla sua estremità inferiore , e
sono appunto quelli che forano e penetrano nel terreno . Va¬
riano questi indefinitamente a seconda degli strati che si de¬
vono perforare ; nulladimeno contemplando i casi che s ’ in¬
contrano più generalmente vennero classificati come segue .
I . Classe . Quelli che servono ad attraversare la terra
vegetale e 1' argilla terrosa , e poco tenace . Sono diverse le
loro dimensioni , ma la forma è pressoché costante , e quale
si vede in prospetto , profilo e piano nelle fig . i , 2 . 3 . della
Tavola IV . , avente un diametro di metri 0 , 217 . Si fanno di
latta molto grossa , e le più grandi , che hanno un diametro
di metri o , 406 , sono cinte da tre cerchi di ferro per evita¬
re lo sfiancarsi che talvolta accade per la pressione delle ter¬
re introdottevi . Per lo più sono superiormente coperte , per¬
chè 1’ acqua no' u dilavi e faccia uscire pel foro le materie
raccolte . Si comincia dall ’ adoprare quelle di un piccolo dia¬
metro , e poi successivamente si giunge alle più grandi , fin¬
ché il foro abbia una sufficiente ampiezza . Servono queste
ad un tempo di cuccliiajo per estrarre le sostanze , entro al¬
le quali s ’ internarono . Si suole nelle prime terebrazioni pre¬
ferire le coniche , alle quali poi si sostituiscono le cilindri¬
che ; ma la difficoltà nel costruirle le rende molto costose .
II . Classe . Quando si giunge alle argille compatte , ed
al calcare cretoso si adopra il così detto cucchiajo , quale si
vede nelle fig . 4 - 5 . 6 . della Tav . IV . , e il cui diametro va¬
ria da metri o , 068 a metri o , 108 . Goti questo si cerca di
rendere il foro regolare , indi s ’ introduce l ’ altro , rappresen¬
tato dalle fìg . 7 . 8 . 9 , il cui diametro varia con la natura
del terreno ; il massimo è di metri o , 162 . Finalmente vi si
sostituisce il terzo , che si osserva nelle fig . io . 11 . 12 -, il
quale serve a scalfire e dividere le argille in modo che vi si
attaccano non solo alle due braccia a , b , di cui vanno a
riempire la parte interna , ma ben anche tutto attorno all ’ asta
cd . La maggior larghezza di queste trivelle dev ’ essere laddove
la parte cilindrica si congiunge al foreto , il quale va guerm .
%o d ’ acciajo , essendo quello che soffre il maggiore attrito
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. Classe

. In

questa

non

J.
vi

die
dite
soli stra¬
nienti necessarj ad attraversare gli entrano
strati o banchi di ciotto¬
li . Quando sono Lroppo
asserrati fra loro , si adopra il fora¬
tolo segnato nelle fig . i3 . i4 - i5 . ; quest ’ ultima
ne rappre¬
senta la sezione trasversale secondo la linea » m ,
e la fig . 14
lo fa vedere secondo la linea gh . Grandi sono
le sue dimen¬
sioni . Esso pratica un foro , dentro
al quale , ritratto che
venga , cadono i ciottoli ; allora , essendo
questi più sciolti ,
che prima non lo erano , s ’ introduce il
doppio cavastracci
figurato nella Tav . V . fig . r . , col quale si
estraggono , ed il
cui elice dev ’ essere . d ’ acciajo . Talvolta si
adopra un cava stracci semplice , dando ali ’ elice una grossezza
almeno di
metri 0 , 027 ; e tal altra si spezzano con uno
degli strumen¬
ti indicati dalle fig . ( 2 . 3 . 4 . ) > ( 5 - 6 - ) , ( 7 .
8 . ) della Ta¬
vola V . e che appartengono alla classe ^ seguente
.
IV . Classe . Gli stromenti compresi in questa
classe so¬
no quelli , coi quali si attraversano le sostanze
più resisten¬
ti e persino il marmo , il gres , la selce ecc .
quando sieno di
una tempera forte . Fra questi si contano i
sopr ’ accennali
fig . ( 2 . 3 . 4 - ) > ( 5 - 6 - )> ( 7 - 8 .
) , che si chiamano scarpelli :
i piani che li terminano non devono essere
uniti ad angolo
troppo acuto , perchè possano meglio resistere . Di
essi alcu¬
ni sono semplici , ed altri a crociera chiamati
berretti
qua drati , la cui forma è un cilindro terminato
inferiormente da
quattro facce unite a due a due secondo le
diagonali che si
tagliano ad angolo retto ; essa è delineata nelle fig .
( 9 . io .) .
Questi stromenti si adoprano sollevando 1’ asta ,
indi lascian¬
dola cadere e facendola girare per un sesto di
circonferen¬
za con la manovella , e ciò ripetutamente
finché la roccia si
riduca in polvere . Quanto più si moltiplicano
questi colpi ,
tanto più presto si effettua il lavoro ; ma questa
manovra è
penosa e lenta , particolarmente quando il foro sia
molto pro¬
fondo . Per mezzo di scarpelli molto
ottusi si spezzano tal¬
volta interamente le pietre , se piccolo è il loro
volume , ov¬
vero si attraversano . Che se 1’ apertura
dovesse farsi e guale alla larghezza dei cofani ( 1 ) , si
dovranno adopera¬

li ) Adottammo
il termine
cofani a preferenza
dell ’ altro casse , per
indicare i tufi di legno che a’ internano
nei fori , onde sostenere la sali -
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re scarpelli che vadano gradatamente aumentando dì dia¬
metro .

Se poi vi s ’ incontrano strati di una grande grossezza
e molto compatti , come sono talvolta le argille , allorché si
si approssima allo strato calcare , le quali difficilmente si
possono scalfire , usansi di altri stromeuti chiamati trapani .
Le forme più comuni sono quelle delle fig , { ir , 12 .) , ( i 3 , i 4 ) ,
( i 5 . 16 . 17 . ) della Tav . V . , ai quali dopo fatto il foro , si
sostituiscono gli stronfienti della forma delineata nelle figu¬
re ( 2 . 4 - 5 . ) , ( 7 . 8 . 9 . ) della Tav . IV . ; ma di maggiori di¬
mensioni . Se il terreno poi è calcare cretoso , duro ed omo¬
geneo , basta il foro formato dai trapani , perchè in esso non
s ’ introducono cofani .
Quando il foro ha una certa profondità , si staccano ,
spesso dalle sue pareti alcune particelle di sostanza terrosa
o petrosa ; allora bisogna renderlo perfettamente cilindrico , e
ciò con f allargatojoy che si vede nelle fig . 18 . ig . 20 . , il
cui diametro diminuisce costantemente dalla linea ab alla cd.
Esso è formato dalla diversa inclinazione di varj piani , per
la quale risultano sei spigoli salienti e sei angoli rientranti ,
e vanno ad unirsi nlla piccola piramide esagona cgd . Que¬
gli spigoli agendo successivamente sulle pareti del foro , tol¬
gono alle medesime ogni ineguaglianza e le rendono pro¬
prie a ricevere un tubo cilindrico di latta , che talvolta si,
sostituisce a quelli di legno , onde isolare i terreni circostan¬
ti dalle acque provenienti dal terreno calcare .
Per raccogliere poi le materie fatte cadere dalle acquet .
al fondo del foro si fa uso di un cucchiajo , che differisce da.
quello delineato nelle fig . 4 * 5 . 6 . della Tav . IV . in ciò so¬
lo , che invece d ’ essere aperto come quello in tutta la sua
altezza , la sua apertura comincia soltanto a metri o , i 35 ,
contando dalla estremità inferiore .
F . Classe . Per attraversare gli strati di sabbia mobile^
e quindi estrarla dal foro che si pratica , abbisognano altri ,
stromenti , i quali si comprendono appunto in questa classe ,
e che si riducono a due soli . Il primo si adopra allorché le
Lia , a fine di distinguerli
che strumento .

dall * casse di latta

che faune

parte

di

qual¬
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sabbie sono frammiste a poca terra , per cui Se non hanno
fra le loro molecole una certa aderenza , non si possono pe¬
rò dire affatto sciolte ; esso viene rappresentato dalle figu¬
re 3 . 2 . della Tav . VI . È questo un imbuto di latta attra¬
versato , come si vede , da un ’ asta cba , che termina in for¬
ma di elice ; nella parte superiore ed internamente al cono
eao vi è un cerchio di ferro gh , a cui si attacca il manico
mpn congiunto in p all ’ asta bac . Ma quando le sabbie sono ,
per così dire , fluide , nemmeno questo stro' mento è atto ad
estrarle , e fu il signor de Bellonnet , il quale , dovendo sta¬
bilire una fontana nella cittadella di Calais , ne immaginò
uno , con cui si potesse superare anche questa difficoltà , es¬
sendosi impegnato in una massa di sabbia mobile che aveva
una profondità di quarantadue metri , e che non poteva at¬
traversare cogli stronfienti in uso , benché fosse disceso lino
a metri 21 , ^ 3 g . Noi daremo qui la descrizione del medesi¬
mo quale fu esposta dai Garnier dietro le indicazioni eh ’ e gli ebbe dallo stesso inventore ( x ) .
Questo stromento risulta di una cassa di latta rettan¬
golare abccl ( fìg . 3 .
Tav . VI . } entro alla quale sta un
cilindro pur di latta Inkhj e collegato invariabilmente alla
cassa per mezzo delie braccia gggg c di altre simili , poste
in un piano perpendicolare a quello , in cui stanno queste .
jMel cilindro muovesi facilmente F asta della trivella che pas¬
sa per un ’ apertura circolare g V , praticata nei due manichi
attaccati alle casse , come si vede nelle indicate figure . La
parte dell ’ asta che resta in questo cilindro viene ricinta da
una superfìcie elicoide opqr , terminata in una superficie con¬
simile xyz 1 e che fa i ’ effetto dello strumento denominato
lingua di serpente . Alla parte superiore dell ’ asta che gli
appartiene si adatta un ’ anello ni 11' ad oggetto che la me¬
desima non possa approfondarsi oltre all ’ apertura g ’o ' . Il
cilindro è prodotto al di là della cassa , perchè , quando Fa¬
nello è giunto all ’ apertura , la superfìcie elicoide non vi e sca interamente ( 2 ) . Alia cassa vi si adatta un fondo mobi . ( x) Si sono corretti
alcuni
corrispondenza
fra la descrizione

errori tipografici
die toglievano
e le lettere delle figure .

(2 ) Basterebbe
per ciò proporzionar
atremità della spirale giunge
all ’ apertura

ì’ esatta

l’ asta in modo , che quando l’ e inferiore
del cilindro , la parie
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le brc , che si unisce secondo le linee projeltate in q \ r \ e
che si applica contro le quattro lamine di latta x ' x ' attac¬
cate alle quattro faccie della cassa . Il tutto poi viene colle¬
gato invariabilmente per mezzo di viti e di chiocciole poste
nei quattro angoli ffff { % • 4 - ) • Una rotella di cuojo k 'h '
contenuta fra un piccolo cerchio di ferro aV adattato al ci¬
lindro , ed il fondo della cassa , impedisce clic la sabbia si
vuoti per F apertura circolare eh ’ esiste tra il fondo brc ed
il cilindro , apertura necessaria perché il fondo mobile possa
uscire pei punti n k del cilindro medesimo .
Per far agire questo strumento entro al cofano , che de¬
ve sostenere la pressione laterale , finché la parte nk giunga
alla superficie della sabbia , si dà all ’ asta un moto rotato¬
rio , obbligandola ad approfondarsi nella sabbia con lasciare
immobile la cassa abed . Quando F anello è giunto in g ' o \
si esercita una pressione sopra i due manichi
l ' I ' , ciò
che si effettua in forza dello stesso anello , continuando a
far girare F asta ; la qual pressione fa si che lo strumento
si abbassi , senza che i manichi ne soffrano ( i ) , quanto ba¬
sta perchè la parte del cilindro , che sta sotto al fondo del¬
la cassa , s ’ interni nella sabbia sino all ’ altezza rk . Allorché
la cassa è fissata nella sua posizione si rialza F asta finché
la parte superiore della superficie spirale giunga in g ' o ' ; e
siccome F asta si muove indipendentemente dalla cassa , ne
segue che allora la sabbia , cadendo dalla superficie elicoide ,
si versa nelle parti d ' d ' d ' d ' laterali ' al cilindro . Ritirando
F asta la sabbia laterale scorre a riempiere il foro praticato
dalla medesima , e perciò ripetendo F operazione si ottiene
sempre lo stesso effetto ; lo che si fa finché la cassa sia ri¬
piena . Quella adoperata dal signor de Bellonnet è di una
grandezza che a riempirla basta far discéndere F asta dodi¬
ci volte . Ciò fatto si estrae dal foro tutto lo strumento e Io
si vuota levando le chiocciole tt ed il fondo brc .

compressa fra 1’ apertura g 'o ' e 1’ anello fosse sempre minore della lun¬
ghezza del cilindro stesso . Ma quel prolungamento serve invece per le
ragioni successive .
( ì ) Si vede che quei manichi devono essere elastici e di buona
tempera .
Vii avvio , Lib . mi .
S
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li principai vantaggio di questo strumento sta nell ’ e strarre in una volta un volume di sabbia triplo di quello
che si può ottenere con 1’ altro delineato nelle fìg - i . 2 . Ta¬
vola Vi . Ma non serve che per le sabbie alfalto mobili , per¬
chè se avessero le loro molecole una piccola aderenza , il
foro formato dall ’ asta nella prima discesa non si riempireb¬
be più .
Parli accessorie della trivella .
Parti accessorie della trivella sono le staffe e la mano¬
, di cui si è già parlato . Vi si aggiungono poi la liccia¬
iuola , la sbarra di rotazione , e la chiave di fermata ; a
queste però si suole sostituire la manovella . Occorre altresì
un piccolo cucchiajo per vuotar le trivelle . Ma gli stromen ti accessori che più interessano particolarmente in una gran¬
de perforazione sono quelli che servono ad estrarre le parti
della trivella , che talvolta si spezzano per entro al foro , det¬
ti perciò strappa - trìvelle , e che si riducono a quattro . I due
primi servono ad estrarre la trivella quando sia rotta imme diatamente - al di sopra di un bozzello , ed i secondi quando
ciò avvenga nella lunghezza di una sbarra . In un caso si
adoprano il grande ed il piccolo strappa - trivelle ; nell ’ altro
lo strappa - trivelle spirale , e quello che si chiama campana
per aggrappare .
Il grande strappa - trivelle , in causa del lungo diametro
della curva abo ( fig . 5 . Tav . VI . ) , che sta all ’ estremità
dell ’ asta cd ( ììg . 6 . ) , non può adoprarsi se non quando la
trivella sì rompe nell ’ interno dei cofani ( i ) . Lo si attacca
all ’ astrernità dell ’ ultima sbarra rimasta , e lo si fa discende¬
re per mezzo della fune sino che giunga inferiormente al
bozzèllo , presso di ‘ cui è successa la rottura ; allora si fa gi¬
rare lentamente la parte dell ’ asta attaccata alla fune finché
1’ asta spezzata entri per T apertura am , e s ’ introduca sino
vella

( i ) Noi disegnammo
la parte acb perpendicolare
all ’ asta cd dietro
F osservazione
del Garnier , che in tal modo si evita la rottura
die può
di nuovo succedere
per lo sfregamento
quando
sia inclinata , come lo è
comunemente
; e vi adatammo
la descrizione ,
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in pq ; P ampiezza pq dev ’ essere minore della grossezza dei .
bozzello , perche questo vi si appoggi ritirando lo strumen¬
to , e così si possa estrarre anche la trivella .
Il piccolo strappa - trivelle serve nei terreni calcari cre¬
tosi ( entro ai quali può spezzarsi la trivella per causa del¬
le selci piromache ) , perchè in questi terreni d foro pratica¬
to ha un diametro di soli metri o , 081 . Esso viene rappre¬
sentato dalle fig . 7 . 8 . Tav . VI . in forma di staffa . Intro¬
dotto nel foro si cerca a tentone di far sì che la parte spez¬
zala entri nell ’ apertura cd del pezzo mobile gpq , il qpale
per ritirare lo strumento andrà sempre più inclinandosi e
porterà perciò seco le sbarre spezzate .
Lo strappa - trivelle spiralo assomiglia ad un cava - stracci ,
come si vede nella fìg . 9 . ; il suo interno è un po ’ conico ,
ed è rivestito da due superficie curve , che si uniscono lun¬
go una diagonale « ò , formando fra loro un angolo ottuso .
Quando siasi impegnato nella parte superiore dell ’ asta si dà
al medesimo un molo rotatorio , per cui penetrandola vi se¬
gna una piccola superficie elicoide . Però la piccola inclina¬
zione all ’ orizzonte dell ’ asse ab può talvolta esser causa che
il pezzo attaccato sdruccioli se la resistenza a vincere fosse
molta .
II migliore poi fra tutti questi stromenti , quando sia
bene eseguito è quello detto campana per aggrappare , il
cui interno ( fig . io . ) abe è conico , acciajato e fatto a ma¬
drevite , il cui passo dev ’ essere almeno di metri o , oo 5 , en¬
tro a cui s ’ impegna il pezzo spezzato , dando allo strumen¬
to un moto di rotazione .
Prima d ’ adoprarlo devesi intonacare la parte interna
con olio o materia grassa , perché possa formare la vite nel 1’ asta . Inoltre gli operaj devono girare la manovella leg¬
germente , e far che descriva una parte di circonferenza
tutta d ’ un tratto , e non mai retrocedere menomamente per
ripigliare il movimento . Dalla natura di questo stroroento
ne segue che è quasi impossibile di non estrarre la parte
della trivella rimastavi .
Data la descrizione di queste parli principali ed acces¬
sorie di una trivella per la ricerca delle acque , sarebbe
d ’ uopo dire delle macchine necessarie per la manovra del -
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la medesima , Io quali con nome generico vengono chiamai ?
ingegni od argani : ma siccome queste Ibernano parte della
meccanica
X .

, così

ci

riserbiamo

ad

indicarle

nei

conienti

al Li¬

di Vilruvio .
Resterebbe poi da precisare la maniera , dietro a cui si
devono maneggiare i descritti strumenti , ciò che forma i !
subbiclto del cap . IV . del *’ opera del Garnier ; ma le più
minute circostanze non possono raccogliersi in una piccola
memoria , siccome ò questa ; quindi ci basti esporre ciò che
riguarda la costruzione dei cofani , i quali si approfondano
in quelle masse di terre sabbiose e scorrevoli , che s ’ incon¬
trano spesso prima del calcare .
I cofani si fanno parallelepipedi a base quadrata , ovve¬
ro cilindrici ; i secondi sono sempre da preferirsi per due
motivi : i . ° perchè la quantità di terreno che deve scaccia¬
re un cofano quadrato sta a quello che deve scacciare uu
cilindrico ( aventi un egual vuoto interno , ed un ’ eguai gros¬
sezza j nel rapporto di i , 53 ad i ; quindi minor resistenza
a vincere ; i . ° perchè le superficie esterne dei medesimi
ad ì ; ma la pressione laterale è propor¬
stanno come i ,
zionale a quelle superfìcie , quindi minore sarà nei cofani
cilindrici , e perciò potranno maggiormente approfondarsi . La
spesa però per averne un cilindrico sta a quella , pel qua¬
drato prossimamente come 6 : 5 ; ma questo maggior dispen¬
dio viene di gran luuga compensato dall ’ economia nelle o - perazioni . Benché i cilindrici sieno fino ad ora poco usitati ,
crediamo di dare la descrizione dei medesimi a preferenza
dei quadrati .
Questi cofani si formano con tavole d ’ olmo , di quella
specie che Linneo denomina campeslris , e che nelle provin cie venete dicesi comunemente mestego , e dai Francesi tor tillard ; perchè resiste meglio d ’ ogni altro ai colpi di mon¬
tone . 1 medesimi devono essere di diversi diametri , perchè
quando non si può più vincere la resistenza , si possa intro¬
durne uno nell ’ altro . Qualunque poi sia il diametro la co¬
struzione si eseguisca egualmente . Quelli che sono di egual
diametro si dicono cofani parziali , e la sovrapposizione di
più cofani parziali , finché si giunga a non poter vincere la
pressione laterale , costituisce un tubo che noi chiameremo
bro
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cofano composto ( i ) . Quindi il tubo cbe si forma coi mede¬
simi può risultare o da un solo cofano parziale o da un so¬
lo cofano composto , o da più cofani composti .
Per costruire un cofano parziale si prendano otto pan¬
coni larghi metri 0 , 189 , e grossi metri 0 , 081 , i quali si ri¬
ducono ad avere la forma che si vede nelle fig . 1 . 2 . Ta¬
vola VIE . Di questi tavoloni i quattro disposti nell ’ ordine
indicato dalle lettere p , r , t , x sono lunghi metri 2 , 923 , e
terminano nella loro parte superiore con iscanaìalurc pro¬
fonde nove millimetri ed alte due centimetri ; gli altri quat¬
tro sono lunghi metri 3 , 898 , e come i primi scanalati nella
parte superiore ; questi ultimi però hanno un ’ altra scanala¬
tura situala metri o , gSq al di sotto delle altre , ed avente
una larghezza di millimetri quarantanno , la quale viene in¬
dicata nella fig . 1 . con le lettere oV . Preparati così questi
tavoloni , si prendono due pezzi circolari di legno e si col¬
locano in modo che il loro diametro sia verticale , indi a
questi si attacca orizzontalmente un primo tavolone abdc con
piccole caviglie di ferro , che si dovranno ritirare terminato
che sia il cofano , al quale si adatta il secondo p , e perchè
sicno collegati con la massima solidità si adoprano chiodi
lunghi metri o , 0S1 , i quali entrino da mr tavolone nell ’ al¬
tro . Questi chiodi si alternano , facendo che il prima passi
dal tavolone abdc al tavolone / ?, il secondo da questo a quel¬
lo , e così successivamente, tenendoli fra loro distanti me¬
tri o , 162 ; sicché la distanza fra due chiodi che partono
dallo stesso tavolone saVà di metri o , 52 q . Due tavoloni so¬
no sempre congiunti in modo clic la scanalatura superiore
di uno di questi corrisponda esattamente al punto g ' (fig . x . )
metà della larghezza della scanalatura interna a ' o ' dell ’ al¬
tro , la quale si projetta secondo 1’ arco circolare punteggia¬
to s ' h 1 ( fig . 2 . ) . Così si congiungono tutti gli altri , ed al¬
lorché sono congiunti i quattro primi abdc , p , g , r s ’ intro¬
duce nelle scanalature dei due abdc , g un cerchio di ferro
grosso nove millimetri e largo quarantanno , rappresentalo
dalla circonferenza punteggiata della fig . 2 . , e nel quale vi
( 1) Questo tulio viene detto dai Francesi cofano unico ; ma ci sem¬
bra più proprio F aggettivo composto .
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piccole chia¬
sono praticati alcuni fori , in cui s ’ introducono
varle , che si fermano con chiocciole ad orecchie . Questo
cerchio si toglie quando vi si debba aggiunger un altro co¬
fano parziale . Allo stesso modo si congiungono gli altri quat¬
tro h , t , o , x . Indi formato il cofano si arma la sua estre¬
mità inferiore , tagliata a cantovivo , con uria scarpa di me¬
dalla parte mnxv
tallo fuso , la quale viene rappresentata
( fìg . i . ) . Questo primo cofano parziale così costrutto pre¬
senta una grande solidità . Allorché i tavoloni più piccoli so¬
un secondo
no giunti al livello del suolo vi si sovrappone
cofano parziale , ed indi un terzo , un quarto ecc . , a norma
della grossezza dello strato di sabbia che si deve attraversa¬
re . Tutti questi cofani parziali sono costruiti egualmente , ed
armati di due cerchi di ferro op , gh , come si vede nella
fìg . 5 . Le parti an , rs , bq dei tavoloni ax , ry , bv si adat¬
tano nei vuoti che lasciano fra loro quelli del cofano infe¬
esattamente ,
riore ; ed allorché gli spigoli si corrispondono
con chiodi , come si disse , distanti fra loro
si connettono
metri o , 162 . Questi cofani così riuniti formano quello che
noi dicemmo cofano composto , le cui superficie esterna ed
interna sono perfettamente piane .
Quando poi fi terreno esige che si adoprino quattro o
cinqufe cofaui composti di diverso diametro , questi dovranno
avere le seguenti dimensioni , determinate anche nella fig .
Tav . VII .

Diametro

esterno

metri

Diametro

metri

0 , 277

.0 ,

interno

701
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Si potrebbe moltiplicare il numero con tener 1 più ampio
il primo . Garnier però ritiene che questi debbano bastare per
giungere sino allo strato calcare cretoso } anzi ordinariamen¬
te non se ne impiegano che tre soli .
Noi crediamo di arrestarci a questo punto con la de¬
scrizione degli strornenti necessari per ottenere un pozzo fo¬
rato . Le più piccole particolarità si trovano nella grande o pera di Garnier . In quella sono descritti altri strumenti do¬
vuti ad altri metodi , e quindi si vede la lingua di sorgente ,
strumento di seconda classe , che talvolta si adopera per in¬
cominciar il foro } il trapano a nastri , che facilita la perfo¬
razione , ma che serve solo per attraversare il calcare creto¬
so puro ed omogeueo ; lo strumento , per mezzo di cui si
può conoscere la natura delle acque incontrate a diversi li¬
velli , perchè trasporta le inferiori senza che alle superiori
sieno frammiste . Si conosce con quali mezzi si estraevano le
sabbie prima che il signor Rellonuet inventasse il suo stru¬
mento , impiegati dal signor Gargan e dallo stesso Garnier }
si apprendono tutte le avvertenze da aversi , siccome c quel¬
la di gettar acqua nel foro praticato , quando non se ne in¬
contri , a fine di conservare gli ordigni . L ’ autore inoltre de¬
scrive ogni specie di cofano , le loro dimensioni , la maniera
di approfondarli , quella di unirli , quella d ’ introdurre uu co¬
fano composto nell ’ altro , gli ostacoli che vi si presentano , i
mezzi per evitarli , gli strumenti atti a facilitarne il passag¬
gio attraverso gli strati argillosi , spesso interposti alle sab¬
bie . Si trova perfino indicata la maniera pratica di unire e
disgiungere le sbarre che formano T as ?a delia trivella , on¬
de allungarla ed accorciarla : lo stato della spesa che si de¬
ve incontrare per costruire una trivella con tutti gli ordi¬
gni , e per le macchine necessarie a metterla in opera ; per
cui , calcolando i materiali e le giornate dei lavoratori secon¬
do i prezzi stabiliti in Francia , che poco differiscono dai
nostri , F importo di tutti gli oggetti necessarj per ricercar
le acque sino alia profondità di circa cento metri , giunge¬
rebbe a 5 '2o5 franchi } in somma non viene omessa cosa al¬
cuna nè in descrivere , nè in rappresentar con figure tutto
ciò che può mettere anche 1’ ingegnere meno esperto in que¬
st ’ arte al caso di condurla con felice successo ? ad ottenere
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il quale non si deve però omettere la seguente considera¬
zione , particolarmente in quei paesi , ove la perforazione di
questi pozzi non sia generalmente introdotta .
Quando il paese è nuovo all ’ arte , di cui parliamo , non
si può conoscere la successione di tutti gli strali che si de¬
vono attraversare , e quindi non si possono calcolare tutte le
difficoltà che s ’ incontreranno , e che spesso fanno sospende¬
re i lavori . La maggior parte però di queste difficoltà di»
pendono dalla troppo piccola dimensione data ai primi co¬
fani , per cui non se ne possono introdurre quanti ne sareb¬
bero necessari per giungere a considerabili profondità . Così ,
dice il Garnier , in una perforazione eseguita presso l ’ imboc¬
catura dell ’ Anihie si dovette abbandonare l ’ intrapresa , ben¬
ché si avessero adoperati tre cofani di diversa grandezza , e
benché con questi si avesse attraversato di già metri 19 ,
di sabbia ; 6 , 497 di torba ; 0 , 975 di ciottoli , e 9 , 745 di al¬
tra sabbia , pel motivo che non si potè introdurre un quar¬
to cofano .
Però in questa , siccome in tutte le arli d ’ ingegno , fa
uopo che 1’ esecutore sia bensì istrutto di quanto fu sco¬
perto e riconosciuto vantaggioso ali ’ esecuzione fino al mo¬
mento d ’ intraprenderla , ma che sia d ’ altronde fornito di
una mente capace di prevedere gli ostacoli , e di superarli
non preveduti .
A compimento però di questa Giunta non si può a me¬
no di far menzione di quel nuovo metodo attribuito al si¬
gnor lobard dei Paesi Bassi , e proclamato come di gran lun¬
ga superiore a quello che s 7 impiegò fino ad ora nella per¬
forazione dei pozzi , come si può vedere dal manifesto che
pubblicò 1’ ingegnere architetto Gaetano Brey in Milano fin
dal i5 . Novembre i83o , e che rinnovò il dì primo del i 83 i .
Questo metodo dall ’ inventore chiamato di jìlta esplorazio¬
ne , e dall ’ ingegnere Brey intitolato dei Pozzi Fiaminghi ,
dovrebbe , per quanto fu detto , portare su quello impiegato
nei pozzi artesiani i seguenti vantaggi . i . ° Sicurezza di esi¬
to ., perche si giunge ad una profondità tripla e quadrupla ,
evitando tutti gl ’ inconvenienti che accadono nei lavori ar¬
tesiani . 2 . 0 Economia di materia e di danaro , potendosi a
circostanze pari risparmiare quasi la metà del dispendio ne d’
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cessarlo negli artesiani . 5 . ° Economia dì tempo e di mezzi ,
procedendosi a pari circostanze con eguale celerità , tanto a
duecento che a duemila piedi , e potendosi lavorare sì di
giorno che di notte . 4 - ° Economia di forze , perchè vi si
possono impiegare altri motori che non sono gli uomini . Con
tutti questi vantaggi il signor Brey potè ottenere un privi¬
legio per eseguire Pozzi Fiaminghi in tutta la Monarchia
Austriaca , e si offrì nei succitati manifesti di prestare l ’ ope¬
ra sua ad ogni ricerca che gli fosse stata fatta . Ognuno a spettava il risultato di così importante scoperta , ma fino ad
ora non si ebbero ulteriori notizie ; e si teme che 1’ effetto
non abbia corrisposto all ’ aspettativa . Certo è che 1’ inge¬
gnere Brey mentre proclamava la superiorità del nuovo me¬
todo , ed eccitava gli amatori del progresso delle arti a for¬
mare con lui una serie di cinquanta azioni , esso poi chie¬
deva un ’ azione nella società che si era contemporaneamen¬
te formata per lo scavo dei così detti pozzi modenesi od ar¬
tesiani , ed alla quale 1’ ingegnere Carlo Parca aveva ceduto
il suo privilegio per tali perforazioni , come dal manifesto
ir 0 Dicembre i83o , pubblicato parimente in Milano .
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Descrizione dei ire celebri animali , Icneumone , Cocodrillo
ed Ippopotamo ,

iSembra che 1’ ignoranza , la superstizione , la meravi¬
glia debbano essere compagne assidue alla maggior parte
degli uomini , e che la scienza e la filosofia dei pochi deb¬
bano sempre riescire inette e sradicate ; perciocché si osser¬
vò in ogni tempo , che laddove le cognizioni si diffondevano ,
che la verità nuda nuda pubblicamente si disvelava , che a
niuno era interdetto di ascoltare le opinioni dei saggi , qual¬
che terribile catastrofe perdeva quella nazione . L ’ Egitto ,
buona parte dell ’ Asia , la Grecia , Roma , e tanti popoli , di
cui appena si conservò la memoria , ne fanno fede .
La tendenza , naturale all ’ uomo , per la venerazione di
quegl ’ ingegni straordinarj che sorgono di secolo in secolo ,
la gratitudine pei beneficj che da quelli riceve , il timore del
danno che può soprastargli nella disobbedienza , sono cause
possenti per formarne degli Dei alla loro morte , ed attribui¬
re ai medesimi tulli i beni , siccome ricompensa alle buone
azioni , e lutti i mali siccome gastigo alla pravità . Ma il con¬
siderare le cose alla maniera che i filosofi dissero metafisi¬
ca e frutto della meditazione , non già dono naturale ; e per¬
ciò tutti , o pochi eccettuati , cercano di rappresentare le lo¬
ro idee con segni sensibili . E noi sappiamo quanto Mosè ,
che volea degli Ebrei formare un popolo metafisico , abbia
sudato per distornarli dalla idolatria , e come ai simboli ,
di ’ essi pure volevano , dovesse sostituire la maestà di un
Dio folgoreggiante . E la stessa morale purissima di Cristo
fu sovente travisata con immischiarvi credenze le più stolte ,
e fatta servire egualmente ai sortilegi ed agli esorcismi , e
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uccideilo si riputava delitto . Persuasi di ciò gli antichi
scrittori , abbandonati alle tradizioni volgari ed alla propria
immaginazione , lo dipinsero siccome dotalo di qualità le più
I’

meravigliose e le più stravaganti . Quindi era il protettore
dell ’ Egitto contro ogni specie di serpenti , eli ’ egli persegui¬
tava accanitamente, dopo aver radunali alcuni compagni , ed
essersi lutto ricoperto di fango a forma di lorica , perché il
morso od i colpi non V offendessero . Si batteva persino fero¬
cemente col cocodrillo , sforzandolo con la lunga sua coda ,
ed aspettando che aprisse le ' ampie fauci , per le quali intcr navasi nel ventre , e di là non usciva se prima non io avea
morto con rosicchiargli le viscere . Si credeva che gl ’ icneu¬
moni fossero ermafroditi , e dicevasi che al tempo dei loro
amori si battevano sanguinosamente , e che i vincitori riser¬
bandosi i diritti di maschio sottomettevano i vinti alla con¬
dizione delle femfnine . Queste e simili descrizioni ci diedero
Aristotele , Plinio , Ebano ed altri , ed erano ripetute anche
dai viaggiatori dei secoli decorsi nelle lor relazioni , parlan¬
done senza prima esaminarlo ( i ) . Ma dal momento che le
scienze scossero il giogo della credulità , che gli studiosi del¬
la natura vollero prestar fede ai fatti e non alle parole , si
ebbe un ’ altra idea di questo animale . E siccome in fatto di
osservazioni si si deve riportare a quanto espongono gli os¬
servatori , noi riferiremo quelle che sull ’ icneumone fecero
Sonnini e Geoffroy , i quali , avendo 1’ opportunità di esami¬
narlo , se ne occuparono maggiormente , e ci diedero una pre¬
cisa descrizione dei vantaggi che può recare , e che furono
tanto esagerati .
L ’ appetito naturale , dice Sonnini , che hanno gl ’ icneu¬
moni per le uova , fa sì eh ’ essi vadano cercandole persia
nella sabbia , ove depongono le proprie i cocodrilli ; nel
qual modo si oppongono appunto alla troppa moltiplicazio¬
ne di questi animali ; e da ciò ebbe origine la favola succi¬
tata ; poiché se anche l ’ icneumone si slancia sopra alcuni
piccioli cocodrilli che se gli presentano , ciò dipende dalla

_ (i ) Le favole riguardanti
questo e i due seguenti
animali , sono sta¬
te riportate
da tutti i comentalori
di Vilruvio , come si può vedere nel¬
la grande edizione del Poleui
e dello Strafico .
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Sita tendenza a pascersi d ’ ogni specie di rettili , anziché da
un odio particolare , o da una legge di natura ; non essendo

allora meno ragionevole il dire che 1’ icneumone è nemico
naturale dei polii , ai quali reca più gravi danni . Ed a mo¬
strare maggiormente la falsità di questa credenza basta os¬
servale che in un paese il loro numero sta in ragione in¬
versa di quello dei cocodriili .
Ma benché F icneumone sia comunissimo in Egitto , pu¬
re Geoffroy , che volle determinare le abitudini , non ebbe
gran campo alle sue osservazioni , per la massima difficoltà
di avvicinargli , essendo il più timoroso e il più diffidente
<F ogni altro animale . Kulladimeno potè stabilire le seguenti
indicazioni . L ’ icneumone non ardisce di correre in aperta
campagna , ma va quasi di soppiatto nei piccioli canali e nei
solchi , procedendo con la massima circospezione , non fidan¬
dosi della sola vista , ma volendo anche accertarsi con Fodo¬
rato , che nulla possa nuocergli lungo il cammino ; ed è per
ciò che mantiene un muto incerto , obbliquo , e quasi ondu¬
lato . A fronte di questa sua timidità si addimestica facilmen¬
te , si rende quieto e piacevole , impara a conoscere la voce
del padrone , e lo segue siccome un cane ; tuttavia mostra
una somma diffidenza quando venga condotto in un luogo
per lui nuovo , ove la prima sua cura è di esaminarlo par¬
ticolarmente cercando , per così dire , di toccar tutte le su¬
perficie per mezzo dell ’ odorato . .Serve a sgomberare le abi¬
tazioni dai sorci , e vi riesce in breve tempo , poiché non
sta mai in riposo , frugando continuamente per ogni angolo ,
e se arriva ad annasare qualche oggetto dì preda nel fondo
di un buco , non vi abbandona il sito se prima non abbia
fatto ogni sforzo per impadronirsene . Uccide anche senza
essere affamato , contentandosi di succhiare il sangue e le
cervella 'dell ’ animale ucciso ; e benché la preda gli sia inu¬
tile , non permette che venga a lui tolta , anzi la difende gru¬
gnendo e mordendo . Quando è Fora del suo pasto afferra ciò
che le vien dato , e si ritira a mangiare nella parte più o scura e più remota deli ’ abitazione ; allora non si può nem¬
meno avvicinarglisi . Osserva poi lo stesso Geoffroy che il
suo odorato non sembra essere molto acuto , mostrando fati¬
ca a percepire F emanazioni dei corpi , lo che
conosce dal

/

moto continuo deile Sue narici , e da un sensibile soffio si¬
mile a quello di un animale affannato per lunga corsa .
Suo cibo ordinario sono i ratti , ogni specie di rettili , le
uova e gli uccelli . Allorché le acque del Nilo allagano le
campagne , 1’ icneumone gira intorno alle abitazioni affine di
sorprendere il pollame e di mangiarne le uova ; voracità ebe
non abbandona nemmeno in istato famigliare , e per quanta
abbondanza esso abbia di nutrimento . Beve lambendo come
il cane , e dopo bevuto rovescia il vase in modo che l ’ acqua
gli scorra sotto al ventre . Pisciando alza una delle gambe
posteriori . lì suo grido amoroso è un grugnito sordo , ma
non senza qualche dolcezza .
A fronte di tutta la sua disposizione alla dimestichezza
non viene però allevato nelle case degli odierni Egiziani , an¬
zi presso di questi non v ’ ha nemmeno la tradizione che Io
sia stato dai loro padri .
Questo celebre animale non è però che una delle otto
specie che formano il genere di mammiferi carnivori digiti¬
gradi , da Linneo denominato Viverra e mustela , ed Ichneu mon da Dumèril ed altri naturalisti . Questa specie viene di¬
stinta da Linneo col nome di Viverra ichiteumon , e volgar¬
mente con quello di Ratto di Faraone . I nazionali lo chia¬
mano nems , ma questa voce nella lingua moderna d ’ Egitto
non ha alcun significato ; forse , dice Geoffroy , può apparte¬
nere alla lingua antica , ed il greco ichneumon , che significa
un animale intento sempre a scoprir la sua preda , non es¬
serne che la traduzione .
La specie , di cui parlammo , giunge fino alla lunghezza
di un piede e mezzo , ed altrettanta ne conta la sua coda ,
la quale termina in una ciocca di lunghissimi peli che di¬
vergono verso 1’ estremità in forma di un ventaglio . Il suo
pelo è alquanto ruvido , lungo come nelle altre specie per
tutto il corpo , fuorché sulla testa e sulle zampe . Il suo co¬
lore e un misto di fulvo e di castagno ; il muso però è ne¬
ro e di un castagno cupo , come pure le zampe , le quali ri¬

sultano di cinque dita semi - palmate con unghie acute semi letrattili . La lingua e fornita di lunghe papille cornee . Alla
parte inferiore del ventre vi è una borsa semplice e volu¬
minosa , nella profondità

della quale è praticato

il tubo

in

-
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Cestinale retto ; la quale particolare
conformazione ha facil¬
mente dato luogo alla supposizione
che F icneumone fosse
ermafrodito . Yeggasi la fìg . i . della Tav . Vili .
Questo animale ha molta rassomiglianza col martoro ,
tanto per la forma allungata del corpo , quanto pel porta¬

mento e per la maniera di vivere ; ma vi si distingue per la
presenza della borsa presso F ano , e per essere digitigrado
anziché plautigrado , nonché per F acutezza del muso e per
la lunghezza della coda .
II . I Greci , che seppero coprire la loro filosofia con le
vesti della favola , perchè potesse tornar utile ai saggi egual¬
mente che alla comune degli uomini , formarono delle pas¬
sioni umane altrettante divinità . Una delle possenti fra que¬
ste era la Paura . Ma non furono essi i primi a divinizzarla .
Gli Egizj P adoravano sotto le spoglie dei Cocodrilli , anima¬
li spaventevoli , voraci , feroci , fortissimi ; ed allo stesso tem¬
po che tributavano gli onori divini all ’ icneumone , creduto
nemico naturale e distruttore dei medesimi , consacravano lo¬
ro la città d’ Arsinoe , e li seppellivano nelle tombe dei prò prj sovrani . Per tutto ciò adunque meritarono un posto di¬
stinto fra le storie ; ma , non meno nella descrizione dell ’ ic¬
neumone , più che la verità fu seguita la fantasia ; e quindi
non devesi prestar fede a ciò che narrano Erodoto , Diodoro
Siculo , Plinio , Mela , Solino , ma ricorrere invece a quanto
determinarono i moderni .naturalisti .
Non s ’ ha dubbio , che la lunghezza del corpo , la forza
smisurata , F aspetto minaccioso o spaventevole , particolar¬
mente per lo sguardo e per la gola ampia munita di molti
e lunghi denti , la gravità del portamento , e la resistenza
della pelle agli stessi colpi di spada e di fucile , devono in
ogni tempo formare del cocodrillo un animale che incute il
orassimo terrore . Nulladimeno la sua ferocia è pura conse¬
guenza del bisogno ; poiché sfamato eh ’ egli sia non è nemi¬
co

pericoloso

, come

dico

Lacèpède

, e

come

Aristotele

aveva

già osservato .
Costituisce ora un genere particolare di rettili della fami¬
glia delle lucertole , i cui caratteri sono : un corpo ricoperto
di scaglie conformate siccome piccoli scudi ; quattro zampe
molto pronunciate ^ delle quali le posteriori palmate ? una
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fatale alla maggior parte dei rettili ; avere pochi minici ca¬
paci a distruggerli , quando abbiano acquistata tutta la loro
forza ,- rintanarsi per tutto l ’ inverno , ad eccezione di quelli
che abitano sotto all ’ equatore ; ogni animale essere per essi
buona preda ; riescire agili al nuoto , lenti sopra terra ; man¬
dar le loro carni in decomposizione un odore d ’ ammoniaca
cosi infetto , che gli stessi avvolto ] le abbandonano quando
sieno giunte ad un certo grado di alterazione ; prescegliere
a dimora le rive dei grandi fiumi , ed i pantani delle palu¬
di ; abbondare nella Florida , ed in altre parti dell ’ America ,
più che nell ’ Egitto ed al Senegai , riescendo però meno ro¬
busti e meno pericolosi ; in primavera e al tempo dei loro
amori mandare un muggito forte quanto quello del bue , ma
di un suono che non ha il suo simile negli altri animali ; le
tigri fare ad essi la guerra , quando però sono giovani .
Le specie più importanti sono il cocodrillo del Nilo ,
eh ’ è quello conosciuto dagli antichi proprio dell ’ Àfrica , un
tempo comune a tutto il corso del Nilo , e che ora si trova
soltanto nell ’ alto Egitto ; quello del Gange , detto Gavial ; e
quello d ’ America o Cayman , che Linneo chiama lueerta al¬
ligato ! Il cocodrillo del Nilo viene rappresentato dalla fi¬
gura 2 . Tav , Vili .
Questi animali sembrano però essere stati proprj anche
del nostro continente , poiché in diversi luoghi si scavarono
-delle ossa fossili , che i naturalisti attribuirono a cocodrilli di
specie non conosciute . Molti celebri uomini trattarono que¬
sto soggetto , ma più d ’ ogni altro se ne occupò il celeber¬
rimo Guvier , il quale dalle sue lunghe indagini , e dalle ra¬
gionate deduzioni dell ’ anatomia comparala potè conchiude¬
re : i . ° che gli strali di marna indurita , bigiccia e piritosa ,
situati a piè dell ’ alte spiaggìe d ’ Honfleur e di Havre , na¬
scondono le ossa di due specie dì cocodrilli ambedue pros¬
sime al Gavial , ma però sconosciute . 2 , ° Che almeno una
di queste due specie si trova in altre parti delia Francia ,
come ad Alencon , ed altrove . 3 . ° Che uno scheletro scoperto
dal mare appiè dell ’ alta spiaggia di Witby in uno sciste pi ritoso era altresì quello d ’ un cocodrillo , e probabilmente di
una delle due specie suaccennate . 4 - ° Che la testa trovata
Ad Vicentino apparteneva alla medesima specie . 5 . ° Che le
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teste ed i frammenti d ’ Altorf sono pure senza dubbio d ’ un
cocodrillo viciuo al Gavial , ma però diverso . 6 ° . Finalmente
che lo scheletro trovato da Slukely appartiene egualmente
ad un cocodrillo , ma di una specie non determinabile . Chi
volesse poi avere maggiori notizie su questi animali in fatto
di storia naturale , dovrà ricorrere alle opere di quell ’ im¬
mortale naturalista francese , e particolarmente alla Memoria
pubblicata nel cinquantacinquesimo fascicolo degli Annali
del Museo di Parigi , al 20 . ° volume degli Annali stessi , e
alle ricerche sulle ossa fossili , tomo q . °
III . Se lo scettro della terra , dice Virey , fosse dovuto
alla violenza od al coraggio , esso apparterrebbe agli anima¬
li , ed il leone con 1’ elefante , la tigre col rinoceronte , 1’ ip¬
popotamo col cocodrillo , l ’ aquila col condore , la balena col
pesce - cane combatterebbero a vicenda per l ’ impero del mon¬
do . Ma comparve 1’ uomo su questo globo , ed i più fieri a nimali gliene cedettero il dominio ; essi fuggirono alle sue
armi omicide , e piegarono dinanzi a lui la fronte sin nella
polve .
.
Tuttavia , siccome 1’ uomo fu sempre un composto di
Contraddizioni , nell ’ atto stesso eh ’ egli conosceva la propria
superiorità sugli esseri tutti della natura , gli si prostrava a dorandoli siccome Dei , e consacrava loro tempj e città , men¬
tre cercava di estirparne le specie pericolose . Di tal manie¬
ra veniva appunto trattato anticamente 1’ ippopotamo . Gli
Egiziani lo veneravano siccome divinità tutelare , e ne im¬
primevano P immagine sui loro famosi obelischi , ma lo at¬
taccavano , non meno che il cocodrillo , a colpì di daga e di
rampone , e copertolo di ferite lo lasciavano dibattersi finché
perduto tutto il sangue spirava , per quanto ci narra Dio¬
doro Siculo .
La grandezza dell ’ ippopotamo è quasi eguale a quella
del rinoceronte , a cui non cede per forza nè per armi na¬
turali . Il suo nome suona in lingua greca cavallo di fiume 7
benché non molto propriamente , rassomigliandosi per la sua
figura non meno che per le abitudini e pef le qualità più
che ad ogni altro al cinghiale ; ed è perciò che Prospero
Alpino lo chiamò cheroplamo , cioè porco di fiume : forse
perù il nome greco gli fu dato pel suo nitrito , il quale , per
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quanto assicura Adanson nel suo Viaggio al Senegai , è si¬
mile a quello del cavallo , ma però di tal forza che lo si
sente chiaro quasi ad un miglio geografico di distanza .
Anche di questo animale riferirono gli antichi le mera¬
viglie , e dissero persino che gettava fuoco per la bocca . La
vera descrizione però dataci dai moderni naturalisti è la se¬
guente . Forma esso un genere particolare di mammiferi un¬
gulati , pachidermi , a dita pari , che racchiude una specie u nica . Conta persino trentasei denti , dei quali i quattro inci¬
sivi superiori sono corti , conici , distanti fra loro , e rivolti
all ’ ingiù , ed i quattro inferiori cilindrici e diretti obbliqua inente all ’ innanzi ; è quadrupede , ha un corpo enorme , le
gambe corte , i piedi a quattro dita , la pelle grossa , la coda
corta ed a setole sparse raramente . Esso è frugivoro , stupi¬
do , e molto simile al genere dei porci . E proprio dell ’ Afri¬
ca , e vive sulle sponde dei fiumi . E viviparo ed acquatico ,
ma non anfibio , come malamente credettero alcuni naturali¬
sti , poiché se anche si tuffa nell ’ acqua e vi rimane per
qualche poco , non può però respirare che nell ’ aria , e deve
risalire bentosto alla superficie . La sua mole è informe , cor¬
ta , robusta , atticciata . La testa quadrata , il muso grossissi¬
mo , la gola larga , gli occhi piccoli , e le orecchie basse e si¬
mili a quelle del porco ; i denti lunghi e robusti , sempre ri¬
coperti dalle labbra grosse lunghe e dense , e talmente duri
da espellere scintille dall ’ acciajo , ciò che forse diede origi¬
ne alla favola che gettava fuoco per la bocca . L ’ odorato
sembra acutissimo e dilicatissimo ; la vista debole , per cui
esce onde pascersi allorché incomincia la notte , restando du¬
rante il giorno Ira i folti canneti é nei luoghi più ombrosi ;
1’ udito finissimo .
I suoi cibi , come si disse , sono i vegetabili , e partico¬
larmente le canne di zucchero , il riso , il miglio , i giunchi ,
le radici ; mangia moltissimo , e per ciò reca guasti immensi
dove esso vada a saziarsi .
Le femmine hanno due mammelle piccole e situale al
basso ventre , il loro latte è dolce quanto quello della vac¬
ca , ma più acquoso ; non partoriscono che un figlio per vol¬
ta , e portano , a quanto si crede , nove mesi ; i loro parti
succhiano il latte tanto nell ’ acqua che sopra terra ; appena
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nati hanno già una forza singolare , e tendono tosto per ì ~
stinto a gettarsi nell ’ acqua ed a nuotare . Il maschio ha una
verga racchiusa in una guaina , e gli organi generatori non
sono posti in uno scroto esternamente , ma stanno invece
nell ’ addome .
L ’ ippopotamo nuota con grande celerità , ma cammina
gravemente in causa della sua forma goffa ; tuttavia per la
molta lunghezza del suo passo corre un po ’ più dell ’ uomo .
Zerenghi nella sua descrizione di questi animali assegna lo¬
ro una lunghezza di undici piedi , una circonferenza di die¬
ci , ed un ’ altezza di quattro e mezzo . Alcimi però giungono
fino alla lunghezza di quindici piedi , e all ’ altezza di sette .
Quando è sopra terra si rivolta nel fango come tutti gli al¬
tri pachidermi . Per conoscerne le forme si osservi la fìg . 3 .
Tav . Vili .
La carne è grassa come quella del porco ; il suo lardo
è ricercatissimo , e se ne trae fino a duemila libbre da un
solo individuo , il quale pesa ordinariamente da cinque a sei¬
mila , Le ossa sono durissime , e Giobbe le paragonava a tu¬
bi di bronzo . Difficilmente si uccide per la spessezza della
sua pelle , e per giungere a ciò bisogna colpirlo nella testa .
Per natura è un animale pacifico e persino timido e dif¬
fidente ; quindi ascolta sempre con attenzione , fiuta ed os¬
serva tutto prima di uscire dalle acque ; e le sue abitudini
sono brutali e sozze coinè quelle del porco e del rinoceron¬
te ; per cui si può dirlo più stupido che cattivo . Ma se vie¬
ne poi irritato , diventa furioso , dispiega tutta la sua forza ,
rovescia persino le barche e le mette in pezzi coi suoi for¬
tissimi denti ; e quando si attacca con qualche altro anima¬
le non si arrende giammai , ma si batte fino all ’ ultimo san¬
gue e vende assai cara la vita . Dicesi che gl ’ ippopotami
sieno gelosi , e che nascano terribilissime guerre fra loro per
causa delle loro femmine .
Il grido di dolore si assomiglia al muggito del bufalo ;
e il grugnito ordinario è un misto delle voci dell ’ elefante ,
del bufalo e del cavallo .
Vanno per solito a due a due , e qualche volta in pic¬
cole truppe . Ora non arrivano al di qua delle cateratte del
Nilo , avendo abbandonato questo fìuine spaventevole forse ,
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come dice Virey , dalle frequenti esplosioni delle armi da
fuoco ; e per ciò sembrano ora confinati nei deserti dell ’ al¬
to Egitto , nell ’ Etiopia , a Mozambico , sulle coste d ’ Angola ,
al Capo di Buona Speranza , ed in tutto 1’ interno deserto
dell ’ Africa .
Anche gl ’ ippopotami non si possono dire essere sem¬
pre stati proprj esclusivamente dei paesi , in cui abitano pre¬
sentemente . Quando 1’ Europa era poco popolata d ’ uòmini
lo era però di fiere , e gii scavi delle ossa fossili mostrano
cbe vi si trovavano anche degl ’ ippopotami . Provano in par¬
te , che non erano sconosciuti nelle regioni settentrionali
quelle piccole figure di getto trovate nelle antiche tombe
della Siberia , alcune delle quali rappresentano questi anima¬
li . Ma più che tutto servono le ricerche fatte da Cuvier su¬
gli avanzi ritrovati in diverse parti dell ’ Europa , per cui ne
stabili due specie non diverse pei caratteri , ma solo per la
grandezza ; una delle quali non può distinguersi dalla spe¬
cie vivente , e 1’ altra , che fu scoperta dallo stesso Cuvier ,
mantenendo le medesime forme si approssima soltanto per
la grandezza al cinghiale ; e siccome lo stato della (tentazio¬
ne e dell ’ ossificazione osservalo negli avanzi trovati dal na¬
turalista francese , mostrò che questo piccolo ippopotamo do¬
veva essere adulto , si conchiuse che apparteneva ad una
specie distinta da quella che ora è confinata sulle sponde
dei fiumi dell ’ Africa meridionale .
Non possiamo a meno di chiudere questa giunta con
poche parole di Virey , premesse appunto alla sua descrizio¬
ne dell ’ ippopotamo , perchè le troviamo consone a quanto
dicemmo in altre parti di questi cornanti riguardo alla col¬
tura egiziana , tanto da taluni esaltata . Esse sono del seguen¬
te tenore . „ Non posso persuadermi cbe un popolo , il qua „ le adora le cipolle , i gatti , i cocodrilli , gl ’ ippopotami , che
„ non sa disegnare nè scrivere con lettere alfabetiche , che
„ non seppe mai costruire una volta , abbia potuto formare
„ uua nazione incivilita e molto florida . Un paese popolato
, , da cocodrilli e da ippopotami non mi sembra un paese
„ molto abitato da uomini . Sapienti , ai quali Talete di Mi „ leto insegna a misurare 1’ altezza delle piramidi per inez „ zo della loro ombra , non mi sembrano grandi sapienti . In -
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„ fine gli antichi Egizj , così predicati , restarono sempre mol „ to inferiori ai Greci . Questi , per quanto si dice , andavano
„ presso di quelli in traccia della saggezza fin eh ’ erano an „ cora barbarij ma gli Egiziani rimasero sempre semi - barba „ ri , dovechè i Greci giunsero ad una civilizzazione eguale
„ a quella dei moderni , Europei , e li superarono nelle opere
„ d ’ ingegno ”
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Della condotta delle acque .

A

condurre

necessarie moli , destinate a
„ le acque in gran copia , agguaglierai tu forse le vane
„ ramidi , e le inutili , benché famigerate , opere dei Greci
»

Così

tante

sciamava

e così

Frontino

, trasportato

nel

descrivere

pi
?

”

gli ammi¬

randi acquedotti di Roma . Ed è vero , che la magnificenza
romana si dispiegò prima nelle opere di pubblica utilità che
in quelle di semplice lusso , e gli acquedotti e le strade e le
cloache testificheranno a tutti i secoli quanto saggie fossero
le disposizioni di quella repubblica per la salute e comodità
nazionale .
Ma dicendo ora dei soli acquedotti , dovrà sempre de¬
stare meraviglia ad ognuno la cura di quegli antichi per
procurare a Roma acque salubri ed abbondanti . Vissero i
primi Romani servendosi delle acque del Tevere e di poche
sorgenti fino all ’ anno 4-31 . dalla fondazione della loro città .
Ma allorché la popolazione moltiplicava oltremodo , e dove vansi abitare i colli più distanti dal fiume , cominciò ad a versi penuria di acqua , specialmente perchè quella del Te¬
vere era torbida per la maggior parte dell ’ anno . E fu allo¬
ra che Appio Claudio Crasso Censore introdusse nella città
quell ’ acqua , che da lui fu detta Appia per un acquedotto
lungo più che undici miglia , contando dalla sua origine nel
campo Lucullano fino alla porta Trigemina . Roma però non
solo aveva necessità di acqua per gli usi indispensabdi del¬
la vita , ma , cresciuti i bisogni , doveva adoperarne per ba¬
gni , opificj , naumachie , circhi ; e per ciò , attesa l ’ utilità che
Appio aveva apportato col suo acquedotto , si videro in pò*
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co tempo entrare la Claudia , la Marcia , la Giulia , la Tepu , la Vergine , e tant ’ altre ; onde , al dire di Giusto Lipsio ,
1’ acqua scorreva per la città a fiumi , e col mezzo di tubi
e di canali immetteva in quasi tutte le abitazioni . E per ciò
Plinio diceva , che se taluno estimerà giustamente la copia
d ’ acqua che si aveva per gli usi pubblici , pei bagni , per le
piscine , per le case , per gli euripi , per gli orli , per le ville
suburbane ; e gli archi costrutti , i monti perforati , le valli
conguagliate per introdurla , dovrà confessare nulla esservi
stalo al mondo degno di tanta meraviglia . Nè ciò era solo
in Roma , ma le provincie principali , la maggior parte delle
colonie , e le più distinte città erano similmente provvedute
di acqua quando la natura non ne avesse somministrata in
abbondanza .
In Roma , al riferir di Frontino , entravano nove acque¬
dotti con i35g4 tu hi di . un pollice di diametro ; Lipsio in¬
vece ne conta quattordici , e Pubblio Vittore venti , tutti co¬
strutti di cotto , e di tale ampiezza che poteva entrarvi co¬
modamente un uomo a cavallo ; ciò che per altro era picco¬
la cosa in confronto dell ’ altezza , a cui giungevano gli archi
e le volle che li sostenevano , la quale , per testimonianza
dello stesso Frontino , in qualche punto era persino di cen¬
tonove piedi .
Non si risparmiavano quindi per la pubblica utilità spe¬

la

se

o fatiche

( 1) ;

i colli , i monti

, le

valli , i fiumi

, i torrenti

,

o qualunque altro ostacolo non erano insormontabili . Si an¬
dava in traccia di buone sorgeuti alla distanza di trenta ,
quaranta , sessanta e più miglia ; si seguiva la china dei mon¬
ti quaudo fosse tornato utde , se ne cingeva il fianco quan¬
do 1’ economia lo avesse richiesto , se ne attraversavano le
viscere quando altrirnenle non sì avesse potuto mandare a
compimento il progetto . Ma per avere un ’ idea dell ’ immen¬
sità delle opere romane , e delle somme che dovevano pro¬
fondersi nelle medesime , bastino le seguenti parole di Plinio ,
, , Àgrippa nella sua edilità , dopo di avere aggiunto 1’ acque fi ) Nell’ acquedotto Claudio furono spesi , secondo Giusto Lipsio,
dietro la narrazione di Plinio , sette milioni e mezzo di lilippi , cioè tren »
ta.se ite milioni e mezzo circa di franchi .
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„ dotto della Vergine , e ristaurali diversi altri , fece scavare
„ settecento laghi , costruire centocinque fontane , centocm „ quanta castelli d ’ acqua , e molte altre opere magnifiche ,
, , alle quali sovrappose trecento
statue , parte di* bronzo e
, , parte di marmo , ed impiegò quattrocento colonne marmo¬
ree ; e lutto ciò in un anno ” . Da questo si conchiuda
quanto meravigliose dovevano essere le opere tutte di Roma ,
se un solo Edile in un anno seppe far tanto . È quindi inu¬
tile il dire che i laghi giungevano sino a i 352 , i quali non
altro erano che pubblici ricettacoli d ’ acqua , a cui potevano
attingere tulli indistintamente , e eh ’ erano riempiuti dall ’ a cqua che zampillava dalle fontane , pure numerosissime in
Roma .
E tanta era la premura perchè non avesse a mancare
questa sostanza tanto necessaria , nè ad essere in qualunque
maniera deviata , che severissime erano le leggi a tal uopo
emanate , e ad appositi magistrati affidata la sorveglianza ,
detti perciò Curatori delle acque , ai quali ubbidivano litto¬
ri , servi , scribi , amanuensi , aggiunti , banditori ; anzi vi era¬
no apposite famiglie impiegate per questo ufficio e mante¬
nute a spese del pubblico erario ; della qual cosa ne rende
conto Frontino , eh ’ era pure uno dei sopraintendeoli alle
medesime . E fra queste famiglie erano distribuite le varie
incombenze , per cui alcuni erano sopraintendenti , altri ca¬
stellar ] , altri amministratori , altri intonacatori , ed ascendeva¬
no in complesso sino a seicento .
E se di tal vantaggio e di tal importanza per P utile
pubblico e per la pubblica comodità fu creduto da questi
antichi il provvedere sì copiosamente di acqua la loro capi¬
tale e le più cospicue città ad essi aggregate , reca sommo
stupore , in tempi , in cui le scienze meccaniche ed idrauli¬
che giunsero quasi alla perfezione , che vi sieno intere po¬
polazioni sprovvedute di acqua , o condannate a beverne
d ’ immonde ed insalubri , benché forse non lunge ne sorga¬
no di saluberrime , e forse di sotto ai piedi ve ne siano im¬
prigionate di abbondantissime . Nè dopo gli acquedotti di
Roma ve ne son altri che possano meritare rinomanza , se
si escludono quello di Zuan presso Cartagine , lungo sessan¬
ta miglia e sostenuto da arcate alte cento piedi , quello di
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Metz la Francia che attraversava la Mosella , di cui si am¬
mirano tuttora molte rovine , e quello di Segovia in Ispagna ,
del quale restano ancora più che cinquanta arcate di gran¬
di pietre a due ordini , alte centodue piedi . I moderni van¬
tano solo quello di Luigi XIV . presso Maintenou per tra¬
sportare F acqua del fiume Boug a Versnglies , di duecento quarantadue arcate a tre ordini , e quello fatto costruire da
Carlo Bourbon re di Napoli , per condurre te acque alla re¬
gia delizia di Caserta , eh ’ è pure a tre ordini di arcate e di
grande magnificenza ; ma questi due acquedotti , dice il Mili¬
zia , non furono costrutti che per privato diletto di due So¬
vrani , onde pare che ora non si ardisca comprare a sì caro
prezzo la pubblica comodità . Però ultimamente fu da Ferdi¬
nando III . Gran - Duca di Toscana fatto costruire un acque¬
dotto per condurre acqua alla città di Livorno , che per lo
passato ne avea poca ed impura : questo accoglie parecchie
sorgenti allacciate sui monti distanti più che quattordici mi¬
glia , attraversa valli e torrenti , ed in qualche punto s ’ in¬
nalza con due ordini di arcate ; la sua costruzione , dice il
professore Antolini , fu eseguita con molta accuratezza , con¬
venienza e carattere analogo all ’ edifizio , per cui Livorno ed
ogni Potenza marittima debbono essere riconoscenti a quel
principe benemerito .
Si vede pertanto che non basta andar in traccia delle
sorgenti naturali , o conoscere i metodi onde scoprirne per
entro alle viscere della terra , ove alla superficie non se ne
scorga vena alcuna o scarnissima ( i ) ; ma fa d ’ uopo cono¬
scere altresì gli artifizj opportuni a condurla da un luogo
all ’ altro , facendole percorrere lungo tratto di paese per en¬
tro a tubi o condotti , i quali appunto acquedotti per ciò
sono detti ; e sapere di qual maniera questi debbano co¬
struirsi perchè riescano utili e di lunghissima durata . Chi
però volesse su questo proposito notizie dilfuse potrà ricor¬
rere alle descrizioni del Frontino , ridotte a migliore lezione
e co menta te dal Poleni (2 ) , od a quelle del Fabretti , o con¬

fi ) Veggasi la Giunta
(2 ) Sex . Juìii Frontini
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sultare le antichità del Montfaucon , e le opere del Fontana
e del Paganelli . Noi non possiamo che dare alcune generali
indicazioni , siccome abbiamo fatto nelle altre parti di questi
nostri studj vitruviani , ben certi che ognuna delle materie
che furono da noi trattate abbisogna di maggiore sviluppo
e di maggiori cognizioni per poterla mettere in pratica , alla
quale debbono ridursi tutte le teorie .
Noi prenderemo la voce acquedotti nella sua massima
generalità , e non ci limiteremo a definirli col Milizia per
quegli edijìzj di pietra , fatti in terreno ineguale per con¬
servare il livello dell 3 acqua , e per condurla da un luogo
ad un altro ; perchè possono farsi non solo di pietra , ina
benanche di legno , di colto , di ferro , di piombo , di rame ,
di vetro , o di qualunque altra materia atta a conformarsi in
un recipiente , le cui pareti sieno impenetrabili all ’ acqua , ed
entro al quale possa questa scorrere liberamente ; e perchè
non è vero che gli acquedotti servono a conservare il livel¬
lo deir acqua , dovendo anzi questi avere un pendìo , ben¬
ché dolce , e quindi il punto , da cui partono , essere sempre ad
un livello superiore a quello che devono raggiungere . Dire¬
mo adunque essere un acquedotto quel mezzo qualunque ,
che serve a tradurre l ’acqua da un luogo all ’ altro . Posso¬
no però distinguersi in sotterranei ed apparenti a seconda
che si stendono sotto o sopra la superficie terrestre , e dirsi
semplici quando constano di un sol condotto , e composti se
ne hanno più che uno nella stessa linea verticale , com ’ era
quello fatto edificare da Cosroe re di Persia per la città di
Petrea , che ne aveva tre l ’ un sopra l ’ altro ; e quello che
cominciava sette miglia distante da Roma a condottare riu¬
nite le tre acque Giulia , Tepula e Marzia .
Ecco poi le principali avvertenze che si devono avere
nella costruzione di un acquedotto . Determinata la sorgente ,
a cui si devono attingere le acque , ed il punto , al quale
si devono tradurre , sarà necessario , prima d ’ incominciare
ogni altro lavoro , 1’ eseguire un ’ esatta livellazione , la quale
facendo conoscere 1’ andamento del suolo che si deve per tarius anli epa e fulei restitutus
Poleni . Pat . 1721 .
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correre , servirà a determinare quali operazioni si abbiano
ad eseguire , per dare all ’ acqua quella dolce pendenza che
basti al suo corso ; perciocché se il terreno sarà natural¬
mente poco inclinato si potranno risparmiare molti lavori
con sensibile diminuzione di spesa , la quale potrà volgersi
invece ad altre opere utili ; ma se 1’ inclinazione è molta , o
se invece vi sono delle avvallazioni , allora si potrà determi¬
nare i punti , nei quali il condotto debba innalzarsi od ab¬
bassarsi , perchè il suo andamento sia uniforme . Tutti gl ’ in¬
gegneri , e particolarmente quelli che sono versati nelle ope¬
razioni d ’ acque e strade , conosceranno di quale importanza
sia questa livellazione preliminare , e quanto sia d’ uopo di
usare nella medesima la massima esattezza .
Eseguita la livellazione , e determinate le operazioni da
farsi , s’ incomincierà dallo scavare il terreno presso le sor¬
genti e si cercherà di riunire in un punto la maggior quan¬
tità d ’ acqua possibile . Da questa quantità , e dall * uso , a cui
si vorrà destinarla , dipenderà 1’ ampiezza dell ’ acquedotto . In
Roma , che abbisognava di un ’ immensa quantità d ’ acqua ,
particolarmente pei pubblici spettacoli , la s ’ introduceva per
quelle vastissime vie sotterranee o pensili , che abbiamo in¬
dicate , sicché poteva dirsi che si formassero alvei di filimi ;
tanto è vero che l ’ acquedotto dell ’ acqua Marzia , per tacere
degli altri , ha la luce di più di cinque metri . Dopo di ciò
si dovrà scegliere la materia propria alla costruzione , la qua¬
le dev ’ essere relativa all ’ ampiezza dell ’ edifizio , alle circo¬
stanze particolari del terreno , ed alla spesa che si deve im¬
piegare . Non V'1 ha dubbio che , volendosi introdurre una
massa d ’ acqua uguale a quelle che si facevano giungere m
Roma , si dovrà pensare ad escavar un alveo nel terreno , od
a costruirlo al di sopra del medesimo , poiché non si po¬
tranno adoprare tubi di una sezione sì ampia . Se il terreno
è consistente , come sarebbe la roccia , e che il profilo di li¬
vellazione non obblighi ad innalzare 1’ edifizio più alto del¬
la superficie terrestre , sarà più sano che ogni altro consi¬
glio il fare uno scavo nel medesimo di quella luce ch ’ esige¬
rà la portata da d ^ rsi all ’ acquedotto . Se poi il terreno sia
di tal natura che si lasci attraversare dall ’ acqua , sarà di
mestieri rivestire Io scavo con una solida muratura , nella
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quale si possono adoperare egualmente pietre che mattoni ,
purché sieno connesse le parli e cementate iti modo , che
V acqua non possa infiltrarsi per le loro giunture , per cui si
sa essere meglio che ogni altro cemento adoperare la pozzo¬
lana per la somma sua facilità di far presa nell ’ acqua e
d ’ indurarsi nella medesima sempre maggiormente ( i ) . Biso¬
gna però avvertire in tal caso , che appena eseguita I’ opera
devesi tenerla bagnata continuamente sino al momento che
vi dovrà scorrere 1’ acqua . Se poi la declività o 1’ avvalla¬
mento del terreno obbligherà a formar il canale sollevalo
dal medesimo , si dovrà ciò eseguire con arcate più o meno
alte e di solida costruzione . S ’ innalzeranno per ciò le me¬
desime sino al punto destinato al canale ; e stabilito sopra
di queste un piano , il quale sarà sempre largo in propor¬
zione della portata del canale , s ’ innalzeranno alle sue e Stremità due mura che si andranno superiormente ad unire
a volta , in modo da lasciare la luce prima determinata . È
chiaro che se si volesse formare un acquedotto doppio , sul¬
la volta del primo canale se ne conformerà un secondo , e
se lo si vorrà triplo un terzo , con le medesime attenzioni e
diligenze , osservando sempre le leggi stabilite in ogni gene¬
re di costruzione a più piani , cioè che la parte superiore
vada sempre rastremandosi in confronto della sottoposta (2 ) .
Similmente se 1’ altezza a cui deve portarsi il canale fosse
molto considerabile, come nel caso in cui si dovesse attra¬
versare una valle profonda , sarà necessario di giungere alla
medesima con doppie o triple arcate , perchè la troppa al¬
tezza di una sola arcata può rendere la costruzione men so¬
lida ; del che ne diedero esempio i Romani in diverse parti
dei loro magnifici acquedotti . Queste costruzioni in generale
si faranno di mattoni per la maggior resistenza di questi al¬
la distruzione del tempo , quando siano di buona qualità , e
quando si colleghino fra loro con ottimo cemento , siccome
erano quelli degli antichi , dai quali a grandissimo stento se
ne può staccare qualche pezzo .
Ma se invece di attraversare una valle si dovesse attra ( 1 ) Veggasi
(2 ) Veggasi
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versare un monte , si osserverà se la sua sommità sia più o
meno elevata della sorgente che deve alimentare il condotto .
Se questa sommità fosse più bassa , si potrebbe sormontarla
col mezzo di tubi , giacché 1’ acqua salirebbe nei medesimi
per la legge universale dei liquidi : in ciò però devesi cal¬
colare se 1’ economia consigli a sormontare il monte in que¬
sta maniera , ovvero a perforarlo , o meglio a cingerlo con
F acquedotto lungo i suoi fianchi . Tutte queste circostanze
non si possono mettere a calcolo in una teoria generale , ma
solo devonsi considerare dall ’ ingegnere dietro a quello che
può comportare il caso in termini . Se poi la sommità del
monte fosse più elevata della sorgente , non si potrebbe sor¬
montarla , a meno che non vi s ’ impiegassero macchine i drauliche , ciò che può tornar utile in ‘ alcuni casi speciali ;
ma in generale trattandosi di condurre al di là del monte
una gran quantità d ’ acqua , sarà più sano consiglio il cir¬
condarlo od il perforarlo . Devesi altresì osservare che vo¬
lendo sorpassare il monte , quando 1’ acqua è giunta alla
sommità troverebbe generalmente una discesa troppo ripida ,
per cui si rovinerebbero i condotti facilissimamente . Ed è
per ciò che i Romani non fecero mai nei loro acquedotti a scendere 1’ acqua per tubi , e non già perchè ignorassero ,
come vogliono taluni , la legge dell ’ equilibrio dei liquidi ;
poiché erano molle le cognizioni idrauliche anche a quei
tempi ; e poi il fatto sta che in Roma ed in molti altri luo¬
ghi vi erano fontane zampillanti , dai Latini dette salientes }
le quali dipendevano appunto da quella legge .
Per dar 1’ esempio di uno degli acquedotti di Roma ri *
porteremo nella fig . 1 . Tav . IX . lo spaccalo di quello che
conduceva in Roma le acque chiamate Tepula , Giulia e Mar¬
zia , quale ce 1’ offrì il Fabretti . Da quanto narra Frontino
si deduce che tutte le vene d ’ acqua appartenenti alle due
Tepula e Giulia erano raccolte in un solo canale , dentro a
cui giungevano fino ad un punto distante da Roma circa
sette miglia , col nome di Acqua Giulia ; colà cadevano ir*,
una piscina , dalla quale poi uscivano per due bocche che
mettevano in due canali uno superiore e 1’ altro inferiore ;
la superiore riteneva il nome di Giulia , e 1’ altra prendeva
quello di Tepida , À quel puiUQ poi si congiuogeva anche
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aquedotto dell ’ acqua Marzia ; per Io clie vi erano tre ca¬
nali sostenuti da un edifìzio sopra terra , il superiore dei
quali era per I’ acqua Giulia , 1’ intermedio per la Tepula , e
V inferiore per la Marzia , nel modo che si vede dalla succi¬
tata figura .
Se poi la portata dell ’ acquedotto non dev ’ essere molta ,
allora si potrà far uso di tubi , anziché di condotti costruiti
di muratura . Anche per mezzo di questi si potrà condotta¬
re T acqua tanto sopra che sotto alla superficie terrestre .
Ovunque il terreno non sia atto , come si disse , a trattenere
1’ acqua , se il condotto si vuol fare sotterraneo dovrà sca¬
varsi il terreno per 1’ ampiezza e profondità necessaria , e
adattarvi nello scavo il tubo . Se poi dovrà apparire sopra
terra , il tubo verrà sostenuto o da un muro , o da altri so¬
stegni , od anche da arcate quando dovesse collocarsi molto
alto , ovvero che si volesse abbellire con tale edifìzio il luo¬
go per dove passa .
Gli antichi , come si ha da Vitruvio , non facevano uso
di altri tubi che di piombo e di cotto , poiché egli aggiun¬
ge queste due maniere di condurre le acque a quella
che abbiamo sopra indicata , cioè per canali . Ma in seguito
Se ne introdussero di molte altre materie . 11 legno , e parti¬
colarmente i tronchi di quercia , di olmo , di alno si presta¬
rono bene a quest ’ uso , quando però il suolo non sia mol¬
to ripido , perchè in tal caso 1’ acqua acquistando una gran¬
de velocità , e premendo in ogni senso con tutto il peso del¬
la colonna superiore spezzerebbe facilmente questa specie di
tubi . Devesi però , quaudo se ne voglia far uso , cercare i
tronchi più grossi e più lunghi che sia possibile , proporzio¬
nare d foro alla portata dell ’ acqua , ed avvertile che la dif¬
ferenza fra il diametro interno e 1’ esterno del tubo sia al¬
meno di tre centimetri . Nella congiunzione poi di un tubo
con 1’ altro si dovranno cingere d ’ un cerchio di ferro , ed
adoperare ottimo cemento , perchè i ’ acqua non possa trape¬
lare . Il cemento che prescrive il Milizia è un mastico com¬
posto di grasso di montone frammisto a polvere di mattoni ,
e ben battuto finché acquisti la duttilità della cera . Veden¬
do poi che il peso della colonna d ’ acqua possa cagionare
rovina nei tubi di legno , si penso di far uso di tubi di ferro
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, P invenzione dei quali viene attribuita al Fancini nel p anno 1672 . La lunghezza ordinaria di questi è di circa un
metro , e la loro grossezza si proporziona al diametro inter¬
no in questo modo : quando questo diametro è di dodici
centimetri , la differenza fra lo stesso e P esterno si fa di un
centimetro ; indi per ogui sei centimetri di aumento del pri¬
mo cresce la differenza di tre millimetri ; sicché un tubo di
tre decimetri di diametro interno sarà grosso diciannove mil¬
limetri . Nella fusione di questi tubi devesi avere una som¬
ma avvertenza , onde riescano senza bolle o sfogliature e di
uniforme calibro . I tubi di cotto , cbe si usavano anche da¬
gli antichi , vengono esattamente descritti da Yitmvio nel
capo ultimo di questo libro , da cui trassero le loro descri¬
zioni i susseguenti scrittori , fra i quali pure il Milizia . Lo
stesso dicasi dei tubi di piombo ; sul qual proposito può
consultarsi altresì la succitata opera di Frontino .
Ma in tutte queste specie di tubi hanno luogo parec¬
chi inconvenienti , ed in ispecialita quelli di legno e di cot¬
to sono di poca durata , e non suscettibili di molta ampiez¬
za ; e quelli di metallo vanno soggetti soprattutto ad ossi¬
darsi ogni volta che non sieno interamente e costantemente
ripieni di acqua , cagionando così grave danno alia econo¬
mia animale . Al che si aggiunga essere i tubi di metallo
molto costosi , e non proprj quindi da impiegarsi in un a cquedotto che debba percorrere un lungo tratto . Sembra
che da queste riflessioni provenisse P uso dei tubi di pietra
viva . Ed è naturale che potendosi costituire un canale di
pietra viva , ben levigato nei suo interno , P acqua scorrerà
facilmente e si manterrà in tutta la purezza che può avere
alla sua sorgente , il dispendio non sarà gravoso per P ab¬
bondanza della materia specialmente nei paesi prossimi ai
monti , e la durata si potrà considerare pressoché eterna
quando P esecuzione sia esatta . La lunghezza di questi tubi
suole ordinariamente farsi di sette decimetri con un diame¬
tro interno non maggiore di metri 1 , 175 . La più gran dif¬
ficoltà però che s’ incontra in questi tubi sta nella loro per¬
forazione ; ed è per ciò che merita di essere qui ricordato
un meccanismo inventato , sono circa dieci anni , da Ignazio
Cattarossi in Udine , affine di facilitare quella perforazio io
VITRUVIO , Lib . vili .
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ne ( i ) . Questo meccanismo consiste nel far muovere con
mezzo idraulico un pestello armato nella sua estremità in¬
feriore di uno scarpello dentato , come si vede nella fig . 3 .
Tav . IX . , il quale serve a triturar la pietra per tutto lo spa¬
zio die abbraccia ; per lo elle fa d ’ uopo che nel foro da
praticarsi cada una continua vena d ’ acqua onde facilitare
la triturazione , ed asportare poi la parte disciolta . L ’ asta di
questo pestello è di ferro lunga circa due metri , e grossa
otto centimetri diametralmente ; in essa vengono praticati ot¬
to o dieci fori , contando dalla sua estremità superiore , in
uno dei quali si ferma una specie di cubo di legno , come
si vede in a , cerchiato di ferro alle sue estremità , e che
può scorrere lungo 1’ asta . Una ruota di molino può dar
moto contemporaneamente ad otto pestelli ; questi innalzati
che sieno cadono verticalmente , ma siccome le leve sono
collocate fuori di centro , così nel rialzarsi devono fare un
giro circolare , per cui il tubo viene a perforarsi in forma
di cilindro ; e la parte interna riesce perfettamente levigata .
Il cubo di legno poi serve ad aumentare o diminuire il col¬
po coll ’ abbassarlo od innalzarlo , ciò che deve farsi di ma¬
no in mano che si va internando nella pietra . La lunghez¬
za dei tubi , che sino ad ora si perforarono con questo me¬
todo , giunse a metri 1 , 70 ; facile però dev ’ essere la modi¬
ficazione per poterne ottenere anche di più lunghi .
L ’ effetto di questa macchina sta poi in proporzione
della facilità che presenta la pietra a polverizzarsi . Dalle o pere finora eseguite si trovò che in dodici ore può formarsi
un tubo lungo metri 1 , 70 con uno scalpello del diamentro
di ventotto millimetri ; sicché col moto prodotto da un ’ or¬
dinaria ruota da molino in dodici ore si possono ottenere ,
otto tubi , che possono costituire un canale lungo circa tre¬
dici metri , calcolando la parte che di un tubo deve inter¬
narsi nell ’ altro per avere un ’ esatta congiunzione.
E d ’ avvertirsi che in Trieste fu contemporaneamente
nella sud¬
che si pensò di riattivare
( 1 ) Questo fu nella circostanza
1’ acqua da un castello eretto
città due fontane , facendo provenire
al pa¬
dovuta principalmente
metri ; riattivazione
alla disianza di 2853
Cortellazzis , allora Podestà di
trio costante zelo del Nob . sig . Raimondo
Udine .
detta
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Inventata dal signor Sghera una macchina per lo stesso sco¬
po , consistente in varie seghe circolari , che vengono aggira¬
te da un motore animale . L ’ esecuzione però è molto peno¬
sa e di maggior difficoltà quanto più si approfonda la sega ;
e si trovò che la macchina del Cattarossi in circostanze pa¬
ri dà un risultato , che posto a confronto con quello dato
dalle seghe dello Sghera sta come quaranta a dodici ; oltre
di che può impiegarsi anche alla formazione di tubi di pic¬
colo diametro , ciò che non ha luogo in quello dello Sghera .
Del resto quest ’ ultima presenta un vantaggio che non ha
quella del Cattarossi ; cioè invece di triturare la pietra , for¬
ma nel tubo un cilindro ben levigato , che può impiegarsi a
qualche altro uso .
L ’ economia che porta la macchina del Cattarossi , e l ’ e¬
terna durata dei tubi di pietra , non ' che 1’ essere i medesi¬
mi scevri dai pericoli che sogliono portare quelli di metallo
alla economia animale , fecero sì che venisse impiegata in
parecchi lavori pubblici e privati ; ed è a credersi che mer¬
cè la sua semplicità , ridotta anche a produrre un maggiore
vantaggio , saranno adottati comunemente i tubi di pietra in
confronto di quelli formati di ogni altra materia ( i ) .
Qualunque poi sia la qualità dei tubi , se debbono essere
sotterranei , dovranno porsi a qualche profondità perchè non
vengano danneggiati dal ghiaccio , nè dalla sferza deb sole .
Che se inoltre dovessero sottostare a qualche strada molto
frequentata sarà necessario ricoprirli con muratura a volta ,
essendo facile che vengano spezzati dallo scuotimento dei
Carri , quaad ’ anche siano di ferro . Prima però di ricoprirli
si dovrà farne lo sperimento , e questo con chiuderne lo
shocco , e far loro soffrire la pressione di una colonna d ’ a cqua sensibilmente maggiore di quella che vi dovrà scorre¬
re ordinariamente .
Tutti gli acquedotti poi , sieuo essi canali di muratura o
semplici tubi , dovranno di tratto in tratto avere alcuni ri¬
guardi , per mezzo dei quali si possano scoprire i difetti che
( x) Le indicazioni sul macchinismo ora descritto ci furono comu¬
nicate dal signor Pietro Borghi Perito in Udine , il quale coutrilnù a
migliorarlo dopo i primi sperimenti .
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vi avvenissero

III :

col tempo , e nel fondo di questi

riguardi

un

pozzo perduto , ove si vuoti 1’ acqua quando sia d ’ uopo di
mettere una parte del condotto in asciutto .
Finalmente si faranno pure di tratto in tratto gli sfia¬
tato ] , , onde 1’ aria possa aver hbero sfogo , senza di che essa
il corso dell ’ acqua , e non di
così racchiusa difficulterebbe
rado venendo complessa , per la sua somma espansibilità ,
spezzerebbe i condotti affine di aprirsi un passaggio . Questi
sfiatato ] consistono in alcuni tubi verticali appoggiati ad un
i muri
fulcro stabile , al che meglio di tutto servirebbero
delie fabbriche , presso alle quali passasse per avventura
il livello supe¬
1’ acquedotto , ed altri tanto che oltrepassino
riore dell ’ acqua . Ed affinchè in questi tubi non vi possano
entrare immondezze , si consiglia di farli alla loro sommità
ricurvi , come si vede nella fìg 4 ' Tav . IX .
Un ’ altra avvertenza finalmente devesi avere nella co¬
struzione degli acquedotti , ed c relativa alF impicciolimento ,
cui va soggetta la luce dei tubi e dei canali in causa delle
che si
piante che si vari generando , e delle petnficazioui
formano pei semi ed altre sostanze che trasporta l ’ acqua ;
ciò che avviene più o meno in tutti gli acquedotti ( i ) . A di¬
minuire possibilmente questo inconveniente si deve lunghes¬
so l’ acquedotto costruire uno o più ricettacoli , ove lè acque
possano depurarsi , chiamali dai Romani piscine limarie . Que¬
ste piscine erano formate con multa accuratezza e previden¬
za ; e nei monumenti che tuttora restano se ne osservano di
due specie , una delle quali fu impiegata nell ’ acquedotto del acqua Alessandrina , e F altra in quello della Vergine , atti mendue descritte e delineate dal Fabretti . La seconda viene

1’

da noi riportata nella fig . i . Tav . IX . , in cui A rappresen¬
ta F acquedotto dell ’ acqua Vergine , che si veisa nel ricetta¬
colo B ; per la bocca C discende nel sotterraneo D , e per
la porta E si trasporta nell ’ altro ricettacolo F ; indi ascen¬
de per la bocca G fino al ricettacolo H , e giunge al con¬
dotto II . Per la porta K poi si vuotavano le deposizioni in
una cloaca .
Il Polem nei suoi conienti
(i

) Yeggasi la Giunta

IV

all ’
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frontino parla su questa piscina nei seguenti termini . Mi sia
permesso , dio ’ egli , di osservare che questa piscina fu con¬
dotta allo stesso scopo > di quella che si vede nell ’ acquedot¬
to dell ’ acqua Alessandrina , la quale , benché di tempo po¬
steriore , è però più semplice ; ma in quella della Vergine
del quale 1’ acqua non può giungere
V artifizio , in virtù
dalla bocca A , per cui entra , alla bocca I , per cui esce ,
senza discendere per la bocca C , passare per la porta E ed
ascendere per la bocca G , è molto lodevole ; perciocché
in quelle celle sotterranee ,
1’ acqua si purgava sommamente
e per la bocca G , praticata nella parete superiore della cel¬
la F ì non poteva uscire frammista all ’ acqua alcuna sostan¬
za più pesante di essa . Oltre a ciò quella della Vergine mo¬
stra che vi erano piscine coperte , per cui si difendevano
dalle pioggìe e dai venti che vi potessero trasportare im¬
mondezze , ciò che non aveva luogo nell ’ Alessandrina .
Queste sono le principali avvertenze da aversi nella co¬
di un acquedotto . Molle altre poi ne vogliono
struzione
conservazione . L ’ età e 1’ intemperie sono causa
sua
la
per
ordinaria della rovina di quelle parti che vengono sostenu¬
te dagli archi , od appoggiate ai fianchi dei monti ; per ciò
queste dovranno essere costrutte con maggior cura delle
sotterranee , le quali non sono esposte al ghiaccio nè al trop¬
po calore . Tuttavia , per quanta cura si abbia nella costru¬
zione , vi si formano col volger del tempo sempre alcuni di¬
quelli provenienti dalla consolidazione
fetti , e specialmente
del limo , e dalla dissoluzione delle pareti ; il primo difficol¬
tà , come si disse , il corso dell ’ acqua , e può in qualche ca¬
so anche ostruire il condotto a segno , che non ve ne possa
più passare menomamente ; ed il secondo fa che l ’ acqua fil¬
tri con danno sensibilissimo , dei lati e delle sostruzioni . Fi¬
nalmente anche i pilastri di tufo possono col tempo cedere
al peso sovrapposto . Quando perciò si possa accorgersi di
imrnediamente per
uno ’ di questi difetti , convien ripararvi
quel principio , tanto noto in tutte le arti , che trascurando
il piccolo danno in breve tempo diviene gravissimo ; per lo
lodare il sistema delle ma che non si può mai abbastanza
. Affine dì riparare ai di »
pubbliche
delle opere
« ideazioni
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fetti che possono insorgere è necessario o d ’ interrompere il
corso dell ’ acqua , od anche di atterrare 1’ opera . Se la ripa¬
razione può farsi in poche ore , si devierà 1’ acqua ; ma se
il tempo non sarà tanto breve , e il deviar 1’ acqua possa
portar grave nocumento per gli usi , cui viene destinata , al¬
lora si costruirà a fianco dell ’ acquedotto un muro allo stes¬
so livello per tutto quel tratto che abbisogna di ristauro , e
sovrapposti a quel muro alcuni tubi si faccia continuare il
corso dell ’ acqua pei medesimi finche incontri la parte del¬
l ’ acquedotto che trovasi in buono stato . In tutti i casi però
devesi eseguire la riparazione con la massima sollecitudine ,
e non dar principio al lavoro se non siano approntati tutti
i materiali necessari , e la stagione non lo permetta ; la più
propria è la primavera e I ’ autunno ; anche la state è favo¬
revole alle costruzioni , se si eccettuano però i giorni di ec¬
cessivo calore , il quale impedisce alla muratura di saturarsi
di acqua , e quindi di consolidarsi .
Niun ’ opera , dice Frontino , esige maggior cura di quel¬
le che devono stare nell ’ acqua ; ma perchè abbia luogo il
miglior effetto deve altresì trovarsi la buona fede negl ’ im¬
prenditori e nei direttori delie opere a senso delle leggi vi¬
genti , le quali , benché sieno a lutti note , da pochi vengono
però osservate .
Ai danni poi provenienti dalla natura o dalla imperfe¬
zione dell ’ opera si aggiungono quelli cagionati dalla malva¬
gità dei possessori contermini , i quali troppo presso agli a cquedotti piantano alberi ed edifizj , gli uni dei quali insi¬
nuandosi con le radici dissolvono i fianchi e le volte , e gli
altri ne indeboliscono le fondamenta ; ovvero vi praticano in
vicinanza vie private e campestri , o vi chiudono V accesso ,
onde si possa provvedere alla ^ onservazione . A tutti que¬
sti inconvenienti riparano le leggi , quando sieno pienamen¬
te osservate ; e molte ne emanarono i Rumarli , come si ha
da Frontino , che ne registra le principali . A proposito del¬
le quali leggi devesi ricordare 1’ equità , con cui si conduce¬
vano quegli amichi quando volevano fondare un acquedot¬
to senza danneggiare le proprietà dei privati ; perciocché
se i possessori non cedevano di buona volontà il fondo che
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doveva occuparsi con la sede dell ’ acquedotto , l ’ amministra¬
zione pubblica comprava tutta la possessione , vi tracciava
i lavori cbe si dovevano eseguire , e poi rivendeva il ri¬
manente , onde la proprietà pubblica c la privata avevano i
loro giusti confini .
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Proprietà ed usi principali delle acque .

i
uri
JL

rovaio che sia 1’ acqua nella quantità sufficiente pei
diversi usi , cui viene destinata , sarà d ’ uopo conoscere quali
segni accompagnino Ja sua salubrità e le sue varie proprie¬
tà . Sull ’ una gli antichi avevano nozioni bastantemente esat¬
te , ma sulle altre spesso unirono al vero il maraviglioso ,
perchè la maggior parte erano amanti di questo , e perchè
non avendo le cognizioni sulla varia costituzione degli esse¬
ri naturali , che portò la chimica negli ultimi tempi , presta¬
vano facile credenza ad alcuni fatti che circolavano per tra¬
dizione , e che di rado erano esaminali da veri filosofi . Noi
qui riassumeremo quanto le osservazioni e 1’ esperienze po¬
terono stabilire di certo sull ’ uno e sull ’ altro proposito .
Richiamando le proprietà fìsiche dell ’ acqua diremo bre¬
vemente eh ’ essa è un composto di ossigeno ed idrogeno
nel rapporto di ottanlacinque parti del primo e quindici del
secondo , riguardo al loro peso , e di seicento trentaquattro
dell ’ uno e millecinquecento tredici dell ’ altro , riguardo al
loro volume ; il qual volume poi quando dalla combinazio¬
ne di questi due fluidi risulta 1’ acqua si riduce ad
della somma dei due componenti . Il suo peso specifico va¬
ria secondo la purezza ; comunemente paragonato con quel¬
lo dell ’ aria ha il rapporto di i : 85o ; essa serve però co¬
me confronto del peso specifico d ’ ogni altra sostanza , ma
allora è ridotta al massimo grado di purezza con la distil¬
lazione .
L ’ acqua è elastica , quasi incompressibile ; a qualche
grado inferiore allo zero del Centigrado si consolida , cristal-
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lizzandosi sotto forma di ottaedri equilateri ; ad una tempe¬
ratura molto inferiore si consolida in una massa informe ri¬
piena eli bolle d ’ aria , che la rendono opaca . In questo sta¬
to aumenta di volume , e ne son prova i tubi ed i vasi che
si spezzano . Ad un determinato grado di calorico bollendo
si evaporizza ; questo grado varia col peso dell ’ atmosfera ;
il medio alla superfìcie terrestre è di ioo ° del Centigrado .
Piidotta allo stato aeriforme col mezzo del calorico di¬
venta oltremodo elastica e compressibile . L ’ attività del va¬
pore , come forza meccanica , fu conosciuta soltanto negli ul¬
timi secoli , essendo stato introdotto in tutte le macchine con
somma economia di forze e di tempo : ad esso è dovuto
1’ ammollimento delle ossa nelle olle papiniane ; e dalla sua
dilatabilità dipende quello strepito orribile che fa un metal¬
lo fuso quando si versi in forme non bene asciutte ( le qua¬
li per ciò si spezzano ) , come pure le terribili eruzioni vul¬
caniche .
Alla fine 1’ acqua si evaporizza anche al semplice con¬
tatto dell ’ atmosfera , nel che F aria esercita F azione di un
dissolvente saturandosi di acqua , lasciando poi precipitare
la sostanza disciolta , e generando così la pioggia , la rugia¬
da , le brine , le nevi , le grandini ; le quali , cadute sulla su¬
perficie terrestre , danno alimento alle fonti , ai fiumi , ai tor¬
renti , per via dei quali si riconduce al mare , onde assog¬
gettarsi di nuovo alla evaporizzazione e produrre nuove me¬
teore . Dalla quale circolazrone si vede come bene abbia
provveduto la natura per mantenere questa sostanza in gran
copia su tutto il nostro globo .
Lungo sarebbe enumerare le molte altre proprietà fisi¬
che e chimiche di questo fluido , mostrandolo come parte
costituente di quasi tutti i corpi della natura , come il più
gran dissolvente dopo il calorico , come veicolo di tutti gli
acidi , come necessario alla formazione di quasi tutte le so¬
stanze minerali ecc . Perciò noi verremo a determinare le va¬
rie classi , in cui si possono dividere le acque , seguendo
quanto fu stabilito a questo proposito dal signor Parmenlier
nei suoi studj sull ’ applicazione dell ’ economia rurale e do¬
mestica alla Storia Naturale degli animali e dei vegetabili ,
da cui noi estraemmo quanto segue .
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La prima divisione e la più naturale è quella di ripar¬
tirle iti due gr ^n classi , cioè acque semplici , ed acque com¬
poste ; ovvero in altri termini acque dolci , ed acque mi¬
nerali .
I . La prima classe si suddivide in altre , e si annovera¬
no le acque di pioggia , di sorgente , di fiume , di pozzo ecc .
L ’ acqua di pioggia si considerò anche dagli antichi siccome
purissima ; difatti non vi si trova ad essa frammista alcuna
sostanza eterogenea che possa discoprirsi col mezzo degli a genti chimici , particolarmente quando si raccolga qualche
minuto dopo che ha cominciato la pioggia . Queste acque si
raccolgono in cisterne dovunque le sorgenti sono povere , i
fiumi distanti , ed i pozzi non giungono a trovarne sotto al¬
la superficie terrestre . In quelle cisterne depositano tutte le
immondizie chlT possono aver condotto seco dai tetti , e tutti
i corpi stranieri , di cui hanno da principio purgata 1’ atmo¬
sfera . Tuttavia queste non sono riguardate
siccome le più
salubri , perciocché oltre ad essere il prodotto delle meteore
acquee di tutte le stagioni , restando sempre chiuse non pos¬
sono con un moto continuo mettere a contatto dell ’ aria tut¬
te le loro molecole , come avviene nei fiumi ; quindi è sano
consiglio di non farne uso se non dopo che sieno state e sposte all ’ aria e non poco agitate . - - Le cisterne del Nilo
però non si devono confondere con queste , non essendo
quelle che immensi depositi d ’ acqua lasciati dopo le inon¬
dazioni , ed ai quali si attinge (filando questo fiume è in i stato di magra ; e 1’ acqua nelle medesime contenuta acqui¬
sta una perfetta limpidezza senza perdere alcuna dell ’ eccel¬
lenti proprietà che ha quella attinta dal fiume stesso . Ma se
1’ acqua di pioggia non è molto sana per gli animali , è per¬
altro utilissima ai vegetabili , particolarmente in estate , la¬
vandoli da tutto ciò che potesse ostruire i loro pori .
Le acque poi delle meteore , che cadono sopra le monta¬
gne , precipitano dalle medesime in torrenti od in fiumi , ovvero
s ’ infiltrano per le loro fenditure , dando poi origine alle sor¬
genti . La loro purezza dipende dalle materie componenti il ter¬
reno , per cui passano . Le acque denominate di roccia sono le
più pure , e sono quelle che attraversano terreni di granito o
di quarzo , sieno in massa ovvero polverizzati ; c sono le più
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leggiere , le più limpide , le più sane , e le meno corruttibili

quando dopo essersi precipitate dalie montagne si riunisco¬
no in un letto della stessa natura , avendo allora acquistata
la necessaria quantità d ’ aria atmosferica . Quelle poi che
scorrono per terreni secondar ] , fra cui possono disciogliere
alcune sostanze minerali o per la loro propria azione o pel
concorso di qualche acido , si distinguono in acque di sor¬
gente , e sono quelle che contengono le materie disciolte in
piccolissima quantità , ed in acque minerali quando queste
materie sono in tal copia che invece di riuscire alimentari ,
divengono medicinali .
Le acque di sorgente sono buonissime raccolte alquanto
lungi dalia loro origine , particolarmente quando siano disce¬
se per ripidi pendii ed attraverso a ciottoli , perchè in tal
guisa perdono il gas acido carbonico e lasciauo precipitare
i sali terrei che tenevano in dissoluzione ; la qual precipita¬
zione di materie terrose , benché non sia sensibile nei ruscel¬
li , i quali ne contengono in piccola quantità , pure ha sem¬
pre luogo ; ed a persuadersi basta vedere quanto migliori
sieno dopo avere trascorso un qualche tratto , ed osservare
le incrostature bianche e trasparenti che si trovano nell ’ a cquedotto deli ’ acqua Marzia , una delle migliori che si be¬
vesse a Roma , e le stalattiti della Claudia , ed i pezzi d ’ ala¬
bastro cavali dall ’ acquedotto d ’ Aix , ed il sedimento grigio
che tuttora ha luogo nei . condotti dell ’ acqua d ' Arcueil . Ciò
che fu detto delle sorgenti vale anche per le acque dei fiu¬
mi di picciola portata , che hanno una medesima origine ,
cioè sono buone se discendono da erte montagne , se han¬
no un letto di ghiaja e sabbia , se non vi si unisce alcun
ruscello che contenga principi nocivi e facili a decomporsi ;
sono cattive se hanno sorgenti minerali , se passano per ter¬
reni scistosi o volcanici , se il loro corso è lento , o ritardato
da opificj , se passano per saline o per paludi , se in esse vi
allignano molte piante , se sono troppo ombreggiate ecc . ; so¬
no poi pericolose se diminuendo in massa restano stagnanti ,
facilitando la putrefazione e la vegetazione di molte piante ,
e dando pascolo a molti rettili ed insetti .
In generale le acque più pure dei piccioli fiumi sono
sempre da posporsi a quelle dei fiumi di grande portata ;
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qual opinione fu seguita da tutti i naturalisti da Jppò crate in poi . E la ragione è , che se quest ’ ultime non sono
3e più pure chimicamente parlando , ma anzi più cariche di
sostanze terrose e saline , sono d ’ altronde più saporite , più
sane e più proprie - al nostro stomaco per la loro composi¬
zione nè troppo nè poco complicata . Ed ecco le principali
circostanze che danno loro questa preferenza . Hanno origi¬
ne nelle più alte montagne ; attraversano roccie che non co¬
municano loro alcuna sostanza nociva ; il declivio del loro
]a

comunicano ad esse un
Ietto , e gli ostacoli che incontrano
moto tale , che non permette alcuna fermentazione ; tutti i
principi corruttibili che versano nelle medesime i ruscelli ed
i piccioli fiumi si disperdono nella sorprendente loro massa ,
e perciò sì rende nullo f effetto che avrebbe luogo per la
riunione di quei principi ; scorrono sopra ciottoli o ghiaia ,
tra cui non alligna alcuna pianta , uè si depone belletta ;
la loro superfìcie provano una
rinnovando continuamente
ed emettendo 1’ aria atmo¬
ricevendo
specie di respirazione
in contatto ; final¬
sferica , della quale sono continuamente
mente vengono attraversate dalla luce , che avendo una sor¬
prendente azione sopra un grandissimo numero di altre so¬
stanze , dev ’ essere vantaggiosa anche alle acque , almeno per
alle loro molecole
1’ agitazione salutare che deve imprimere
il calorico , il quale vi è di rado disgiunto .
Da tutto ciò si può dedurre che apparente è la insalu¬
brità che a primo aspetto si considera nelje acque dei gran¬
di fiumi , pensando che ad esse si frammischiano tutte quel¬
le che furono impregnate d ’ ogni sostanza dannosa alla sa¬
lute , e che in esse scolano tutte le immondezze delle gran¬
di città , per le quali passano ; poiché queste acque insalu¬
bri e queste immondezze trasportate da una corrente più
ripida si suddividono , e tutti i principi infetti che conten¬
gono si dissolvono e si distruggono , il fango si precipita , i
gas si sciolgono , e le acque prima nocive commiste a quel¬
le del fiume si perfezionano saturandosi aneli ’ esse dall ’ aria
atmosferica .
a favore delle acque dei grandi fiumi si
finalmente
riuniscono la sperienza , f osservazione e 1’ analisi chimica .
Le acque dei laghi occupano un po sto intermedio fra
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quelle dei fiumi e le stagnanti , e sono bastantemente buone ,
da fiumi , siccome è
in particolare se vengono attraversate
quel di Ginevra .
Quelle dei pozzi variano ollremodo . Se provengono da
un fiume buono , o da una sana sorgente , non barino altra
diversità che di esser scipite , mancando del principio volatile
che si trova nelle acque correnti . Se i pozzi sono scavati in
un terreno rannoso , le loro acque abbondano di solfato di
carbonato e tal¬
contengono
calce , e se il suolo è cretoso
volta minialo di calce , come pure solfato di magnesia o di
poi sono se il terreno che attraversano
silice . Insaluberrime
sia paludoso , se in esso filtrano le acque dei letamaj e del¬
le cloache . In generale però le acque di pozzo devono pri¬
ma di essere adoperate , sì per gli usi della vita , che per
dei giardini , subire le stesse preparazioni
1’ innaffiamento
acque di sorgente ; e talmente influisce il
le
per
prescritte
moto sulla bontà dell ’ acqua , che ognuno sa essere molto
migliori le acque di uno stesso pozzo quando se ne estrag¬
ga di frequente .
La natura però sa render utile ogni sostanza , quindi le
quelle elle sono tor¬
acque non potabili , e particolarmente
sapore di melma ,
un
destano
ebe
,
bigiccie
,
giallastre
,
bide
un odore da palude , che sono stagnanti e pantanose , rie¬
scono eccellenti per 1’ agricoltura . Ed in caso di estrema ne¬
cessità servono anche agli usi della vita , quando sieno pur¬
gate col mezzo del filtro o con 1’ azione del carbone , o me sebiate con qualche acido .
poi , oltre ad essere la bevanda più comune ,
L ’ acqua
serve ad altri moltissimi usi uell ’ economia animale , come
nelle arti Essa è il miglior dissolvente della materia nutri¬
F effetto e di¬
tiva , combinandosi colla stessa , aumentandone
venendo essa medesima alimentare , consolidandosi per esem¬
pio nel pane , in cui entra per una quarta e talvolta per
una terza parte in peso , nella polenta , ed in tutte le mine¬
stre per una metà . l 'iella stessa medicina è per lo piu un
felicissimi effetti in un in¬
agente il più valido , producendo
definito numero di circostanze , i quali dipendono anche dal¬
la sua temperatala . L ’ acqua fredda è grata al palato , estin¬
gue la sete , ajuta la digestione molte volte più che il caffè
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ed i liquori ; ridotta in ghiaccio è un tonico attivo e saluta¬
re ; tiepida rilascia i visceri ; calda serve spesso di emetico .
Nelle arti poi è un agente per lo più indispensabile ; ma va¬

rie si credono le sue qualità necessarie in ogni singola arte ,
e perciò dicesi che la tal acqua è buona pei confettieri , pei
fabbricatori di spiriti e di liquori ; die la tal altra serve a
meraviglia nelle officine di colla , di carta , d ’ amido ; che
questa è propria particolarmente per formare la pasta di
porcellana , quella a dar lucentezza nella tintura . Ma osser¬
va Parmentier che nessuno sa però indicare quali debbano
essere queste speciali proprietà , ed egli ritiene che ogni a cqua , nella quale si cuocano bene i legumi , e che disciol¬
ga perfettamente il sapone , è propria egualmente a tutte le
arti , qualunque sia la sua sorgente o derivazione ; poiché ,
die ’ egli , è provato dall ’ esperienza non essere necessaria
un ’ acqua bene arieggiata e con gran cura depurata da ogni
sostanza salina e terrosa per le fabbriche di pane e di bir¬
ra , perchè la manipolazione e la fermentazione modificano
1’ acqua stessa , e suppliscono in ciò che ad essa manca .
Nulladimeno , salvo il rispètto dovuto ali ’ Economista Fran¬
cese , noi siamo tuttora d ’ opinione che alcuni principi ete¬
rogenei possano togliere , aggiungere od alterare la proprie¬
tà deli’ acqua proprie ad alcune arti particolari , perchè
si sa , come dicemmo nella giunta III . al lib . VII . , che gli
stessi lavoratori trasportatisi in diverse provincie non pote¬
rono con gli stessi metodi ottenere gii stessi risultati ; nè ciò
era da attribuirsi ad altro che alla diversità delle acque ; su
di che però dovrebbero istituirsi alcune sperienze da perso¬
ne dotte nelle scienze e nelle arti , dalle quali si potrebbero
ottenere dei risulta menti importanti .
Ma tornando alle qualità dell ’ acqua ottime per 1’ eco¬
nomia animale , diremo che queste sono in tanto maggior
copia quanto maggiore è la quantità d ’ aria interposta alle
molecole acquee , Ma siccome non sempre si può far uso
dell ’ analisi per determinarle , fa d ’ uopo le molte volte ri¬
correre ad alcune particolari indicazioni , che si possono ri¬
durre alle seguenti .
Si dira 1 acqua di buona qualità i . ° quando sia chiara ,
limpida , inodora , senza colore , di un sapore vivo , fresco e
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penetrante , dolce al tatto ; 2 . p se non s ’ intorbida nò fa se¬
dimento quando bolle , se cuoce facilmente i legumi , F erbe
e le carni , se si riscalda si raffredda e si gela prontamente ;
3 ° . se discicglie perfettamente il sapone e rende candidi i
panuilini , se non guasta i denti , non affatica lo stomaco , nè
induce stitichezza ; 4 - ° quando ' si svolga dalla medesima
gran quantità d ’ aria venendo fortemente agitata in una bot¬
tiglia , o sottoposta all ’ azione della macchina pneumatica ;
5 . ° quando estragga facilmente F aromato ed il sapore dei
vegetabili infusi nella medesima , e non alteri molto il gusto
del vino , con cui si frammischi . Circostanze tutte che si tro¬
vano riunite nelle acque dei grandi fiumi più che in ogni
altra .
PJulladimeno , soggiunge Parmentier , il forastiere deve
procurare di avvezzarsi insensibilmente alle acque anche mi¬
gliori di un paese a lui nuovo , e ciò con berne moderata mente , e non mai senza frammischiarvi un po ’ di vino , poi¬
ché le fatiche del viaggio , il cangiamento di clima , di nu¬
trimento , d ’ abitudini , d ’ esercizio possono influire oltremodo
sopra una costituzione particolarmente molto nervosa .
Dopo di avere considerata F acqua e in generale ed in
ispecialità sotto tutti i rapporti che la rendono sì preziosa
all ’ uomo , di aver provato che la più propria agli usi die¬
tetici è quella dei grandi fiumi , e di avere stabiliti i mezzi
per riconoscerne la bontà senza bisogno dell ’ analisi chimica ,
passa il succitato Parmentier ad indicare i mezzi necessari
a purificare ed a conservare le acque , poiché , se si eccet¬
tuano quelle di roccia o di sorgente , difficilmente si trova¬
no di quella limpidità che si desidera . Alcune però si de¬
purano col semplice riposo , altre abbisognano di un filtra
più o meno attivo . Ma si osservi che se le acque possono
depurarsi col riposo , come sono quelle dei fiumi intorbidate
dopo un temporale od una piena , si deve preferire questo
ad ogni altro metodo , perchè se il filtro fa che F acqua di¬
venga più limpida , le sottra peraltro una maggior quantità
del principio che le dà il sapore , e fa temere talvolta i cat¬
tivi effetti del piombo e del rame , di cui si compongono
ordinariamente le fontane filtranti . Ma se le acque dei gran¬
di fiumi diminuiscono considerabilmeule di volume nelle
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gran siccità , se accolgono lina quantità di materie eteroge¬
nee troppo grande rapporto alla loro massa, per cui non
possano decomporle , o che non abbiano la velocità necessa¬
ria alla decomposizione stessa , allora non sono bevibili , ed
abbisognano di essere filtrate non solo per liberarle dalle
particelle eterogenee , ma ben anche dai principi mucosi ed
oleosi che contengono , e per neutralizzare i gaz che si svol¬
gono dalia decomposizione incominciala di tutte queste so¬
stanze . Molte sono le specie di questi filtri , ma da preferir¬
si è quella , in cui si adopera una determinata quantità di
carbone , perchè questo ha la proprietà di purgare 1’ acqua
da ogni infezione , ed una prova continuata ne fecero i
Francesi durante la loro spedizione in Egitto , i quali non
facevano che mettere alquanto carbone .nell ’ acqua destinata
per gli usi di quel giorno , agitare questo miscuglio per qual¬
che tempo , ed indi versarlo in maniche di frustagno , dalle
quali 1’ acqua filtrava chiara ed inodora . Ed appunto i car¬
bonai che si trovano lontani da fiumi o da sorgenti cono¬
scono da tempo immemorabile la pratica di gettare nei fos¬
si e nei pantani alquanta povere di carbone , con che otten¬
gono tosto un ’ acqpa bastantemente buona e propria a dis¬
setarli .
Facile è poi il conoscere la causa di questa purificazio¬
ne in ogni metodo . Poiché il fango non essendo che fram¬
misto all ’ acqua e trasportato dalla medesima nel suo corso ,
col riposo precipita pel suo maggior peso specifico . Nei fil¬
tri poi le sosLanze minutissime e leggiere , ma le cui moleco¬
le sono maggiori di quelle dell ’ acqua , vengono trattenute .
Finalmente se 1’ acqua è combinata con alcune sostanze ga¬
zose ne viene liberata dai carbone che ha una maggiore af¬
finità per le medesime .
II . La seconda classe comprende , come dicemmo , le a cque minerali , che prendono il nome di termali quando la
loro temperatura supera sensibilmente quella dell ’ atmosfera .
Non possiamo a meno di riportare le precise parole di Par rentier sul vero valore delle medesime . „ Per troppo lun , , go tempo furono queste giudicate in conseguenza di gua , , rigioni molto equivoche , o dietro relazioni che partecipa¬
si no del maraviglioso , per cui sottoposte ad un esame ac -
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curato non si trovò che esagerazione per parie di quelli
„ che avevano loro attribuito da prima alcune virtù , ed er „ rore negli altri che avevano dato sentenza sulla natura
„ dei loro principj . Non vi era malattia cronica , non ingor „ gamento , non ostruzioni , non anchilosi che non fossero
„ compiutamente vinte dalle acque minerali ; tutte contene¬
vano uno spirito minerale frammisto talvolta a zolfo ed a
„ bitume , tal altra a ferro , vitriolo , nitro ed allume ; le im „ pressioni eh ’ esse producevano sui nostri organi erano sem , , pi’e attribuite ad una di queste sostanze ; e ciò che si sa „ peva sui loro veri effetti non era propriamente che il frut , , to di alcune osservazioni isolate
, , La storia perciò di quest ’ acque non era prima di Fe , , derico Hoffmann che un complesso di menzogne e di er„ rori ; infedeltà nella decisione dei nostri organi , insuffìcien , , za negli stromeuti adoperati per determinare il loro peso
„ specifico e la temperatura ; combinazioni e decomposizioni
, , operate dall ’ azione del fuoco e degli agenti chimici ; cosa
„ potevasi quindi determinare con mezzi soggetti a tanta in „ certezza e variazione ? Ma lode alle fatiche di quel gran „ d ’ uomo il caos fu dissipato , e la luce penetrò anche in
„ questa parte della medicina , che tanto abbisognava di per, , fezione . I processi analitici poi migliorarono per opera di
„ Venel , Bayen e Bergmann , i quali apersero una via più
„ sicura per penetrare nella composizione delle acque mine „ rali , ed i chimici che loro succedettero portarono all ’ uiti „ ma esattezza questo genere di ricerche eh ’ esige il massi „ mo acume in quello che vi si applica
Osserva poi lo stesso autore , che a fronte dei grandi
progressi nella conoscenza delie parti costituenti i corpi , non
è cosa facile , quanto da taluno si pensa , il far un ’ esatta
analisi di un ’ acqua minerale ; e consiglia chi la volesse ese¬
guire a prender norma da quella che fece Bayen sulle acque
di Bagneres - de - Luchon , la quale sarà sempre un modello di
esattezza , di chiarezza e di precisione per quante rivolte
possano avvenire nella chimica .
Ma la conoscenza dei principi eh ’ entrano nelle acque
minerali non basta sempre per determinare il loro modo di
agire sugli organi animali ; quindi per determinare in una
Fitruvio
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maniera più positiva le guarigioni che possono produrre , fa
d ’ uopo attenersi anche molto alle osservazioni pratiche , le
quali , unite ai risultati analitici , produranno gli effetti piu
desiderati , E non v ’ ha dubbio che furono questi rimedii da
una parte troppo disprezzati , e dall ’ altra troppo esaltati .
Taluno calcolando la piccola quantità di materie che basta,
a mineralizzare una grandissima quantità d ’ acqua , conchiu¬
se che molto debole doveva essere la loro azione ; altri in¬
vece esagerando le loro virtù fecero un rimedio universale .
Ma bisogna osservare che i medicamenti più energici dipen¬
dono generalmente da un principio che si somministra in
quantità piccolissima ; che non conosciamò ciò che agisce
nella maggior parte dei medicamenti composti ; che la chi¬
mica non potò sino ad ora mostrare in che consista 1’ azio¬
ne dei rimedii sui nostri organi : e che fino a quando non si
possa calcolare la reazione dei nostri organi sui medicamen¬
ti , il medico prudente deve nel somministrarli seguire più
che ogni altra regola 1’ osservazione . E parlando delle acque
minerali , chi può dubitare che il regime , e i ’ esercizio che
esige 1’ uso delle medesime , il mutamento d ’ aria , la sottra¬
zione degli oggetti che fomentavano e mantenevano la ma¬
lattia , P abbandono di una fatica nociva alla costituzione
particolare o allo stato attuale di salute , i viaggi , la distra¬
zione , il variare nel modo abituale della sensibilità e delle
affezioni dell ’ animo , non contribuiscano moltissimo al suc¬
cesso di queste acque ? ÀI che si aggiunga che la lontanan¬
za della loro sorgente raddoppia spesso la confidenza in un
mezzo che forse si sdegnerebbe se lo si avesse prossimo .
Diverse poi sono le classificazioni per distinguere que¬
ste acque ; Parmentier però le riduce a quattro come prin¬
cipali , e sono : i . ° acque solforate , od epatiche ; 2 . 0 acque
ferruginose , o marziali ; 3 . ° acque gazose , od acidule ; 4 ° acque
saline . I loro principali caratteri sono i seguenti .
Le solforose mandano per lo più un odore di uova co¬
vate , ed hanno un sapore disgustoso ; e quasi sempre il
principio che le caratterizza si trova combinato in istato di
solfuro alcalino , o di solfuro di ferro .
E cosa rara se le acque ferruginose contengono sostan¬
za metallica diversa dal ferro , e se questo vi si trova corabi -
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Dato per mezzo di un acido diverso dal gaz acido carboni . Tuttavia ve ne ha in cui il ferro è combinato con T aci¬
do solforico , col quale forma un solfato . Si distinguono al
gusto d ’ inchiostro più o meno spiegato ; la noce di galla vi
comunica una tinta purpurea o nera , ed allora precipitano
insensibilmente il ferro sotto forma di una pastella più o me¬
no abbondante .
co

Le gazose , oltre ad alcune sostanze fisse , contengono
anche in abbondanza un principio gazoso che fa 1’ effetto di
acido , ed a cui si devono principalmente attribuire le loro
proprietà medicinali . Si conoscono con facilità perchè sono
sempre in una specie d ’ ebollizione , e perchè eccitano un
sapore addetto . 11 gaz eh ’ entra nella loro composizione è
d ’ ordinario P acido carbonico , ma per assicurarsene basta
appressarvi un lume acceso , il quale incontrandovi quest ’ a cido si spegne , ed invece dà vita ad una fiamma violenta se
vi esiste gaz idrogeno .
Le saline contengono sali e terre -in dissoluzione , che vi
restano spesso quando le principali sostanze che mineraliz¬
zavano le acque si sono perdute , e dopo che lo zolfo , il
ferro ed i gaz si sono separati . Il sapore le fa distinguere ;
ed un po ’ d ’ acqua di calce , il nitrato di mercurio liquido , e
la potassa servono per determinare la natura dei sali che
contengono , e P evaporizzazion ^ a calcolare i rapporti , coi
quali erano commisti . Non si trova poi alcun ’ acqua minera¬
le che contenga una sola specie di sale esclusivamente, ma
bensì le molte volte ve ne sono tre o quattro ad un tempo .
Nelle saline trovasi spesso combinato del gaz acido carboni¬
co , combinazione che ha luogo non solo in molte sorgenti
fredde , ma ben anche in parecchie termali .
La medicina poi ha cercato di trarre profitto dall ’ ana¬
lisi di queste diverse acque , e formò , con la mescolanza dei
principii riconosciti , le acque che si dissero minerali artifi ziali , per distinguerle dalle naturali . Con ciò ottenne P uma¬
nità un gran servigio , perchè si potè avere in ogni tempo
ed in ogni luogo quei rimedii che la natura non offre che
in qualche sito determinato , ed il cui effetto non si ha che
nelle stagioni più miti ; e furono prodigati anche agl ’ indi¬
genti , che ali ’ angoscia del inala aggiungevano il rancore di
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nori poter liberarsene , benché ne conoscessero il mezzo , pel
solo motivo eh ’ erano indigenti . Oltre di che 1’ efficacia di
questi rimedii potè essere proporzionata agl ’ individui , cui si
dovevano somministrare , cangiando i rapporti che la natura
ha fissato fra le sostanze componenti ; ed è perciò che talu¬
no disse , avere F arte in questa circostanza superata la na¬
tura ; su di che però si deve osservare che nelle acque pre¬
parate nell ’ immenso laboratorio di questa , il fluido aerifor¬
me è più attivo , lo zolfo più attenuato , il ferro più puro , il
calorico più intimamente combinato , che non lo sia in quel¬
le preparate dalla mano dell ’ uomo . Nulladimeno pei motivi
suesposti si deve incoraggiare e sostenere lo zelo che fa
d ’ uopo per la penosa e dispendiosa fatica che esigono le
ricerche e le sperienze a ciò necessarie .
Chi volesse maggiori particolarità su questo proposito
potrà ricorrere al Trattato di Duchanoy sulle acque minera¬
li , considerate riguardo ai diversi principi che le compon¬
gono , ed alla maniera con cui si può supplire artificialmen¬
te ogni qual volta la stazione o la lontananza non permet¬
tono di procurarsene di naturali ; come pure alla Memoria
di Brieude , pubblicata sul finire del secolo decorso intorno
ad alcune acque minerali della Francia , la quale contiene
molti precetti utilissimi per la somministrazione di queste
acque . Noi qui non faremj ^ che indicare le varie sostanze
da unirsi ad una pinta di acqua di fiume per avere le acque
artificiali .
i . ° Per le acque solforose : sulfuro di soda , muriato di
soda e sulfuro di calce nella quantità di sei grani per cia¬
scuna sostanza , ogni volta che si voglia farne un uso ester¬
no ;. ma se si devono prendere per pozione , allora al sulfu ^
ro di soda si sostituirà una piccola quantità di gaz idroge¬
no sulfurato proporzionata alla forza che si vuol dare al F acqua medicinale .
2 . 0 Per

le

ferruginose

:

sei

grani

di

solfalo

di

ferro

,

quattro di sulfuro di calce , e dodici di solfato di soda . Que¬
ste sono astringenti ed attivissime , e per ciò si preferiscono
talvolta quelle , nelle quali il ferro è tenuto in dissoluzione
in virtù del gaz acido carbonico .
3 . ° Per le gazose : due grossi di carbonato di soda cri -
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stallizzato , ed acido muriatico in quantità sufficiente per sa¬
turare il carbonato .
4 . ° Per le saline basta infondervi una qualunque spe¬
cie di sale . La più semplice si ottiene con quattro grossi di
solfato di magnesia .
Chi conosce 1* efficacia dei principj eli ’ entrano nella
composizione di queste acque , potrà conoscere altresì quan¬
to fossero esagerate le loro virtù ; perciocché non può esse¬
re che un medico poco istrutto della scienza , che sommini¬
stri a tutti gli ammalati una stessa preparazione , la quale
dev ’ essere modificata dietro alcune circostanze determinate ,
come sono la costituzione e le affezioni individuali . Ed ap¬
punto per quasi un ’ assoluta contrarietà fra la pratica e la
teoria , che dominò in tutti i secoli trascorsi , si ebbero tali e
tante contraddizioni sul vero valore delle cose naturali , e
particolarmente delle medicinali , da porre in necessità 1’ uo¬
mo saggio di farne da sé gli sperimenti accurati ; e somme
grazie si devono rendere a tutti quegl ’ ingegni prestantissi¬
mi che si occuparono con penosissime fatiche , con gran¬
dissimi dispendii e non di rado col sagrifizio della propria
vita per levare il velo profondo della natura , e dissipare gli
errori e le menzogne che per troppo luogo tempo diedero
rinomanza agli scaltri , e danno a quelli che loro prestavano
una fede troppo cieca .
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