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Signori.

Ho l’ onore di presentarvi il decimo ed ultimo paralello
fra il progresso dei lavori del perforamento della galleria
del Cenisio e lo scavo del canale marittimo di Suez.
Esso non abbraccia solo un trimestre , ma sibbene
cinque mesi, che comprendono lo spazio di tempo dal
45 giugno al 5 novembre del passato anno, e venne quin
di a terminare alla vigilia della solenne apertura del canale
che, come sapete, ebbe luogo il W novembre p. p. '
Ilavori della galleria del Cenisio progredirono colla
solita regolarità sotto tutti i rapporti. L’ avanzamenlo nei
5 mesi fu di 604 metri, lalchè al 16 novembre più non
rimanevano da scavare che metri 1792.

E ormai certo, come già vi dissi, che o verso la ﬁne
del corrente anno o nei primi mesi del venturo l8’il I’ a
pertura della galleria verrà attivata, salvo anche per essa
le opere di compimento. Sarà davvero un monumento im

perituro del genio italiano che l’ ideò e diresse, non‘ che
dell’ ardire di quel piccolo slalo che era il Regno Sardo‘,
del suo Parlamento e del suo Governo.
‘
Vengo ora al cenale di Suez.
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Nel pronunciar la frase eh’ aveva I’ onore di presentarvi
l’ ultimo paralello, avrei desiderato potervi dire che man
cherehbe in avvenire la materia per ulteriori paralelli, che
i lavori cioè sono pienamente compili, che I’ opera più
non richiede che i necessarii lavori di manutenzione. Ma
così non è. Lontano dal dividere la convinzione di taluni
che, andati alla grande solennità dell’apertura del canale si
direbbe che non ebbero altro scopo che quello di scoprire
difetti presenti ed esprimere dubbii sul suo avvenire; non
vado all’eccesso di chi non vuole ammettere che manca

ancora non poco, di chi non seppe uscire dall’ atmosfera
d’ entusiasmo e si irrita anche delle più assennate osser

vazioui
Credo, o signori, di potere stare nel vero, anche essendo
uno de’ più antichi e costanti ammiratori di quella gran.

de opera, ma precisamente perchè ho seguito passo pas
so lo sviluppo de’lavori, e tenni dietro anche alla storia

delle sue lotte e all’ addensamento di toni i pt’èSllldipii
possibili evoepti a danno della medesima, parmi poter gin
dicare con qnalrhe cognizione di pausa,
Del resto, 9 signori, nell’ultimo mio parnleilo iettpvi nel
I’ agosto p. p., io vi diceva che ﬁno allora erasi progredito
con tale regolarità da dare la certezza che i grandi lavori
sarebbero stati ultimati poli’ ottobre ; ma poi spgginngeva
queste precise parole: il 9IM certo. non prelude che siam’
ancor molto da fare.

.

Voi mi permettendo di prendere le mosse da quella
osservazione, che vi dimostra come già allora io giudieassi
il complesso della grand’ opera. Qnella certezza che e,8prif
mevn esservi ancor molto da fare, vi pprge la più evidente

prova, che so conservare la neutralità fra quelli che vegge
no troppo nero e quelli che veggono tntto colore di rosa.
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P're'cisare, per quanto sarà possibile, ’quella frase, havvi
àiicór molto da fare, sarà I’ argomento di questo mio ’ulti

mo paralello. lo ne sento l’iniportiiilzii', e fra tuttii dlèci

confratelli è quello al quale desidero vita più attiva e ’cll'e
venga accolti4, s’ è lecito il dirlo, un po’ da Beniamino, per
chè lo vorrei 'destinato a mitigare l’ impressione sfavorevole

che le esagerazioni intorno a quanto ancor mauca hanno di
nuovo generato in Italia a danno non già dell’ opera, ma
dell’ apprezzamento 'nel quale vuol essere tenuta e studia’
ta onde trarne partito.

Anzitutto vi darò raggnaglio del progresso dei I’avo’ri
eseguiti prima dell’bpertura nei cinque mesi decorsi dal
il’) giugno al 45 novembre. Esso si ria’ssnnse bella media di
l ,550,000 m. 0. scavati per mese e nel complesso dei 3 mesi
alla cifra di 7,250,000 metri cubi. Siccome la rimanenza
a scavare nel complessivo calcolo che in 'sempre ammesso

qual punto di partenza ’di 74,ll2,l30 era a quell’epo'ea

di iii. e. 8,488;(l00 etiche secoiido quel risultato restava dii
cor una ‘parte da scavare, poichè delrti’eudo dalla ’ri
maneiiza del giugno il risultato dei 5 mesi, rimiiii'e ii'ncorii
un avanzo di 688.000 metri ‘cubi. - Ciò vuol già di‘r'e
che vi dovevano es’sei’ luoghi ove il canale non aveva

le dimensioni sue normali in profondità od in larghezza
od in ambi i sensi. - Una fatalità abbaslanza st'raria quanto
dannosa si veriﬁcò negli ultimi tempi, e fu, che in un dato
punto si trovò della rocca contro ogni 'previsione, ed a

fronte che pure fossero stati fatti scandagli abbastanza

ravvicinati per‘Vcredersi tranquilli. Fu un inconveniente
grave che richiese grandi sforzi, tempo e danaro’; ’dia in
vinta anche quella difficoltà, ‘non già completamente per
I’apertura, ma tanto che potè 'aver l'uogo nel iii'od0 che

ora tutti sanno. - Stabilito che I’ opera non era compila;
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ammesso pure che non si chiamerà tale anche dopo estratti
i 683 mille metri cubi mancanti, qhiedesi, cosa si richiede

ancora, perchè il canale serva al suo scopo, perchè il com
mercio che non prende norma dalle feste, si afﬁdi a lui, se
ne serva, senza che il dubbio d’ incontrare difﬁcoltà entri

nel calcolo di fargli preferire la linea del capo di Buona
Speranza, che senza quel dubbio più non prenderebbe. Per
rispondere categoricamente è necessario che percorriamo
assieme il canale ed io vi farò da Cicerone critico, non
certo iroso, ma non celerù quanto credo che ancor man

chi, ed esaminato partitamente quale si trovava alla metà
di novembre, e cosa si poteva opporre con ragione, dirò
il mio avviso sul da farsi.
Prima d’ intraprendcre la nostra gita, è però indispen
sabile che mi spieghi bene sopra i lavori che a’ intendono
nccessarii, onde sceverarli da quelli che s’ intendono o si

qualilicherehhero utili e desiderahili per ottenere nn mag
gior comodo e maggior sicurezza. Nulla forse è più pr0

babile che due giudici, ambi di piena buona fede, eche
non hanno motivo o ragione di voler sostenere nn’opi

nione piuttosto che un’ altra, s’ avvicinino d’assai, ﬁssando
bene le premesse su quanto ancor si vorrebbe. Due generi
di lavori convicn distinguere. Quelli assolutamente indi
spensabt'lt' perchè il canale serva allo scopo che ora. può
richiedere il transito, perchè. esso sia sicuro, ; e ,quelli

che possono dirsi utili onde prevenire qualunque proba

bile sinistra nel canale, e pere/te’ desso offra ogni,comadità
come fosse un bosforo naturale, un passaggio come i Dar
danelli o simile, come inﬁne vorrebbero che,già,iosse co

loro che antiveggono il grande sviluppo che avrà il com
mercio fra 42, fra l5, tra 20 anni.

,

,

,
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Fatta e tenuta ben ferma questa ,ilistinainne dimessi

_ 9 _
ma, quantunque poi nella pratica non sia cosa cotanto

facile il precisare la linea di separazione, io dico che i due
ragionatori egualmente in buona fede (perchè degli altri
non mi occupo, nè vi sarà mai ragione che valga a per
suaderli) possono essere egualmente nel vero, arrivando a
risultati lontani I’ uno dall’ altro; per esempio a dire I’ uno
che occorrono ancora venti milioni e l’altro che ne oc
corrono cento e più.
Premesso ciò , io dichiaro che quanto sto per dire
non può e non deve riferirsi che alle opere assolutamente
indispensabili, ed aggiungo ancora, che sarebbe stoltezza
da parte della compagnia se si lasciasse trascinare oltre
quel limite. Il vantaggio per il commercio mondiale è cosi
enorme, il guadagno per l’armatore, pel navigante, o chiun
que sotto qualsiasi denominazione vi prenda parte, è cosi
grande, la somma già spesa cosi ingente (350 milioni), che

il voler, per ora, far opere che si potrebbero qualiﬁcare
come non indispensabili è un tradimento verso que’ sov
ventori del primo capitale, verso quegli azionisti che sono

fra i più benemeriti, fra quanti azionisti si conﬁno, e me
ritano tutti i riguardi. Prima di far un lavoro conviene

chiedere se si può ammettere che senza di esso o il canale
si renderà non transitnbile, ovvero, se mancando quello, il
commercio preferirà ancora il giro del Capo. Quando la
risposta è negativa l’ opera non si deve fare, poichè cer
lo non può rendere in ragione del suo costo. Egli è di
quella sterminata opera lo stesso caso di certe strade fer
rate, molto frequentate, ma ad una sola ruotaja ; quelli che
non hanno interesse che per usarne trovano mille difetti,
ed inconvenienti per ogni piccolo ritardo e gridano e schia
mazzauo che deve farsi a doppia ruotaja ; che cosi qual è
da luogo a mille inconvenienti ; ma i proprietarii, molto
“)
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giustamente, lasciano gridare e fanno quello che loro pare
e piace; si ajutano col telegrafo, riparano bene e pronta
mente quella loro unica ruotaja, e la strada serve da anni
ed anni, gl’ incontentabili gridano, ma se ne servono.
Lo stesso dev’essere del canale di Suez. - Ma è tempo
che ci entriamo anche noi. Converrete però eh’ era ne
cessaria questa premessa.
Fino dal 4867, allorchè io ne feci la descrizione lo

divisi in sei tronchi 0 sezioni, comunque si vogliano chia
mare. Siccome quella divisione è sempre la più logica,
perchè si appoggiò precisamente sulle dilﬁcoltà che si era
no o si dovevano incontrare dacchè il lavoro era allora
a poco più del terzo, cosi io la mantengo ora con tanta
maggior ragione, che per tal modo quest’ ultimo paralello
risponde ancor più perfettamente al primo.
Il canale misura 462 chilometri dal suo principio, ove
si lega al bacino interno di Porto Saîd, alla sua ﬁne ove
sbocca nel mar Rosso. - Prima però di entrare nel canale,
dobbiamo prendere in considerazione altre opere impor
tantissime, quelle che tengono aperto I’ accesso dal Medi
terraneo al porto.
La spiaggia del Mediterraneo, ove venne aperta per
condurvi il canale, è molto bassa e non si scopre dal na
vigante che quando vi è già molto vicino, ossia a tre o
quattro miglia. Il faro alto 60 metri è il primo oggetto che

si presenta, e l’ occhio armato lo distingue anche da assai
maggior distanza; di notte esso manda una luce viva bianca
che si distingue a circa 20 miglia. - È un faro di primo
ordine, de’ più perfetti, a luce elettrica. S’ innalza alla ra
dice della gran gettata ovest, è in muratura solida di pie
tra bianca.
L’ ingresso a Porto Sa'id è costituito da un canale sca

vato fra due grandi gettate, quella d’ ovest della lunghez
za di 2500 metri e quella d’ est di l900 metri. -Al

l’estremità della prima havvi un fuoco rosso, all’ estre
mità della seconda un fuoco verde. - Il canale, che dà ae
cesso al porto, è largo al suo sbocco in mare l50 metri
che vanno restringendosi a l00 presso I’ ingresso del
porto. La sua profondità è di 8 metri. Fra il canale sud
detto e la diga ovest, eh’ è la più importante, siccome

quella che sostiene le più forti hurrasche, bavvi uno spa
zio non iscavato, una banchina naturale, che nel punto ove
è minore, il più prossimo alla città, misura 80 metri, e
dove è maggiore, presso l’ estremità della diga in mare, è
di “0 metri. La diga ovest è l’opera che difende dall’ in
terrimento, prodotto dalla corrente che trascina sabbia e
non poca. Qui, per primo,troviamo ancora qualcosa da fare.
La diga ovest non è completata, essa deve avere, se
condo il progetto, un parapetto robusto, alto un metro.
Esso è indispensabile, se pure non converrà elevarlo sino
ad un metro e mezzo; attualmente colle forti maree ‘la

massa d’ acqua, eh’ entra, e ingente e quell’acqua è mista
a sabbia, ragione per la quale conviene esclnderla, benchè
in parte I’ effetto dannoso sia paralizzato da quello spazio

che ho indicato esservi fra il canale e la diga. - Ma quel
l’ opera, che pure era prevista e quindi già calcolata, non
è la sola che si richiede in quel punto ; un’ altra ve n’ ha
di necessaria. La diga, come dettagliatamente vi spiegai
in uno de’miei antecedenti paralelli, è costituita da enormi

blocchi di 40 metri cubi, cadauno del peso di 20,000 chi
ldgrammi. Furono gettati alla rinfusa ; in causa della gran
de loro dimensione s’ inîontrano larghi spazii od interstizii

fra l’uno e l’ altro che lasciano passar l’acqua quando
viene con gran violenza, caso non raro, e siccome allora

61fﬂk

_ 42 _
precisamenle è mista di sabbia, cosi coll’ acqua penetra
anche quella. - lo non la credo opera molto costosa, ma
necessaria per non essere obbligati ad una escavazione del
canale d’ accesso che costerebbe assai più che la spesa di
togliere il maledalla radice.
Ad udire alcuni ci vuole ben altro secondo loro, in
dieci o dodici anni tutto lo spazio dietro la diga ovest sarà
ripieno e trasformato in terra ferma, e l’accesso, se si vuol
mantenerlo, converrà trasportare ancora a 4000 e più me

tri oltre l’ attuale, ossia, in altri termini, prolungare la diga
di un chilometro, se pure basterà e non debbasi andare

ancor più oltre ; opera certo assai dispendiosa. Ma senza
negare che fra 50 o 60 anni possa realmente esser questo
un bisogno reale, io credo che sino a quell’epoca, e forse
ben più, basta l’attuale, ma qualora m’ ingannassi, convie
ne sapere che quell’ inconveniente trae seco il suo corret
tivo, esso reca anche frutto e non piccolo. Ciò che manca
sempre a Porto Sa'id è lo spazio sul quale estendersi, manca
al punto che oggi giorno il terreno, che poi è nuda sabbia,
si cerca e paga in ragione di 50 lire il metro quadrato. lo
voglio ammetlere l’ interrimento in quella misura, come
vero, per quanto sia poco persuaso di tanta celerità ;, eb
bene, quelloche si guadagna compenserà, o poco meno,

quello che si dovrà spendere. la fatti, supponiamo che die
tro la diga siasi fatta questa gran colmata, e prendiamo an
che solo una zona di 4000 metri in lunghezza, zona assai

modica dacchè la fronte di Porto Sa’id lungo il mare va al
doppio e cola è tutta parte soggetta ad eguale interrimento.
In lunghezza prendiamo pure del pari un solo chilometro ;
si comprenderà bene facilmente che se una diga, quale è
l’ attuale, è impotente a trattener dal celere interrimento
uno spazio di 2500 metri, vuol dire che i primi mille de
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vano essere completamente interrati ben presto. Voi ave
te colà uno spazio di l,000,000 metri quadrati che a L. 50
darebbero 50 milioni, ma conviene sottrarre tutta la parte

delle strade e piazze che si può ammettere del quinto, re
steranno sempre 800,000 111. q. ossia per un valore di 40 mi
lioni. Per l’accordo fatto col Vice.re, la metà è del Go
verno egiziano, e l’altra metà della compagnia, ossia 20 mi
lioni. - Evidentemente di questi devesi sottrarre il valore
di una contro diga che difenda quello spazio, ma siccome
è tutto colmato e lo dev’essere, se sta quanto dicono gli
avversarii, la spesa della diga non può essere molto gran
de, essendo poco o nulla la profondità. Supponetela due o
tre milioni al massimo, e con questa somma si fa una bella
diga e ben alta ; quando non si chiedono spese per appro
fondarsi, rimangono sempre diciassette milioni pel neces
sario prolungamento dcll’ attuale gran diga. Certo si può
dire non essere probabile che il prezzo si mantenga a
L. 50 al metro, quando si abbiano disponibili 800,000 me
tri ; ma dall’altra parte si può dire, e forse con maggior
ragione, che lo spazio guadagnato, stando all’ asserzione
degli avversarii, è di ben altra misura, e ‘che il chilome
tro sottratto al mare può arrivar presto a due. Ad ogni
modo lasciamo pure come semplice esempio spiegativo il
caso accennato, è ovvio che un ingente valore lo avrà sem
pre quel terreno guadagnato sul mare.
Entrai in questa particolarità allo scopo di farvi vedere
come, ammesso pure che si richieggano ancora molti mezzi,
la compagnia ha e può contare anche sopra risorse e non
piccole. Importa che si sappia anche questo, perchè fra

le cose stranissime havvi quella di vedere come sia gene
rale la tendenza alla critica; si direbbe che si prova una
compiacenza da molti ad abbassare quell’opera, a predica«
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re e predire la rovina di chi si associò a quella ardilissi
ma, ma in grado egualmente superlativo utilissima impre
sa, sotto tutti i rapporti, benchè la sua utilità non la potrà
sviluppare che a grado a grado, e non di primo slancio,
come solo gli esaltati in senso opposto volevano far credere.
Nulla havvi a dire sul porto, la sua estensione già sca
vata misura oggigiorno intorno a metri 400,000.
Dalla parte verso l’ Asia si potrà in appresso scavare
ancora per circa 100,000 metri, ma per ora non havvi

tal bisogno e, quando si presenterà, non potrà essere che
in conseguenza di tale incremento di commercio che com

penserà largamente la spesa.
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CANALE MARITTIMO.
Primo tronco, dal principio al chilometro 62.’ comprende
i laghi di Illenzale/z e di Balla/z.

Il canale nel punto che si congiunge al porto misura
133 metri in larghezza, e va ristringendosi a mo alla di
stanza di mezzo chilometro. Dopo superata una leggera
curva verso occidente, esso corre drittissimo sino presso
al chilometro 50 passato Kantara. - Esso traversa il lago
di Menzaleh, vastissima laguna consimile a quella di Vene

zia, d’ una profondità che varia dai 60 centimetri ad un
metro e venti.

Il canale è quivi al suo completo, con 400 metri di
larghezza al pelo d’ acqua, con una platea nel mezzo di
metri 22 e metri 8 di profondità per detta larghezza della
platea, dopo di che le rive si alzano gradatamente, con una
scarpa dell’ inclinazione media del 5 per 400, ossia ben
dolce. Questo tratto può dirsi il più perfetto di tutto il ca

nale, eppure si è lunghesso che ai tempi delle mille ed una
favola, sparse per iscreditarc il canale e ricevute anche in
Italia come atti di fede, si diceva incontrarsi una delle
tante difﬁcoltà insuperabili, ossia un tratto di sponda che
non voleva consolidarsi e non si poteva, salvo profundervi
i tesori di Creso. Tutto questo si riassunse in un tratto di
circa 500 metri, ove il fango scavato era realmente più
molle, era limo del Nilo. Con un po’ di pazienza, con qual

che fascina approfondata e nel complesso con modica spe
sa, si consolidò cosi bene, che da otto anni circa sopporta
sempre senza dare il più leggero indizio di abbassamento
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un condotto che reca I’ acqua da lsmaîlia a Porto.Saîd
nella quantità di t,000 metri cubi ossia t00,000 ettolitri al

giorno. - È evidente che il minimo cedimento avrebbe
cagionato la sconnessione dei tubi, che non sonoQuato
elastici. In tutto questo tempo invece altro non fece che
consolidarsi pel continuo uso cui serve anche come via di
alzana, e rispose cosi ad una delle tante impossibilità che

ostavano all’ esecuzione del canale.
L’ ultimo tratto di questo primo tronco attraversa una
altra laguna, cui si dà il nome di Lago Ballah, ma in realtà
è della stessa natura di quello di Menzaleh, ma meno pro
fondo ancora, e parte corre fra un rialzo di terreno sab
bioso che s’ eleva a 4 in 6 metri; ma ﬁn ora non si veri

ﬁcò nè che le sponde abbiano ceduto, nè che le sabbie
del deserto abbiano in modo riconoscibile invaso parte
alcuna di quel tratto, benchè non si possa escludere la
possibilità che ciò avvenga rapporto al primo caso, escluso
assolutamente il secondo.
Il. Tronco; dal da'l. 62 al clu'l. 76; chi'l. I4.

BI. rsaam sa si. musa.
È il tronco il più imponente di tutto il canale; quello

nel quale si trovò una collina che si eleva a 45 metri sopra il
pelo dell’acqua. Per arrivarvi e precisamente presso il luo
go denominato El Ferdan, il canale descrive una curva che

probabilmente dovrà allargarsi. - Il canale ha in questo
tronco la larghezza di metri 60, in luogo di mo, per l’enor
me dispendio che avrebbe cagionato il portarlo a quella
misura; ma se questo è senza inconvenienti nella parte
rettilinea, non lo è nella curva 0 curve, perchè prima di
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arrivare a El Guisr ne descrive una seconda; tnttavolta

questa è meno risentita e certo per ora non richiede allar
gamenti. Benchè questo tronco, che fa dei più costosi, si

presenti minaccioso colle sue alte rive, tuttavolta la sabbia
non vi è nel maggior tratto sciolta, ma presenta diversi strati

fra i quali perﬁno dal calcare tenero precisamente presso El
Guisr; in qualche tratto la sabbia è però sciolta e converrà
che prenda la sua scarpa naturale, ma se anche vi può es
sere spesa, non può tornare eccessiva, essendo tratti brevi
ed interrotti.
lll. Tronco ; dal cln'tmn. 76 al chilom. 84 : dal 8.

non DI ’massa a crrrz’ a’ ISIAÎI.IA.

Per circa cinque chilometri il terreno che traversa que
sto tronco è consimile a quello descritto, ma poi si abbas
sa e si entra nel lago di Timsah. Per questo primo tratto
valgono le osservazioni che ho fatto; per tutto ciò che con
cerne il lago di Timsab non havvi cosa più facile pel man
tenimento, se non che precisamente perchè presentava tan
la facilità avvenne che all’ epoca dell’apertura il canale non
aveva colà la profondità di 8 metri, ma di 6, essendosi ri

servato quello scavo come ultimo, perchè non presentava
difﬁcoltà, ma poi essendosi queste veriﬁcate altrove, ﬁni a
mancare il tempo anche per la parte che non ne offriva
punto, ma se non è già stato riparato a quest’ ora, lo sarà
in breve senza alcun dubbio. - Ad lsma’ilia converrà co
struire calate ed un bacino da carenaggio. come pure una

stazione marittima comoda, laddove il canale d’acqua dolce
mette foce nel canale marittimo, che è a tre chilometri da
Isma'ilia. Col tempo buona parte del commercio dell'Egitto
3

ﬁ‘t»‘/
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coll’ Europa e tutto poi quello diretto alle Indie deve far
capo a quel punto.
Tutte queste spese non escono dall’ordinario per opere
consimili in Europa e possono tenersi in limiti moderati,
tanto più che a poca distanza havvi una cava di pietre in
località chiamata l’ altura delle jene.
‘
lV. Tronco; dal chilom. 84 al vlu'lom. 95; da'l. ti.
ronssnu ca il. saanauu.

Abbandonando il lago di Timsah, il canale entra in una
regione detta il Toussum, ove le sponde cominciano ad
alzarsi e conducono al Serapeum. Questo luogo, cosi chia

mato per gli avanzi che ivi ancor si vedono d’ un tempio
al dio Apis, divenne il cavallo di battaglia degli avversarii;
su di esso si concentrarono e riposano le loro speranze,
perchè il canale possa tornare nel nulla, od almeno cor
rispondere assai male. - Si è realmente in questo tratto
che si rinvenne I’ inatteso ostacolo di un fondo roccioso,
dovutosi far saltare colle mine e tuttavolta per l’epoca
dell’ apertura non si arrivò ai sette metri, come quasi
ovunque aveva il canale; quivi pure esso passa in una
trincea artiliciale fra sponde frastagliate, la cui altezza
varia dai 5 ai 6 e per massimo 8 metri d’ altezza; il ter
reno è costituito in parte di sabbia compatta, ma in par
te anche di sabbia sciolta. In questo tratto il canale ha
la larghezza di 60 metri in luogo di 400. - Quanto al
l’ostacolo della rocca, non solo non deve far spavento,
ma se fa dannoso, e si prestò quale argomento favorito
in quell’occasione, cessa completamente di essere un male

il giorno che sarà scavato a 8 metri, ed il male si conver
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tirà in bene, poichè colà non si hanno a temere alterazioni
ed i vortici dell’ elica non Io'potranno alterare, se pure il

masso si estenda a quella profondità. - È però certo
che costituisce una spesa, ma il tratto è breve e quella non
può riuscire ingente; quanto alle sponde di sabbia sciolta
converrà certo 0 dar loro maggiore scarpata o trovar modo

di consolidarla, ma non credesi che siano temi nè insolu
bili nè di spesa favolosa, henchèio ammetta che una spesa
si dovrà incontrare.
V. Tronco; dal chil. (M al clu'L 434 ; clu'I. 40.

l LAGHI umu.
I laghi amari furono la fortuna della società sotto molti
rapporti.
Essi presentarono una depressione naturale che si esteri
deva nullameno che a 38 chilometri, e si suddividono nei

grandi laghi Amari, e questi sono i primi che s’incontrano
venendo da Porto Sa'id,e nei piccoli meno estesi. Erano asciut.
ti e, laddove non inconlravasi la profondità voluta di 8 metri,
si potè operare con facilità; grande è la loro estensione co
prendo una superﬁcie di circa 250 chilometri quadrati, e
richiesero per essere riempiti nullameno di mille e cinque
cento milioni di metri cubi d’ acqua, che vennero sommini
strati dal Mediterraneo, che fu il primo ad entrare nel marzo
del passato anno, e dal mar Rosso che fece il suo solenne
ingresso il 45 agosto p. p. In detto giorno avvenne pertanto
la miscela delle acque del mar del Corallo e del mar delle
Perle per adoperare un linguaggio poetico, e s’incontra
rono per la prima volta i pesci dei due mari. Essi furono
però i più sventurati fra tutti gli esseri viventi, sui quali

lv 9”
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doveva avere inﬂuenza il canale di Suez. Conviene che vi
richiami alla memoria come il fondo dei laghi Amari fosse

tutto sale, che in alcuni luoghi presentava strati di 3 a 4
metri, ed anche più di spessore. Era la conseguenza natu
rale dell’ evaporazione delle acque dopo che per quel feno
meno che la storia non ricorda, ma che si appalesò col
fatto, i laghi Amari rimasero privi di comunicazione col

mar Rosso, col quale avevano comuni anche le conchiglie
delle quali era seminato il suo letto. Penetrata l’ acqua,
cominciò a sciogliere quel sale e renderne l’ acqua cotanto
pregna che i poveri pesci vi muojono, e primi a soccombere
dovettero essere quelli del Mediterraneo poichè, come sa
pete, l’acqua del mar Rosso è più salata di quella de’ nostri
mari, benchè l’ Adriatico sia già esso più salato del Medi
terraneo, per cui abbiamo tre gradazioni di salsedine in
breve tratto; la men satura di sale è l’acqua del Mediter
rauco, viene quindi quella dall’ Adriatico, che lo è in più
forte dose, e quindi quella del mar Rosso, che supera tutte.
Ipoveri pesci, de’ quali la corrente ha dovuto trascinarne
molti dei due mari, cominciarono a divenire come balordi

e cercar refrigerio alla superﬁcie, poi il grado grado depe
rivano sino a morire. l lavoranti ne fecero loro pro’, essendo
di ottima,qualità, e prendendone in gran quantità senza
fatica quando venivano a galla. Riempito quel grande spazio
e cessata la corrente, è certo che ve n’ andranno in minor
numero, e per l’istinto che li domina è probabile che, quando
già sentono l’acqua cotanto salata, facciano un dietro-fronte
e ritornino alle consuete loro acque, ﬁnchè col tempo si

stabilicà anche quell’ equilibrio.
Oltre il vantaggio del risparmio di molti milioni, i laghi
Amari procurarono quello di paralizzare gli effetti delle ma
ree del mar Bosso che, come è noto, salgono a notevole
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altezza,essendo la media di metri l .80, ma andando talvolta
a 2.50.

'

Entrando in un bacino di s'isterminatu ampiezza, quel
prisma d’ acqua, anche nella maggior sua misura, rimane

tosto paralizzato e la marea non può farsi sentire oltre i
laghi Amari che in tenuissima misura affatto innocua, men
tre pur basta per mantenere la necessaria corrente. La
traversata dei laghi Amari è segnata da pali inﬁssi, e nei
grandi laghi Amari sonvi due fari in ferro di circa li4’ metri
di altezza con fuoco bianco; l’ uno al principio, l’ altro alla
ﬁne, e si può andare in linea retta dall’ uno all’ altro, sem
pre sicuri di avere la profondità necessaria.
Vi. Tronco ; dal cililom. l54 al chilom. M2; chil. 9.
cnu.our m. renna.

Passati i laghi Amari, si entra in un’altra trincea artiﬁ
ciale che porta il nome di Chalouf el Teraba. Questa parte
può considerarsi come I’ opposta del lago di Timsah. Sic
come era una delle più difﬁcili, si lavorò per tempo e con
ogni cura e riuscì una delle parti le più perfette del canale;
attraversa strati di ogni genere e perﬁno rocca calcarea di
recente formazione, contenendo avanzi pietriﬁcati di pesci
e soprattutto denti di pesce-cane. In qualche piccola parte
presenta anche sabbia sciolta, ma non può richiedere stra
ordinaria spesa.

l\ 91.
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Vll. Tronco ; dal clu’lom. “2 al chilom. I62I; flu'lom. 20.

PIANURA Dl SLEZ.

Questo e uno de’ più facili in quanto a difﬂcoltà na
turali, avendo le sponde di una sabbia compatta ed in parte
di argilla, si eh’ è difﬁcile lo scorrere della medesima ; ma
quel tratto all’ epoca dell’ apertura non era ancora ﬁnito.
Bravi bensì un canale nel mezzo tanto largo da permettere
anche il cambio a due legni, ma le sue misure normali non
erano raggiunte nè in larghezza nè in profondità, ma non
offre difﬁcoltà di sorta, e se non furono già raggiunte a
quest’ ora, lo saranno indubbiamente in breve. Una gettata
difende l’ ultimo tratto del canale contro le forti maree del
mar Rosso, e I’ ingresso del canale in quello è segnalato da
un fuoco rosso dalla parte ovest, e da un fuoco verde dalla
parte est.

lo vi ho condotto da un mare all’ altro, indicando
quanto ancor‘manca; ma poi se ora mi si chiedesse qual

cifra all’ incirca almeno può richiedersi per far tutti quei
lavori, per completare la grand’opera nel senso già espresso
di non ammettere che le indispensabili, io dovrei rispondere

che il precisarla è cosa impossibile, dacchè converrebbe
anzitutto precisare meglio anche le opere parziali man
canti, ma prendendo termini larghi nei due sensi, io direi,
che dovrebbe stare la spesa fra un,minimum di lì’) ad un
maximum di 20 milioni di liree non più, somma non certo
piccola se si considera isolata, non grave però se si pone
mente all’ opera che devesi compiere, e che costò intorno
a 350 milioni, e piccola poi in confronto alle strane esage
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razioni dei 400 e più milioni che da taluni si stimavano le
opere a farsi perchè il canale risponda al suo scopo.
Ma che dire e come spiegare, mi chiederete e giusta
mente, le tante esagerazioni che si odono e si leggono ? -

Che il canale è troppo stretto e devesi allargar tutto ed ap
profondarlo di più; che devonsi fare opere costosissime
all’ ingresso del Mediterraneo, che devesi dare un’altra
inclinazione a tutte le scarpate, che devonsi poi prendere
provvedimenti onde impedire la pioggia di sabbia che po
trebbe coprire il canale, distruggerlo come l’ armata di
Camhise ?
Per dimostrarvi quanto siano esagerate tali opinio
ni, benchè in fondo siavi per alcune una parte di vero, che
ho ammessa anch’ io, permettete che riassuma brevemente
gli argomenti principali degli avversarii,stranamente magni
ﬁcati per arrivare alle loro conclusioni.
Il canale è troppo stretto, si dice, per il cambio con si
curezza. - lo risponderò con un esempio pratico, che mi
pare includa la risposta la più perentoria. - lo feci il
tragitto del canale il giorno della solenne apertura sul più
grande e colossale di tutti i bastimenti, sul Pelusio, che mi
surava l06 metri in lunghezza e s’ approfondava 5 me
tri. -- Precisamente in vicinanza del Serapeum s’arenò
colla prova e prese una posizione oblique, si che colla pop
pa occupava non solo il centro del canale, ma passava an
che di quel limite. Rimase arenato poche ore. Alcuni basti
menti che venivano dopo, impazienti, vollero passare;il

primo fu un bastimento inglese, poi un austriaco, poi un
italiano, e poi un russo. - Or bene tutti passarono per
fettamente, al suo ﬁanco sinistro, e notate che l’ austria
00, che chiamavasi il Tabor, era aruota, e misurava in
larghezza 46 metri, dieci del ponte e tre per ogni tambu

l1 t“l>
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ro delle ruote, che formano quella veramente straordinaria
larghezza.
Non pertanto passò esso pure, a fronte, come ripeto. che
il l’cluu'o occupasse più della metà della larghezza del ca
nale. Per ultimo poi si noti che in quel punto esso non ha,
come vi spiegai, che 60 metri di larghezza complessiva. La
larghezza è più che sufﬁciente e se, per maggiore sicurez»
za, si prescrivesse che incontrandosi due in senso opposto,
l’ uno deve fermarsi, qual male vi sarebbe ? Nessuno per
certo che valga questo nome.
È egli mai credibile che coloro, i quali mediante quel
l’opera risparmiano di girare il capo di Buona Speranza, e
risparmiano più settimane di viaggio con grande vantag

gio in tempo, in denaro e perﬁno di pericoli diminuiti, pos
sano ragionevolmente lagnarsi, se faranno in media la tra
versata in 30 ore anzichè in 24 ? Se, dovendo fermarsi for
se in media due o tre volte, avranno una perdita di qualche
decina di lire per maggiore consumo di carbone ?
Se qualcuno venisse con simili esigenze di non volere
nè la perdita di quel tempo e di quel denaro, parmi lo si
potrà collocare fra le eccentricilà più ridicole da non dar
sene pensiero. Del resto, quanto a larghezza, essa è più
che bastante, e se poi si volessero aumentare ipunli di
ricambio oltre i già esistenti larghissimi come il lago di
Timsah, ove con pochissima spesa si può scavare un grande
spazio, ed ilaghi Amari, che offrono in alcuni luoghi la pro
fondità di 10 metri, credo che con quattro o cinque al più
si potrebbe organizzare tale servizio, senza grande spesa,

onde non oecorresse nemmeno la fermata all’ incontro per
quanto sia poca cosa ed inconveniente minimo.
Rispetto alla profondità, per ora gli otto metri e quella
ammessa generalmente anche per un buon porto. - Al
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I’inﬁwri delle più pesanti navi da guerra corazzate, esi<
stono ben pochi bastimenti che peschino quella già grandis
Sima misura e, fra i bastimenti mercantili, credo si 'potreh.i

bero contar sulle dita quelli che vanno oltre i 7 metri
e mezzo.
,
Non è certo per simili casi eccezionali che converreb

be fare I’ enorme spesa di un approfondamento che coste.
rebbe ben molti milioni. Ciò che importa si è, che ovun
que sianvi gli otto metri.

‘

Più seria e la questione delle sabbie.
Però anche questa sono obbligato a suddividerla in
due, I’ una veramente seria; l’ altra no, anzi la chiamerei

a dirittura buffa.
La prima, seria davvero , senza che questo includa
nè una cifra incognita, nè una enormità di spesa, è quella
delle sabbie sciolte delle quali è formata parte delle rie

ve e che, battute dall’ onda per quanto poco violenta pur
basta, perchè le sponde si corrodano e vadano ad ingom
brare il canale. È un caso che ho ammesso fra i reali, ed

una parte della somma di la milioni, minimu‘m, è desti
nata al mio modo di vedere per riparare quei danni, quel

I’ inconveniente. - Esaminiamo davvicino questa questio
ne, la seria.

Per prima cosa cominciamo a ben determinare I’ esten.
sione sulla quale può veriﬁcarsi. Il canale, come vi dissi,

misura 462 chilometri.
Or bene io vi posso dare il minuto dettaglio del piano
come si suddivide quella gran linea rapporto alle sue spon
de, sia relativamente alla elevazione, sia relativamente alla
natura precisa del suolo del quale sono costituite. Noi
verremo per tal modo a conclusioni esatte e non dovremo
vagare fra massimi e minimi.

'19!‘
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l. Da Parlo Sai'd al clu'l. 38.50 il canale corre in mezzo
alla laguna di Menzaleh.
Il. Dal chil. 38.50 al 39; 50 cIu'l. I il suolo si alza da 2 a
3 metri ; consta di sabbia sciolta.

III. Dal c/n'l. 39.50 al cMl. 46; clu'l. 6.50 laguna come
sopra.
IV. Dal chil. 46 al chil. 49; chil. 3 similmente si alza 3 metri;
il terreno è alla base argilloso con gesso, poi viene
uno strato di sabbia compatta, poi di sabbia sciolta.
V. Dal chil. 49 al chil. 55; o/u'l. 6 laguna del lago Bal
lalt.
VI. Dal clill. 55 al chil. 59 ; chil. 4 il suolo si alza da l.50
a 2 metri terreno di sabbia compatta su d’uno strato
di gesso a livello dell’ acqua per solo ‘/, circa consta
di sabbia sciolta.
‘
VII. Dal chil. 59 al 60; cIn'l. l terreno a livello.
VIII. Dal chil. 60 al 75 ; clu’l. 45 la più grande elevazione
in tutto il canale che va da 2 a l5 sul pelo dell’ a
equa e comprende la nota altura di El Guisr ;il ter
reno presenta diversi strati, circa il terzo è sab
bia sciolta, però al livello dell’ acqua ha uno strato
di sabbia compatta con gesso.

IX. Dal chil. 75 al chil. 84 ; chil. 9 lago di Timsah.
X. Dal chil. 84 al chil. 94; chil. l0 alture di Toussum e
Terapeum. Il terreno è tutto frastagliato, si alza nel
punto massimo a 40 metri sul livello dell’ acqua, il
suolo per ‘7, circa è di sabbia compatta, sabbia ar

gillosa e sabbia calcare, circa ‘/3 di sabbia sciolta.
Xl. Dal chil. 94 al c/u'l. 434 ; chil. 40 laghi Amari.
XII. Dal clu'l. l34 al clu'l. l42 ; chil. 8. Il suolo si alza da
2 a 3 sino 8 metri, è costituito da sabbia compatta,
argilla gessosa, sabbia argillosa, rocca calcarea e
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sabbia sciolta. Questa rappresenta circa ‘/, e non
più.

ma. Dal chil. l42 al chil. 457 ; chil. 15. Pianura di Suez
che si eleva 4 metro ad l.50 in massima parte di
sabbia compatta.
XIV. Dal chil. 157 al clu'l. l86 ; clu'l. 5. Laguna di Suez.

Cosi analizzata tutta la linea, in base ad un lavoro det

tagliatissimo geologico, pubblicato dalla direzione', abbiamo
come risultato totale:

che i N. I (38.50),II1 (e: 50), v (6) va (I), IX (9) Xl (1.0)
e XIV (5) rappresentano complessivamente chilome
tri ‘l06, ove non vi può essere questione di sabbie
che non esistono ;

che i N. n (I), IV (e), VI (4), VIII (l5), x (lo), xn (s), XIII
(15) rappresentano complessivamente chil. 56, ove
si trova terreno sabbioso.

La possibilità di sabbie scorrenti non I’ abbiamo adun

qua che sul percorso di 56 chil. ossia di solo un terzo cir
ca del canale; ma sarebbe ancora assai. Se non che da

questi 56 vanno sottratti 45 dal tratto della pianura di
Suez, ove la sabbia è talmente compatta che resiste ad un
taglio poco meno che verticale e, quando pure non fosse di
tal natura ovunque, l’elevazione è cosi minima, dacchè

sta fra un metro od un metro e mezzo, che nessuno certo
collocherà fra le grandi difﬁcollà il regolare quel tratto.
Rimangono 4| chilometri, e se fossero costituiti tutti
da sabbia sciolta, sarebbe sempre un grave inconveniente ;
ma cosi non è, e per questo ho voluto entrare nei dettagli

_ 225 ....

anche della natura del terreno, e da questi dettagli risulta
che la sabbia sciolta s’ incontra

nel N.° II

di chilom.
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In complesso il totale sulla linea, che rappresenta spon

de di sabbia sciolta, è una lunghezza di chil. l3 |/,, che vo
glio portare, come dicesi, ad abundanllam a l5.
Prendendo il doppio, avremo per le due sponde 80 chi
lometri.
La Compagnia deve trovar il modo di consolidare più
o meno, ma tanto che non scorra 30 chilometri di fuga,
ossia qual cosa meno di un l0 per ‘’/0 della totale lunghez
za, poichè le due sponde a 462 chil. l’ una, darebbero 324
chilom. di fuga.
Voi vedete cosa già vuol dire precisare itermini, usci
re dal vago, e ritenete che quanto vi ho detto è pienamen

te conforme al vero. _i Del resto, quanto in alcuni luoghi
sia compatto il terreno, già ve lo indicai in più d’uno dei
nove paralclli che precedetlero questo che è l’ ultimo. Ba
sta il dire che si dovette lavorare e non poco anche di mi
na, ed una delle cause di ritardo, oltre I’ acccnnata della
rocca, nel lavoro degli ultimi tempi, fu la grande tenacità del
suolo in alcune parti e della materia che aderiva si forte
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mente alle cucchiajc di ferro da doverla estrarre a forza,
non cadendo che a stento pel proprio peso.
A 30 chilometri adunque (computando le due sponde)

si limita questo male cotanto magniﬁcato. - Or bene, su
questi 30 chil. si è certi, che per un buon terzo almeno
I’ elevazione delle sponde non supera per maximum i 3
metri, ed inmedia i 2; solo per 20 supera quella misu
ra. -« Ma per quanto si volesse largbeggiare nell’ assegna
re una somma onde consolidare le sponde, non credo che

si possa arrivare a L. 300 per metro corrente, e sareb
bero 9 milioni, ed io credo largbeggiare molto, poichèi 40
chil. da l a 3 metri si abbassano al livello con spesa inﬁ
nitamente minore. Senza calcolare che la scienza, il conti
non esperimentare può ancora facilitare d’ assai quell’ope
razione, io dico che, calcolando per essa 9 milioni, si è al
disopra del vero.

Rimane la questione delle sabbie volanti. - L’ ho
qualiﬁcata buffa, e tale si è. - Che nel l857.58.59, nel
triennio della gran lotta, lo si dicesse e si credesse, si com
prende; lo dicevano fogli, chiamati autorevoli in tutte le
lingue; ma che ora lo si ripeta, tocca il ridicolo. _- Sono

passati 40 anni daccbè si lavora fra quelle colline di sab
bia, e si noti che furono i primi lavori cui si diede mano,
e nessuno si è accorto di questa pioggia di sabbia, e tutta
volta nei l0 anni vi ebbero venti, violentissime bufere e
tutto ciò che offrono di straordinario que’ luoghi; ma v’ ha
di più. -- Un appaltatore astuto approﬁttò di questo grido
universale ed avendo assunto lo scavo al punto il più dif
ﬁcile, quello di El Guisr, volle un compenso per la sabbia
che il vento gli portava. Fu difﬁcile il constatarlo, ma per
ﬁnirla gli si accordò un compenso, cosi minimo per altro,
che poteva dirsi un modesto tributo al pregiudizio c null’al
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tro. - Credo che in realtà sia stato tanto di guadagnato
per quell’impresario. -Del resto è un fatto che basta
un ostacolo qualunque, una siepe morta che può costare
poche lire al metro corrente, per frenare quella sabbia che
rade il suolo e non si eleva oltre un metro e mezzo, e quel
la che supera la detta misura passa anche il canale come
la polvere delle nostre strade trasportata dal vento.
A questa prova, desunta dal lasso di tempo dei dieci
anni passati dall’ epoca che si cominciarono i lavori a
questa parte, ne voglio aggiungere un’ altra ancora più con
cludente. - Per essa gli anni si contano non per unità,
ma per migliaja.
Io vi ho già detto in uno de’ miei paralelli, come esisto
no ancora'le traccie del canale detto dei Faraoni, e si ve
dono in più luoghi; una delle più marcate s’ incontra presso
Chaloui’ al Teraba, che è pure una delle sponde in rialzo
costituita in parte anche da sabbia sciolta. - La parola di
traccia 0 vestigia dell’antico canale che si adopera non è

esatta, poichè dà l’ idea che quasi occorra far uno sforzo
per persuadersi che quello era veramente un canale. Così non è, vi sono tratti di più chilometri, ove si può
camminare nel canale, che ha sponde elevate di 4 e di 5
metri.
Un tratto di “00 metri precisamente presso Chalouf

venne anzi utilizzato come letto del canale d’ acqua dolce,
e si dovette restringere da una parte perchè troppo largo.

“- Nella parte in asciutto, a poca distanza da quello utiliz
zato, io volli misurare la larghezza e la profondità, e mi
surava 25 metri di platea ed oltre 4 in profondità. - Ep
pure quel canale, detto dei Faraoni, quand’ anche sia po!’
steriore, conta per minimo tre mila anni. - Nessuno cer
to aveva interesse di mantenere quello scavo.
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Or bene, se in tremila anni il vento non ha saputo riem
pirlo, se non ha trovato un millimetro e mezzo all’anno di
sabbia per portarvi e livellarlo al suolo, conviene pur dire
che quel pericolo è immaginario. - Sarà verissimo che il
povero Cambise ebbe il suo esercito sepolto sotto la sab
bia, come è verissimo, che spesso, anzi troppo spesso, qual
che montanaro' rimane sepolto sotto le valanghe di neve

senza che per questo sia un pericolo che offrono tuttii
deserti per le sabbie e tutti i monti per le nevi. _ Quegli
avanzi del canal de’ Faraoni erano e sono pur là alla
vista di tutti, segnati su tutte le carte speciali ed esatte

dell’ lstmo, e non pertanto si osa ancor scrivere e raccon
tar sul serio che‘il canale può essere colmato dalle sabbie
volanti. - Giudicate da questo la leggerezza colla quale si
discorre dei pericoli del canale, e per alcuni la buona fede
che sempre ancor regna rapporto agli ostacoli, che devonsi
vincere per far realmente funzionare quel canale con si
curezza presente ed avvenire.
Ma come mai, chiederete forse, si sono sparse e rese
cosi generali le Voci di tanti difetti, di tante imperfezioni,

voci che pur devono avere qualche fondamento, se hanno
reagito cotanto sulle azioni da farle cadere del 50 per % ?
lo vi spiego senza difﬁcoltà la cosa. - Allorchè voi un
nunciate che una determinata opera ha tali e tali dimen
sioni in larghezza e profondità, che annunciate che si può
considerare come ﬁnita, e I’ indomani deve funzionare
quasi fosse perfetta, voi date diritto al pubblico di esigere
quegli estremi.
Sta in fatto che fu annunciato in modo positivo che il
canale avrebbe avuto ovunque 7 metri di minima profon
dità all’ epoca dell’ apertura, e la larghezza di l 00, salve
quelle eccezioni di 60 che ho indicato. - L’annuncio pre
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cedette di quattro mesi e più l’ epoca ﬁssata per l’ apertu
ra. - Si crcdeva allora colla più sincera buona fede, in
base ai risultati ottenuti ne’ mesi antecedenti, che a quella
si sarebbe giunti alla ﬁne stessa di ottobre e realmente
il mese di giugno aveva data un’escavazione di 2 milioni di
metri cubi, ed allora non mancavano più di 8 milioni che
avrebbero dovuto essere estratti alla metà di ottobre. «
Si credeva esser certi, quando invece si presentavano pro
prio in quell’ ultimo periodo le difficoltà inattese che ho
menzionato, e che ridussero di molto I’ escavazione.
Si volle mantenere l’ apertura per l’ epoca ﬁssata, ma
i sette metri e le altre dimensioni non si trovarono ovun
que. -. Non si può lagunrsi se il pubblico dovette ricono
scere che i fatti non corrispondevano alle promesse; ma

v’ ha di più; esso fu allora dirò alla discrezione di quanti
pretendendo essere intelligenti, si posero il fai’ calcoli di
ciò che ancora mancava. »f» Evidentemente, sopra 400 de
gli invitati ad accorsi spontaneamente, 99 non sono intelli
genti, e tanto meno di un’ opera simile che si scosta di tanto

dall’ ordinario. - Che non fosse amor completa, questo
era evidente, dncchò si disse che non potevano passare
navi che avessero un'immersione superiore ai 5 metri, e
così era realmente, e ﬁn là arriva il giudizio di tutti, ma

poi cosa e quanto mancasse, in ogni parte oltre la pro
fondità, era già un argomento tecnico. - Or siccome fra

questi alcuni \e n’ erano di coloro che ancor prima ave
vano predette difﬁcoltà senza ﬁne, e predicato ai quattro
venti che dovevano correre lunghi anni prima che il ca
nale fosse ﬁnito, non parve loro vero di mostrare e voler

persuadere che non avevano torto, ed il fatto solenne del
I’ apertura che doveva farla ﬁnita, somministrò invece
nuove armi per combatterlo appunto, perrhè non concor
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dc alle promesse fatte. 'Avvenimenti per sè stessi frivoli e
tali stimati dagl’ intelligenti furono prove capitali, che il
canale è pericoloso, e citer ò un esempio.
Alcuni bastimenti areaarono durante il tragitto ; tutti
si trassero d’ imbarazzo da sè soli; dispacci telegraﬁci
partirono in tutte le direzioni d’ Europa annuncianti, che
tanti bastimenti si erano arenati. - Se chiedete ad un
marino cosa implichi un simile arenamento in sabbia sciol

ta, dal quale il bastimento si libera da sè, egli ride perchè
ne avvengono a centinaja di simili armamenti, senza che
tampoco se ne discorra, ma non tutti sono marini, anzi

piccolissimo è il loro numero in confronto agli altri, e nel
caso concreto poi fra gl’ interessati, ossia tra gli azionisti

che a preferenza sono sparsi nelle grandi città, forse non
si‘conta uno su cento, che sa dar il giusto peso a quel
fatto, ed invece si spaventarono. Che fosse passato trion

talmente il yacht t’ Aquila coli’ imperatrice de’ Francesi
per il primo, che pure è un bastimento imponente, e dopo
di lui oltre 40 vapori, fra i quali più (1’ uno gigantesco,
nulla importò ai gridatori e speculatori al ribasso ; l’ are
namento ci tu; è un fatto che non si poteva negare, quindi

se ne servirono per far strada a mille altri difetti, e pro’
dussero quel panico che si tradusse anche nell’ enorme
ribasso delle azioni. - Che poi sia stato un panico, non
giustificato, lo provò il fatto che risalirono di molto sino
al 370 e più, il che prova quanta parte vi abbia avuta il
giuoco e la speculazione al ribasso. - Ma lasciamo que
sto lato della‘questione che tocca più specialmente gli azio
nisti, ed io lo menzionai solo perchè lo si cita come una
prova, che molto deve pure esservi ancora da fare, si da

richiedere un centinaio di milioni.
lo ho voluto fare delle considerazioni sullo stato reale
o
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del canale, ed intorno alle vere esigenze che ancor richie
de, rapporto alle quali dissento da molti che, come ho

detto, le portano a cifre ben più alle ; ma alla ﬁne, voi chie
derete e giustamente: Questo canale è aperto; or bene.
che opera ha esso prestato; passarono di già bastimenti
commerciali ed in qual numero ? Si conoscono inconve

nienti che siano nati a que’ primi ? Qui siamo ai fatti e non
a sole considerazioni. Si hanno le notizie ﬁno al 45 gennaio.
- Nel decembre passarono sei bastimenti commerciali e
quattro navi da guerra, una francese, una prussiana, una
spagnuola ed una svedese.
Nella prima quindicina del gennajo passarono dieci va
pori, tutti del commercio, sui quali otto inglesi. Stando al
giornale del canal di Suez più di 50 sono annunciati pel

mese di febbrajo. L’Asia, vapore della compagnia Frassinet
di Marsiglia, ha già fatto il suo viaggio d’andata e ritorno da

Marsiglia a Bomhay, e fu il primo. Nessuno di tutti que
sti ebbe a soffrire avaria, o lottare con difﬁcoltà. Quan

do si pon mente al grido ch’erasi fatto e alla difﬁden
za sparsa, non si può a meno di riconoscere come sod
disfacente quel risultato. Conviene non dimenticare che
è il primo passo, che più che il canale fanno spavento,
a chi non è pratico, i pericoli del mar Rosso. Con tutto

ciò si annuncia la formazione di compagnie in Inghilterra,
in Austria ed in Francia che vogliono usufruire la nuova
via alle Indie. Dagli Stati.Uniti pervenne pure la notizia,
che si vuole presentare al Congresso un bili per l’ organiz
zazione di una linea da Nuova.York alle Indie od alla Chi
un per la via del canal di Suez. Dietro questi dati, de’ quali
alcuni sono pur fatti compiti, parmi che già si possa dire :
fra sei mesi t’ opinione pubblica in Europa intorno alla
viabilità del canale sarà ben combinata. Certo allora si
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conteranno a centinaja i bastimenti passati, e già più d’ uno
de’ primi e più pronti avranno colto il frutto della loro
solerzia. Qual beneﬁcio ne venga all’ Italia da quella conti
una tendenza che vi ebbe, e non si vuole smettere, di veder

sempre nero rapporto a quella grand’ opera, io non so

comprendere. Non si dimentichi che coloro che vi trovaro
no tanti difetti, sono i medesimi che, pochi anni or sono,
dichiaravano e provavano, a loro dire, con matematica pre

cisione, che il canale richiedeva ancora lunghi, ma lunghi
anni prima di poter venire aperto al commercio, e forse
non hanno contribuito poco a generare quella diftidenza
nel successo,che si tradusse poi nel non aver fatto nulla per
prepararsi davvero.
Permettete che io chiuda questo mio ultimo paralello,
esprimendo il voto che ora almeno si voglia prendere in

seria considerazione anche in ltalìa quest’ opera stermina
ta, la più gigantesca del secolo, e della quale nessuna men
te umana sa misurar le conseguenze si vaste e si moltepli
ci sotto tanti rapporti.
Con quest’ ultimo paralello io non voglio ancora pren
dere da voi commiato deﬁnitivo, qual difensore o dirò
espositore fedele, come cercai di essere, del canale di
Suez. Se io avessi potuto dire: è proprio ﬁnito come do
veva essere, nulla per ora avrei creduto che si potesse ag
giungere, ma vi dissi che non lo è. Ebbene, mi riservo di
presentarvi, senz’ obbligo di tempo, e quando lo erede
rò opportuno, un’ appendice ai paralelli; non certo prima
di sei mesi. Prendo questo termine, perchè allora avrò for
se gli elementi per darvi un ragguaglio di una proposta,
alla quale non è estraneo questo Istituto, perchè risguarda
un argomento del quale esso si è occupato, risguarda la
carta idrograﬁca delmar Rosso.
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Uno degli ultimi lavori, che vennero stampati e resi
noti a spese di codesto Istituto, si è, la guida del mar Rosso
del Moresbv. È il gran canale di natura che conduce alle
Indie. Or bene, si e su quello che dovrebbe ora rivolgersi
l’ attenzione dei dotti e dei pratici, per togliere o almeno
diminuire i pericoli che pur presenta. Io li credo di lunga
minori di quelli del capo di Buona Speranza, ma ogni di
minuzione in confronto al giorno (1’ oggi è un guadagno
netto ’per tutti. - Fra i pericoli di quel mare stanno in
prima linea i banchi di corallo. Una nuova carta‘ idrogra
ﬁca, esattissima, con tutte le condizioni possibili, e. la Ilatica
e la spesa la più rimnneratrice. Il Moresbv avrà sempre
avuto il gran merito d’ aver aperta la via, d’aver pubblicata
la prima, sempre ancora la più stimata, ma conta ormai

poco meno di quarant’ anni; il modo stesso col quale ora
si tracciano le carte è diverso e più perfetto d’allora, e

quella carta chiede d’ esser surrogata da una ancor più
completa, come lo chiede la scienza d’ oggi ed il gran m0
vimcnto che in breve 5’ attiverà per quella via.
In mezzo alle feste, all’ ospitale e splendida accoglienza
di tante migliaja d’ Europei per parte del Khédive e del
Governo egiziano, esso pensò anche a cose più solide che
le feste. Accogliendo con premura una proposta partita
dalla Società dell’Anociazione internazionale per lo svi

luppo del commercio, fondata a Parigi all’cpoca dell’ul
tima grande esposizione (l 867), di riunire un Congresso
internazionale commerciale al Cairo, allo scopo di sugge
rire quali mezzi potevansi ritenere i più idonei, quali prov
vedimenti consigliare per trarre il maggior partito possi
bile dalla nuova via, la cui inaugurazione chiamava allora
l’ Europa in Egitto, il Khédive, riconoscendo quale utile
a tutti ne poteva venire, non solo l’ accolse, ma lo volle
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inaugurare e presiedere ci stesso alla prima sua riunione,
assegnando per le altre il suo Ministro degli esteri, l’ illu
stre Nubar.Pascià. Or bene, questo Congresso veramente
internazionale, che contò 24 membri sempre presenti alle
conferenze al Cairo, venne a formulare le sue proposte
già rese note. Fra queste havvene una al N.° Xl, che
parti da me, e fu precisamente quella della compilazione
di una nuova carta idrograﬁca esattissima del mar Rosso
e nuovi fari a cura e spesa di tutte le nazioni interessa
te. La proposta venne accolta all’ unanimità, ed io poi
mi feci un dovere di svilupparla ne’ suoi particolari in un

rapporto che diressi al Governo egiziano. In quell’occa
sione potei con tutta ragione far gli elogi di questo Istitu
to, perché. da tempo lungo ha rivolto la sua attenzione a
quella questione, e di recente faceva pubblicare la guida
del Moresby tradotta in italiano coll’ aggiunta della descri

zione del canal di Suez. Quella proposta, che tende a ren
dere, quanto più possibile sicura la navigazione del mar
Rosso, deve ora fare il suo cammino. Se felice, sarà l’ ar
gomcnto il più favorito col quale verrò innanzi a voi
colla mia appendice, e siccome adempie un vostro vo
to già formulato in una proposta sino dal 4867, spero ﬁn
d’ora che gli farete buona accoglienza se tale sarà stata
anche la sua sorte presso i Governi interessati.
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Illillll0 BI) ULTIIO PARALELLO
fra il progresso dei lavori delle due grandi opere .'
Il Traforo del Cenisio. ed il ’l’aglio dell’ [simo di Suez.
(Dal 15 giugno 1869 al 15 uovembre 1869.)

’I’RAI’0IIO
DEI. IONCEIUSIIÌ

CANALE
DI S I] EZ

GET’I’H’A “
DI POR’I‘O SAI!)

Lunghezza M. 12,220 Lunghezza M. 160,000
Larghezza M. 8

Lungh.,quella est M.2,2001
quella ovest
» 5,200
Larghezza M. 100, salvo Largh. M. 8 in cima ;
due tronchi da 60
s’ alza M. 2 sul mare

Altezza M. 7 di esca Profondità M. 8 con platea Profondità. La gettata est
vazione, salvo la di di 22 metri nel centro, raggiunge la rol’ondilà
minuzione pel rive salendo i lati in ragione di M. 8 a 16 M., quel
stimento
la ovest a 2500 m.
di circa 5 per 1
Elevazione sul livel Massa totale delle mate Ad opera ultimata rag
lo del mare al punto rie da estrarre metri giungerannoi 10 m. Per
culminante, che è il e. 74.112,130, esclusi i l’apertura del Canale ba
centro della galleria canali d’ acqua dolce già sta la minore ed occorro
'

,

ultimati (916 chilom.)

no 250,000 mc. di pietre.

Importo preauntivo Importo presunliuo di Importo dell’ opera. Le
dell’operu oltre 70 tutte le opere (compresi gettate vennero appaltate
milioni di L. it.
i canali d’ac ua dolce) per L. 42 al m. e. I.’ im
porto è compreso nella
n. L. eso,ooo,odo
somma di contro indicata
Principio dei lavori Principio dei lavori an Principio dei lavori an
anno 18 58
no 1859
uo1859

Scavato al 15

Estratto al 15
giugno 1869
giugno 1868
complcss. M. 9,824 campi. M. e. 65,679,002
Scavato dal 16
Estr. dal 16 giu
giugno al 15
no al ili nov.
novem. 1869 M. 604
869. . . M. e. 7,750,900
Rimanevano a
Ilimanevano ad
scavare al 16
estrarre al 16
novem. 1869
novem. 1869
M. 1,792
M.c. 682,228
Torna M. 12,220

Torna M. e. 74,112,130

Oneri’ opera venne
compila i151 dicem
bre1868.

ﬁ?v

IL PARALELLO DEI PARALELLI

L’ ultimo paralello volli che fosse corredato da due bre
vi lavori, strettamente congiunti all’ argomento. Nessuno
anche de’ precedenti vi era estraneo, ma taluno, come la
statistica del commercio di Trieste coll’ Egitto, la biogra

graﬁa di Paleocapa, la dissertazione intorno ai pirati della
China vi avevano solo un’ attinenza indiretta ; questi in

vece vi si collegano strettamente; il primo porta per titolo
il paralello dei paralelli ed il secondo la festa delle feste.
Si ammetta pure senz’ altro il canale come pienamente

funzionante, quale sarà fra poco, a fronte di tutti i pii desi
derii degli avver'sarii. Or io credo che, dopo aver fatto as
sieme il cammino del l867 in poi, passando in rassegna
ogni tre mesi i progressi delle due opere, vale la pena di
riassumerli, ed anzi voglio cominciare dal principio delle ’

due gigantesche imprese e mostrare i loro diversi casi, le
relative fortune od avversità, e quindi distinguerò per ca’
trambi quattro periodi : I’ origine, il progresso, la ﬁne e le
conseguenze.

L’ origine.
Anche per questo io intendo occuparmi solo di quei
fatti che si collegano colla reale esecuzione, omettendo

tutto ciò che non ha quel carattere.
6
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Rapporto alla galleria del Mollp’enisio, questo primo fatto
iniziatore rimonta al ISM. Esso fa parte del vasto concetto
dei ministri di Carlo Alberto, di collegare la rete delle stra
de ferrate del piccolo ma coraggioso Piemonte colla gran
de rete europea ; concetto che venne calorosamente pro
mosso dal re Carlo Alberto; concetto per valutare il quale
giustamente, converrebbe potersi trasportare a quell’ epoca
ed aver ben presente quanto ancora fosse tenue, al con
fronto d’ oggi, la somma delle strade ferrate: solo potendo
collocarsi da quel punto di vista, si è in grado di misurare il
merito di quell’ ardito connetto. Ad ogni modo la in quel
tonno, che si decise in massima di unire il Piemonte alla

Savoja mediante una strada ferrata che attraversasse le
Alpi con una galleria. Il sig. Mons, distinto ingegnere del
Belgio, fatto venire dal governo sardo, ebbe incarico di

studiare anche quel quesito; esso visitò tutto la catena che
divide il Piemonte dalla Savoja e scelse come il punto più
opportuno, quello che sottopassa il colle di Frejus da Bar»
donecchia, che si trova sul lato sud, a Modane dal lato nord

nella valle deti’ Are. In questo però si non fece che con
fermare l’ opinione di certo Medail di Bundonecchia,il quale
' indici» qurl |UO.u> come il più breve tratto, in un suo UPÙ1
scolo stampato a Lione nel lta’tl.
I.’ ingegn. Il’l'aus noncsolo poi stabili III modo csatln ln
loculità della galieria, ma ideò una sua macchina per‘fora
trice per iscavarla, e tanta e cosi decisa era la volontà di
Carlo Alberto e del governo sardo d’allora, d’intraprendcre
quell’ opera, che nel bilancio. del 1845 ﬁgura la somma
di mezzo milione per le spese per la costruzione della
macchina Mons, colla quale si fecero più tardi esperi
mente a Valdooeo presso ’Forino, sopra grandi blocchi di
sasso, e vive ancora il ministro che teneva allora il por-.
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tal'oglio de’ la’vori pubblici, I’ illustre senatore Desambrois,
il presidente del consiglio di Stato.
Gli avvenimenti del l848.49 sospesero ogni passo ulte4
riore ﬁno al 183'>l, quando si costruì la strada ferrata di
Susa; se ne parlava come di cosa desiderabile, mio non si

aveva il coraggio di proporre seriamente un’ opera di tanta!
mole espese. Id pcogetlo era però di tal natura da fursif
strada da sè; lo sviluppo gigantesco che presero le strade
ferrate in Europa. dal 11850 in poi, e soprattutto in Francia’
per opera di Napoleone III, rendevano sempre più eri.“
dente il beneﬁcio d’unasimile comunicazione e',. trovandosi

alla testa;dngli affari. uomini cometlavoor e Paleocap’a,hu no
pqesidcntti delaonsiglio, Il altro ministro de’ lavori pubblici,‘
quel concetto non petevaperire. Erano uomini capaci' di
affarraanede conseguenzein tutto la Iono estensione. Frate‘

tanto altrinstudii, fatti nltruvedar uomini digenio,dm inge
gneri‘educati alla, scuola. pratica dei. grandi lavori' della

strada ferrata di Genova,,pneparavanddh terreno: Questi
stttdli avevano per iscopo di uliliiazare oomefforza’motiif
ce la caduta. d’ acquadellaSnnivia. che d0vevusi condurre’
&Geneva per acqua potabile: "IPBI’ÌBII'IGIÌÌG’SQII’IÌO arcordò'
nel 1856 un fondo penespcrimenti; ehle.vtanero poi fatti a

Genova; nel celle a poc‘mdistanza dallwLantema con suc
cesso. Allora sorse di:nuovo l’idea di applicareqùeltritrm
vate al=perloramento dellmgraode galleria. Isig. ing. Som.'
meillen, Gl'amlis e Grattoni elala’urarono il progetto anche nei
suoi dettagli; ,il PBI’IBIIÌCIIIÎOIIO‘ approvò nel l857 e=la legge’
relativa, che assegnava i fondi, porta la data del 15\ agostof
detto anno. Il giorao,30 agosto 1857 ‘fu dato ilt'uoco alla
pcima,,mina da,&.M.fil re Vittorio;Emanùeld‘ll,a Madone,
presenteil principe Napoleoneiqualcarappi’eseatanlle l’iter

sciatore deiiFranceﬁfifi lmiuistri0avour eiP‘alﬂùcapﬂa’e'iled
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commissioni del Senato e della Camera che avevano difeso
la legge. Fra i membri di quest’ultima, trovavasi anche l’au
tore di questo scritto, allora deputato al Parlamento sardo.
Come ben vedesi, quest’opera nella sua origine non in
contrò che favori ; le interruzioni provennero da cause di
forza maggiore; ma avversarii, tranne quelli obbligati del
l’opposizione che fecero durare la battaglia parlamentare
nella Camera per tre giorni, durante la quale la vittoria
non fu mai dubbia ; avversarii ripeto temibili e serii non
ne annoverò mai, ma solo amici.

Veniamo ora all’ origine del canale di Suez.
Tralascio i Faraoni, i Romani, gli Arabi, Leibnizio e B0
naparte e vengo ai nostri giorni. La questione seria del ca
nale di Suez non risorse che dopo che la tanto ambita va
ligia delle Indie abbandonò il Capo di Buona Speranza, per

prendere la via del mar Rosso, ossia dopo il 4830.
Prima di quell’ epoca e ﬁno dal 4820 aveva bensì un
ingegnere italiano, Gbedini di Logo, per ordine del governo
egiziano, intrapreso una livellazione fra i due mari e tro
vaio il livello perfetto, ma sventuratamente quegli studii non
ebbero nè seguito di sorta, nè pubblicità. ll fatto è verissi
mo, essendovi in Egitto chi se ne ricorda, ma rimase isolato

e senza inﬂuenza, e per fatalità del suo autore il lavoro,
consegnato al governo egiziano, andò perduto, e gli studii
e piani originali, che desso recò in Europa alcuni anni più
tardi, allorchè egli abbandonò I’ Egitto per restituirsi in
patria, ﬁnirono in mano di ladri, da’ quali il Ghedini venne

svaligialo a Livorno.

La questione della differenza del livello ritornò vergine
e come la principale, ﬁnchè l’ inglese Chesnay la studiò nel
4834, ed annunciò che la differenza era una favola, la dif

ferenza ,s’ intende del livello ammessa inislalo di per
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fetta calma e nel momento che cessa la marea. Con tutto

questo, la dimostrazione di quel fatto non fece nessun
chiasso ; la questione non era, come dicesi, ancor matura,
ma si avvicinava a gran passi. Nel 184l una commissione
d’idraulici inglesi tornò a fare la livellazione, e venne al

risultato del livello perfetto. Lesseps era comparso sulla
scena e, dopo studiata la questione, aveva cominciato la
sua predicazione per un canale di congiunzione. Nel 4847
si formò una società di promotori, fra i quali mi gode
annoverare la Camera di commercio di Venezia, ed a loro

spese una commissione mista egiziano.europea (della quale
faceva parte il Negrelli) studiò non già solo e di nuovo
I’ ostinata questione della differenza, ma quella speciale
d’ un canale di comunicazione fra i due mari, e dalla
pubblicazione di quegli studii, quantunque le opinioni dei
singoli membri si dividessero, può dirsi che data l’ori
gine del!’ attivazione della grand’ opera ; ma la sorte che
incontrò fa l’ opposta di quella della galleria del Cenisio.
'î’‘\’ Nel 1855 Lesseps sorti a viso aperto col piano perfetto
per quanto era possibile, in base ad una formale concessione
del vice.re d’Egitto Sa'id Bascià, in data 30 novembre l854,
ma incontrò opposizione vivissimn da parte del capo del
governo inglese, lord Palmerston, che non ne fece mistero

e dichiarò nettamente in pieno Parlamento che avrebbe av
versato quel progetto e tenne parola. Gli anni 4856.57.58,
furono anni di lotta vivissima alla quale presero parte

anche corpi scientiﬁci, e fra questi in favore del Canale
l’ Istituto veneto; ma la conseguenza si fa che la società
non potè formarsi e I’ opinione pubblica in Europa vacillò,
ﬁnalmente vinse Lesseps e la società si formòe si costituì nel
dicembre i858. I dettagli principali di tanta lotta, la parte

d’ oppositore che il Sultano dovette fare, per instigazione
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delagoveruo inglese, il hogià narrati cacao noti a, tutti;
ma, a fronte di essi, si pervenne all’ impoltantissimo passo
di formare la società,, raccoglierei mezzi, ed il 24 aprile
i859 Lesseps inaugurava i lavori. del Canale, al luogo
del futuro Posto.Saînt.
Coma vedcsi, l’ epoca dell’ origine delle due grandi
opere sono. prossime, rimonlaado quella della galleria, del
Cenisio al 4844, quella del canale di Suez al l847, ed. il

principio della materiale esecuzione datando la prima, dal
36 agosto l8‘ó’Z e la seconda dal 24 aprile i859.

Progresso dei lavori.
Per la galleria del Cenisio il progresso dei lavori non,

incontro esso pure diiﬁeoltù di sorta, da parte degli uomini.
La scienza si trovò di fronte alle difficoltà ignote che pote»
va presentare la natura, ma la scienza vinse. l lavori fuqq«
no bensì ritardati degli avvenimenti del li859.6Q; ma si
lavorò anche in quegli anni, benchè dapprima solo coi mezzi
ordinarii, e non si cominciasse coi mezzi meccanici chei

nel 486l dal lato sud, e nel l8tilì dal lato, nord.
La scienza del geologo riportò una vera vittoria per
opera dell’ illustre senatore Sistuondi, che precisò strato per
strato tutta la galleria, compresa l’ inclinazione degli strati,
ed il fatto confermò, ﬁnora pienamente, le previsioni,

Durante i lavori si fecero, de’ cambiamenti ai mezzi
meccanici, ma questi dettagli appartengono alla storia tee».
nica che si farà di quell’ opera gigantesca e che sarà certo
interessante, ma nel fatto ilavori progredirono con una re’.
golarità sorprendente; I’unita tabella, l'avoritami dalla Dire
zione, riassume i lavori nel loro corso progressivo, dal loro

principio alla ﬁne del l869.
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il canale di Suez ebbe favorevole la natura, avversi gli
uomini, anche nel progresso de’suoi lavori. Vinta la grande
difﬁcoltà dei mezzi; intrapresi nell’aprile 4 850 i primi lavori,
essi non'progredirono che fra difﬁcoltà enormi, suscitate dal’
l’acerrimo quo nemico, lord Palmerston; si arrivò al punto

che in un convegno solenne tenuto al Cairo nel settembre
4859, al quale asaistettero tutti i consoli, compreso quello
di Francia, il Governo egiziano dichiarò che, prima che il
sultano accordasse il permesso, non poteva lasciar progr'e»

dire i lavori. il ﬁrmano poi di approvazione che, in realtà
avrebbe dovuto partire da Londra, avrebbe aspettato le
uulende greche. Allora gli avversarii credettcro avere so!»
faccio in culla il neonato progetto, ma padrini potenti,
come Napoleone, s’ iuterposcro ; il contratto formale fra il
vicerè e Lesseps ammetteva diversa interpretazione, ed i la
vori continuarono benchè fra nuove difﬁcoltà. Nel 4863 mo
riva il vicerè Sa'id‘Bascià e subentrava l’altnale lsmail.Ba
seiù il quale, benchè attorniato da nemici del Canale, cominciò

con un tratto di lealtà, poichè, quantunque subisse I’inlluen
ma de’ nemici del medesimo e del grande loro istrumento,
il sultano, tuttavolta uno de’ primi suoi atti fu il mantenere
i patti del predecessore ; fece continuare i versamenti che

aveva assunto il Governo egiziano, e mandò il contingente
dei fellabs pattuito in numero di venti mila al mese. Quei
lavoratori. cotanto indispensabili, furono l’ oggetto di un
altro attacco, l’ ultimo sperato decisivo, da parte degli av
versarii. Si propose al sultano di abolire il lavoro obbliga
torio ncll’impeno; si sperava che, mancando le braccia, non
sarebbe stato più possibile lo scavare il canale; il sultano
si prestò anche a questo, tanto più che I’ apparenza almeno
era bella. i giornali inglesi fecero gli elogi i più spertieati

dell’ umanità. dei sultano. il vicerè dovette eseguire la leg
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ge, e notilicù alla compagnia la cessazione di quel con
lingente; ma, come era ben naturale, insorse allora que

stione sull’indennità a darsi, ducchè i venti mila fellahs, ac

cordati nell’ atto di concessione, costituivano una parte
essenzialissima del contratto. La questione fu per volontà

stessa del vicerè rimessa a Napoleone III, che pronunciò
il suo verdetto il 6 luglio l864. La Compagnia cedeva al
vicerè i terreni di sua ragione, della misura complessiva
di 60 mila ettari, cedeva una grande possessione eh’ essa
stessa aveva acquistato dal vicerè Sa'id.Bascià e posta a
coltivazione, il tutto per 84 milioni, nella qual cifra l’opera
dei fellahs era valutata 30 milioni. Il fatto provò che si fu
al disotto del vero, ed i meccanismi, che dovevano surro

gare i fellahs, costarono assai più. Il vicerè e la Compa
gnia accettarono il verdetto, solo in Inghilterra si fece uno
strepito grande, si gridò allîenormità. Potevano consolarsi
che almeno i fellubs non sarebbero più stati obbligati a
lavorare pel Canale, benchè vi fossero trattati benissimo,
del che fanno fede i minuti ragguagli intorno allo stato sa
nitario che publicava regolarmente il medico capo dott. La
Roche. Ora egli avvenne, poco dopo l’abolizione, un guasto
notevole nella strada ferrata dal Cairo a Suez. strada che
per ‘V,0 può dirsi servire all’ Inghilterra. Allora si fece un
po’ di eccezione, si presero non so quanti mille fellahs, si
fecero lavorare col bastone e gratis, si ripari) in furia e
fretta il danno, ed in Inghilterra si chiusero i due occhi
sull’ infrazione della legge umanitaria. Solo pel Canale do
veva mantenersi inesorabile,‘ e si mantenne. La scienza
venne in soccorso; tuttavolta non erano cose che far si

potessero in pochi giorni nè settimane, ma richiedevano
molti mesi ed esperimenti costosi, e vi fu un’ epoca (l865)

nella quale si dubitò della possibilità di rieecire, o quanto
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meno si dubito dal pubblico ed anche da molti dell’ arte in
piena buona fede. Tuttavia, anche per il Canale, la scienza
trionl'ò e ia meccanica fece miracoli, ma furono costosi, Ad
ogni
vanomodo
che non
vinse,
potesse
e quel
attivarsi
Canale, che
chedopo
i più molti
moderati
anni di la
vori e sacriﬁeii, che avrebbero divorato una compagnia
dopo l’altra, in ultimato in quattro anni da quell’ epoca
e da que’ medesimi che primi si associarono alla grande
impresa, e vinsero le inﬁnite arti ed opposizioni che aper
tamente e segretamente si erano fatte al medesimo. 91,,“
.àﬂiìl'nrvl
Fine dei lavori.

>Ialtie,htlit=

Allorchè nel 4867 io presentai il primo paralello,che
partiva dal maggio di quell’ anno, le due grandi opere sta
vano reciprocamente nella relazione precisa seguente:

La galleria del Cenisio di 42,200 metri di lunghezza era
scavata per 6984 metri, e quindi sul totale presentava il
57 per % .
Il Canale di Suez, pel quale si calcolava un’ escava
zione totale di 74,H2,l 30 metri cubi, presentava un risul
tato di escavazione di 25,172,54H metri cubi, e raggiun
geva quindi solo il 84 per % del totale. La possibilità di
estendere il lavoro permise, che quell’ opera progredisse
con maggiore celerità, e però nel trimestre dal I 5 dicem.
bre 4868 al l5 marzo 4869 quo’ lavori presero il passo

su quelli della galleria, e furono ultimati nel novembre
scorso, salvo quelle riserve che ho menzionate nella de
scrizione dei medesimi.

All’ epoca stessa mancavano alla galleria del Cenisio pel
suo compimento ancora 4292 metri, ossia il M e ‘/, per °/,,.
Siccome tutto procede con piena regolarità, è molto proba
Heehe nei.primi tre mesi del prossimo anno la galleria sa

7
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rll ultimata, il che però non vuol dire che sarà praticabile
colla locomotiva ; ma la grande opera come tale sarà ﬁnita,

opera gloriosa per l’Italia ; opera che, quanto a difﬁcoltà di
natura, vince di gran lunga quella del Canale di Suez.
La unita tabella riassuntiva dimostra, anche ne’ dettagli,

il progresso de’ lavori di tutte due le opere dal maggio
1867 al 45 novembre 4869.
Conseguenze.
Queste stanno a favore del Canale di Suez.
‘
Le conseguenze della galleria del Cenisio saranno certo
beneﬁche, e la facilitazione e la certezza delle comunica
zioni gioveranno al commercio ed ai paesi ‘favoriti da
quello, ma non apre nuove fonti, nè può deviare gran
fatto le correnti già stabilite. Se non fosse fatta, ed è bene
che lo sia, dacchè include anche un trionfo della scienza,

ed onora la nazione, ma se non fosse fatta, può dubitar
si che si farebbe, ora che si conosce anche la spesa, che sale
ad oltre 70 milioni, mentre si credeva bastassero 40.
Lo stesso, ed in grado ancora maggiore, rapporto alla
spesa, deve dirsi del Canale di Suez che, valutato a 200
milioni, salirà in realtà ad opera ﬁnita a 400, calcolando
però in questa somma quella di circa 40 milioni per inte
ressi pagati agli azionisti: che se I’ eguale cosa dovesse farsi

pei 70 milioni della galleria, si arriverebbe a circa lo stesso
risultato, cioè che l’una e l’altra opera costarono il doppio
delle previsioni. Ma rapporto al Canale di Suez, credo che,
all’ infuori di coloro che non l’avrebbero voluto per nessun
conto, tutti gli uomini che non giudicano la questione che
dal lato dell’utile universale e veramente mondiale, devono
dire, che far si dovrebbe ancora, quando pure costasse
non 400, ma anche mille milioni. Esso infatti ha creato
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una nuova via, è destinato a produrre una vera rivolu
zione nel commercio coll’ oriente, non certo nel 4870, ne

in due o tre anni, ma sibhene, se volete, solo gradatamente
in 42 o 45, spazio lungo per individui, ma brevissimo nella

vita dei popoli. È anche possibile che, prima di due o tre
anni, non presenti quell’ avviamento che pretendevano al
cuni, ma tenendosi lontani dall’esagerazione delle due parti,
è certo, per quanto almeno io credo, che una volta bene
sistemato il tutto, il gran movimento si realizzerà. Per que
sto credo indispensabile che venga reso, quanto è possibile,
sicuro il viaggiare anche nel mar “osso, cosa oggigiorno

importantissima e sulla quale io. dopo aver chiamata l’at
tcnzionc di codesto Istituto, che corrispose pubblicando a
sue spese la Guida del mar Borsa del Moresby tradotta, ho

richiamato anche quella del Congresso internazionale del
Cairo, proponendo che si rifaccia la carta idrograﬁca dcllo
stesso, in guisa che sia perfetta e corrisponda agli ultimi
ritrovati della scienza. La proposizione fu accolta con

tanto favore dal Congresso, che spero vi faranno eco 1 Go
verni interessati e si farà anche quel lavoro, che in realtà
può riguardarsi quale compimento dell’ opera la più co
lossale non solo del nostro secolo, ma di quanti già pas

sarono.
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744i4420440 DELLE 41.21
Avanzamenti ammui a tutto il 4869.

14444000441
’l’(ÎPALE
ANNI

SUD

‘2:35?

‘1857

g‘

NORD

Totale

Arîllîelîìztî-i

Totale

peranno generale

27 28

10 80

58 08

1858 257 57

201 05

459 52

1859 256 55

152 75

569 10

1860 205 80

i59 50

545 50

44 »

195 46

o [1862 » »

1861

725 » 245 »

195 »

921

245 » 1646

'1861

170 »

»

»

170 ->

1862

580 n

n

n

380 n

1865 426 n

576 »

802 »

1864 621 20
1865 765 50

466 65
458 40

1087 85
1225 70

’E 1866 842 70

212 29

1024 09

.a

l1867 824 50 5999 50 68781 2201 151512 11 6200 65
1868 65860 658 60 681 55 681 55 1520 15 1520 15
o 1869 827 70 827 70 605 75 603 75 1451 45 1451 45
1870
1871
1872
Totali, metri

4
E(l

Metri

4_5

llletri

‘ll9,94 45‘
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Contin. dell’ All. A.

Avanzamentz' mensili nel 4869.

IMBOCCHI
MESI

TOTALE

Sud

Nord

Gennaio
Febbraio

50
60

90
60

56
54

45
75

407
449

35
35

Marzo
Aprile

84
76

90
75

54
48

05
95

435
425

95
o

Maggio
Giugno

74
70

90
55

53
45

70
30

425
445

60
85

Luglio
Agosto

69
68

40
40

50
58

90
25

420
426

44
65

Settembre

72

80

58

45

430

95

Ottobre

76

40

47

50

423

90

Novembre
Dicembre

66
62

40
30

44
37

95
50

408
99

05
80

Totali, metri
827 70 603 75 4,454 46
fﬂî'w
"AVANZAMENTI450444
DEIv non nuaoccm ,i’4è ’fili’
ﬁ'iîliii « É2'5î5

54446

al 34 dicembre 4869

lmbocco Sud . . . . 444.4

4,Î’)pv& “ I,;f,ld.

Nord.

. ,,., . k‘JÀI,n,

l:tlhghèzta l018l2
‘‘,igrî,î,
..îkff

4 l

," Id.

. . 04.4

,lkdella Galleria Mi»
:

Biman uno a acavarsi
al 4. Ùennajo 4870.
,QW‘È

4ll.34 Ùìdtl “ÌV‘

6,490

75 4'f4I5‘

4,407

45 l ‘m,’

40,598

25 4 244

42,220

44

J,‘ x,

__

.

M.l

4,624

75

--u-q-pùu-v-nunu_

.{4

La spesa totale pl 84 dicembre 4869 saliva a L. 54,970,856.
Essa salirà in complesso oltre 70 milioni. .,agiq|mggi,;“
‘
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All. B.

Paralello fra il progresso dei lavori delle due grandi opere
dal 4858 pel prima, e dal 4859 pel
GALLERIA DEL MONCENlSIO
Numero
dei
Paralel i

Lunghezza da scavarsi M. 12220
IJPOClIE
i4

nelle quali furono eseguiti 1 lavori

Progressione dei lavori incominciati
nel 1858
Escavuziunc
CorriRima.
nenza

Parziale

{Atutto maggio . .

.

.

Totale

spouden
244 pro
centuale

sui lavori
eseguiti

1867

M. 6084 M. 6984 M. 5256 57152209

’Nel giugno . . . . , .

»

.> 125 » 7109 » ,5111 1022915

Il

Nel luglio, agosto e settembre .

n

n

425

n

7532

» 4688

5461059

IIl

Nell’ottohre, novembre e dic.

n

n

514

n

7846

n 4374

2569559

lV

Nel gennajo, febbrajo e marzo 1868

n

513

n

8159

o 4061

256I57-‘4

V

Da 1.“ aprile a 15 giugno.

.

n

»

285

»

8444

n

2532242

VI

Da 16 giugno a 15 settembre .

49

n 544 » 8788

» 3452 2815057

VII Da 16 settembrealtddicembrc

»

v

529

»

9117

743103

2692508

1869

»

537

»

9454

n 2766

2757774

.

VIII Datti 040.1868a15marz0.

776

IX

Da 16 marzo a 15 giugno

.

n

n

570

”

9824

n 2596

5027824

X

Da 16 giugno a 15 novembre .

u

n

604

n 10428

» 1792

4942716

Lavori eseguiti

.

.

C4]

’

Lavori da eseguirsi.

. .

.

10428

85555515

,

.

1792

14664485

,

ln complesso come sopra . .

‘ 12220 '

100
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il traforo del Moncenisio ed il taglio dell’ I:tmo di Suez
secondo, a tutto 15 novembre l869.
CANALE 111 SUEZ

GETTATA 1)1 PORTO.SA“)

Massa di materie da 081l'ud3rsî M. 74,112.150

Progressione dei lavori incomincìatì nel 1859
_ “Estrazione
__ ’ Rima.
Pﬂmale
' .

totale

uenza

vieh'e

(2"è28538"51 Per

Pl'ogrerîlsiinî’ilgtìd‘Îfellurè’gà ÙÌ°°-

sp(’îì(l>ìgreil.l.
za pr0. lavonsu-

Immersione

Sèislelgl\llti)tlil
ceptuale_ qgî'iﬂ'îgîl
Mou'cenì.
510

ziaIe
par.

25172541 25172541 48959589 55965480

Rìma. 'É’ÌÈÎ

totale nenza o a_

115898 115898 156102

45559

1125485 26298024 47814106

1518621

6937 120855 129165

2775

5576954 29874958 44257172

4826581

21941 142776 107224

8777

4080577 55955531‘4 40156595

5505950

25063 165859

84161

9225

4928779 58884514
55227816
4417854
45302168 50809962

6650455
5961044

22410
188249
19742 207991

61351
42009

Î964
1896

6007254 49309422 24802708

8105628

26784 234775

15225

10714

5889769 55199191 18912959

7947105

11620 246395

5606

4648

5212459 60411650 13700500

7053179

4148848

5267372 65679002

7107500

8228524

7760900 73429902

8433128

5605 250000

1442

682228 10458842 15745950

73429902

99079465

682228

920555

74112130

'

100

250000

F

250000

100

(,sr6

LA FESTA DELLE FESTE

Non vorrei che I’ annuncio di questo titolo dell’ ultimo
breve lavoro, col quale chiudo quella serie di relazioni che

mi proposi di fare nel 1867 periodicamente, onde tener
desta in Italia l’attenzione su quella grandissima e per essa
importantissima opera, gcnerasse in voi l’ idea che io voglia
farvi la descrizione di tutte le feste che ebbero luogo in
Egitto in quella solenne occasione. Anzitutto arrivarebbe
un po’ tardo, ma poi come mi potrebbe venir in mente di
far concorrenza a tanti pubblicisti di tutte le nazioni e di
tutti i colori,che numerosi colà si trovarono, appositamente
invitati od inviati per dare i ragguagli della grande solen
nità? Evidentemente non può esser quello il mio scopo. la

intendo solo coronare con un argomento simpatico quel
lavoro che, intrapreso con tutta serietà, or son due anni,

sperava recasse più frutto di quanto arrccò, dacchù nazio
ne e governo fecero molto poco per prepararsi a quel gran

fatto, od a raccoglierne i frutti, quantunque vi fossero som_
mamente interessati. Almeno è consolante per voi il poter
dire, che 1’ Istituto Veneto nella sua sfera operò realmente
quanto gli era possibile, perchè anche l’ Italia si preparasse
a trarne partito. Non vi torni adunque discaro il brevis
simo racconto della gran festa internazionale colla quale si

celebrò I’ apertura del canale di Suez.
Già vi dissi in uno dei miei primi paralelli, che io ho gran
’
8
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simpatia per le solenni inaugurazioni di opere che devo
no esercitare notevole inﬂuenza sulla sorte degli uomini,
e richiamo con compiacenza quelle solennità. Or potete
giudicare se intendeva andarvi anch’io. Due anni prima,
trovandomi in Eﬂitt0, diceva scherzando a Lesseps che
mi raccomandava di non mancare all’ apertura : rite
nete che, se non vengo, vuol dire che per lo meno so
no in letto con una gamba rotta, poichè se non avessi

chela febbre o rotto un braccio ci vengo ancora. La Prov
videnza mi concedette di andarvi sano e salvo, e solo al

ritorno subii la collera del dio Nettuno, che pareva aver
fatto lega con Palmerston, ma senza conseguenze. La festa
era annunciata pel 17 novembre; in quel giorno i basti

menti dovevano recarsi ad Isma'ilia ; quivi però si doveva
passare la giornata successiva del 18 fra le feste che dava
il vicerè, ed il 19 dovevasi proseguire il viaggio per Suez.
In realtà la festa cominciò il 16, e se io dovessi dire

quale delle giornate mi fece più impressione, dirci preci
samente quella del 16. Il mattino di quel giorno doveva
arrivare S. M. I’ imperatrice dei francesi, S. M. I’ imperato
re d’Austria e S. A. il principe ereditario di Prussia, e non
so quanti altri principi, ambasciatori e rappresentanti le
diverse nazioni. Alle ore 3 doveva aver luogo I’ ufﬁcio di
vino. Per questo erasi eretto un grandioso palco in riva
al mare, a circa mezzo chilometro dal nuovo gran faro,
e precisamente su quel terreno da me descritto, di nuova
formazione dalla corrente che reca la sabbia ; di fronte a
quel palco altri due minori, ma eleganti anch’essi erano
stati eretti alla distanza di circa 60 metri. Quello a destra

del gran palco, doveva accogliere i sacerdoti di Cristo,
quello a sinistra i sacerdoti di Maometto.
Il mare, che due giorni prima era stato burrascoso, si
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era fatto calmo, il tempo era bello come di norma, benchè

le eccezioni cadano principalmente in quell’ epoca.
Il mattino del l6 si sarebbe detto che Porto.Sa'id era una
città assediata: il cannone tuonò quasi senza interruzione
non saprei quante ore, ma molte. Erano i sovrani attesi,
gli ambasciatori, i rapiwescntanti i governi che arrivavano,
e tutte le navi de’diversi Stati li salutavano, ed essi alla loro
volta rendevano il saluto. Una sola bandiera nè ricevette
né rese alcun saluto, la bandiera dell’Italia. Per la malattia
del re, si richiami) la ﬂotta intera e non si lasciò un solo
legno che attestasse eh’ era presente anche una bandiera uf
ﬁciale dello Stato il più interessato; la fatalità, diremo il

caso avverso, volle confermare con quella negazione il nulla
eh’ erasi fatto in Italia, per prepararsi a quel grande avve
nimento nel senso serio, non della festa, ma di trar partito

della nuova via mondiale.
Il porto presentava uno spettacolo imponente. Non solo
vi erano i bastimenti che dovevano l’indomani fare il tra
gitto, ma una parte della ﬂotta egiziana, molti vapori della

compagnia, molte delle sue macchine gigantesche, e vapori
mercantili venuti per i soliti alt'ari, talchè a più di cento ‘nel

complesso sommavano i bastimenti; la diversità delle loro
costruzioni, delle loro dimensioni, dc’colori stessi, le gigan

tesche alberature di molti, e l’essere la grandissima parte pa
vcsate a festa formava un insieme impossibile a descriversi.
lo mi recai sulla torre del faro. per meglio godere di quello
spettacolo, e veramente era qualcosa di grandioso ed impo
nente. Si aggiunga il brulichio d’ innumerevoli canotti, essi
pure diversi per forma e per colore, che si aggiravano in
ogni senso per le visite e controvisite, e portanti curiosi di tut

te le nazioni insaziabili di quello spettacolo. Fra i canotti

singolari per quei luoghi, crnvi anche il rappresentante della
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laguna veneta, la gondole. Il sig. Palmer, uno dei capi della
Società Adriatico.Orientale, ch’erasi colà recato col vapore
Principe Tomaso, aveva avuto la buona idea di recar seco
anche una gondole con due gondolieri, e non fu piccola la
meraviglia che destò al suo apparire prima a Pol'to.Saîd,
poi ad Ismaîlia ed a Suez. Fu la prima gondole certo nei
tempi moderni, che fece conoscenza col mar Rosso.
Sil'fatto spettacolo di tante navi a vapore, di tanta vi-ta, di tanto moto mi fece il più gran senso, e lasciòi la più
forte impressione di tutta la festa.’ il canale io lo conosce
va già; nulla di nuovo mi poteva offrire, 0 come interesse
poi lo dcstava maggiore quando era ancor in possesso di
que’ macchinismi giganteschi, che gli diedero l’esistenza;

ma quella riunione in un solo punto di navi di tutte le na
zioni preparate a festa per inaugurare il solenne passaggio
da un mare all’ altro, navi tutte che non avevano veduto
mai il mar Rosso, che dovevano fare per le prime il passag
gio a Suez, che calcolavasi ad ore in sostituzione di un pas
saggio che nei trasporti i più celeri occupo molte settimane
e, nei meno celeri, mesi, qucll’insieme, ripeto, mi riempiva di

ammirazione per la grand’opera. Il bacino stesso del punto
si vasto, si regolare, l’apertura del Canale segnalata da due
alti obclischi, grandiosa ed ampia essa pure, reclamavano
la loro parte di ammirazione. Undici anni or sono, nulla
eravi di tanta vita ; la spiaggia muta. e deserta non vedeva.

altri esseri viventi chei pellicani, padroni assoluti di quello
lagune; una città di diecimila abitanli stava sotto imiei
occhi, un accessorio di quel porto e di quel Canale. Che,
in dieci anni, e lottando con nemici si potenti, che ad ogni
tnatto suscitavano nuovi incagli, si avesse potuto far tanto,

era cosa che per crederla conveniva vederla coi proprii
occhi. Era una realtà ed una poesia ed untempo. Poco
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prima delle ore 8 io mi trovava sul grande palco che ho
descritto di fronte ai due eretti per la cerimonia religio
sa cristiana e maomettaua. Poco dopo le 8 arrivarono
le loro Maestà l’ imperatrice de’ Francesi e l’ imperator

d’ Austria, il principe ereditario di Prussia, il principe e
la principessa d’ Olanda, ed i rappresentanti di diver
si Governi, che presero posto nei luoghi d’ onore loro
assegnati; i principi regnanti in primo rango, in secondo gli
altri ed il seguito.
Una ventina di cannoni, schierati in lunga linea sulla
riva del mare, a poca distanza dal palco crclto pel rito cat
tolico. salutò il loro arrivo. Verso le 3 e ‘/, cominciò in
funzione, e per prima ebbe luogo la musulmana. Un capo
dei Dcrvis, circondato da altri dignitarii, lesse’ un discorso
in arabo, del quale non arrivò al mio orecchio, e credo dl’!
nessuno una parola e, quando pure fosse arrivata, nessuno,
e ben pochi di certo, l’ avrebbero compresa. Venne quindi
compila la funzione cattolica, che ﬁni con un discorso in
francese pronunziato da monsignor Banner, uno dei più ne
lebri oratori della Francia d’oggigiorno. Breve, ma perfetta’.
mente acconcio alla circostanza, fu l’asscnnato suo discorso.
Dotato anche d’ un potente organo di voce, distinguevaai
chiaramente ogni frase, efcce senso anche quella circo
stanza, poiché, come dissi, la distanza non era minore di

circa 60 metri ed all’aria aperta, benché spirasse una brez
za’ in senso favorevole, ossia dal mare verso terra.
Anche quel doppio rito, quell’ invocazione dall’ ente
supremo di un avvenire li9lice pel Ganale, fatta per mezzo
d’ un sacerdote cristiano e d’un sacerdote musulmano, era
pur anche caratteristica dei tempi! Pensare che eravamo

su quella terra d’Egittoe poco lungizda quella Siria, che fui
il! teatro di guerra per più, di due secoli fra cristiani e mao
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mcttanil Come si cambiarono i tempi, come si modiﬁca

rono le opinioni! Non eh’ io voglia condannare, colle idee
d’ oggi, que’ fatti de’ nostri padri, che almeno credevano in
qualche cosa e se avessero vissuto allora gli uomini di
coraggio, di fede e di mezzi d’ oggigiorno, avrebbero fatto
lo stesso; ma spogliando d’ ogni idea di critica l’ operato
d’allora, chi non ravvisa l’immenso progresso, personiﬁca
to in quella tranquilla paciﬁca invocazione contemporanea
per lo stesso oggetto, e colla stessa speranza, fatta dal sa
cerdote cristiano e dal sacerdote musulmano ? Col discor
so di monsignor Bauer ebbe ﬁne la funzione religiosa. I
cannoni ritornarono a salutare la partenza de’ sovrani e
principi, e devo anche dire che que’ cannonieri egiziani ca
ricavano con tanta agilità e maestria, che fece meraviglia a
molti ufﬁciali superiori che si trovavano al seguito de’ so
vrani e principi festeggiati.
Alla sera del l6 vi ebbe illuminazione della città, de’ ha
stimenti egiziani eh’ erano in buon numero, fuochi d’ ar
tiﬁcio e ballo a bordo del grande vapore del Khèdive. Già in
quel giorno cominciò a mostrarsi come intende l’ ospita
lità quel sovrano. Tutte le idee che noi abbiamo in Euro
pa di trattamenti, di spettacoli diventano mieroscopiche, a
fronte di quanto si vide e si provò in quell’occasione in
Egitto. Già prima ancora del giorno 46, quelli che avevano
avuto invito dal vice.re o dal suo Governo, cominciarono
ad essere trattati lentamente, sia ad Alessandria, al Cairo od
a Porto Sa'id ovunque si trovavano, e il numero non era

piccolo. L’illuminazione della città si estendeva anche ai
luoghiremoti, e quella de’ bastimenti partiva dalle altissime
antenne ed a feslonì discendeva al basso con effetto sor

prendente. Alla festa da ballo sul suo magniﬁco yacht fe
ce gli onori lo stesso vice.re. lo aveva avuto l’ onore di
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conoscerlo qui in Venezia, e su quello stesso yacht, lo ebbi
poi presidente della Commissione internazionale commer
ciale al Cairo; io poteva già dirmi vecchio conoscente, e mi

tratlenni a lungo seco lui sulla condizione dell’ Egitto, es
sendo egli molto versato in economia pubblica e uomo di
giudizio calmo. Parlandosi del Canale e correndo voci si
nistre, e che non si sarebbe arrivati nè a Suez, nè ad
lsmaîlia, egli mi disse che le riteneva esagerazioni e con un
motto di spirito soggiunse, che al Canale mancava anco
ra di un po’ di toilette. Tuttavolta, risposi io, la toilette è
un ramo che costa molto. Verso le ore due tutto rientrò nel

silenzio, ognuno ritornò al suo vapore, aspettando I’ indo
mani con grande impazienza.
Il 47 novembre, poco dopo le ore 9, il yacht che reca

va I’ imperatrice de’ Francesi, l’ Aquila, levò I’ àncora pel
primo ed apri quella solenne marcia di circa 40 bastimenti
che inaugurarono il Canale. Dietro ad esso veniva il vapo
re che portava l’ imperatore d’ Austria e cosi via, prima
le autorità, poi i legni privati. Fra questi si annoverava
no sei vapori italiani, e si può dire che meritano di es
sere segnalati alla gratitudine del paese, poichè per essi, si
vide almeno anche la bandiera italiana ed erano: il prin
cipe Tomaso della Società Adriatico.Orientale; la Sicilia e
l’ Italia. della compagnia Rubattino; il principe Amedeo ed ‘
il principe Ottone della compagnia Peyrano e Danovaro;
ed il Scilla della compagnia Florio.
La gran parte raggiunse felicemente lsmaîlia la sera
stessa ; alcuni partiti assai tardi, per la distanza prescritta
da un legno all’ altro, pernottarono lungo il canale. L’ in

domani mattina tutti erano nelle acque d’ lsmaîlia, il pri
mo dei due laghi che devono l’ esistenza al Canale. Quel
giorno, come si disse, doveva essere tutto di festa e lo fu.
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lsmaîlia, città che conta sette anni d’ esistenza, e circa
14 mila abitanti, ne vide in quel giorno riuniti oltre 30 mila
di certo. Da circa due mila tende erano state preparate;
essendosi utilizzati per questo, prima gli spazii interni, e
poi quello della circonferenza della città. Sono tende come
quelle de’ nostri soldati, quelle degli ufﬁciali superiori sono
più belle e più vaste. I personaggi distinti avevano alloggio
in case private, molti rimasero sopra iloro bastimenti e
non vennero ad Isma'ilia che per vedere le feste.
Ve n’ ebbero per il giorno e per la notte. Il Kédive
aveva fatto venire i rappresentanti di tutte le diverse razza
che popolano I’ Egitto, e con quanto hanno di caratteristi
cc in costumi, in giuochi, in esercizii ed erano divisi qua
e là in grandi baracche e tende ; tutta lsmaîlia era ornata

a festa, l’apparecchio per I’ illuminazione consistente di
preferenza in lanternine di vetro, delle quali ve n’ era un
numero veramente incalcolabile, faceva un singolare e bel

I’ effetto anche di giorno, le bandiere, gli archi trionfali, i
pennoni compivano I’ apparecchio fantastico, una folla im
mensa compatta riempiva le vie; uomini di tutte le parti
del mondo, di tutti i colori,ditutte le lingue,erano frammiati
gli uni agli altri, e tutta quella massa si apriva tratto tratto
per lasciar passare ora una carrozza, ora un cavallo, ora
un cammello, un dromednrio o I’ umile asino, de’ quali pe
rò ve li’ erano di bellissimi. Tutto questo miscuglio poi era
naturale. Nulla eravi di artiﬁciale come su d’ un tea
tro; la gradazione del colore della carne umana era rap
presentata in tutta la sua realtà da tipi più o meno belli,
ma da tutti. Per gli europei era uno spettacolo nuovo
ed interessante. Essi ammiravano i rappresentanti del
le lontane regioni soggette al Khédive, quelli dell’ Alto
Egitto, del Soudan, che suonavano i loro istrumenti, l'ace
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vano i loro giuocbi nazionali, gestivano iloro costumi,' ma

se gli Europei facevano le meraviglie, essi alla loro volta
guardavano con eguale curiosità i tipi europei ; dominava
un’ allegria generale; il frastuono di tanti istrumenti diver
si, di grida in tutte le lingue, di gente che si chiamava ad
alta voce in quella bella confusione, in quel caos, dava un

carattere singolare a quell’ insieme di miscuglio generale
d’ Europa, d’ Asia e d’ Africa. Si aggiunga a questo‘una

giornata da primavera e tranquilla, coll’ orizzonte nitido
che lasciava vedere la catena dell’ Attaka sul mar Rosso, e,
le grandi ondulazioni del deserto e le lontane colline e
i monti dell’ Arabia. Fra gli spettacoli che più attirarono

lÎ attenzione degli europei, vi ebbe quello di Beduini a cevallo, che eseguivano le, famose loro cariche a gran carrie
ra. Ve n’ erano in due o tre luoghi, e veramente era qual:
cosa di poetico veder quegli uomini grandi, robusti,ssimi,
avvolti in ampio mantello, con fucili lunghissimi, correre in

c,ontno da parti opposte colla velocità del lampo, si che si
temepebbe inevitabile una collisione, ed invece schivarsi. re.,
troeedere,cqn eguale celerità, e sparando ,il,fp,cilepnelie
indietro. Furono per me gli spettacoli i più graditi. Si fe

cero ,conrere anche cammelli, ma quella povera bestia, tutta
paciﬁca ,coll’ enorme larghezza del suo piede, di che ha bi
sogno per ben piantarsi sulla sabbia, non è fatta pel corso,

essa realizza il molto del [testina lente e volendolo far cor
rere gli si toglie la poesia.
‘
Alla sera ebbe luogo il gran ballo dato in onore dei
sovrani che onorarono la festa. Tutto il piano terreno di
un grampalazzo xch’ era stato fabbricato in sette mesi, era
addobbata con un lusso veramente ,orientale, un vastissimo

cortile era stato coperto e convertito nella sala pel,lgaffet.
Il halla,cominciò alle 40, e verso,le il intervennerg i, 2,19,
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vrani. Quante migliaja di persone vi fossero credo che

nessuno lo sa dire in realtà; fu un gran ballo europeo; per
qualche tempo si potè chiamare un’agglomerazione di uo.

mini resa immobile pel troppo numero, ma a diradarla venne
in soccorso il buffet. Se le sale da ballo avevano riscontro
in altre consimili di corti europee, il buffet può dirsi che
era senza eguali. Non credo vi fossero meno di 800 coper
te ed in cibi quanto di più squisito si può immaginare. Lo
fu pure pei vini, i dominanti erano il Bordeaux, il Reno, il
Champagne posti a disposizione di tutti. lo credo che si be
vettero in quella notte molte ma molte migliaja di bottiglie,
bene inteso alla salute del Khédive da invitatie non invitati,

poichè non si badava tanto pel sottile ; nella gran folla si
presentarono, credo non pochi in perfetta tenuta da ballo e.
passarono frammisti ai veri invitati; era divenuta impos
sibile ogni controlleria ; allorchè io vi entrai con moglie e
ﬁglia, passai come se entrassi in casa mia e nessuno ve
nendo a chiedermi il biglietto, nè sapendo ove deporlo, lo
rimisi in saccoccia. Con tutto ciò non avvenne alcun incon
veniente, ed il buffet, scopo precipuo degli intrusi, sollevò
anche gli ospiti legittimi, produsse un po’di spazio libero e.
si hallò. Sua Maestà l’ imperatrice de’ Francesi volle fare il
giro anche del buffet monstre, e lo vide ben fornito d’ ogni
cosa, compresi i commensali. lo credo che il numero di
coloro che sedettero a quelle tavole non fu minore di

quattromila, dacchè tanto le danze dei ballerini, quanto
quelle delle bottiglie, si protrassero sino verso le sei del mal
tino. Durante le prime ore che nel palazzo del Khédive si
dava quel ballo splendidissimo, nella piazza attigua aveva
luogo un fuoco d’artilizio che godevasi anche dalla ﬁnestra

del palazzo. Anche quello portava un’impronta di grandio
sità veramente sconﬁnata; durò non meno di due ore e che
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fuochi? Ad ogni tratto vedevasi il cielo tutto coperto di
fuoco, ora rosso, ora azzurro, ora bianco; disegni d’ ogni
genere, bizzarri, originali, piante, ruote, palloni, e tutto
questo illuminante una moltitudine di popolo eh’ era un
misto di quasi tutte le popolazioni del mondo, vestite a
mille foggie diverse, e sopra il tutto poi un cielo purissimo,
la luna in plenilunio, con stelle riverberanti una vivissima
luce. lo concepii allora come si potessero scrivere i rac
conti delle mille ed una notti. Noi vedevamo coi nostri

occhi una realtà quale nessuno aveva veduto mai, e pochi
anni prima si sarebbe collocata fra le favole, ma il gran
fatto che doveva ravvicinare l’oriente all’occidente la .rese
non solo possibile, ma l’ attuò.
L’ indomani, secondo il programma, si sarebbe dovuto
andare a Suez e compiere il passaggio, ma la grande massa

essendo stanca si cambiò idea, non si parti che verso il
mezzogiorno, e si stabili che si andasse solo ai laghi Amari,
per fare poi il 20 il solenne ingresso a Suez. Alcuni arena
menti, benchè di nessuna conseguenza e che ho menzionati
nella mia relazione, ritardarono per alcuni vapori l’arrivo,

ma buona parte, e I’Aquila per la prima, arrivò felicemente
a Suez all’ ora prevista, ossia dopo il mezzodl del giorno
20 suddetto. Il 2l mattina intorno a 40 vapori erano anco

rati nelle acque di Suez ed ebbe ﬁne la solenne apertura.
Le feste non ﬁnirono però con quella d’ lsma'ilia, ma
alla sera stessa dell’ arrivo a Suez, del 20, vi ebbe una so
lenne illuminazione della città e nuovi fuochi di artiﬁcio
del genere di quelli d’ lsma'ilia, ed il 24 un ballo a corte al
Cairo, dato in onore di S. M. I’ Imperatore d’ Austria,

essendo l’ hnperatrice de’ Francesi ripartita da Suez il 24
rifacendo il Canale per Porto-Saîd.
Tali furono le feste degne di quella grande solennità
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ch’io ha,ttezzai la festa delle feste, essendo la più grande
che vidi, e credo che forse per molte generazioni non si

vedrà più una festa consimile, ove intervengano personal
mente tre sovrani e molti delle più grandi notabilitàd’ Eu
ropa,iuna festa che inaugurail ravvicinamento dell’. oriente
coll’ occidente, che segna la data di una grande innova,

zione nella via del commercio, ed avrà notevolissima in
Iluenza sul progresso, sociale, sulla civiltà non dell’ﬁuropa

soltl,,ma del mondo intero. Avesse piaciuto al cielo che gli

Italiani, che presero parte a quelle feste, aveﬂsel’o;l)°lulﬂ
farlo col cuore ilare e soddisfatto per la giusta vplllttilllllle
di quella grande opera da parte ,dell’ Italia, ma n tﬁS&li‘llo
poteva illudersi; indipendentemente dal fatto casuale che

la doro bandiera non era ufficialmente rappg’ﬁtàﬂtfìllﬁ, il più
grave, anzi gravissimo, de’fatti ci fu la stupida indifferenza
’ colla, quale si tenne dietro a que’ lavori, la facile e pronta
credenza solo a chi ne diceva male, il far nulla per trama

partito,ecosl mentre i suoi sapientoni stanno enumerando
idifetti.del Canale ed i milioni che ancora si riebieggono,
le navi delle altre nazioni passano e ripassano, ed una

bandiera fra le meno frequenti,.è I’ italiana, quella che
doveva fare più.calcolo di ogni altra sulla nuova via aperta
col.Caaale di Suez.

