
L ' INGEGNERE

RICCARDO LA NICCA

LA REGOLAZIONE DELLE ACQUE DEL JURA SVIZZERO.

MEMORIA

DEL M . E . LUIGI TORELLI

( con | Tavola ).

RE CARLO ALBERTO .

Quando i futuri storici calmi e tranquilli prenderanno

in esame que'tempi, quegli uomini e que' fatti che prepa

rarono i grandi avvenimenti d ' Italia , che poi si svolsero

nel periodo d' azione dal 1848 al 1870 , dovranno più di

una volta fermarsi attoniti avanti la grande figura di Carlo

Alberto. Ei sortiva dall'ordinario sotto molti rapporti ; an

ticipava sui tempi, aveva slanci straordinarii di coraggio ,

ma paralizzati da un fondo d ' irresolutezza , d' onde venne

ro non poche contraddizioni. Quando afferrava una gran

de idea vi si affezionava, la coltivava e per quante difficol

tà presentasse e per quanto si potesse anche chiamare im

matura pei tempi, ossia non ancora divisa dall'opinione

pubblica, egli, colla sua immaginazione, la vedeva compita

e passava in rassegna i felici risultati.

Un esempio segnalato ce ne offre in proposito ilmodo

col quale egli afferrò la grande questione delle strade ferrate .
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Chi direbbe mai, che nel 1844 Carlo Alberto avesse

concepito il progetto non solo di una rete che unisse i cen

tri principali del suo Stato ,ma questa inoltre congiunta con

tutta la rete europea, ad oriente collegandosi colla Svizzera

e Germania, ad occidente colla Francia ; superando, cioè , le

Alpi dalle due parti con opere, sino allora non solo ignote ,

ma ritenute anche da' tecnici impossibili e dal volgo quali

ficate come sogni, visioni, e come cose impossibili finanzia

riamente ? Credo indubbiamente che il suo piano rimonti ad

epoca ancora più addietro del 1844 ;ma, scrupoloso come

m ' impongo di essere, prendo quell' epoca qual punto di

partenza :perchè rapporto a quella ho le prove, e la prima

e più evidente si è , che già nel 1844 ei chiamava dal Belgio

il distinto ingegnere Maus affinchè studiasse la questione

del traforo delle Alpi nella catena del Cenisio . Ed essendo

stato confermato daldetto ingegnere, che il luogo più op

portuno era quello del colle di Frejus, già da tempo indi

cato per primo da un cacciatore di Bardonecchia certo

Medail, egli, il sovrano del piccolo Piemonte , aveva l'ardi

re di porre nel suo bilancio del 1845 la somma di 450,000

lire per gli studii particolareggiati e per le esperienze a farsi

colla macchina Maus, onde attivare quell' arditissimo con

cetto , che, dodici anni dopo, taluni anche fra tecnici e scien

ziati collocavano ancora fra gli ipotetici, e tutti poi fra i

difficilissimi.

Non minore era la sua preoccupazione per collegarsi

coll' Europa dal lato d ' oriente. Nel 1846 aveva mandati i

delegati suoi a studiare i passi alpini, e questi firmavano,

il 17 gennaio 1847, a Lugano, un trattato, che si riferiva

al progetto del Lucmagno, e ciò in concorso dei delegati del

Cantone Grigione e di S . Gallo . A Genova erasi formata

una società ,ma non spiegava grande attività ; e Carlo Al

berto , che più di tutti l'aveva presa sul serio , scrivendo a

persona di sua confidenza in Genova il 7 decembre 1846 ,
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cosi si esprimeva in proposito : Ilme parait que la société

d 'ici et que le commerce de Gène ont besoin d 'être stimulės

et de déployer plus d' activité qu'ils n 'en montrent ; pour

tant il y va de leur sort et fortune à venir (").

È facile , molto facile ora, dopo 25 anni, e quando

l'Europa si è coperta di strade ferrate e l'arte e la scien

za hanno progredito continuamente, il rendersi famiglia

ri le conseguenze di quella grande innovazione ; ma, per

apprezzare il valore del vasto concetto di Carlo Alberto ,

converrebbe potersi trasportare a que'tempi e quando

pubblicamente, all'estero sopratutto , si ponevano in dileggio

que'piani fantastici, e nell' interno non pochi si preoccupa

vano di quelle idee fisse, che si erano impossessate pro

prio del Capo dello Stato .

Parrà forse a taluno, che con questo preambolo intorno

a quel Re, io rimonti un po'lontano colla mia narrazione,

ma presto se ne vedrà il nesso logico. D 'altronde poi consi

mili appelli sono sempre utili,perchè in Italia , ove comincia

a diffondersi una scuola, che predica anzitutto l'ingratitudi

ne, è sempre bene che si ricordino gli uomini che l' ama

rono davvero, che per essa soffrirono , e specialmente quan

do non conobbero che la sventura ; ed altissimo sotto tale

rapporto sta Carlo Alberto , il Remartire, il grande inizia

tore del movimento italiano, e verso il quale nessun senti

mento di gratitudine può essere eccessivo.

(1 ) Vedi la bellissima opera, pur troppo non ultimata , dell' illu

stre Gualterio , Rivolgimenti italiani, tomo II, p . 131.
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CAVOUR E PALEOCAPA .

Ora entro in argomento , e vedrete coin ' esso si ranno

di bere a quel punto di partenza. Il gran concelto di Carlo

Alberto di collegare il Piemonte colla rete europea venne

ripreso da due Ministri, il cuinome costituisce una gloria

per l' Italia , da Cavour e da Paleocapa. Fra la congiunzio

ne d' oriente e quella d' occidente venne prima sulla scena

quella d 'oriente, ossia la congiunzione colla rete svizzera e

per essa colla Germania.

Nel 1853, in occasione che si discusse la legge della fer

rovia che doveva far capo ad Arona sul lago Maggiore,

que' due Ministri ; l'uno de' quali, il Paleocapa, il quale può

dirsi che rappresentava la scienza vasta , profonda; sempre

pratica ; e l'altro, ilCavour, il quale rappresentava l'ardire,

ma l'ardire asseonato e che mira lontano; in occasione ri

peto , che si discuteva quella legge, proposero un articolo ,

col quale il Piemonte s'impegnava di dare una sovvenzione

di 10 milioni a quella società, che avesse stabilita la con

giunzione colla rete germanica a traverso della Svizzera.

Già allora stavano di fronte due progetti studiati nella

Svizzera stessa, l' uno pel Lucmagno e l' altro pel Gottar

do ; il primo era stato sviluppato anche nei suoi particola

ri dall'ing . La Nicca, il secondo, benchè non ancor ben de

finito, era però il più accetto alla maggioranza dei Cantoni

Svizzeri, perché avrebbe servito meglio i loro interessi.

Approvata la legge che autorizzava il Governo a dar i

dieci milioni di sussidio alla linea che desso avrebbe giu

dicata la più opportuna agli interessi del Piemonte , i due
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Ministri citati, Cavour e Paleocapa,mi chiamarono un gior

no (luglio 1853), e mi dissero, che volevano incaricarmi di

andare in Svizzera, per far le pratiche necessarie onde co

adjuvare alla soluzione di quella questione.

Dopo averli ringraziati per l' onore che mi facevano ,

la prima dimanda fu naturalmente quella relativa alla li

pea. I due Ministri si erano già intesi : Su questo, midis

sero, non abbiamo dubbio, noi vogliamo il Lucmagno; e

Cavour mi soggiunse le precise parole (e dico precise, per

chè le ripetei e le scrissi allora le molte volte) : direte a

que' signori che sono padroni di scegliere il Gottardo ed

anche il Grimsel, se cosi loro piace,ma che il Piemonte non

darà un centesimo per nessuna altra linea che per quella

del Lucmagno .

Le mie istruzioni erano nette, chiare, risolute, come la

mente , dirò cosi, di que' due grand' uomini. Pochi giorni

dopo io mi recava in Isvizzera ; la mia missione, per quan

to onorifica, non mancava per me d' avere un lato anche

ingrato . Emigrato , naturalizzato piemontese , ma lombardo

d ' origine, io apparteneva precisamente a quella provincia

(Valtellina), per la quale la linea del Lucmagpo era una

sentenza dimorte, la negazione assoluta che giammai una

linea di strada ferrata sarebbe stata condotta da Genova

per la Germania a traverso lo Spluga, dacchè quella non

sarebbe stata che una duplicazione del Lucmagno tenden

te al medesimo scopo . Il Gottardo invece non esclude lo

Spluga ; nè io , nè i miei contemporanei vedranno l' una e

l' altra, ma la sfera d 'azione è diversa , havvi quanto meno

la possibilità che venga quel giorno che le vedrà entrambi.

Se considerazioni per simpatie locali avessero avuto

impero su di me, avrei dovuto parteggiare per la linea del

Gottardo.Nonpertanto allorchè più tardi, coll'unione della

Lombardia al Piemonte , si creò la possibilità d ' una linea

per lo Spluga, ed io la difesi come la più ulile all' Italia ,

Tumo V, Serie V. 88
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non si mancò di addurre, come ragione principale, l'amore

alla patria d 'origine ;mentre, sposando in altra epoca la

causa delLucmagno, avea pur dato prova di sapermi ele

vare al disopra di considerazioni per interessi locali. Ilmio

dovere, come deputato piemontese, era quello di considera

re gli interessi della nuova patria , nè fui titubante un solo

istante , e forte anzi per quella formula così risoluta , intor

no alla scelta della linea giudicai, che ben facile doveva

esser la mia missione. La persona, che più m ' interessava

conoscere, era l'ing . La Nicca che da tempo io conosceva di

fama: l'interesse poi di far la sua conoscenza era in meau

mentato dall' alta stima che di lui aveva Paleocapa. Un' al

tra persona, che da anni si occupava della questione del

Lucmagno, era il sig . Killias, che io aveva conosciuto a To

rino , ov' erasi recato , tosto conosciuta la deliberazione del

Parlamento sardo intorno al sussidio dei dieci milioni. Sa

putasi la mia missione, e come io desiderassi percorrere

tutta la linea che doveva seguire la strada ferrata ; i sigg.

La Nicca e Killias mivennero incontro a Bellinzona, e si

offrirono di accompagnarminella mia gita a traverso del

Lucmagno , proposta che accettai con riconoscenza. Fu

per me una gita amena, bella, istruttiva ; si impiegò una

giornata intera da Olivone a Dissentis , favoriti anche dal

tempo ; già prevenuto molto favorevolmente per il La Nic

ca, l' uomo, come dissi, in grande stima presso Paleocapa ,

non è a dire quanto giustamente fondato trovassi quel giu

dizio ; fu una vera minuta spiegazione di ogni particolarità

relativa alla futura strada , ed alle difficoltà da vincersi. Un

celebre geologo svizzero, Escher von del Linth , aveva stu

diato la località dal punto di vista geologico e tracciata una

magnifica carta colla natura ed inclinazione degli strati.

Tutto era allora favorevole a quel progetto , e facile assai

riesci la mia missione.La concessione per una strada ferra

ta era in quest'epoca affare di spettanza esclusiva dei Can
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toni, e la linea delLucmagno trionfò non solo a Coira ed a

S . Gallo, ma anche nel Canton Ticino ove ferveva la lotta

col S. Gottardo ; si che per questo non rimasero che i voti

degli abitanti della vallata propriamente detta del Ticino .

Un passo per realizzare il gran concetto di Carlo Alberto

erasi fatto , e già stava formandosi una società inglese rap

presentata dal sig . Gurney, che venne sul luogo col celebre

Brett, allorquando nell' ottobre dello stesso anno (1853)

scoppiò la guerra fra la Russia e la Turchia che tutto so

spese. È noto come, dopo il 1859, cambiate le condizioni

del Piemonte e della Lombardia ,sorgesse di nuovo la que

stione del passo a preferirsi e si trovassero di fronte lo

Spluga ed il Gottardo con prevalenza di questo. Il fatto

mostrerà fra pochi anni, se fu una buona scelta o se aves

se ragione Paleocapa , che la qualificò come la più infelice

di tutte . Ma non fu solo al passaggio verso oriente , al quale

i due grandi Ministri del piccolo Piemonte volsero la loro

attenzione ; essi si occuparono con egual cura del pas

saggio verso occidente, ossia d ' una ferrovia che si colle

gasse alla grande rete francese: e nel 1857 presentarono

al Parlamento la proposta di legge pel traforo del Cenisio

e quello ebbe miglior successo di quello pel Lucmagno ,

perchè il 31 agosto 1853 il figlio di Carlo Alberto , pre

septi i due famosi ministri Cavour e Paleocapa, il princi

pe Napoleone qual rappresentante Napoleone III, ed un

numero grande di personaggi italiani e francesi, dava fuo

co alla prima mina pel traforo del Cenisio in quel luogo

che l' umile cacciatore Medail aveva indicato, come il più

opportuno per una galleria, più di venti anni addietro ed

era stato trattato da pazzo. Ma il primo, che, pochi anni

dopo, aveva cambiato avviso,era stato Carlo Alberto . Il 17

settembre 1871 lo stesso Re Vittorio Emanuele inaugurava

solennemente la gran galleria , il cui ciclo storico dalmo

mento che il Remartire disse : La voglio, almomento che
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suo figlio , il grande upificatore d' Italia , la traversò col va

pore, comprende ventotto anni.

Perdonate la breve digressione, ma risguarda uomini

sommi, concelti giganteschi e tempi nei quali si lavorava a

far grande il paese , che poi, raggiunta la meta , trova non,

pochi di altro non occupati, che di usufruttarlo per conto

proprio .

Vengo ora all'argomento più speciale di questa mia

Memoria. La compiacenza, che aveva provato d ' un trionfo

facile si, ma che pure era stato tale, vende aumentata da

un altro che realmente non sperava in quella misura . Si

tosto ottenuta la vittoria del Lucmagno sul S. Gottardo,

io mi recai a Genova, sempre d 'accordo coi due sullodati

Ministri, e quivi riunitosi il Consiglio comunale (novembre

1853) io spiegai tutto il piano della futura grande via fer

rata , esponendo nella sala stessa del Consiglio un magnifi

co disegno , opera dell' ing . Gurney inglese.

Feci presente come, mediante quella congiunzione in

linea retta colla rete germanica, il porto diGenova dive

niva il porto dimare il più vicino a quel gran centro di

movimento, ch ' è il lago di Costanza, e si procurava un av

venire di prosperità , che, basato su d 'un privilegio di na

tura , nessuno gli poteva togliere. Feci presente però come

la società avesse dichiarato , quale minimum sussidio in

dispensabile, un capitale di 20 milioni, e per allora non vi

fossero che i 10 votati dal Parlamento. Fatta la mia espo

sizione, io mi ritirai e pochi giorni dopo , dibattutasi a

lungo la convenienza d ' un sussidio , apprendeva che il

Consiglio aveva votato un concorso di 6 milioni, il che

superò la mia aspettativa. Sono sempre quei 6 milioni, che

votati nel novembre del 1853 pel Lucmagno, finirono poi

ad essere accordati al S . Gottardo nel 1870. Auguro che

siano bene spesi, ma conscrvo i miei dubbii, e penso ora

come pensava nel 1853.
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PALEOCAPA E LA NICCA.

· Gli avvenimenti guerreschidiedero , comeaccennai, un

altro corso alla grande questione del passaggio alpino dal

lato d 'oriente, e se n 'andò anche il frutto della mia missione

ma uno pur mi rimase, che mi fu caro assai, la cono

scenza dell' ingegnere La Nicca. Già in quella prima occa

sione, in quella giornata che traversammo assieme il Luc

magno, aveva ammirato in quell' uomo quel senso pratico,

ch ' era pure la caratteristica di Paleocapa ; il soggiorno

diben oltre un mese che durò la mia missione, e per cui

dovelti andare anche a Berna, fece sì che molte voltemi

trovassi seco lui in contatto , e sernpre più si rinforzava quel

concetto e scopriva tratti di analogia fra que'due perso

naggi, ma in modo veramente marcato. Intimo di Paleoca

pa, divenuto amico di La Nicca, recandomi, quasi ogni

appo che corse da quell' epoca al 1859, in Isvizzera, era

divenuto l' intermediario fra que'due uomini che tanto si

stimavano, ed io n 'aveva gran compiacenza. Infine, i tratti

di rassomiglianza della loro carriera, nelle opere compite,

nel loro carattere, si moltiplicarono a 'miei occhi a tal se

gno, che volli formare una specie di quadro sinottico e

raccogliere questi dati. Sarà un effetto del caso , sarà una

curiosità , ma certo merita la sua considerazione, e può

dar luogo a più d ' una fondata riflessione.

Per quanto alle opere condotte a termine da Paleoca

pa, non aveya bisogno di ricorrere ad altri per conoscerle ;

non cosi rapporto al La Nicca. Mi rivolsi quindi, già da

qualebe anno , ad una persona, che pienamente conoscere
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la lunga e laboriosa carriera del La Nicca, e lo pregai di

darmiun sunto , una nota quanto meno delle più segnala

te fra le sue opere, sia nel ramo costruzione di strade, sia

d ' opere idrauliche ; ma insistendo acciò indicasse , ove era

fattibile, anche il costo di quelle opere ; perchè fra due

opere simili e in circostanze analoghe, ottenuta l' una con

sacrificii grandi e l'altra con quelli strettamente necessarii

e non più , la differenza è grande, e può derivar tutta pre

cisamente dall'ingegnere. La persona, che s 'incarico di ren

dermi quel servigio , volle compirlo in modo esatto ; dispo

nendo degli atti ufficiali, mi tracciò una nota delle opere

principali ch ' esegui il La Nicca, indicandone la data e per

taluna il costo , desunto dai documenti in gran parte di pub

blica ragione. lo rimasi meravigliato ; la nota stessa trac

cia il corso di una vita straordinariamente lunga e labo

riosa . -- È il Paleocapa della Svizzera , midissi ; ma quei

lavori, quelle vicende posero in maggiore evidenza ancora

l' analogia quasi fenomenale della carriera di que' due uo

mini straordinarii. - Prima di far cenno delle opere prin

cipali del La Nicca, voglio dare la prova di questa rassomi

glianza, e si giudicherà se merita veramente il titolo di

singolare.

Paleocapa , nato a Bergamo nel 1788 da padre vene

ziano, che colà trovavasi al servigio della Repubblica vene

ta , intraprese la carriera militare, e sortito dall' Accade

mia di Modena, entrava nel 1810 nell'armata napoleonica

qual ufficiale del genio, e primo suo lavoro furono alcune

opere nella piccola fortezza di Osopo. Prese parte alla

campagna del 1813 in Germania , e dopo i rovesci napo

leonici, si ritirò dal servizio militare, per due anni lavoro

quale ingegnere civile e poi entrò nel corpo del genio civile

sotto il Governo austriaco.

La Nicca, di rispettabile famiglia della Rezia , più gio

vine di cinque in sei anni del.Paleocapa, studió matema
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tiche esso pure, entrò nelle milizie del suo paese, fu uffi

ziale del genio , ed una delle sue opere, come tale , è il forte

di Luzisteig poco lungi da Coira nella valle delReno su

periore, opera fatta con molta intelligenza e che rimonta

al 1831. Era allora capitano, divenne in seguito colon

nello , e conservò sempre il titolo ad honorem di colonnello

del genio.

La carriera militare , e soprattutto com ' era organiz

zata in Isvizzera all'epoca nella quale cadde la gioventù del

La Nicca, non occupava un individuo costantemente , ma

era come un accessorio ; era un dovere che si rendeva alla

patria , seguendo cadauno la rispettiva carriera che per il

La Nicca fu quella dell' ingegnere civile .

Paleocapa, entrato al servigio dello Stato , non tardò a

farsi conoscere ; ed il primo suo lavoro grande, serio , im

portantissimo fu un progetto di riordinamento del censo

nel Regno Lombardo -Veneto : progetto , che venne posposto

ad un altro, che si ritenne più celere per esecuzione e

meno dispendioso . Nella realtà poi si verificò, che il pre

scelto costò il doppio per spesa ed il triplo per tempo, e

riesci imperfettissimo.

Il lavoro di Paleocapa può ancora tornar utile, tanto

più che l' esperienza provò quanto fossero fondate le sue

critiche al progetto prescelto . Passato dal ramo del Censo

a quello dei Lavori pubblici, percorse regolarmente tutti

i gradi, ed il 1848 lo trovò al massimo di essi, quello di

Direttore generale delle pubbliche costruzioni. Grandi ed

importanti sono i lavori da lui promossi, e lo fece distin

guere sopra tutto l'esattezza de'suoi calcoli. Ma il ramo

principale , nel quale divenne celebre, fu l' idraulica ; pochi

certo al pari di lui conobbero ilcosiddetto sistema idraulico

lagunare. Una delle sue più grandi opere fu la diga di

Malamocco ; ebbe però a combattere lunghianni per far

trionfare il suo progetto al confronto di altri, che si pone
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vano innanzi da persone anche celebri e competenti, come

il generale Vaccani.

La Nicca esordi nei due rami, lo stradale e l' idraulico ;

e , giovine ancora , si acquistò riputazione di grande esat

tezza nei suoi calcoli : il che non poco gli valse per acqui

starsi una ben meritala popolarità . Si vedrà nell' elenco

delle opere sue principali con quali spese eseguì lavori spe

cialmente stradali, che ora contano molti anni e sono sem

pre in buono stato, e si fecero a prezzi che ora si direb

bero favolosi pella loro tenuità .

Paleocapa, dopo il 1848 , ebbe un periodo di dieci anni

che gli permise spaziare su campo più vasto ; fu ministro

dei lavori pubblici del Piemonte , e che ministro ! A 74 sal

gono i progetti di legge che presentó al Parlamento ; e fra

questi taluni di vitale importanza, come l' organizzazione

del sistema stradale in Sardegna, l' ordinamento di porti e

spiaggie e fabbriche marittime, la regolazione del torrente

Polcevera e quella dell' Arc, e più di 20 concessioni di

strade ferrale. Le leggi erano compilate da lui, da lui le re

lazioni erano fatte e difese.

La Nicca non ebbe analogo incarico , ma consultalo

sempre nelle questioni le più gravi, segui la sua operosa

carriera, guadagnando sempre più nella fama di un inge

gnere sommamente pratico ed esatto ; le opere stradali si

avvicendarono colle opere idrauliche, e delle une e delle

altre vi è tal copia che sorte dall' ordinario .

Paleocapa, di fama europea, venne chiamato all'estero

per dar il suo avviso intorno a lavori importantissimi, o

per decidere questioni gravi ; fu in Toscana per la Val di

Chjana ; fu in Ungheria per la regolazione del Tibisco. Al

tro dei lavori, ch' elevò molto grido, fu quello intorno alle

considerazioni sulla scelta del canale del Danubio che con

viene preferire per regolare la foce del Mar Nero.

La Nicca venne del pari chiamato a consulto all ' este
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ro ; a Vienna per la grave questione del Danubio ; dal

Duca di Sachsen Coburgo-Golha per un progetto impor

tante di strada e più tardi per le ferrovie in Toscana, per

un progetto di prosciugamento del gran stagno di Mas

saciuccoli e pel suo avviso anche sul progetto relativo

alle maremme della provincia di Grosseto. Già si era

no avvicinati questi due uomini straordinarii, e finirono

per incontrarsi sul campo di un grandioso progetto, su

quello della congiunzione fra l' Italia e la Germania me

diante la strada ferrata del Lucmagno. I ragionamenti, gli

studii, i calcoli del La Nicca persuasero pienamente il Pa

leocapa, che devenne il caldissimo fautore di quella linea,

e comunicò la stessa convinzione a Cavour, che volle co

noscere La Nicca e gli fece ottima impressione; ei ne par

lava con quei termini che si adoperano per qualificare gli

uomini di vaglia , gli uomini pratici, e che usava parlando

anche il Paleocapa.

Una delle prime proposte , che mise innanzi Paleocapa

si tosto ebbe studiata la via del Lucmagno, fu quella che an

zitutto si costruisse una strada comune su quel monte che

congiungesse Olivone con Dissentis. Nel 1857-58 La Nicca

(che alla sua volta l' aveva consigliato molti anni prima)

faceva eseguire una delle più belle e comode strade alpine

che esistano e che congiunge Olivone con Dissentis.

Se i fatti narrati, gli esempi addotti possono già dare

un' idea della rassomiglianza fra quei due uomini, non è a

dire che potrebbe forse trovarsi anche con altri provenen

do da una consimile carriera e da una scienza non comu

ne, ma che può trovarsi e si trova anche in altri, se anche

ben pochi ; ma ciò ch ' è caratteristico, come rassomiglian

za di que' due uomini, si è quella vigoria veramente stra

ordinaria , quell'intelligenza limpida che non viene fiaccata

dagli anni.

Quando si dice d 'un uomo ch ' è ottantenne, l'immagi
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nazione vi dipinge subito l'uomo cadente , la cui intelligen

za ed energia non può a meno di essere fiaccata , e cosi è

realmente pel grandissimo numero ; ma si danno splendide

eccezioni, e dirò anzi consolanti, perchè vi provano che non

è legge ineluttabile di natura. - Paleocapa e La Nicca ap

partengono a queste eccezioni. Nel 1849, quando gli avve

nimenti politici fecero scegliere a Paleocapa Torino qual

nuova patria, egli aveva già varcati i 60 anni ; nominato

Ministro in detto anno, continuò in quella carica per quasi

un decennio ; è possibile l' ideare un uomo ugualmente

attivo, ma difficilmente si concepisce uno che lo sia di più .

- La sua intelligenza era pari alla sua attività . Pur trop

po dovette al lavoro molto intenso anche la sua sventura

della cecità . Lavoratore indefesso, protraeva, anche a tar

dissima ora nella notte, lo studio soprattutto di progetti che

richiedono calma e specialmente di non essere disturbati ;

ma questa abitudine era nocevolissima alla sua salute.

Quando nel 1853 cominciò a divenire seria la sua malattia

d 'occhi, io mi proposi di distoglierlo dal lavoro di notte , ed

amicissimo qual era, andava al Ministero ove lavorava nel

mezzo di un mare di luce e lo persuadeva a venir via ; tal

volta mi chiedeva il favore d ' un quarto d ' ora che gli ab

bisognava per finire un lavoro ; spesso s'impegnavano vere

dispute fra me e lui: Voi vi rovinate , gli diceva io . - Avele

ragione, mirispose un giorno, ma pur troppo capisco che

sono condannato alla cecità . — La malattia fece il suo cor

so , e nel 1858 divenne totalmente cieco . Ma credesi forse

che questa influisse sulla sua intelligenza ed attività ? Tut

t' altro ; più d 'una delle sue Memorie piene di senso pra

tico, come quelle sul Canale di Suez, datano da quell' e

poca. Ritiratosi a vita privata, venne nominato presidente

del Consiglio d 'amministrazione delle strade ferrate del

l'Alta Italia sedente in Torino, e fu uno dei presidenti

i più attivi che mai si ebbero. Andava all' ufficio puntual
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mente ogni giorno; si faceva leggere tutto ciò che vi poteva

essere di più interessante ; dava i suoi pareri, presiedeva

il Consiglio quanto poteva farlo un uomo nel fiore del

l' età , ed era fra' 70 ed 80 anni. - Ma voglio chiudere

questo cenno colla citazione di un fatto caratteristico, del

quale non solo posso garantire i più minuti particolari, ma

del quale esiste sempre la prova. -- Amante anzitutto della

mia indipendenza, io mi era ritirato a vita privata nel

1866 , allorquando nel 1867 mivenne offerta la Prefettura

di Venezia .

Paleocapa n ' è informato, é temendo rifiutassi, miscri

ve instando caldamente d' accettare, e cosi faccio. Si può

immaginare i consigli, le raccomandazioni ora per que

sta , ora per quell'opera, per quel provvedimento , per quel

bisogno , avendo un culto per Venezia , e d ' altra parte pie

na confidenza in me. Siccomemi celava nulla e servivasi di

un fidatissimo amanuense, apriva interamente il suo animo,

ed i suoi scritti mi svelavano anche lo stato suo morale ;

talvolta era triste, ma più spesso di buon umore, e non

dirado anche faceto . -- Io corrispondeva con altrettanta

libertà, non celandogli nulla di quanto avveniva o mipro

poneva di fare. - Un giorno gli annuncio che avrei il

progetto di togliere quel gran fetore che manda il rivo del

Cavallello presso la Piazza S . Marco che n 'era infestata

soprattutto nell' estate ; gli spiego come vorrei vincere le

difficoltà , specialmente finanziarie, che doveva incontrare;

ma infine mi pareva cosa che meritasse la pena di essere

tentata e chiedeva il suo consiglio .

A posta corrente mi arriva una lunga lettera sull' ar

gomento . Mi dice che quel progetto era stato un sogno

della sua gioventù , e vi aveva pensato nei primi tempi che

era entrato al servigio del Governo austriaco (il che ri

montava alla bagattella dimezzo secolo addietro ) ; che allo

ra pur troppo non era stato possibile , ma che non solo
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approvava il piano , ma lo encomiava sommamente ; e tutta

la lettera poi tradiva uno stato di animo eccitato favore

volmente , come avviene all'apnuncio di una fortuna inat

tesa : si vedeva l'antichissima simpatia soffocata ma non

spenta ,che aveva preso fuoco ed aveva dovuto espandersi,

si pronta ed immediata essendo stata la risposta .

Quel suo entusiasmo per quell' opera mi raddoppiò la

volontà di attuarla ; si trattava di comperare certi sta

bili, distruggerli e formarne un bacino là ove non eravi

che un rivo strettissimo, nel quale per di più immettevano

molte cloache, il che portava gl' inconvenienti accennati.

Fatto conoscere il mio piano al pubblico, e come dovesse

farsi per via di offerte e per concorso d ' interessati nel

l' opera , trovò fautori ed oppositori; ma prevalsero i pri

mi ed io diedi mano all' opera. Distrutti i fabbricati, mi

occorreva il permesso del Consiglio municipale per l' esca

vazione del bacino ; quand' ecco sorgere un ingegnere ed

attaccare il progetto mettendo in dubbio il risultato non

solo , ma facendo temere d 'un peggioramento di condizio

ne, e ciò nello scopo che mi venisse negato il permesso .

Mando a Paleocapa un esemplare del giornale che conte

neva quel giudizio tecnico e firmato .

Due giornidopo vierte da mesuo nipote 2 . . . ., ch' era

membro della Giunta. Aveva diretto a lui la risposta alle

osservazioni dell' ing. X , risposta che doveva venir letta

nel Consiglio comunale. Ho ricevuto, mi dice, una letle

ra dallo zio per l' affare del bacino . . . . ma ! Comprendo

subito a cosa poteva alludere quel ma; l' interrompo colle

parole : sarà forte ! – Altro che forle !, risponde: Legga

legga ! —

Cominciava colle parole : che altamente si meravigliava

come un uomo, che scrisse quell' arlicolo , osasse firmarsi

ingegnere, mentre dava prova di non conoscere le leggi le

più elementari del regime dell'acque della laguna ; e con
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futando uno per uno tutti gli argomenti adılotti, scguitava

in questo tenore per sei pagine, concludendo non du

bitare che il Consiglio comunale avrebbe accordato il cbie

sto permesso per un'opera d ' incontrastabile utilità .

Non mi reca meraviglia , dissi dopo letta, si vede che

non pose tempo di mezzo e la dello sotto l' impressione

immediata della lettura di quell' articolo ; ma tal quale

non si può comunicarla al Consiglio comunale. -- È an

che il mio avviso , rispose il nipote. Si convenne che scri

vesse allo zio di mandargli una lettera, ma più mite. Ac

consenti l'ottimo uomo, e ne mandò una che venne letta ,

stampata e riprodotta da quasi tutti i periodici. — Con

futava gli argomenti messi innanzi per combattere quell'o

pera ; si vedeva lo sforzo che faceva per contenersi, ma

poi non potè a meno di osservare, come coloro, che soste

nevano quelle tesi, non davano prova di conoscere troppo

bene il regime delle acque lagunari. - La lettera fu tro

vata un po' forte , ma ad un Paleocapa si poteva perdonar

molto ; e dire ch' ei non era nemmeno l'ombra della prima,

veramente sanguinosa .

Si anderebbe grandemente errati se si credesse che

gli scritti di quel grand' uomo peccassero in genere di quel

difetto ; ben lungi da questo , sono calmi, pacati, vi do

mina la fredda logica del profondo calcolatore ; ma per

chè il potente suo intelletto domava il focosissimo suo

carattere : se per qualche eccezione avveniva che questo

prendesse il sopravvento, lo scritto se ne risentiva subito,

ma, ripeto , non fu caso frequente . — La concessione poi per

quell' opera venne accordata e riesci ne' suoi effetti quale

ne l'aveva predetta , ma pur troppo ei non doveva appren

dere quel risultato ; quella lettera fu l'ultima, e certo fra le

ultime che scrisse, poichè essa porta la data del 4 febbra

io 1869, e il 13 dello stesso mese soccombeva dopo breve

malattia, avendo conservato sino all' ultimo giorno il pie .
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no possesso delle sue facoltà mentali. Lamorte sola spense

tanta vitalità e tanto fuoco nell’uomo di 81 anni; e con

ragione Torino gl' ippalzava un monumento, e così faceva

pure Venezia .

La Nicca ebbe dalla Provvidenza più larga concessione

di esistenza. Ei supera in oggi gli 85 anni, ma la sua

attività è sempre straordinaria , l'intelligenza pronta e se

rena : occupatissimo ora del vasto suo progetto della re

golazione delle acque del Jura svizzero, si direbbe che

attinge da quella forza sempre nuova. Speriamo che ne

vegga a lungo gli effetti. — Essa è prossima al compi

mento , e su quella mi fermerò per l'importanza che ha

anche per l' Italia ; ora darò un quadro breve e somma

rio delle opere principali da lui eseguite stradali ed idrau

liche.

Opere stradali.

La prima opera stradale, che si trova progettata ed

eseguita dal La Nicca, rimonta nullameno che al 1820 ,ed è

un'opera ardita. È una strada nelCantone di S. Gallo detta

Schollberg, breve ma difficile , scavata parte nella rocca

e parte condotta a traverso d' una palude. La felice rie

scita di quell' opera ; la prontezza dell'esecuzione, essendo

stato prescritto due anni per ultimarla, mentre il La Nicca

l'esegui in un solo anno ; la grande utilità che presento ; fu

rono tali che gli procurarono ben tosto fama di valente

ingegnere, ed il giovine La Nicca non tardò ad avere altri

incarichi nello stesso Cantone.

Ilsuo campo più vasto d 'operazione fu però il Cantone

Grigione, e la grande operosità si svolse qualche anno più

tardi, e cadde nel periodo fra il 1832 e 1850. La ragione

sta in ciò , che prima del 1832, od in quel torno, la co

struzione delle strade era affare affidato ai Comuni; ma la
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scarsità dei mezzi e le difficoltà d ' intendersi faceva si, che

lentissimo fosse il progresso in quel ramo si vitale per la

prosperità d 'uno Stato ; da quell' epoca in poi se ne occu

pò il Governo stesso del Cantone (') , e più tardi, ossia dopo

il 1840 , la stessa Confederazione venne in soccorso dei

Cantoni, e si vide allora la Svizzera coprirsi di buone stra

de, e segnalarsi, fra i Cantoni, il più montuoso fra tutti, il

Cantone Grigione. Qui troviamo dominare il La Nicca colla

sua operosità e retto giudiziosui tracciati, e (cosa rara

assai, coi prezzi moderatissimi. - Riassumo in breve ta

bella le principali vie del Cantone tutte progettate, c la

gran parte eseguite sotto l' immediata sua direzione.

( 1) Qui importa però far cenno di una eccezione in senso d 'u

na anticipazione su quell' epoca. La magnifica strada che, partendo

da Coira , passa pel S . Bernardino ed arriva al confine del Canton

Ticinese, venne fatta per conto del Cantone Grigione sussidiato dal

Piemonte dal rinomato ingegnere Poccobelli negli anni 1818 -1824 .

A quella costruzione prese pure parte il La Nicca in qualità di pri

mo aggiunto del Poccobelli.
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Sono queste le principali strade che tutte apparten

gono al La Nicca ; per quanto risguarda la parte tecnica,

il maggior numero di esse fu anche eseguito sotto l' imme

diata sua direzione. A canto a queste principali, havvi poi

un numero grande di piccole, o , per meglio dire, di strade

più brevi, che congiungono Comuni a Comuni, o penetrano

in vallate secondarie , e tanta n 'è la copia che in complesso,

nel solo Canton Grigione, si eleva a chilom . 414 .

Fuori del Cantone Grigione, ma sempre nella Svizzera,

egli fece nel Cantone di S . Gallo ,oltre la già citata dello Schol

berg, quella detta Wildhaus pel Toggenburg (nel 1828 -30),

quella di Rapperschwyl di 29 chilom ., 6 metri larga e colla

spesa di L . 7906 al chilom .; quella detta Oberried all Hir

schensprung ; quella che unisce i Comuni di Werdenberg e

Forstek in val del Reno di circa 10 chilom ., larga 6 metri

e colla spesa di L . 7000 al chilom .

Fra le strade le più belle, che sipossono vedere in Isviz

zera, è anche quella detta dell' Herliberg , nel Cantone di

Zurigo, larga 8 metri, di circa due chilometri e non più ,

mamagnifica per lavori d'arte in acqua, la quale, a fronte

di difficoltà straordinarie, non costo che 32,800 lire.

Fuori della Svizzera conta , quale opera sua, la bella stra

da nel Ducato di Sachsen Coburgo -Gotha a traverso la fo

resta della Turingia , misura 10 chilom ., ha una larghezza

dimetri 7 , oltre 1.80 per marciapiede, una pendenza del

2 % , e solo in breve tratto del 5 per % . Il duca Ernesto ,

che l' ordinò (1830 ), fu talmente soddisfatto , che al suo

culmine in Oberhof vi pose un monumento , che ricorda

anche il La Nicca.

Innumerevoli furono i consulti, aiquali venne chiamato

per opere stradali nella Svizzera e fuori ; ma le nozionida

me date bastano esse sole per attestare quale fu l' attività

sua in quel ramo, avendo egli pure nel medesimo tempo la

Tomo V, Serie V.
90
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direzione superiore della manutenzione della strada com

merciale del S . Bernardino.

Non sarà sfuggita al lettore una particolarità , che se

non è esclusiva del La Nicca, e non è certamente molto co

mune, cioè il basso prezzo delle costruzioni ed anche la

larghezza a prima vista molto esigua di alcune vie sopra

tutto dimontagna.

Ebbene, fu questa una delle cause che gli procurarono

la fama di uomo eminentemente pratico .

La strada, detta la Giulia , esiste da 40 anni, non ha che

5 metri di larghezza, ma non costa che lire 12 ,000 al

chilometro.

Forsechè il commercio e passaggio in genere si trova

rono per questo in imbarazzo ? Giammai; se l'avesse co

strutta di 6 metribastava, perchè da 12,000 si dovesse

forse andare a 18 od a 20 ,000 lire. La Bernina non ha

nemmeno i 5 metri, ma soli 4,20 .

Cogli scambii sempre in vista l'uno dell' altro, quella

strada che, pari alla Giulia , conduce alla valle dell' Eno su

periore , ossia all' Engaddina, pel momento la valle di moda

dell'Europa elegante ; quella via dico è sicura : ed a fronte

di molte opere d 'arte , di ponti e di tagli nella rocca, non

costò che L . 13, 200 al chilom . e conta essa pure oltre

30 anni.

Che dire di que' prezzi? È vero che non vi è mai com

presa la spesa dell'acquisto del terreno, perchè anzitutto

non è parte tecnica del costruttore, ma poi percbè enorme

è la diversità dal minimum di pochi centesimi per ara,

come appunto pella Giulia e Bernina, alle centinaia di lire

per ara in vicinanza degli abitati. — Il confronto deve

farsi fra i lavori che sono essenzialmente tecnici. - Or

bene, que'prezzi non parrebbero presso di noi impossibili

per la loro tenuità ? Pur troppo noi siamo condannati ad

udire sempre prezzi del doppio e del triplo degli accen
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nati, anche laddove non vi sono difficoltà da superare ; in

Italia poi domina nei tecnici la propensione alle vie larghe,

senza riflettere che spesso costano un terzo e la metà di più ,

senza che il vantaggio sia corrispondente e col risparmio

si poteva far un'altra strada, e la manutenzione poi è

tanto più cara ; e si che l' Italia ne ha bisogno ancor di

molte strade in pianura, in collina ed in montagna.

Le opere da me citate e tutte eseguite devono certo

aver bastato per dar un'idea dell'attività e del sedno pra

tico di quell'ingegnere; ma che sarebbe se una ve ne fosse

che non venne eseguita, e tuttavia è precisamente quella

che più d' ogni altra lo qualifica un ingegno superiore ?

Nel 1830 il Governo austriaco, dopo presi i concerti col

Governo del Canton Grigione, progettava e faceva poi

eseguire nel corso dal 1831 al 1832 quella magnifica stra

da alpina ch ' è lo Spluga . .

Or bene, La Nicca ha il coraggio di presentare un

progetto per una galleria , che dal villaggio di Splüglien ,

sottopassando il monte, mette al lato opposto evitando un

lungo giro della strada per passare il culmine. Con quella

galleria , che doveva avere la lunghezza di 2700 metri, si

raggiungeva il maximum in altezza a 1904 metri; col pro

getto che venne poi eseguito (ed è sempre la condizione

attuale) conviene salire a metri 2117.

La strada, che vince quella differenza di 203 metri

con molti giri, costituisce ora la parte difficile e dispen

diosa di essa. -- Il progetto venne mandato a Vienna ;

ma non si ardi di adottarlo . Forse che si deve farne ag

gravio a qualcuno ? Certo non mancarono quelli che am

mirarono tanto ardire, ma non seppero , non osarono

consigliarne l'adozione ; persone pienamente coscienzio

se giudicavano , come suole sempre, la gran massa, per

la quale un' innovazione di quella natura fa l' effetto di

una sorpresa e si mettono in guardia contro casi possibili
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ignoti ; è proprietà del genio andar avanti, e questo pro

getto , che ora diventa piccino avanti le gallerie del Cenisio

e del S . Gottardo, la vince su quelli, perchè data da 50 anni

addietro, quando gallerie di 300 metri parevano intraprese

ardite.

PROGETTI ED OPERE IDRAULICHE.

Altro importante ramo al quale si applicó, e sul quale

richiamo in modo speciale l'attenzione, è quello dell'idrau

lica, e dirò l' idraulica pratica, perchè anche in questo ot

teppe non pochi successi. Io non citerò che talune delle

opere più pote , riservandomi di entrare in particolari solo

rapporto al grande, al gigantesco progetto che forma il

tema principale di questa Memoria.

Progetto di regolazione del Reno nel territorio Grigione

detto Hinterrhein .

Il Reno, com ' è noto , nasce nel Canton Grigione, e le

ghiacciaje del monte Vogelberg e Zaporthorn gli forniscono

le prime acque. Quel ramo del Reno, passato il villaggio di

Spluga , scende per la vallata percorsa dalla cosi detta Via

Mala , una delle più pittoresche della Svizzera; ed allorquan

do abbandona quelle strette gole, entra nella pianura della

valle denominata Domletsch, al cui principio (venendo dallo

Spluga) trovasi il villaggio di Tusis (Tosanna). Quella valle

interessante, e con un piano relativamente vasto , era tiran

peggiata alla lettera dal Reno, il quale, poco lungi dal suo

ingresso nella vallata , riceve il torrente Nolla , uno dei più

impetuosi e dannosi di que' luoghi, che pur tanti ne contano .

Al principio del nostro secolo gran parte di quel piano,

ch' era stato ridotto a coltura , venne devastato da una di
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quelle irruzionidel Reno e Nolla upiti che formano epoca.

Cercare un rimedio a que'mali, frenare, regolare il Reno

in quel luogo fu uno dei primi studii del La Nicca. - Il

progetto relativo sale al 1826, e, studiato nei suoipartico

lari, venne stampato negli Annali della società Svizzera dei

naturalisti (Schweizerische Naturforschende Gesellschaft),

e precisamente nell'anno 1828. Già in quell'epoca si co

minciarono a fare talune opere parziali e con successo ,ma

poi nel corso di più anni, sempre dietro i suoi progetti, si

fecero lavori importanti di regolazione di quelfiume, tanto

nel territorio Grigione, quanto in quello di S . Gallo , e ciò

sopra una fuga complessiva di oltre 25 ,000 metri, e sem

pre con ottimo successo : le paludi di Sargans e Wangs,

che si stendevano sino a Ragaz , vennero in gran parte

prosciugate e l' aria migliorata . La regolazione del Reno

sino al lago di Costanza, richiedendo il concorso del Go

verno austriaco, si formò una Commissione internaziona

le , e della quale fa parle il La Nicca quale rappresentante

il Cantone di S. Gallo .

La detta Commissione adottò nel 20 gennajo 1878 un

grandioso progetto per l' immissione del Reno nel lago , il

quale più non attende che la definitiva approvazione del

Governo austriaco per essere eseguito .

II. Rettilineo del fiume Seetz . - Un lavoro condotto

a fine con felice successo fu quello del rettilineamento

del fiume Seetz , che presso Wallenstad formava ipfestissi

ma palude.

L ' opera vende eseguita nel 1856 -57, allorquando si

fece la strada ferrata lungo il lago di Wallenstad e le palu

di scomparvero.

III. Lavori al fiume Landquarl. – È uno dei fiumitor

rentizii i più pericolosi per la sua lunghezza di 40 e più

chilom . per la sua forte pendenza ; traversa la vallata detta

Prättigau e si getta nel Reno sotto Coira.
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Il La Nicca chiamato , nel 1840, a studiare il modo di

mettere freno alle devastazioni di quel torrente, fece un

progetto che comprende anche una strada argine. Vasta è

la superficie del suolo che venne sottratto al torrente, e le

opere consigliate dal La Nicca hanno la sanzione di fatto

di oltre 35 anni di felice durata .

IV. Lavori al torrente Reuss. – È questo pure uno

dei più pericolosi torrenti, ed il La Nicca ebbe incarico ,

nel 1843, di procurarne la regolazione ; la fece da Amsteg

al Lago dei quattro Cantoni, per una fuga di 15 ,500 me

tri. Il La Nicca divise quel tratto in due distinte parti ; lad

dove la Reuss scende violenta e trascina forti masse di

materiale gli lasciò il necessario spazio per deporlo ; e lad

dove diminuisce la forza, ossia a 4300 metri dal lago , lo

arginò ; ed anche quell' opera fu coronata di successo, e

conta pure più d' un trentennio di esistenza e vepne solo

parzialmente danneggiata dalla straordinaria pienadel 1868.

y . Lavori allo sbocco del lago dei 4 Cantoni. – Nel

1850 il Governo del Cantone di Lucerna lo chiamò per

studiare il quesito : se e di quanto potevasi abbassare la

foce del Lago dei quattro Cantoni e se conveniva . Dopo

lungo ed accurato studio , venne alla conclusione, che la

possibilità vi sarebbe stata , ma non la convenienza pel

danno che ne avrebbe risentito Lucerna, Seestad ed altre

località ;ma conveniva regolarne l'uscita della Reuss dal

lago con lavori di sostegno, che vennero fatti, ed anche

quel lavoro raggiunse il suo scopo e conta i suoi appi di

prova .

VI. Regolazione dell'Aar nell'Haslethal (Cantone diBer

na ). — Altra importante opera , coronata d' ottimo successo ,

fu la regolazione dell'Aar nell' Haslethal, ossia nel corso su

periore di quel fiume, il più grande, ma anche uno dei più

irrequieti della Svizzera. Non havvi alpinista che visiti la

Svizzera, e non comprenda nel suo giro , per poco che lo
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conceda il tempo, l'Oberland bernese, tutti parlano di Thun,

del lago di Brienz, d 'Interlaken, di Meiringen. Or bene, la

pianura che si stende fra questo grosso borgo ed il lago di

Brienz, è traversata dall'Aar, che colà può ancora chiamar

si fiume torrentizio . Lamassa dimateria che trascina è tale,

che tratto tratto devastava ora a destra ed ora a sinistra la

pianura rendendola insalubre;nei postri tempi ilmale giunse

a tal segno, che il Governo del Cantone di Berna se ne oc

cupò e fece un appello agl' ingegneri idraulici perchè pre

sentassero un progetto di regolazione. Vennero sottoposti

tre progetti, che tutti si basavano sul principio di robuste

dighe, che lasciavano un ampio letto al fiume e nella parte

inferiore, ossia presso il lago ; il fondo del canale raggiun

geva in uno metri 36 , nell' altro metri 39 e nel terzo metri

33 ; il canale andava poi restringendosi a monte del fiume.

La lunghezza del fume a regolarsi si elevava a 12,750

metri; la pendenza si ragguagliava al 3 ,35 p . % , ma sud

divisa in modo ineguale, si che nella parte superiore rag

giungeva il 5 ,5 p . % , mentre nella parte inferiore si ri

duceva all' 1,55 p . % .

Chiamato il La Nicca a dare il suo avviso , propose

di seguire il principio diametralmente opposto ; nella parte

superiore lasciar il canale più largo , onde il fiume depo

siti in esso la materia e restringerlo nella parte inferiore,

onde l'acqua cosi riunita e con maggior forza possa tra

scinar la materia nel lago e tenersi alla stessa sempre

libero il passo ; e propose che il letto del fiume, cosi argi

nato , avesse verso il lago 18 metri di larghezza e non

più , mentre risalendo verso Meiringen raggiungesse quella

di metri 24 .

Benchè combattuto, ed in sulle prime ritenuto poco

meno d ' un paradosso, il progetto fu adottato dal Governo

di Berna ed eseguito, e conta già 12 anni di felice esi

stenza, avendo pienamente corrisposto allo scopo. Il pro
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getto , con un canale irrigatorio e con strade argini, im

portò in complesso L . 2,270,000 ; sommamodica, ma per

giudicare la quale converrebbe veder quell'opera , e dav

vero sotto molti rapporti, soprattutto per un ingegnere, è

una delle opere di regolazione di fiume torrentizio delle

più interessanti della Svizzera.

VII. Arginalura del torrente Renggbach nel Cantone di

Lucerna. -- Scende furioso dalmonte Pilato e si getta nel

l'Emme, poco lungi da Lucerna. Fu per secoli un pericolo

per il paese di Kriens, che più volte devasto e minaccið la

stessa città di Lucerna. Il Governo del Cantone chiamò il

La Nicca, del 1835 , che fece un progetto di un ' arginatura

in relta linea per la fuga di 1500 metri nel luogo altre volte

più pericoloso ; e propose poi che nelle piccole vallate , nei

seni de'monti che tributano le loro acque a quel torrente,

si costruissero briglie o sostegni, sia per frenare le acque,

che per trattenere le materie e vennero eseguiti que'lavori

come l' intero progetto del La Nicca ; ed il risultato corri

spose pienamente all' aspettativa, e da 45 anni, che datano

quei lavori, non si ebbero più rovine.

VIII. Compartecipazione ai progetti pel complemento

del canale della Linth. - - La regolazione del fiume Linth

fu una delle opere le più belle e le più felici intrapresenel

la Svizzera nella prima metà di questo secolo , ed il suo au

tore Escher ebbe dal Governo di Zurigo il titolo di Escher

von del Linth , che trasmise a ' suoi discendenti.

È opera felice pel prosciugamento delle paludi attorno al

lago di Wallenstadt e per l' utilizzazione delle acque e per

la congiunzione con canale navigabile dei due laghi di Wal

lenstad e di Zurigo ;ma quell'opera, all' epoca della morte

del principale suo autore, era ben lungi dall' essere ulti

mata . Chiamato il La Nicca nel 1840 a far parte del Co

mitato per la Linth , ne assunse la parte tecnica ; e propose

un piano, nel quale introduceva non poche novità per ov
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viare ad alcuni inconvenienti già manifestatisi e prevenir

ne altri.

Il complesso dei lavori importava intorno a 400 mila

lire ; ma alla Commissione non era assegnato che un ' an

nua somma di 20 ,000 lire. Vent'annidurò in attività quel

la Commissione e compi tutti i lavori assicurando per sem

pre la grand' opera di Escher.

PONTI E COSTRUZIONI MILITARI.

Menzionando le opere principali stradali si compren

de come vi debbano essere i ponti ; tuttavolta è opera

che può stare anche da sè ; è opera che, quando si applica

a luoghi che presentano grandi difficoltà, può essa sola

dare l' idea del genio d ' un architetto . Or bene, anche in

questo ramo il La Nicca si fece distinguere in modo spe

ciale ; e grande è il numero dei ponti che si ammirano per

solidità ed ardita costruzione e che gli appartengono. Ne

citerò alcuni pochi fra i segoalati.

Ponte sulla Glane a Friburgo di otto arcate e 132 metri

di apertura fra le spalle e 54 in altezza sul fiume.

Ponte sul Reno anteriore presso la città di Ilanz (Can

ton Grigione) di una sola arcata e 51metri di larghezza .

Ponte sul Rusaingtobel fra Somvix e Dissentis (Ober

land Grigione) in legno e coperto con una sola arcata larga

63 metri, ed a 45 metri sul fiume.

Ponte sul Versamertobel in legno, di un'apertura di

60 metri ed a 70 metri d' altezza sul torrente .

Ponte sospeso sull'Aar presso Aarau di una sola aper

tura di 96 metri.

Molti altri ponti potrei citarc , ma bastano i nominati,

Tomo V , Serie V. 91
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che comprendono diversi generidi costruzione, per darne

110 ' idea.

Come ufficiale del genio militare, costrui la fortezza di

Luziesteig ne! Canton Grigione che domina lo sbocco di

una vallata detta Luziesteig ; opera che rimonta , rapporto

ai primi lavori, al 1831, ultimata solo nel corso di più an

ni, ma molto stimata per l' epoca nella quale fu eseguita ,

ignoti essendo allora i potenti mezzi d' attacco che ora,

dopo 50 anni, si potrebbero impiegare.

Ma un lavoro più recente merita pure di esseremen

zionato per la particolarità del suo prezzo ; ed è una ca

serma, costrutta a Coira, capace di 1000 soldati e con l'al

loggio anche per gli uffiziali, la quale costó L . 60,000 e pon

più . Se non l'avessi veduta co'miei occhi, ed avessi ap

preso da persona del luogo e degna di fede quei partico

lari, l'avrei creduta cosa impossibile . — Per quanto a buon

patto possano essere i materiali, il costruire una caserma,

capace di 1000 soldati cogli uffiziali, per una somma, la

cui unità corrisponde a L . 60 e meno a testa , è tal fatto

che sorte dall' ordinario e soprattutto deve parere tale in

Italia .

GRANDE PROGETTO

DELLA REGOLAZIONE DELLE ACQUE DEL JURA SVIZZERO.

Ma di tutte le opere del La Nicca, quella che domina

sovrana e che lo colloca fra i più distinti ingegneri d 'Eu

ropa, è la grande impresa della regolazione delle acque del

Jura svizzero, della quale entrerà in maggiori particolari.

Il progetto La Nicca abbraccia tutto il territorio ch ' è

sottoposto alle inondazionidell'Aar, della Zihl e della Broje

e si estende da Entreroche nel Cantone di Waadt ad Attis

holz nel Cantone di Solothurn per 104 chilometri e com
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prende tre laghi, quello di Neuchâtel,diMorat e di Biel, eri

sono interessati cinque Cantoni, quello di Berna, di Waadt,

di Neuchâtel, di Friburgo e di Soletta . Il complesso del

terreno paludoso su questa gran superficie si eleva a circa

260 chilometri quadrati. In tempi remoti, ma pur storici,

comeai tempi de'Romani, quelle regioni dovevano essere

fiorenti, poichè colà eravi Aventicum (Avenche) e Peteni

sca, ed una bella strada congiungeva le due città , e se ne

trovano ancora traccie , ma ad un metro di profondità e

sotto suolo paludoso .

La causa principale di questa trasformazione fu l' al

zarsi continuo delle acque dei tre laghi Biel, Neuchâtel c

Morat, che non permettevano più lo scolo delle adjacenti

campagne, e ciò poi era conseguenza delle ghiaje che tra

volge l' Aar nel quale scaricasi il fiume Zihl, ch ' è l' e

missario dei tre nominati laghi. L ' Aar, alzando il proprio

letto , faceva rigurgitare le acque che provenivano dai laghi.

Già nel secolo passato il Governo di Berna si occupò

di quel grave inconveniente, ma senza venire ad alcun ri

sultato . Dopo il ristabilimento della pace europea (1815 )

fu ripresa ad esame la grande questione, ma senza che fa

cesse alcun progresso ; allorquando nel 1839 un consigliere

cantonale di Berna, il dott. Schneider, si propose di venirne

a capo e dedicarvisi seriamente, ed incominciò col pro

muovere una società preparatoria , che avesse il doppio sco

po di ben studiare la questione, chiamando un valente tec

nico per concretare un progetto che raggiungesse lo scopo ,

e poi dar opera per trovare i mezzi e farlo eseguire. L 'in

gegnere prescelto fu il colonnello Riccardo La Nicca, il

quale nel 1842 presentava il suo progetto .

Venne allora sottoposto al giudizio di persone che go

devano fama di valenti tecnici, e fra questi al generale Du

four, agli ingegneri Mathey e Merian ed al francese Chato

nay. Tutti convennero nell' assennatezza di quel progetto ,
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ma ben presto si presentarono le questioni sulmodo d 'in

tendersi per la spesa . Passarono ancora più annisenza che

si venisse a conchiuder nulla ;ma non bastó la sospensio

ne. Comeavviene sempre, si presentarono nuovi progetti

più a buon mercato e per opere parziali, progetti, che tro

varono i loro protettori e difensori. Se non che la società

fondata daldott. Schneider tenne fermo, si oppose sempre

a progetti parziali ; e per verità trovò essa pure ajuto po

tente nel giudizio di tecnici, fra i quali va annoverato il

celebre Stephenson , che nel 1850 studið ed encomiò il pro

getto La Nicca. Finalmente , ajutando non poco il male stes

so che di continuo aumentava, si venne nel 1863 ad una

conclusione, e si adottò definitivamente il progetto La Nic

ca, che si divide in tre parti ben distinte .

La prima, comprende lo scavo di un nuovo letto per

l' Aar, allo scopo di deviarlo dal suo corso attuale presso

Aarberg e gettarlo nel lago di Bienne.

La seconda, comprende la regolazione dei fiuni uniti

Aar e Zihl, che sortendo dal lago di Bienne vanno in letto

parte nuovo, parte corretto , a raggiungere il punto dove

il fiume Emme si getta nell' Aar.

La terza comprende la regolazione della Zihl superiore

e della Broje.

È questo il complesso del grande progetto , la cui in

fluenza si deve estendere sopra 260 chilom . quadrati, to

gliere i pericoli d ' inondazione ad un gran numero dipae

si, convertire in campi ubertosi estese paludi e migliorare

l' aria .

PRIMA PARTE DEL PROGETTO .

La prima opera, quella della deviazione dell' Aar pres

so Aarberg, è la più caratteristica , la chiave del sistema; ed

è opera arditissima. A che avrebbe servito l' abbassare l'e
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missario del lago di Bienne, e far abbassare il livello si di

quel lago che di quello di Neuchâtel, se l'Aar, convoglian

do di continuo materiale che deposita ove perde la forza,

deve in un lasso di tempo, più o meno lungo ma sicuro ,pa

ralizzare di nuovo quell' opera dell' emissario ? Importava

togliere la causa prima, e questo si ottenne gettando l' Aar

nel lago con un nuovo letto scavatogli appositamente, ed

al quale si diede il nome di Canale di Hageneck da un vil

laggio di egual nome prossimo al lago . Per ottenere tale

intento conveniva però tagliare la catena di colline che se

para il lago dal territorio dietro di essa : opera grandiosa

come il canale stesso, misurando la fuga del taglio , non

meno di 900 metri, e l' altezza della collina toccando i 34

metri e la larghezza del taglio quella di 40 metri.

Il canale ha una lunghezza dimetri 8,700. Tre ponti

in ferro sorpassano il canale ; e l' ultimo, quello presso

Hageneck prossimo al taglio della collina ed alto sul canale ,

è ad un tempo grandioso ed imponente.

SECONDA PARTE DEL PROGETTO.

Condotta del fiume Aar e Zihl dal lago di Bienne

ad Allisholz .

Conducendo una nuova ingente massa d'acqua nel

lago di Bienne, come quella dell' Aar, importava darle non

solo tale sfogo che non vi fosse aumento in confronto di pri

ma, ma che si potesse ottenere un abbassamento non mino

re di metri 1,50 a metri 2 se dovevano scaricarsi le acque

delle paludi e togliere i pericoli ; ed a questo provvide la

seconda grande opera incominciata nell’agosto 1868 , quella

del canale detto Nidau -Büren ,al quale si diedero imponenti

dimensioni, ossia 66 metri di letto , metri 94 fra le argina

lure e 7 di profondità : infine tali proporzioni da bastare

allo sfogo di qualsiasi piena.
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La lunghezza di quel canale da Nidau a Büren misura

11,910 metri. Da Büren ad Attisholz , ossia alla foce del

l' Emme, si fecero tre altre opere di rettilineamento del

l'Aar, in complesso d 'una lunghezza di 6 ,900 metri, e ri

sparmiando sul corso antico 3 ,300 metri.

Tutti questi lavori furono eseguiti in gran parte con

potenti macchine eſfossorie e con ottimo successo , il quale

si verificò di già per l'abbassamento della superficie dei

laghi di circa 2 metri della scomparsa e per la maggior

parte dell'acqua delle paludi.

TERZA PARTE DEL PROGETTO.

* Lavori nella parte superiore della Zihl e della Broje .

Consistono questi nel rettilineare il corso di que' fiumi

e nell' approfondare i loro sbocchi nel lago ingombri di

materia, si che anche per questo impedivano lo scolo delle

acque, e per ultimo nella costruzione dimoli che conduco

no a determinata distanza nei laghi rispettivi diMorat e di

Biepne le acque di que' fiuini.

Il canale della Zihl fra i laghi Bienne e Neuchâtel ret

tilineato ha ora una lunghezza di 9 ,300 metri, una lar

ghezza di letto dimetri 31, e fra le dighe dimetri 55 , con

6 metri in media di profondità .

Il canale della Broje, che congiunge il lago di Moral

con quello di Neuchâtel,misura 7 ,530 metri, con una lar

ghezza di letto di metri 16 ed una profondità dimetri 4 ,50.

Ambidue que'canali vennero scavati fra terreni tor

bosi e depositi secolari, si che i nuovi terreni, sottratti alle

acque stagnanti, saranno fertilissimi; ma per assicurarsi

che per deposito d ' acque torbide non vengano di nuovo

rialzati gli sbocchi, si condussero molto innanzi nei laghi

con un vero letto artificiale , si che i due capi del canale si

trovassero avere avanti di loro lale profondità da esser
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tranquilli per secoli, che non potranno produrre interri

menti. Questi tratti di fiumi, condotti artificialmente dentro

i laghi, sono abbastanza potevoli, e rapporto al lago di

Morat consta di 730 metri in lunghezza all' ingresso e di

1 ,900 allo sbocco ;,e rapporto a quello della Zihl, dal lago

di Neuchâtel a quello di Bienne, di metri 1,700 all' ingres

so e di 350 allo sbocco : sono arginature forti, che presso

terra e laddove non havvi pericolo che vengano danneg

giate dalle onde di lago agitato, sono rivestite di zolle , più

innanzi constano di buona muratura con calce idraulica e

ad acqua bassa hanno l'imponenza di opere non comuni.

A questo complesso di grandi lavori conviene aggiun

gere quelle dei ponti tutti in ferro, dei quali quello di Ha

geneck ha una larghezza dimetri 55 e s ' innalza 17 metri

sul pelo d ' acqua, e ve ne sono altri tre con una larghezza

di 90 metri.

Il canale da Nidau a Meienried ne conta 4 con 90 me

tri di larghezza , tutte opere d ' importanza e tutte in ferro .

Ora che conosciamo quanto si riferisce alla parte tec

nica, importa formarsi un'idea delle conseguenze rappor

to ai terreni che saranno bonificati. Nel 1866 una Com

missione apposita fece un 'apprezziazione dei miglioramenti

nelle seguenti misure, che per essere calcolati nell'originale

da me consultato in jugeri (2 ,8 formano l' ettaro ), li rife

risco nella stessa misura e nelle proporzioni, relative alle

spettanze de' diversi Cantoni, ivi pure indicate.

Berna . . . . jugeri 28,300

Soletta . . . . 3 ,427

Friburgo . . . » 8 ,045

Wood . . . . 8 ,405

Neuchatel . .. . » 1,916

50,093 jugeri,

pari a 18,000 ettari o 180 chilometri quadrati.
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Il valore d 'allora dei terreni da bonificarsi si calcold

in L . 15 ,659,481, 1' aumento che avrebbero avuto in lire

8 ,024,609 e, nel fare quel calcolo di stima, si passò da un

minimum di L . 92 per jugero a L . 192.

Imporlo di quelle opere.

L ' importo calcolato in cifre tonde, e suddiviso secon

do la natura delle opere stesse, risultò come segue :

1 .° Canale Aarberg-Hageneck . . . . L . 3 ,700,000

2 .º Canale Nidau- Büren . . . . . . " 4 , 900 ,000

3 .º Canale superiore del Zib ! . . . . » 1,460,000

4.° Canale della Broje . . . . . . . 740,000

5 .° Lavori fra Büren e Attisholz . . . » 928,000

6 .° lodennità ; spese d 'amministrazione ed

incerte. . . . . . . . . . » 2 ,272,000

Totale L . 14 ,000,000

I fondi per si ingente somma vennero somministrati :

1 ." da un concorso del Governo federale votato il 5 luglio

1865, votazione che segnò l' epoca della possibilità d 'ese

cuzione di quel vasto progetto ; 2 .º dalla vendita di terre

ni già letto di fiumi; 3.º dal contributo de' proprietarii di

terreni bonificati ; 4 .° dal concorso dei Cantoni.

Riunendo tutti questi dati, e facendo il calcolo di sud

divisione parziale rapporto ai Cantoni, ecco come si ripar -

tì la spesa :

Berna · · · · · · · · L . 9 ,932,800

Soletta . . . . . . . . » 1 ,067,200

Friburgo , Waadt e Neuchâtel . . " 3,000,000

.

Totale L . 14,000 ,000

Per l'esecuzione dell'opera si convenne, che i Canto
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ni di Berna e Soletta prendessero a loro carico, rischio e

pericolo le opere da eseguirsi sul loro territorio rispetti

vo , ed i tre Cantoni Friburgo , Waadt e Neuchâtel formas

sero un terzo gruppo. In ognuno di questi tre centrihavvi

un ufficio tecnico che dirige i lavori, e sopra tutti poi sta

il La Nicca.

Esecuzione delle opere al decembre 1878 .

Ora interesserà di certo il conoscere a qual punto si

trova l'esecuzione di quest' opera, se e quali risultati ha

già dato e quali si ha fondata speranza di ottenere.

L 'esecuzione doveva per sua natura esser tale, che il

primo risultato divenisse un aiuto , una facilitazione alle

opere successive. Per questo le prime opere intraprese ed

eseguite fu lo scavo del gran Canale Nidau Meienried ,

ossia quelle dello scarico del lago di Bienne. Quel lavoro

venne compiuto da oltre un anno, ed ebbe splendido ri

sultato ; il lago si abbassò al punto che, per impedire danni

di scorrimento di terreno , si costrui una paratoja provvi

soria onde regolarne lo scolo : ma, come ben vedesi, è un

male riparabile derivato da un successo che andò oltre le

previsioni e costituisce una parte essenziale del progetto .

Il canal di Hageneck, verso la fine del 1878 , era, se

non completamente ultimato, ben prossimo alla perfezione;

una potente opera di chiusa in ferro lo divide dall'Aar

presso Aerberg, contandosi d' introdurre l'acqua a gradi ;

ma già vi corre una piccola parte, si che in realtà, quanto

risguarda lo scavo , esso è finito , vimancano alcuni acces

sorii, ma sul totale può dirsi che manca ben poco.

I canali del Zihl superiore fra il lago di Bienne ed il

lago di Neuchâtel, e quello fra il lago di Neuchâtel c Morat,

sono essi pure avanzatissimi, e l' effetto ottenuto rappor

to al prosciugamento fu già felice. Lo scavo di quel ca

Tomo V, Serie V. 92
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nale venne fatto con macchine effossorie , che diedero un

ottimo risultato , e tale da giungere a 1000 metri cubi al

giorno per macchina e del costo moderato di sole L . 0 ,90

per metro cubo .

A fronte che il complesso di lavori sia già tanto avan

zato , tuttavolta la somma spesa non arrivava ai 12 milioni;

e se anche, ad opera compita, si dovessero sorpassare i 14

milioni, è già certo che non può esserlo che in una misura

ben tenue.

CONCLUSIONE.

La mia conclusione non si riferirà soltanto all' ultimo

argomento , quello della regolazione delle acque del Jura

svizzero, ma al complesso delmio breve lavoro .

Io ho cercato di porre in evidenza il consolante feno

meno della potenza dell' intelletto umano a sfidar l' azione

del tempo che lo fiacca ed abbatte . Realmente le volgari

intelligenze cadono a milioni e milioni sotto l' inesorabile

sua azione deleteria , e nulla è più comune nel linguaggio

di tutti i popoli e di tutti i tempi delle frasi : Non è più

l' uomo ď una volta — Fu una bella intelligenza . . . . ma

ora ! e questo si applica anche ad uomini di 65, 70, 75

anni! Che più ? in alcuni Stati, e fra questi nel nostro , si è

elevato a massima, che il solo fatto di aver raggiunta una

determinata età basta perchè si ritenga che l' intelligenza

debba essere fiaccata .

Un magistrato, che jeri ancora era un modello di atti

vità , l'indomani, perchè tocca i 75 anni, è licenziato . Un

ufficiale superiore del rango il più elevato è dato in balia

al Ministro, che lo può collocare a riposo , perchè ha toc

cato i 65 anni. Per quanto si possano chiamar questioni

complesse , io trovo tutto questo crudele, e credo che il

movente principale sia l' egoismo di chi ha l'impazienza di
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andar avanti : forse lo stesso studio , fatto intorno a quelle

intelligenze superiori,mirende più avverso a quelle misure

ed alla pretesa loro pecessità . Il pensare quanto quei due

uomini, de' quali ho presentato il paralello , si conservaro

no infinitamente superiori per attività ed energia a tanti

ancora giovani d 'età , miha dovuto far sentire più forte l'in

giustizia di siffatta legge. – Sono eccezioni, è vero:ma una

offesa fatta ad un uomo eccezionale di quella fatta non ri

cade a danno grave anche della società ? Non è egli possibile

altra via per eliminare quelli che divengono realmente im

potenti che fingendo che tutti lo debbano essere ? E quella

legge dovrà proprio ritenersi buona? Davvero che sarå

quanto meno lecito il dubitare dell' intrinseca sua bontà,

benchè faccia comodo a tanti, e sia questa la principale sua

forza . Ad ogni modo io mi ascrivo fra i dubbiosi ; sopra

tutto poi rapporto alla disposizione , che pone in balia d 'un

Ministro della guerra gli ufficiali superiori a soli 65 anni!

Pensare che i più famosi dei generali tedeschi, che figu

rarono nella guerra franco -germanica, avevano passati i 70

anni ? Che sarebbe stato se in Prussia esistesse una legge

simile ed un Ministro ne avesse abusato ? Che dire poi

d ' un paese come il nostro , nel quale la politica si ficca da

pertutto ed a ' suoi occhi non havvimerito che tenga ? Quel

la legge, ed a quel limite sì basso, misembra una vera

enormità ; ed è questa una delle conclusioni alle quali vole

va arrivare, e non mi sarebbe discaro che trovasse ade

renti. Ma un'altra ve n 'ha che s' attiene più strettamente

all' argomento trattato , e che non ammette dubbio , e per

cui annuncio con maggior sicurezza l' utilità grande che

verrebbe anche al nostro paese, se talupi almeno si tro

vassero, che volessero approfittare di questa scuola prati

ca e studiassero sulla faccia del luogo quel piano gigante

sco e felice che potrebbe includere molte utili lezioni per

l' Italia .
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Non credo che siavi in tutta Europa una operazione

che si possa paragonare quanto quella che si compie ora

in Isvizzera alle innumerevoli analoghe di che abbisogne

rebbe l' Italia . Se ne danno di più costose, ma per altri bi

sogni. Il grande progetto La Nicca tende a rettificar corsi

sfrenati d' acqua, ad asciugar paludi ed a migliorar le con

dizioni locali del clima ; ma qual è la parte d ' Italia che

non ha bisogno di qualcosa di simile ? Non si dovrebbe in

ogni parte trovar qualcuno che si proponga di esaminar

quelle opere, per farne, o quanto meno,promuoverpe, sug

gerirne di consimili in Italia ? - Ma a chi spetterebbe ?

Anzitutto risponderò agli uomini indipendenti, che sentono

un po' di carità di patria e gli consacrano qualche sacrifi

cio di spese e di cure senza secondi fini, e solo perchè va

da un po'avanti,migliori, si faccia opore, e si dimostri che

l' Italia è degna di essere chiamata una nazione grande e

non solo a chiacchiere ed a ciarle. Povera Italia , se non

trova la sua risorsa nell' elemento indipendente che abbia

pietà di lei! Essa sarà preda degli affaristi, campo di volgari

vanità , d' interessate ambizioni, quando non lo divenga

anche di fazioni scellerate, che si stanno organizzando in

tutta Europa per combinare una nuova barbarie fondata sul

materialismo, sulla soppressione della famiglia e sull'aboli

zione della proprietà , ossia sulla distruzione di quelle basi

sulle quali si fondò la civiltà , che due volte rilevò l' umani

tà dal fondo d ' ogni miseria, quando, ignota ogni idea di

giustizia , non dominavano che la forza brutale e le passioni

selvagge.

Certo saprà resistere ai tentativi della nuova barbarie

che si organizza ; ma quali lotte dovrà sostenere, quali sa

crificii dovrà fare per trionfar di uomini che non ammet

tono nè religione,nè famiglia, nè proprietà ?

Sono forse andato un po ' oltre ; il mio tema non com

portava tale sfogo ? Perdonatelo al dolore di veder la piega
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dell' andamento materiale e morale che si svolge in Italia ,

e ritorno al mio tema.

I lavori della regolazione delle acque del Jura svizzero

dovrebbero interessare quanti fra di noi sono convinti,

che uno dei più grandi mali materiali che affliggono l' Ita

lia sono le sue paludi, le sue acque disordinate . Ora se

anche la mia narrazione fosse più chiara, più particolareg

giata , quella stessa infine che potrebbe fare l'uomo tecnico

il più capace , non raggiungerebbe mai lo scopo d ' una

persuasione piena quanto la visita locale, ed ora è il mo

mento più opportuno. Nel canal di Hageneck non vi è an

cora che un rivo che pulla asconde dei lavori fatti ; credo

che prima dell' autunno non si immetterà l' Aar nel nuovo

letto .

È questo il bel momento di visitare quei lavori, ne

credasi che convenga esser tecnici per comprenderne l'im

portanza. È indubitato che, potendosi visitare con persona

dell' arte, si avrà un' idea più esatta ; ma nel caso pratico

è un grande complesso di lavori concatenati fra di loro

che colpisce, e lavori dei quali potete vederne e toccarne

con mano gli effetti in buona parte ottenuti. Già ben com

prendesi che, se tengo questo linguaggio , si è che non li

ho studiati solo sulla carta ,ma ho visitato di presenza quei

lavori ; il canale di Hageneck l' ho percorso con calma .

in tutta la sua lunghezza, ed è l' opera principale .

Il complesso da vedersi, ossia i lavori diregolazione ai

tre laghi e quelli allo sbocco del lago di Bienne, e quindi

lungo la Zihl e l'Aar,non richiedono più di tre giorni, e si è

sempre in mezzo ad una bellissima natura ; ogni giorno si

è certi di trovare ottimi alberghi, comodi trasporti, infine,

oltre di essere una gita istruttiva, è una gita amena : e per

chè non si troveranno in Italia persone che, decise a far

un viaggio di piacere nel 1879, vogliano preferire quella

ad altra gita ? Badate , ripeto nella conclusione, che l'in
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teresse che ancora può presentare nel corrente anno , più

non lo presenterà forse già nel 1880 , quando , immesse le

acque nei nuovi canali, il sistema funzionerà nel suo com

plesso, ma non si avrà più un ' idea del passato, e di quei

mali che la grande operazione doveva riparare, di quei

mali, dei quali tanto abbonda anche l' Italia , e si pochi

pensano a riparare sul serio .

Auguro che l' esempio svizzero frutti bene.

Riuscirà tutto come si desidera ? È questione che solo

il tempo può decidere;ma quanto già și ottenne fa sperare,

che sia una delle opere più felici che siansi intraprese di

tal genere.

S .

Cantona
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