lui, cui iricuiiilieva provvederne, od avvisare ai mezzi
conseguirne, neppur il sognasse,
per
'
Sorse in allnra, (correva l'anno 1831) un bandaI
/n ';n" delle otto 15 'dieci case rustiche , che' cemj jo non triestino, clio senza vantar pretese di sorta, prin$ngono, la,,villa 'di S. , Gioviinni, teriitorio di questa eib cipio a Lutto siio rischio, spesa e pericolo, e con proti,. ebbe vita, nell'anno, 'di 'grazia 1799 un bimbb, chia- prio da 14i ideato meccanismo, quel perforamenio di
tnalo, non tanto, da proprj nieriii, quaii~odalla prolezioiie pozzo arteaiano al Molino scoglio nella valle S. Giovanni? del quale il sig, X, nel Diavoletlo N. 48, con impudella terz:,ultima leltera dell'~lrabeto, e da quclla anni;
posgente, del ,$a~olo, a cliveiiire Iustrci e decoro della denza e fdsita, da esclusivo merito al suo pbtelto, ben
inteso, al protetto i. r. fontaniere.
patria stia, a segno da meritarle il ~iredicato di pbrtenAccortosi i l sig. foiilariiere $b&liio,"dapb 'avei ritpsissima, oltre a quello,clie gode, per li m e d i di nari
s9 chi,, $i,,
ledelissiina. '
ceviito dal bandnjo, come si suo1 dire, la pappa in boc. L: in oggi lcyroiidam p'adre di questo, himbo, ho:
ca, che I' incarniriinato tcntalivo potesse recare felici ris&dolo, ,ai congiunli ,ed amici il pranoslicava pel sultati, ed ambendo coglierne esclusivo merito, si magrand'domo del. secolo 7 il buon uomo il credea, 4 si neggib presso il locala Rlagisirato, accii facesse acqiiie r i ausuefallo ,la, crederlo ; '$li a'inici e congiuriti' poi, sto delle macchine, ed apparati, onde con p e l l i prosedopo ulliilati alquanti Zivi! Zivi! condonando lo s p o p o - guire il perforamento. Si conclriuse l'acquislo, si stipuld
silo all' aifello palerno, noli alho si riprome1lcvario dcl il prezzo, ed il haiidajo si sciolse 'dalla onorevole soneonato , che ,'uniluoii villano, o un Luon rnano\%le.
cieta, n i altro mancava, che il cantamento del danaro ;
k&ure ,
lallqr8n0, o' megliol ' indoviaarono, poicl18 allorche Iocci) al Sig. fontaiiiere, cli'avea assiinlo la dibimbo, fattosi grande, divenne il graiid' uomo i n rezioiie del lavoro, una di qrrelle falalilrt, che loccano
apparenza, et ollirno roanovale in sostanza.
spesso agli uomini illustri, per renderli, se possibile,
I1 torrente di S. Giovanni, che lambiva le mura piu illustri ancora ; si stacco cioe, per imperizia di chi
de paterno telto, divenne luogo di convegno di questo era alla testa del lavoro, una spranga, di ferro, che prebimbo fallo adulto, ed ivi trastullavasi colle acqtie, face- cipitando nel profondo abisso, minacciava di rendere imva delle ruolelle, che spinte dalla corrcritia giravano sul possibile ::gni ulteiiur perforamento.
proprjo, ,asse, ,ed altri giiiocherelli simili, che persuasero
Clie fare? pensava tra se e si: l' iiclito fontaniere,
quel dabben' uomo di suo genitore, che 11 gran bimbo mentre gli gmndouano sudori di mo!i.le
Come ripiepropeadessu, per I'al~ro per l'arti idraulica 9 mrccanica. gare l Oli lama, fama mia! esclamava: io li credea im, , Cui] questi rudiincnli dell' arte, e nello scopo di
perilura, ed una maledelissima trivella niinaccia speracquislarnc, rnPgliori cogniziorii praliclie, frequciitO la pri- derti! - Si ricorse al bandajo, e per meglio impegnarlo
nia universita che iii quelllepoca fiorisse in Trieste, cioe all' opra, appigliossi ad uno, di quegli espedienti infallila 1ralLoria del bosclietto, condolh dall' or defunto sig. bili, che solto l'or decesso sistema metlernichiano erano
Egepe@-ier ; assumendo, la triplice mansione di cocchiere, onestissimi: si pretese cioe che l'innocente bandajd ricaniepiere,
canliniere. Avea cosi occlisiorie ampia di fa- pari al inalfatto dell' Inclito i. r, fontaniere pubblico, a
mi liarizzarsi con ire specie di liquidi, vino, birra ed ac- scanso della coufisca ilelle non p e r x x o p g o t a miicikine
,qua, e di al1prendci.e 'che I' ulliriia va seinprc iii giu, cd altrezzi.
Il pover' uomo dovekte nddatlarsi, spsnder
rnentre,i primi salgono talvolta sin alla tesla.
danari e fatiche per ricuperare al Sig. fonkaniere la nauDuraiite il tempo che il iiostro eroe frequentava, fragata gloria - furono spesi dal civico tesoro pel percome dello, la sullodata trattoria, non per essere serviforamento sin a 2 0 0 piedi f. 2000, ed 11 risullato fu,
lo, bensi per servire; e dopo avute lezioni di belle let- a dire del lliavoletto, un bel niente.
tere da u i ~ caporale di linea, che gli era preceltore;
11 iiostro fontaniere rintraccio in allora altro campo
ebb; la sorte di caltivarsi,, I' attenzion'e di un tale sig. t fd:. risa![aro !e s a cayaciG idrauiiciie e moccaniciiej
j&vvenlore +o,
clic giud;candolo slirofondato nella sciencomincib coll' assenso deII' Iiiclito Pubblico, il perforaza , idraulica , !l' irnpi~gci conio assistelile fonlaiiiere ai inento del pozzo a S. Ariloilio veccliio, ponendo i11 ppra
pubblici pozzi, ove ogiii buon' ciitodiiio di cilla, avea d.kn da lui ,ideato meccanismo, clic dovea essere il non
campo di scorgore nel citiadino viliaiio da'Ile'hragfie cor-, vlrts z&a dell' arte meccanica
senonche, nel mentre
te, dalla giubba di razza, c dal beretto di volpe, il fu2 uiiu [~ronosiicava bene, una delle solite jittttliiri fece si,
turo i. r. foiilaniere' pubblico.
:Iie ,spczziitasi non so qual! parte, .precipild il tulto, 'uc'OH'giustizia umana! 'declatnava' spesso; eppure non idendo tin povero lavorante, e ferendo altri due gravesei morta. In grazia de' miei sublimi talenti m'acquistai
nente.
I n luogo' d'acqua potabile, vide il noslrn fnnsi rilevante carica. E che! non bada il saper ben usaaniere zampillare sangue umano.
Quale spellacolo!!
re il pistone e la valvola, per formar un uomo? E dif- Per proseguire il lavoro, e salvar altre vittime,, bisogno
falli il nostro pubblico fontaniere era formalo in grazia
icorrere al bandajo.
Perd se nel lrivellamento di pozzi arteaiani 1' Inappunto del ,pjs~pqe,~;~del{q
vglvala; ed era un impie- I
gato onestl~, saggio e zelante, come Sior heppo piccolo, clito gig'. ' fontaniere si trovo contrariato da delle insor)ex commissario 'di ,piazza ;'pero tulte queste ottime qua- mgntabiii fatalita ; miglior sorte ebbe nell' escavo della
,,liti,. congiusle m l l e piu ,ipcgfo~de, c o g n ~ i o n i idrauliche, galleria in S. Giovanni, costruta a spesa del,chmune di
meccaniche, architeltoniche e mpttemaliche, da ecclissare Trieste. Quella galleria e proprio tsnm palieria modello
un Venturoli, un Archimede, un Palladio, un Belidor, la peccato che abbia un piccolo difello occasionato piii
citta diflettava ognor piU d'acqua potabile, senza che co- che da imperizia dell' ingegnere, dalla differenza delle
I

I

,,

-

-

f

-

a

-

7

-

-

-

,

,

-

stagioni; quello ciiri: di essere stagna soltaiito iiell' inverno, quindi abhotidaote d' acqua, specialmente quandc
il Pattock B gonfio; e di spandere :nell1estate, quiad
secca, quando il Paltocli e esso pur secco
forse impegoIaiidola? ! si potrellie sanare all' inconveniente.
Dessa galleria, che coslh al cotiitm F. 10,000 circa, sarebbe il piu ulile lavoro, per coiidur I'acqriri dolla
cavcriia di 'l'reI!icfi liella ciai; / i r f i i f i l t i yero volls, che
il piaiio d' essa galleria fosse di 30 hlnher pii1 allo del
letto conosciuio del fiume Recca; e se I' acqua, per cuitipiacere al Sig. fontaniere, non si delerniinasse una volta
;i salire ih sii, anche quel tenipo e danari sarebbero,
come molli allri, inaliscimn spesi, ed il Sig. loillaniere
ihrelibe In sua solita liella comparsa appn il risj~cttaliile
Piiblilico, tanlo piu, che nieqa tmiinque vanto ti' aver'
scoperto I3 cavern8, mpntre mai vi fii enlro; noti g i i
p e r paura, ma perclie ua ~ioino rosi illitnii~iato, h g g e
IP ~ e ~ ~ e t ) ree ,p e r c l ~ eil vero scopritore, il defunto Sig.
I,indnw gli promise di Fdrlo gettar dentro d'un salto,
se azzardava avvicinarsi.
Non appella' si disperdeva il canto 11el cigrio X
prghegginto itel h. 48 del Diawlello, che lo stesso
giornale lo epplnurliva, ma con inl1ionazioi:e flebile in
ininore nel N. 53, ed jl Sig. X, allcttalu {la qiiesto
plauso, ne i n i e s s e ~ ariri altro serto d' allurn pel suo iiidito predilello hutanierc, a cui dedicava la sua grnziosissima polemica nel N. 54, facendolo curioscere iIiitULo
di altra imniensa prerojialiva, ~ I i edeve renderlo per lo
iueiio itt-mortnly qucll:a ticlla scoperta dell' acqua nclla
Cavernn di Tiiliicli, chi? c i viiol liir i:redere
lui dirviita. O IMveru I.itic!iier! buono per ie che iioii hai piii
occiisiiint! (li rinfacciare ar tuoi dellratori la loro jngralitudine. Tii hai dovrito abbandonare le tre glorie ad uii
IIUOVO, ~ S I I ' O A l r m l i c ~,~ P lwr t r o p p o r ~ sei n i m h di
crepaciiore.
Si vcde (i' a l h i i d c tlii quale proronda erudiziitiie sia
compreso il Sig. X iiell'assever:ire "clie I'acqiin di Trehicli, iioii darebbe alho che acqua lorhids, torbidissima,
non oslniitc tutti i riitivhj del mondo, ed ~il~rp.a cihl
si darebbe Iirogo al iiiatloriiale iiiconvenienle, chc il porlo sarebbe irrharazxnlo dallo sfiocco del liuiiie, ? che il
paese sarehbc soggeilo a delle inondazioiii! ,, IC iiiutile
che ini raccin a cnnihallerr! queste palma;i assurdili, che
appeiia appeiia si poirelibero credere, se Fossero dette
dalla perspicace penetraaioiie della nostra uiveri!e glot.$
irEi.(udiar; ma siccnme le Ita esternate il Sig. X, rluantiti algeliraicn ignoia, crv4 non vnle la pena di tenerne
p r o l a . Meno poi deve ilirsriie sii ciii c l i ~ prosegue, a
qiiel periodo dove il Si. S iIotiianda "perclii noi1 ricorrere alla vdlc di S. Giovnrini coli consepire il pinno
f approvato dal Conte Sladioii! ,, E qual piano? Fnise
quello di far prolungare la gia per i a ~ a l i l i troppo alla
iiicanirnina~a galleria secca? O qiiello di cibstruire dei
serbatqj d' a r i a ? Ma se lo stesso sig. Coiile Stadion
vedulo e ricoiinsciutci I'iiirelice esito di quella prirtia opcra, abbaudono ogni idea di ulleriori lavori di tal falla,
proposti dal piu decanlato fontaniere, per impinguare
soltanto la sua borsa coi] diarie, ed abbraccio ben altra
piu vasta idea, e di lui degiia.
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Pero non solo in Trieste, ma ben lontaiio, specialrnenle in Isola, siibna grala il" 'nome di quest' i. r.
fontaniere i~ubblico; e se volete convincervene, Jeltori
miei cari ! interroga!e ,que1buoiii paolani ;,i quali dopii
una salva d' irnprecazioni vi faran rioto, d d h h o r iri
uggi piaiig+iiio e le r o l i o ~ eprestate, e i sudori sparsi
per cercar I' acqii:~ apliuiito ove p9n era; c I danarl
spesi per paggnre puhinatarnente I' eccel$o. 'Bintaniki'e ,
clie coli stoica rassegnaziiirie inlasco il non hen rnerilalo
danaro.
In quanlo alle scienza arcliiteltooica del Sig. fonmele un saggio, s e volete rilegger8
taiiiere pubblico,
quella che di lui fu gia l deito nel N. , 19 di questo foglio. Mi riporto a quello, e solo sggiuiigo, che per SOstcnere qurl muro, che minacciava ii' abborlire," bisognd
,
,la pubblica
fabbricarne un altro di, rinforzo) qosiccli8
spesa dircnnc dolipia.
In quanto alte capacita rnatematiolie poi, devo dirvi, che per lo I 'inatematica applicata,, s8gnalamenle ' per
quella applicala alla stregoneria, non la cede a nessuno.
Avrcsla doviilo vederlo quell' uomo p~nciutodalle
gambe corle e testa grossa, colle sue, cosidette verghe
simpatiche stese al cielo, profferendo infernali feasi, andar in cetaa di tesori nascosli. I,' avreste preso, o per
Sebaiiii , capo (ti Iulli i diavoli; 41 pelo Bom-bii, idolo
(le Cizppotiesi.
Dopo mille gesll e cnpjiolc; indici alfine il niislro foiitaiiiort! uii;i pietra, dlolro la quale! dovea essere i1 tesoro nascosto, sin {fai ,remoti tempi ano lettori
lirliluviniii. Smass:i la pietra si rinvehtie
miei ! non dir0 cosa, per iion olbligarvi a turarvi lo
oreccliic, cniiie gli aslniiti furono obbligati di titrani in
liilh pressa le narici.
llecirrali P P P quai~ko brc~e~iiciileFummi possiIiila ,
i d c c a n ~ a ~meriti
i
tlel Sig. foiltaniere, esorlerd da ledele ~riesliri?? P indita provvisorh Commissione Munitifale,
a iion presl;~i: orecchio a cerli profelli, fucendole pkeseiilp, che uno dei p i ' o t ~ t l i , colla propnsta ed eseguita
iiduziorie dei dnzj sui liqiiiili, pose a secco I' erario. civico; qneqt'altro prolelfo poi cioe il civico fontaniere,
riducendo i lic~uidi, potrebbe por a secco perfino i p h
Llici pozzi.
Invilerb perfine il Sig. X a noii sprecar tetbpb e
fatica per portar ai sette cleli le virtti e sclenbe del '%b.
fontaniere, poicbe egli e e rimarra tal quale pidlura ril
fece fara megli6 il Sin. X ad impiegare quel prezioso
tempo, neI1' ultirnire,:1' ilhmssrnta suo trattai? : 'hulls
longevita delle talpe.
'
I
Al Diavoletto poi e ~ o r t e r odi, iar ritorno nella m?
gioiie degli avi suoi, cioe d l ' i n f e r n ~ . E cosiqrsia.
A. L. G. , , :
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Avvi il DEPOSITO dell' Olio PURO di fegalo di
bacala, d' acqua COOBATA di lauroceraso e di frutto
tamarindo delle ANTILLE.
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