
Sull’uso del sublimato corrosivo per rassodare il legname 
d’opera* 

 

 

I redattori degli Annali di Statistica inserirono nel fascicolo di Giugno 1841 uno scritto anònimo, 

assai ostile per noi. Non vi abbiamo risposto, e perché ci parve distintamente insulso, e perché non 

abbiam voluto aver briga con quel giornale, avuto riguardo alla passata sua riputazione; e ci siamo 

attenuti al principio pacifico che la bandiera copre la mercanzìa. 

Poco sodisfatti del nostro silenzio quei signori, nell’ultimo fascicolo publicato il 28 dicembre, 

tornano in campo con altro articolo parimenti anònimo e parimenti ostile, al quale diamo risposta, 

unicamente per accontentarli parlando, daché non ci riescì d’accontentarli tacendo. 

Narrano adunque i redattori degli Annali di Statistica, che nel 1837 il sig. Kyan propose 

d’imbevere con una soluzione di sublimato corrosivo le traverse delle rotaje per le strade, a fine di 

resistere al guasto produtto dal tempo, dall’umidità e dalle variazioni dell’atmosfera; e aggiungono 

che quest’invenzione venne tantosto adottata, dimodoché succedesse una rivoluzione su tutte quelle 

immense linee di strade, al punto di sradicare le pietre già compatte nel terreno. 

Preghiamo quei dotti signori a voler indicare nel prossimo fascicolo i luoghi e le date di questa 

rivoluzione su tutte quelle immense strade, nominando le singole strade, e notando a qual fonte 

siano prese queste notizie. Frattanto e provisoriamente, crediamo ed affermiamo che le pietre delle 

strade inglesi stanno ancora compatte sulle loro radici. 

Quei signori narrano poi, che, giusta il sig. Poppe, la preparazione di Kyan consiste nel tenere 

immerso il legname da 3 a 14 giorni, a seconda della sua grossezza, in una soluzione composta di 1 

parte di sublimato corrosivo sopra 40 parti d’aqua (cioè 2 1/2 di sublimato in 100 parti d’aqua); e 

aggiungono che nel Granducato di Baden s’invitò publicamente a somministrare cento centinaja 

doganali da 50 chilogrammi di sublimato corrosivo, ad uso di quelle strade. 

Ora cento volte 50 chilogrammi fanno cinquemila chilogrammi, ossia cinque tonnellate metriche, 

le quali, pel gran peso specifico del cloruro mercurico, formerebbero un piccolissimo volume, cioè 

nemmeno tre quarti d’un quadretto metrico (0
mc.

,7). A scioglierle in 40 parti d’aqua se ne 

richiedono due. cento tonnellate, ossia duecento metri cubici. Per dare una semplice idea della cosa 

diremo, che questa massa d’aqua empirebbe una fossa lunga, larga e profonda meno di sei metri, 

ossia dieci braccia di Milano. Ognuno vede che qui si tratta di fare una prova, perché un recipiente 

di dieci braccia non può contenere tant’aqua per imbevere da 3 a 14 giorni tante centinaja di 

migliaja di traverse, quante sarebbero necessarie per tutte le strade del Granducato di Baden, che, 

solamente lungo il Reno, dal lago di Costanza a Mannheim, misura più di 200 miglia. Nel caso 

nostro poi le traverse di legno sono proposte ditali dimensioni che dieci farebbero un metro cubico,
*
 

e valutati gl’interstizj, giusta il calcolo di Bull, a 44 per 100, le 614,787 traverse formerebbero una 

catasta di 88,500 metri cubici; enorme volume, che corrisponde alla capacità di 442 di quelle tali 

fosse di Baden; e ridutto anche a solidità netta e senza interstizj (61,478
m.c.

), corrisponderebbe 

sempre alla capacità di trecentosette fosse. E quindi non si potrebbe preparare col volume di brodo 

mercuriale contenuto in una sola. 

Si dimanda ai dotti collaboratori degli Annali di Statistica quanta soluzione dovrebbe assorbire 

questa massa di legname, rimanendo immersa, da 3 a 14 giorni; e quanta se ne sciuperebbe per 

evaporazione, sgocciolamento, e dispersione d’ogni maniera, nel preparare con questa 

velenosissima e poco maneggevole sostanza 614,787 travicelli, lunghi 2
m.

,50, ossia più di quattro 

braccia caduno. Lo dimandiamo a loro, perché noi non lo sappiamo. 

Tanto per dirne qualche cosa, supponiamo che dopo un bagno di 3 a 14 giorni, uscendone 

bagnati e grondanti, per esser gettati in massa ad asciugare, o per esser trasportati sui luoghi, ne 
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«Traversi di legno lunghi metri 2,50, larghi in base dai 30 ai 35 centìmetri, e in sommità da 15, a 20, e grossi non 

meno di 15 centìmetri». 

 



sciupino solamente una quantità da equivalere alla quantità d’aqua che contiene il legname verde. 

Secondo Dumas, il legname verde contiene il 40 per 100 d’aqua. In questo caso, consumandosi il 40 

per 100 d’una soluzione che contiene 1 per 40 di sublimato, il consumo sarebbe di 1 parte di 

sublimato per 100 parti di legname. Non troviamo in alcun autore il peso specifico del proposto 

legno di làrice; la più prossima delle indicazioni dell’Annuaire du bureau des longitudes è quella 

dell’abete, (sapin jaune) che 0,657. La solidità netta di 61,478 metri cubici darebbe dunque un peso 

di quarantamila e più tonnellate (40,391). In questo caso avrebbero sciupato sedicimila tonnellate di 

soluzione, cioè da empirne ottanta di quelle tali fosse del Granducato di Baden! E se anche se ne 

sciupasse il duplo, il triplo, o perfino un volume eguale alla massa solida del legname stesso, cioè 

trecento fosse, ancora il consumo sarebbe di parti 2 1/2 di sublimato per 100 parti del legname da 

consolidarsi, compresa la decomposizione, la dispersione e l’evaporazione. 

Quanto alla spesa, valutato il deutocloruro di mercurio a 14 lire austriache al chilogrammo, 

l’esperienza di Baden costerebbe 70 mila lire, che per una prova forse non è troppo; ma 

l’applicazione al caso nostro, secondoché si dovessero consumare in ragione di ottanta fosse, oppure 

di trecento, costerebbe da 5,600,000 lire a 21 milioni, senza le spese enormi di personale e di locali 

che si richiederebbero al pericoloso maneggio della più gran massa di veleno che si sarebbe vista al 

mondo. Ora il legname da salvare è valutato poco più di tre milioni. Questo sarebbe veramente il 

caso letterale che la salsa varrebbe più dell’arrosto. Intanto dimandiamo da capo ai nostri dotti 

amici, se anche questi milioni dovevano andar compresi in quei mille talleri di differenza tra il 

legno e la pietra. 

E qui vedano quei dottissimi collaboratori qual rivoluzione veramente sarebbe stata, se «tutte 

quelle immense strade» dell’Inghilterra si fossero conciate a sublimato corrosivo; poiché, tra le 

strade compiute e quelle che si stanno compiendo, si tratta nientemeno che di tre milioni e 

seicentomila metri, quindi nell’assurdo supposto si richiederebbe tanta soluzione d’empirne da più 

di 1000 a circa 4000 di quelle tali fosse del Granducato di Baden. Si sarebbero richieste da 5000 a 

20,000 tonnellate di sublimato corrosivo. Questa sostanza contiene quasi tre quarti del suo peso di 

mercurio (74,09). Dunque si sarebbero richieste da 3700 a 15000 tonnellate di mercurio metallico. 

Ora il consumo ordinario della Gran Brettagna in un anno, come risulta dai rapporti parlamentari, fu 

di sole 87 tonnellate metriche! E vero dunque che la conciatura di tutte quelle immense strade, 

sarebbe stata la più gran rivoluzione non solo per le strade, ma eziandìo pel commercio del 

mercurio; e noi crediamo assolutamente impossibile che le miniere ne fornissero la quantità 

necessaria; e i dotti statistici converranno che ciò avrebbe dovuto alterare di molto anche i prezzi, in 

confronto a quelli del legname che si vorrebbe salvare; poiché il solo aumento dei lavori 

metallurgici bastò a raddoppiare in pochi anni il valore di questo scarsissimo metallo. 

I dotti collaboratori della Statistica citano come nuovo il processo del sig. Kyan, che fu proposto 

nel 1834, prima che si facesse la maggior parte di quelle strade. Epperò non poteva produrvi una 

rivoluzione! 

Il loro dotto cliente invece citava una scoperta recente, da lui conosciuta solo il 2 giugno 1838; e 

l’attribuiva a un certo Hagus; ma nella stessa pagina tirava in campo anche un certo Hain, e la sua 

patente per prevenire il guasto del legname (Hain’s patent for preventing the decay o! timber); o 

come egli scrisse: for preventive decay of timber; il che vorrebbe dire: patente pel guasto preventivo 

del legname, ossia: secreto per guastare il legname prima del tempo. 

Questa costosa applicazione d’un velenosissimo sale di mercurio venne primamente proposta per 

distruggere il tarlo secco (dry rot), attribuito allora ad un germe organico, che, importato dal 

Canadà, devastava terribilmente gli arsenali britannici. E quando si pensa all’immenso valore delle 

costruzioni navali, non deve far meraviglia che si sia proposto un costosissimo rimedio; il quale 

d’altronde viene continuamente applicato all’uccisione dei molesti insetti, come le cìmici, le 

piàttole, e così discorrendo. Ma nella pratica navale non fu possibile adottarlo in grande scala; e ad 

ogni modo questa non è la cosa che noi dovremmo, aver di mira nel preparare i legnami d’una 

strada; perché qui non si tratta di prezioso legname ammucchiato negli arsenali, o già ridutto in 



costruzioni nautiche, ma di piccoli travicelli posti ad un buon metro di distanza, e non esposti a 

reciproca infezione. 

La mira che noi dobbiamo avere non è tanto quella d’avvelenare un germe vivente, quanto quella 

di resistere all’azione dei geli e delle altre intemperie, e principalmente alla vicenda del sole e della 

pioggia; e ciò tanto più che, mentre nel nostro clima abbiamo alle volte mesi continui di tempo 

asciutto, abbiamo poi nel corso dell’anno pioggie assai più copiose che in molti altri paesi. In fatti 

mentre la quantità media d’aqua, che cade in un anno nelle frequenti e minute piogge di Londra e di 

Parigi, è di soli centìmetri; la quantità che cade a Venezia in più rare ma più dirotte piogge è di 81 

centìmetri, e quella che cade a Milano è di cioè poco meno del doppio che non a Londra e a Parigi. 

La variazione dunque dal secco all’umido nei nostri climi è molto più grande e distruttiva pei 

legnami esposti sull’aperta terra, colla debole difesa d’un lieve strato di sabbia o di ghiaia. 

La nostra mira deve dunque esser quella di rendere il legname men sensibile alle estreme 

alternative termometriche e igrometriche, e quindi per così dire di avvicinano alla natura di pietra, e 

per così dire di mineralizzarlo. Vediamo dunque se a questo fine sia veramente necessario 

introdurvi una parte d’una centesima parte d’un costoso sale di mercurio, o se non si possa supplire 

con abbondante cloruro di qualche base men costosa e sopratutto men pericolosa agli operaj, o con 

qualche altra sostanza di poco valore e di maggiore opportunità. 

Si suppone che la soluzione del deutocloruro di mercurio agisca nell’interno dei legnami in 

questo modo. Circa due quinti del cloro si combinano all’idrògeno del legno, formando acido 

idroclorico, il quale rimane nel bagno o si dilava dalle piogge; con ciò si diminuisce nel legno la 

proporzione dell’idrògene a fronte del carbonio; il mercurio poi, rimaso nello stato di monocloruro, 

e divenuto insolubile nell’aqua, si combina col tessuto ligneo, in forma di base solida. Ora, per 

ottener questo effetto non è provato che sia necessario adoperare il cloruro di mercurio; e può forse 

valere in quella vece il cloruro di sodio, o sal commune, materia che costa alcuni centesimi al 

chilogrammo, e non è velenosa. E difatti fin da antichissimo tempo i Veneziani avevano la pratica 

di consolidare il legname navale, lasciandolo lungamente immerso nell’aqua marina, la quale 

appunto, a somiglianza del bagno di Kyan, sopra quaranta parti d’aqua ne contiene una di cloruro 

di sodio (sai commune), con alquanto cloruro di magnesio
*
. 

Ma dopo gli studj di Bréant e quelli di Boucherie, riferiti in questo medesimo volume (pag. 474) 

non è più lecito ignorare che vi sono sostanze di vilissimo prezzo, le quali hanno la proprietà di 

consolidare il legname, e possono applicarsi copiosamente; e fra le altre il pirolignite di ferro, 

ricavato dal ferro vecchio e dal triviale e giornaliero produtto della distillazione o lenta combustione 

delle legna. A che pro dunque sciupare il mercurio, materia così preziosa e necessaria alla 

metallurgìa, alla fabrica degli specchj, alla fisica ed alla medicina, assai avara- mente concessa dalla 

natura, e quindi applicabile solo in lievissima proporzione; efficace bensì a uccidere i tarli e gli altri 

germi viventi, ma forse meno opportuna a preservare il legname dall’influenza dei geli, del sole e 

dell’umidità? Quindi l’esperienza proposta a Baden non pare a livello delle attuali cognizioni. Ora, 

non è più ragionevole citare a Milano gli errori commessi a Baden, che non sarebbe prender 

esempio a Baden dagli errori in cui siamo caduti noi. 

Ma daché si tratta di sottrarre il legname all’influenza atmosferica, perché introdurvi in piccola 

proporzione un sale, e non piuttosto impegolarlo abondantemente d’una qualche materia untuosa o 

bituminosa? Sarebbe forse meglio sottoporlo all’azione del petrolio, o dell’olio di schisto, o d’altri 

simili olj empireumatici, o pirelaìne; materie, le quali, oltre all’essere più opportune, non 

costerebbero 14 lire al chilogrammo, ma tutt’al più la cinquantesima parte; e sono così copiose in 

luogo, che per qualsiasi ricerca non potrebbero incarire. 

Non sembra però che codeste preparazioni possano ancora render manifestamente preferibile nel 

nostro paese l’uso del legname a quello della pietra. Solo una lunga e grande esperienza potrebbe 

provare il contrario; e noi pur troppo non abbiamo né le esperienze lunghe, né le corte; né le grandi, 

né le piccole; giacché appena in questi giorni si è incominciato a farne per commissione privata. Il 
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 Vedi le Varietà geologiche nel vol. I del Politecnico. 



che posto, non è prudenza arrischiare sopra un incerto principio gigantesche costruzioni. Ma noi, 

contenti d’aver dato in tempo un avviso non richiesto, lasciamo sempre che chi deve spendere i 

denari faccia pure a suo modo. 

Questi sono difficili punti d’arte, che i redattori di quel giornale dovrebbero assumersi di 

rischiarare, invece d’ottenebrarli, come fanno, risuscitando le novità già tramontate. 

Intanto, per ricondurre gli Annali di Statistica a quelle utili ricerche, che vi si registravano negli 

anni andati, proponiamo loro di discutere nei prossimi numeri le seguenti dimande: 

1. Qual è la più opportuna specie di legname? perché il làrice non si è potuto applicare? 

2. Qual è la differenza originaria del prezzo tra le traverse di legno e i dadi di pietra, i quali però 

non abbiano dimensioni maggiori delle necessarie? 

3. Qual è la differenza nel prezzo del trasporto, postoché il legname buono si provede a grandi 

distanze, e la pietra si trova dappertutto a distanze assai minori? 

4. Qual è il risparmio preciso che l’uso del legname deve cagionare nel consumo annuo delle 

machine e dei veìcoli? 

5. Quanti anni può durare il legname naturale? 

6. Quanti anni di più durerà il legname preparato col deutocloruro di mercurio, giusta gli 

esperimenti o i calcoli fatti in proposito dai collaborati degli Annali di Statistica o loro clienti? 

7. Quanto sai mercuriale può e deve assorbire il legname per consolidarsi? 

8. Quanta soluzione mercuriale si sciuperà per decomposizione, evaporazione, sgocciolamento, 

dispersione, esposizione dei legnami freschi al sole, alla pioggia? 

9. Quanto costerà la massa del preparato? 

10. Qual effetto produrrà sul commercio l’enorme consumo straordinario del mercurio? Quante 

tonnellate di mercurio producono tutte le miniere del mondo? 

11. Qual effetto produrrà sull’economìa domestica e sulle arti il consumo straordinario di 

legname d’opera, in ragione dei 6o e più mila metri cubici da darsi lavorati? 

12. Quanto costerà il locale, con gli attrezzi, la mano d’opera, e i provedimenti necessarj ad 

assicurare la vita degli operaj, e impedire il furto della materia velenosa? 

I 3. Qual è in riassunto la spesa complessiva del legname, il suo trasporto, il lavoro, la conciatura 

mercuriale, e il rinovamento, coi relativi interessi annui del capitale in confronto al costo delle 

pietre e al maggior consumo delle machine coi relativi interessi? 

14. Scaduto l’uso, qual valore potranno avere ancora le pietre, e quale il legname? 

15. Con quali cautele, scaduto l’uso, si consumeranno utilmente i 6o mila metri cubici di 

legname avvelenato, in modoché i vapori nocivissimi non arrechino danno agli uomini, agli animali 

ed alla vegetazione circostante? 

16. Con quali cautele s’impedirà che gli sciagurati, i quali, nel decorso di più generazioni, 

commettessero qualche furto di questo legname, non abbiano per inscienza ad avvelenare le 

famiglie presso cui lo ardessero, o lo adoperassero ad altro qualsiasi uso? 

Saremo grati della risposta.  

 

 

* Pubblicato ne «Il Politecnico», vol. 4, fasc. 24, 1841, pp. 597-604. 


