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PREFAZIONE

. . . . . . nil dulcius est quam bene munita tenere

Edita doctrina sapientum templa serena,

LucaEt. caro ne RERUM NAT. Lis. Il

º . . . . . . . feci : fuciant meliora potentes,

La capitale delle due Sicilie registrerà splendidamente nei suoi

annali il MDCCCXLV siccome quello in cui accolse fra le ospi

tali sue mura la maggior parte dei dotti, dei quali và superba l'Ita

lia. Vede in fatto presentarsi alle porte della sua celebre università

uomini accompagnati da una gloria fatta colossale per le opere pub

blicate, o resi illustri per luminosi impieghi che sostengono in so

cietà, o noti al mondo per le dottrine annunciate dalle cattedre ove

seggon maestri: chè eraci dato dalla sapienza dei Principi Italiani il

vedere insieme raccolte tante sommità nazionali guidate da un solo

principio, dirette ad un unico scopo, il progresso della scienza! La

storia contemporanea consacrerà una pagina di eterno encomio a

quei sommi Imperanti che accolsero ed onorarono le scienze nei lo

ro rappresentanti.

Non sia dunque discaro se a perpetuare la memoria di questo,

che noi chiameremo trionfo della scienza, abbiamo con molte cure

raccolte in un libro le notizie biografiche e bibliografiche di coloro,

che formavano il VII Congresso perchè restino documento della sa

pienza italiana, siano omaggio a molti, a moltissimi stimolo per pro

gredire sulla via delle scienze: in tal modo, mercè i loro sforzi, i pro

gressi procederanno col secolo. -



Nè si sdegnino gli uomini che la pubblica opinione chiama

sommi nel vedersi uniti a tanti, che nella venerata repubblica delle

scienze non poggiano alla loro altezza. Variano i dotti nella celebri

tà e nel sapere come variano nella età, nella patria, e nelle sociali

condizioni. Ma se tutti tennero comune un seggio nel tempio della

scienza, avranno del pari un posto nel nostro libro, che diverrà un

legame da render più fermi i rapporti di stima fra coloro, che la

scienza collocò nella medesima strada, che il favore dei Monarchi

adunò sotto un medesimo tetto.

Scriveremo anche degl'illustri stranieri ricevuti al Congresso,

perchè era debito di gentilezza il registrare fra le nostre glorie il

nome di quelli, che ci portarono il tributo della loro dottrina.

E qui infine ci corre il dovere di confessarci altamente ricono

scenti a coloro che ci furono larghi di assistenza di consiglio nel

l'arduo impegno, che abbiamo contratto col pubblico (1). Difficile

assunto e reso anche più difficile dalla lontananza dei luoghi, dalla

modestia degli Scienziati, dalla deficienza dei nostri mezzi. Pur

non ostante ci rimane la sicurezza di non aver ommesse fatiche e di

ligenze per meritare l'indulgenza che imploriamo dai Sapienti, cui

non osiamo sperare, si aggiunga nuova gloria dalle povere nostre pa

role. -

Napoli 20 settembre 1845.

(1) Rendo debite grazie all'illustre Brigadiere Generale Ferdinando Viscon

ti, che con quella gentilezza, che mai và disgiunta da un merito eminente nelle

scienze ci porgea i mezzi di consultare le opere degl'Italiani ricevuti al Congres

so: ci giovavano del pari l' Italia Scientifica del Cav. Ignazio Cantù, il consiglio

del dotto tenente colonnello Marcantonio Costa, dei miei amici Federigo Riccio,

Carlo Largeot, Raffaele Dott. Zarlenga, Emmanuele Rocco.
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IFILANGIERI CARLO

Principe di Satriano.

Il tenente generale Carlo Filangieri,

dell'illustre easa del principi di Aria

niello, nacque a 10 di maggio dell'an

no 1784 in Cava, città del Principa

to citeriore, dove l'insigne padre suo

Gaetano erasi riparato, per attendere

in quella tranquilla dimora all'immor

tale opera della Scienza della Legisla

zione. Fu la madre sua Carolina di

Frendel, donna di chiaro sangue e di sì

alti spiriti,che dalla lmperatrice Maria

Teresa di Austria erasi mandata alla

Regina Carolina perchè le dovesse edu

car le due figliuole, che furono una Im

peratrice di Alemagna, e l'altra Gran

duchessa di Toscana. Rimasto Carlo or

fano all'età di soli quattro anni, fu con

un suo minor fratello dalla prudenza e

dall'affetto materno avviato nei primi

suoi studi; e, giunto appena all'adole

scenza, re Ferdinando per rimeritarle

virtù delsuoi genitori, l'anno 1797, il

nominò secondo Tenente in un reggi

mento di cavalleria. Ma, mentre avan

zavasi sempre più e negli studi filoso

fici presso il Capocasale, ed in quello

delle matematiche sotto la disciplina de'

chiarissimi Vito Caravelli, e Vincenzo

Porto, l'anno 1799 fu da Antonio Fi

langieri, suo zio paterno, chiamato in

sieme col minor fratello in Ispagna,dove

quegli era Capitano generale,a movere

i primi passi nella via dellearmi.Onde,

tosto Carlo partitosi, e giunto col fra

tello in Livorno, non potendo, perl'e

ditto del Cattolico re, che vietava a Na

poletani d'entrar ne'suoi stati, seguita

re il viaggio delle Spagne, si risolvette,

col consiglio del medesimo suo zio, di

andare a Parigi. Dove giunto, il gran

nome del padre il fè tosto noto al pri

mo console Bonaparte, il quale, volen

do onorar la memoria dello scrittore

insigne, comandò che i figliuoli di quel

lo fossero allogati nelfrancese Pritaneo.

Avendo quivi Carlo terminati i suoi stu

di,ed essendosi fatto ammirare per l'in

gegno e per animo egregio, fu nel 1802

eletto a Tenente di fanteria. Col qual

grado egli andò a militare nell'esercito

francese che teneva in freno i Paesi

bassi, e difendeva le coste della Mani

ca e dell'Olanda dagli assalti della ne

mica Inghilterra. E, nel mentre militava

in siffatta pericolosa e grave fazione,

essendo egli un giorno con un drap

pello di soldati a presidio di una canno

niera della flottiglia Batava comanda

ta dall'ammiraglio Verhuel, quantun

que fin dal principio del combattimen

to avesse avuta infranta una gamba dal

le schegge prodotte da una palla ne

mica, e vari de suoi fossero stati morti

o feriti,pure intrepido non cessò di ani

mosamente combattere, e ricondusse in

porto il suo naviglio.

Dopo di esser risanato della ferita,

stando in Parigi, dove il suo reggimen

to avealo deputato per assistere all'in

coronazione di Napoleone, provocato

dal villano motteggiare del Capitano

francese che non dubitava di schernire e

derider gl'Italiani, in un privato com

battimento, come che ferito nel pet

to, pure siffattamente colpì l'avversa

rio nel capo, che esanime cadendo eb

besi meritata pena della sconsigliata

baldanza. Nè ben guarito ancora, l'an

no 1805 si partì con quell'esercito, che,

da'lidi dell'Oceano, passando di vitto

ria in vittoria, andò a coronarsi di glo

ria non peritura ne'campi di Austerliz

za. In questa breve quanto maravigliosa

guerra, il Filangieri, seguendo il suo

esercito rinvenne ancora belle occasio

mi per dar luminose pruove del suo va

lore, e le riportate ferite in molti glo

riosi fatti d'arme gli meritarono di es

sere creato capitano all'età di 22 anni.

Spedito che fu all'esercito che di cor

to era venuto in Napoli, il generale Mat

teo Dumas, allora ministro della guer

ra l'elesse a suo Aiutante di Campo:ed

andato il 1806 all'assedio di Gaeta,fece

sopra tutto ammirare il suo coraggio nel

resistere alle aggressioni delle canno

niere inglesi che tentavano di abbru

ciare il ponte fatto allora di battelli sul

Garigliano, introducendosi con le loro

lance nella foce del fiume. Fu di poi

nominato Capitano de'Cavalleggieri vo:
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lontari della guardia di Giuseppe Na

poleone, e, non guari dopo, il 1808,ca

po di squadrone dello stato maggiore

generale. Nell'anno precedente essen

do con l'esercito comandato dal gene

rale Reinier nelle Calabrie, si segnalò

nell'assedio del Forte di Scilla difeso

dagl'Inglesi.

Per tanti e si onorevoli fatti divenu

to già chiaro il Filangieri, fu da Giu

seppe Napoleone chiamato a militarnel

le Spagne. E,mentre quivi combatteva,

venuto a contesa nella città di Burgos

col generale Franceschi, il quale teme

rariamente osò di spregiare il nomeNa

poletano, in singolar tenzone l'uccise.

Ciò determinava quel re, e Napoleone

ivi anche quasi testimonio di quel fatto,

a rimandare in Napoli il Filangieri.

Come fu giunto, da Gioacchino Na

poleone, alle cui mani erano allora ve

nute queste nostre provincie, fu fatto

suo uffiziale di Ordinanza, e datogli il

carico di comporre e ordinare un reg

gimento di milizie provinciali nell'A

bruzzo citeriore. E tanto fu il senno e

la prudenza in adempier questo suo ob

bligo, che ben si vide esser egli così

saggio di mente, come forte di brac

cio. Tornato dagli Abruzzi, fu nomi

nato Commendatore dell' Ordine delle

due Sicilie, e di poi, il 1811, colonnello

del sesto reggimento di linea ; il quale

avendo egli ordinato, passò a coman

dare il secondo reggimento di fanteria

leggiera, e si bene governavalo, che ne

dura ancora la fama.

Con questo reggimento partito egli

ne principi del 1812 per andare a far

guerra in Russia, nel giungere a Firen

ze fu con esso tosto richiamato per con

trastare agl'Inglesi, i quali, sbarcati

sulle coste del Principato citeriore,mi

nacciavano il regno.

Nominato nel luglio dello stesso an

no Maresciallo di Campo, dovendo l'e

sercito Napoletano andare a guerreg

giare in sul Pò, il Murat gli diò il co

mando della sua vanguardia. Giunto

l'esercito in Roma, il Filangieri con la

sua brigata partitosi dagli altri, oc

cupò la Toscana; e passando di poi per

Bologna, andò a Ferrara, dove si fer

mò, facendo avanzare parte della sua

gente infino sulla sponda diritta del Pò.

E di gran senno e prudenza allora egli

ebbe mestieri che,stando diviso dal re

sto dell'esercito Napoletano, il quale oc

cupava un lungo tratto di paese da An

cona a Rimini, gli fu forza d'impedire,

che nè i francesi nè i tedeschi, de'quali

non ancor si sapeva se Gioacchino fos

se per dichiarasi amico o nemico, en

trassero in Ferrara. E il senno e la pru

denza, con che il Filangieri seguitò a

comportarsi in quella difficile epoca fe

cero che il Murat lo elesse a suo aiutante

di campo, e lo spedì di là a poco per

gravissimi negozi prima a Parigi, poi a

Vienna, e da ultimo al maresciallo Bel

legarde in Milano.

Ma, ritornato dall'Elba Napoleone,

e Gioacchino strettosi in confederazio

ne con lui, furono i Napoletani chia

mati nuovamente a combattere fuori

del regno. Questa fu l'ultima guerra

fatta dal Filangieri, e che gli fruttò

maggior gloria. Dappoichè il dì 4 apri

le del 1815 mentre parte delle milizie

Napoletane combatteva gli austriaci, il

costoro esercito guidato dal generale

Bianchi, avanzato infino al Panaro, ed

occupatone il ponte detto S.Ambrogio,

l'afforzava di gente e di artiglieria. Il

Murat dovendo discacciar di là i nemi

ci, e passar dall'altra parte del fiume, e

mentre un generale straniero,a cui era

stata affidata quella impresa, negava,

per codardia, di prenderla,il Filangieri

spontaneamente vi si esibì.OndeilMurat

accettando la nobilsuaprofferta,gli di il

comando della colonna di attacco com

posta di scelte Compagnie di fanti, e del

terzo reggimento de Lancieri, con qual

che artiglieria. Sicchè ordinato il modo

dell'assalto,e dato il segno del movimen

to, il Filangieri, avendo comandato al

summentovato generale di seguirlo,

messosi alla testa di eletto drappello di

Lancieri si spinse animosamente in sul

ponte incontro al nemico:

Ma,tradito dalla viltà di quel genera

le, il quale volle meglio disonorarsi che

seguirlo, egli passato sull'altra sponda
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rimase colà solo del tutto con quei po

chi suoi cavalieri , in mezzo al trarre

continuo dell'inimico, che stupefatto

il vedeva venire con audacia maravi

gliosa ad un assalto soverchiamente i

neguale.

Allora, dopo di essere stati uccisi, al

grandinare della nemica fucileria, tut

ti quei suoi pochi prodi, ecectto solo

l'aiutante Rutigliano, il quale non per

tanto ferito fu fatto prigione; ferito

egli pure il Filangieri da quattro colpi

di fuoco, cadde in terra semivivo.

Ed in tale stato essendo venuto in

mano dei nemici, mentre quelli mori

bondo il menavano prigioniere, il Mu

rat si fece egli medesimo a liberarlo.

Dappoichè avendo egli preso a guida

re la colonna, che, per la viltà del ge

nerale straniero, come avanti dicemmo

non avea seguito il Filangieri ; men

tre i nostri incalzavano gli alemanni,

ch'erano già in volta,vide il magnanimo

napolitano che vicino a morte giaceva

in un fosso, dove era stato gittato da

quelli che il trasportavano. Allora quel

valente capitano forte fu commosso a

quella vista; e, disceso subitamente da

cavallo, corse ad arrecargli aiuto. E,

stringendolo tra le sue braccia, in quel

medesimo punto,ed in quel luogo istes

so, gli conferì il grado di Tenente Ge

nerale, che nell'esercito napolitano è

massimo, e comandò che con ogni cu

ra e diligenza fosse menato agli allog

giamenti.

Ritornato dipoi il maggio del 1815

al reggimento dei suoi stati re Ferdi

nando I, il Filangieri fu eletto membro

di quel Supremo consiglio militare, il

quale governato dal senno di S.A.R.il

Principe di Salerno Leopoldo di Borbo

ne, doveva formare il nuovo esercito.

Condotto a termine questo ordinamen

to, il Filangieri fu nominato ispettor

generale della fanteria di linea; il quale

officio con non pochi altri di minore

importanza egli tenne insino all'infeli

cissimo tempo del 1820 ; mostrando

nella pace consiglio e prudenza, come

avea mostrato fortezza d'animo e va

lore nella guerra. Intanto il principe di

Satriano, zio del Filangieri, essendo

vicino a morire senza figliuoli l'anno

1819, implorò dalla clemenza di Fer

dinando I, di poter lasciare al nipote

una co'suoi beni il titolo ancora, e non

guari dopo, essendo quegli morto, fu

per decreto di S. M. il tenente gene

rale Filangieri intitolato Principe di Sa

triano.

Ma le politiche rivolture di quella

malaugurata stagione fecero che egli si

dilungasse per alcun tempo dai pubblici

negozi. Onde ridottosi a privata vita,

operoso com'egli era, parte del suo

tempo dava al governo della famiglia

ed all' educazione de suoi figliuoli, e

parte ad esporre con penna imparziale

i fatti illustri, i grandi mutamenti e le

sciagure in cui egli avuta avea parte

non lieve, perchè occorrendo fornirsi

potesse di acconci materiali la storia

de tempi nostri.

Ma, salito sul trono l'augusto Ferdi

nando lI, all'altezza della sua mente ed

alla magnanimità del suo cuore non

poteva restar celata la virtù ed il valo

re del Filangieri. Sicchè l'anno 1831

fu richiamato al suo officio di tenente

generale, ed essendogli stata da prima

data l'ispezione delle milizie sedentanee

fu dipoi l'anno 1834 eletto Direttor ge

nerale de'Corpi facultativi. Il quale in

caricoha renduto più manifesto e la sua

perizia nell'arte militare, e l'alto senno

e la prudenza del nostro augusto Mo

narca. Dappoichè, se si guardi alle for

tificazioni di tutto il regno, agli appa

rati e provvisioni da guerra, alle fon

derie, agli arsenali, alle reali fabbriche

e sale di armi, all'ordinamento e disci

plina delle milizie del Genio e dell'Arti

glieria, e al modo come sono esse am

maestrate, non si può non trovar giu

ste e vere le lodi che da nostri e dagli

stranieri più dotti nell'arte della guer

ra vengon date al Filangieri, ed al sen

no di Colui che il deputò a sì alto e no

bile officio.

E giustizia vuole che non si ometta

da ultimo di rammentare che dipenden

do anche dal Filangieri l'Officio topo

grafico ed i Collegi militari, hanno es
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si, sotto la direzione di lui, camminato

verso quel progressivo miglioramento

che ne à reso ormai chiara la fama in

tutta Italia.

Se tutti volessimo qui annoverare gli

onori dal Filangieri meritati, troppo

dovremmo allargarci in parole. Onde

diremo solo che, oltre a quelli già avanti

riferiti, e a tutti gli altri di minor con

io, dei quali taceremo, egli è ornato

della Gran Croce dell'insigne realordi

ne di S. Gennaro, di quella di dritto di

S. Giorgio della riunione, di quella del

la Corona di ferro, di quella dell'Aqui

la bianca di Russia, di quello del SS.

Salvatore di Grecia, ed ultimamente

dalla munificenza di Niccolò imperato

re delle Russie ricevette quella di S.

Alessandro Newski. Inoltre il suo valor

nelle scienze gli à fatto meritare di es

sere ascritto nella nostra Aecademia

delle scienze, nello Istituto d'Incorag

giamento, nella reale Accademia di bel

le arti ed in altre moltissime, che qui

non riferiamo.

vIGENAUD GIo. BATT.

NORBERTO

Nacque a Solignac antichissima ben

chè poco importante città del Lemogi

no,e destinato da suoi parenti a seguire

una delle brillanti carriere che apre ai

giovani la rinomata scuola politecnica

di Parigi fu a questa preparato col cor

so degli studi classici, ch'egli seguì al

reale Collegio di Limoges econcluse col

riportare tutti i premi di filosofia e la

laurea di baccelliere. La morte del suo

padre seguita mentre eglicompiva que

sti studi e il cambiamento economico,

che questa morte recò nella sua fami

glia esigendo la sua presenza ed il suo

ajuto, presa la laurea d'istitutore pri

mario dell' Accademia di Limoges,

con questo titolo insegnò per un anno

nella città sua natale; passò quindi ad

insegnarele belle lettere in uno dei prin

cipali istituti di Limoges, poi la gram

matica latina e greca al reale collegio.

Sentendo oramai, ch'egli doveva dedi

care la sua vita alla educazione dei gio

vani cercò di aggiungere alla conoscen

za delle lingue antiche quella delle prin

cipali lingue parlate in Europa. Appli

catosi nel 1835 allo studio della tedesca

come lingua madre,egli dava poco do

po un saggio dei suoi progressi con una

traduzione dell'Arrigo di Ofterdingen

di Novalis di Hardenberg pubblicato

da Ludovico Tiech e di alcune delle più

belle novelle morali del Canonico Sch

midt. Passava quindi Vigenaud allo stu

dio dell'inglese e dell'italiano che con

facilità divenivano familiari a chi già

conosceva le lingue madri. Associato

allora ad un amico apriva in Parigi un

istituto per l'insegnamento delle lingue

moderne, il quale progrediva rapida

mente,quando per ragioni economiche

veniva a sciogliersi la società.Egli en

trò nel reale Collegio di Enrico IV in

Parigi per supplire nelle classi superiori

i professori che talvolta mancavano.

Alle lezioni dettate da lui si trovarono

spesso presenti i due più giovani figli

di S.M. il Re dei francesi, e dal precet

tore di S. A. il Duca d'Aumale racco

mandato all'Augusta Regina fu da lei

scelto per la educazione dei figli del Du

ca di S.Teodoro, uno dei primi signori

di Napoli. I progressi rapidissimi dei

suoi allievi nella storia lo decisero a pub

blicare un corso d' istoria universale,

che per loro avea reso facile e nel 1843

ne pubblicòa Parigi il volume, che com

prende tutta l'istoria antica.Amandole

scienze,ed in ispecial modo avendo col

tivata la geologia si ascrisse fra i mem

bri del VII Congresso degli scienziati

Italiani col desiderio dileggervi uname

moria sulla compatibilità delle sacre

scritture con la libertà delle ricerche

geologiche,ma la ristrettezza del tempo

occupato dalle gite geologiche, e dai rap

porti che se ne lessero alla sezione, non

gliene offrirono la circostanza.

SANSEVERINO LUIGI

Conte di Chiaromonte.

Qualunquevolta ci è dato vedere gio

vane di cospicuo lignaggio, ch'entra se

curo nei domini delle lettere e delle
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scienze, mentre gli sorridono gli agi e

le fortune domestiche, mentre l'età, le

distrazioni congiurano a toglierlo da o

gni cura penosa, si desta in noi vivissi

mo il desiderio che quell'esempio trovi

nelle alte classi della società imitatorie

seguaci. La Dio mercè volgono felice

mente quei tempi, nei quali la pubbli

ca stima distingue solo coloro che alla

nobiltà della nascita aggiungono il me

rito di una educazione intellettuale, al

la quale soltanto è dato il sublimare il

cuore e ingentilire i costumi.

Nascea Luigi Sanseverino in Napoli

li 5 marzo 1823 dall'illustre principe di

Bisignano D. Pietro Antonio,Maggior

domo maggiore di Ferdinando ll e da

1). Maria Antonia Serra dei duchi di Cas

sano,prima Dama della Real corte diNa

poli. Sortì un ingegno docile adognima

niera di coltura, ed un animo alle otti

me discipline proclive: non superbo di

quella situazionech'ebbedal caso, pen

sò per tempo a farla maggiormente pre

gevole per acquistate cognizioni. Gli fu

agevole dibuon ora apparare con lode

vole metodo le scienze filosofiche ed e

conomiche, la matematica, la fisica, e

a quest'ultima diede le più assidue sue

cure. Ama le belle lettere, la storia, le

lingue, mentre coltiva il disegno. Edu

cato il Sanseverino a tutte le arti caval

leresche è universalmente stimato per

quella cortesia di modi, per quella no

biltà di costumi che formano il distin

tivo più bello di un culto e gentil cava

liere.

Nonpassaronoinosservate queste sue

pregevoli qualità, e la clemenza del Re

lo nominò nel 1839 deputato del Supre

mo Magistrato di salute, quindi lo pro

mosse a suo Gentiluomo di camera con

esercizio e fu ascritto fra i Cavalieri

Gerosolimitani, tosto chequesto illustre

e distinto ordine venne ripristinato nel

Reame delle due Sicilie;lo destinava più

tardi Governatore del Reale Collegio di

musica, interessante Stabilimento, che

aggiunge rinomanza alla Capitale e al

l' Italia. Quantunque il Chiaromonte

sia in giovane età pure in questi im

pieghi ed in altri incarichi affidatigli

dal Governo si mostra emulo delle vir

tù di suo Padre, il cui zelo nella educa

zione del figlio va a pari di quello che

adopera nel grado sociale che lo distin

gue presso la corte del suo Monarca e

lo rende uno dei più pregiati Signori del

Regno.

Non mancarono al giovane Sanseve

rino onorificenze accademiche. Appar

tiene all'Istituto d'incoraggiamento di

Napoli, all'accademia Pontaniana, a

quella degli aspiranti naturalisti. Varie

illustri acccademie italiane e straniere

hanno ancora registrato il nome del Con

te di Chiaromonte nel loro Albo.In oc

casione del VII Congresso Italianopre

se parte alla sezione di Fisica.

L' amore allo studio, la sua regola

re condotta lo rendonotanto distinto fra

i suoi concittadini quanto la grandez

za del suo casato.

DI CESARE Cav. GIUSEPPE

La famiglia di Cesare originaria di

Squillace nella Calabria si stabilì inNa

poli sino dal 1501 ove visse sempre

nobilmente e onorata di cariche mili

tari e civili vedi Campanile notizie della

Nobiltà p. 312. Giuseppe nacque il di 5

gennaro 1777 da Ottaviano e da Vincen

za dei Baroni delle Fratte Petti, i qua

li amorevolmente curarono la sua pri

ma istituzione. Per profondità di sa

pere, bontà di cuore e gentilezza di

modi si conciliò di buon ora la pubbli

ca stima, e quando altri appena è nel

tirocinio delle lettere era già riguarda

to come uno de più colti giovani della

capitale. Spuntò intanto quell' era tre

menda, che cangiò l'aspetto di Euro

pa, il memorabile 1799 e anch'egli tra

scinato dai politici avvenimenti riparò

in Francia. Chiamato l' anno dopo al

servizio del governo di Milano fu segre

tario di Legazione a Genova, quindi a

Firenze , ove si trattenne sino al 1807.

Ivi si legò di calda amicizia col Ricci,

col Fabroni, col Pelli, col Rosini, col

Carmignani e con altri uomini insigni

della Toscana, che registrarono il no

me del giovane Napolitano fra gli acca
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demici Fiorentini, i Colombari, i Ge

orgofili. Contribuì colà il Di Cesare alla

fondazione della nuova accademia detta

della Storia Patria. Sollecitava allora

quei soci ad innalzare un monumento

a Dante, e proponeva per epigrafe.

« Onorate l'altissimo poeta ;

«L'ombra sua torna ch'era dipartita»

Ebbe più tardi l'alta compiacenza di

vedereappagato il suo voto, figlio di un'

anima veramente italiana.

Tornato in Napoli nel 1807 fu nomi

nato capo di divisione e Segretario

nel Ministero delle Finanze. Ebbe gran

parte nel nuovo ordinamento dato a

questo ramo di pubblica amministra

zione e se n' ebbero ottimi risultati.

Napoli deve ad esso la conservazione

delle famose pitture del Giotto nella

Chiesa della Incoronata. Voleasiin quei

tempi convertire ad altr'uso quell'edi

ficio; egli però opposeunpetto di bron

zo a questo tentato vandalismo e la

patria oggi per le suecure possiede an

cora quel monumento delle arti italiane.

Fu nominato socio onorario dell'Acca

demia di storia e di antichità, che u

nita a quella delle scienze e delle arti for

mò la società reale chiamata quindi so

cietà Borbonica. Coadiuvato da culti a

mici cercò far rivivere l'accademia Pon

taniana, e dopo vari secoli d'inazione

risorse questa celebrata congrega di

dotti e giunse a quel lustro di cui go

de al presente.

Nel 1812fu nominato amministratore

generale dei dazi indiretti. Si unì in ma

trimonio nel 1819 a Marianna dei Baro

ni Tafuri pronipote del Ministro di Sta

to de' Medici visse con lei quella vita,

che notava Tacito di Agricola, e della

moglie di lui « mira concordia per mu

tuam caritatem et invicem se anteponen

da. Senza averlo domandato venne nel

1820 chiamato alla carriera diplomati

ca,ma rientrò un anno dopo nella sua

vita privata non conservando altro reta

gioche quel tenue ereditato dai suoi mag

giori, non vagheggiando altro premio

che la pubblica stima, e l'ottenne u.

niversale e sincera.

Intanto a quest' uomo tranquillo e

dedito sempre ai propri studi non man

carono sciagure domestiche. Nel volge

re di dieci anni perdè la diletta consor

te e ciuque figli. Il suo spirito forte tem

prato alla sventura trovò un alleviamen

to al riflesso di non averla meritata. In

debolito nella salute gli resta il confor

to di un nome intemerato e l'amicizia

di molti illustri nazionali e stranieri. Ve

ro cultore e fautore delle lettere cercò

sempre promoverle fra la gioventù, che

l' onora come maestro, e che egli loda,

consiglia e corregge. Presentiamo l' e

lenco delle opere, che gli procacciaro

no rinomanza.

Versione dell'agricola di Tacito cor

redata di note.Firenze 1805.Quest'ope

ra diede occasione ad una dotta corri

spondenza del di Cesare col Cesarotti,

col Bettinelli,colSolari, e con Ilumbold

Esame della divina Commedia di Dan

te Napoli 1807. Quest' opera ch'Egli

scrisse in Firenze è divisa in tre discor.

si. Tratta nel primo del piano e della

condotta, nel secondo della elocuzione,

nel terzo della filosofia del poema intor

no alla religione, la politica, e la mora

le. Il Ginguéné fece onorevolissima men

zione nel tom. Il della sua storia della

letteratura italiana. Il De Romanis pub

blicò i due primi discorsi nella sua bel

lissima edizione del 1825, e gli Ed.della

Minerva Padovana in quella del 1822.

Disertazione sulla origine vera deisa

crifizi. opera degna di molta lode è,tor

nata gratissima agli eruditi,e ai filosofi.

e di cui in Verona si fece una seconda

edizione.

Gli atti dell'Accademia Pontaniana,

ed il giornale enciclopedico di Napoli

si adornano dei suoiarticoli. Distinguon

si fra questi un cenno biografico su Vir

ginio Rufo, ela spiegazione del verso di

Dante canto XXVI del Paradiso.

« Un si appellava in terra il sommo

bene »

Fra le sue memorie notabile è quel

la che si volge sulla vita dell'Allighieri

e l' altra dichiarativa del verso del can

to XXIX del Paradiso.

« Di questo ingrassa il porco S. An

to:io. »
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Illustrò pure il passo di Dante ove

parla dell'allegorico Veltro.

Nel 1817 un Sommario della terza e

dizione della Scienza nuova di Vico pub

blicatoinsieme con la prima edizione di

quell'insigne opera , la quale, perchè

conteneva alcune cose mancanti nella se

conda, e nella terza era divenuta raris

sima, ed il barone Gallotti ebbe il bel

pensiero di riprodurla.

Arrigo di Abbate, o la Sicilia dal 1296

al 1313, Napoli 1833. Questo romanzo

di cui parlarono con lode i giornali ita

liani si volge intorno agli avvenimen

ti, cheebbero luogo in quei tempi quan

do i valorosi Siciliani si opposero agli

Angioini. Entrano sulla scena principi,

pontefici,ed uomini famosi del secolo fra

i quali Bonifacio VIII, Ruggieri di Lau

ria, Federigo, e Dante. Narra gli acci

denti che percossero la Sicilia,Napoli e

Roma con verità istorica, e desta il più

vivo interesse, epresenta un ottima con

dotta, e una lingua purgata.

Di questa opera oltre la prima edi

zione Napolitana se ne fecero altre due

in Firenze e Montepulciano.

Storia di Manfredi Re, Napoli 1837.

La quale senza dubbio è la più elaborata

delle sue opere. D' un modo chiaro e

attraente egli vi espone le virtù di quel

principe, e lo purga dalle vituperose

taccie appostegli dai suoi nemici.

Fra gli articoli delProgresso, giorna

le ch' egli ha diretto, si nota uno sugli

studi storici, e sette biografie tradotte da

Tacito e corredate di filosofiche e filo

logiche annotazioni, come pure nel

l'eco Napolitano giornale anche da lui

diretto pel volgere di due anni si tro

vano molti altri suoi importanti arti

coli. Consegnò alle strenne napolitane

molti e bellissimi brani di un altra sua

opera « Glorie italiane del XII secolo,

ossia la lega Lombarda » Questo pode

roso lavoro di cui si videro gli articoli:

Assedio di Ancona, caduta di Milano,

Guglielmo Marchesella degli Adelardi,

S. Nilo Abate, fa presagire che l'illustre

autore otterrà il plauso intero d'Italia,

e l'ossequio dei secoli che verranno al

lorchè sarà pubblicato.

Documento onorevole del suo studio

profondo nelle materie istoriche stan

no le Lettere romane delle quali 12 fu

rono pubblicate sulla Temi Napolitana,

e l'intero lavoro vedrà la luce in Prato

nel 1846;lettere ch'egli dettavaper sop

perire alle lagune che ci presenta le sto

rie di Tacito, e universale fu il plauso

che meritava il Di Cesare per quel dot

to lavoro.

Addurremo come prova della stima

che ottiene il DiCesare all'estero un pas

so che abbiamo notato nel Moniteur del

di 3 settembre 1845.

Si ces graves études ont trouvé à Na

ples, dans M. Troya, un promoteur é

clairé, l'histoire qui raconte, qui sani

me, qui juge, a aussi son représentant

dans ce pays, c'est M.le chevalier di Ce

sare, l'auteur de l' Histoire de Manfred.

Le remarquable travail est trop connu

pour que nous en fassions ici l'analyse,

mais chacun se rappelle avec quelle vi

gueur,quel coloris, l'éloquent écrivain,

sans pourtant se priver des ressources

de l' érudition et de la critique, traca

le tableau de cette époque dramatique,

de ces sanglantes catastrophes qui am

menèrentles Vêpres Siciliennes.Préoc

cupé depuis long-temps de l'histoire de

cette période, M. diCesare avait publié

précédemmentun récit des guerres dont

la Sicile futle théàtre, lorsque, aban

donnée par Jacques d'Arragon,cette i

le eut à se défendre contre les forces

combinées du roi de Naples, du papeet

celles mème de son ancien souverain.

Dans le cadre d'une biographie , il a

fait entrer toute une série de faitsinté

ressants et peu connus, et son style

plein d'animation s'élève parfois jus

qu' à une sorte d'enthousiasme poéti

que, qui dureste est tout à fait dansl'es

prit des chroniqueurs siciliensque l'au

teur avaitsous les yeux.

E qui lo scrittore francese, che ren

de omaggio di stima al Di Cesare dà la

versione di due passi desunti dall'ope

ra del lodato scrittore.

Così egli accresceva rinomanza alla

patria e assicurava a se stesso una glo

ria non peritura.



(32 )

IBALSAMO VINCENZO

Nato in Lecce nel 12 agosto 1788.Ri

cevè la prima cducazione presso i PP.

Scolopj dal Padre D. Pompilio Cazzella

poscia generale dell'ordine che l'istrui

va nelle bellelettere. L'egregio celesti

no Giuseppe Montenegri lo diresse ne'

studi matematici che non abbandonava

studiando in pari tempo la legge cui

addieevasi, e li proseguiva in Napoli

presso il cavalier Vincenzo Flauti ,

che a suo compagno lo conducea nel

l' esame degli allievi del reali Collegi

e licei del Regno nel tempo dell'occu

pazione militare per scerre i giovani

di più sottile ingegno e sapere che po

polar doveano la nascente scuola Poli

tecnica. Non trasandavanella Capitale i

studi di fisica e di chimica,e studiò pure

fisiologia presso il prof.Antonio Migliet

ta, come apprese anatomia dal Profes

sore Nanola. Per più anni, visse ritira

to in una sua Villa e si approfondì ne

gli studi fatti e fin da quel tempo le co

se agronome predileggeva. Poi viaggiò

spesso per l'Italia, e nel 1818per la Fran

cia, dopo in lnghilterra, ed indi nel

la Svizzera.

Le vicissitudini del 1820 lo decisero

per il foro nella sua patria, ove subita

mente brillò come uno de primiAvvo

cati. Riputazionedistinta lo circondaper

il sapere legale, e ne fan fede le molte

stampate sue memorie di difesa in cau

se gravissime, e per la sua morale co

me ne depongono le tante conciliazioni

da lui operatesi, fra le quali non debbe

si passar sotto silenzio quella fatta in Mi

lano con la famiglia Melzi nelle contese

che avea col Marchese Ferrante di Na

poli, in cui vanamente l'illustre Presi

dente Tavassidestinato a conciliatore si

era adoperato, ed avea fatto i piùgran

di sforzi. Vincenzo Balsamo che percau

sa di salute di un suo figlio trovavasi nel

1835 in Napoli, antico avvocatodel Mar

chese Ferrante, a cui avea sì felicemen

te condotti gli affari in Provincia di ter

ra di Otranto conciliandolo coi molti

creditori della ereditàbeneficiata pater

na, transferitosi in Milano, inventi gior

mi estinse un litigio di più anni e diede

a più famiglie lapace. Di che il presen

te Ministro di Grazia e giustizia gliene

facea personalmente gli attestati di suo

gradimento: per aver fatto onore all'av

vocheria napoletanalasciando in Milano

alta riputazione di se.

Socio della società economica di ter

ra d'Otranto si destinava nel 1845 a suo

Presidente, e poscia Deputato al con

gresso dei Scienziati. Alcuni suoi lavo

ri intorno ad agronomia si leggono nel

giornale di quella società del 1842, e

1845. Due sue memorie umaletta nel VII

Congresso degli Scienziati sulla rogna

degli ulivi, e sulla massa olearea, e l'al

tra sull' olio di olive destinato a soste

nere il primato nel concorso dei succe

danei, stampata in Napoli al finire del

detto congresso a premura di molti di

stinti Proprietari della provincia, furo

no accolte con sommo favore, anzi con

entusiasmo dagli illustri Scienziati non

solo , ma da tutti i dotti del paese, ed

il chiarissimo Ragazzoni le inseriva nel

suo riputato giornale inTorino intitola

to Repertorio d'Agricoltura nell'istes

so ottobre 1845. Con l' ultima sua Me

moria indicava i mezzi convenevoli ai

Proprietari, e rendeva avvertito il Re

al Governo dell' eccessiva imposta da

ziaria che gravitava su tal produzione.

Un tal lavoro fu molto bene accolto ai

Ministri e presentato al Re da tre illu

stri Personaggi, cioè dal Principe Denti

ce,dal Principe San Giacomo,e dal Duca

di San Cesario, ne ebbe gradimento e fu

largo di soddisfacentissime promesse.

In ultimo non bisogna trasandare che

sia stato il primo nella sua Provincia e

forse l' unico nel Regno, il quale per

conseguirecon opportuno mezzo un mi

glioramento nella nostra agricoltura,

destinava fin dal 1843 Luigi Barachi al

lievo di Meleta a diriggere una sua va

sta proprietà, qual direttore era a lui

mandato dal chiarissimo Agronomo ita

liano signor Marchese Ridolfi, con il

quale il signor Balsamo è in familiare

relazione,trattenendopresso un tanto il

lustre Personaggio uu figlio per appara

re nell'istituto Pisano le cose agronome.
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- LOFARO Dott. BASILIO

Nato in Reggio di Calabria l'ottobre

del 1819 da Antonino e Giovanna Joti

ambidue di gentile ed onorata famiglia,

incominciò a studiare belle lettere nel

Seminario di quella città ove si fece mol

to notare per desiderio di apprendere;

ma dopo quattro anni uscitosene a cau

sa dell' immatura morte del padre con

tinuò il suo corso letterario fino all'alta

umanità in quel R. Collegio come alun

no esterno. Più volte in esso si espose in

trepidamente e con onoread esamipub

blici e privati.Apprese matematica dal

l'Abate Montesani e filosofia dall'insi

gne sacerdote Battaglia, uno dei super

stiti e veri discepoli dell'immortal Ge

novesi. In questo frattempo altresì col

tivò la lingua d'Italia sotto la guida del

suo fratello sacerdote Lorenzo, disce

polo caro al Puoti e cattedratico nel

collegio citato ed il primo cheintrodus

se in quelle parti il positive studio del

la nostra favella. Costretto in seguito a

darsi ad una professione, scelse quella

di medico a cui si sentiva interamente

inclinato. Eragli in patria maestro in

anatomia fisiologica, patologia, fisica,

e chimica l'egregio giovane Giuseppe

Vitrioli, troppo presto rapito alla scien

za. Ottenne quel profitto che le ristret

tezze in tal genere di un capoluogo di

provincia permettono, passò quindi al

gran Ginnasio di Catania per ivi prose

guire il corso di quegli studi. Dopo non

molto tempo trasferivasi in Napoli co

me ad arena più vasta; sotto le disci

pline di Costantino Dimidri, Felice De

Renzis, Giacomo Paci e Cav. Vulpes

compi tutto che ad istituzione medico

cerusica si appartiene e ne riportò lau

rea della Regia Università. Siccome poi

sentivasi trasportato nonpoco allescien

ze geologiche tanto amene ed interes

santi, alle lezioni di pura medicina uni

va anche sotto l'egregio Pilla lo studio

sulla materiale natura della terra che a

bitiamo. Ma in questo frattempo disgra

ziatamente colto da fiero morbo allapa

rotide destra, cioè da un accesso can

crenoso, il cui germe gli venne involon

tariamente innestato col tocco di un

iccolo bisturiinfitto sullagengia a quel

aglandola corrispondente; eragli com

parso un bollicino sulla gengia dell'ul

timo dente molare destro che lo cru

ciava in modo fiero; stimando egli indi

spensabile per liberarsi dai tormenti

di aprirla,pregò un giovane suo vicino

di stanza a tanto eseguire. E questi i

nesperto quanto mai edincautopreso un

bisturi di cui la mattina stessa nello spe

dale degli Incurabili si era servito a no

tomizzare il braccio di un cadavere di

marinaio morto di scorbuto, di il fa –

tale tocco. Ma il fatto si fu che in vece

di alleviamento, seguì all'istesso punto

e nel momento istesso orribile infiam

mazione cancrenosa che poi subito si

diffuse ed attaccò a preferenza laparo

tide, in seguito di che riportò due

crudi e smisurati tagli all'esterno della

guancia inferma; fu costretto intempe

stivamente a far ritorno in famiglia.Ivi

dopo altri due mesi di straziante malat

tia e dopo altri sei orribili tagli prati

cati alla guancia giunse agli estremi di

vita, anzi arrivò a tal punto da cre

dersi da tutti morto. Scorsi in tale mi–

sterioso stato tre giorni in cui strani fe

nomeni di catalessia, di magnetismo

spontaneo,di elettricismo umano avve

raronsi in lui alla presenza di un intero

pubblico che curioso accorreva, d'im

provviso in forza di vero prodigio si

vide perfettamente rimesso nel pieno

vigore di sanità senza rimedi di sorta,

con restargli appena sulla guancia i se

gni delle sofferte sfregiature; segni per

altro che non si avvertono punto da chi

non è prevenuto.

Tal disquilibrio intanto gl' impedì

quasi per un intero anno a potersi ad

dire a qualsiasi studio. Ma alla fine di

principio all'esercizio della sua profes

sione in patria con tutta energia e di -

sinteresse,prestando sua opera a tutti,

ed in ogni ora. Venne in seguito per

ciò aggiunto al servizio gratuito sanita

rio del Reali Corpi di Gendarmeria ed

artiglieria residenti in Reggio : al cui

incarico adempi sempre con alacrità.ze

lo ed amore. Intanto vedendo egli che

º;
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il puro esercizio medico in una ristretta

città è troppo poca cosa per colui che

cerca spaziarsi nello scibile, ed infor

mato alla meglio, sebbene in quell' e

strema provincia,del grande incremen

to che prendeano per tutti i paesi in

civiliti le cosi dette scienze naturali ; e

dei positivi vantaggi che recavano es

se alle popolazioni, stimò opportuno

chiamare i giovani suoi compaesani al

la coltura di quei rami di esse che me

glio a tale senso conducono. Scelse per

ciò la fisica e chimica applicata; e do

po aver percorsi quasi tutti punti del

a Provincia sua per calcolarne lo sta

to produttivo, principiando dal regno

fossile, toccò con mani la svariatezza

di esso e la proporzionata abbondanza

in tutto ; restituitosi in patria, il di 5

novembre del 1843 diò principio al suo

corso di lezioni fisico-chimiche relative

alla provincia con apposito esortativo

discorso pronunziato alla presenza di

molte persone distinte del paese e pu

blicato poi colle stampe. Discorso ed

impresa che meritò poi gli elogi di un

Principe di Canino,di uu Marchese Ri

dolfi e di altri distinti Italiani.

Portò avanti questa opera sua il Lo

faro privatamente ed a sue spese, per

circa un anno e mezzo nel qual tempo

procurando egli di mettere i prodotti ,

spontanei della provincia in quel risal

to distintissimo che meritano , cercava

di dare un impulso all'industria di quei

luoghi veramente un poco trascurati

con molto danno:e s'ingegnava costrui

re nuovo lambicco per la depurazione

degli oli, presentare nuovi metodi per

l'estrazione delle essenze de'cedri(visto

sa derrata in quella provincia) e come

conservare intatti questi ultimi per lun

go tempo volendosene fare esterno com

mercio, come moltiplicare gl'ingrassi

per l'agricoltura, comegiovarsi delle va

rie piante indigene che ivi allignano e

per l'arte tintoria e per i medici usi,

senza essere obbligati di ricorrere al

l'estero. Ma non permettendo più le sue

circostanze di continuare nell'impresa di

conto proprio, oltre alle fatiche, e riflet

tendo egli che questo suo studio aven

do a mira il bene della provincia, con

veniva che essa somministrasse i mez

zi a farlo progredire, si recò in Napoli

l' anno scorso per rappresentar tutto

al Reale Istituto d'Iacoraggiamento,ove

lesse relativa memoria. Raccomanda

to questo ed il suo autore, dai dotti

membri all'Eccellentissimo degli affari

Interni,come si rileva dagli annali civi

li del Regno nel Rendiconto da esso reso

all'Istituto(settembre 1844)la cosa prese

tal piede che intesosi pria, in forza di

benigne ed incoraggianti Ministeriali,

il parere della società economica del luo

go e del consiglio provinciale del maggio

ultimo, che fu appieno favorevole, at

tende ora in Napoli il Lofarodall'appro

vazione Regia e Ministeriale il termine

di questa importante opera per resti

tuirsi nella sua Provincia e riprincipia

repubblicamente il corso delle sue pre

dilette faticose lezioni. Noi auguriamo

a questo solerte giovane tutto il favo

re possibile per vedere soddisfatti i suoi

nobili voti tanto da sua Eccellenza ilMi

nistro dell'Interno, il quale già Presi

dente Generale del Vll congresso di

chiaro a vedere e quanto sente nelle

scienze tutte, e come caldeggia a favo

rirle quanto dall'alta munificenza del Re

nostro Signore, tutto permura a veder

diffusa ne suoi stati ogni istituzione utile

ai progressi positivi pubblici e privati

come è quella del Lofàro.

Trovandosi egli in Napoli il mese di

agosto scorso intervenne al congresso,

ove lesse, nella sezione di Geologia a cui

si ascrisse, un sunto delle sue osserva

zioni geo-minerologiche della propria

provincia, con presentare anche varie

mostre di rocce ad essa appartenenti

e la carta geologica relativa. Ma egli nel

suo scritto badando più all'utile mate

riale anzichè ad altro solo tenne conto

de'diversi minerali profittabili che nel

la provincia si trovano, e della diver

sa loro situazione topografica assoluta;

dopo aver fatto precedere in semplice

abozzo scientifico l'aspetto di quelle

montagne.

Contradetto rispose che presentava

anche alla sezione stessa il rendiconto
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de'lavori eseguiti nelle miniere di car

bon fossile di Agnana, contrada di sua

provincia.

Alla sezione di fisica lesse nn sunto

delleosservazioni meteorologiche da lui

fatte in occasioue de fieri tremuoti av

venuti in Reggio nel 1839 della quale si

è dato rapporto al marchese Antinori in

Firenze; come quegli che con tantoim

pegno ed onore delle cose meteorolo

giche a preferenza si occupa. Alla sezio

ne di medicina non potendo intervenire

mandò un suo scrittointitolato idee ge

nerali sulla curabilità della Tisi pulmo

mica, e se ne tenne conto come si rileva

dal rapporto delgiorno 12. Ma egli mol

te alire memorie approntate avea alla

meglio per assoggettarle al congresso;e

fra le altre quella in cui parlava dei gran

di immegliamenti che eseguir si potreb

bero nelle provincie del Regno dalla isti

tuzione pubblica in ogni Capoluogo, di

uno studio di clinica e fisica applicate

con lezioni topografiche, quella su i di

versi metodi di ottenere la calce da fab

brica nella sua provincia e quale era da

preferirsi ; e l' altra sulla fisonomia e

struttura dei Monti Peloritani e delle

Rocce del capo S. Alessi in Sicilia in

rapporto a quella delle diramazioni d'A.

spromonte in Calabria che verso Scilla

discendono,e delleRocce del capo d'ar

mi che guardano S. Alessi danno a cre

dere, attesa la notevolissima diversità,

di non esser mai esistita unione di sorte

tra quei punti, come molti sostengono.

Ma il difetto di tempo e una timidezza

a lui propria gl'impedirono di potere

esporre questi suoi lavori peri quali so

stenne non lievi spese e che consegne

rà alla luce perchè siano esaminati dal

pubblico.

CURZIO Prof. PIETRANGELO

Da Gaetano e Carmela d'Alessandro

genitori commendati per integrità di

costumi, e per saviezza nacque in seno

ad una discreta opulenza , decorrendo

l'anno 1803, nel comune di Roscigno,an

tica Lucania oggi principato citeriore.

Secondava suo padro l'animo ben di

sposto e l'ingegno precoce del fanciullo

allorchè lo affidava alle cure del dotto

Sacerdote, ispettore delle pubbliche

scuole, Recsiniti, da cui apprese le lin

gue italiana e latina, le belle lettere.In

tanto una sventura domestica colpiva

la fanciullezza del Curzio, la perdita del

genitore. Unita la madre in secondo

nozze al valente legista e filosofo Mo

desto d'Alessandro, trovò in costui un

nuovo padre, che amorevolmente lo

mandasse nel sentiero della pietà, e

delle scienze. Apprese da esso filosofia

e matematica, ed ebbe così il supremo

vantaggio di essere in consuetudine di

vita con l' uomo affettuoso e zelante ,

che secondava lo sviluppo fisico e mo

rale del giovanetto, che già con i pro

gressi accennava al bisogno di trasfe

rirsi alla capitale, ove più vasto campo

si offriva al suo ingegno.

Giunto in Napoli, coltivò la lingua gre

ca necessaria alla intelligenza dei clas

sici, replicò il corso di matematica e di

filosofia, perchè sovra basi più solide

fosse stabilita la sua istruzione, e non

omise lo studio della lingua francese ora

mai troppo familiarizzata in Italia. Sol

leciti gli affettuosi parenti del suo ben

essere per allontanare il giovane dal con

tagio dei tempi, lo richiamarono in pa

tria nel 1821 , ove unicamente a scan

sarl'ozio pericoloso in quella età ed in

quelle condizioni, prese a studiare il di

ritto romano sotto la disciplina del ri

spettato patrigno. Quando questo eser

cizio abbia quindi contribuito ad acuire

il suo ingegno nello studio della medi

cina forense ch'egli ha carezzato a pre

ferenza degli altri,non è mestieri asse

rirlo. Deciso sempre di dare il suo nome

alla scienza che tutela la vita, tornò in

Napoli dopo un anno,e fattosi alunnoe

sternodel r. collegio medico chirurgico,

ebbe a maestri tra gli altri Giardini ,

Lancellotti, Grillo, Stellati, e quest'ul

timo seguì per la pratica. Non trascurò

intanto le lezioni del Briganti e Tenore,

Tondi, Petagna per le scienze affini al

la medicina, quelle private del Lucarel

li assiduamente, le cliniche di Antonuc

ci, le notomiche di del Sole; e del Pe-
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trunti per la chirurgia. Compiuta la sua

educazione teoretica, fu dalla Regia Uni

versità degli studi laureato nella facoltà.

Non mancaronoallora al Curzioclientele

nella Capitale; perciò fermandovi il do

micilio, univasi in matrimonio alla vir

tuosa e pia gentildonna Emmanuela

Bianco, con la quale divide la gioia di

una tranquilla ed affettuosa esistenza.

Conoscendo il Curzio, che insegnan

do si apprende, e che la parola è quella

che perfeziona i pensieri,volle dedicar

si all'insegnamento.Unito al medico cli

nico di Fiore, apriva seco lui studio pri

vato con la intenzione di unire in un so

lo uditorio le diverse branche dei me

dici studi. Era adesso affidato l'insegna

mento in Fisica, Chimica, Igiene e me

dicina legale. Davasi per lui orale ri

scontro della patria legislazione in rin

calzo delle lezioni medico forensi. For

se primo iu Napoli, dettava un corso di

tossicologia sperimentale su i bruti, e

sugliantidoti,e reattivi: fu risultato del

le sue meditazioni un nuovo apparec

chio tossicologico, che intitolò Pneotos

sidrico, utile come lo è ogni istrumento

nelle scienze sperimentali (1). Abbiamo

letto nel giornale dell'Istituto medico

chirurgico-farmaceutico di Napoli re

datto per cura di diversi professori del

detto Stabilimento fra i quali è il Curzio,

un di lui elaborato articolo in cui pren

de a descrivere quella macchina sem

plice ed ingegnosa, che intitola Emeto

stato ossia macchinaIsferemetica o fer

ma-vomito, quella stessa che presentò

con plausouniversale dei dotti al VII Ita

liano Congresso(2).Può dirsi per questa

invenzione, che quanto il famoso Orfila

giudicò un impossibile,divenne un fatto

per opera del nostro professore Napo

litano. Non ci è dato il discutere su di un

subietto, che si allontana dal nostro sco–

po. Sappiamo però dai dotti, che i me

(1) Vedi l'oservatore medico 15 aprile 1844.

(2) Citiamo in comprova, oltre gli atti dello

dato Congresso, la sennatissima relazione det

tata dal ch. Dottor Secondo Polto, e presentata

all'illustre accademia medico-chirurgica di To

rino intorno ai lavori eseguiti dalla sezione di

medicina in Napoli. Torino 1846.

-

todi escogitati dal sommo Orfila offrono

risultati assai meno sicuri di quelli, che

procura la macchina ideata dal Curzio.

Qui l'effetto del velenosi esperimenta in

tutta la sua potenza e senza il concorso

di cause,chesono persè stesse letali.Fa

cevasi opera prima di allacciare l'esofa

go,maspesso questadolorosa operazione

occasionava da sè sola la morte,per cui

incerta dovea giudicarsi l'azione del ve

leno. Sembra dunque averesso con que

sta scoperta sciolto compiutamente il

problema proposto in Francia dall'illu

stre Devergier (3). L'idea di quest' o -

pera avea egli concepita sino dal 1829,

e quindi ripresa dopo una decennale in

terruzione nel 1842. -

Intanto in mezzo a queste cure non

omise Pietrangelo Curzio il pensiero dei

moltiallievi, che affluivano alla sua scuo

la; non trascurò occasione per concor

rere al loro profitto. Valga il citare il

ragionato prospetto, che pose a stampa

nel 1830 e che i risultati avrebbero giu

stificato, se un lento insidioso malore

(marasmo con alopecia), non ne aves

se arrestato il progresso. La salubrità

del clima invitava il Curzio a riparare in

Patria i difetti diuna deteriorata salute.

Costretto dunque dalla dura necessi

tà di abbandonare un campo,ove avreb

be potuto raccogliere i frutti di uno stu

dio coscienzioso e non interrotto, rivide

nel 1832 gli amici, i parenti; ma nella

pace del domestico focolare,nontrascu

rò la scienza. Ufficiali encomi tributa

va alla sua filantropia il giornale delle

due Sicilie per ministeriale disposizione

il di 8 maggio 1835, e furono questi ri

petuti dall'Eco della verità,impresso in

Modenar. Invitato a dare una descrizione

del Comune di Roscigno, fu dessa spe

dita pel Dizionario Storico Topogra

fico del Regno, compilato da Benedetto

(3) Si proclamò in Francia la necessità o di

esperimentare su i bruti che difficilmente vo:

mitano, ovvero di opporsi ai vomiti in quelli

in cui facilmente avvengono, e conchiudeasi

che ciò forma un nnovo problema a solversi

nel rinvenire un processo per giungere a tale

risultato, ancor più riguardo ai cani animale

facile a procurarsi per fare l'esperienze.
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Marzolla. Lodarono gl'intelligenti que

sto lavoro statistico del Curzio.

La vita meno laboriosa, il clima, la

fresca età potentemente contribuirono

a restituirlo in salute, per cui nel volge

re del 1836 rivedeva la Capitale. Quivi

però l'attendeanovellasventura, il Cho

lera: assalito da quel morbo letale, ne

combattè la veemenza, e fu salvo. Dura

vano da un lungo decennio le traversie

sofferte dal Curzio,quando riassunse nel

1842 l'insegnamento privato, e l'abbon

dante clientela. Determinato d'insegnare

medicina legale, pubblicava nell'agosto

del detto anno la proposta di un nuovo

metodo, avvisando sagacemente in bel

modo sommario i punti capitali di rifor

ma nella scienza. Prese quindi a dettar

lezioni di fisica nello stabilimento del

l'egregio Mamone Capria: lezioni dal

le quali poi si dimise per dedicarsi in

teramente alla medicina legale.

Animato com'è da uno spirito filan

tropico, si pose con alacrità a fare espe

rimenti su i bruti in ordine ai mortian

negati. Si assicura aver egli trovate no

vità, ed escogitati diversi metodi per

isciogliere le più intricate questioni in

quel genere di morte. Ilnuovo giorna

le, che abbiamo indicato,offerendo una

occasione alla sua ritrosia, gli darà for

se il destro di rendere universali per or

gano della stampa i risultati delle sue

lunghe meditazioni e sperienze su di un

punto, che tanto interessa la umanità e

la medicina forense.

L'istituto medico-chirurgico-farma

ceutico che sotto ottimi auspici e con

prosperi risultati si aprì alla gioventù

del Regno l'anno 1845, lo invitò a det

tare Medicina legale con Tossicologia

pratico-comparata. Intanto il di lui

collega Abate Perrone,che insegnava fi

sica nel detto Istituto, per l'avvenuta

morte del Fergola,fu chiamato profes

sore aggiunto alla cattedra di Astrono

mia nella r. università degli studi. Lo

sostituiil Curzio nell' insegnare Fisica

generale e particolare: studi che avea

quasi abbandonati per addirsi atutt'uo

mo alla cennata branca prediletta de'

suoi lavori e delle sue meditazioni.

Il più sentito elogio, che possiamo fa

re a Pietrangelo Curzio, quello da cui

la sua modestia non abborre, è che la

svegliata gioventù napolitana mentre ac

corre volentierosa ed ascoltarlo, lo chia

ma il primo e il più zelante professore

di medicina forense, e dal quale tutto

giorno attende con premura la pubbli

cazione delle instituzioni di essa. Egli

le sue lezioni convalida con le esperien

ze. Così giungeva a formarsi in questa

branca dello scibile umano una riputa

zione a null'altra seconda, per cui la

Giunta di pubblica Istruzione, lo an

noverava tra gli eligibili alla rispetti

va cattedra nella Università suddetta.

Uomo di specchiata probità, di affa

bili modi, caldo di vera riconoscenza

per coloro che gli furono maestri, Egli

nop vive, che all'esercizio dell'arte sua

e dell'insegnamento. I dotti e gl'infelici

sono i suoi amici. Si reputa fortunato

quando medico salva uninfermo, quan

do filantropo solleva chi soffre.

SCRUGILI FILIPPO

La città di Monteleone nella secon

da Calabria ulteriore ha il vanto di

avergli dato i natali l'anno 1786. I

suoi genitori furono Vincenzo, medi

co illustre , e Teresa Giordano. Apa

prese egli i rudimenti dilingua e di let

tere dai più valenti professori che le

insegnavano in quel tempo nella sua

patria; e fece i suoi primi studi di filo

sofia e di medicina sotto la cura del

suo maggior fratello Gaetano, insigne

filosofo ed emulo del padre nell'ar

te salutare. Ma i più severi studi non

lo distolsero mai dallo intendere alla

letteratura, per la quale ha sempre

appalesato speciale inclinazione, e sin

dalla prima età dimostrò , applican

do a questa la filosofia, squisito gusto

pel bello eminente, di che solo si mo

strava pago. Il suo estraordinario in

gegno era a tutto pieghevole, e ne fu

ron prova le poesie dettate nella sua gio

ventù, le quali dalle comuni forme si

dipartivano e tali erano da dimostrare

che se proseguito avesse in questo e

sercizio, sommo poeta sarebbe pur di
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venuto. Ma pensatore profondo, e per

suaso della maggiore utilità che trar si

può dalle scienze fisiche e morali, ad

esse, e specialmente a queste ultime,

volse attesamente l'animo. Passò poscia

in Napoli a compiere il ben comincia

to corso della medicina, all' esercizio

della quale desiderava la famiglia che

consecrato si fosse. Napoli era fiorente

allora di grandi e celebrati Medici, fra

quali primeggiavano Cotugno, Semen

tini ed Andria, che egli ebbe a mae

stri. L' acquistata dottrina in questa

parte dello scibile, il suo spirito natu

ralmente osservatore de'fenomeni ed in

dagatore delle cagioni di essi, l'aggiu

statezza del suo giudizio, hanno fatto

considerare come una perdita per que

sta sì salutare professione, l'avere egli

disdegnato di esercitarla dopo averne

tutte apprese le teoriche.

Lo studio della morale filosofia, della

legislazione e della politica lo allettò in

possente modo,e quasi del tutto occupò

il suo vasto intelletto. Conosciuto e pre

giato ben pertempo dai valentuomini di

questa Capitale, egli venne desiderato ed

accolto nei circoli scientifici e letterari

ed in illustri Accademie, così della ca

pitale stessa come del Regno, nelle qua

li e per le sue dotte scritture, e sopra

tutto per gli eloquenti suoi discorsi,

sempre conditi di arguti motti eper so

praffina critica distinti, venne costan

temente festeggiato ed ammirato da tut

ti, non esclusi coloro medesimi i quali

de' suoi spiritosi scherzi erano segno.

Tenero amico dei fanciulli . egli ha

sempre creduto che dovesse aiutarsi la

loro intelligenza nello studio dei primi

rudimenti congrammatichenon discor

danti dalla logica, ed a tal uopouna per

la lingua latina ne pubblicava nel 1828

ridotta da quella del celebratissimo pro

fessore francese Lefranc, opera questa

che meriterebbe di essere presa a mo

dello da coloro che tali libri elementari

vanno dettando.

Tutti quelliche apprezzano il suo stra

ordinario intendimento non sono stati

certo paghi di opera per lui si lieve, ed

altre ne avrebbero atteso di più grande

rilievo, e ben egli sarebbe stato ed è in

grado di darle al pubblico; ma sebbene

vicende di sua vita e domestiche cure gli

abbiano impedito di ciò fare, pur se tut

te si raccogliessero le sue scritture, di

che tanti giornali ridondano, tra quali

sono il Sensale, l'Indicatore e quello Uf

fiziale delle Due Sicilie, alla compilazio

ne del quale prima come collaboratore

e poi come direttore ha da lunghissimi

annidato opera, diversi volumi se nepo

trebbero comporre; e se queste scrit

ture stesse si ponessero in ordine per

materie, trattati compiuti ne risultereb

bero, specialmente di estetica, singolari

per la confutazione dei vulgari errori

più nocivi al progresso delle scienze ,

delle lettere e delle arti, e per la origi

nalità e profondità de'pensamenti non

meno che per la vivacità e grazia del di

re. Molte di esse già se ne incontrano

pure nei giornali stranieri; ciocchè at

testa che il loro pregio non pure in Na

poli, ma negli altri colti paesi vien ri

conosciuto.

Ora spende tutto il suo tempo tra la

direzione del giornale uffiziale e la revi

sione degli altri fogli,non che di opuscoli

svariati che si vanno in Napoli pubbli

cando. Ciò non pertanto egli di quan

do in quando non cessa dall'abbellire

dei suoi dotti e spiritosi articoli le napo

litane effemeridi.

AcUTI Dott. GABBRIELE

Nato in Napoli da Nicola, che tenne

il grado di medico primario nell'ospe

dale di San Giacomo degli Spagnoli,che

insegnò con pubblica lode le scienze chi

miche e da Vincenza Fiorillo,li 7 novem

bre 1782. La famiglia Acuti per altro

non è originaria del Regno, ma appar

tiene alla Lombardia e i suoi avi si di

stinsero in Milano , per lodati costumi

e per gentile lignaggio. Dopo aver Ga

briele studiate profondamente le mate

matiche sotto la disciplina dell'illustre

Nicola Fergola, l'affettuoso padre eragli

guida e maestro negli studi della medi

cina e della chimica. Non volle però che

trascurasse la istruzione degli insigni
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professori che in quel torno fiorivano

in Napoli. Compiuto il tirocinio scienti

fico, laureato in Medicina con l'ammis

sione in collegio, fu in compagnia del

padre nominato mediconell'ospedale di

S. Giacomo. Si cimentò allora per la

cattedra di matematica e l'ottenne. La

sua istruzione nelle scienze chimiche gli

valse l' onore di esser dichiarato, gio

vane ancora, Intendente della farmacia

di quell'ospedale. -

Superiori disposizioniabbolirono quel

luogo pio, ma non si disanimava per

questo il giovane professore. Presenta

tosi ad un pubblico concorso fu dichia

rato medico in capo della real casa de

gli Invalidi. Da quella entrò capo di

servizio nell'ospedale militare. Durada

molti anni in questa onorevole qualifi

ca, rese importanti servigi alla umanità

ed alle armate, fu incoraggiato dalla

stima dei superiori e dall'amicizia dei

suoi colleghi. Egli attualmente è il più

antico ufficiale sanitario dell'armata di

terra: meritò di essere ascritto al con

sigliogenerale di sanità militare:sosten

ne diverse attribuzioni e sempre con

lode : consacra le cure della professio

ne ad una estesa clientela, che si pro

curò nella Capitale. Nei momenti, che

l'esercizio pratico della professione gli

lasciò liberi prese ad insegnar matema

tica. Lo studio dell'ottica ebbe per es

so molto attrattive : lo coltivò con ala

crità, con impegno e si distingue fra i

pochi che nella capitale professano

questa interessante branca della scienza,

Prese parte al VII congresso, e si a

scrisse alla sezione di fisica e matema

tica.

Contento del proprio stato, celibe,

solo,ama la vita tranquilla. Il suo mon

do è circoscritto fra l' ospedale, i suoi

clienti, i suoi libri.

PIRETTI Dott. GIUSEPPE

Nacque in Napoli il di 24 gennaro

1801 da gentili ed onesti genitori, che

affidarono la cura del fanciullo all'illu

stre Vescovo di Pozzuoli Monsignor Ro

sini, meritamente lodato fra i primi uo

mini del secolo per profondità di dot

trina e per ellennici studi. Sotto la dire

zione di questo insigne prelato studiò

le latine e le greche lettere e die i pri

mi saggi di un animo ai buoni studi pro

clive, di una volontà potente, che non

solo deliba le attiche e le latine bellez

ze dei nostri classici, ma profondamen

tc le studia. Dopo avere ingentilita la

mente ai pnri fonti del bello letterario,

prese a coltivare le scienze ed avendo

deciso di applicarsi alla medicina s'eb

be amico e maestro nel tirocinio il cav.

Francesco Folinea. Fattosi adulto fra i

ministri di Epidauro, conseguita dopo

i soliti esami la laurea nella facoltà pre

se a coltivare con ardore gli studi dino

sologia, di anatomia e se ne fece mae

stro alla gioventù , che corse volentie

rosa ad erudirsi sotto le sue discipline.

Intanto le cure dell'insegnamento non

distrassero ilgiovane professore da una

continua gelosa assistenza all'ospedale

degl'Incurabili, nella qualifica di medi

co ajutante,onde avvalorare in tal mo

do le teorie scientifiche, che poco gio

vano se opportuna pratica non le con

ferma. Era il letto dell'ammalato la scuo

la, ove il Piretti acquistava quel sano

criterio medico che lo distingue fra i

suoi colleghi e che lo rese desiderato

ai clienti. Sopragiuntagli una malattia

conseguenza di serie occupazioni dové

dimettersi da quella carica; cimentan

dosi quindi a nuovi concorsi fu eletto

medico primario dello stabilimento dei

proietti sotto il titolo dell'Annunziata ;

medico nell'ospedale delle prigioni ed

in quello di S. Maria di Loreto; com

pensò così conusura quel tempo che una

malferma salute lo avea condannato al

riposo. Fu in quest'ultimo ospedale,

che prese ad insegnare anatomia uma

ma a gran numero di giovani che cre

scono speranze alla patria eche egligui

da nel clinico esercizio.

A rendere anchepiù estero e più gio

vevole l'insegnamento ha il prof. Piret

ti istituito un domestico gabinetto di a

natomia descrittiva di tutte le parti del

corpo umano. I pezzi eseguiti in cera

presentano tanta verità da far dire, che
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il magistero dell'arte ha emulato quello

della natura. Egli si decise a far tesoro

di questa ricca collezione per agevolare

ai suoi allievi, nella stagione estiva, lo

studio dell'anatomia, che mal potreb

besi praticare su i cadaveri. Questo e

sercizio, ch' egli congiunge alle lezioni

di medicina forense, gli assicurò il fa.

vore di cui gode ed un numero di u

ditori, ai quali si uniscono sovente an

che i professori di diritto, che sotto il

di lui magistero si addicono alla medi

cina legale. Questi escreizi si rendono

più utili perchè il Piretti vi associa gli

esperimenti sulle principali questioni

medico legali relative agli avvelena

menti, alle ferite e a tutta quella serie

di mali che possono insidiare la vita

dell' uomo e dar luogo ad esami fo

rensi.

Fra i pezzi più ragguardevoli di ana

tomia fisiologica dei quali componesi

quel gabinetto noteremo una mostruo

sa tortuosità della colonna vertebrale e

del bacino ed un altra di spina bifida con

la deformità del losastro in ambo i pie

di ; due denti molari a doppia corona

l'una che si eleva sull'altra. Uno sche

letro con sei dita alle mani e sei ai pie

di senza menomo accorciamento o di

fetto delle tre consuete falangi; oltre

varie altre curiosità naturali e feno

meni singolari, ch'egli con molte cure

raccolse ad istruzione della gioventù

studiosa.

E qui prima di tener proposito del

le opere dal medesimo pubblicate, di

remo che oltre una estesa, e ragguar

devole clientela nella Capitale e nei

paesi circostanti, molti stabilimenti

dl Napoli lo hanno a cura di loro;

quello cioè dello Spirito Santo, della

Concezione,del sacro Montedipietà.Un

reale decreto lo autorizzava a dettar le

zioni di medicina. Un ordine superiore

lo chiamò a far parte della commissio

me sanitaria della sezione di S. Lorenzo

nella invasione del cholera.

Era appunto per queste cure multi

plici e forse per lodevole paterna sol

lecitudine, ch'egli incaricava il suo pri

mogenito Rosario delle preparazioni a

natomiche. Così il giovanetto addestran

dosi sotto la vigilanza del suo genito

re correrà certamente un onorevole ar

ringo.

Varie sono le opere, che ha egli date

alla luce e molte che serba ancora ma

nuscritte. Senza occuparci di queste, ci

teremo la sua memoria sul colera mor

bus pubblicata per i tipi di Tramater

1835, nella quale prende a dimostrare

esser quel morbo epidemico e non con

tagioso. Esame critico sullo strabismo.

Il prof. Felice De Renzi e il professor

Antonio Ciccone citano con lode quo

sto lavoro del Piretti.

Riforma di Anatomia elementare. Na

poli 1843. Tipografia Floriana. Quest'o

pera per la esposizione e distribuzio

ne delle materie può dirsi realmente o

riginale, per lo che assai bene era dal

l'autore chiamata riforma. Dessa non è

modellata sulle molte e dotte opere dei

chiari anatomici, che lo hanno prece

duto. Ogni obietto è trattato con aggiu

stato e severo ragionamento ; ogni di

mostrazione dei fatti risulta evidente

perchè fiancheggiata dalla ragione, e

dalle osservazioni. Egli tratta gli argo

menti anatomicicon quella logica seve

ra, che sublima l'arte al rango di scien

za. E per questi titoli che Piretti meri

ta il nome di filosofo dell'Anatomia.

Prese parte al VII congresso, e nel

la sessione del 26 settembre parlò 1.

su di un caso d'idrometrorrea fuori il

tempo di gestazione, questione prece

dentemente agitata nel congresso dei

dotti di Strasburgo. 2. Uno di scabbia

comunicata a lui stesso da un fanciullo

morto con questa malattia; 3. Di un lum

brico che soggiornò per molti anni nel

le fosse nasali posteriori; 4 Di una cavi

tà cartilaginea infossata, che indusse

sul femore il pezzo superiore di una ro

tula lussata, fatto che secondo lui mo

stra vera la sentenza di Scarpa, l' osso

esser cioè cartilagine ossificata e non

viceversa come la pensava Medici,l'os

sea fibra esser sempre primitiva.

Formò parte di varie commissioni al

le quali erano del pari invitati medici

esteri, e nazionali. -
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SEMENTINI Cav. LUIGI

È questo professore riguardato ge

neralmente come il principale restau

ratore delle scienze fisico-chimiche nel

nostro paese, di cui è maestro appola

Regia Università. Cavaliere dell'ordine

di Francesco I , Socio delle più cele

brate accademie scientifiche sì patrie,

che straniere, veniva alla luce nel 1777

nella città di Napoli da Antonio Semen

tini, il cui nome alto risuona tra i più

chiari professori dell'arte salutare per

i progressi da lui fatti nella scienza

della vita e per le originali mediche

locubrazioni in varie epoche pubbli

cate. Quest'uomo insigne fu quegli che

nella tenera età manoduceva il figlio

Luigi nello studio dell'arte ippocrati

ca, che egli allora con bella lode di se

nella nostra Clinica pubblicamente pro

fessava. Nè però tardava alle calde pa

terne istruzioni di corrispondere il

giovane Sementini a raccorne maturi

frutti di utile sapere concernenti quella

scienza alla quale con grave solerzia

addicevasi; conciossiachè appena toc

cava l'anno diciottesimo di sua età che

vedevasi ardimentoso concorrere co'

più valorosi medici per un posto allor

vacante nel grande ospedale degli In

curabili, tra i quali il primato ripor

tandone, il desiato impiego veniva or

revolmente a conseguire. Nè da que

sto ristava l'animo studioso del Se

mentini, che anzi bramando segnalarsi

in più sublime arringo nell'apparata

professione, alle chimiche, e fisiche di

scipline lo studio suo parimente rivol

geva, ove per dotti lavori, ed interes

santi osservazioni pubblicate attirava

di buon ora l'attenzione particolare,

non che del medici, dei più famigerati

letterati che quì in quel tempo fioriva

no. Le vicende della rivoluzione di

Napoli nel 1799 interrompendo le ap

plicazioni del Sementini il menavano

in estranea terra, dalla quale ritornan

do poco dopo ricco di nuove cognizioni

egli dava opera a spandere presso la

gioventù studiosa affidata allasuaistru

zione quanto di nuovo riescito gli era

di osservare nelle svariate regioni stra

niere da lui percorse circa il progresso

delle coltivate dottrine. Ed in questo

tempo magnificandosi ovunque il suo

nome, e valutandosi meglio il merito

di lui era nel 1808 elevato a primo

professore di Chimica nella nostra Uni

versità, nella quale formava novella

scuola di tale scienza, ove distinti al

lievi traevano di continuo ad udir le

sue dotte lezioni. Egli già fin dal 1803

pubblicate aveva le sue Istituzioni chi

miche teorico-pratiche, le quali diffon

devano nella nostra patria quella nuova

scientifica luce,con la qualerecenti sco

perte, e nuove teorie di varii chimici

italiani in questi tempi hanno illustrate

moltissimo le ſisiche, e chimiche disci

pline. In questo trattato esponendo il

Sementini le scoperte di altri professo

ri,altre sue neaggiungeva e il tutto con

tale aggiustato magistero assennata

mente distribuiva da rendere conciò

cotale opera adatta alla primordiale i

struzione de giovani edinteressante del

paripe provetti in simili dottrine;il per

chè varie edizioni furon tosto di que

st'opera esaurite, elusinghieri encomii

dagl'esteri professori all'autore meri

tamente tributati. E però per meglio

erudirsi nel chimico sapere lasciata al

cun tempo dopo la nostra capitale, in

traprese il Sementini un altro viaggio

scientifico per la Francia, la Svizzera,

e l'alta Italia presso le quali regioni il

suo sommo ingegno, e l'eccellenza de'

lavori pubblicati gli conciliarono la sti

ma, e la più onorevole distinzione de'

dotti.Molte accademie scientifiche, ap

prezzando le varie sue scoperte, pub

blicarono taluni principali suoi lavori,

ascrivendolo tra il numero del loro So

cii. Colmo di onorificenze, ritornando

finalmente nella patria fu dal nostro

governo decorato dell'ordine cavalle

resco delle due Sicilie, commutato di

poi in quello di Francesco I e creato
Direttore del Gabinetto fisico della no

stra Università pel quale aveva avuto

incarico di acquistar nuove macchine

nel tempo ch'era stato in Francia.

Da questa epoca in "i il Sementini
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ha continuato ad insegnare, e coltivare

con successo la Chimica, la quale scien

za gli va sicuramente debitrice di molti

avanzamenti; professando parimente

resso noi con sommo onore l'arte sa

utare, della quale ei cerca tuttodi im

megliarne la terapeutica, mercè l'ap

plicazione di tante sostanze chimiche

novellamente scoperte, cui egli a nuovi

farmachi destina con indicibile vantag

gio della egrotante umanità. E de'cli

mici risultamenti ottenuti mediantel'uso

di varii nuovi rimedi ha egli quì pub

blicate per la stampa diverse memorie,

coronate da piena approvazione delpiù

chiari medici d'Europa, come può ve

dersi nelle opere di classici scrittori

dell'arte salutare. -

Nè però è da tacere tra queste me

morie quella che volge sull'incertezza

de' segni della peritonite, e per un

nuovo segno per poterla conoscere,

nell'anno scorso pubblicata, la quale

è stata in tutt'Italia, e altrove altamen

te applaudita come originale lavoro

dal quale massimo vantaggio deve si

curamente ricavarne l'arte di curare

i morbi, e donde il profondo sapere

dell'autore delle Cliniche osservazioni

eminentemente rifulge.

Attualmente il principale impegno

del Sementini par sia maggiormente

rivolto all'esercizio della medica pro

fessione, ove molto si distingue, segna

tamente per quel che concerne la dia

gnosi del morbi. Ben formato nella

persona, e d'imponente aspetto, unisce

il Sementini ad una grave sostenutezza

di carattere, una mirabile alacrità di

spirito, somma penetrazione di mente,

massima chiarezza nelle idee ed inimi

tabile facilità nell'esporle. Il suo con

versare è piacevole e soave, ed insi

nuanti sono le sue parole. Generoso

oltremodo di cuore rifuggecondisprez

zo dal vile interesse, e dal turpe gua

dagno; vedendosi le sue cure tendere

le spesse fiate unicamente alla fisica

utilità degl' infermi che implorano la

di lui assistenza.

Quanto alle cose pubblicate del Se

mentini, intralasciando noi parecchie

piccole produzioni, che egli ha fatte, e

sta facendo di comune ragione, quelle

che han menato più rumore presso i

dotti d'Europa sono le seguenti.

Istituzioni chimiche teorico-prati

che. Napoli 1803 vol. 3. -

Sul muriato di calce, memoria medi

ca. Lavoro pieno di utilissime osserva

zioni, ed assennati documenti pratici.

Sul preteso fenomeno della incombu

stibilità. Napoli 1809– Questa memo

ria è stata voltata in più lingue viventi,

ed encomiata da moltissimi giornali,

e da varie opere mediche. Essa tende

a provare la facilità di poter adattare

la cute umana del pari che l'epitelio

della lingua a sostenere impunemente

l'azione disorganizzante de'corpi ar

roventati, mediante l'uso di alcune

sostanze chimiche. Il Sementini s'in

dusse con tali ricerche e curiose sco

perte, a smascherare nn impostore, il

quale si faceva stimare incombustibile,

assoggettando il suo corpo all'azione

del ferro rovente, e del piombo lique

fatto senza ritrarne veruna offesa. Le

più culte nazioni d'Europa ove que

st'uomo aveva ripetuti cotesti esperi

menti non avevan mica potuto perve

nire a indagarne il segreto.

Memoria sopra un nuovo metodo di

estrarre il potassio. Opera che fa pari

mente molto onore all'autore, ed egual

mente tradotta in più lingue pubblicata

in Napoli nel 1810.

Trattato di chimica elementare filo

sofica. Napoli 1813.

Pensieri e sperimenti sulla bacchetta

divinatoria. Napoli 1814.

Sulla pietra infernale, memoria.Na

poli 1819.

Sul gas idrogeno potassiato. Questa

memoria contiene la descrizione di una

interessante scoperta chimica del Se

mentini qual si è il suddetto gas, e mo

doondeottenerlo,ripetuta innanzia più

distinti chimici d'Europa che son ve

nuti in questi tempi fra noi. – Essa

ha menato gran rumore appo i dotti,

ed è riportata nelle principali opere di

chimica recentemente pubblicate.

Sull'ossido grigio di zingo. Memoria
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letta dall'autore alla Reale Accademia

delle scienze e pubblicata nel 1838.

Sull'incertezza de'segni della peri

tonite e sopra un nuovo carattere di

questa malattia, Memoria di Luigi Se

mentini ec. ec. letta nella Società delle

Scienze di Napoli. Napoli, 1839. – Di

questa memoria del cui merito hanno

tanto lodevolmente ragionato i princi

pali giornali d'Italia, essendosi in bre

ve esaurita la edizione, l'autore ne

ha fatta succedere un altra in 6.º che

ha veduta la luce nei passati anni ,

arricchita di varie correzioni ed utili

aggiunte,

IGNONE GIUSEPPE

Questo chimico Napolitano nacque

in Nocera dei Pagani sul declinare del

secolo da Ferdinando Farmacista di

quella città, e da Fioralba sorella del

l'illustre Giuseppe Angelo del Forno

conoscitore profondo delle lingue dot

te, Nestore della Università Parteno

pea, ove per lunghi anni professò le

scienze salutari. Nato l'Ignone in un

tempo, in cui la moderna chimica più

che mai irradia, dedicato agli studii

farmaceutici ebbe agio d' internarsi

nei segreti di questa esploratrice della

natura, e di tener dietro ai suoi pro

gressi. Compiuto il corso dei teoretici

studii fu per pochi anni operatore di

chimica filosofica col Cav. Sementini.

Dal 1818 sino al 1825 dettò privata

mente istituzioni dichimica a numerosa

gioventù, e molti suoi allievi si stabili

rono in varie provincie del Regno per

esercitarvi l'arte, che appresero sotto

il magistero di lui. Ascritto al Collegio

Farmaceutico della Capitale, ne diven

ne in seguito vice-decano. Pubblicò nel

1839 il Ricettario FarmaceuticoNapo

litano, ossia Codice di Farmacia per

lo Regno della Sicilia al di quà del Fa

ro, della quale opera l' Ignone nella

sua qualifica di Vice-Decano era stato

compilatore. Ammesso a far parte del

Reale Istituto d'Incoraggiamento come

Socio ordinario lesse a quel dotto con

sesso molte memorie, e citeremo fra

esse quella sull'uso del Caffè pubblicata

in istampa, e l'altra del " illumi

mante, e del suo uso come motore, che

fu letta nella tornata del 16 luglio 1840,

ed inserita negli atti dell'Istituto. In

quella circostanza dichiararono solen

nemente i compilatori del Progresso ,

giornale accreditato ove fu inserita la

memoria d'ordine di S. E. il Ministro

degli affari interni « che era urgente

» dare ad essa una pubblicità, perchè

» trattavasi di nuova ed importante

» scoperta ».

Proposediverse questioni, annunciò

nuovi lavori, esibì varii rapporti, e

meritò sempre la stima dei suoi colle

ghi, il nome di uomo operoso, e soler

te, la fiducia dei concittadini, il posto

di Accademico Pontaniano.

Furono questi gli onorevoli titoli

pe quali Giuseppe Ignone era nel 1839

dichiarato Farmacista della Corte Rea

le. Poco lungi dalla Reggia sorse allora

per le sue cure, ed in adempimento dei

comandi Reali una farmacia, che an

che con gli esteriori ornamenti di egi

zio stile, e in bella guisa disposti atte

stano il genio, e la intelligenza del

Proprietario.

Era egli appena nominato farmacista

della Real casa quando le nostre belle

contrade furono invase dal Cholera

asiatico. Allora la filantropia di molti

professori delle salutari scienze,la cari

tà, lo zelo dei ministri della Chiesa mi

rabilmente concorsero ad alleviare i

mali della umanità sofferente: anche

Giuseppe Ignone contribuì per la sua

parte al pubblico vantaggio, e in quei

giorni di universale sgomento apprestò

3ratuitamente medicine ai bisognosi.

Non isfuggì questo generoso disinte

resse a coloro che moderavano le co

se pubbliche, ed il Ministro degli af

fari interni, e quello della Polizia Ge

nerale del Regno glie ne rendevano

con onorevoli dispacci le debite gra

zie. Sensibile compenso, che onora del

pari l'intelligente bontà dei Ministri,

e l'operosa filantropia dell' Ignone. E

pel cessare di questo flagello non di

mettevasi il Professore da sì lodevole
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impegno: Egli siegue tutt'ora a fornire

gratuitamente i medicinali agli asili in

fantili. -

Unito con vincoli coniugali alla figlia

dell'illustre Sementini (la cui onorata

memoria vivrà perenne nell'animo dei

suoi concittadini) sorella del lodato

Cav. Luigi figlio non degenere di tanto

padre, vede l'Ignone con estrema com

piacenza vegliare anch'essa al ben es

sere degli asili infantili,dappoichè ven

ne nominata Dama protettrice di quei

luoghi, ove al dire dell'illustre Fer

rante Aporti il miglioramento della

Società si appresta appunto alla sua

radice.

Fatto Giuseppe Ignone chimico della

deputazione di pubblica salute per le

sue cure si eseguirono in Napoli le pri

me disinfettazioni: visitò Egli stesso le

case, stabilì i metodi da tenersi, ed

ebbe la consolazione di non vedere ap

parire il Cholera ovunque si pratica

rono queste cautele.

Tanto valore pratico gli valse l'es

ser chiamato alla carica d' Ispettore

Generale delle polveri, e nitri, occu

pata un tempo dal Cav. Pulli. Per cor

rispondere degnamente ai doveri di

quell'onorevole incarico l' Ignone in

compagnia di D. Domenico Melusi Di

rettore locale della Polveriera di Torre

dell'Annunziata uomo di molta prati

ca, e di esperimentata energia fece na

scere sotto gli auspicii valevoli del Mi

nistro delle Reali Finanze Commenda

tor Ferri un Gabinetto Chimico desti

nato ai saggi. Rileverà il tempo i molti

progressi, che l'opera dell'Ignone, e

del Socio di lui assicura a quel Regio

Stabilimento: a suo consiglio si ampliò

il macchinismo, si rettificarono i me

todi, s'impiegarono tutte le cure per

perfezionare questa interessante bran

ca di Reale Servizio, e di pubblica uti

lità. Alta compiacenza sarà per l'Ignone

il rammentare, che Ferdinando II de

gnavasi esternargli la sua soddisfazione

Sovrana. -

Egli è altresì Ispettore per la verifica

di varii generi doganali, che s'immet

tono nello Stato. Unisce a queste qua

lifiche altre onorevoli incombenze, che

adempie con zelo, ed approvazione

comune. Allorchè la Maestà di Ferdi

nando II per la morte del Commenda

tor Ronchi già Archiatro, volle stabi

lita nel Regno una Commissione pro

to-medicale fu Giuseppe Ignone chia

mato a formar parte dei 6 membri, che

la compongono. -

Nè per tante occupazioni si dimette

dai prediletti suoi studii. Una memoria

col titolo « Poche idee sulle macchine

a vapore » pubblicata per i tipi del

Flauti è prova indubia di un animo

che sente gli stimoli della gloria, che

adatta gli studii ai bisogni del paese e

del tempo, che coltiva le scienze utili,

e cerca diffonderne i progressi, e le

conoscenze per universale vantaggio.

PACI GIACoMo MARIA

Questo professore di fisica addetto

al Gabinetto della Real Biblioteca pri

vata di S. M. il Rè delle due Sicilie

nacque in Napoli li 22 ottobre 1798.

Dopo compiuto il corso di belle lettere

studiò le matematiche sotto la direzio

ne di Filippo Guidi, e le Scienze fisi

che apprese da Antonio Barba: uomini

insigni, cui molto deve la patria per le

cure prodigate alla gioventù studiosa

del regno. Guidi fu il primo, per cui

s'incominciarono a studiare in Napoli

le matematiche analitiche. La Chimica

esperimentale apprese daVincenzo Pe

pe, ed ebbe l'agio di perfezionarsi nei

Chimici studii, e nel maneggio delle

macchine sotto la direzione del Cav.

Sementini, al quale un tempo prestò

assistenza come aiutante nel Gabinetto

della Università Napoletana; la Minera

logia, la Zoologia, la Botanica coltivò

con fervore, e dalla patria Università

conseguì la laurea nelle scienze fisico

matematiche. Avea compiuti appena

venti anni quando, a trar profitto dalle

sostenute fatiche,concorse alla Catedra

di Chimica, e Farmacia vacante nel

Real Liceo di Aquila, e fu approvato.

Sul compiersi dell'anno 1819 concorse

alla Catedra di Storia naturale nel Re

º
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gio Liceo di Salerno: meritò l'appro

vazione, e ne fu dichiarato professore

con Real Decreto del 1 marzo 1820.

Mal comportava per altro la sua salute

dimorare in quella città un tempo tan

to famosa nei fasti della Scienza. Se ne

dimise nel 1823, rivide la patria, ed

aprì nel 1824 con approvazione So

vrana privato insegnamento di fisica,

e chimica nella Capitale. Il suo gabi

netto domestico arrichi di molte mac

chine, le dispose in bell'ordine, e a co

ronar le sue cure vide da tutte le parti

del Regno affluire giovanialla sua scuo

la, e nel volgere di oltre a venti anni

si aumentò sempre il numero di colo

ro, che assistono alle sue lezioni. I pro

gressi, e i vantaggi, che si ottengono

dalle sue istituzioni formano il suo elo

gio migliore.

Nè per le cure, ch'Egli prodiga ai

suoi allievi, nè per l'assistenza, che

I" al sublime stabilimento, cui ha

'onore di appartenere, desiste dai pre

diletti suoi studii. Lesse nel Reale Isti

tuto d'Incoraggiamento di cui è Socio

ordinario il Progetto di un nuovo Fo

tometro, parlò sulle cause, che modifi

cano l'andamento delle pioggie in Pie

troburgo, discorse di un metodo facile

per ottenere le correnti magneto-telli

riche. Non mancarono al Paci testimo

nianze di stima, che gli profusero i dot

ti. Divenne socio corrispondente della

Reale Accademia delle Scienze in Na

poli, della Società di Scienze Chimi

che e Fisiche di Parigi, dell'Accade

mia di Scienze mediche e naturali di

Bruxelles. Ilsuo nome è registrato nel

l'Albo dei Georgofili di Firenze, dei

Lincei di Roma: appartiene all'Acca

demia di Scienze, lettere ed arti di A

rezzo, alla Gioenia di Catania, alla Pe

loritana di Messina. Trapani,Aci-Rea

le, Monteleone, Tropea l'ascrissero al

le loro Accademie : forma parte della

Real Società economica della provin

cia di Molise, e della Terra di Bari. Ma

più, che i diplomi accademici, fugaci

onori di un essere più fugace il nome

di Giacomo Maria Paci, si raccomanda

alle opere da Lui pubblicate, e delle

quali presentiamo l'elenco. - º -

Elementi di fisica. Volumi due figu

rati. Napoli 1842. Di quest'opera se

ne fecero due edizioni.

Saggio di Meteorologia. Volume uni

co figurato. Napoli 1842.

Sulla pretesa reazione della inerzia

Memoria figurata. Napoli 1832.

Sul Bromo, o Muridio-Memoria. Na

poli 1830. “ . - 4 -

Le citate tre opere ebbero l'onore

di una seconda edizione. -

Analisi chimica dell'acqua termo-mi

nerale del Bagnuolo. Memoria. Impres

sa in Napoli nel 1832. t

Copiose giunte, e note alla Chimica

del Professore Gaspare Brugnatelli di

Pavia. Volumi due figurati. Napoli

1840. Seconda edizione.

Note, e giunte al gran dizionario di

Agricoltura pnbblicato in Padova, e

ristampato in Napoli in 32 Volumi dal

l'anno 1827 al 1833.

Note al Manuale Chimico-legale del

Professor Barbieri di Livorno. Un vo

lume. Napoli 1838.

Ha riprodotta la Nomenclatura Chie

mica del Professore Purgotti di Peru

gia, Opuscolo corredato di note. Na

poli 1844.

Saggio di Chimica filosofica del Pro

fessor Purgotti di Perugia. Edizione in

un Volume. E sotto i torchi con copio

se dichiarazioni. -

Nè a questi suoi scientifici lavori man

carono testimonianze di lode dagli este

ri, e dai nazionali. Fra i giornali del

Regno citeremo il Progresso, che pro

fuse ampie lodi al suo saggio di Meteo

rologia. Si parlò del Paci nel Volume

XIV degli atti della Imperiale e Reale

Accademia dei Georgofili di Firenze.

Il Segretario di quell'Istituto nel rap

porto pubblicato nel 1837 annovera il

Paci fra coloro, che hanno contribuito

al progresso della scienza. L'erudito

Marmocchi nel IV volume della sua

geografia lo cita di continuo, e ne tra

scrive interi squarci. Il Gera nel suo

Dizionario di Agricoltura pubblicato a
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Venezia cita 8ovente il Paci; all'arti

colo Paragrandine, trascrive quello del

nostro professore. Questo articolo me

desimo fu inserito nel Dizionario di A

gricoltura, che si pubblicò in Napoli.

Giacomo Maria Paci, che in età ap

pena matura segna tali orme nel sen

tiero della scienza, offrirà ne siam certi

un nuovo nome da registrarsi nei fasti

della sua patria, madre feconda di tanti

ingegni.

DE RENZI Cav, SALVATORE

Nacque a PaternoPrincipato ulteriore

il di 19 Gennaio 1800. Da uno zio sacer

dote D. Giuseppe De Renzi autore di va

rie opere storiche e poetiche, che lo

credeva disposto alla vita ecclesiastica,

fu istruito sulle prime, finchè rapito

gli dalla morte, fatto libero di se stes

so, pensò dedicarsi allo studio della

medicina, ed ebbe a maestro il Fal

cetti: si recò quindi in Napoli, ed ap

plicandosi sotto le istituzioni del Cav.

Vulpes frequentò la clinica nell'Ospe

dale della Pace diretta dal Professor

Lanza, e seguì per la pratica il com

mendator Ronchi. Toccava appena il

suo anno ventunesimo quando fù elet

to chirurgo militare, quindi istruttore

dei ciechi, e medico dell'ospizio di

SS. Giuseppe e Lucia. A 32 anni fu

dichiarato medico maggiore, e stati

stico nell'ospedale di S. Maria di Lo

reto, e ordinario del grande ospedale

degl' incurabili. Non ne avea che 26

quando incominciò il suo servigio da

vaccinatore nel reale istituto centrale

vaccinico, di cui prima fu socio nel

1836, quindi segretario perpetuo nel

1840. Intanto oscuravasi il bel cielo

d'Italia per la invasione del cholera.

In quei tempi di universale sgomento

giovandosi il governo dei suoi talenti,

gli affidò il gravoso inca..., d' Ispet

tore sanitario presso l' Intendenza di

Napoli, per cui il De Renzi non ab

bandonandola direzione superiore del

l' ospedale di Loreto destinato ai cho

lerosi, dirigeva il servizio medico non

solo della vasta e popolosa Capitale,

ma anche della sua provincia–Le cu

re da lui prodigate, le durate fatiche

non furono senza un guiderdone. Fer

dinando Il lo decorava cavaliere del

merito civile di Francesco I , come il

Pontefice Gregorio XVI nel 1842 lo

rimeritava di una medaglia d'oro per

servigii da lui resi nella propagazione

del vaccino nei dominii della Chiesa.–

A lui dal ministro dell' interno si affi

davano gelosi incarichi: fu fatto mem

bro della commissione di statistica, fu

eletto alle visite sanitarie, e contro

visite di reclute militari. L'accademia

di Bologna gli decretava nel 1837 una

medaglia di argento per i suoi lavori

scientifici, e la facoltà medica di To

rino gli aggiudicava il premio propo

sto nel congresso di Pisa dal celeber

rimo dottor Frank consigliere dell'Im

peratore delle Russie, e professore

emerito dell' imp. e reale Università

di Wilma, rapito alle scienze il di 18

dicembre 1842. Basti a suo onore il

ricordare , che la dotta Bologna lo

elesse nel 1843 presidente della società

medica, che il congresso di Lucca, ove

entrò deputato del Reale Istituto Vac

cinico, e dell' Accademia degli Aspi

ranti naturalisti di Napoli, l' ebbe vi

cepresidente nella sezione di medicina,

Parigi, Strasburgo, Rio Janeiro, ed

altre città lo hanno socio delle loro ac

cademie, e glie ne schiudeva la strada

il numero, e la dottrina delle opere ,

onde si rese del pari caro ai nazionali,

e rispettabile agli esteri.

Senza tener proposito di molte me

morie e di dotti articoli pubblicati nel

1834 a Parigi negli « annales 'd hy

giène, et de médicine legale» nella Ga

zette médicale Parigi 1832, 1833 e 1836

negli » Annali civili del Regno delle

Due Sicilie 1834 al 1845 negli Annali

clinici dell'ospedale degl'Incurabili dal

1834 al 1843, ed in altri giornali scien

tifici, ci limiteremo a riferire i titoli

delle sue opere.

Esame critico delle varie opinioni

intorno alla causa prossima della feb

bre. Napoli 1819 Tipograf, Manfredi.
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L'istinto considerato sotto l'aspetto

ideologico, igienico, e patologico. Na

poli 1824 in 12."pei Chianese.

Dei miasmi paludosi, e luoghi del

Regno di Napoli, in cui si sviluppano.

Napoli presso Vara in 8.º 1826.

ull'indole morale dei ciechi lettera

al Cavaliere Guillié. Napoli 1827 in 8.”

tipografia dell'osservatore medico. Nel

1829 per lo stesso Tipografo se ne fe

ce la seconda edizione aumentata e

corretta.Dal Filiatre in Napoli nel 1832

fù pubblicata la terza edizione.

Osservazioni sulla topografia medi

ca del Regno di Napoli. Parte prima,

topografia medica del Regno in genera

le. Napoli 1828 in 8.º dalla società Ti

pografica. Parte seconda, topografia

medica della Città di Napoli e delle pro

vincie di Napoli, di Terra di Lavoro,

e di Principato Ultra. Parte 3. topo

grafia medica delle altre provincie del

Regno. Napoli, tipografia Criscuolo dal

1829. al 1830.

Sulle acque termo-minerali balneo

lane. Napoli 1831 : publicato per i ti

pi del Filarete in 8.”

Notizie storiche sulla vita, e sulle

opere di Antonio Savarese. Napoli Ti

pografia Filiatre 1832 in 8.º

Topografia, e statistica medica del

la Città di Napoli. Seconda edizione.

Napoli 1832 in 8.” Se ne fece la terza

ristampa nel 1838 in un grosso volu

me in 8. con il titolo. Guida medica

per la città di Napoli e per il Regno.

Se n'è pubblicata la IV edizione ar

ricchita di nuove aggiunte nel 1845.

Le dette opere videro la luce per i ti

pi del Filiatre Sebezio.

Storia di un morbo petecchiale noso

comiale. Napoli 1833 in 8.º nella Tipo

grafia del Reale Albergo dei poveri.

Viaggio medico in Parigi. Napoli

1833 in 8.º per i tipi delFiliatre.

Risposta alla lettera del Cavaliere

Speranza intorno al cholera di Cassio.

Napoli 1836. Tipografia del Filiatre

in 8.

Su i metodi di esplorazione per chia

rire la diagnosi delle mallatie del tora

ce e dell'addome. Napoli 1836 in 8. per

i tipi del Filiatre.

Pensieri sulla patologia generale

chiarita dalla fisiologia, e dall'anato

mia patologica. Napoli 1836. Napoli

1836-37 volumi due in 8.

Relazione statistica, e clinica degli

infermi di cholera morbo trattati nel

l' ospedale di Loreto. Napoli 1839 tipi
Filiatre in 8.º

Sulla scoverta del coupoa nella Ca

pitanata , e sopra varie questioni rela

tive alla vaccina. Napoli 1839 dalla ti

pografia del Filiatre. Giovi il dire, che

questa memoria fu premiata dal So

vrano, e pubblicata alle spese del suo

reale governo. - -

Sul clavismo cancrenoso, e sul mor

bo convulsivo epidemico, ricerche sto

rico-mediche, Napoli 1841 in 8.º tipo

grafia del Filiatre.

Intorno alla medicina ippocratica,

ed allo spirito di essa conservatosi sem

pre in Italia. Torino, e Napoli 1841.

Se ne fece nel 1842 una seconda edi

zione in Napoli dal Filiatre. E questa

la memoria alla qnale la società medi

ca di Torino accordò il premio fonda

to dal ch. Giuseppe Frank nel congres

so di Pisa come fu da noi accennato a

suo luogo.

Sullo stato della medicina nella Ita

lia meridionale, e su i mezzi di miglio

rarla. Napoli 1842. -

Intorno l'Arcispedale di Santa Ma

ria Nuova di Firenze. Napoli 1843 ti

pografia del Filiatre.

Il Filiatre Sebezio, giornale delle

scienze mediche, diretto e compilato

dal cavaliere Salvatore De Renzi. Si

contengono in esso tutte le memorie,

le relazioni, i giudizi, ed i discorsi

del compilatore. Dal 1831 al 1845 so

no circa 30 volumi.

Biblioteca Vaccinicaincominciata nel

1808 dal Dottor Miglietta, proseguita

dal 1827 al 1835 dal Cav. Madia, dal

1836 al 1839 daisignori Tartaglia, e de

Renzi, e dal 1840 in poi dal solo Cav.

de Renzi. Di questo giornale si pubbli

cano due volumi per anno. -
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Alle sue opere originali vuolsi ag

giungere anche le seguenti da lui tra

dotte. -

Anatomia patologica di Andral.

Della medicina in Francia, ed in Ita

lia di Combes con note e supplemento.

Igiene, fisiologia ec.ec, di Reveillé

Parise. - -

La recente pubblicazione dei tre

volumi della sua opera «Storia della

Medicina Italiana « il primo dei quali

dai remotissimi tempi giunge al V se

colo, ed il secondo abbraccia un pe

riodo di 10 secoli, lo ha confermato in

quella opinione altissima, che tutti

avevano formata di lui. « Superò la

» potente difficoltà di scrivere una sto

» ria medica, e la non meno forte di

» giudicarne. Si può dire, che scrisse

» la storia della medicina universale

» scrivendo quella dell'italiana » Si

esprimeva in tal modo nel Giornale

ufficiale del Regno un valoroso Scrito

re Napolitano Domenico Anzelmi, che

conchiudeva il suo articolo con le se

guenti parole – « Paghi di aver toc

» cati con una brevità per noi indi

» spensabile i capi sommi di questo

» poderoso lavoro faremmo voti pel

» suo compimento se l'ardenza dell'il

» lustre Autore non percorresse ai de

» siderii dei suoi più anziosi ammira

» tori. » -

dEL GIUDICE FRANCESco

Nacque in Capua l'anno 1815. Va

lenti professori, che allora fiorivano in

qnell'antica, e famosa Città della Cam

ania felice, ebbero l'incarico d'istruir

o negli studii di belle lettere, e nella

filosofia. Iniziarlo nelle matematiche

discipline fu gelosa cura del di lui ge

nitore Raffaello, già in quell' epoca

Tenente Colonnello del corpo del Ge

mio. L'amor paterno eragli sprone nel

magistero che assunse, e per il quale

spiegò uno zelo veramenteammirevole,

ed una non comune dottrina.

Dovea per altro la distinta famiglia

Del Giudice stabilirsi in Napoli, ove

nel 1829 era chiamato il padre al di

simpegno dei proprii ufficii. Occupa

zioni gravose toglievano al Tenente

Colonnello la possibilità e il tempo di

manodurre il giovane figlio nella car

riera scientifica: ed egli ne affidava la

cura a due ch. professori della Capi

tale Francesco Paolo Tucci, e Salva

tore De Angelis. Sotto le loro istituzioni

si approfondiva nelle matematiche, e

nel 1832, sebbene aveva appena 17

anni, sostenne gli esami di rigore per

essere ammesso alla scuola di applica

zione di acque, e strade: vi fu rice

vuto alunno, e vi compiva il corso de

gli studii teoretici. -

Intanto Francesco Del Giudice an

corchè giovanepensò trar profitto delle

sostenute fatiche. Si apriva in Napoli

un pubblico concorso per provvedere

alla carica d'ingegnere del corpo degli

Artefici Pompieri della Città. Arduo

era l'esame, ma a fronte delle difficol

tà molti furono i concorrenti. Prevalse

il merito di Del Giudice, e fu con no

mina Sovrana dichiarato ingegnere di

quel corpo.

Nel 1837 una morte immatura col

iva il Direttore dell'anzidetto stabi

imeuto Carlo Diversi. Ad esso affida

vasi interamente un tale incarico, che

anche al presente è da lui lodevolmente

adempiuto. .

Nè solo alla gelosa esecuzione dei

doveri impostigli dall' impiego sono

limitate le di lui cure: questo solerte

giovane si occupa di molti lavori scien

tifici, di varie opere di architettura

eseguite per pubblici, e privati edifi

cii, opere per le quali conseguiva di

verse onorificenze accademiche, ed era

dichiarato Professore onorario di ar

chitettura del Reale Istituto di Belle

Arti in Napoli, socio corrispondente

dell' Istituto d' Incoraggiamento alle

Scienze Naturali, dell'Accademia di

belle arti sezione della real Società

Borbonica. -

L'Istituto Scientifico di Bologna aprì

vasto campo di onore ai talenti di Fran

cesco Del Giudice. Pubblicava sul ca

dere dell'anno 1842 un programma,

col quale chiedevasi non solo la Storia
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di tuttº i mezzi chimici, fisici e mecca

nici sin'ora proposti alla salvezza delle

persone e degli edificii negl' incendii,

ma eziandio lo esame di tali mezzi ,

onde proporne altri più efficaci e mi

gliori. Arduo e difficile argomento,

che del Giudice svolse ampiamente, e

con tanta profondità di dottrina dame

ritare non solo il premio offerto da

quella famosa accademia, ma encomii,

ed onorificenze straordinarie (1). Ci

tiamo in prova le parole della decisio

ne a lui trasmessa dai rappresentanti

di quel corpo scientifico e ripetuta in

- quasi tutt'i giornali della nostra peni

sola «L'Accademia ha trovato in que

» sta memoria, o meglio volumino

» sa opera così largamente ed egre

» giamente corrisposte le richieste del

» Programma, che, oltre l'anzidetta

» assegnazione del premio, non ha du

» bitato dovere aggiungere queste due

» singolari dimostrazioni di sua sod

» disfazione per simile opera, e di sua

» compiacenza per averla promossaad

» universale certissimo vantaggio:l'una

» è stata di proclamare l'autore della

» premiata opera suo membro nell'or

dine degli accademici corrisponden

ti, e l'altra di decretare la stampa,

a tutte sue spese, dell'opera stessa».

Per cura dell'Istituto di Bologna,

questo lodato lavoro, tradotto dall'au

tore in lingua latina, sarà pubblicato

separatamente ad universale vantaggio

negli annali di quell'Accademia.

Se è vero che le circostanze son quel

le per cui l'uomo si manifesta nella

pienezza dei proprii mezzi, noi pro

vochiamo pel giovane Del Giudice oc

casioni novelle per dare alla patria no

velle prove d'ingegno fervido e ar

dimentoso,

22

20

2)

-

(1) L'Autore di questi cenni biografici ri

corda con compiacenza d'aver esso presen

tato il programma dell'Accademia di Bolo

gna all' architetto Del Giudice per consi

gliarlo a scrivere, e ciò accadeva due mesi

dopo la pubblicazione fattane da quel Ponti

ficio Istituto.

sTELLATI cav. v1NCENzo

Nacque in Napoli 1760 da Vincenzo

Avvocato, e da Chiara Raucci. La di

lui prima istituzione compivasi per le

cure dei PP. Scolopii, ed eragli mae

stro in belle lettere il Padre Perez, che

godea altissima fama ai suoitempi.Ap

prese le matematiche da Nicola Fergo

la , e le mediche discipline dai pro

fessori Andria, Petagna, e Sementini,

che tanto contribuirono con la loro sa

pienza a tenere in bella rinomanza la

scuola medico-napolitana. Gettate così

le fondamenta della salutare scienza

conseguì nella patria università i gra

di e la laurea, e incominciò nel 1802,

a farsene altrui maestro. Nei lunghi

anni, nei quali il Cav. Stellati si de

dicò al privato insegnamento della me

dicina e botanica un gran numero di

discepoli frequentò la sua scuola.

Dichiarato nel 1809 aiutante del

Cav. Vincenzo Petagna nel reale orto

botanico prese a coltivare questa bran

ca delle naturali scienze. Era intanto

nel 1811 nominato professore di mate

ria medica nel real collegio medico

chirurgico e con sovrano rescritto ve

niva in tale qualifica confermato nel

1816: ebbe allora la nomina di pro

fessore di botanica nel detto collegio,

e gli fu dato l'incarico di formare il

giardino, che in pochi mesi sorse e

prosperò come rilevasi da un catalogo

pubblicato in istampa.

Eletto nel 1819 professore aggiunto

alla cattedra di botanica nella regia u.

niversità degli studii passò in progres

so ad occupar quella di materia medi

ca dimostrativa. Nè solo alla istruzio

me della gioventù dedicò le sue cure

il Cav. Vincenzo Stellati. Venne nel

1807 creato membro del comitato di

polizia medica, e nel 1809 nominato

uno dei componenti la commissione di

polizia medica delle prigioni. Fu ag

gregato nel 1817 al comitato sanitario

interno, e in quella qualifica si rima

se, e molto operò per l'universale van

taggio anche quando nel 1830 quel

-

l
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comitato ebbe nome di commissione

sanitaria interna.

Serve dal 1807 l'ospedale di S.Fran

cesco di Paola, e dal 1812 quello di

S. Maria della Fede, ove al presente

funziona da Direttore. Allorchè fu sta

bilito l'ospedale di S. Maria di Loreto

lo Stellati si vide assunto all'onore di

medico direttore di quel regio stabili

mento.

Fu invasa una gran parte d'Italia

da calamità contagiosa. Per ordine so

yrano volò nella provincia di Teramo,

ove infieriva la febbre petecchiale. Esa

minò il morbo, e con tante sollecitu

dini ne infrenò la veemenza, che per

Lui solo, può dirsi, la provincia fu

salva. Si conobbero all'estero i risul

tati ottenuti per le sue cure, e chi mo

derava i destini della Toscana deside

rò che il Cav. Stellati esponesse la

storia del morbo, e i metodi che si

erano praticati per fargli fronte. Co

municavasi questa dimanda per orga

no del magistrato sanitario sedente in

Livorno al Ministro dell' Interno. A

questo consolante premio accordato

alla scienza dell'uomo che profuse i

sudori alla umanità sofferente, si ag

giunse il sensibilissimo onore della so

vrana soddisfazione, che era manife

stata a Vincenzo Stellati pochi giorni

dopo il suo ritorno alla Capitale. Nè

questo solo fu il guiderdone accorda

togli. Allorchè la sapienza del Re isti

tuiva l'ordine del merito di Francesco

I degnavasi decorarlo di quell' onori

fico titolo. Stimato da ogni ordine di

cittadini, diviso fra le cure dell' arte

salutare, che esercita, e della famiglia,

che lo circonda, ha nella sua età il su

premo bene di aver dati alla Società

quattro figli, che si distinguono per

saviezza e che non ismentiscono la

educazione paterna. L'uno abbracciò

le regole dei Padri Barnabiti distinto

ordine religioso, che tanto utile recò

alla Chiesa, l'altro si dedicò al Sacer

dozio. Dei due rimasti al secolo l'uno

professa le legali scienze, l'altro le bel

le arti.

Vincenzo Stellati, che appartiene

all'Istituto d' Incoraggiamento, di cui

è segretario perpetuo, alle accademie

nazionali di Palermo e Catania, è mem

bro corrispondente del Reale Istituto

di Francia, dell'Accademia Medica di

Montpellier, della I. e R. dei Georgo

fili di Firenze. Il suo nome è racco

mandato alle opere che ha pubbli

cate. Noi senza prender conto delle

memorie minori daremo l'elenco delle

seguenti. - -

Istituzioni di Botanica. Ne fece la

prima edizione nel 1808, e ne pro

dusse una seconda nel 1818. Quest'o

pera oggi resa rarissima fu adottata

nei Licei del Regno, ed estesa anche

alla Sicilia.

Catalogus planctarum, qua in horto

botanico ad usum Collegii Medico-Chi

rurgici nuper condito coluntur. Napoli

1818. - -

Sul preteso controstimolo corredata

di molti esperimenti eseguiti alla pre

senza del Reale Istituto. Napoli 1810.

Di tal lavoro scientifico fecero men

zione onorevole Spallazioni, Bergonsi,

Bufalini, ed il celebre Tommasini.

Sugli usi medici della digitale gialla.

Memoria pubblicata nel 1813.

Della materia medica, e terapeutica.

Quest' opera divisa in 2 volumi fu im

pressa la prima volta nel 1822. Se ne

fece la 2. edizione nel 1826 fu ripro

dotta la 3 volta nel 1832. Esaurite le

prime tre edizioni se n'ebbe la quarta

nel 1837, e la quinta nel 1842. Giovi

il dire, che adottata dai maestri pri

vati fu per disposizione della Giunta

di pubblica istruzione del 25 gennaro

1837 disposto, che l'opera del cav.

Stellati fosse adottata in tutt i Licei

del Regno.

Memoria sù di una Capra ermafro

dita corredata di tavole ed impressa

nel 1822.

Memorie di una classica parapligia

curata con la stricnina. Napoli 1827.

Memoria sugl'importanti usi mede

ci ed economici del Cypirus esculentus.

Valga l'illustre esempio di tanta so

lerzia congiunta a profondità di dot

trina allo eccitamento della gioventù,
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che dà opera allo studio delle scienze

mediche, scienze che prosperarono

sempre in questa terra prediletta dal

la natura. -

VULPES Cav, BENEDETTO

Tra i più culti ed insigni professori

di cui molto si abbella la facoltà me

dica napoletana, deve al certo anno

verarsi il Cavalier Benedetto Vulpes

Professore di nosogrofia appola uni

vcrsità degli studii, e di Patologia nel

Collegio medico chirurgico, Direttore

dell'ospedale di S. Francesco, medico

in capo del Real Monotrofio d' Aver

sa, membro dell'Accademie mediche

di Londra, Parigi, Berlino, Edimbur

go, Dublino, e delle principali nostre

scientifiche Società.

Nel 1782 veniva egli alla luce in Pe

scocostanza terra posta nella Provincia

d'Abruzzo Ultra 2, ove tenero ancora

negli anni mostrava tale indicibile a

more pel sapere da riscuotere tutto

l'impegno del fratello Giambattista

profondo nelle lettere e nelle filosofi

che scienze, il quale facevasi ad edu

carlo diligentemente negli studii pri

mordiali.

Poco dopo recatosi nella città di

Lanciano continuò lo studio delle bel

le lettere nel Seminario della Città ,

ove apparò parimente le matemati

che e le filosofiche discipline sotto la

direzione del Padri delle scuole pie ;

tramutandosi di poi a perfezionarsi

in tali scienze nel monastero di Mon

tecasino sotto l'assennato magistero

del Padre Diaz, uomo che per somme

cognizioni era in quei tempi ad alta

rinomanza meritamente salito. E quivi

non appena compiva il corso filoso

fico, ch'era da parenti inviato in Na

poli per applicarsi a quella professio

ne, ove sentivasi maggiormente in

clinato; per il che qui pervenuto stu

diò la medicina sotto la direzione di

Macri, di Ronchi, e di Andria che nel

la nostra medica scuola in quel tempo

oltremodo distinguevansi.

E in questa città non appena ebbe

terminate le mediche istituzioni che

incominciò ad insegnare agli altri ciò -

che avea appreso da maestri, aprendo

a tal riguardo fin dal 1808 una scuola

in medicina, e scienze fisiche la quale

vedevasi in breve tempo popolata da

moltissimi allievi; scuola che egli ha

con sommo splendore costantemente

mantenuta fino al 1826. Nel 1810 so

stenne un pubblico concorso per la

cattedra di fisiologia allor vacantepres

so la nostra università ove somma

laude ne riportò, sendo anche per con

corso felicemente sostenuto promosso

è"dico dello spedale degli Incura

Ill.

Nel 1812 essendosi qui fondato il

collegio medico-chirurgico fu a tal bi

sogno il Vulpes per altro brillante

concorso elevato a Professore di Pato

logia generale appo questo insigne sta

bilimento, posto cui seguita tuttora o

norevolmente ad occupare. In questo

medesimo anno era meritamente ele

vato al grado di medico ordinario del

lo Spedale degli Incurabili, donde es

sendo stati i folli, che quivi un tempo

si ritenevano, tramutati nell' Ospedale

d'Aversa era egli a tale obbietto in

caricato a prestarela visita settimanale

in questo pio stabilimento, contribuen

do non poco con la sua somma sag

gezza e calda filantropia alle impor

tanti modifiche ed assennate istituzioni

che dal Direttore Linquiti, e dall'egre

gio Commendator Ronchi furono in tal

manicomio introdotte. Desiderando il

Vulpes di meglio istruirsi del progressi

della scienza salutare fatti presso le e

stere nazioni, intraprese egli a tal ri

guardo uno scientifico pellegrinaggio

negli anni 1826, e 27, attraversando

l'Italia, la Svizzera, la Francia, e l'In

ghilterra, ove contrasse amicizia con i

più chiari professori di queste colte

nazioni, riportando ovunque lusin

ghieri contrassegni di lode e di som

ma estimazione. E in tal occasione

lesse all' Accademia medica di Parigi

una dotta memoria « Sulla febbre ga

strica reumatica del clima di Napoli »

coronata dell'approvazione di quel
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dotto consesso, e riportata con lode in

varii periodici medici di Francia per

la quale fu promosso a Socio corri

spondente di cotesta Accademia. E po

co dopo lesse quivi parimente un'al

tra interessante memoria « Sull' uso

del Solfato di china, e della china-chi

ma nelle febbri, e su i casi nei quali

una delle due preparazioni dev'essere

preferita all'altra » lavoro egualmente

encomiato da quella nobilissima medi

ca adunanza. Trovandosi di poi a Du

blino ebbe colà occasione di osservare

il tifo che epidemicamente dominava,

assistendo perciò i medici del Meat

Hospital alle necorotomiche osserva

zioni di quegl'infermi che vittima gia

Cevamo " crassante malore come ri

levar si può dalle scritture in quel

tempo pubblicate dai medici di quello

Spedale. Nel 1803 fece il pubblico

concorso per la cattedra di notomia

patologica, in compagnia del profes

sor Grillo, alla quale fu nominato pro

fessore in secondo, posto cui ha occu

pato fino al 1817, nel quale anno fu

elevato a professore di medicina pra

tica con la futura della cattedra di di

rezione della Clinica medica, e pari

mente promosso a dirigere l'Ospedale

dei carcerati in S. Francesco.

Nel tempo che qui insorse la deplo

rabile epidemia dell'indico malore il

Vulpes fu uno di quei medici filantro

pici che seppe riunire somma fermezza

d'animo e generosità di cuore ad un

assennato criterio-medico nell'escogi

tare i più acconci mezzi terapeutici

per immegliare il compassionevole sta

to di quegli infelici ch'erano crudel

mente tribolati dal crassante morbo ,

dettando assennati lavori medici sulla

indole di così fatto male, e curando

gratuitamente gl'infermi dell'ospedale

della Consolazione, ov' era stato dal

corpo della Città di Napoli destinato

qual medico primario, delle quali ono

revoli fatiche veniva al cessar dell'e

pidemia degnamente compensato dall'

ottimo Sovrano, il quale benignavasi

perciò fregiarlo della Croce di Fran

cesco I,

Il Cavalier Vulpes seguita tuttavia a

professare con decoro l'arte salutare

che gli và certamente debitrice di va

rii immegliamenti di che ha egli sa

puto arricchirla.

Le principali opere, e mediche in

venzioni del Vulpes onorate di ap

plauso da cultori dell'arte salutare,

e degnate di onorevole menzione da

molti insigni scrittori contemporanei,

sono le seguenti:

Istituzioni di Patologia generale vol.

2. Se ne sono fatte finora tre edizioni,

e sono state adottate come testo da

moltissime scuole mediche del nostro

regno tante pubbliche che private.

Cenno sul Colera Asiatico osservato

in Napoli nell'autunno del 1836. Vo

lume uno. -

Discorso dell' apertura della clinica

medica. Napoli 1836.

Elogio di alcuni medici illustri Na

poletani. -

Oratio pro solemni studiorum in

stauratione Collegi medici atque chi

rurgici. Napoli 1817.

Descrizione ed uso dello stetoscopio.

Memoria sulla febbre gastrica reu

matica ec. letta all'Accademia medica

di Parigi.

Sull'uso del Solfato di china ec. let

ta alla stessa accademia.

Descrizione ed uso di un nuovo ap

parecchio per introdurre nell'intestino

retto il fumo del tabacco, e di altre so

Slanze. -

Memoria sulla virtù antisettica, ed

antifebbrile della china-china letta al

l'accademia-chirurgica di Napoli.

Sugli accessi del fegato. Mem. inse

rita negli annali Clinici.

Osservazione sù di un enfisema pul

monale : inserita nel medesimo gior

male. - -

Descrizione delle mostruosità delle

parti genitali d' un individuo sotto le

divise di donna.

Riflessioni critiche sulla patologia

morale. Mem. letta all'accademia me

dica chirurgica.

Fra i varii ritrovati medici del Vul

pes meritano particolare considerazio



ne: 1. Il suo metodo di guarire le dis

senterie croniche prodotte da ulcere

nella parte più alta dell'intestino retto:

2.º lo strumento per introdurre il fu

mo del tabacco nel retto per la cura

di molte malattie, che riportandolo il

Manni nella sua egregia opera dell'a

sfissia aggiunge che all'eleganza e

semplicità del meccanismo riunisce il

pregio tanto valutabile di esser facil

mente portatile, e di corrispondere a

tutte le occorrenze secondo varie in

dicazioni curative. 3.” L'apparecchio

per le distillazioni composte: 4.º e da

ultimo la descrizione dell'Ascaride ste

fanostoma da lui dopo il Bertschider

in gran copia rinvenuta nelle fecce di

un suo ammalato, onorata di lodevole

menzione dal Cav. Brera al quale il

Vulpes indiresse varii saggi di questo

falso elminto accompagnati da una sua

lettera. -

BONAPARTE CARLO

LUCIANO

Principe di Canino e di Musignano,

nacqne a Parigi li 24 maggio 1803 da

Luciano, ed Alessandrina Bleschamp.

Condotto bambino in Italia Pio VII, a

cui Luciano fu caro, accordò al fan

ciullo titolo e insegne di Colonnello

nelle milizie pontificie. Invasa l'Italia

dalle armi francesi cercando Luciano

libertà nell'America cadde prigioniero

degl'inglesi. Carlo con la famiglia ri

mase a Malta, passò quindi in Inghil

terra, e visse varii anni circoscritto

nella campagna di Worcester. In que

sta solitudine si dedicò allo studio della

storia naturale. Tornato Luciano in

Italia nel 1814 per lo acquisto fatto

dalla Camera Apostolica delle terre di

Canino, il Pontefice lo dichiarava prin

cipe di quel vasto territorio. Carlo

riaggiunse il padre col resto della fa

miglia, e nella pace degli ozii domestici

progredì negli studii, e nelle scienze

naturali. Esaminò le piante, gl'insetti,

gli animali vertebrati. Fatto principe

di Musignano, sposato a Zanaide, sua

cugina figlia di Giuseppe Bonaparte, la

3 )

condusse in America, ove dimorò cin

que anni. Ivi acquistava bella fama per

la sua Ornitologia americana in conti

nuazione di quella di Wilson col ge

nere di quegli uccelli, e synopsi della

specie. Questo lavoro scientifico seb

bene riguardi l'America palesa com'

egli ricorda l'Italia. Nel ritorno dal

nuovo mondo accolto onorevolmente

in Londra fu ascritto alla Società Lin

neana, e Zoologica. I vanti di sua fa

miglia, la vastità delle sue dottrine, la

gentilezza dei suoi modi gli valsero

l'amore di quella nazione, e si pensò

che ivi avrebbe scelta sua stanza. Ro

ma però lo riebbe nel 1828. I natura

listi di Germania, e di Olanda ch' ei

visitò nel viaggio abbracciarono le sue

nomenclature e i suoi metodi di clas

sificazione. Fondò in Roma un Gabi

netto Zoologico, che in fatto di uc

celli non ha chi lo emuli. Amato dal

regnante pontefice, dai porporati ,

dal ceto prelatizio gode egli la stima

di tutto il mondo scientifico. Operoso,

instancabile divide i suoi giorni fra la

coltura dei figli, i viaggi, e gli studii.

Nel 1837 mentre dava opera alla sua

Fauna volò a Londra per leggere alla

società Linneana l'embrione del suo

systema vertebratorum. Accolto in

Francia da Luigi Filippo con bontà,

con plausi dall'Istituto, e dal giardino

delle piante vide Aràgo,i due Geoffroy,

Saint Hilaire. Riprese in Livorno nel

1838 lo studio dei pesci, cui dedica

vasi nel 1832 nel golfo della Spezia;

scrisse sul modello di quella dei Che

lonii da lui publicata la Tabella dei Se

lachii, preludii del systema vertebrato

rum; corse quindi per Friburgo in

Brisgovia. e e

Intanto la fama dei Congressi scien

tifici, che annualmente tengono gli ol

tramontani lo consigliava a recarvisi

di persona per giudicare se conveniva

un egual sistema adottar per l' Italia.

Ebbe a compagno di viaggio il Cav.

Filippo De Romanis. Parlò d'ittologia

col famoso Agaziz, che in vari argo

menti non isdegnò piegarsi alle opi

nioni di Bonaparte. Ossequiè Oken,
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cui la Germania deve l'introduzione

di quelle assemblee. Conversò a lungo

con i celebri Henley di Berlino, Va

lentini, Straus, Turckein di Strasbur

go, Tiedman, Owerd, ed altri. Dimorò

a Neufchatel presso Agaziz con Stenle,

e Buckland occupandosi della geologia,

e toccando quasi con mano la nuova

teoria di esso sulle ghiacciaie, e sulle

roccie erratiche. In Berna visitò il

Dottor Otth dando l'ultima mano alla

Sinopsis reptilium Europaeorum. Pas

sando quindi per Losanna, e Ginevra

accordavasi con gli studii del Jourdan,

e divideva i mammiferi in due classi:

educabili ed ineducabili. . . -

Può giustamente Carlo Luciano Bo

naparte riguardarsi come promotore

dei congressi degli Scienzati italiani.

Nel 1838 espose in Firenze a Leopol

do Il Granduca i vantaggi, che potea

no sperarsi fra noi mercè queste as

.semblee. I suoi desiderii furono da

uel principe secondati benignamente,

nel 1839 si lesse per l'Italia la lettera

circolare che invitava gli Scienziati al

congresso di Pisa da tenersi in autun

no. Ivi la sezione di Zoologia e Ana

tomia comparata lo eleggeva Presiden

te, onore che gli fu confermato nei

congressi di Torino, di Padova, di

Lucca, di Milano : per difetto di un

voto solo non lo tenne in Firenze. Può

dirsi esser egli la causa movente di

queste adunanze, di cui prestabiliva

il disegno, si adoperava nella scelta

dei Presidenti più adatti, vegliava sul

la integrità degli statuti, e contribui

va potentemente ad ottenere alle di

verse adunanze l'accoglienza Sovrana.

Lasciando ovunque orme del suo pas

saggio determinò nel museo di Pavia

con varii altri oggetti l' odontapsis

Spallanzani : a Roma sperò conserva

re la celebre accademia dei Lincei mi

nacciata di estinzione per la morte av

venuta del professor Scalpellini.

Luciano Bonaparte suo padre spirò

fra le sue braccia in Viterbo, il dì 29

giugno 1840,univa così a quello di Mu

signano il titolo di Principe di Canino.

Deve a lui Giuseppe Napoleone Conte

di Survilliers suo suocero e zio, il ri

torno alla terra beata, ove grave di

anni e d'incommodi ebbe il supremo

bene di riunirsi alla propria famiglia.

Carlo Luciano con la scienza, con l'at

tività, con lo zelo addimostrato in ogni

ottimo assunto gli valse quel favore dal

Re Carlo Alberto, e dal Granduca Leo

poldo. Passò l'Atlante recando in Ge

nova quel suo buon parente, e quel

viaggio quantunque precipitoso offriva

nuova utilità ai suoi studii. Scopri ai

Francesi in Marsiglia una lucertola in

digena, e descrisse due uccelli conser

vati nel museo di quella città fatto ricco

al presente di tanta suppellettile Al

geriana. Si abboccò in Londra con

l'Owen, con i fratelli Gray, col Wa

terhouse, e in quelle dotte conversa

zioni perfezionava la sua lista dei ge

neri dei Mammiferi, abbozzava altre

opere, e intanto con prodigiosa atti

vità assisteva alle discussioni del Par

lamento, era ricevuto dalla giovane

Regina d'Inghilterra vestendo l'uni

forme di Colonnello della Republica

di S. Marino, alla cui nobiltà era ascrit

to da molti anni, ragionava publica

mente dei nostri Congressi Italiani, ne

divulgava frà gl'Inglesi la conoscenza,

e quei suoi discorsi si riproducevano

nei giornali.

Diviso, come si disse, fra le cure

della famiglia e della scienza, che no

bilmente professa, condusse da Roma

a Genova la consorte ed i figli per

rivedere Giuseppe, e dopo aver rin

graziato il Re Carlo Alberto, ed il

Granduca Leopoldo per la ospitalità

accordata al suocero illustre si tratten

ne a Genova studiando su i pesci, e

dopo aver esaminato lo Squalius Pa

reti, in compagnia dell' erudito Cav.

Filippo De Romanis volle esser pre

sente al Congresso degli Scienziati

Francesi tenuto in Lione. Lesse sù

varie materie zoologiche, quindi a

nome del Presidente del Congresso

Fiorentino invitò quei dotti ad inter

venirvi.

All'assemblea di Firenze tenne per

tre giorni proposito sullo stato attuale
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della Zoologia in Europa. Le sue no

zioni meritarono l'analisi in più gior

nali e la traduzione in più lingue. De

dicava nel 1842 la FAUNA ITALICA, ela

boratissima opera, al gran duca di To

scana l' augusto Leopoldo lI come al

Fondatore dei congressi scientifici. Ac

colto con molti onori in Padova fu in

caricato a ringraziare l'Imperatore e

la Città, per la ospitalità e la prote

zione accordata alle riunioni scientifi

che. Nel congresso di Lucca non limitò

le sue cure alle quistioni Zoologiche,

ma prese parte alle discussioni sulle

carceri penitenziarie, e parlò sulle ri

saje. Venne quindi in Napoli per pro

curare simpatie al congresso scientifi

co. Fu ricevuto con favore dal gene

roso Monarca delle due Sicilie, e dai

suoi illuminati ministri. Intervenne al

l'accademia degli Aspiranti naturalisti

Il giornale ufficiale del Regno publica

va il giorno 6 aprile 1844, che il Prin

cipe Carlo Luciano Bonaparte fu ac

colto dalla maestà sua con la sua con

naturale benignità, e con quel favore,

di cui è largo ai cultori delle scienze

e delle lettere, che s'intertenne con

esso lui intorno alle materie predilette

al medesimo Principe, ed in proposito

dei congressi scientifici la maestà sua

disse, che avrebbe con piacere vedu

to nel venturo anno in Napoli gli Scien

ziati Italiani. Reale e magnanima pa

rola, che trovò un eco in tutti i cuori,

e che formerà la secreta compiacenza

del Principe che l'ascoltava.

All' aprirsi della VI riunione in Mi

lano, ove nella sezione di Zoologia

tenne lo stallo di Presidente dichiarò,

che lo zelo ond' è animato gli fece su

perare tutti gli ostacoli che si frappo

sero all' assistere a quel Congresso.

« E prima (ei dicea) la morte di quel

» mio non men di sangue che di amo

» re congiunto, (Giuseppe Napoleone)

» il quale come si fu consolato della

» riveduta Italia volle pure l'estremo

» di unavenerabile vecchiezza onorare

» tramandando il nome suo tra quelli

» eziandio, che la storia dei Congressi

» al tempo consegnerà: quindi la bri

» ga di parecchi rilevantissimi affari,

» la mia salute stessa si frapponevano;

» ma io venni fra voi, e l'abbandono

» di ogni altra cura fu ben compensata

» dalla vostra significazione. Sì, io vi

» ho l'obbligo dell'onor compartito,

» non già che aura di ambizione mi

» tocchi; ma perchè mi si apre da qui

» più opportuno campo a dire alcuna

» parola, suscitata sempre da volontà

» unica, e ferma di contribuire alla

» prosperità dei Congressi, che io amo

2)" un esule la patria, quanto un

» fratello i fratelli » E soggiungea

quindi il Bonaparte alludendo al suo

viaggio in Napoli, di cui abbiamo te

nuto proposito: « Non è tempo o luo

» go che possa sviarmi da essi. E là,

» non ha guari, sul desiderato lido

» partenopeo, dove la gagliardia e la

» prontezza degl'intelletti si tengono

» maravigliosamente vivaci, sotto quel

» cielo incantevole e dilettoso io non

» li dimenticava » Bastano queste sole
parole da lui stesse pronunciate in Mi

lano, e da noi riferite por conoscere

da qual vivo desiderio è animato per

la prosperità delle Adunanze scientifi

che, di cui Egli sin'ora formò uno dei

più belli ornamenti.

Reduce nella Capitale delmondo cat

tolico intende ad ultimare varie tabelle

Zoologiche, geologiche," , dà

compimento all'Iconografia, al systema

vertebratorum, al manuale d'itiologia,

e ad un opera generale sugli uccelli.

Dicono aver egli formata l'idea di da

re una serie di operette atte a familia

rizzare le Scienze naturali in Italia, e

a presentare intiera la Fauna di que

sta ridente parte di mondo, nè manca

no ad esso mezzi, energia, e scienza

per condurre a termine sì fatto divisa

mento.

È facile l'immaginarsi come tutte le

Accademie di Europa, e di America

hanno fatto a gara per iscrivere nel

loro Albo il nome dell'illustre natura

lista. Parleremo delle principali. La

Francia lo volle nel numero dei Socii

stranieri dell'Istituto a preferenza del

cºlebre Muller. La Società di Storia
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naturale, quella dei naufragii, la Cu

vieriana, l'istituto d'Africa, la Società

accademica di Falaise in Normandia,

le Società Linneane di Caen, e di Lon

dra, quelle di Storia naturale di Stra

sburgo, di Hale, di Barcellona, la Sen

kembergiana di Francfort, la reale dei

Paesi bassi, la reale di Upsala in Isve

zia , la Zoologica e Ornitologica di

Londra,la scientifica di Berlino si pre

i" d'averlo socio. Dichiarato mem

ro dell'Accademia imperiale di scien

ze in Pietroburgo appartiene al Liceo

Macheriano di Filadelfia, all'istituto

Columbiano di Washington, al colle

gio, e società filosofica della nuova Ce

sarea di Princeton , al Liceo di Storia

naturale e navale di New-Yorck, di

Baltimora, e di Boston, e per parlare

in ultimo delle italiane nomineremo le

Scientifiche di Bologna, e Torino, le

Tiberine di Roma, e Toscana, la gioe

mia di Catania, labronica di Livorno,

artistica-economica-agrariadi Perugia,

medica di Malta. Lo segnarono nello

ro elenco le accademie dei Georgofili,

dei Lincei, di Udine, di Lucca, di Mon

teleone in Calabria, di Modigliana, e

di Montevarchi. Ma più che distender

si su tale articolo giovi il novero delle

opere, che gli meritarono tante onori

ficenze. -

Memoria intorno a quattro specie di

procellarie. Fu publicata in lingua in

glese nel giornale dell'Accademia di

Scienzein Filadelfia con tavole nel 1827.

Vol. III. Part. II. Vi fece delle aggiun

te e supplementi, e venne ristampata

in varii giornali. - - -

Memoria sopra una nuova specie di

anitra anas rufitorques. Publicata nel

l'istesso giornale.

Osservazioni sulla nomenclatura del

l'ornitologia di Wilson. Nel medesimo

giornale. Furono riprodotte varie par

ti in un volume stampato in Filadelfia

con alcune aggiunte nel 1826.

Descrizione di una nuova specie di

Fringilla dell'America meridionale frin

illa antorrhoa.

Memorie intorno a dieci specie di uc

celli dell'America meridionale,

Memoria intorno a due nuove specie

di uccelli del Messico garrulus ultra

marinus, e cassieus melanicterus.

Aggiunte all'ornitologia degli stati

uniti. -

Annotazioni alla memoria intorno a

dieci specie di uccelli dell'America Me

ridionale.

Sulla distinzione di due specie di it

tarus sinora confuse sotto il nome spe

cifico di icterocephalus. Tutte queste

opere furono in diverse epoche publi

cate nel giornale sopra citato.

Ornitologia americana, ossia storia

naturale degli uccelli degli Stati Uniti

non dati da Wilson, Quest' opera in

lingua inglese è fregiata con rami co

lorati, e fu publicata in quattro volu

mi a Filadelfia nel 1825, 1828, e 1833.

L'autore ha idea di compierla tosto

che le circostanze glielo permetteran

no. Se ne fecero varie edizioni , una

delle quali per cura del celebre profes

sore Tameson d'Edimburgo nel 1831,

e l'altra dal dotto Ornitologo Tardine

in Londra nel 1832.

Genera degli uccelli dell'America set

tentrionale, e synopsis delle specie degli

Stati Uniti. Pubblicati in inglese negli

annali del Liceo di Storia naturale di

New Yorck nel 1826 vol. II. part. 7

che venne continuata nei seguenti vo

lumi. Quest'opera nel 1828 fu riunita

in un solo volume e pubblicata a New

Yorck. - -

Aggiunte all'Ornitologia degli Stati

Uniti, e osservazioni sulla nomenclatura

di alcune specie. Nei medesimi annali.

Catalogo sistematico degli uccelli de

gli Stati Uniti. In lingua Inglese. Fi

ladelfia 1826. -

Specchio comparativo delle Ornito

logie di Roma, e di Filadelfia. Pubbli

cato in lingua italiana nel nuovo gior

nale dei Letterati. Pisa 1827. -

Synopsisdei mammiferi dell'America

settentrionale in lingua inglese. Stam

pata in fine del III. Vol. della Stor.

nat. americ. del Godman. Filadelfia.

Supplemento allo Specchio compara

tivo, Nuovo giornale de Letterati Pi

sa 1832.
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e

Supplemento ai generi degli uccelli

dell'America Settentrionale in inglese,

Giornale Zoologico di Londra vol. 3.

Supplemento alla memoria intorno

a quattro specie di procellarie, cioè tha

lassidromae. Nell'istesso giornale vo

lume III.

Sopra una specie di tetrao (tetrao

urophasianus) Pubblicata nelle tran

sazioni della Società filosofica ameri

cana in Filadelfia in lingua inglese vo

lumi 3.

Osservazioni sulla seconda edizione

del regno animale di Cuvier in lingua

italiana. Bologna 1830 un volume e

stratto dagli « annali delle scienze na

turali » di Bologna.

Saggio di una distribuzione metodica

degli animali vertebrati. In italiano,

Roma 1831.Opuscolo estratto dal gior

nale Arcadico. La prima edizione è

senza i pesci, e con i rettili soltanto

abbozzati.

Nuova specie di uccello dell' isola di

Cuba (namphocelus passerinii) In ita

liano. Antologia di Firenze, Ottobre

1831 .

Cenni sopra le variazioni a cui van

no soggette le farfalle del gruppo Me

litata, con tavola colorata. Antologia

di Firenze, Maggio 1831.

Saggio di una distribuzione metodica

degli animali vertebrati a sangue fred

do. In italiano, Roma giornale Arca

dico 1832.

Cheloniorum tabula analytica,Roma

1836. Se ne diede la traduzione ita

liana nel Giornale Arcadico di Roma,

tonno 69.

Sopra il genere mustela.Londra 1839.

Specie nuove di uccelli messicani.

Londra 1837 nei «Proceedings » della

Società Zoologica, in inglese.

Specie nuove di uccelli peruviani.Lon

dra 1837 nei «Proceedings» suddetti.

Sopra il que: alt dei Messicani trogon

paradisaeus, Bonnel. Nel « Zoological

magazin. Londra 1837, in lingua in

glese »

Catalogo geografico e comparativo de

gli uccelli di Europa, e dell'America

Settentrionale. Ininglese. Londra 1838.

Saurorum tabula analytica. Nuovi

annali delle Scienze naturali.Tom. III.

Bologna 1838.

D' un uccello messicano finora non

conosciuto, agrilorhinus sittaceus. In

italiano. Tom.III. muoviannalidi Scien

ze naturali.

Selachorum tabula analytica. Accedit

systema Ichthyologicum et herpetologi

cum. Neufchâtel 1838. Nel 1839 fu la

prima parte relativa ai Selachi ristam

pata negli annali di Scienze naturali in

Bologna.

Iconografia della Fauna Italica. Ro

ma 1832-42. Opera in foglio con lito

grafie colorate.

Sopra il celebre que:alt dei Messicani,

Calurus paradiscens Bologna 1838, in

italiano. Nuovi annali delle Scienze

Tom. 2.

Systema vertebratorum : letto nel

1837 alla Società Linneana di Londra,

e pubblicato nelle transazioni di essa

società. Se ne fecero varii estratti in di

versi giornali italiani, e stranieri, ed

in recenti opere Zoologiche. Il miglio

re è quello che l'Autore inserì negli

« annali delle Scienze Naturali » Bo

logna 1839. La più recente fra molte

altre eseguite è la edizione romana del

Salviucci in quattro grandi specchi :

Una delle anteriori porta il titolo di

« Prodromi systematis mastozologiae,

ornitologiae, herpethologiae, icthyolo

gnae.

Amphibia europea. Questo opuscolo

contiene il sistema generale dei rettili,

ed una sinossi dei generi e delle spe

cie di Europa compilata in lingua lati

ma per le memorie dell'Accademia del

le Scienze di Torino 1839.

Sopra alcune specie di uccelli messi

cani. In italiano annali delle Scienze

naturali. Bologna 1839. -

Di una nuova lucertola, che é in

Francia. Memoria del 10 aprile 1839

publicata negli annali delle Scienze na

turali 2. Serie. Tom. 12. della parte

Zoologica. -

Notizia di due uccelli nuovi dell'Al

geria conservati nel museo di Marsiglia,

parus ultra marinus, e fringilla spo

8
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diogenis. In francese nella Rivista Cu

vieriana, maggio 1841.

Osservazioni sullo stato della Zoolo

gia in Europa. Discorso letto al Con

gresso Scientifico di Firenze nel 1841

e stampato nel 1842.

Catalogo metodico degli uccelli euro

pei con aggiunte e correzioni al siste

ma ornitologico dello stesso autore. Bo

logna 1842. Darà in luce il catalogo

degli uccelli Americani.

Monografia leuciscorum. Fu letta dal

medesimo nel 1840 al Congresso diTo

TlmO.

Manuale d'ittiologia italiana. Roma.

Per amore di brevità si ommettono

articoli di minore importanza. Si pos

sono consultare gli atti dei Congressi

Scientifici di Friburgo, di Pisa, di To

rino, di Lione, di Firenze, di Lucca,

di Padova, di Milano, e si troveranno

in essi molte sue memorie e dibatti

menti.

MANFRÈ PASQUALE

A Gerace in Calabria terra sempre

ferace di caldissimi ingegni nascea nel

1814. Il canonico tesoriere di quella

cattedrale D.Pasquale suo zio paterno,

prese ad istruirlo nei primi rudimenti:

compiva quindi il corso di belle lettere,

e filosofia sotto la dotta direzione del

filologo Catalfamo. Apprese le mate

matiche dal Fazzini, uomo insigne che

tanto meritò della patria: volle dedi

carsi alle mediche discipline: si applicò

alla chimica sotto il magistero di Cas

sola : studiò alacremente la fisica e le

scienze affini. Fondata sù queste solide

basi la sua teoretica istruzione nella

Università Napolitana conseguì la lau

rea nella medica facoltà. L'anatomia,

quella branca nobilissima della scien

za, che tutta disvela l'opera mirabile

della natura, quell'arte lunga e diffi

cile, ai cui precetti devesi veramente

la vittoria sù i morbi forma la sua

passione, e poichè sa, che insegnando

s'impara, e che la parola è quella che

perfeziona i pensieri, non tardò a de

dicarsi alla istruzione dei giovani, che

in gran numero, e da varii anni af

fluiscono alla sua scuola da ogni parte

del Regno. - -

Con ingenti spese istituì uu gabinetto

di pezzi anatomici in cera, e ad un al

tro lo associò di pezzi patologici: e

questo duplice gabinetto domestico

arricchisce ogni giorno di nuovi lavori.

Per quest'opera difficile e pericolosa

corse rischio di cader vittima della

scienza per gli assorbimenti cadaveri

ci ai quali si sottopose. Costituito per

altro di robusto temperamento superò

i tristi effetti del virus.

Nel poco tempo che l'esercizio del

la professione e i doveri deli' inse

gnamento gli lasciò libero intraprese il

Manfrè viaggi per l'Italia, onde fruire

di quei vantaggi scientifici, che la co

noscenza personale dei dotti, le uni

versità, le accademie, gl'italiani con

gressi, gli ospedali della penisola pre

sentano ai seguaci dell'arte divina di

Epidauro. Prese parte all'unione te

nuta in Lucca dai dotti, ed allorchè si

volle dare un bell' eccitamento agli

Enologi col procurare in Napoli un

deposito di vini italiani fu nominato

membro della Sezione centrale stabi

lita nella capitale. L'unione scientifica

di Milano rinnovò le premure, stabili

una nuova commissione, e non esclu

dendo il Manfrè , invitò a formarla i

Principi Satriano, e Gerace, ed il Mar

chese d' Albergo. Propose un premio

di 500 franchi all'Autore di una me

moria medico-scientifica, della quale

diffuse il Programma. La Sezione di

medicina, sulla proposizione del dottor

Salvagnoli, stabilì a voti unanimi render

grazie al professor Manfrè per un così

generoso ed invidiabile esempio. Vol

le l'istitutore che le memorie scritte

nella lingua latina, italiana, o francese

fossero inviate al Segretario Generale

dcl VII congresso italiano, a cui sarà

devoluta l'aggiudicazione del premio.

Alla numerosa clientela dei cittadi

ni, che si affidano alle sue cure, agli

studii severi nei quali si versa per

pubblicare le varie opere, di cui dare

mo l'elenco, ai doveri dell'insegna
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mento privato unisce Pasquale Manfrè

la qualifica di professore sostituto alla

cattedra di medicina pratica nel Reale

Collegio Medico-Chirurgico di Napoli,

ed è in pari tempo professore aggiun

to alla Clinica medica della reale uni

versità degli studii.

Fu nel disastroso anno 1836 medico

della Clinica, e dell' ospedale dei cho

lerosi della Consolazione. E attualmen

te medico degli ospedali di Loreto, de

gl'Incurabili, della Fede, dell'Annun

ziata, della Pace, dei SS. Giuseppe e

Lucia, dei bagni termo-minerali d'I

schia, vaccinatore dell'istituto centrale

vaccinico napolitano.

Il nome di questo cultore delle salu

tari scienze è registrato nell'albo di

molte accademie. L'istituto d'incorag

giamento alle scienze naturali, la Real

accademia medico-chirurgica di Na

poli, quella di Palermo, di Bologna,

di Ferrara, di Livorno lo hanno socio.

Appartiene all'Imperiale e Reale ac

cademia dei Georgofili di Firenze, alla

Gioenia di Catania, alla Peloritana di

Messina.E socio degli Affaticati di Tro

pea, di Castrogiovanni, e dei Filoma

ti di Lucca.Le Reali Società economi

che di Reggio, Cosenza, Chieti, Bari,

Terra di Lavoro, Molise, Aquila, ed

Avellino, l' antica accademia Cosenti

na, quella dei Zelanti di Aci-Reale,

degl'Invogliati di Monteleone, gli spe

dirono i loro diplomi. E siccome dallo

studio delle scienze severe non sem

pre vanno disgiunte le belle lettere,

così leggiamo registrato il suo nome

fra i Tiberini gli Arcadi di Roma e

fra gli Ardenti di Viterbo. - -

Non è per altro ai diplomi, alle ac

cademie, che si affida il nome del

Manfrè. Testimonii dei lunghi suoi stu

dii, oltre al gabinetto di cui facemmo

parola, sono le opere da lui pubbli

cate, e lo saranno quelle , che dalla

sua energia attendono i proprii concit

tadini.

Senza tener conto di molte memorie,

e di varii articoli diffusi in diversi gior

nali scientifici, dei documenti, che con

molta cura raccoglie per formare una

statistica sulle malatie delle donne, e

dei bambini citeremo la

- Traduzione del manuale di Anato

mia chirurgica generale, e topografica

di Alf. A.L.M. Velprau, che arricchi

di annotazioni pubblicata nel 1840 in

Napoli, in due volumi. -

Medicina pratica universale di Giu

seppe Frank corredando anche questa

di note.Vide la luce in Napoli nel 1840.

Da vario tempo ha raccolti e di

sposti i materiali per una anatomia

analitica , che tratta con un metodo

tutto nuovo, e che è sotto i torchi.

Ha pubblicato il primo volume della

storia della medicina dalla sua origine

sino ai nostri tempi, considerata sotto

il riguardo delle epoche, dei luoghi, e

delle sue parti, e specialmente per ciò

che riguarda gl' Italiani. Sarà divisa

quest' opera in sette volumi. Presenta

nel primo un quadro cronologico del

l' epoche principali della medicina po

ste in rapporto con la storia universa

le. Lo guidava nel difficile assunto una

cognizione profonda di quanto si è

scritto sin'ora sulla materia che tratta,

e dando un elenco bibliografico degli

autori che ha consultato,ne agevola a

tutti l'esame. Fa onore al professor

Manfrè il caro pensiero di dedicare

questo suo lavoro al Commendatore

Cosimo De Horatiis, come argomento

di quella riconoscenza che deve lo sco

lare al maestro. -

VIEIRGrARI ACEIIILILE

Nacque in Nardò nella Japigia sul

declinare del secolo, e nel patrio se

minario famigerato per ragguarde

voli maestri e per ottime istituzioni,

diede opera ai primi studii. Compiu

to il corso di belle lettere e filosofia,

Bonaventura suo padre professore del

l'arte salutare, secondando le naturali

disposizioni del giovanetto, ebbe cura

d'iniziarlo da se stesso nella scienza

medica; lo inviò quindi in Napoli per

perfezionarlo, e dalla università Par

tenopea otteneva la laurea dottorale

nel 1813. Data da quell' epoca il suo
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esercizio clinico continuato senza in

terruzione. Per pubblico concorso so

stenuto nel 1815 conseguiva il grado

di medico nell'ospedale di S. Fran

cesco, e nel 1816 formava parte della

commissione di pubblica salute per la

Capitale e provincia di Napoli. Gra

voso incarico, cui il Vergari corrispo

se con zelo e dottrina, e ne fu quindi

rimeritato con la nomina di Segretario

generale del R. Ufficio del Protomedi

cato del Regno.

Correva l'anno 1818 quando divisò

aprire in sua casa un insegnamento

privato di scienze salutari, e perchè

più durevole ne fosse l' utilità fra la

gioventù accorrente alle sue lezioni,

intese a pubblicare un corso di studii

medici con opere di argomento salu

tare, di cui daremo l'elenco.

Se in ogni tempo utile, e desiderato

è il ministero di un medico, santo e

filantropico diviene quando le popola

zioni gemono atterrite sotto il peso di

morbi epidemici, contagiosi. Allora

la voce del Professore suona cara, e

desiderata, allora la generosa assisten

za del medico vale un conforto all'af

flitto.Lode al cielo, la nostra Italia of

ferì non pochi esempi di generoso di

sinteresse, di affettuose cure prodigate

all'umanità da quella classe di perso

ne, alla cui scienza si affida il più caro

deposito della providenza, la vita. Fra

questo numero ampie lodi ottenne il

nostro pofessore Vergari. Le tre epi

demie petecchiale, grippe, e cholera

morbo, che afflissero le nostre belle

contradelotrovarono sempre pronto al

soccorso della umanità sofferente, nul

la temente per se, tutto inteso all'eser

cizio dell'arte sua; chè nobile compen

so alla dottrina è la stima, e la gratitu

dine dei concittadini, conforto sensibi

lissimo al cuore è la memoria delle du

rate fatiche. E delle osservazioni da

esso fatte in simili circostanze ad inse

gnamento dei posteri dettava quindi

interessanti memorie. Malattie che han

dominato in Napoli nell' autunno dell'

anno 1833. Memoriale per prevenire i

possibili contagiamenti. Cholera india

no. Cholera-morbo in Napoli.

Achille Vergari, che come si disse,

venne nel 1826 dichiarato segretario

generale del Protomedicato, alla morte

dell' ultimo Archiatro Commendator

Ronchi,per quattro anni fu solo alla di

rezione degli affari di quella magistra

tura.

Le opere che gli assicurano una e

sistenza più lunga della vita sono le se

guenti :

Preliminari allo studio della medici

na. Napoli 1828, un volume in 8.º di

viso in quattro sezioni. Tipografia della

società Filomatica. -

Igiologia. Napoli presso la detta Ti

pografia 1826.

Patologia generale. L'autore dopo

aver parlato in generale sull'argomento

passa alla esposizione delle dottrine pa

tologiche, e le divide in sei sezioni. Fu

pubblicata in Napoli nella Tipografia

della detta Società 1830 in un vol. in 8.

Procedura medica. Impressa tre vol

te in Napoli nel 1830 al 1845 presso la

detta società, e nel 1840 ne fu pubbli

cata una edizone in Bologna.

Norma per ricettare. Napoli 1838

presso la Tipografia della società:

Oltre le opere enunciate raccolse e

pubblicò in quattro volumi memorie

ed osservazioni diverse, e furono im

pressi in Napoli. -

Il Filiatre Sebezio , l' enciclopedi

co, l'osservatore medico, l'esculapio

napolitano, gli archivii di medicina ra

gionarono in diversi tempi delle opere

enunciate, e agli elogi, ed alle opinioni

dei giornali nazionali fecero eco gli

stranieri, e citeremo fra gli altri: la

Gazzetta medica di Parigi, l'Ecclettico

di Roma, il raccoglitoremedico diFano.

ORIOLI FRANCESCO

Scrittore d'ingegno versatile, isto

rico profondo, parlatore facile e fe

race, celebre fisico, nacque a Viterbo

il 18 marzo 1785 dal medico Giovan

ni, e da Caterina Valeri. Prima a Ro

ma quindi a Montefiasconestudiò sino

l
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a 19 anni, tornato a Roma prese adap

plicarsi alle leggi, che poi abbandonò,

perchè chiamato a dettare filosofia, e

quindi fisica nel seminario di Viterbo.

Già presentivasi quale dovea essere

l'Orioli, e Perugia, una delle più gen

tili, e più colte città dei pontificii do

minii, lo chiamò nella stessa qualifica,

ed ivi l' Orioli conseguì la laurea in

medicina. Invitato dalla università Bo

lognese ne formò l'ornamento dal 1815

sino all'epoca in cui, per ragioni estra

nee affatto alla cattedra delle scienze

che ivi nobilmente professava, fu ob

bligato ad espatriare. A Parigi diede

dal 1831 al 1833 lczioni private sulle

antichità etrusche. Il grido della sua

fama gli procacciò nel 1834 l'occasione

di darne un corso pubblico nella biblio

teca reale, che ripetè quindi a Bruxelles.

Andavasi a ristabilire in quell'epoca la

Jonia università di Corfù, ed egli vi si

recava invitato nel 1837 per insegnar

fisica, filosofia, e storia contemporanea

dei progressi dello spirito umano. So

cio corrispondente del Reale Istituto di

Francia tornò fra noi e prese parte al

I, III, IV e VI congresso,ove fu sempre

rappresentante della Jonia università,

e tenne il seggio presidenziale della se

zione di fisica, chimica, e matematica

nella III e VI riunione scientifica. Noi

senza dare il novero delle molte acca

demie alle quali appartiene, citeremo

le principali fra le operepubblicate dal

l'illustre Orioli, perchè difficile sarebbe

il tener conto delle moltissime da lui

date in luce.

Lettera al dottore Sebastiano Poggioli

intorno alla sua memoria della influen

za, che ha il raggio magnetico sulla ve

getazione delle piante.

Ricerche sopra l'intendimento del ca

ne, e degli altri bruti, precedute da una

raccolta di fatti relativi alla intelligen

za, alla sagacità, alla fedeltà, all'indu

stria di molti cani celebri. Pesaro 1823

in 8.°

Discorsi dei sepolcrali edifizii della

Etruria media, e in generale dell'archi

tettura tuscanica, Fiesole 1816 in 4.°

figurato. -

- -

Dei sette re di Roma, e del comincia

mento del Consolato, nuove ricerche sto

riche. Fiesole 1839 In 12.° -

Nuove ricerche intorno ai re Tarqui

nio, Servio Tullio ed altri loro contem

poranei. Milano 1843 in 8.”

E autore di parecchi opuscoli storici,

fisici, archeologici fra i quali vuole es

sercitata una dissertazione sulla epi

grafia italiana, varie memorie sulla

grandine, sui paragrandini , ed altri

argomenti fisici.

Scrisse moltissime poesie di circo

stanza, moltissimi articoli per giornali,

e specialmentenegli Opuscoli scientifici,

che si pubblicarono a Bologna, e dei

quali l' Orioli fu uno degli editori,

inserì molti scritti.

QUADRI Cav. GIO. BATTISTA

E uno di quei nomi, che si legano ai

fasti della Scienza. Nacque in Vicenza

Regno Lombardo Veneto, nel 1780

studiò in Patria, passò quindi nella U

niversità di Padova, ove ottenne la lau

rea in chirurgia, quella in medicina e

ragli poi conferita nella università di

Pavia. Giovane ancora prese per qual

che anno a dare in Padova esperimenti

di chimica, quindi per dieci anni dal

1804 al 1814 eletto Prossettore di ana

tomia nella università di Bologna fu

addetto al gabinetto patologico, ed a

natomico, che si arricchi, di anatomie

finissime da lui eseguite,e tenute in tan:

to pregio anche al presente, da mo

strarle ai forestieri come uno dei più

belli ornamenti di quella famosa uni

versità. Chiamato nel 1814 in Napoli

per volere sovrano alla cura degli of

talmici, vi giungea preceduto da quella

splendida fama, che è misura del me

rito, e circondato da quell'universale

rispetto, che è il premio di eminenti

virtù. Dichiarato professore della regia

università degli studii, si vide per esso

istallata in Napoli la scuola clinica di

Oftalmiatria, di cui non vi era stata i

dea sino a quell'epoca in alcuna parte

d'Italia. Essa divenne un vasto campo

di ricerche, e di studii, in essa si per
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fezionavano gli allievi,che dal Piemon

te all'ultimo confine della Sicilia afflui

vano alla sua scuola. Si organizzò a sua

cura nell'ospedale militare della Trinità

un deposito generale per tutti gli oftal

mici dell'armata. Ferdinando I lo no

minò capo del ramo sanitario,membro

del consiglio di amministrazione del

l'anzidetto ospedale, accompagnan

do le nomine con graziosa lettera so

vrana che nel maggio del 1819 fu pub -

blicata con l'ordine del giorno in tutta

l'armata. Si può asserir francamente,

che poche volte si videro accumulate

tante onorificenze in un solo individuo

quante ne ottenne Gio. Battista Quadri.

E ben giustamente, giacchè può dirsi,

che non v'ha provincia nel Regno delle

due Sicilie, non v' ha paese in Italia,

ove non s'incontri persona, che non

senta l'obbligo di dichiarare altamente

aver ricuperata la vista per opera sua.

Ma non all'Italia sola è circoscritta la

fama di lui. Dalla Inghilterra,dalla Sco

zia, dalla Irlanda, dalla Spagna, e per

sino dall'America vennero in Napoli

persone a reclamare i soccorsi dell'ar

te, che nobilitata da lui fu ritolta dalla

mano dei Ciurmadori ignoranti, e sot

toposta quasia regole matematiche. Ne

l'esercizio del Quadri si limita a quel

lo di oculista: mali ostinati furono cu

rati da lui. Il conte Agucchi di Bolo

gna, Bonelli di Vicenza furono salvi

della epilesia; il secondo genito d'He

sterasi da una malattia del sistema

nervoso, una Lady che permorbo scro

foloso perdea a pezzi le ossa fù sa

nata da lui, e la Ronzi, e la Fodor

restituite all'onore della scena italiana

per malattia di gola da altri inutilmente

curata. Tennero in pregio l'amicizia

di lui il Conte Leopoldo Ciccognara,

che penetrò tanto addentro nel miste

ri delle arti belle, il Baron Camuccini

pittore di fama europea, l'illustre Cav.

Devy. Il famigerato Brocchi lo chiamò

«uomoeuropeo, luminare del secolo»il

celebreScarpa giungendo in Napolipria

di visitare quei grandi, che anelavano

di vederlo, correva ad abbracciare Gio.

Battista Quadri; il Fidiadel secolo, l'im

mortale Canova, che tanto onora il no

stro secolo, e la nostra classica terra,

diceva a lui nel suo entusiasmo: Voi

siete un modellatore, che non può aver

pentimenti senza la rovina del suo la

voro: Voi non imitate la natura, la ri

storate dando novella vita agli organi

perduti. Assai onorevolmente parlaro

no di lui i dotti, fra quali Grosse, Benit

Wulzer, Otto, Sommerville: quest'ul

timo raccolse le storie delle belle espe

rienze dal Quadri eseguite sull'uso del

Setone diretto a curare il gozzo. Nel

l'ospedale di S. Giorgio in Edimburgo

furono ripetuti i suoi esperimenti dal

dottorThompson, dal signor Hutschin

son, come riferì nella sua Rivista me

dico-chirurgica il Jonston. In tutta In

ghilterra fu questo metodo riconosciuto

come invenzione del Quadri. Il dotto

Gill scriveva da Londra, cheera dolente

di non aver potuto quanto desiderava

trattenersi in Napoli per ammirare la

clinica scuola del Quadri, l'istituto dei

ciechi, e formava voti per venire un

anno intero ad esercitarsi nella clinica

di Oftalmiatria. Albini consigliere, e

medico distinto alla corte di Russia per

mezzo dei giornali alemanni conobbe i

metodi degli Stafilomi, delle Ernie,

dell'Iride proposte dal nostro profes

sore, e li desiderò diffusi per mezzo dei

giornali scientifici in tutto quel vasto

lmpero. Non si pubblicò libro in Eu

ropa sul male degli occhi, che non ri

cordi il suo nome, che non citi i suoi

lavori con lode

L'Imperatore austriaco Francesco I

informato delle cure pratticate dal pro

fessore avantaggio dei soldati austriaci

nel 1812 e 1816, gli spedì graziosa let

tera da Vienna, gli conferì le insegne

della Corona di ferro. Il granduca Mi

chele di Russia trovandosi in Napoli,

mandò il suo medico a visitare la sua

clinica scuola, e lo fece presentare d'un

magnifico dono accompagnato dalle lo.

di le più lusinghiere, Federico III

di Prussia lo decorava della medaglia

d'oro, il Re delle due Sicilie lo creava

Cavaliere del merito civile. -

E quì non devesi ommettere, che i
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numerosi suoi allievi,i suoi molti amici

per offrire un omaggio di riconoscenza

al loro illustre maestro, sull'esempio di

ciò che erasi praticato a Bologna pel

celebre Tomassini, gli coniarono una

medaglia monumento perenne di loro

gratitudine. Vedesi in essa il ritratto di

Gio. Battista con la iscrizione

Io. BAPT. QUADRIo. AyDitoREs.

AMICIQUE. VICENTIAE. N. AN. 1780

e nel rovescio

OPHTALMIATRORUM

OMNis AEVI

FACILE PRINCIPI

NEAP. 1826.

Una delle più belle glorie del Qua

dri, e che contribuì a renderlo mag

giormente noto all'Europa gli fu pro

curata dall'aver migliorato il metodo

per fare la pupilla artificiale. Primo in

Italia eseguiva questa operazione con

prospero risultato in taluni casi che ve

nivano abbandonati come incurabili.

Appartiene a circa quaranta Acca

demie scientifiche, fra le quali citeremo

soltanto quelle di Atene, di Corfù, di

Parigi, di Berlino, e di Napoli dove fu

decano della facoltà medica nella Reale

Università. Intervenne al congresso

scientifico tenuto aLucca ove parlò sul

l'igiene delle prigioni,propose un nuovo

codice di medicina pratica italiana,par

lò intorno adun novello modo di curare

i primi stadi della fistola lacrimaleim

piegando una nuova machinetta inven

tata per le iniezioni da portarsi nelle

vie lacrimali. Formò parte del VI con

gresso tenuto in Milano, ove espose un

nuovo metodo da lui trovato per gua

rire la infiammazione dell'iride.

Non tenendo conto delle piccole me

morie volanti o diffuse nei giornali d'

Italia, e di Europa noteremo soltanto la

Guida degli studiosi dell'arte ostetri

ca. Bassano 1805.

Memoria sopra l'agaricus muscarius

di Linneo. Milano 1810.

Annotazioni prattiche sulle malattie

degli occhi in 4 vol. in 4.º con 57 tavole

miniate. Napoli 1824.

Nelle memorie sparse in giornali na

zionali, nella biblioteca italiana di Mi

lano, nel giornale di Graef di Berlino

trovasi l'invenzione del metodo misto

per operare la cateratta.

Invenzione di curare il gozzo medi

ante un setone pubblicata nel giornale

enciclopedico di Napoli, e nel giornale

di Yasthon in Edimburgo.

Invenzione dei ditali elastici per l'er

mia umbelicale pubblicata nel giornale

di Graef a Berlino. -

Invenzione del metodo di doppia de

pressione per operare la cateratta. Pa

rigi 1822, sotto il titolo di monografia

della doppia depressione.

FODERARO FRANCESCO

Nacque in Cortale provincia di Ca

labria ultra 2. l'anno 1862. Francesco

Siniscalco prese ad erudirlo nelle belle

lettere, e Perfetto Venuti lo addestrò

nelle filosofiche discipline, finchè a com

piere il corso di metafisica recavasi nel

Real Liceo di Catanzaro, ove dava le

prime prove di animo inteso alla seve

rità degli studii, e d'intelletto pronto,

e vivace: retaggio quasi ereditario di

quel paese sempre ferace di grandi uo

mini. Deciso di dedicarsi agli studii

dell'arte salutare si recò in Napoli, e

fu ricevuto alunno nel real collegio me

dico della Capitale. Quivi sotto le isti

tuzioni dei valenti professori, cui è af,

fidata la scientifica direzione di quello

stabilimento, dava opera ai nuovi stu

dii. Nè per essere interamenteconsa

crato alla medicinae alle scienze affini,

volle il Foderaro abbandonar del tutto

la coltura delle lettere amene, che gio

vano se non altro ad ingentilire i co

stumi,a temperare il rigore delle severe

discipline d'Ippocrate, e di Galeno.Da

va lodevole saggio di animo grato, e di

caldo sentire,quando seguendo le ispi

razioni del genio scrivea versi per la

morte dell'illustre cav. Domenico Co

tugno, che pubblicava in Napoli in a

gosto del 1823.

Compiva gli studii nel Real Collegio,

e in virtù di due concorsi otteneva nel

1824 la laurea franca, e la qualifica di

alunno interno, che per due anni gli

offriva l'adito alla clinica medica. Qui
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si perfezionava il Foderaro finchè nuo

vi concorsi,e nuovi esami lo raccoman

davano altamente a S. E. il Ministro

degli aflari interni, e gli ottenevano il

ado di medico della real casa degl'

ncurabili, di straordinario dell'ospe

dale di S. Eligio, di medico dell'ospe

dale centrale della real Marina per la

cui nomina oggi è addetto al servizio

dell'unica scuola militare.Accoppia alle

suddette qualifiche quella di medico

straordinario del real conservatoriodel

lo Spirito Santo. Offri prove di valore

nelle preparazioni anatomiche-patolo

gichepresentando in dono diversi pezzi

interessanti, e rari al gabinetto della

regia università Partenopea.

Correva l'anno 1844 quando il dot

tor Foderaro scrivea il suo nome nell'

albo dei molti concorrenti alla cattedra

di Patologia nella università degli stu

dii.La tesi trattata fu: De venenis in ge

nere, eorumque differentiis ab agendi

modis desumptis,che quindi fu pubbli

cata per le stampe del Guttemberg. Ca

dea su di esso la scelta, per cui mon

tando la regia cattedra il di 26 novem

bre 1844 pronunciava una prolusione

« Degli elementi fondamentali della Pa

tologia Filosofica ». -

L'impegno, la cura che avea spie

gata sin da quando nel 1826 privata

mente dettava alla gioventù mediche

istituzioni non escluse l'anatomia, e la

clinica nell'Ospedale degl'Incurabili,lo

animano maggiormente ora, che il voto

dei discepoli, il cimento di un difficile

esame, l'approvazione dei dotti colle

ghi lo sollevarono al grado di pubblico

professore. Garanti di tanta sperienza

ci sono le parole istesse, che egli pro

nunciava la prima volta, che parlò

dalla cattedra « . . . . . . . . sarà

» per noi messo a profitto quanto di

» più solido, e certo offre oggidì que

» sta scienza sublime; onde riconfor

» tando la nostra ragione, terremo a

» gio a rompere la guerra a vergognosi

» aborti della falsa esperienza, e ci

» studieremo a tutt'uomo di trarre la

» verità dalle tenebre profonde, dove

Seneca affermava ai suoi di esser(t

» quella riposta. Le discordanti opi

» nioni degli autori non saranno da noi

» poste a ragione, senza sottile e se

» vera disamina. In somma noi vorre

» mo diruginare col fuoco di libera

» critica tutti gli studii patologici di

» dubbio pregio, e prima di sollevarli

» a capi di scienza, ed in autorevoli

» sentenze tramutarli,sarà nostra cura

» sottrarre le vere ed utili prattiche

» dai pregiudizii delle sfoggiate ipotesi

» e del rozzo empirismo, e dagli errori

» seminati dalla mal confermata auto

» rità, e dall'arbitrio dei contempora

» nei in falsar canoni alla ragione cli

» nica ripugnanti ». -

Le opere, che il professore France

sco Foderaro diede alla luce son le se

guenti : -

Memoria su di una nuova spiegazione

di alcuni fenomeni relativi all' organo

dell'udito, letta nel real istituto d'inco

raggiamento. Napoli 1825. -

Cenni si diversi giornali di due sco

verte anatomiche nell' osservatore me

dico anno XI, ed in un giornale tedesco

intitolato. Medicinisch – Chirurgische

Zeitung von Inspruck : Storia della fa

bricazione del corpo umano di Antonio

Grillo. Vol. III. -

Osservazione d'un lombrico nell'ute

ro del cadavere d'una donna, dopo che

un altro n'era uscito in vita per le vie

della vagina. Osservatore medico anno

IV. n. XX. Napoli 1826.

Lettera anatomica diretta al regiopro

fessore Francesco Folinea. Nap. 1826.

Giudizio su di un opera di pratica

medica pubblicata in Roma dal profes

sor Valentini. Archivii di medicina, e

chirurgia n.° XVII. 1831.

Anomalia di sito del cuore,e delle mani

raccolta nel grande Ospedale degl' In

curabili Esculapio napolitano vol.XI.

fasc. V. 1832.

Onori funebri alla memoria del cav.

Francesco Folinea. Napoli 1833.

Osservazioni fatte nella seconda sala

dell' Ospedale degl' Incurabili. Annali

clinici 1835.

In morte del Cav. Domenico Cotugno.

Componimenti poetici. Napoli 1823.
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º NORIE Cav. MICHELE

Quest'illustre professore di Fitogno

sia nella Regia Università di Napoli di

rettore dell'Orto botanico, socio di

quasi tutte le famigerate accademie

scientifiche d'Europa, ed autore di clas

siche ed originali opere in fatto di Fi

tognosia e svariatebranche delle scien

ze naturali, nacque in Napoli nel 1781.

Suo padre Vincenzo Tenore medico

di vasta rinomanza e profonde cogni

zioni, scorgendo in lui grande amore

per le scienze e non ordinarii talenti,

fattegli percorrere le istituzioni primor

diali il dirigeva allo studio dell'arte sa

lutare,scienza ch'egli allora con somma

laude e pubblica estimazione di se in

" capitale utilmente esercitava. E

i fatto dandosi il giovine Tenore con

grave solerzia e grande impegno allo

studio degli svariati rami delle mediche

discipline, sotto la direzione di uomini

illustri del paese, ed in esse facendo in

breve rapidi progressi, non tardava a

raccogliere da costoro alta stima e par

ticolare affezione.Fra le scienze che egli

coltivava pareva che un segreto istinto

lo attirasse verso le scienze naturali, le

quali egli indefessamente apparava sot

to Cirillo, e Petagna, personaggi di alto

merito e di stabilita riputazione, che

in quel tempo fiorivano nella capitale

del Regno.

Ricevuta la laurea dottorale, dava

egli opera a percorrere quell'aringo

ove pareva chelanatura esclusivamen

te il chiamasse; perlochè facendo cir

colare un prospetto col quale invitava

i giovani ad un corso di botanica, in

cui riuniva le moderne teorie di Fito

nosia colla sposizione del carattere in

ividuale delle piante, vedevasi poco

dopo alla testa di numerosi allievi,

percorrendo i dintorni della capitale,

ed esaminandone le vegetali produzio

ni, concorrere ad illustrare tal ramo di

sapere, che sebbene avesse vantato al

lora sublimi cultori nella nostra patria,

pure poteva dirsi nel generale assai ne

ligentato, ed in poco conto tenuto.

Nè ristando dal dare opera alla subli

me scienza del vegetali, ei intendeva

parimenti allo studio della Entomolo

gia, ed a quello della Mineralogia nella

quale dava alla luce dotti lavori, tra

cui meritanoparticolare riguardol'ana

lisi sull'acque minerali di Napoli, Poz

zuoli, dell'isola d'Ischia, e di tante al

tre di cui il nostro suolo è doviziosa

mente fornito. Nell'analisi di queste

acque fu il primo a scoprire la presenza

della silice nell'acqua di Gurgitella, la

quale scoperta è stata di poi dai più

valorosi chimici riformata. Volendo il

Principe di Bisignano nel 1805 porre

in ordine il suo giardino botanico alla

Barra, al Tenore ne commetteva la ese

cuzione; e questi satisfacendo compiu

tamente alle di lui brame dava alla luce

il catalogo ragionato delle piante cui

aveva classificate in quel delizioso lo

cale: opera la quale come originale, e

laprima chein siffattogenere siasi pres

so noi pubblicata fu ovunque somma

mente applaudita ed encomiata. Poco

tempo dopo tali cose, vedevansi per lui

dati alle stampe due volumi sulla Fito

gnosia, in cui applicava i principii di

geografia delle piante al progetto di una

statistica vegetale; e nel terzo volume

venuto fuori nel 1808, ammiravansi

idee alte ed originali concernenti la ri

produzione organica, e la classifica

zione degli individui vegetali Rice

vuto nel 1805 l' incarico di formare

un giardino botanico nella nostra capi

tale, ei con sommo zelo ed indefesse

premure attendeva alla esecuzione di

esso, raccogliendo i bei saggi di piante

indigene nelle nostre provincie, e com

mutandoli con quelli che gli stranieri

ne trasmettevano. Ed in tal guisa pro

curandosisvariatepiante esotiche, e po

nendole in unione colle indigene, ordi

navale tutte in un piccolo locale a lui

per allora concesso, qual si era il giar

dino de PP. di Montoliveto, il quale

egli acconciamente ordinando faceva

sì che, a malgrado la sua picciolezza,

particolare attenzione richiamasse da

gli amatori delle scienze naturali.

Durante l'epoca della guerra che nel

principio del secolo attuale agitava or -

9
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ribilmente l'Europa, il continuo sco

razzare dell' oste navale pe'nostri mari

avevatolto allenazioni continentalitutte

le droghe, che per via di commercio da'

lontani paesi loro pervenivano. Il che

dava frequentemente occasione che i

professori dell'arte salutare confusi ol

tremodo si trovassero circa il modo di

curare que tanti svariati malori che e

glino per lo passato colle droghe stra

miere avevano unicamente distrutti.

Fu allora che le assennate accademie

ed i providi governi proposero ai na

turalisti di esaminare il potere medi

camentoso del vegetali indigeni per po

terli negli usi terapeutici agli esotici so

stituire, proponendo d'avvantaggio un

nuovo piano di classificazioni delle so

stanze medicinali, nel quale inculcavasi

si fosse posta a calcolo non solo la loro

azione filosofica, ma anche la chimica

meccanica.Or ilTenore dando alla luce

un opera nella quale passava a rasse

gna le produzioni vegetali del nostro

suolo,indicandone egli per il primo con

somma precisione le mediche proprie

tà, veniva tali brame compiutamen

te ad appagare. Questa opera menò

molto rumore appo i dotti, e fu presso

noi in breve tempo ristampata in molte

successive edizioni, e dagli stranieri in

varii idiomi voltata.Le più classiche ac

cademie d'Europa non indugiarono al

lora a nominarlo lor socio,ed il Gover

no di Napoli, volendo in alcuna guisa

rimeritare il di lui zelo ed i dotti lavori

pubblicati, accordavagli ampio locale

per la costruzione di un nuovo orto bo

tanico, che edificato e cresciuto sotto

le cure di sì celebre naturalista, è og

gimai divenuto uno dei più belli e ric

chi di quanti l'Italia al presente ne con

ta. Avendo dopo ciò il professore Te

nore vieppiù inteso l'animo all'indagine

delle vegetali produzioni del nostro

suolo, e di giorno in giorno insegnan

do a numerosi allievi, scopriva novelle

piante, le quali tutte classificate con

quanto di simil genere nel nostro re

gno attecchisce, formavano la materia

della Flora Napolitana; opera classica

e singolare cui dava alla luce in 5 vo

lumi in-folio arricchiti di 250 grandi

tavole acconciamente miniate, nelle

quali stanno effigiate oltre a 400 piante

rare e nuove; lavoro che per l'ordine

metodico che in esso si ammira, per la

somma esattezza nelle peculiari descri

zioni non che pel lusso tipografico che

ivi si scorge, gareggia giustamente con

quanti più belli in siffatta guisa tanto

in Francia che in Inghilterra e Germa

nia siensi mai veduti. In questo tempo

compilava il Giornale Enciclopedico so

stenuto per quindici anni di non inter

rotta pubblicazione, reso ormai tanto

celebre per gli articoli importanti di

cui l'arricchiva, e per sommo merito

degli scrittori che seco lui collaborava

no. Nel 1824 partito per fare il giro d'

Europa è stato ovunque accolto con

grande onore, gareggiando i più rag

guardevoli personaggi stranieri nel tri

butargli i più lusinghieri omaggi do

vuti giustamente al suo sommo sapere.

Reduce appo noi, non ha mancato d'in

formarci esattemente di quanto di par

ticolare ha egli osservato ne paesi da

lui percorsi mediante un opera pub

blicata in quattro volumi. Al suo me

rito distinto non mancano pure le più

chiare scientifiche società straniere di

fargli quella giustizia che dovutamente

si addice, e da cui sommo splendore ne

deve onorevolmente rifulgere su que

sta nostra fiorentissima città,che sebbe

sempre a vanto d'aver data la culla a

uomini chiarissimi,come far ne potran

no ampia testimonianza gli onorevoli

diplomi pervenutigli da più illustri con

sessi scientifici della Francia,Inghilter

ra, Russia, Svezia ed Alemagna. E fra

questi ne piace citare le onorevolissime

" appositamente pubblicate in un

usinghiero diploma che in questi scorsi

anni la real società de'Curiosi di Ber

lino si degnava indiriggergli: Non po -

terit non eaoptatus gratusque evenire

nobis accessus tuus, vir eaccellentissime

et experientissime, quo magis eruditio

tua, et in perscrutandis naturae operi

bus ac admirandisstudium non nobisso

lum, sed toto orbi litterario cognita,per

spectaque jam e ristunt. Esto igitur ear
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merito, nunc quoque nosterl Esto Acca

demiae Caesareae naturae Curiosorum

decus et augmentum, macte virtute tua

et industria, et accipe in signum nostri

ordinis, cui Te nunc adscribo, ea anti

qua nostra consuetudine cognomenCo

LoNNA,quo collegam amicissimum te ho

die primum salutamus. Salve inquam

ec.

Il Tenore continua ad istruire colta

e numerosa gioventù nell'ameno stu

dio de'vegetali. La sua fisonomia sem

pre soave e gioconda, il suo parlare

chiaro e preciso, le profonde cogni

zioni e la celebrità del suo nome uni

ta a modi gentili e cortesi che lo ador

nano fanno sì che distinte persone a

lui continuamente si rechino per am

mirarne la dottrina, ed appararne le

vaste conoscenze. Ei vedesi per lo più

ritirato nel suo gabinetto dedito sem

pre a perfezionare le opere per lui

pubblicate , e produrre novelli la

vori risguardanti la scienza che pro

fessa; la quale deve a lui certamente,

meglio che ad altro mai, que rapidi

progressi che in questi ultimi tempi si

è veduta presso noi percorrere.

Le principali opere dal Cav. Teno

re pubblicate sono le seguenti:

Quadro ragionato delle botanichele

zioni, in-4. Napoli 1801.

Descrizione di una nuova specie di

squadro; in 8. Napoli 1810.

Catalogus plantarum Horti regii

Neapolitani ; in 4. Napoli 1813.

Appendia ad catalogum St. R. Nea

politani; accedit Synopsis novarum spe

cierum, quae in Prodromo Florae nea

politanae describuntur. Editio altera.

Ad catalogum St. R. N. appendia al

tera cum interjectis nonnullarum plan

tarum essentialibus caracteribus;Neap.

1819 in 8.”

Catalogo della collezione agraria del

Real giardino delle piante in 8.º Napo

li 1815. -

Flora napolitana, ossia descrizione,

delle piante indigene del regno di Na

poli; in foglio con tavole colorite; fa

scicoli 50. in 5 tomi Nap. 1811 a 1838.

Fitognosia, vol. 2 in-8.º terza edi

zione. Napoli 1838.

Fito - Fisiologia ; seconda edizione

vol. 8. in-8. Napoli 181S.

Saggio sulle qualità medicinali delle

piante della Flora napolitana, e sul

modo da servirsene per surrogarle alle

droghe esotiche. Seconda edizione ac

cresciuta di 330 articoli, e di un ap

pendice alle droghe esotiche, in 8.”

Napoli 1820.

lora medica universale , e Flora

particolare della provincia di Napoli.

2 volumi in 8. Napoli 1824.

Discorso inaugurale, collapianta del

real Orto Botanico, in 8. Napoli 1818.

Osservazioni sulla Flora Virgibana,

in 8.” Napoli 1826.

AdProdromum Florae Neapolitanae;

appendia quinta in 4.º Neapoli 1826.

Memoria su i crochi della Flora Na

politana in 4.º 1826. con quattre tavole

colorate. La medesima opera in carta

velina.

Viaggio in alcuni luoghi della Basi

licata, e della Calabria Citeriore. Nap.

1827 in 8.º -

Saggio sulla geografia fisica e bota

nica del regno di Napoli; in 8.º con due

carte geografiche. Napoli 1827. Essai

sur la géographie physique et botanique

du Royaume de Naples; in 8.º avec deux

cartes. Naples.-Le mème papier velin.

Viaggio in diverse parti d'Italia, Sviz

zera, Francia, Inghilterra, e Germania;

tom. 4 in 8.º Napoli 1830.

Relazione del viaggio fatto inAbruz

zo, ed in alcune parti dello stato pon

tificio nell'estate del 1829, in 4.ºNapoli

1831.

Sylloge plantarum Florae Neapoli

tanae in 8.º Napoli 1833.

Riflessioni sulla voce ulva, e sul pa

piro; in 4. Napoli 1833.

Relazionesul viaggiofatto in Abruzzo

nel 1831 in 8.º colla carta del Regno.

Saggio sulla botanica italiana in 8.”

1832.

Memorie lette alla Reale Accademia

di Scienze di Napoli, negli anni 1822

a 1827 in 4.º con 7 tavole,



( 68 )

Queste memorie racchiudono le de

scrizioni e le tavole delle seguenti pian

te; Acer Lobelii, Tuya pyramidalis,

Dracaena Boerhavii, Omonis Dehnhar

dii, Ornithogalum garaanicum, Iacia

ramiflosa, Campanula garganica ec.

Memoria sulla Felce maschia, ed al

tre sette specie ad essa affini, una delle

quali non descritta finora, letta al reale

istituto d'Incoraggiamento in gennajo

1831 in 4.º con 5 tavole Napoli.

Memoria sul genere Musa colla de

scrizione della Musa speciosa, letta al

l'Accademia Pontaniana in agosto 1830

in 4.º con 3 tavole Napoli 1832.

Ragguagli delle peregrinazioni bota

niche effettuate nelle provincie di Napoli

e Terra di Lavoro nel 1832 in 8.” Napoli

1833.

ROSATI Cav. FRANCO

Nacque in Rapolla Provincia di Ba

silicata da Luca, e Maria Aulecina. L'ar

cidiacono Giuseppe Rosati suo zio pa

terno, uomo insigne per profondità di

sapere, e per rettitudine di costumi,

ebbe cura di coltivare nel cuore del

nepote i primi germi delle cristiane vir

tù – Condotto in Napoli quando var

cava appena due lustri, sotto la sorve

glianza di un altro zio paterno, il sacer

dote D. Fulgenzio,cominciò ad istruirsi

nei primi rudimenti, apprese le belle

lettere, ed ebbe quindi a maestro nelle

filosofiche discipline l'Abate Troisi.

Inclinato alla medicina, pensò dedi

carsi a questo studio, e il professore

Andria fu il primo che manudusse il

giovane Rosati nei vasti campi delle na

turali scienze. Frequentò il consorzio

dei dotti, trasse profitto dalla loro espe

rienza, fece sue le scienze affini all'ar

te Ippocratica, e quando ebbe compiu

to il corso dei teoretici studii, conse

guiva la laurea nella università Parte

mopea. Fu sin d'allora che il dottor

Rosati frequentò assiduamente la pra

tica negli ospedali di Napoli, e per essa

aprivasi l'adito al sentiero spinoso di

una prefessione che, destinata a tute

lare la salute, al letto dell' ammalato,

nei teatri anatomici forma, e perfeziona

i suoi distinti cultori. In questi asili,

che la pietà cristiana apriva alla sven

tura, in queste sale, ove l'eco ripete

sovente il gemito dei moribondi, lo stu

dioso filantropo fissa lo sguardo sul

volto degl'infermi, ne studia i morbi,

ne calcola le conseguenze, ne arresta

i progressi, e ridona gli uomini alle so

cietà, alle famiglie. In questi gabinetti

anatomici nel silenzio, e nel raccogli

mento si disvela l'errar delle arterie ,

e le intrecciate fibre che l'ammirevole

costituiscono, e portentosa fabrica del

corpo umano; e per questo studio ogni

giorno nuova dottrina si aggiunge al

criterio medico,nuovo energia acquista

per affrontare la conseguenza deimor

bi, per rinvenirne le cause.

A questa scuola istruito, compiva ap

pena il Rosati il corso degli studii teo

retici, e pratici, e già faceasi conoscere

vantaggiosamente nella capitale per l'e

sercizio dell'arte, e per le ottenute clien

tele. Si aumentarono desse col decorso

degli anni, ed attualmeute può dirsi ,

che la più distinta classe della metro

poli lo tiene a cura di se. E appunto

questa clientela, che costituisce il suo

migliore appannaggio.Ha inoltre il gra

do di medico consulente del primo Edu

candado Regina Isabella Borbone, ed

è onorario del secondo.

Il vajolo, quel morbo contagioso e

micidiale, che un tempo mietea tante

vite, che deformava tanti individui,

reclamò le sue cure, e così indefessa

mente il Rosati cercò il progresso, e la

diffusione del vaccino, che venne creato

membro ordinario dell'istituto di vac

cinazione, e ne fu dichiarato vice-se

gretario con gli onori e grado di se

gretario perpetuo.

Meritarono della pubblica ricono

scenza quei generosi, che all' apparire

del Cholera-morbo, dimentichi di loro

medesimi, non curanti la individuale

e la domestica sicurezza, si lanciarono

volentierosi in mezzo ai pericoli, alle

paure ispirate da un morbo, che ignoto

penetrava fra noi, e dissipavasi mal

conosciuto. Il dottor Franco Rosati fu
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in questo numero; vegliò alla cura dei

cholerosi, ed abbenchè fosse uno dei

principali professori addetti iu quel di

sastroso anno 1837 alla tutela di molte

contrade della capitale,pure ricusò ogni

mercede, che eragli offerta o dal mu

nicipio, o dai cittadini, e la più bella

ricompensa se l'ebbe dalla stima uni

versale, dalla gratitudine dei buoni,

dalla pubblica riconoscenza. Ma le so

stenute fatiche, ma l'operosa alacrità

del professore dovea quasi riuscirgli

fatale. Colpito dal morbo devastatore,

ne combattè la veemenza, e quasi per

prodigio fu salvo.

I sommi pratici del paese si onora

rono della amicizia di lui, e l'ebbero

in pregio. Nomineremo fra i molti il

professore Cav. Antonio Savaresi me

dico in capo degli Eserciti di S.M. Si

ciliana, sul cui sepolcro sparse un fiore

e una lacrima l'illustre Cav. Salvatore

De Renzi. Quest'uomo, che vide tanta

parte di mondo, che conseguì tanti

onori tenne in molta stima il Rosati.Ab

biamo sotto gli occhi una memoria di

lui « Sulla composizione, e sugli effetti

dello sciroppo antisifilitico », e notia

mo, che per ben tre volte fa in essa

menzioue onorevole di preziose cure

eseguite dal Rosati (1).

Lontano dagl'intrichi, e dai maneggi

in lui trovi l'uomo, che divide utilmente

il suo tempo fra l'assistenza dovuta

agl' infermi alle sue cure commessi, e

i doveri di una educazione cristiana, e

sociale impostagli dai molti suoi figli.

Egli li otteneva da due matrimonii, e

l'attuale sua compagna è figlia dell'il

lustre Commendator Ronchi, che me

ritò dei suoi Re, che fu archiatro del

Regno, ed a cui tanto debbono le sa

lutari scienze, e mediche discipline.Ge

nero dell'uomo insigne fu nel 1840 elet

to medico straordinario di Camera da

S. M. Ferdinando II, ed era medico or

dinario della stessa real Camera nomi

nato nel 1841.

(1) Opera di cui si fece la 2. Ediz. da Giu

seppe Savaresi, che ripiange ancora la per

dito del germano,

Intanto può dirsi ad elogio di questo

cultore dell' arte divina di Epidauro,

che le ottenute onorificenze non lo re

sero orgoglioso, che le porte della sua

casa non furono mai chiuse a coloro,

che ne domandano l'assistenza, che ne

implorano i consigli. Franco Rosati vi

sita del pari l'abituro del povero, e le

aule dorate dei potenti. Questo sembra

il più bell' elogio, che possa farsi a chi

dedicò i suoi studii, i suoi sudori all'e

sercizio delle salutari scienze. Manu

duce intanto molti giovani nel difficile

sentiero della medicina pratica, e già

molti di essi nella metropoli, e nelle

provincie del Regno esercitano onere

volmente la professione, alla quale si

dedicarono sotto il magistero di lui.

Era appunto per questi meriti, che

la Maestà del Re avendo deciso di so

stituire al Protomedico generale del Re

gno una commissione protomedicale

chiamò a formarla i ch.professori Vin

cenzio Lanza, Cav. Tenore, Giuseppe

Ricci, Leopoldo Chiari, Giuseppe Igno

ne, confermò Segretario Achille Ver

gari, e la loro Presidenza affidava al

profeseor cav. Franco Rosati.

Allorché la sorella germana del Re

D.Maria Teresa Real Principessa delle

due Sicilie lasciava la Regia di Napoli

sposa di S. M. l'Imperatore del Bra

sile, egli stabiliva il regime igienico

da osservarsi nel lungo, e penoso viag

gio della giovane Imperatrice. Le im

posteprescrizioni erano fedelmente ser

bate, D. Maria Teresa toccava felice

mente le spiaggie americane, e S.M.I.

Pietro II, in argomento di soddisfazio

ne, creava il dottor Rosati Cav. della

Rosa, e gliene spediva le insegne.

Appartiene come Socio corrispon

dente alla R. Accademia Medico-Chi

rurgica di Napoli. Consegnò molti arti

coli ai giornali scientifici della capitale,

l' Osservatore medico, ed il Filiatre

Sebezio.

BORRELLI PASQUALE

ÈTornareccio piccola terra del Chie

tino, tra i fiumi Sangro ed Osente, così
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ricinta di boschi, che non puoi ravvi

sarla se non vi entri. Benchè da scarsa

gente abitata, e lontana dalle grandi

città del regno, dove il contatto delle

somme intelligenze, ed il commercio

letterario cooperano mirabilmente all'

incremento della civiltà, è stata mondi

meno, ed è tuttora patria di tali che,

ornati di bellissimo ingegno e di ottimi

studi, sono venuti in gran fama. Quivi

nell'anno ottantesimo secondo del se

colo passato al dotto medico Gaudenzio

Borrelli,ed alla pia ed erudita consorte

di lui Concetta d'Antonio nasceva Pa

squale che alla sua famiglia, antica in

quella contrada, e reputata per uomini

valentissimi in ogni varietà di dottrine,

doveva crescere gloria e decoro. La

stirpe de Borrelli si è diffusa in Italia,

e la trovi ancora nel cantone Ticino,

d'onde alcuui mossi dall'affetto pel na

tioloco sono venuti novellamente a stan

ziare negli Abruzzi.

Nel primi suoi anni vestì Pasquale

Borrelli gli abiti sacri, che disegno de'

genitori era di addirlo all'altare, e per

tal guisa, distraendolo dalle domesti

che bisogne, preparargli uno stato di

vita riposata e tranquilla, onde potesse

meglio attendere alle lettere, di che sin

da quella tenera età si mostrava pas

sionatissimo. Diede a lui la prima istru

zione un sacerdote suo congiunto Con

cezio Cacciavillani nelle latine cose ver

satissimo; e quanto profittasse il nostro

Borrelli delle affettuose cure di quel

suo primo maestropuò da ciò argomen

tarsi che,giuntoappena all'ottavo anno,

sali con maravigliosa franchezza sul

pergamo della Chiesa patria, e vi decla

mò due orazioni sacre del Carmine, e

di S. Nicola di Bari, al cospetto di nu

meroso uditorio,e de suoi concittadini

non mai paghi di ammirarlo ed applau

dirlo. Ma tutt'altro che il sacerdozio

era la vocazione del Borrelli; di che

certificati i genitori, e questi solleciti

sempre della letteraria educazione del

figlio loro, del quale tante speranze a

vevano concepito, lo avviarono 179ò,

nel Collegio di Chieti, per apprendervi

filosofia e matematiche. Fioriva a quel

giorni quel reale stabilimento per ogni

maniera di buoni studii, e per valentia

di egregi professori,tra quali basti ri

cordare quel sommo scolopio di Padre

Aquila che,erede della sapienza di Lau

bergh, manoduceva i suoi giovani a

lunni alle filosofiche speculazioni per

sentieri affatto nuovi, poichè da altri

nè tentati nè visti. Fu dolente il Bor

relli quando vide questi studii molto

inoltrati, già insegnandosi nell'algebra

le equazioni di terzo grado, e i teoremi

di Archimede nella Geometria. Ma gli

uomini veramente grandi si fanno via

degli inciampi, e non è forza che basti

a tarpare i voli del loro genio, o a di

sviarli dagli alti proponimenti loro.Bor

relli vinse in breve tempo qualsisia dif

ficoltà ; studiò da se l'analisi, e il cal

colo differenziale; e non pure giunse ad

apparare quanto i condiscepoli antichi

in quella scuola, ma di gran lunga li

superò, quando incominciò a svolgere

i sublimi principii delNewton.Dueanni

dimorò in Collegio: ed in un pubblico

esame, il quale versò sull'anzidetto cal

colo differenziale, e su dieci dei prin

cipali teoremi newtoniani, fè chiara

mente conoscere quanto studio e quan

ta cura avesse posto in quelle difficili

dottrine. Perchè i chiari matematici I

gnazio Sterlik chietino, e Marlignad e

migrato francese,già professore in Aix,

glie ne riferirono la debita lode, e lo

incoraggiarono a maggiori glorie,come

fecero altresì varii uffiziali del Genio

allievi del Caravelli e del Porta.In tale

circostanza,riducendosi in patria,e mo

strando come è dovere di ogni bennato

e gentile uomo, sensi di gratitudine al

Padre Aquila,come a colui che lo ave

va nelle filosofiche discipline insegna

to; questi al carissimo alunno rispon

deva: «Io non sono stato che testimone

del portentoso sviluppo de' vostri ta

lenti ».

Ma al fervido ingegno del Borrelli

resentando un campo assai ristretto

e scuolc di provincia, deliberò di re

carsi in Napoli,e vi giunse sul finire del

1798. E perciocchè tutt'i padri amano

trasmettere quasi in retaggio l'arte che
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professano ai figli loro, fu mestieri a

Borrelli di addirsi alla medicina, que

sta essendo la volontà del genitore me

dico anch'esso.Onde fecesi a studiare

notomia presso Aniceto Ricci, presso

il Guidi la fisica, udendo nello stesso

tempo lezioni di medicina del Macry.

Progrediva mirabilmente in questi stu

dii l'indefesso Borrelli,talchè nello stes

so anno potè stendere e pubblicare per

le stampe i suoi Ernicipia zooanosiae,

ne quali veniva sponendo la legge zoa

ritmica, cioè il teorema che ogni moto

vitale è eguale al prodotto della forza

organica e dello stimolo ; ed accenna

altresi l'applicazione di questa legge ad

ogni maniera di fenomeni sì animali, e

sì vegetabili. Non guari dopo tolse ad

illustrare nuovi teoremi, e scrisse di

cose patologiche,nonchè di fondamenti

della medicina pratica. L'opera della

zoognosia fu del chiaro Dottor Romani

voltata nel patrio idioma,e di un dotto

proemio arricchita ; e il valentissimo

medico Saliceti ne scrisse un comento,

che mise a stampa col titolo: Vantaggi

dell'applicazione del calcolo della medi

cina. E qui giova ricordare a lode del

Borrelli come di questo dotto suo la

voro faccia distinta menzione il cele

bratissimoTommasini nel trattato delle

infiammazioni.

Compiuti appena gli studii di medi

cina, e divulgatosi il nome del Borrelli

nella Capitale, si vide tosto circondato

da folto stuolo di giovani che lui vole

vano maestro nelle scienze mediche. E

ilBorrelli di buongrado secondò quelle

istanze, insegnando in una Cattedra

dell'Ospedale di S.Giacomo la materia

medica. Ebbero compiuto successo le

sue lezioni private, che molti si reca

vano ad udirlo,e partivano maravigliati

sì della vastità delle dottrine che pos

sedeva , come della destrezza nell'e

sporle.

Volgendo intanto il 1805, gli amici

lo persuasero ad entrare nel Foro,do

ve la sua eloquenza avrebbe trovato un

campo più esteso, poichè prima prero

ativa di Pasquale Borrelli è il parlare

acondo e spontaneo, che anche i più

schivi alletta e convince. Epperò, in

tralasciati gli studii severi di medicina,

ai quali atteso aveva sino a quel pun

to, tolse fra mani il comentario diVoet

sulle pandette, e il dritto del regno del

Maffei, e comechè tutto facesse da sè,

senza la guida di niuno, divenne in bre

ve tempo peritissimo in legge, e nel

mestiere di avvocato salì a gran fama

non pure in Napoli, ma in tutto il regno.

Amò Borrelli nel 1807 passionata

mente Rosina Scotti bella, modesta e

coltissima fanciulla, la quale aveva po

sta la mente e l'ingegno nelle matema

tiche sublimi. Era sulpunto di farla sua

sposa, quando glie la rapì la morte

nella età di 21 anni. Fu inconsolabile

di tanta perdita il Borrelli, e in quella

funesta occasione a disacerbare inparte

il suo dolore dettò versi così teneri e

pietosi, che non puoi leggerli, senza

versare una lagrima per la memoria di

così cara giovinetta, la quale era ni

" al celebre filologo Marcello Euse

io Scotti, che finì miseramente di vi

vere tra i rivolgimenti del 1799. Da

quell'epoca Borrelli abborrì dal Foro,

esi di solo a disfogare l'interna pena

del suo animo.

Sul finire di quell'anno vennero in

luce i suoi principii di zoaritmia. Gui

dato dai risultamenti di varii trovati

algebrici, egli spiega in quest'opera

mercè una tavola numerica i fenomeni

principali della vita sana ed inferma.

E benchè sì la zoognosia, che la zoa

ritmia partono dal sistema di Brown

ormai dimenticato, tuttavia sonosparse

d'idee così originali e vere, che le scuo

le potranno sempre giovarsi a vantag

gio di coloro,che si addicono a queste

facoltà.

Nel 1809 incomincia la vita pubblica

di Pasquale Borrelli, perciocchè fu elet

to Segretario generale della Commissio

ne feudale, e quindi della Prefettura di

Polizia. Nel quale impiego spiegò un

carattere di benignità verso i persegui

tati e di liberalità verso i suoi subal

terni; e si distinse sopratutto per la ele

ganza, di che faceva uso nella direzione

degli atti amministrativi.
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In questo tempo e segnatamente nel

1811 nella Biblioteca analitica di scien

ze e belle arti pubblicò una prolusione

su poemi di Ossian. La quale, essendo

ricca di pensieri originalienuovi, fruttò

bellissima lode all'autore di eruditissi

mo letterato, nella stessa guisa che da

tutti era riputato valentissimo nelle se

vere filosofiche discipline.

Ma la sapienza di quest'uomo vene

rando, e la somma perizia nelle cose

legali gli meritarono la magistratnra

nel 1813; ed essendo giudice di appel

lo, nonsapremmo descrivere come fos

se stato attivo, diligente ed accorto nel

disimpegno del suo ministero senza

creargli invidia.Non però di meno dopo

il breve giro di cinque anni cangiarono

le cose, e tornò privato. Del quale ina

spettato mutamento non volsi altra ra

gione assegnare, se non quella di cui

ne certifica una continua sperienza che

il retaggio de grandi ingegni è la sven

tura. Le più stimabili e ragguardevoli

persone della capitale il visitarono, e

si condolsero a lui. Numerosa clientela

ridomandò il suo patrocinio; fu accolto

nel Foro con una specie di trionfo ; e

le sue arringhe, appena pronunziate

erano pubblicamente applaudite;e d'al

lora fu gridato sommo e profondo giu

reconsulto. -

Nelle vicende del 1820 e 1821 , lo

Stato, la Provincia, e'l Parlamento eb

bero bisogno di lui. Ondechè lo Stato

lo elesse Presidente di pubblica sicu

rezza; la Provincia Deputato; e il Par

lamento suo Presidente. Sulla sua con

dotta molto si è detto, non che scritto

con varietà di giudizio e di passioni,

ma noi lasciamo all'avvenire questa

difficile sentenza.Tornata la quiete nel

le cose del Regno, andò esiliato in

Gratz, e vi stette tredici mesi, cinque

in Baden e Vienna, e circa un anno e

mezzo in Toscana.

Intorno a quest'epoca scrisse il suo

corso filosofico, del quale fino all'età di

dieciotto anni aveva concepito le idee

principali, e le maggiori invenzioni.

" di Lugano viene pubblicata la

sua Introduzione alla filosofia del pen

siero sotto il nome anagrammatico di

Pirro Lallebasque. E come che dopo

Loke e Tracy quest'ampia materia

avesse fatto molti progressi, tuttavia

nell'opera del Lallebasque trovi tali e

tante verità, che spargono non poco

lume in questa parte della filosofia.

Dal 1825 al 1840 ha pubblicato per

le stampe le seguenti opere.

I principii della Scienzaetimologica,

e coopera al gran Dizionario della lin

gua italiana pel ramo dell'etimologia.

Anno 1830.

L'anticholera. Osservazioni familiari

sul Cholera di Napoli, su'vermi trico

cefali rinvenuti ne'cadaveri del colerosi.

Il Calendario de'Principi, del quale

è venuto in luce un solo semestre. Anno

1829.

La memoria letta all'Accademia delle

Scienze su lo stato fisico e morale degli

uomini allevati senza l'uso della parola.

1832.

Altra memoria letta alla Pontoniana

su la guerra considerata nelle sue rela

zioni morali. 1839.

Gli elogi del chiar. Cavalier Giam

paolo, del Presidente Amadio Ricciardi,

e di Maria Cristina diSavoja Regina di

Napoli. Quest' ultima orazione venne

così accetta e gradita, che in un mese

se ne facevano sei edizioni, e fu voltata

in francese, ed in tedesco.

Le note alle vite delle donne illustri

della signora d'Abrantés.

Pochc note alla medicina forense di

Giovanpietro Frank. Distratto dall'oc

cupazioni di avvocheria, non continuò

il lavoro.

Articoli di Giornali.

Nella Biblioteca analitica di scienze

e belle arti, giornale che stampavasi in

Napoli, è una novella lepidissima col

titolo: Breve storia morale-enciclope

dica-sacra-profana, che và dalla crea

zione del mondo al 4 ottobre 1809, de

dicato all'impareggiabile merito di chi

vorrà lamentarsene.

Diversi articoli nello stesso giornale

ed in altri su la costruzione delle anti

che biremi, triremi, etc. – Sul Mao

metto di Voltaire – Su le tragedie di
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Vittorio Alfieri – Sù la medicina do

mestica – Sù l' atrocità del moderni

spettacoli teatrali – Sù la definizione

etc.–Vedi la suddetta Biblioteca ana

litica, la corrispondenza generale di

scienza, letteratura e belle arti; il gior

male abruzzese; gli annali delle cono

scenze utili, il gatto, l'aristarco etc.

Trentatrèvolumi di allegazioni forensi

scritte per diverse cause da lui soste

nute, ed in cui si tolgono ad esame, e

si svolgono le più difficili materie di di

ritto civile con limpidezza, bell'ordine,

profondità, amenità, svariata e sobria

erudizione. Di queste memorie trovansi

degli esemplari in Firenze, Bologna,

Milano, Malta, Palermo etc.

Interessanti relazioni all' accademia

delle Scienze sù diverse opere a lui ri

messe per l'esame, risguardanti il drit

to, la economia pubblica etc.

Lui ancora vogliono autore delle al

locuzioni critiche dell'Abate Fiduchelli

sù la filosofia ecclettica di Cousin. Ma

avendolo lo stesso Borrelli costante

mente negato, non sappiamo intendere

perchè taluni si restino ancora in que

sta credenza. -

Chi volesse avere una idea compiu

ta di queste allocuzioni critiche, legga

il giornale abruzzese, anno 1838 e 39.

Nel 1801 , fu il Borrelli nominato

membro dell' accademia Italiana , la

quale si stabiliva in Livorno; nel 1832

socio ordinario dell' accademia delle

scienze di Napoli ; nel 1839 socio del

l'istituto storico di Francia , e della

Pontaniana , di cui è stato eletto Pre

sidente annuale dal 1840.

Oggi Borrelli è in Napoli, ed è de'

primi lumi del nostro Foro.Accessibile

a tutti, è quasi sempre circondato da

persone distinte, e da stranieri, per

ciocchè riesce gradito ed istruttivo il

conversare con uomo così riputato. E

ci gode l' animo assaissimo di poter

francamente asserire essere il Borrelli

l'uomo il più enciclopedico e compiuto

del nostro Regno, e forse anche d'Ita

lia : come colui che è dotto in ogni

varietà di scienze , lettere ed arti.

TARGIONI TOZZETTI ANT.º

Nacque in Firenze, ed è nella patria

professore di botanica, di materia me

dica, e di chimica nell'arciospedale di

S.M. Nuova; di chimica applicata nel

l'Imperiale, e Reale Accademia di belle

arti, e professore onorario nella Pisa

na università. Il giardino botanico di

Firenze istituito nel 1543 da Cosimo I.

vide succedersi nella direzione uomini

di famosa ricordanza. Ghini Imolese,

Leoni Bellunese, Bochi, Casabuona,

Gaddi, Punta, Donnini, Micheli, Gual

tieri n'ebbero un tempo la cura, e dal

1737 ne trasmisero la direzione a Gio

vanni Targioni Tozzetti, Saverio Mo

netti, Andrea Zucchini. L' ebbe il no

stro Antonio da suo padre dottor Ot

taviano. Subentratogli nel 1829 nella

qualifica, quest'orto diventa ogni gior

no più splendido perchè si arricchisce

tanto nella parte botanica, quanto nel

l'agraria, dimodochè portò le piante

dell'una e dell'altra categoria insieme

ad oltre 5300. Accoppia quest'uomo

solerte agl'impegni della cattedra, a

quelli del giardino botanico le cure di

scrittore. Prese parte a quattro con

gressi, è accademico residente della

Crusca, membro attivo della Società

medicofisico-fiorentina, e fu deputato

della medesima alla I e III riunione, è

Segretario delle corrispondenze del

l' I. R. Accademia dei Georgofili.

Per tacere dei varii suoi opuscoli mi

nori, citeremo i seguenti:

Dei Bagni di Montalceto nella pro

vincia superiore Senese, ed analisi chi

mica delle loro acque minerali eseguita

nel 1834. Firenze, Galletti 1835 in 8.

Analisi chimica delle acque sulfureo

termali di Rapotano nella provincia su

periore Senese, eseguita nel 1834. Fi

renze presso Galletti 1835 in 8.

Rapporto delle adunanzetenute nella

terza classe dell' I R. Accademia delle

belle arti, e dei perfezionamenti delle

manifatture in Toscana. Firenze presso

Galletti, 1838in 8.Alui altresì è affidata

la parte botanica nel «Dizionario delle

10
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Scienze naturali, che si pubblica a Fi

renze da Batelli e comp.

DE RENZIS FELICE

Il 12 maggio del 1800 da Pasquale

e Vittoria d'Amato nacque in Paterno

Principato Ulteriore, e quivi sotto la

vigilanza paterna attese allo studio del

le amene lettere, della filosofia, e delle

matematiche. -

Nel novembre del 1810 entrò a con

vitto nel collegio medico-chirurgico,

dove per concorso ottenne la mezza

piazza franca. In questo seminario di

medici e chirurgi intese conzelo e per

severanza ad apparare i fondamenti

dell' arte salutare , e il suo ingegno

ebbe tali oecasioni di sviluppare la

sua forza, che fu sempre mostrato co

me modello ai compagni; il frutto del

le sue veglie fu tale che al cadere del

1824 per sostenuti esami,meritò ed ot

tenne la laurea gratuita :

Nell'anno istesso, quando non era

ancora uscito dal collegio, cimentossi

ad altro pubblico concorso per ottene

re una piazza di chirurgo aiutante nel

l' ospedale degli Incurabili, e l'ebbe.

Due anni appresso, 1826, in forza di

un novello cimento egualmente pubbli

co, fu nell' ospedale stesso nominato

a chirurgo di giornata, e nel 1833 per

ragione di anzianità ne divenne pro

fessore ordinario. Nel 1835, nomina

to da S. E. il ministro dell' Interno

uno del redattori degli Annali Clinici

dello spedale degli Incurabili, fu in

quest' incarico confermato nel 1836.

Nel 1843 chiamato nuovamente a quel

la compilazione vi fu pur confermato

nell' anno seguente. Nel 1843 venne

creato membro della commissione per

la litotomia. - -

Nel 1829 per pubblico concorso no

minato chirurgo nello spedale militare

della Trinità, per lo spazio di 10 anni

con piena soddisfazione del superiori,

ha adempiuto al suo uffizio, ed ha in

segnato ie operazioni chirurgiche sù

cadaveri. Nella spaventosa invasione

del Cholera epidemico fu destinato a

prestar servigio nell'ospedale di S.Or

sola a Chiaja, e furono disimpegnati

con tanto zelo, e tanta diligenza gl'in

carichi affidatigli, che poco appresso

era destinato capo di servizio nell' o

spedale di S. Anna a porta capuana,

ove con tal qualifica rimase sino al dis

siparsi del terribile flagello. Essendo

in seguito cresciute le sue occupazioni

nell' esercizio civile , deteriorato al

quanto nella salute per le fatiche dura

te nel servizio militare , congedossi

dall'ospedale della Trinità non senza

rammarico de'colleghi, e del superiori.

Nel 1831 , banditosi pubblico con

corso per un posto di professore ag

giunto alla Cattedra di clinica chirur

gica, si scrisse, e si cimentò: il posto

fu conferito al Pr. De Vincentiis, già

in quella stessa Cattedra chirurgo aiu

tante, e il De Renzis era intanto pro

posto dalla facolta medica al posto va

cante per la promozione del Pr. De

Vincentiis.

Si presentò nel 1832 ad un novello

concorso per l'uffizio di Pr. aggiunto

alla Clinica oftolmiatrica, e quivi an

cora ottenne una distinta approvazione.

Per la infermità del Pr. Chiari dal

Presidente di pubblica Istruzione, e

dal ministro degli affari interni era il

De Renzis chiamato a sostituirlo nella

Cattedra di operazioni chirurgiche nel

collegio medico chirurgico : riavutosi

il Pr. Chiari fu destinato a sostituire

il De Vincentiis infermo. Avvenuta la

morte del nominato Professore venne

conservato come professor sostituto

alla Cattedra di chirurgia nello stesso

collegio.

Fin dal 1833 diede opera all'inse

gnamento privato della chirurgia filo

sofica e pratica : e fu tale l'abbondan

za delle idee, la facoltà , e la pron

tezza della parola , la severità e la

esattezza dei giudizii, non che la or

dinata distribuzione delle materie, che

fin dal suo cominciamento correva in

folla la studiosa gioventù ad ascoltar

lo : e al presente il suo studio privato

è uno dei più antichi e più frequentati

della capitale.
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Nel 1836 insieme col prof. Cav. De

Renzi intraprese e pubblicò la tradu

zione della medicina operatoria del pr.

Velpeau, e la corredò di note che me

glio stabilirono i rapporti della Scuola

Chirurgica Francese colla Napolitana.

Nel 1840, per offrirle a numerosi

uditori del suo privato insegnamento,

di concerto col pr. Ciccone, scrisse e

pubblicò le istituzioni compiute di pa

tologia chirurgica, distribuite in 8 vo

lumi. Questo lavoro rispose così bene

alla pubblica aspettazione, e ai bisogni

e desiderii della gioveutù studiosa delle

cose chirurgiche, che in breve tempo

ne fu esaurita la prima edizione. Ora

la stessa opera è stata riprodotta in una

novella edizione in 7 volumi, e per le

modificazioni, le giunte, e i migliora

menti che gli autori vi han fatto, ha

acquistato un pregio maggiore. Desse

furono impresse in Napoli ; la prima

nella Tipografia del FiliatreSebezio nel

1840 e la seconda nella medesima Ti

pografia dal 1844 al 1845.

La opinione che si è acquistata nella

scienza, e nell'arte chirurgica colla pra

tica, coll'insegnamento e colle opere,

lo ha fatto ricever Socio di molte ac

cademie. Appartiene alla Medico-Chi

rurgica di Napoli, alla Peloritana di

Messina, alla Gioenia di Catania , a

quella delle scienze mediche di Paler

mo, e alla medico-fisica di Firenze.

Il valore acquistato nella sua arte,

la forza e la facilità del suo dire, la ret

titudine del suo giudizio, la fermezza

del suo carattere, hanno assicurato al

De Renzis la pubblica stima e come

chirurgo, e come cittadino.

PRUDENTE FRANCEsco

Nacque in Citara paese situato sulla

costa di Amalfi poco distante da Sa

lerno nel settembre del 1804 da Luigi,

e Maria de' Liguori. Ad un distinto ca

nonico della metropoli Amalfitana fu

dai genitori affidata la cura della sua

infanzia, finchè nel 1813 entrò alunno

nel Seminario di Amalfi, ove diede ope

ra ai primi studii. Piacque però al suo

germano Romualdo Prudente giovane

sacerdote versato nelle teologiche di

scipline, nella sacra eloquenza dot

tissimo chiamarlo a se nella capitale

del Regno ove la fama del suo nome,

la conoscenza di cospicui maestri, il vivo

esempio potea divenire uno stimolo al

fratello minore perprogredire sulla via

delle lettere e delle scienze. Nè vane

riuscirono le speranze fraterne, perchè

Francesco Prudente giunto in Napoli

si dedicò alacremente allo studio delle

lingue : sotto ottimi istitutori apprese

la greca e la latina, che tanta strada

dischiude a chi cerca di approfondirsi

nelle scienze , coltivò il sermone ma

terno, troppo frequentemente trascu

rato da coloro, che si dedicano alle

scienze; si occupò per diletto delle lin

gue più famigerate in Europa la fran

cese, e l'inglese. La cognizione di es

se giovò poscia agli studii scientifici

del Prudente, poichè gli fu dato il

consultare sugli originali le opere dei

grandi maestri delle due nazioni.

Compiuta la letteraria istruzione co

minciò a coltivare le scienze. Le filoso

fiche discipline apprese dal Capocasa

le, le matematiche da Scorza. Inclina

to allo studio dell' arte salutare, nella

fisica e nella chimica ebbe il Barba

a maestro, e apprese per le cure di

questo esperto l' uso del microscopio

per osservare la struttura del cervello,

e dei nervi. Fece sue le scienze affini,

e la mineralogia studio sotto il Tondi,

la botanica apprese da Vincenzo Bri

ganti, la storia naturale dal Petagna,

la notomia umana ei primi saggi della

comparata dal Cavalier Nanula. Com

piuto lo studio delle discipline natura

li si volse ad apparar medicina sotto la

direzione di Marroncelli. Gli studii teo

retici avvalorò con la pratica, affidan

dosi a quanti erano i valent uomini

esercenti nell'ospedale degli Incurabi

li, e nelle cliniche respettive. L' utile

però più sensibile, quello al quale il

Prudente andò debitore dei suoi pro

gressi l' ottenne per gl'indefessi lavo

ri eseguiti nella notomia – patologica.

In quell' epoca mancava una scuola,
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ove si professasse una branca così im

portante della scienza. Erano è vero

raccolte pregevolissime preparazioni

anatomiche – patologiche nel privato

Gabinetto di Nannula, n' era del pari

fornito quello della Clinica – Chirurgi

ca, ma non bastavano questi impulsi

ad ispirare nel cuor dei giovani il de

siderio di tanto studio. Non mancava

per altro al Prudente animo volontie

roso e caldo ingegno : si addestrò a

quella penosa carriera, e fu ad altri

di esempio. Con questo aiuto rendeasi

perfetta la di lui istruzione scientifica.

Compiva appena 28 anni quando die

tro orrevolissimo rapporto della pre

sidenza di pubblica istruzione al mi

nistero dell' interno, meritò nel 1832

d'esser nominato notomico e medico

aggiunto alla Clinica medica dell'uni

versità napolitana. Apparve nel 1837

nel Regno, e nella capitale l' Asiatico

morbo. Le popolazioni atterrite recla

mavano dal Reale Governo le attenzio

ni e le cure, che furono prodigate

alla umanità sofferente con tanta gene

rosità, con tanta efficacia da registrar

si nei fasti della storia contemporanea.

Anche il Dottor Prudente fu in quel

l'epoca luttuosa nominato medico pri

mario dell' ospedale della Consolazio

ne. Ne adempiva lodevolmente le par

ti, quando per volere del Governo gli

s'impose recarsi in Palermo per dar

ordine agli ospedali di quella capitale.

Accingevasi alla partenza, allorchè fu

colpito da una domestica calamità, la

cui memoria lo affligge anche dopo lun

go volger di anni. L'amato germano,

il dotto Sacerdote, cui fu affidata la

giovinezza di Francesco Prudente, as

salito dal Cholera, cadde vittima del

morbo micidiale. Le amorose sollecitu

dini, le dotte cure, la vigilante assi

stenza del medico non valsero a sal

varlo.

Era corso un anno dalla prova di

dolore a cui fu sottoposto, quando

venne chiamato alla direzione di una

Clinica nell' ospedale di S. Maria di

Loreto con la scuola di notomia pato

ogica. Poterono in tal modo i giovani

alle sue cure affidati farne tesoro, che

forse essa sola sarebbe mancata a quel

corso di maschia istruzione, che dovrà

convertire il suo studio privato in un

semensajo di uomini da non essere ad

altri secondi. Il Prudente traendo par

tito dai progressi della Chimica orga

mica fu primo in Napoli a trattare il

Diabete coll'uso degli Alcali.

Il sacro militar Ordine deiCavalieri

di Malta lo creò nel 1840 medico in

capo dell' Ospedale, e nel 1841 fu e

letto medico consulente degli asili in

fantili. -

Diviso fra le cure della numerosa

gioventù affidata al suo magistero, e

dell'esercizio pratico della nobile scien

za che professa ed insegna, non ab

bandona Francesco Prudente i predi

letti suoi studii. La sua scuola privata

di Medicina era istituita nel 1832. In

tese per essa a tre obbietti principalis

simi, ed ebbe la soddisfazione di ve

derli riaggiunti nel corso di sei anni

d'insegnamento. 1.º Elevare lo inse

gnamento della fisiologia al livello delle

scuole primarie di Europa, innestando

lo esperimento, e la notomia compa

rata: 2.º riformare la patologia, ridu

cendola a scienza di osservazione e

bandendone tutte le teoriche, che in

quei tempi pure vi dominavano. 3.” A

dottare tutte le dottrine di notomia

patologica nelle lezioni di medicina pra

tica. Da qui venne uno studio più dif

fuso, e più sennato della Fisiologia

a pro dei suoi allievi, i quali si diedero

ad insegnarla con molto plauso presso

il pubblico. Con miglior successo vide

pure coltivata, esercitata ed insegnata

la Patologia e la medicina pratica.

L'amore, l'ammirazione dei discepo

li, la stima dei concittadini circonda il

Prudente, che docile, erudito, conver

sevole, pronto al soccorso di qualsiasi

piato, studioso ed esatto si mostra in

tutto degno erede dell'illustregermano

troppo presto rapito al suo amore, al

bene della patria e della chiesa.

IlPrudentesocio corrispondente del

la società economica di Cosenza,mem

bro onorario dell' Accademia degli
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" naturalisti, corrispondente

ella I. e R. società di Arezzo per sod

disfare ai desiderii manifestati dal suo

maestro Briganti, scrisse nella età di21

anno sulla materia medica di Celso. Non

fu però pubblicato con le stampe que

sto saggiogiovanile deiprimisuoi studi.

Nel 1839 rendea di pubblica ragione

negli atti dell'Accademia degli Aspi

ranti naturalisti una memoria, che si

versa sulla forza contrattile dei polmo

ni, e sull'antitesi fra essa,le pareti to

raciche, ed il diaframma.

Nell'istesso anno,agl'istessi atti con

segnava una memoria versante sugl'in

volucri del ganglio episofaceo de'mol

luschi, in cni segnava la genesi della

prima vertebra, e delle membrane ce-

rebrali vascolari, riportata nei giornali

il Lucifero n. 9 e il gran sasso d'Ita

lia. Negli stessi atti pubblicò nel 1840

una nota, con la quale esponeva gli

esperimenti istituiti per conoscere i

moti della intermittenza del cuore nello

statopatologico negli animalivertebrati

riportata dal Filiatre Sebezio, e da di

versi giornali italiani.

Nel 1842 lesse una nota all'Accade

mia degli Aspiranti naturalisti sul nuo

vo vivo trovato nelle vene del cada

vere umano, cui diede il nome di E

nel2oa serrato.

Nel 1841 fece leggere dal suo allievo

Dottor Salvatore Tommasi, oggi pro

fessore della Regia Università degli

Studii, una memoria sulla necessità

di slargare i confini sulla distinzione

del tessuti membranosi, resi troppo

angusti dal Bichat, e dai notomisti,

che lo seguivano.

Nel 1843 intraprese una serie di os

servazioni sulla struttura della mem

brana muccosa-gastro-enterica di al

cuni pesci spinosi, e cartilaginei del

nostro mare, che in undici tavole ha

presentato alla stessa Accademia degli

Aspiranti naturalisti.

Nel Sarcone,giornale medico diNa

poli, ha pubblicati diversi articoli di

Clinica, e Notomia Patologica ed in

quest'ultima ha chiarita la natura ore

ganica della granulazione pulmonale.

Richiesto nel 1837 delle sue osser

vazioni sul Cholera da chi intendeva

fare una storia di quella sventura le

presentò in un manoscritto, il quale

insieme ad altri di simile natura an

dò disperso. Una osservazione era in

quello, la quale dicea dell'uso dell'os

sigeno puro nell' asfissia dei cholerosi

proveniente da ipervenosità: osserva

zione da esso praticata, e per la quale

fu potentemente coadiuvato dal dotto

Prof. Giuseppe Ricci direttore della

Real farmacia dell'ospedale degl'In

curabili.

Sebbene il Prudente stretto dagli

obblighi della professione, e dai do

veri assunti coi numerosi suoi allievi

non potè visitare le riunioni tenute

sin ora in Italia, pure ad esse non fu

interamente estraneo poichè avendo

nel 1841 intrapreso il primo in Napoli

col professor Giacomo Maria Paci de

gli esperimenti circa l'elettricità a

nimale ne fece communicazione alla

riunione degli scienziati in Milano col

mezzo del signor D. Achille Costa.

Sono altri molti gli articoli, e le me

morie dal medesimo presentate alla

pubblica conoscenza per organo dei

giornali, ma i ristretti limiti che ci so

no imposti nella compilazione delle

presenti memorie,non ci offrono il de

stro di diffonderci maggiormente.

CAPOBIANCO RAFFAELLO

In Trigento Provincia di Avellino

nasceva nel 1802 dal dottore Marciano

e da Serafina Flamminia questo illu

stre cultore e cattedratico delle salu

tari scienze. Due suoi zii Canonici di

quella Cattedrale presero ad istruirlo

nelle belle lettere: quindi sotto la loro

istituzione compiva il corso filosofico.

Il dottor fisico Filippo Torelli di Sturno

prese a manudurlo nello studio di me

dicina, e nelle scienze fisico-chimiche,

finchè più vasto campo ai suoi talenti

e alla sua volontà energica di coltivarli,

offrì la capitale del Regno. Venne in

Napoli, ed ebbe a maestri nelle medi

che discipline i ch. prof. Cav. Vulpes,
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e Lanza: La chirurgia apprese da Sca

tigna, e Petrunti; si occupò degli stu

dii anatomici sotto il magistero del Cav.

Nanula; intanto mentre il Capobianco

frequentava la società di questi uomini

insigni, di cui in seguito divenne colle

ga frequentava del pari le rispettive

cattedre della Università Partenopea.

Dopo i debiti esami in medicina, inse

gnava col professore Cav.Vulpes fisica

sperimentale, chimica, e fisiologia nel

1824. Dettò nell'estate dell'anno se

guente chimica sperimentale, e bota

mica nella farmacia della Real Casa del

la SS. Annunziata. Alle scienze fisico

chimiche, ed alla fisiologica aggiungeva

nell'anno stesso la patologia, la materia

medica, la nosografia e la medicinale

gale. Volle però nel 1830 dedicarsi in

modo speciale alle scienze mediche, e

queste sole insegnò dal detto anno a

tutto il 1844.

Per disposizione del Governo del

Reale Albergo dei poveri fondava nel

1827 la scuola di medicina clinica nel

l' ospedale della Cesarea della quale fu

dichiarato Direttore, e da quell'epoca
sino a tutto il 1844 ha continuate le os

servazioni e le lezioni di clinica medi

ca. Nobile compenso alle sue fatiche è

la stima e la fiducia del pubblico, e la

istruzione scientifica ottenuta da tanti

giovani alle sue cure affidati. Eletto

nel 1840 professore sostituto alla cat

tedra di medicina pratica nel Reale Col

legio medico-chirurgico adempie con

somma premura, e con soddisfazione

dei superiori e degli allievi gelosamen

te l'incarico a lui affidato. Il pubblico

sempre giusto estimatore del vero me

rito riconosce nel professor Capobian

co l'uomo che ad un lungo ammae

stramento, alla pubblicazione di opere

utili e destinate alla istruzione della

gioventù, seppe unire un esercizio cli

nico luminato perchè comprovato tutto

giorno dalla esperienza, e dal risul

tato delle sue cure (1).

E socio dell'Accademia medico-chi

rurgica di Napoli, dell'Istituto d'inco

(1) Il professore Capobianco conta nei di

versi elenchideisuoi discepoli 1400individui,

raggiamento alle scienze naturali, del

l'Accademia medico-fisica di Palermo,

della Civetta di Trapani, della Gioenia

di Catania.

Dotto, operoso, instancabile, al letto

dell'ammalato, nel silenzio del gabinet

to, dall'alto della cattedra merita il

dottor Capobianco della patria, e della

scienza. Egli giovane ancora pubblica

va per organo della stampa le seguenti

opere.

Prolusione al corso degli studii me

dici.Napoli 1832 per la tipografia del

l' Osservatore medico.

Risultamenti clinici ottenuti in un

quinquennio nella scuola di medicina

clinica della Cesarea. Opera in due vo

lumi in 8. Napoli 1833 per la tipogra

fia dell'Osservatore Medico,

Programmadi medicina pratica. Na

poli 1840 tipografia di Colavita,

Pubblicò successivamente gli Ele

menti di medicina pratica in 4 volumi

in 8. Napoli 1841 a 44. Tipografia di

Colavita. -

ERNESTO CAPOCCI

DI BELMONTE

Quest'astronomo napolitano che fu

chiamato dal Zach l' Encke dell'Ita

lia (1) nacque il dì 28 marzo 1798 a Pi

cinisco in Terra di lavoro.La sua anti

ca famiglia originaria romana erasicolà

trapiantata sino dal XVI secolo. L'il

lustre Cardinal Capaccini, onore della

romana porpora, troppo presto rapito

alla diplomazia e alle scienze, era mac

stro al Capocci nelle matematiche e nel

l'astronomia: avvicendava l'istruzio

ne con lo zio materno Cav. Federigo

Zuccari che fu direttore del reale Os

(1) Si cette belle comète n'a pas été négli

gée par les observateurs diligens, elle ne l'a

pas été non plus par les calculateurs actifs;

de ce nombre est M. Capocci a Naples en pre

mier lieu. Il est observateur aussi assidu,

aussi zélé, qu'il est calculateur habile et a

droit. C'est l'Encke de l'ltalie, il parait qu'il

marche sur ses traces. ll a été le premier à

calculer les élémens de l'orbite de cette co

mète, il les a corrigés depuis.

Zach Corrispondenza astronomica vol. Xlil.
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servatorio di Napoli e fondatoredi que.

sto cospicuo stabilimento. Aveva il Ca

pocci 18 anni, quando cominciò a far

si conoscere vantaggiosamente pubbli

cando alcune osservazioni nel giornale

enciclopedico di Napoli come alunno

dell'Osservatorio. Il famoso Piazzi ebbe

in grande amicizia il giovane astrono

mo, tenne secolui consuetudine episto

lare, e nel 1817 lo dichiarò assistente,

indi nel 1820 astronomo in secondo. Il

reale governo fece intorno a quest'epo

ca venir da Milano Carlo Brioschi onde

occupare il posto di direttore dell'Os

servatorio. Il Capocci allora, oltre le

osservazioni ordinarie per determinare

la posizione geografica del luogo, pub

blicò nella Correspondance astronomi

que del Zach molte osservazioni sulle

nuove comete che allora apparvero,

calcolandone le orbite che furono tra le

prime a comparire e le più esatte.

In occasione delle cinquecennate ap

parse nel 1825, pubblicò un'operetta

nella quale riunì tutte le cognizioni e le

opinioni che allora si avevano su que

sta specie di corpi che tuttavia sono

enigmatici. Si occupò quindi delle mac

chie del sole, osservandone un gran nu

mero, e componendone un catalogo,

del qual lavoro, accolto con plausouna

nime dagli astronomi diede il Biela un

estratto nelle Astronomische Nachrich

ten di Schumacher. Così egli trovò va

rie cose nuove su questo maraviglio

so e poco approfondito fenomeno; e fra

le altre vide, che le più grandi di esse

macchie appaiono sempre in certi de

terminati paralleli di quel gran corpo.

Fece nel 1839 nuove scoperte sulla na

tura di tali macchie, e quindi sulla fi

sica costituzione del sole d' onde deri

vano, esplorando i particolari del loro

contorni, ed i rapidi cangiamenti, sve

lando in tal guisa l'estrema attività che

ha luogo in questa sorgente inesausta

di calore e di luce, attività di cui non

si ha verun esempio nel nostro globo.

L' Accademia di Berlino onorò il

Capocci della commissione d'eseguire

una delle più difficili carte celesti che

da quegl'insigni scienziati distribuiva

si agli astronomi più famosi perchè con

i loro sforzi riuniti descrivessero esat

tamente il cielo stellato. Volevasi da

gran tempo appagato il vivo ed uni

versale desiderio di un atlante celeste

che corrispondesse alle presenti con

dizioni dell'astronomia.Propose il dot

to Resses nel 1825 d' invocare il con

corso dei primi astronomi europei a

quest' utile impresa. Eseguì il Capoc

ci in tal modo il suo compito che quel

la ubertosissima parte del cielo (l'ora

XVIII) che comprende un gran tratto

della via lattea, fu trovata resa nella

mappa napoletana con perfetta rasso

miglianza e più fedelmente che qua

lunque altra parte del firmamento, a

vendo, come riflette l' Encke, avuto

anche una particolare attenzione alla

determinazione della relativa grandez

za delle stelle che vi si dovevano rap

presentare, senza parlare della som

ma precisione con cui aveva determi

nati i loro luoghi, mediante una pre

ziosa raccolta di osservazioni che il lo

dato astronomo di Berlino chiamò ec

cellenti, e che si elevano al numero di

circa 40 mila, delle quali 23 mila fatte

col cerchio meridiano, e 17 mila con

la macchina equatoriale. Scriveva in

torno a quell'epoca Emmanuele Tad

dei negli annali civili » Sembra incre

dibile come un solo astronomo in tre

anni abbia potuto far tanto ! » Corri

spose in tal modo all'onorevole invito

dell'accademia di Berlino, la quale per

organo dell'Encke segretario, facea

gli scrivere che, l'accademia non a

vrebbe osato offerire quel carico ad un

astronomo per l'eccellenza delle osser

vazioni men rinomato. -

Negli annali civili di Napoli, e nel

progresso pubblicò in questo tempo

vari lavori scientifici di minore impor

tanza. Nel 1833 lesse nella reale acca

demia delle scienze di Napoli una me

moria che in parte fu resa pubblica ne

gli annali civili sul sistema geologico

del nostro pianeta, esponendo pel pri

mo in Napoli, e confortando con va

lidi argomenti le nuove dottrine del

calor centrale, e del sollevamento dei
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monti ," specialmente per

opera del Cordier, dell'Elie de Beau

mont, del Humboldt, del Debuch etc.

Per apprezzare giustamente il merito

di questo lavoro, convien ricordare

che in quell'epoca non eravi in Napo

li altro geologo di autorità oltre ilTon

di ; e costui per le idee radicate ed o

stinate della scuola del Werner, alla

quale aveva assistito, impediva con la

sua autorità ogni ragionevole discus

sione su tale argomento , ed aveva

mantenuto in piedi il vieto nettunismo

per tutto già abbattuto, bandendo la

croce addosso a chiunque parlasse di

sistema plutonico.

Il Capocci fece in questa congiuntu

ra una memoria su i segni del soggior

no delle acque che si scorgono nell'edi

fizio di Serapide in Pozzuoli, mostran

do con documenti istorici, che i suc

cessivi cangiamenti di livello delle ac

que del mare , anzichè ad una reale

variazione nelle acque stesse del medi

terraneo, deggiono attribuirsi ad un

movimento reale e locale del suolo di

quella spiaggia. Questo lavoro esibito

dal Capocci nel 1837 all' accademia

delle scienze in Parigi, fu pregiato dal

l'Arago, dal Beaumont etc., ed ha da

to inprosieguo l'occasione di stabilirsi

in Tolone, in Algeri, e quindi in Na

poli, in Manfredonia, ed in Taranto

de mareografi, co quali studiare con

diuturne osservazioni la legge de'can

giamenti del livello delle acque ne'va

ri punti del mediterraneo, per aver

così i dati sufficienti a risolvere questa

gran questione sul moto, direm cosi,

di altalena cui sembra soggetta la no

stra penisola, non altrimenti che la pe

nisola Scandinava, avendo il Capocci

inventato ultimamente per tale ogget

to uno stromento, che in assenza del

l'osservatore registra da se le diverse

fasi del livello delle acque in ogni mo

mento del giorno , lasciandone una

traccia sur un foglio di carta che nel

dì seguente vien sostituito nella mac

china.

Ha egli preso parte attiva nelle que

stioni che sono insorte su i nuovi fe

nomeni che il cielo ha offerto, come

può vedersi nelle astronomische nach

richten, nel Compte rendu, e sopra

tutto nel rendiconto delle adunanze

della regia accademia delle scienze di

Napoli.

I più notevoli di questi argomenti

sono le sue lucubrazioui intorno al bel

ecclisse totale del 8 luglio 1842, le

quali lo menano a dare la spiegazione

di varie apparenze ottiche sinora ine

splicate, osservate nel precedenti ec

clissi, specialmente anulari, e ne pas

saggi di venere e di mercurio sul disco

del sole ; provando eziandio con posi:

tivi esperimenti la verità di queste sue

scoperte, riproducendo cioè in picco

lo gli stessi fenomeni che son dovuti

alle illusioni ottiche dell'irradiazione,

e della sovrapposizione delle immagini

de'lembi oscuri che terminano i corpi

luminosi. -

In secondo luogo trattò della gran

cometa del 1843 che tanto attirò l'at

tenzione degli astronomi e del pub

blico; i calcoli e le ricerche istituite

sulla medesima dal Capocci, hanno

avuto questo di singolare che mentre

tutti gli altri astronomi assegnano alla

detta cometa un periodo almeno di 35

anni, egli glie ne dà uno di soli 7, con

fortando questa opinione colle più va

lide ragioni, sicchè sembra assai pro

babile che il fatto nel 1850 venga a

confermare questa oltremodo inattesa

ed importante scoperta: inattesa, dal

perchè senza le particolari avvertenze

di lui, niuno si sapeva render ragione

del perchè una cometa così cospicua

non siasi prima di ora riveduta in tan

ti suoi successivi ritorni (dal 1702 al

1843); importante perchè essendo la

più vicina al sole, e ritornando sì spes

so al suo periclio potrà dar luogo a

nuove investigazioni non prima potu

te tentarsi intorno alla natura di siffat

ti corpi celesti , pur troppo ancora

enigmatica.

Ha egli osservato un nuovo fenome

no cromatico nella luce crepuscolare,

che comparisce appena dopo il tramon

to, ovvero innanzi al sorger del sole,
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Ha determinate le altezze di varie

cospicue montagne del regnoprimanon

conosciute. Ha scoperte varie notevoli

variazioni nella declinazione dell'ago

magnetico tanto ne terreni vulcanici,

che calcarei. -

Ha osservato il passaggio di una

quantità innumerevole di corpuscoli

opachi innanzi al disco del sole, aiqua

li secondo le idee dell'Erman, debbesi

attribuire un'influenza termometrica

sulla nostra terra, e quindi meritano

una seria attenzionetanto più chesem

brano molto probabilmente formar

parte delle correnti di forma anulare

che, incontrata in taluni punti dell'or

bita della terra nel suo giro annuo,

dan luogo alle curiose affluenze perio

diche di stelle cadenti, ai bolidi, agli

aeroliti etc. Questo nuovo mondo pla

netario, come lo chiama l'Arago,quan

tunque composto di corpi infinitamen

te più piccoli de grandi pianeti del no

stro sistema solare, meritano per l'im

menso lor numero, e la vicinanza un

attenzione particolare, poichè in certa

guisa è l'anello che lega il cielo alla

terra, è il contatto immediato che la

terra ha col resto del Cosmos. s

Ha il Capocci inoltre letta una me

moria nella r. accademia sulla scintil

lazione delle stelle, trovando la vera

spiegazione di questo fenomeno su

biettivo nella difformazione dell'im

magine del corpo luminoso sulla reti

na: risalendo in tale ricerca alla vera

teorica della visione, ed ampliandone

e comprovandone i principi con appo

site esperienze che tolgono ogni dub

bio su queste sue scoperte.

In mezzo alle occupazioni dei severi

suoi studii intraprese il Capocci nel

1836, 37 e 38 un viaggio in Francia,

nel Belgio ed in Inghilterra, nel quale

ebbe opportunità di far conoscenza

coprimi uomini in ogni genere di sa

pere, e specialmentein Parigi, ove fece

una dimora benlunga, avendo ivi cono

sciuto oltre dell'Arago,e del Biot,i Pois

son, i Libri, gli Elie de Beaumont, i

Victor Ugo, La Martine, i Thiers, i

Guizotetc. ed essendosi colà assiso alle

iù illustri mense ospitali, sino a quel

a del Re.

Fece egli in questo suo viaggio co

struire vari stromenti di sua invenzio

ne, che quell'Accademia, e la Società

Filomatica videro con plauso, ed in

Londra fece eseguire una veste per

soccorrere i naufraghi, specie di sca

fandro, pel quale la società del naufra

gii di Francia gli decretò una meda

glia d'onore.

Pria di ripatriare pubblicò colà un

romanzo storico. Il primo vicerè di

Napoli, che merita particolare atten

zione,poichè quantunque parto di uno

scienziato, non cessa d'esser pregevo

le produzione letteraria, ed è fra le

prime opere napolitane di simil ge

Imere, - -

Ritornato in Napoli nel 1838, si oc

cupò particolarmente delle osservazio

ni meteorologiche e di fisica generale

del globo, dando particolare attenzio

ne al magnetismo terrestre, e le sue

osservazioni vengono citate dall'Hum

boldt , dal Poillet, e da altri fisici.

Nel 1839 pubblicò una memoria sui

bolidi, nella quale si eleva a conside

rare questi globi enigmatici come da

lun lato aventi le stelle cadenti, e le au

rore boreali, e dall'altro in ordine di

maggior grandezza gli aeroliti, e le co

mete , riunendo così tutti questi feno

meni sotto un solo ordine, non diver

sificandosi fra loro che per la sola gran

dezza; e quantunque queste idee non

fossero affatto nuove avendole fra gli

altri careggiate il Sadni, il Prevost,

il Quetelet etc., pure egli colla sco

perta della periodicità dei detti bolidi

e degli aeroliti, ha giusta il parere

dell'Humboldt, portata una nuova luce

sulla fisica costituzione dei corpi celesti.

Il Capocci direttore dell'osservato

rio di Napoli è socio ordinario della

reale accademia delle scienze di que

sta città, è socio ordinario del reale

istituto d'incoraggiamento alle scienze

naturali, e dell'accademia Pontania

ma ; appartiene a quella delle scienze

11
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in Palermo, ed è membro onorario e

corrispondente di varie società econo

miche delle provincie del Regno. Il suo

nome è registrato fra i Lincei di Ro

ma, nell' Ateneo italiano di Firenze,

e nella società filomatica di Parigi. La

società del naufragi, la Geologica di

Francia, la società statistica univer

sale, la reale astronomica di Londra,

lo hanno per loro socio. Il governo si

prevale della sua opera in molte ono

revoli commissioni fra le quali note

remo quella de pesi e misure, della

formazione dell'Albo degli architetti

giudiziarii, della statistica etc.

Padre di numerosa figliolanza, di

semplici modi, indefesso negli studii,

si è cattivata la stima e la universale

benevolenza degli esteri, e dei proprii
concittadini.

FRESCHI Conte GHERARDO

Di Udine nacque nel 1805 da fami

glia Friulana che sino dal secolo XI

venne a stabilirsi nelle giurisdizioni del

Patriarca d'Aquileia. Vincenzo Tuzzi

ottimo Parroco versato nell'arte diffi

cile di educare,ebbe cura di lui finchè

a 9 anni entrò nel Collegio di S. Giu

stina, ove compiva il corso degli stu

dii ed era nella Università laureato in

diritto. Volle allora per solo diletto, e

per amore alle scienze ausiliari, studia

re anche la medicina. Si applicò alla

morale, all'economia, e meditò special

mente sulla educazione,della quale avea

dato saggio in un opera periodica l'e

ducazione della donna. Alcune contra

rietà insorte scoraggiarono l'autore, e

l'opera non venne continuata.

ntraprese un viaggio, e visitò le di

verse Capitali d'Europa: tornò in pa

tria e abbandonandosi a tranquilli e

liberi studii in campagna trasse la pre

dilezione alle scienze naturali,all'agri

coltura, all'educazione del popolo. Fu

frutto delle sue occupazioni la miglio

rata coltivazione del gelso, e dei filu

gelli, che in men di tre anni aumentò

più di un terzo il prodotto serico del

Friuli, e se ne debbe i vantaggi ad una

istituzione esposta in una sua memoria

Guida per allevare i bachi da seta, e ad

un quadro sinottico sul sistema di quel

lo di Brunest e di Lagrange, ma con

maggiori particolarità, con osserva

zioni , e precetti più dettagliati e

precisi.

imentato come molto utile il

metodo di Guenon per conoscere la

capacità lattifera delle vacche Munga

ne, ne propose il sistema, e si occupò

a migliorarne le razze. Per promuo

vere nelle provincie Venete i progressi

dell'agricoltura, eccitò alla corrispon

denza reciproca, e divenne compila

tore di un foglio settimanile intitolato

– L'amico del Contadino– destinato

a dar ragione al pubblico delle prati

che le più felici: il giornale acquistava

fin dal suo nascere una riputazione e

stesa, e recò numerose migliorazioni

all'agraria, e all'industria.

Distinte accademia italiane si pre

giarono d'annoverarlo nel loro elenco;

la republica di S. Marino lo segnò fra

i suoi patrizii, S M.l'imperatore d'Au

stria fra i membri effettivi dell'I. R.

istituto di scienze, lettere, ed arti di

Venezia. Appartenne alla III e V.Riu

nione degli scienziati, e fu deputa

to dell' accademia di detta città. Fu

segretario della sezione di agronomia,

e tecnologia al IV Congresso; ebbe

nel V il grado di presidente nella se

zione medesima. -

Le opere da lui pubblicate son le

seguenti.

Educazione della donna, opera pe .

riodica stampata a S. Vito coi tipi di

Giacomo Pascatti.

Guida per allevare i bachi da seta :

S. Vito tip. Pascatti 1843 4. edizione.

Guida per migliorare la razza pac

cina. S. Vito tipi Pascatti 1840. E la

scoperta di Guenon » –

L'amico del Contadino, tip. Pascat

ti, anno 41-42, 42-43, e tip. dell'a

mico del Contadino, anno 43-44.

Quadro pittorico in litografia per

un allevamento di bachi da seta da tre

once di seme col metodo Freschi; dedi

cato a S. A. il vicerè Ranieri.
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MAZZAROSA MARCHESIfi

ANTONIO,

. Nacque in Lucca dal patrizio Gio.

Battista Manzi il dì 29 settembre 1780,

Chiamato per testamento a continuare

la magnatizia famiglia Mazzarosa, ne

assunse cognome lasciando quello della

sua nascita. Si dedicò giovanetto alla

coltura delle lettere, cercò corrobo

rarle con lo studio della filosofia, ed

illustrarle con quello delle arti belle,

Nel 1805 fu scelto da Napoleone ad

essere Senatore in patria, ma quell'o

norifico grado rinunciò per non avere

ancora l'età voluta dalla costituzione

Lncchese. Quando i Baciocchi tennero

la signoria del paese fu ciamberlano,

e gli vennero affidate molte cure di

arti, e di manifatture. Confermato in

esse dai Borboni, il regnante Duca

D. Carlo lo destinò a presiedere alla

pubblica istruzione del ducato, al con

siglio di stato, e alle belle arti. Furono

premio alle durate fatiche il titolo di

Marchese conferito a lui, e suoi di

scendenti, la croce ducale di S. Lu

dovico, alla quale il re di Sassonia

univa quella di commendatore del suo

real ordine per il merito civile. Diversi

viaggi egli intraprese in Italia per ar

ricchirsi di cognizioni utilissime, che

trasfuse nelle sue opere d'istoria, di

economia, e di agricoltura: studii dot

ti e severi, che il Mazzarosa predi

ligge, e professa. Nè vuolsi ommette

re, che ai meriti della scienza egli ac

coppia quello, che forse più raramente

s'incontra la cognizione della lingua;

ne sia prova l'accessit, che otteneva

al gran concorso proposto dalla Cru

sca con la sua storia di Lucca. La dot

trina più che ogni altro titolo apriva

gli l'adito a diversi corpi scientifi

ci; nomineremo le due accademie pa

trie; in una delle quali è vice-presi

dento, e quella dei 2 scienze in To

rino. Assisteva come presidente della

deputazioa inviata da Sua Altezza Rea

le il Duca di Lucca alla il riunione

dei dotti tenuta in Padova. Ivi fu a

voti unanimi acclamato PRESIDENTE GE

NERALE del congresso di Lucca. S'egli

corrispose con dignità,con grandezza

di animo,e di mente al grado sublime,

sel videro gli scienziati italiani ammessi

a quella unione, e ne fanno indubia

fede gli atti pubblicati da quel con

gresso. Questa onorifica carica egli oc

cupava come convenivasi ad un uo

mo, che vanta titoli, e nobiltà non

solo,ma dottrina profonda e mente atta

a diriggere ogni magnanima impresa.

Le opere del marchese Mazzarosa

sono le seguenti.

Storia di Lucca dalla sua origine

sino al 1814. Lucca per Giusti 1833

due volumi in 8.

Dei contagii,ragionamento fisico-chi

mico. Lucca. Bertini 1818 in 8.

Discorso detto alla Reale Accademia

Lucchese come vice-presidente il 1820

alla presenza di Maria Luisa Borbo

ne. Lucca. Bertini in 8.

Sul modo di concimare gli ulivi col

lupino in fiore. Memoria. Lucca per

Luigi Bertini 1821 in 8.

Sopra l'annona lucchese, osservazio

ni. Lucca presso Francesco Bertini

1822 in 8.

Discorso per l'apertura dell'anno sco

lastico al Regio liceo nel novembre del

1824. Lucca Bertini in 8. Altro di

scorso pel 1826.

Lezione intorno le opere di scoltura

di Matteo Civitali nella cattedrale di

Genova. Lucca. Bertini 1826 in 8.

Lezione intorno le opere di scoltura

di Matteo Civitali in Lucca. Lucca.

Bertini 1826 in 8.

Due lettere a Pietro Giordani sopra

due tavole di Fra Bartolomeo di S.Mar

co. Lucca. Bertini 1828 in 8.

Guida delforestiereper la città,econta

do di Lucca.Lucca.Baltresi 1828in16."

Elogio del marchese Cesare Lucche

sini. Lucca. Giusti 1832 in 8.

Sul gruppo della carità di Bartolini

lettere a Pietro Giordani, Lucca. Ber

tini 1835 in 8.

Iscrizioni ed onori d'illustri Luc

chesi. Lucca. Giusti 1837 in 8.

Lettera a Michele Ridolfi Pittore,

Lucca, Bertini 1839 in 8.
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Discorso detto per la erezione del mo

numento a Lazzaro Papi. Lucca. Giu

sti 1839 in 8. -

Le stazioni della Via Croce ridotte

in epigrafi. Lucca. Baroni 1840 in 8.

Questi opuscoli, e libri con la giunta

di molti altri furono raccolti, e pub

blicati insieme in Lucca dal Giusti nel

1841-42 in 4 tomi in 16"º col titolo–

Opere del Marchese Antonio Mazza

rosa di Lucca. -

Guida di Lucca, e dei luoghi più

importanti del Ducato. Lucca presso

Giusti 1843 in 8.

cRAssI cav. GIUSEPPE

AINTTONIO,

Nacque in Solofra couume del prin

cipato ulteriore il dì 28 febbraio 1806.

Passò gli anni dell'infanzia in seno alla

propria famiglia, e fra le domestiche

mura ebbe i primi rudimenti nelle let

tere. Situato alunno nel seminario ur

bano di Napoli apprese la lingua greca

e si perfezionò nella italiana e latina.

Prese a coltivare le filosofiche discipli

ne, imparò le matematiche, e ne uscì

quindi per dedicarsi interamente allo

studio delle scienze mediche.

Dopo avere nel 1828 percorsi tutti

i gradi accademici dalla legge richie

sti fu laureato in medicina, e chirurgia

nella Regia università degli studii di

Napoli. -

Si presentò al pubblico concorso te

nuto il dì 18 novembre e fu nominato

Chirurgo pratico dell' ospedale della

SS. Trinità dei Pellegrini: alsopragiun

gere per altro di nuove occupazioni fu

costretto a dimettersi da quel posto.

Sostenne altro pubblico concorso in

medicina e chirurgia, e fu nel 1832 in

primo luogo nominato alunno medico

lier Grassi in virtù dei sostenuti con

corsi apparteneva alla real marina

volle pure esercitare la sua professio

ne nel grande ospedale degl'incurabili.

Dichiarato nel 1833 chirurgo di gior

nata fu promosso nel 1841 a profes

sore ordinario.

Questo solerte giovane fu nominato

socio onorario dell'Accademia medico

chirurgica di Napoli per una memoria

ivi letta sulla litotomia e litrotripsia

pubblicata per le stampe nel 1839.

Ha il Cav. Grassi dato in luce le se

guenti opere. Memoria sulla natura

diversa degli ulceri cutanei cangerigini

e del cancro glandolare pubblicata nel

1832. -

Cenni sul cholera morbo osservato in

Genova nel 1836. -

Memoria sulla guarigione di un pie

de equino valgo ottenuta con la sezione

del tendine di Achille, e dell'apaneurosi

plantare. Questa memoria fu premiata

dall'accademia Medico chirurgica di

Napoli, ove fu letta nel 1842.

Memoria sulla guarigione di un em

piema circoscritto ottenuta mercé l'ope

razione della paracentesi pubblicata

nel 1843.

Medicina militare, e navale in rap

porto alla reclutazione, ed ascrizione

marittima con un trattato sulle malat

tie, che si celano, si simulano, o si esa

gerano.

Quest'opera è dedicata a S. M. il

Re delle due Sicilie.

A questo novero potrebbero aggiun

gersi diversi articoli inseriti in varii

giornali scientifici.

Per molti straordinarii servigi resi

dal Grassi, e per l'opera testè citata

la clemenza sovrana con reale decreto

lo decorò della Croce di cavaliere del

l'ordine di Francesco I.

cerusico degli ospedali della real ma- -

rina. Nel marzo del 1833 in virtù di

nuovo concorso fu promosso a dottore -

di 3 classe, e un anno dopo occupò il

posto di 2 classe. Corrono ormai sette

anni dacchè esercita negli ospedali

della real marina gli ufficii di dotto

re di prima classe. E mentre il Cava

D'ALOE Cav, STANISLAO,

Nato nel 1815 in S. Onofrio terra

di Calabria fu educato alle lettere pri

ma nel seminario di Mileto quindi in

quello di Monteleone. Compiuta colà

la sua prima istituzione ed inviato in
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si

!

Napoli perfezionavasi sotto il magistero quella di belle arti di Napoli, al Pan

di ottimi professori nelle matematiche teon di Roma, all'Aretina e a diverse

e filosofiche discipline coltivando in società economiche del regno. Atten

pari tempo le belle lettere, gli studii ar- de assiduamente alla illustrazione delle

cheologici e numismatici. Vaghezza di arti patrie, e varii lavori che ha pre.

patria erudizione lo spinse a visitare parati e che promette rendere di uni

gli edifici pubblici e privati della ca- versale diritto lo confermeranno in

pitale, ed esaminando le iscrizioni quà quella giusta estimazione che una ap

e là situate le raccolse con dotto di- plicazione indefessa, e coscienziosa as

scernimento, le dispose in bell'ordine, sicura agli studiosi. Ebbe gran parte

le pubblicò col titolo: Tesoro lapidario nella pubblicazione della Guida di Na

napoletano. Desideriamo diveder com- poli fatta per il congresso e molti inte

piuta quest' opera che formerà una ressanti articoli della medesima furo

preziosa suppellettile da fornire ampia mo da lui dettati. Esegretario della di

messe a chiunque vorrà erudirsi nella rezione del R. Museo Borbonico, della

storia delle antiche glorie e delle pas- sopraintendenza generale degli scavi di

sate sventure. La storia di Napoli è antichità del regno, e conservatore del

scritta sulle mura di essa, per cui fa regio medagliere.

sempre buon ufficio colui che accorta

mente ne raccoglie gli avanzi, e li con- CORDERO GIULIO dei conti di

segna alla posterità. S. Quintino. -

Rivendicò a Giotto le sue famose pit- -

ture nella chiesa della Incoronata:furo- A Mondovi nel Piemonte nacque se

no desse illustrate dalD'Aloe e fatte in- condogenito di Giovanni Antonio Cor

cidere in rame. Quest'opera scritta in dero conte di S. Quintino il di 30 giu

francese fu impressa a Berlino sotto i gno 1778. Ebbe la prima educazione

Reali auspicii di Federico Guglielmo presso i Somaschi in Fossano, e quindi

IV di Prussia che rimeritò il giovane in Torino nel Real collegio dei nobili

autore nominandolo cavaliere dell'a- diretto dai Barnabiti; ottenne nel 1795

quila rossa. Luigi Filippo Re dei il grado di bacelliere nell'una e nell'al

Francesi, e la sua augusta consorte tra legge nell'università di Torino. La

Amalia premiarono di una grande me- venuta dei Francesi in Piemonte aven

daglia di oro l'autore dell'opera. I belli dolo obbligato ad abbandonare la car

e rari dipinti a fresco dello Zingaro, i riera già intrapresa e a mettersi in

quali adornano i portici interni del mo- una vita privata, volse quegli ozii a

nistero di S. Severino in Napoli desta- cercare istruzioni da viaggi, e fu al

rono in esso il pensiero di pubblicare lora che ebbe a maestro dell'archeolo

questa stupenda raccolta, che forma gia in Roma il ch. professore Re. Ri

una ricchezza nazionale dettandone tornata poi la Real Casa di Savoia

l'illustrazione e corredando il suo libro ne suoi stati di terraferma, avendo il

di 19 diligenti incisioni a contorno. In re Vittorio Emmanuele deliberato di

quest'operailCav.D'Aloeprende acom- far acquisto dell'insigne collezione di

battere coloro i quali si studiano di monumenti egiziani, già messa insieme

togliere a Napoli il celebre pittore che dal cav. Bernardo Drovetti, console

nel secolo XV formò il vanto di questa generale di Francia in Egitto, il cava

non ultima scuola d'Italia. . lier Giulio fu prescelto ad andare a

Visitò la Francia, la Germania, l'O- verificare quel tesoro antiquario in Li

landa, le Fiandre e l'Italia. Conobbe vorno, ed a procurarne la spedizione

gli uomini più distinti dei paesi, che in Torino. E questa commissione dif

corse e serba con essi consuetudine epi- ficile assai e laboriosa per la quantità,

stolare. Fu ascritto a diverse accade- per la mole e fragilità di quei monu.

mie: appartiene alla Ercolanense e a menti, condusse a termine senza il
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menomo sinistro e con somma econo

mia. Ciò gli valse un'onorevolissima

lettera del re Carlo Felice, colla quale

(1820) gli affidò la conservazione, e

la direzione di questo museo. E d'al

lora, facendo di esso un'assidua occu

pazione, non cessò d'illustrarlo e co

gli scritti, e colle opere, collocandolo

convenientemente nelle nuove gran

diose sale che a quest'uopo furono de

corate e ordinate. A tale dottrina s'ag

giunse quella che poi si acquistò con

minuti viaggi in Italia, in Francia, in

Inghilterra e in Germania. Frutto di

quelle peregrinazioni, e di quegli studi

sono alcune opere che andò pubbli

cando, delle quali citeremo le princi

l" , dopo aver detto che come mem

ro della reale accademia delle scienze

e della reale società agraria di Torino

prese parte alla li riunione scientifica.

Osservazioni sopra alcuni antichi

monumenti di belle arti nello stato Luc

chese. Lucca 1815 presso il Bertini,

in 8, di pag. 102.

Della zecca e delle monete degli anti

chi marchesi della Toscana, in 8, pri

ma edizione, di pag. 172, in Pisa, 1821,

presso il Nistri, con tavole.

Delle misure lucchesi, e del miglior

modo di ordinarle in 8, di pag. 56,

in Firenze, 1821, nella tipografia Fio

solana.

Sulle monete dei bassi tempi ritro

vate nella tomba di S. Francesco in

Assisi, lettera al ch. signor avvocato

Fea commissario delle Romane anti

chità. Roma 1821. -

Dell'uso dei marmi lunensi presso gli

antichi, presso i moderni e nei bassi tem

pi. 1823. Nel vol. 27 delle memorie

della Reale accademia delle scienze.

Dei più antichi marmi statuari ado

perati per la scoltura in Italia , le

zione accademica 1823 , nel vol. 29

delle memorie sudette.

Notizia intorno alla collezione d'an

tichita e giziana del cav. Drove . 8.

Roma 1823, nel giornale arcad o.

Osservazio: si intorno all'antica ccio

nia di Libarna in va' di Corivia, 1824,

con 2 tavole nel vol. 29 delle memorie

della reale accademia di Torino.

Descrizione di 283 medaglie impe

riali Alessandrine inedite nel reale mu

seo egiziano di Torino, 1824, nel vol.

sopradetto con tavole.

Osservazioni intorno all'età ed alla

persona rappresentata dal maggior co

losso del museo egiziano di S. M. in

Torino, 1824, nel vol. citato con ta

vole.

Interpretazione e confronto di una

iscrizione bilingue che sta sopra una

Mummia del Reale museo egiziano di

Torino. 1824, con 3 tavole. Nel vo

lume citato.

Sull'uso dei monumenti egiziani detti

comunemente scarabei, lettera al n. u

il signor professore Gio. Battista Ver

miglioli. 1825. Torino in-8 di pa

gine 18. -

Saggio sopra le cifre ed il sistema

dei numeri nelle diverse antiche scrit

ture degli egiziani, lettera al ch si

gnor abate G. B. Zannoni in-8, con

tavole,Toriuo 1825.

Delle monete di Giulia Donata mo

glie dell'imperatore Postumo, in 8,

con tavole nel 3 volume degli atti della

reale accademia Lucchese, 1828.

Della italiana architettura durante

la dominazione dei Longobardi; ragio

namento premiato dall'ateneo di Bre

scia nel 1828, in-8, di pagina 319

con tavole in Brescia presso Bet

toni 1829.

Sunto di una lezione detta nell'ago

sto del 1825 nella reale accademia di

Lucca intorno alla condizione presente

degli studi sulle cose egiziane. Nel gior

nale dei letterati di Pisa 1826, ed in

Lucca presso il Bertini.

Della istituzione delle zecche giàpi
sedute dai marchesi di Saluzzo in Pie

monte, ragionamento. Lucca tip. Ber

tini 1836 , in-8.

F: parte di non poche acclamate So

cietà letter, e, fra le quali la Reale ac

cademia di Lucca, l'Ateneo di Bre

scia, la Società degl'antiquari della

Normandia, la Reale accademia delle
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scienze di Torino, quella di Cortona,

di Lione, dei georgofili di Firenze ec.

GIUSEPPE DE NASCA

Troina antica città di Sicilia è la

i" di questo giovane cultore del

e salutari scienze. Nacque nel 1803

da Salvatore onorevole cittadino, e

da Maria Valente Roberto congiun

ta a quell' Ignazio Roberto che tanto

meritò della patria per un piano d'i

struzione, e di pubblica educazione

proposto alla Sicilia impresso a Pa

lermo nel 1813. Iniziato in Patria allo

studio delle lettere italiane e latine,

ne compì il corso nella celebrata uni

versità di Catania ove ebbe a maestri

gli egregii professori Zappalà e Lon

go. Quindi apprese le matematiche e

le filosofiche discipline sotto il magi

stero dei dotti Gagliano e Tedeschi.

Inviato alla palermitana università per

fezionavasi nella capitale della Sicilia

in quei mobili studii per le amorevoli

cure dei lodati Scinà, Cacciatore, Ca

sano, c conseguiva la laurea in quella

facoltà. Aveva appena 18 anni quando

pensò dedicarsi allo studio della medi

cina, e della chirurgia, e i cav. Ti

neo,Pandolfini, Longo, Manzelli, l'Ar

chiatro cav. Greco e gli altri, che il

lustrarono con il nome e con le opere

quella lodatissima scuola lo manudus

sero nel difficile sentiero delle salutari

scienze. Compiutone il corso entrò

alunno interno nel grande e nuovo

ospedale di Palermo, ove attese alla

pratica finchè tornato in patria, si ad

disse all'esercizio dell'arte sua. Le cu -

re eseguite, gli studii non interrotti,

la solerzia e l'impegno spiegato in pa.
tria, e in diverse comuni che si valse

ro dei suoi talenti conciliarono al gio

vane medico l'amore dei cittadini, la

stima dei colleghi,la deferenza dei vec

chi maestri. -

Per altro più vasto campo offrivagli

la capitale del regno, e vi si recò nel

1826. Cimentatosi ad un pubblico con

corso fu nel 1827 eletto medico del

grande ospedale degl'incurabili, e da

quel governo nel 1832 e 1833 inviato

allo stabilimento succursale di Torre

del Greco per diriggere le stufe delle

vinacce : commissione che il De Na

sca eseguiva con tale impegno da me

ritare parole di elogio e corrispondente

gratificazione da S. E. il ministro de

gli affari interni allorchè esibì risultato

delle durate fatiche il quadro generale

statistico delle conseguenze ottenute.

Era nel 1834 nominato compilatore

generale della statistica medica dell'o

spedale degl'incurabili col carattere di

segretario della commissione di cen

sura, e nel 1838 uno dei quattro esten

sori degli annali clinici dell'ospedale,

e quindi principale estensore. Soddi

sfatto il governo proposto a quel gran

de stabilimento dall'impegno spiegato

daldottor DeNasca,lo promosse amem

bro della commissione di esame per le

memorie da inserirsi nei detti annali.

Medico del consiglio di leva della pro

vincia di Napoli, incaricato del servi

zio sanitario degli artiglieri littorali, e

di altri stabilimenti fu in virtù di con

corso eletto medico chirurgo della real

marina, ove nel 1829 profuse le più

energiche cure agli oftalmici. In con

templazione degli assidui e distinti ser

vigii prestati alla real marina la Mae

stà del Re Ferdinando II lo elevava

al rango di 2 medico e nel luglio del

1845 glie ne conferiva la proprietà, e

gli averi. -

Unito con vincoli coniugali ad onesta

e distinta signora D.Marianna Baccari,

è divenuto padre di tre fanciulle alle

quali prodiga le più amorevoli solleci

tudini, e procura una educazione di

stinta. Occupato da numerosa cliente

la, diviso fra le nobili cure dell'arte,

che degnamente professa e la pubbli

cazione di varie opere, egli maggior

mente si pregia dell'assistenza ai po

veri, che ascolta, consiglia, visita nei

domicilii.

Molte accademie lo hanno ascritto

al loro elenco. Appartiene alla Reale

medico,chirurgica di Napoli, a quella di

Palermo, di Aci-Reale, alla Geloritana,

alla Gioenia. Troviamo sul di lui conto
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onorevoli testimonianze di stima, che

gli furono profuse dai dotti del regno

e dell'estero. L'accademia delle scienze

naturali di Catania volle che un di lui

lavoro intorno l'infiammazione fosse

inserito negli atti accademici e venne

in fatto pubblicato nel 1830 nel 4. vo

lume. Fu citato con lode dai dottori

Bonanno, e Strano, che l'annovera

rono fra le principali opere dei più il

lustri italiani. Il volume XXlV del di

zionario classico di medicina interna,

ed esterna pubblicato in Venezia fa di

lui onorevole menzione, e si arricchi

sce dei suoi lavori. Troviamo nel Ca

talogo ragionato della biblioteca Venti

millana impresso iu Catania nel 1830,

e pubblicato da un egregio professore

della università Catanese, che parlan

do di un opuscolo del De Nasca così si

esprime « Questo giovane medico, e

» chirurgo di professione è autore di

» varie opere, che mostrano maturità

» di saperesuperiore alla giovanile età

» in cui si trova » Il ch: professore del

l'Archiginnasio pontificio Romano dot

tor Pietro Luigi Valentini fa di lui

menzione nelle sue– Institutiones me

dicinae praticae– con le seguenti pa

role « Haec enim hypothesis experien

tiae adversatur, ut plures practici ani

madvertunt inter quos Ioseph De Na

sca ut in sua praeclara dissertatione de

fistolae lacrymaliscuratione videreest.

Romae 1833.

Ha arricchita la repubblica delle

scienze delle seguenti opere. Pensamen

ti patologico-pratici intorno alla vali

dità della dottrina sulle crisi, e i gior

ni critici. Gli annali universali di me

dicina di Annibale Omodeine riprodus

se diversi brani al vol. LXII pag. 582

e seg:
-

Intorno agli usi medici delle acque

termo-minerali di Ali. Napoli 1833.

Su i vantaggi del deuto joduro di mer

curio nella oftalmia scrofolosa. Napoli

1837.
- -

Esposizione sommaria dei consegui

menti ottenuti dalla noce vomica in

varie malattie nervose. Napoli 1838.

Commentario sulla epilesia, l'apople

sia e il tetano. Napoli 1838.

Intorno ad un caso di anemia. Napo
li 1839.

Osservazioni patologico-terapeutiche

intorno alla cifosi paralitica desunta

da un caso di essa con prosperevole suc

cesso curato. Questo opuscolo venne

pubblicato negli annali clinicianno III

1837.

Memoria sul modo di agire del freddo

considerato in rapporto con la dottrina

Browniana, pubblicata negli archivi

di medicina, e chirurgia anno IV 1831.

Su la necessità del più scrupoloso av

venimento nelfar cura delle febbriperio

diche di tristo carattere e di stranissima

forma fu stampata negli annali clinici

anno VII, 1841.
-

Dell'uso del laudano concentrato per

curare parecchie malattie degli occhi.

Quest'opuscolo è citato nel trattato teo

rico-pratico delle malatie degli occhi

del prof.Weller traduzioneitaliana.Li

vorno. 1833.

Sul grande accesso interpleurale in

rispondenza ad una non men vasta vo

mica del polmone sinistro, che ne rima

se interamente distrutto. Questa pro

duzione venne quasi tutta ristampata

negli annali universali di medicina, vo

lume IV pag. 581 e seg.

Dei risultamenti terapeutici ottenuti

nel grande ospedale degl'Incurabili.

Memoria sulla curagione della fistola

lacrimale. Napoli 1831. Fu nell'anno

istesso ristampata a Palermo. -

Allorchè nella Chiesa maggiore del

reale stabilimento degl'incurabili si ce

lebrarono solenni esequie al Cav. Em

manuele Vacca,era il De Nasca invitato

a dirne l'elogio funebre, che fu alle

spese degl'impiegati di quel pio luogo

impresso in Napoli nel 1836.

Pagò un tributo di stima ai ch: pro

fessori Folinea, Amantea, Cotugno, Se

mentini Antonio scrivendone accurate

biografie che furono pubblicate in di

versi tempi,

s

-
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LANzA vINCENzIo.

Questo ch: medico, che ha potente

mente contrib',iº alla riforma noso

grafica della scuola napolitana, che

acquistò tanti titoli alla stima del suo

paese, e alla gratitudine dei suoi al

lievi nacque nel 1780 da Filippo, e

Rachele Fiore in Foggia città capitale

della Capitanata illust. e per le memo

rie di Federico II, d. lamfredi, e di

Carlo di Angiò, che l'abbellirono di

grandiosi edificii. Compiuto il corso

della elementare istruzione, eseguiti

gli studii di filologia, filosofia, e ma

tematica pensò dedicarsi alla medici

na, e nella capitale del regno, sotto il

magistero dei celebri professori, che

rendeano in quei tempi famosa l'uni

versità partenopea, compiva il corso

della medicina e delle scienze acces

sorie di questa, ed era laureato nella

facoltà. Giovane di 26 anni aprì stu

dio privato di medicina, e tentò la

prima volta il cimento della stampa con

la pubblicazione di una fisiologia, che

vide la luce sotto gli auspicii del suo

venerato maestro Domenico Cotugno.

Mostrò in essa il Lanza come la scienza

della vita deve esser composta non solo

di quella del dinamismo, ma della

composizione chimica, e della orga

nizzazione dei viventi. Un tal lavoro

fece sin d'allora presentire quanto po

tea attendere la scienza da questo suo

animoso seguace.

Fondato in Napoli nel 1818 il primo

stabilimento di clinicamedica nell'ospe

dale della Pace egli nefu nominato di

rettore. Nel 1814 e 1815 fu eletto pro

fessore aggiunto allo stabilimento della

Clinica medica fondato nel 1811 nel

grande ospedale degl'Incurabili come

cattedra della Regia università degli

studii: e quando nel 1815 la sapienza

Sovrana decretava che la clinica della

Pace fosse riguardata come appendice

della università, egli ne fu dichiarato

direttore con i titoli, e col grado degli

altri direttori della università mede

sima.

Per il corso di 23 anni dal 1808 al

1831,si dedicò il nostro Lanza agli stu

di clinici. In questo lungo volgere di

stagioni,consacrandosi sempre al pro

gresso delle scienze, al benessere della

umanità, alla istruzione della gioventù

studiosa, pubblicò le seguenti opere.

1. Le lezioni di Clinica medica.

2. L'istituzione di Clinica.

3. Gli aforismi di Clinica. -

4. Il Giornale Clinico del lifo petec.

chiale. -

Mostrò con esso con quanta poca,

o niuna medicina è utile il curare tale

malattia. -

Stretto con vincoli di amicizia, e di

stima al vivente principe della medi

cina italiana il cavalier professor Tom

masini, gli diresse nel 1820 una lette

ra – Su la natura della infiammazio

ne, e della febbre, nella quale gettò i

fondamenti della sua teorica su la mo

dalità dei morbi, e su la specificità

dei rimedii. Erano da quel torno de

corsi cinque anni, quando pubblicò il

primo volume degli elementi di medi

cina pratica, nei quali adottava ed

applicava questateoria alla spiegazione

dei morbi.

Quando Vincenzio Lanza fu nomi

nato professore di medicina pratica

nella Reale università degli studii,nel

l'ascender la cattedra lesse e quindi

pubblicò per le stampe una prolusio

ne, nella quale dichiarava di tenersi

lontano da ogni teoria sistematica, e

da ogni empirismo. E da questa che

chiameremo sua professione di fede,

mai il Lanza si discostò.

Quando Napoli nel 1836 fu invasa

dal Cholera, egli pubblicò i provvedi

menti curativi contro tal morbo, e il

reale Governo valendosi dei suoi ta

lenti lo nominò uno dei quattro diret

tori nella Clinica della consolazione.

Svani quell'epoca luttuosa, e tornò il

Lanza ai prediletti studii che avea in

parte sospesi nella pubblica calamità.

E qui ci si fa luogo a parlare della

maggior opera, a cui si raccomanda

il suo nome. Dopo aver raccolti i ma

teriali, e ordinato l'originale si dedicò

alla pubblicazione della Nosologia po

12



( 90 )

sitiva, che intende diretta a sottrarre

l'arte curativa dal dominio degl'ipote

tici e degli empirici. Riferirono i gior

nali scientifici, che nell'opera del pro

fessor Lanza si osserva «un lavoro di

» un conio tutto originale, scritto in

» modo dignitoso e sublimemente di

» dascalico, e contenente interessanti

» verità, le quali possono considerarsi

» come nuovi progressi della scienza.

Nemico delle ipotesi, e dei sistemi

premette l'autore in questa sua elo

cubrazione talune verità generali,

storiche, scientifiche, tanto patolo

giche che terapeutiche : le quali vo

glionsi elevare come tante massime

o principii fondamentali della prati

ca, rifermate dalla lunga esperien

za, e convalidate dalla ragione; con

» le quali ei distrugge i diversi siste

» mi, che tutt'ora attecchiscono appo

» le scuole, e nuove massime e do

» cumenti aggiunge, onde studiar si

» debba nell'ardua e difficile scienza

» di curare i morbi. »

Comchiude il Progresso giornale scien

tifico letterario, « In questi suoi Pro

» legomeni noi ritroviamo alcun che

» di originale: essi ci somministrano

» un lavoro, del quale anche al pre

» sente difettavamo: una Logica Me

» dica. »

Ci permetteremo di aggiungere, che

quest'opera del professor Lanza, della

quale si sono pubblicati due volumi

per i tipi di Gaetano Reale, basta sola

a provare, che la medicina napolitana

non ha perduto quel primato, a cui

era pervenuta per fatto di quei gran

di che nello scorso secolo, e sull'e

sordire del presente la sollevarono a

tanta rinomanza.

Argomento della stima , che tutti

professano a questoNestore della scuo

la napolitana,ce lo porgea la dotta Sto

ria della medicina italiana scritta dal

cav. Salvatore de Renzi, e dedicata

al Lanza e al Lucarelli come omag

gio di un dotto discepolo ai suoi ve
nerati maestri.

L'età del Lanza, i molti uffici pub

blici, l'insegnamento alla università,
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la cura dei figli che nobilmente cor

rispondono alle speranze paterne, l'e

steso esercizio della sua professione

nella Capitale,se gl'impedirono di as

sistere ai sei congressi scientifici te

nuti in Italia, non giunsero a distrarlo

dalla fatica della pubblicazione dell'o

pera suddetta non soltanto molto ela

borata nella materia, ma esposta con

edizione nitida, e corretta. -

Il Lanza è medico visitatore dell'o

spedale di S. Francesco di Paola, è

direttore dell'ospedale Gerosolimitano,

medico consulente dell'ospedale dei

Pellegrini, e del real Convitto del Car

minello. E uno dei componenti della

facoltà medica del magistrato supremo

di salute,della commissione proto-me

dicale e dell'istituto vaccinico.

Aperto in Napoli il dì 20 settembre

1845 il VII Italiano congresso sotto

i felicissimi auspici di Ferdinando II

abbiamo il contento di annunciare,

che, il Lanza fu eletto Presidente nella

sezione di medicina. Meritato onore

accordatogli da voto unanime univer

sale. Egli è socio ordinario della Pon

taniana, e della Reale medico-chirur

gica di Napoli, onorario dell'istituto

d'Incoraggiamento,corrispondentedel

l'accademia delle scienze di Napoli,

dell' accademia Medica di Palermo,

Messina, Catania, Cosenza, Aci-Rea

le, Perugia, Lucca, e Worcester. etc.

Conservi il cielo al ben'esser dei fi

gli e dei cittadini quest'uomo, che

da oltre a quarant'anni entrò nei do

minii della scienza, e che dalla catte

dra, nel gabinetto domestico, al letto

degli ammalati adempie religiosamente

i doveri, che gli sono imposti dai suoi

talenti, dalla lunga esperienza, e dalle

proclamate dottrine.

DE LUCA Cav. FERDINANDO

Nacque ai 13 agosto 1785 in Serra

capriola provincia di Capitanata nel

regno di Napoli. Fu educato nei primi

suoi anni nel seminario di Troja; quin

di in quello di Larino, e in questi luo

ghi apprese la lingua latina, gli ele
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menti di matematiche e di filosofia, poi

chè a questi soli insegnamenti restrin

gesi la istruzione elementare dei semi

marii. Egli vi si distinse, chè scriveva

in ogni metro latino quasi estempora

neamente. Della età di 18 anni sosten

me due pubbliche conclusioni di filoso

fia e di teologia: nelle stagioni autun

mali insegnava umanità e rettorica ai

giovani della sua patria.

Venne in Napoli nel 1806, si appli

cò allo studio delle leggi e ricominciò

quasi da capo a rifare la sua educazio

me scientifica,dandosi contemporanea

mente allo studio delle matematiche,

della fisica, della chimica, e delle tre

branche della storia naturale. Nel 1809,

avendo scritta una memoria sulle ra

gioni e proporzioni colla teorica degli

esponenti, ed un altra sull'applicazione

dell'algebra alla geometria, fu chia

mato ad insegnare geometria nella

scuola militare provisoria; e nel 1811,

essendosi ordinata la scuola politecni

ca, fu scelto per uno dei professori e

gli fu affidato l'incarico di scrivere la

geometria elementare, la trigonome

tria analitica, e l'analisi a due coordi

nate. Durante tutto il 1811 e parte del

1812, uscirono alla luce le accennate

opere in quaderni separati che si stam

pavano come si componevano per farli

studiare agli allievi. Sul finire del 1812

le tre accennate opere furono compiu

tamente impresse. La geometria piana

fu trattata con l'analisigeometrica degli

antichi: la trigonometria tutta con l'ana

lisi; e la geometria analitica fu trat

tataa vicenda coidue metodidelle coor

dinate e della geometria cartesiana.Ma

pochi mesi dopo la pubblicazione della

geometria analitica uscì alla lucel'anali

sia due coordinate trattata unicamente

con l'analisi a due coordinate,ove l'au

tore si elevò a dei problemi generali

trattando tutte le teorie sopral'equazio

ne generale delle curve riferita ad assi

obbliqui. Quest'opera fu giudicata co

me la più compiuta in questo genere so

pratutto pe' problemi generali. Biso

gna riflettere che all'epoca in cui furo

no pubblicatele due suddette opere sul

l'analisi a due coordinate, appena co

minciavaquesto metodo a scendere dal

l'altezza in cui l'aveva posto l'immortale

La Grangenella memoria sulla piramide

tetraedra consegnata all'accademia di

Berlino nel 1776,ove esiste la prima idea

e la prima applicazione del metodo del

le due etre coordinate. Infatti in quell'e

poca non esisteva che qualche saggio

dell'analisi a dueetrecoordinate,quello

del Lacroix,del Biot;così che l'opera del

De Luca, avendo una fisonomia tutta

a se, fu la prima in Italia, ed una delle

prime ad esser pubblicata in Enropa.

Su di queste opere esistono favorevoli

giudizii del Pessuti e del Ciccolini pub

blicati dal celebre Vincenzo Coco a cui

furono diretti. -

Fino dal 1812 propose il De Luca

una riforma negli studii matematicinon

più accomodati ai progressi delle alte

matematiche. Quel cominciare lo stu

dio dalla geometria antica di cui non

si fà poi alcun uso nelle matemati

che , nella geometria analitica, e nel

l'applicazione alla fisica, all'astronomia,

e alla geodesia era un'inconvenienza

di metodo. Laonde il De Luca propose

di tirar tutta la geometria piana e sfe

rica e la trigonometria piana e sferica

da una sola formola analitica,e propose

a quest'oggetto la formola trinomia fra

cinque elementi del triangolo rettili

neo, tre lati e due angoli. Il lavoro del

De Luca è sotto i torchi, poichè egli

dalle nozioni elementari dell'algebra,

e dalle nozioni delle linee trigonome

triche tira il principio che la forma di

una linea trigonometrica è rſA; onde,

variando il solo raggio, egli dimostra

che le linee trigonometriche di uno

stesso arco sono proporzionali ai raggi.

E da questo principio adattato al trian

golo rettilineo egli deduce la nota for

mola trinomia a-bcosC+ccosB, dalla

quale deduce poi tutt'i teoremi della

geometria elementare, e la iscrizione

dei poligoni regolari nel cerchio, e vari

e nuovi teoremi sui tetragono iscrit

to in un cerchio. La stessa formola tri

nomia adattata a due triangoli rettili

nei formati dalle tangenti e dalle se
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canti di due lati di un triangolo sferico

e dalla congiungente degli estremi di

esse, dà subito la corrispondente for

mola trinomia dei triangoli sferici, dalla

quale egli tira tutt'i noti teoremi di

geometria sferica, e le note formole

della trigonometria sferica.

Il De Luca ha anche dato alla luce

molte memorie di fisica e di geogra

fia. Sopratutto nella geografia egli ha

pubblicato un corso compiuto, ma di

viso in periodi. A qual'oggetto biso

gna osservare che egli vedeva l'in

sieme degli studii geografici ordinati

secondo gli stati; ordinamento ch'egli

ha dimostrato in un'operetta sull'istru

zione uscita alla luce nel 1826, utile

nelle opere grandi, dannoso negl'ele

menti di geografia. Poichè lo studio

della geografia componendosidi tutti gli

studii di ogni maniera , di geogra

fia fisica, naturale, antica, storica, ma

tematica, morale, supporrebbe ne'gio

vanetti riunite tante cognizioni, lo che

non è nè può essere.Epperò egli il pri

mo ha proposto un nuovo ordinamen

to di studii geografici per materie e non

per istati, e poi ha eseguito il suo di

segno in un opera pubblicata nel 1833,

e nelle istituzioni elementari pubblicate

nel 1838 eriprodotte incinque altre edi

zioni fino al 1845. L'ordinamento pro

posto dal De Luca è il seguente. Nel 1

periodo egli espone le nozioni generali

della geografia naturale, e le divisioni

politiche , dopo poche nozioni preli

minari: nel 2. l'oreografia, e le descri

zioni amministrative; nel 3. la idro

grafia, e le descrizioni delle città com

merciali industriose e fortificate. Nel 4.

lo studio de confini geografici, secon

do un nuovo disegno proposto la pri

ma volta da lui, come lo ha anche av

vertito il Balbi ; nel 5. lo studio della

geografia antica; nel 6. la geografia a

stronomica, e la costruttura delle car

te; nel 7. la geografia fisica; nell'8. la

geografia morale. In quest'ultimo pe

ri lo egli ha dato un quadrodelle prin

c ali potenze della terra; e una mono

g.afia geografica del regno di Napoli,

cioè la geografia geologica, la botani

ca, la industriale, la commerciale del

regno, co'sistemi, politico, amministra

tivo, giudiziario, di pubblica educazio

ne,tutti per rispetto al regno di Napoli:

e si conosce bene che la migliore geo

grafia è la riunione delle monografie

di ogni stato. In questo ottavo periodo

pure egli ha applicato agli stati Uniti

di America il suo metodo della calco

lazione della popolazione di uno stato,

quando si parte da un dato di una

certa probabilità, e si hanno i medi

degli altri elementi; e per tale ogget

to ha egli fatto uso del metodo del

l'equazioni di condizione usato dagli

astronomi, e i risultamenti ottenuti

paragonati poi a censi posteriormente

fatti, sono stati veramente di una ap

prossimazione maravigliosa. Ha egli

corredato il corso di geografia di un'a

tlantino di otto carte grandi, sei per la

geografia moderna e due per l'antica,

le quali cartesono state da lui costrutte

espressamente per uso dell'insegna

mento. Il Balbi ha dato un ragguaglio

lusinghiero di quest'opera in un suo

dotto articolo, inserito nel quinto vo

lumetto de suoi scritti geografici, pub

blicati dal figlio di lui Eugenio Balbi.

Fra le memorie geografiche pubbli

cate dal De Luca vi è quella con la qua

le ha egli dimostrata la falsa nozione

che i geografi si erano formati della

geografia storica. Egli ha distinto la

geografia storica dalla storia propria

mente detta, e dalla storia geografica:

questa si riferisce agli avanzamentipro

gressivi della geografia; la storia de

scrive lo svolgimento dell'uomo a delle

società umane: la geografia storica è

lo stesso che la geografia comparata, la

quale espone tutte le vicende alle quali

sono state soggette non gli uomini, ma

le città e gl'imperi considerati nel loro

territorio e non nelle nazioni. L'Istitu

to storico di Francia ha fatto plauso a

questa maniera di considerare la geo

grafia storica; e pare che oggi l'atten

zione dei geogr. ſi é stata rivolta a que

sta branca della geografia che debbe

crearsi da primi elementi, poichè da

tutte le parti si fanno ricerche etno
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grafiche, e si erigono delle collezioni

etnologiche. -

Un'altra memoria geografica del De

Lucarisguarda una considerazione ge

nerale sugli errori geografici,su di cer

te anomalie, su vòti che esistono nella

geografia, e i mezzi di farli sparire; su

l'influcnza delle operazioni geografiche

a liberare le scienze naturali da certi

pretesi aforismi,ed altre cose simili.Una

sua monografia tutta geografica delvul

cani dà compimento a questa memoria.

Non è da passarsi sotto silenzio la

sua rivendicazione dell'antica geome

tria all'Italia. Egli dimostra che le se

zioni comiche, l'analisi geometrica, e i

luoghi geometrici, non appartengono

alla gloria dell'antica accademia, come

i greci storici hanno dato ad intende

re, ma alla scuola italica stabilita a Co

trone da Pitagora; poichè Platone ebbe

a maestroArchitaTarantino Pitagorico

da cui imparò tutta la scienza geome

trica. Il De Luca ha sostenuto per que

sta sua memoria delle polemiche con

degli esteri i quali non hanno abbattu

te le sue ragioni, e pare che siansi ac

quetati a quelle da lui esposte,

Appartiene quest'uomo insigne a di

verse accademie Scientifiche estere e

nazionali. Onorato dalla stima de suoi

concittadini,applaudito dai dotti otten

ne fra le altre onorificenze la croce

dell' ordine di Cristo da S. M. I. Brasi

liana. Non sarà discaro riassumere, i

titoli delle principali sue opere.

Geometria sintetica pubblicata in Na

poli nel 1810 e già esaurita.

Geometria piana trattata con l'ana

lisi geometrica degli antichi 1811.

Trigonometria analitica con un sag

gio di poligonometria 1811.

Geometria analitica trattata con l'a

nalisi a due coordinate, e colla cartesia

ma 181 1.

Analisi a due coordinate con molti pro

blemi generali, un grosso volume di 35

fogli di stampa 1812.

Agrimensura popolare ove il proble

ma della divisione del poligono in data

ragione è sciolto nella massima genera

lità ed in un modogeometrico.Nap.1842,

Memoria per rivendicare alla scuola

italica tutta l'antica geometria, cioè

l'analisi geometrica, i luoghi geometri

ci, e le sezioni coniche. Napoli 1845.

Geometria e trigonometria elementa

re sferica dedotta da una sola formola

analiticamente.Quest'opera che fu pre

ceduta da varie memorie diretta alla

reale accademia di Torino, alla Ponta

niana, alla reale accademia delle Scien

ze in Napoli, è sotto i torchi.

Pensieri sull'educazione applicati al

l'istruzione dei Seminarii. Napoli 1826.

Piano di un'educazione compiuta re

ligiosa, letteraria, scientifica, e mora

le. Napoli 1835.

Sul miglior sistema di una pubblica

istruzione. Napoli 1836.

Nuovi elementi di geografia disposti

secondo l'ordine dell'insegnamento. Na

poli 1838. La edizione di queste quat

tro opere del De Luca sono intieramen

te esaurite.

Istituzioni elementari di geografia na

turale, topografia politica, astronomica,

fisica, e morale con un ramo per la geo

grafia astronomica. Della presente ope

ra si sono fatte 5 edizioni, l'ultima del

le quali nel 1845.

Elementi di geografia antica ; se ne

fece la 4. edizione nel 1834.

Atlantino geografico per uso dell'i

struzione.

Note all'edizione della geografia di

Adriano Balbi eseguite in Napoli.

Memoria su'vóti geografici e sul mo

do di farli sparire etc. vol. n.° 20 del

rendiconto dei lavori della r. accademia

delle Scienze.

Memoria pel migliore ordinamento

degli studi geografici letta nell'accade

mia Pontaniana.

Memoria della giusta nozione che bi

sogna dare alla geografia storica letta

nell'accademia delle Scienze e commen

data nel giornale dell'Istituto storico di

Francia t. 5 pag. 187.

Memoria fisico-matematica sulla me

teora americana comparsa a Filadelfia

in novembre 1833, memoria prima e se

conda letta nella real Accademia delle

scienze,
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Memoria sul magneto elettricismo let

ta nella r. accademia delle Scienze.

Memoria su vari punti della storia

delle matematiche inserita nel progresso

Tavola per la conversione reciproca

de'pesi e delle misure antiche in quelle

sanzionate dalla legge del6 aprile 1840.

Quest'illustre napoletano, al lungo

novero delle opere che abbiamo citato,

unisce altre memorie di minor conto

che vennero inserite nei rapporti della

reale accademia delle scienze di Napoli

in differenti numeri desuoi rendiconti

e ne principali giornali e opere perio

diche che si pubblicano in Napoli.

Prima di chiudere questi pochi cen

ni biografici il colonnello Costa illustre

scienziato napolitano non ultimo degli

amici e degli ammiratori del De Luca

ci consigliava ad aggiungere al fin qui

detto che quest'uomo insigne ha pas

sata l'intera sua vita nell'imparare,

esercitareed insegnare le matematiche

pure e miste non senza aggiungervi

qualche cosa del suo sopra tutto nella

parte mateseologica : che oggi coglie

Onesto ma molto onorato frutto del

buono e costante uso fatto del suo ta

lento. Stimato dagli scienziati di cui è

l'ornamento, amato dagli amici, pron

to a stender la mano a tutte le persone

di merito che vogliono farsi innanzi,

venne non ha guaririmeritato di giusto

premio dalla munificenza Sovrana. Nel

VII Congresso è stato eletto vice-presi

dente di archeologia e Geografia.

DE HORATIIS Commendator

COSMIO MARIA,

Volgea l'anno 1771 allorchè in Cac

cavone, piccola terra della provincia

di Molise, lontana circa sette miglia

dalla città di Trivento, nel dì 25 set

tembre apriva gli occhi alla esistenza.

Gli anni della puerizia gli sorrisero in

seno de' suoi genitori Costanzo e Rosa

Maria Daniele, dai quali egli apprese i

primi elementi della virtù e della re

ligione. Il padre, che nelle mediche di

scipline era valentissimo, lo avviò nel

la carriera delle belle lettere, alle quali

il giovinetto sposò molto amore in que

gli anni felici in cui la mente umana

vola irrequieta sulle ali della immagi

nazione e della speranza; e di poi s'in

struì nella Filosofia, Matematiche ele

mentari e Fisica nel Seminario della

vicina Trivento sotto la guida di Atta

nasio Tozzi, allievo dell'Abate Geno

vesi, ed uomo che andava molto in

nanzi nella conoscenza delle Metafisi

che e della regina delle scienze umane.

Compiuti che ebbe questi severi stu

di, il nostro De Horatiis si ridonò alla

patria, ove dal suo medesimo genitore

fu introdotto nel venerando santuario

d'Ippocrate; e nell'anno seguente mos

se per la metropoli del regno, in cui

vedeva fra la caligine del futuro aprir

si per lui una luminosa scena di glo

ria. Contava allora appena il diecias

settesimo anno di sua vita, età beata di

illusioni e di affetti, quando tutto l'uni

verso è un sorriso di amore agli occhi

dell'uomo! Napoli, eterno ospizio delle

arti e delle scienze, fioriva in queltempi

oltre ogni altra città d'Italia ne' medici

studi,ed accoglieva nel suo grembo un

popolo di uomini sommi,da'quali ilgio

vine De Horatiis poteva grandemente

inspirarsi. Nel primo anno apparò Fi

siologia, Anteprattica e Nosografia dal

Dottor Francesco Bagno; e dal Dottor

Mauro venne instruito nell'Anatomia

descrittiva. Nell'anno appresso poi for

nì gli studi elementari di medicina sot

to il ch. Nicola Andria; e si giovò con

temporaneamente delle profonde lezio

ni anatomiche del cav. Cotugno e della

Clinica medica del celebre Domenico

Cirillo. Nel 1791, vigesimo della età

sua, assolse tutti gli esami; nel dì 13

dicembre dello stesso anno si recò nel

la famosa Università di Salerno per ot

tenere la laurea dottorale. Nell'anno

seguente rivide il cielo della sua patria;

ed ivi dimorò assiduamente per lo spa

zio di otto anni esercitando l'arte me

dica con prosperevoli successi.

Ma qui si apre per De Horatiis una

scena novella nelle vicende della sua

vita. La natura gli aveva posto nei

l'animo una tendenza irresistibile p r

la Chirurgia; e questo segreto istinto nè
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per volgere di anni o di consuetudini

potava in lui soffogarsi. Guidato da un

pensiero di gloria si recò in Francia, e

fermò la sua dimora in Montpellier do

ve ha sede quella splendida Universi

tà, la quale nella notte de mezzi tempi

raccoglieva in sè tanta luce di sapere,

che bastò poi a sperdere quella igno

ranza feroce e quella inaudita barba

rie che governava quasi intera l'Euro

pa. Colà si consacrò interamente alla

Ostetricia; e volto al suo termine l'an

no scolastico visitò Parigi e le più co

spicue città di quella florida nazione,

e dopo pochi mesi risalutò dalla volta

delle Alpi il bel giardino della Italia no

stra – L'antichissima Pavia lo accolse

fra le sue mura; ed ivi, si volse del tut

to agli studi della Chirurgia sotto la

scorta di quel divino luminare d'Italia,

Antonio Scarpa. Quei stupendi ingegni

di Borda, Raggi, Carminati e Brugna

telli gli erano di esempio nel difficile

aringo; e la gloria europea denomi di

costoro turbava ogni quiete nella men

te del De Horatiis, e gli alimentava nel

cuore la favilla della emulazione.

In questo stesso anno egli si dedicò

alla versione di diverse opere d'insigni

scrittori stranieri. Voltò primamente in

italiano il Trattato di Underwond sul

governo delle piaghe , indi quello di

Macard sull'uso de' Bagni, e l'altro di

Tromdsdof sull'arte di ricettare. Tra

dusse anche le opere di Desault, e l'arte

Ostetricia di Beaudeloque-Queste pri

mizie del suo solerte ingegno gli meri

tarono l'amicizia e i favori del celebre

Scarpa; onde nel 1803 fu eletto Pro

fessore sostituto di Chirurgia in quella

Università, dettando pure lezioni pri

vate ad una bella e numerosa gioventù.

L'amore della patria lo richiamava

in Napoli. In questa città fu eletto Chi

rurgo maggiore dell'Ospedale Militare

di S. Giovanni a Carbonara dal re Fer

dinando I, cui non erano ignoti i me

riti del De Horatis, e la bella riputa

zione che si era acquistata in Pavia.

Passionato amatore della gioventù stu

diosa e nemico eterno dell'ozio, aper

se in quello stabilimento una scuola di

Anatomia descrittiva condotta da luiad

una sorprendente semplicità: ed ivi si

vide per la prima volta, e parve un mi

racolo di preparazione, injettato a mer

curio l'intero sistema linfatico. Colà il

primo fà pure conoscere l'operazione

dell'Aneurisma per mezzo della Lega

tura; quella della cataratta per mezzo

della Depressione coll'ago curvo di Scar

pa; e quella della Litotomia per mezzo

del Gorgeret dello stesso autore.Dietro

un invito del Governatore dell' Ospe

dale degl'Incurabili furono tutte que

ste operazioni ivi ripetute in mezzo ai

plausi universali; e però da allora il

De IIoratiis fu salutato Chirurgo di

quello immenso stabilimento.

Nel 1805 essendosi dichiarata la

guerra ai Francesi, egli fu nominato

Chirurgo in capo della armata; e nel

marzo 1806 fu fatto prigioniero da'

Francesi in Cassano. Ritornato in Na

poli si dedicò esclusivamente alla istru

zione privata tanto in Chirurgia teo

retica che nella operatoria e nella No

tomia col concorso straordinario di ol

tre a trecento giovani.–Dopo qualche

tempo avvenne, che essendogli stato

offerto da Francesi il posto di Chirur

go maggiore nell'Ospedale della Guar

dia reale del Sagramento, egli rispose

all'invito con un rifiuto solenne. Que

sta fu una ragione potentissima per cui

fosse creduto partigiano della casa de'

Borboni; onde da allora in poi venne

assediato da una tenebrosa schiera di

esploratori. Il De Horatiis mal soffri

va nel suo animo di vedersi inseguito

sempre e così villanamente da questi

spiriti maligni; e perciò nel 1810, ri

chiesto nuovamente, accolse l'offerta,

e fu fatto Chirurgo in capo dell'Ospe

dale militare della Trinità. Nel mede

simo anno essendo vuota la cattedra di

Fisiologia nella Regia Università, egli

fu uno del bel numero de'concorrenti.

Già nella fine del secolo decorso il

Gio. Brown abbattendo il sistema del

suo maestro Culten ne aveva creato un

altro, che in grazia della sua straordi

naria semplicità, cangiò i destini della

scienza medica in Europa. La Germa
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nia. la Francia, l'Inghilterra, ed anche

l'Italia meridionale erano popolate di

Browniani che non saprei ridire quan

ta strage facessero della inferma uma

nità. L'universo era allora oppresso

dal peso di due grandi sistemi: quello

della guerra, e quello del browniani

smo. Coloro che florida godevano la

sanità del corpo venivano sacrificati

dall'orgoglio; gli altri poi che sul let

to de tormenti chiedevano soccorso

dalla mano del medici, arsi e bruciati

dagli eccitanti del clinico di Edimbur

go, trovavano più facile e spedita la

via del sepolcro. Dovea destarsi quella

tremenda epidemia in Genova per ver

der crollato il sistema di Brown. Ecco

insorge il Rasori che fabbrica quell'al

tro edificio del controstimolo, il quale

oggi è anche in massima parte scom

parso dal regno della medicina. Il no

stro de IIoratiis fu il primo, che l'in

trodusse in Napoli nel 1811 instituen

do all'uopo de'pubblici esperimenti su

gli animali vivi nell'anfiteatro anato

mico alla presenza deprimi professori

della università. Su di ciò ne fa men

zione anche il celebre Chiaverini nel

suo Esame Comparativo delle princi

pali dottrine mediche, allorchè si espri

me con questi termini: De Horatiis è

stato in Napoli uno de primi comenta

tori della teoria del controstimolo, che

ha saputo sostituire agli errori del brow

mianismo: ma senza esser ligio servile

delle opinioni, sa docilmente adottare

le utili speculazioni di ogni sistema ,

rifiutandone le pericolose o per lo meno

sterili esagerazioni. E allora avvenne

che in Napolicadde il colosso di Brown,

e sugli stessi altari s'innalzò quello di

Rasori.

Caduto il primo impero della Euro

pa nella rilegazione del suo capo in

Sant'Elena, i regni riacquistarono la

pace sospirata, e riebbero i loro re.

Anche Napoli vide rialzarsi l'antico suo

trono , e risalirvi Ferdinando I Bor

bone. Nel di 23 dicembre del 1816 il

de Horatiis ebbe una lettera del ca

valier Medici, colla quale era invitato

a presentarsi al re. Nella sera istessa

si condusse nella Reggia, ove gli fu

dato l'incarico da quel sovrano di re

carsi in Messina per operare il Ministro

cav. Chinigò affetto da cataratta; e nel

l'ultimogiorno del mese si pose in viag

gio per quella città. L' operazione fu

coronata del più felice successo: e in

quel torno di tempo intraprese altre

quindici operazioni diverse, le quali

servirono di suggello a quella fama che

di già lo avea precorso in Sicilia. Fra

tanti nobili esempi del suo valore sin

golarissimo nell'arte chirurgica è de

gno di ricordanza la guarigione del fi

glio del Principe di Squillace afflitto

da piedi storti congeniti, che Brown

Ispettore Generale di Sanità e molti

altri chirurgi inglesi avevano creduto

incurabili. Essendo di poi passato in

Catania, eseguì anche in quella città

moltiplici operazioni di ogni genere; e

fra queste merita di venir rammentata

la estirpazione che fece di un grosso

tumore varicoso situato tra l margine

della palpebra inferiore dell'occhio si

nistro, il dorso del naso alla intera pin

na corrispondente, fino al Zigoma.A di

spetto del chirurgi inglesi che dispera

rono di curar questo individuo di sì

trista e fastidiosa infermità, l'opera

zione riuscì oltremodo propizia; e ciò

fu un vero trionfo dell'arte, ed una non

lieve gloria nazionale. – E il grido di

cosi felici operazioni giunse fino all'o

recchio del Principe Francesco, il qua

le gli diresse una lettera assai lusin

ghiera in cui significava tutta la com

piacenza dell'animo suo , e nel mag

gio di quell'anno stesso trovandosi il

De Horatiis in Palermo fu dal detto

principe nominato suo chirurgo di

camera. Contemporaneamente fu da

quella accademia Medico-Chirurgica

ascritto nel numero de suoi socii or

dinarii.

Mentre che il sistema del contro

stimolo, siccome abbiam accennato,

andava ecclissando ogni altro sistema

di medicina in Italia e fuori, il tede- -

sco Hanhemann onde frenare quella

smania impetuosa per le teoriche, che

nel suo paese specialmente era dege
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rierata in follia avvisò che la vera me

dicina debba essere affatto empirica;

e dopo vari esperimenti stabiliva una

dottrina che poi destò molto rumore

in Germania ed in Francia, ma in Ita

lia non trovò un'eco che in pochissimi.

Nel 1822 accadde primamente che, es

sendo i Tedeschi in Napoli, il loro Ge

nerale barone Kolter avea condotto

con sè il dottor Necher che professava

assolutamente la dottrina Hanheman

niana con risultati assai commendabi

li. ll De Horatiis avendo assistito a tre

grandi cure ottenute col sistema omio

patico da quel medico alemanno, cioè

di Maria Rosa Berio Idrotoratica, del

chiarissimo presidente P. Liberatore

per quarant'anni asmatico, e della si

gnora Casales da dodici anni paraliti

ca, rinunziò ad ogni altro sistema e di

venne sacerdote della omiopatica. Per

ciò Quintino Guanciali ebbe ragione

nel suo applaudito poema intitolato

Hanhemannus di celebrare il De Hora

tiis come uno de'promotori della scien

za omiopatica in Nopoli, in queversi:

Adfuit atque etiam Cosmo Maurumque sequae

Ce lº

Sollicitat, multosque alios accendit ad ar

tem.

Ora qui potrebbero alcuni e fra i

contemporanei e fra i posteri prendere

motivo di accusare il De Horatiis di

poca costanza nell'abbracciare un si

stema per quindi abbandonarlo e git

tarsi nelle teoriche di un altro. Su di

ciò gli dà ragione la medesima storia

delle vicende della medicina, la quale

ci ammaestra della impossibilità di de

terminare una cagion principale, che
includendo in sè le secondarie, bastas

se a spiegare tutti i fenomeni che la

mente umana osserva, e può osserva

re quando che sia. Se potesse stabilirsi

questa causa principale, allora potreb

be anche elevarsi un sicuro ed incrol

labile sistema in medicina. Ma coverto

sempre dalle tenebre di un mistero è
ili" anello della catena intermina

bile de fenomeni naturali; e'l più oscu

ro e inesplicabile, è quello della vita.

Quindi questa scienza nobilissima ri

fugge per sè stessa da sistemi: cadran

no i vecchi sempre, e sorgeranno i

nuovi tantosto perituri:

Multa renascentur quae jam cecidere, ca

dentque

Quae nunc sunt in honore . . . . . , . -

Da ciò emana la necessità di racco

gliere quanto v'ha di migliore in tutti

i sistemi e fonderne uno peculiare che

non serbi l'impronta di nessuno, ma

possegga il buono e l'utile di tutti. Ec

co l'Eccletismo in Medicina, ossia la

scuola che non potrà cadere giammai.

Nè dovrà destar maraviglia se non veg

giamo ascritto anche il De Horatiis in

questa scuola, poichè se egli ha predi

cato or le lodi di un sistema, ora di un

altro, non ha mai però in fatto di cli

nica assoggettato la sua mente al di

spotismo di una teorica assoluta; e se

il mondo lo riconobbe teoreticamente

sistematico, Napoli il vide sempre in

prattica liberamente ecclettico, e sce

vro di quei principi ostinati, che son

la tortura degl'ingegni e il patibolo dei

medici. -

Intanto il De Horatiis seguitando la

dottrina di Hanhemann pubblicò il suo

Saggio di Clinica Omiopatica ; e nel

1826 rattrovandosi in Napoli il cele

bre Tommasino, lesse alla di lui pre

senza nel dì 10 ottobre in una seduta

accademica una orazione latina sulle

tre grandi riforme moderne di medici

na, il Bruunianismo, il Controstimolo,

e l Omiopatismo, la quale riscosse in

finiti applausi. Nell'anno seguente die

tro la debita approvazione del re Fran

cesco I, instituì una Clinica Omiopati

ca, in cui ebbe per compagno il dottor

Francesco Romano. Ronchi e l'Abate

Pavini si opposero acremente a questa

lodevole impresa; ma la medicina O

miopatica restò trionfante.In quell'an

no incominciarono a pubblicarsi dal

dotto medico Rocco Pezzillo le Efe

meridi Omiopatiche sotto gli auspici del

com. De Horatiis. -

Nel 1830,essendosi recato in Madrid

con le loro MM, fu da quella illustre

13
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Accademia ascritto tra i suoi socii or

dinarii; e nel di 19 Gennaro venne de- :

corato dalla Commenda d'Isabella Cat

tolica da Ferdinando VII di Spagna.

Sino dal 1828 il Re delle due Sicilie lo

avea decorato della croce Costantinia

na. Indi passato in Parigi lesse in quella

reale accademia di medicina innanzi

a Portal ed al fiore de'medici francesi

un discorso latino sulla dottrina Omio

patica, impresso di poi nelle Efemeri

di. Anche questa accademia lo nominò

suo socio corrispondente.Intantomolte

altre accademie di Europa e di Ame

rica gl'inviavano a gara i loro diplo

mi. Così quella di Torino (25 giugno

1828); quella de Lincei di Roma (26

aprile 1825); quella di Perugia (5 mag

gio 1827); la nostra Pontaniana di Na

poli (17 gennaio 1828); quella di Bar

cellona (12 novembre 1829); quella di

Wurzburg (9 luglio 1827); e finalmente

quella di Nuova York (26 luglio 1830),

lo ascrivevano nell'elenco de'loro so

cii ordinarii o corrispondenti. Ritor

mato in Napoli, ottenne in compenso

delle sue fatiche nel 1831 la proprietà

e direzione della Clinica Cerusica, do

ve si trovava da professore in secondo

fin dal 1826.

IlCom. De Horatiis è di statura alta,

ma assai gracile della persona. Nella

vivezza delsuoi occhi e nel perpetuo

sorriso del labbro apparisce manifesto

il candore dell'animo e la tranquilla

benevolezza del suo cuore. Egli ama i

giovani studiosi di paterno amore; e

quantunque fosse oppresso dal peso

degli anni, non cessa mai di recarsi

nella Clinica Cerusica, anche nella più

dirotta intemperie dell'atmosfera, per

dettarvi le sue belle lezioni di chirur

gia e di medicina Omiopatica. Ivi gli

fanno corona infiniti giovani deside

rosi di ascoltarlo; e mentre che pen

dono contentissimi da'suoi labbri, im

plorano dal cielo che lungamente viva

alla gloria della patria comune il suc

cessore di M. A. Severino e di Angelo

Boccanera, l'amico di Antonio Scarpa,

e il Nestore della chirurgia Napoletana.

aAMPINELLI GIovaNNI.

Di Colognola presso Bergamonac

que nel 1806. Egli è nipote di quel

professore Mangili, che tanto illustrò

le scienze naturali sulla cattedra di

Spallanzani. Studiò nell'università di

Pavia, ove nel 1828 ottenne la laurea

in medicina, e chirurgia, ed ancorchè

diedesi subito all'esercizio attivo della

professione, potè pure pubblicare una

memoria de necessitate dierum critico

rum in morbis acutis. Scrisse la bio

grafia dell'illustre suo zio Mangili: pub

blicò articoli medici, industriali e a

grarii in diversi giornali, e per lo più

si tenne anonimo. Inclinato alla parte

esecutiva, operò felici anatomie, am

putazioni, erniotomie, applicazioni di

forceps, legature di arterie, cure di

cataratte, estirpazioni di scirri alle

mammelle, di cancri agli occhi, ed al

tre primarie operazioni di chirurgia.

Fin d'allora, che si annunciarono i con

gressi scientifici da tenersi nelle diverse

città della nostra penisola formò il di

visamento di assisterci, ed intervenne

alle sei riunioni, che han preceduto

questa di Napoli. Nè alla sola Italia

si limitarono i suoi viaggi; visitò la

Francia, il Belgio, le città Renane,

la Germania, la Svizzera, l'isole Io

nie, la Grecia. e le parti principali

della Turchia europea.Osservò in que

sta il clima, la qualità dei terreni, l'a

gricoltura, la vegetazione, esaminò le
istruzioni, le arti, i costumi ; vide il

numero, e la qualità degli stabilimenti,

la natura delle leggi, e del governo,

il progresso della civiltà, e la detesta

bile ignoranza unita alla barbarie, ed

al fanatismo. Membro della commis

sione sulle carceri, dedito sempre al

l'esercizio dell'arte sua, fu come socio

corrispondente aggregato all'accade

mia Gioenia di scienze naturali stabi

lita in Catania, ed all'accademia Are

tina di scienze, lettere ed arti.

BRIZZI ORIES 'E.

Di Arezzo: nacque il 27 marzo 1810.
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Eseguiti i primi studii passò nell'I.

e R. Collegio Leopoldo, ove ottenne

la distinzione di una medaglia di pre

mio: studiò a Siena la legge: volendo

quindi dedicarsi alla milizia fu rice

vuto Cadetto: tornò quindi agli eser

cizii del foro, che abbandonò novel

lamente per consacrarsi interamente

agli studii. Fatto socio e segretario

della società promotrice della istruzio

ne elementare, e della società filarmo

nica di Guido Monaco, fu biblioteca

rio, consigliere, segretario, e vice-pre

sidente della I. e R. accademia Are

tina di scienze, lettere ed arti. Ivi

ordinò un catalogo di libri, come del

pari stabilì il patrio archivio nel 1842,

e nel 4843 formò quello della piissima

fraternità dei laici. - -

Visitata dal Brizzi nel 1835 la repub

blica, che da tanti secoli si riparò sulle

vette del monte Titano, concepì il lo

devole divisamento di scriverne una

storica relazione.Dopo averla illustrata

con memorie minori formò un quadro

storico-statistico della serenissima re

pubblica di S. Marino, che nel 1842

vide la luce in Firenze. Questo piccolo

stato non ancora ben noto si conobbe

universalmente mercè le studiose sue

cure. Meritò bene con questo travaglio

della Repubblica, che dichiarò il Brizzi

primo tenente delle sue milizie, quindi

capitano, poi consultore militare, e

Patrizio ; e potè rendere con tali qua

lifiche nuovi servigii alla Repubblica.

. Presentato il suo quadro storico-stati

stico al re Carlo Giovanni di Svezia

n'ebbe in compenso la medaglia di oro

assegnata al merito civile. L'istituto

istorico di Francia, la società Pome

raniana per l'istoria e le antichità di

Stettino, la statistica di Dresda, la cen

trale agricola di Nancy, l'agraria di

Torino, quella dei georgofili, dei fi

siocritici di Siena lo hanno per socio:

oltre molte altre accademie appartiene

alla economica di Cosenza, e di Catan

zaro, ed è censore della I. e R. acca

demia della valle Tiberina Toscana.

Nel congresso degli scienziati in Firen

ze ed in Padova rappresentò l'acca

demia Aretina, quella del Petrarca,

e l'eccellentissima repubblica di S.Ma

rino; alla riunione di Lucca fu anche

inviato dell'accademia Valdernese del

Poggio. -

Se dovesse tenersi conto delle opere

minori e di quelle pubblicate nei gior

nali, e nella biografia del Tipaldo,lungo

ne sarebbe l'elenco.Ommettendo le re

lazioni accademiche noi citereme la

Nuova guida della città di Arezzo.

Arezzo tipografia Bellotti 1838.

Osservazioni sulla milizia di Lucca,

Lucca presso Giusti 1839 in 8.

Almanacco Aretino, continuato per

molti anni Arezzo, e Montepulciano

dal 1836 al 1842.

Memorie istoriche risguardanti la

venuta di alti personaggi in Arezzo

corredate di annotazioni. Arezzo tipo

grafia Bellotti 1842 in 8,

Documenti risguardanti la rotta di

PieroStrozzi in Val-di-Chiana nel 1554

con annotazioni. Arezzo 1844 in 8.

CIRILLO SALvATORE.

Nato in Bosco Reale in provincia di

Napoli, il 27 dicembre 1787 da Boni

facio e Teresa Cirillo, fu educato nel

suo paese ed istituito dal fratello ger

mano Felice, che ne prese la massima

cura sino alla fine di ottobre del 1798,

nella quale epoca venne in Napoli,

ove frequentò le scuole arcivescovili.

Nel novembre del 1799 entrò nel se

minario di Pozzuoli, ove studiò le belle

lettere avendo quasi a maestro monsi

gnor Rosini, che in quel tempo sosti

tuiva quasi sempre tutt'i maestri della

così detta umanità e rettorica , alle

quali classi appartenne il Cirillo in

tutto il tempo che vi dimorò. Uscito

dal seminario studiò logica, metafisica

ed il diritto di natura sotto Giuseppe

Capocasale. In novembre del 1805 fu

ammesso nella compagnia di Gesù ,

donde uscì per la soppressione ordi

matasene nel 1806.Quindi fu obbligato

a studiar la medicina, dalla quale ab

borriva l'animo suo, e la studiò sotto

i professori Francesco Cerio Crimaldi,
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e Niccola Andria. Ma appena gli fu

offerto dal celebre Giovanni Andres in

luglio del 1809 di sostituire nella real

biblioteca Onofrio Gargiulli nella qua

lità di scrittore addetto alla cura dei

ms. greci della stessa biblioteca, egli

lasciò la medicina e cominciò la sua

carriera in quello stabilimento, di cui

attualmente è primo bibliotecario. Fu

quindi nominato interprete de papiri

ercolanesi, e di poi ammesso alla no

stra accademia. -

Le opere date alla luce sono le se

guenti:

Mercurii Monachi pernecessaria de

pulsibus doctrina. Ea ms. codice reale

neapolitanae bibliothecae.Neapoli typis

Vincentii Orsini 1812. A questo opu

scolo l'editore Cirillo prepose una bre

ve storia dell'arte sfigmica dalla sua

origine.

Sopra un Molibdobullo Greco. Let

tera al signor Francesco Carelli. Na

poli 1813.

Osservazioni sull'illustrazione di un

diploma pubblicato da un alunno diplo

matico, e sopra un articolo del giornale

enciclopedico di Napoli in difesa della

interpretazione di unsigillo.Nap. 1814.

Codices graeci ms. Regiae bibliothe

cae Borbonicae descripti, atque illu

strati. Tom, 1 qui complectitur biblio

thecam Sacram. Neapoli ea regia typo

grafia 1826. Il secondo volume si è

pubblicato nel 1833.

Graecum Leacicon Manuale et primum

institutum a Beniamino Hederico, tum

castigatum a Patricio, demum locuple

ſtatum a Io. Augusto Ernesto. Editio

prima neapolitana aucta aSalvatoreCy

rillo Regio Bibliotecario. Di quest'ope

ra sono stampati solamente i primi 18

fogli. Non è andata più avanti questa

edizione per la fallita degli intrapren

ditori.

Illustrazione di una statuetta di Giano

Patulcio. E nel secondo volume degli

atti dell'accademia ercolanese.

Varie memorie lette nella stessa ac

cademia riguardanti il Culto Isiaco, ed

uno sopra Pittura Pompeiana, in cui

l'autore crede rappresentata Cleopatra

all'arrivo di Antonio in Alessandria do

po la battaglia Aziaca.

Una storia de'medici, e della medici

na della Magna Grecia, presa nella più

larga sua estenzione.

Versioni, e commenti di varie cose

ricavate da ms. greci della biblioteca

Borbonica di cui ha dato alcun saggio

nel catalogo de'ms. stessi.

Ha supplito, interpetrato, ed illu

strato un papiro greco, che porta il ti

tolo: Philodemus de eo, quod eac Home

ri doctrina bonum, atque utile sit po

pulo. Ha non ha guari pubblicato il vo

lume VIII dei papiri Ercolanesi.

DE LUGNANI GIUSEPPE

Nacque a Capo d'Istria nel 1793 da

famiglia gentilizia; studiò in patria nel

collegio de nobili, sotto i padri delle

scuole pie, istituto allora florido, e

frequentato da alcuni dalmati, joni e

greci. Nell'università padovana studiò

matematica e v' ottenne la laurea nel

1810. Prima d'aver la quale fu nomi

mato ripetitore della scienza da lui pro

fessata nella stessa università, e ap

pena laureato fu assunto professore di

matematica e fisica nel liceo triestino,

e chiamato in appresso anche all'inse

gnamento di geografia e di storia.Cam

biate le cose nel 1814, passò ad inse

gnare matematica e fisica nello studio

filosofico di Capo d'Istria, ma un anno

dopo tornò a Trieste civico bibliote

cario. -

Fondatasi intanto in questa città l'i.

r. accademia di commercio, architet

tura e nautica, vi fu nel 1818 chiama

to per professore di storia, di geografia

universale e di commercio, ritenendo

anche il posto nella biblioteca.

L' elenco delle sue opere è molto e

steso. Stando alle principali nominere

mo tre volumi di Tragedie. Venezia,

tip. di Alvisopoli 1816 – 1818. Sono

tre tragedie per volume, cioè Agana

deca, Dina e Steno, e Contarena: que

st'ultima venne ristampata a Firenze e

diede luogo a dei confronti nelle polo

miche ivi sollevate all' occasione del
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Foscarini, di Niccolini; Teseo, Macbet,

nofonte, Canace, Turno Erdonio,

Costantino. -

Dal 1815 al 1829 compose e pubbli.

cò ogni anno una cantata, ad incarico

della città di Trieste, per celebrar nel

teatro grande il natalizio di S. M. l'im

peratore Francesco; le quali tutte ven

nero con molta pompa rappresentate

e poste in musica dai maestri Genera

li, Pacini e Farinelli; un Discorso della

connessione che hanno tra loro le scienze

ed il commercio, recitò nella solenne

apertura dell'accademia di commercio

il 4 novembre 1817. Scrisse studii so

pra la storia universale.Trieste, Weis

1837-1839 , 6 vol. in-8. -

Parecchi discorsi lesse alla società

del gabinetto di Minerva in Trieste,

alcuni de'quali rifuse e pubblicò in uno

agl' indicati studi sopra la storia uni

versale». Deve aver pubblicate altre

poesie occasionali, non che articoli di

vario genere, ma anonimi, nell' « Os

servatore Triestino » giornale ch' egli

dirigge da parecchi anni. Il De Lugna

ni appartenne alla IV riunione scien

tifica.

CONSONI canonico TADDEO

Questo sacerdote nato a Grossotto

in Valtellina il 13 febraro 1801, dopo

i consueti studi fatti nella paterna val

le, a Legnano ed a Milano, andò ad a

scoltar svariate lezioni nell'università

padovana, e ne ebbe perciò svariata

dottrina. La quale poi accrebbe coi

viaggi nel Veneto, nel littorale, nel

l'Illirico nel 1825, e assai più tardi con

altri nella Germania, nell'Ungheria e

nella Svizzera ; e si sarebbe spinto a

viaggio più lontano, nell'America,

per tentarvi la conversione di quegl'in

digeni, se le lagrime di una madre

non avessero avuto troppa forza sul

cuore del figlio. Il quale in questo pe

riodo di tempo era stato coadiutore al

parroco del suo villaggio natale , poi

vice-rettore del collegio di S. Crs :

a Milano, alternando alle faticose sue

incombenze le altre faticose del perga

mo; finalmente la tutela delle dome

stiche fortune, e la morte del padre

suo in Orzinovi lo fecero a tutto ri

nunziare. -

Alcune poesie da lui pubblicate e un

nuovo metodo dell' arte di scrivere

con la celerità del parlare da lui sem

plificato e insegnato a buon numero di

scolari, impresso a Milano nel 1826,

e ristampato nel 1829 « Nuovo sistema

universale completo e ragionato di ste

nografia italiana, e articoli da giornale

gli procurarono varii diplomi di acca

demie. I suoi studi religiosi furono cau

sa che un Israelita milanese s'accinges

se a stampare la corrispondenza ch'eb

be con lui sulla sua imminente conver

sione al cattòlicismo. Ora lo sappiamo

occupato di studi sul gelso di Valtelli

ma e sul devastamento forestale tanto

ruinoso in quella valle.

Socio ordinario dell'accademia di

Rovigo intervenne alla III , alla IV,

alla V e VI riunione scientifica.

MIAMIONE CAPRIA DOMEN.o

Nacque in Nicotera Calabria ultra 2,

da Giuseppe dottor fisico, e da Rosa

Maria Capria li 24 maggio 1807. Avea

appena nove anni quando fu posto nel

patrio seminario ove imparò la lingua

italiana e latina. Compiuto il corso di

belle lettere si dedicò allo studio della

filosofia, e apprese la fisica, e le ma

tematiche sotto la direzione del padre.

Sulla metà del 1828 venne in Napoli

per occuparsi negli studi chimici-far

maceutici ed eragli maestro Vincenzo

Pepe. Vacava intanto nel 1831 una

piazza di farmacista militare i volle il

giovane studente cimentarsi all'esame,

ottenne la debita approvazione ma al

lorchè dopo il corso di sei anni fu

chiamato al servizio, per non distrarsi

dai prediletti suoi studii stimò oppor

tuno di presentare alle autorità la le

gale rinuncia, che fu accettata. Dopo

quest'epoca pubblicò un Manuale di

chimica farmaceutica, impressa in Na

poli pei tipi di Scarpati nel 1834.

Quando nell' anno istesso si apri
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concorso nella regia università degli

studii per l'assistenza all' operatore

nella Cattedra di chimica filosofica si

presentò agli esami, venne prescelto,

ma dopo l'assistenza di due anni ce

dendo alle premure, e ai consigli del

general Nunziante andò direttore delle

fabbriche stabilite in Lipari nell'isola

di Vulcano. Da quella sua residenza

inviò al reale istituto d' incoraggia

mento un saggio di prodotti chimici

che avea preparati, e quel dotto con

sesso per rimeritare le cure del gio

vane chimico che al presente è a

scritto nel suo albo, gl'inviò la grande

medaglia di argento con l'epigrafe: A

Domenico Mamone Capria per le so

stanze chimiche preparate nella fabbrica

del marchese Nunziante, Napoli 1836.

Erano decorsi da quest' epoca due

anni quando tornato in Napoli fece di

ragion publica: L'epitome di Chimica

farmaceutica. Questo suo lavoro im

presso nel 1838 per i tipi del Fernan

dez in Napoli fu ristampato nel 1844

nella tipografia Testa. Un reale decreto

l'autorizzò nel 1838 a dar lezioni pri

vate di chimica. Circa 140 studenti

frequentano assiduamente le sue le

zioni, ed é questo concorso uno dei

più belli elogi che possa farsi di un

animoso, e solerte giovane che si con

sacra indefessamente allo studio, ed

alla istruzione dei giovani affidati al

suo magistero. Circoscritto però ad

una piccola località fu costretto a ri

peter due volte al giorno le sue le

zioni negli anni decorsi. Si propone

per altro nel venturo anno scolastico

stabilire un istituto medico-chirurgico

farmaceutico sopra un più vasto dise

gno, ed avendone dalla Maestà del Re

ottenutal'approvazione ne rese pubbli

co per le stampe il programma. I nomi

illustri di coloro che il Mamone Ca

pria elesse come ispettori del suo sta

bilimento scientifico ci assicurano, che

la gioventù avrà un vasto campo onde

apparar le scienze sotto l' immediata

sorveglianza delle prime notorietà del

paese, e sotto le istituzioni di ragguar
devoli professori, t

Le pocheparole che col suo program

ma Mamone Capria rivolge a coloro

che vogliono consacrarsi allo studio del

le scienze spirano tanta fiducia,che noi

siamo certi che troveranno un eco non

solo nelle provincie del regno, ma an

che nella capitale. Se questo giovane

circoscritto in una sfera men vasta non

trascurò spesa o fatica per la istru

zione della gioventù, se dalla cattedra

non espresse parola che non conva

lidò con gli esperimenti, ci giova cre

dere che cresceranno le sue cure, con

l'aumentarsi dei discepoli, ora che ha

contratto solennemente un obbligo con

il pubblico. Notiamo pure nel pro

gramma, che ci sta sotto gli occhi, che

gli ammalati godranno il vantaggio

delle consultazioni gratuite, e che sa

ranno somministrate anche gratuita

mente le medicine a quell' infermo la

cui malattia formerà obbietto delle os

servazioni. Questa misura filantropica

offre un nuovo argomento di stima a

chi la propose.

Chiuderemo questi cenni biografici

dando il novero delle opere da lui pub

blicate. Oltre quelle delle quali ab

biamo parlato nel novembre del 1841,

rese di universale ragione gli Elementi

di chimica filosofica sperimentale in due

volumi in-8, per i tipi di Pierro, in

Napoli:fu ristampata più volte quest'o

pera la quale in varie parti del re

gno è stata adottata per le istruzioni

che si danno alla gioventù studiosa.

Nel 1842 pubblicò il Dizionario far

maceutico generale con l'aggiunta della

Flora delle piante indigene, arricchito di

un breve saggio sopra il metodo di ri

cettare, e di un breve dizionario delle

voci mediche di origine greca. Fu im

presso nella tipografia del Raimondi,

in Napoli nel 1844; pubblicò un Piccolo

dizionario tascabile di Chimica orga

nica, tipografia del Salvator Rosa,1844.

Avvi in esso l'Aggiunta della sinonemia

di tutti i corpi di natura in organica.

Nel 1845 rese di publica ragione un

trattato dei reagenti, intitolato : Sca

tola dei reagenti, ed uso di essi, opera

impressa dal tipografo Testa. -
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CAsTALDI GIUSEPPE.

Il di 7 maggio 1775 questo illu

stre magistrato nacque in Afragola da

coniugi Niccola ed Angelo Cimini, ed

in patria apprese i primi rudimenti

della lingua italiana e latina. Avendo

perduto il padre, ed essendo ancora

in tenera età , fu mandato in Napoli

dall'accorta genitrice per essere edu

cato nel seminario urbano, dove nelle

belle lettere ebbe per maestri Donato

Gigli nella scuola di umanità, Niccola

Ciampitti in quella di eloquenza, Giro

lamo Marano nella poetica, e Carlo

Rosini nella lingua greca. Uscito dal

seminario studiò la filosofia presso il

cavaliere Luigi Imbimbo, ed Antonio

de Martiis, ed apprese la giurispru

denza da Niccola Valletta, e da Giu

seppe Maffei.

Terminati gli studi, e presa la lau

rea dottorale, s'incamminò per l'eser

cizio del foro, e per la pratica forense

frequentò specialmente l'avvocatoNic

cola Parisi, che finì di vivere da con

sigliere della Corte Suprema di giusti.

zia. Nel 1806 fu nominato commissa

rio di polizia in Napoli, nel 1808 fu

promosso a giudice nel tribunale di ap.

pello allora sedente in Altamura; nel

finir dell'anno 1809 fu fatto presidente

della corte criminale di Trani, nel 1811

di Lucera, finalmente a sua richiesta

nel 1812 fu richiamato in Napoli con

la qualifica di giudice della corte di

appello.

Nel medesimo anno 1812 venne no

minato uno della giunta di esame dei

così detti in quell'epoca stabilimenti

speciali per la sezione delle lingue, e

belle lettere. Nel 1819 fu scelto socio

ordinario della Real accademia Erco

lanese, essendo stato anche aggregato

in diversi tempi all'accademia Ponta

niana, come socio residente, a quella

di Cosenza come accademico onorario

ed alla società economica del 2. Abruz

zo Ultra in Aquila. Nello stesso anno

1817, pubblicata la nuova organizza

zione giudiziaria, fu eletto giudice nel

la gran corte civile di Napoli, e quindi

con due reali decreti del 5 gennaio del

l'anno 1840 ebbe il grado e l'esercizio

di consigliere della corte suprema di

giustizia sedente in questa metropoli.

Dopo gli avvenimenti del 1820 il re

Ferdinando I volendo riformare il co

dice militare napolitano ordinò che si

fosse formata una commissione com

posta di magistrati, e di militari per

eseguirne la compilazione e la scelta

cadde su di quattro individui, cioè di

Francesco Saverio de Rogati consi

gliere della suprema corte di giusti

zia , del Castaldi, del capitano Jan

nelli siciliano, e di un capitano quar

tier mastro tedesco. Siffatto lavoro al

la fine del 1822 fu interamente termi

nato, ed essendo stato richiesto nel

1823 dal ministero di stato di guerra,

e marina, gli fu inviato da esso consi

gliere de Rogati, che faceva da presi

dente di tal commissione. La dotta ac

cademia Ercolanese, di cui egli scrisse

la storia che molto lume porgeva a noi

nella compilazione di questi cenni bio

grafici, lo ha eletto suo presidente: o

norevole qualifica che dura un trien

Ill0.

Gli apuscoli dallo stesso dati alle

stampe sono:

Oratio de litterarum felicitate, et

laborum praemiis repetenda. Neapoli

1796. Fu riprodotta questa orazione

nel giornale letterario di Napoli in a

prile del 1797. -

In adventu Mariae Clementinae Au

striacae Francisci Borbonii principis

juventutis uaoris epigrammata. Neapo

li 1797.

Inscriptiones in solemni celebritate

D. Ianuarii curiae Montanae vertente

secennio. Neapoli 1798,

Nicolai Ignarrae vita. E premessa

agli opuscoli dallo stesso raccolti e pub

blicati in Napoli nel 1807.

Tutti gli accennati opuscoli latini con

altri inediti si sono dati alle stampe in

un sol vol. in 8. col titolo : Opuscula

Neapoli 1839. -

Delle lodi del marchese Carlo de Mar

co orazione. In Napoli 1817.

Viaggio per la Francia nell' anno
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1800. In Napoli 1811. Questo libro

fu tradotto in francese, e pubblicato

per le stampe.

Memorie storiche delcomune di Afra

gola. In Napoli 1830.

Elogio storico di Nicola Ciampitti.

Napoli 1833. e

Sù l'esorbitante interesse convenzio

nale. Napoli 1838.

Oltre diversi lavori per l'accademia

Ercolanese specialmente sul ramo epi

grafico,trovansi inserite negli atti della

“ stessa tre memorie del Castaldi, cioè

la prima che contiene l'illustrazione di

un frammento di greca iscrizione ri

guardante Cibira città della Frigia

pubblicata nel 1 volume; la seconda è

un breve cenno sù due antiche iscri

zioni latine del Sannio lrpino esistenti

nelle vicinanze di Vitolano, che leggesi

nel 2. vol.; la terza racchiude le osser

vazioni sulle iscrizioni antiche della pro

vincia di Bari ossia Puglia Peucezia,

che già è stampata, e formerà parte del

3. volume degli atti accademici, che

va a pubblicarsi.

Ricerche storiche si di Calazia cisvol

turnina città distrutta della Campania.

Itinerario per la provincia di Bari.

Lamagna Grecia brevemente descritta.

Discorso sul poema della Secchia Ra

pita di Alessandro Tassoni.

Lettera su la rinuncia al regno diAl

fonso II d'Aragona al suo figlio Ferdi

nando II partecipata ai baroni dello

stesso reame con rescritto dei 22 gen

naro 1495 firmata dal medesimo Al

fonso, e dal di lui segretario Francesco

Pontano.

NOVIELILIS CARILO,

Carlo Augustino Novellis nacque il

primonovembre 1805in Savigliano dal

l'avvocato Giacomo Antonio, e da Ca

rolina Andreis; fece i primi studii in

patria, e il corso medico nella sapienza

di Roma, ove fu laureato in chirurgia

nel 1825, e in medicina nel 1826. Dopo

un anno di pratica in Bologna nella cli

mica di Tommasini, rimpatrio: quindi

recatosi a Torino vi fermò domicilio;fu

nominato medico de'poveri della città

e dell'ospedale divisionario di Torino;

nel quale con titolo e grado di medico ,

di seconda classe, prosegue tuttora.

Si occupò non solo della medicina,

ma eziandio della letteratura; stampò

alcune sue Commedie. Torino presso

Pomba 1835 col titolo: Mio marito e

mia moglie; La virtuosa di canto; altre

ne pubblicò da Placido maria Visaj di

Miilano, 1835; altre commedie ancora

il tipografo Favale di Torino 1837, e

finalmente altre due precedute da un

discorso sui teatri, uscirono dalla tipo

grafia di Gianini e Fiore 1841.

Di medicina scrisse i seguenti opu

scoli: Caso di ftiriasi. Torino, 1835,

tip. Speirani.

Fenomeni prodotti dalla soppressione

di un flusso abituale. Torino. 1838,

tip. Cassone e Marzorati. -

Sulle riflessioni critiche sopra tre casi

di presunta comunicazione della morra

e del farcino dal cavallo all'uomo in in

dividui delle r. truppe; del dottor G. G,

Bonino. Torino tip. Favale, 1842.

Sull'opera « Organisation et physio

logie de l'homme » ec. Torino, Castel

lazzo, 1842. - -

Posposta la drammatica agli studi

storici principalmente patrii, in varie

accademie che lo nominarono socio

presentò elesse alcune biografie di Pie

montesi antichi, e le stampò col titolo

di Biografie d'illustri Saviglianesi. To

rino, Gianini e Fiore 1840, di 212 pag.

in-8 piccolo, adorno di 12 ritratti lito

grafici. Biografia di Gio. Battista Ma

bellini saviglianese professore di lingue

orientali. Torino, Castellazzo, 1842,

in-8 grande. Biografia di Gioseffo Mas

sada Savigliano. Torino, Castellazzo,

1842, in-8. L'ultima sua opera e la più

grande è la storia di Savigliano e del

l'Abbazia di S. Pietro. Torino, Favale,

1844 in-8 massimo, un vol. di circa

500 pag. adorno di varii ritratti e pian

te antiche di quella città.

Scrisse anche articoli nei giornali

che poi furono in parte raccolti col ti

tolo: Miscellanee di Carlo Novellis. To

rino 1841, tip. Zecchie Roma. Inter

venne alla II riunione scientifica.
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RONICE I Cav, FRANCESCO

ANTONIO,

Nacque in Napolidal Commendatore

Salvatore Maria, che vivendo tenne

il supremo grado di Archiatro del va

sto regno delle due Sicilie, e del prin

cipe, e da Maria Francesca Mastro

giacomogentildonna napolitana. Figlio

di un uomo che tutto il suo ascenden

te, e le sue fortune dovea alla scienza,

fu destinato a professar l'arte paterna.

Dopo aver dato opera ai primi rudi

menti fu situato fanciullo ancora nel

collegio dei PP. Dottrinarii stabilito in

Caserta. Ivi lontano dalle distrazioni

della capitale, e dalle blandizie di un

agiata famiglia attese tranquillamente

a coltivar l'intelletto. Eragli maestro

nelle filosofiche discipline il Padre Tito

Dottrinario esimio per sapere e pro

bità di costumi. Avea compiuti tre lu

stri quando il genitore divisò chiamar

lo a se nella capitale, perchè nel tiro

cinio delle mediche scienze null'altro

uomo poteagli essere più affettuoso

maestro. Non al solo commendator

Ronchi per altro si affidò la sua educa

zione scientifica: concorsero a questo

scopo il celebre Cotugno, il dotto An

tonucci, nomi che ispirano riverenza

e che formano la gloria della scuola

medico-partenopea. Avea conseguita

la laurea nella medica facoltà quando

compiuti appenavent'un anno si espo

se al cimento di un pubblico concorso

per la piazza di medico della Real ma

rina. Non amando però esporsi ai di

sagi della navigazione preferì servire

nell'armata di terra. L'ottenne dalla

condiscendenza Sovrana ed attualmen

te trovasi primo medico, e capo diser

vizio nell'ospedale militare del sacra

mento.Varie sono le qualifiche, che di

stinguono il Ronchi nell'esercizio della

scienza a cui è dedicato. Fu nel 1819

nominato medico delle prigioni della

capitale, ed attualmente ne occupa il

primo posto. La clemenza del Re Fer

dinando I. lo nominava nel 1820 me

dico ordinario della Real casa. Spiegò

in questo onorevole ufficio tanto ze

lo ed assiduità, che nel 1832 la mae

stà del Regnante Ferdinando II. lo

creava cavaliere dell'insigne real ordi

me del merito civile di Francesco I.

Prestò nel 1837 epoca luttuosa del

Cholera il suo quotidiano servigio alla

Real casa, nè per questo lodevole in

carico ommise mai la visita degli ospe

dali, delle case private, ove infieriva

quel morbo. Fu indefesso; instancabi

le in quest'opera filantropica, senza

sentimento di timore, anzi con gene

roso coraggio. E siccome tanto disin

teresse meritava una ricompensa, Fer

dinando II, con sovrano rescritto si

degnò esprimergli la sua piena sod

disfazione: premio lusinghiero che, ac

cordato dai grandi della terra è sprone

alben fare,econforto alle durate fatiche

Venne il Ronchi sino dal 1819 di

chiarato professoreaggiunto nella Rea

le Università degli studii alla Cattedra

di fisica sperimentale. Era in progresso

di tempo nominato direttore in secon

do del gabinetto della Cattedra istessa,

ed è uno degli esaminatori dei collegi

militari.

Quest' uomo tenero e premuroso

per la educazione dei figli veglia allo

ro ben essere: l'ufficio di medico de

gl' infelici che gemono nello squallore

delle prigioni, la qualifica di capo di

servigio nel secondo Ospedale militare

del regno gli offrono il destro di soc

correrel'umanità sofferente, ed il Ron

chi non trascura occasione per ren

dersi utile ai proprii simili. Primo me

dico del reale stabilimento dello Spi

rito Santo lo è altresì di diversi insigni

monisteri di dame posti nella capitale.

La casa di S. Eligio, quella dei de

menti, ed altri pii istituti si affidarono

alle sue cure.

Nella qualifica di socio corrispon

dente appartiene a varie Accademie

estere, è socio ordinario del Reale isti

tuto d'incoraggiamento delle scienze

naturali, della Reale accademia medi

co-chirurgica,ed è socio onorario del

l'istituto vaccinico Napolitano.

14



( 106 )

MoRETTI GIUsEPPE.

- .

La poca abitudine alla pubblicità in

Italia, è causa in gran parte dell'usur

pazione che gli stranieri fanno delle no

stre scoperte ; e noi ci lagniamo della

conseguenza senza pensare a cancellar

ne la causa. A Pietro Andrea Mattioli

sanese, botanico nel secolo XVI, non

bastarono, travagli che lo tribolavono

in vita: doveva essere altresì offeso

nel concetto della posterità, calun

miato come mal conoscitore e mal de

scrittore di piante, defraudato della

gloria d'averne molte fatte conoscere.

Ma ecco, sorse col corredo d'una pro

fonda erudizione, e con calor patrio l'il

lustre botanico professore Giuseppe

Moretti a rivendicare e ripurgare la

fama di questo splendore della scienza

botanica. Ma anch'egli il Moretti alla

sua volta fu leso nei diritti di proprie

tà. Già sino dal 1808 il professore Mo

retti scopriva ed esaminava con parti

colar diligenza un acido detonante; ri

sultato dall'indaco trattato con acido

nitrico e atto a dar sali detonanti, vedi

» Giornale di fisica, chimica, storia na

turale, medicina e arti » di Pavia, de

cade seconda, tomo VII, pag., 17. Si

rise sulle prime, come si fa quasi sem

pre delle cose nuove; ma che? Liebig

quindici anni dopo conferma l'esisten

za degli acidi fulminanti, e delle espe

rienze morettiane, o le ignorasse, o le

volesse ignorare, non ne fa parola ne

punto nè poco; se non che il giornale

suddetto decade II, tomo X, pag. 325

restituisce allo studioso quel che gli

compete. E sì che il Liebig avrebbe do

vuto vedere che la scoperta del nostro

chimico italiano non era semplicemen

te annunziata, ma anzi con validi ed ir

recusabili esperimenti provata.Imper

ciocchè, confutando egli l'opinione di

Fourcroy e Vauquelin, i quali credet

tero che l'acido in discorso fosse iden

tico coll'acido benzoico, dopo aver ri

portate le sue esperienze comparative,

venne nella definitiva conclusione: che

l'acido dell'indaco è essenzialmente di

verso dall'acido benzoico, avendo il

primo delle proprietà assai differenti da

quest'ultimo; che l'acido dell'indaco

è detonante, e che dà dei sali, i quali

egualmente, ed anche più fortemente

dello stesso acido, detonano posti sui

carboni, e che da queste e da altre pro

prietà ancora io lo credo un acido par

ticolare e distinto da ogni altro finora

conosciuto. Giornale di Passariano 26

maggio 1808, e giornale di fisica di Pa

via, decade II, tomo VII, pag. 417.

Tali scoperte mostrano come ilMo

retti fosse entrato anche nei dominii

della chimica;come versato nella scien

za fisica lo mostra una nota nell'arti

colo VAPoRI,del Dizionario di chimica

dei signori Klaproth e Wolf,dizionario

ch'egli tradusse e annotò, Milano 1811

14, 4 tomi in 9, nella quale rivendica

al Volta molte leggi sulla dilatabilità

dell'aria naturale e di qualunque gas,

stabilite dal Volta, prima che fossero

proclamate da Biot, da Dalton, da Gay

Lussac e Thénard Altri suoi libri chi

mici sono un'analisi chimica di sostan

za vegetali con un nuovo processo per

ottenere il mercurio dolce; in comune

con Melandri di Bagnavallo 1805, un'a

nalisi della china di S. Lucia, allora in

trodotta per le febbri intermittenti, e

un nuovo processo economico per ot

tenere il mercurio solubile dello Hane

mann e del Moscati. Una memoria sulla

scoperta del solfato di stronziana nei

corpi marini, petrificati del Vicentino;

e altra sull'analisi di una madreporite

con odore di tartufi, pur del Vicenti

no; odore ch'egli trovò modo di sepa-,

rare e combinarlo coll'acqua, mentre

il celebreVauquelin aveva asserito non

potersi ciò ottenere atteso la grande

volatilità di questo principio odoroso.

Tradusse ed annotò in comune col si

gnor ispettore G. Primo gli elementi di

Filosofia chimica del celebre Davy ec.

Ma i suoi studi solidali erano dovuti

ad un elemento importante più d'ogni

altro a un paese, di cui l'agricoltura

costituisce la prima ricchezza. E a que

sti suoi studi pratici e teorici, assidui,

ostimati,devela nostra penisola una del

le opere di cui ha maggiormente profit
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tato, la Biblioteca agraria, pubblicata

dallo stesso a Milano. Mancando della

popolarità un'opera di questa natura,

mancava d'un elemento essenziale; e

uest'appunto in ogni maniera cercan

do, desunse dai migliori scrittori quel

che era impossibile che un uomo solo

facesse, ma sempre rifuse, adattò, ac

crebbe, compendiò a seconda dei bi

sogni di chi coltiva orti, risaie, filugelli,

prati, piantagioni, boschi, viti; e per

rispondere ad ogni evenienza v'aggiun

se anche trattati di diritto prediale,

sotto moltiplici riguadi, e trattati ele

mentari di agrimensura. Opera lodata

anche da quei francesi che non lodan

che se stessi, e che è delle poche che la

sciano il desiderio della continuazione.

Per trattare poi specialmente una

pianta feconda per noi d'immensa ric

chezza, pubblica il Prodromo d'una mo

nografia delle specie del genere morus,

in cui,fatica di 25 anni,traccia la storia

di questa pianta dal morus nigra, uni

co noto sino a tempi di Plinio, fino al

morus morettiana, del quale egli arric

chì la scienza, e che è una delle molte

varietà che si conoscono oggi. In segui

to alle sue lunghe esperienze fatte col

la seminazione di quante specie si co

noscono di gelso coltivate, le ridusse

tutte ai tre tipi: morus nigra, alba e

rubra.

D'altri scritti minori, De quibusdam

plantis Italiae, giornale di fisica cita

to, decade I, tomo VII, dove si descri

vono piante o nuove oscure fra noi ;

degli Elementi di economia rurale, di

L. Trautmann, Pavia, 1820-21, 3 vol.

il governo italiano nel 1807 d'un liceo

iu ogni provincia veneta, ebbe per con
corso in iscritto la cattedra di chimica

e storia naturale nel liceo d'Udine, di

partimento di Passeriano. Dal quale

passò alla cattedra di chimica, storia

naturale, botanica e agraria nel liceo di

Vicenza, dove andò a istituire un orto

botanico ed un laboratorio chimico, e

là ebbe una corona alle sue fatiche, di

veder donato nel 1812 uno de'suoi sco

lari del gran premio che unico davasi

agli scolari del ventidue licei. E poco

dopo nel 1813, altro premio d' essere

trasferito a Milano professore nel liceo

di Porta Nuova e direttore di laborato

rio chimico presso l'ufficio de'nitri; fi

nalmente uno ancor maggiore di salire

alla cattedra di agraria nell'università

di Pavia dalla quale 16 anni dopo, cioè

nel 1832, venne per atto spontaneo del

l'imperatore Francesco I trascritto a

quella di botanica, ch'egli occupa tut

tora con un personale accrescimento

d'onorario.

Ascritto a molte accademie, staremo

paghi alle principali: l'istituto di Bolo

gna, l'accademia di Padova, Berlino,

Vienna, Monaco, Firenze, Siena, To

rino,Linneana di Londra, di Parigi, di

Lione, della società di Ratisbona, fi

nalmente dell'istituto Lombardo.Nelle

riunioni scientifiche fu sempre parte

attiva: a Pisa e a Torino tenne il seggio

vicepresidenziale, a Padova occupò

quello di Presidente nella sezione di

botanica e fisiologia vegetale.

CARLo BoNUCC1.

in 8, che egli come le altre sue tradu

zioni, arricchì di note; e di giudizi d'o

pere botaniche, da lui posti anonimi

nella « Biblioteca italiana » tacciamo.

Per le memorie lette all'istituto man

diamo ai suoi atti, e toccheremo invece

qualche cosa della vita di questo illu

stre cultore della scienza delcampi.

Nacque a Pavia nel 1785; vi studiò

medicina, e prediligendo la scienza de'

lampicchi, fu nominato nel 1804 ripe

titore di chimica e farmacia nella uni

versità : finchè all'istituzione che fece

Sul principio del secolo da Raffaele

e Maddalena Mazza sorti in Napoli i

suoi natali. Affidato dai genitori alla cu

re dei PP.Scolopii in S. Carlo alle mor

telle, apprese le lingue, italiana,greca e

latina oltre le moderne. Studiò l' elo

quenza e la storia, coltivò le diverse

branche delle filosofiche discipline.

Uscito dal collegio, vollero i suoi pa

renti fare intraprendere al giovanetto

un viaggio d'istruzione: visitò allora

tutta l'Italia sino a Nizza in Piemonte.
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Tornato in patria, volendo dedicar

si allo studio delle arti belle, preferì

l'architettura. Sotto le istituzioni di lo

dati maestri conseguì i gradi accade

mici, fu nominato architetto. Scrisse

intorno a quell'epoca, e pubblicò nel

1824 una sua prima opera sopra Pom

pei, e questa gli valse dal Governo la

nomina di Direttore dei r. scavi di Er

colano l'anno 1821. Prima conseguen

za delle sue cure fu la scoperta di una

casa di Ercolano posta a giorno; e que

sta prima fu da altre seguita. Intorno

a quest'epoca leggeasi nel giornale del

le due Sicilie «Non si può senza entu

» siasmo annunciare,nè si può, credia

n mo, senz'entusiasmo apprendere che

» gli scavamenti di Ercolano, ordinati

» da S. M. il re, siensi, giusta le sue

» stesse prescrizioni, già incominciate

» col cominciare dell'anno novello (1).

All'annuncio ufficiale, ove ricorda

vasi con onore il nome del Bonucci, fe

cero eco i giornali esteri Débats, Mo

niteur, che profusero sommi elogi alla

munificenza sovrana che quegli scavi

avea provocati, e allaie atti

vità dell'architetto, cui erano quelle

scoperte dovute. Tanta fortuna gli val

se la nomina di direttore dei r. scavi di

Pompei. Qui incomincia un era di com

piacenze pel Bonucci per avere disot

terrate nella strada della fortuna le case

le più importanti. Volgeva l'anno 1830

quando rinvenne felicemente quelle del

Fauno: famosa scoperta che arricchì

Napoli un anno dopo d'una dei più bel

li mosaici che possegga l'Europa: la

battaglia fra i Greci ed i Persiani; ope

ra che offrì vasta materia alle dotte

contese di tanti archeologi dei nostri

tempi e alla curiosità degli artisti, che

in quellavoro trovano un elemento isto

rico delle arti. Fra i molti oggetti im

portanti di pitture, mosaici, di oro, di

argento, di bronzo, di argilla, è a no

tarsi la scoperta di una casa di campa

gna posta sul subborgo di Pompei, ove

si trovarono quattro colonne vestite di

(1) Giornale officiale del regno dei 26 gen

naro 1828.

mosaici rappresentantiornati,emblemi,

figure: furono desse le prime che in

questo genere passarono aformar l'or

namento del r. museo borbonico. Pres

so questa villa suburbana scoprì una

tomba che nei tempi della occupazio

ne militare era stata dai francesi di

menticata. Rinvenne in essa la famosa

anfora di vetro azurro con bassi rilie

vi bianchi di finissimo lavoro che rap

presentano amorini intesi ad una ven

demmia. Importantissimo vaso che non

ha chi lo agguagli, e che può parago

narsi in qualche modo al vaso di Port

land, uno dei tesori artistici, non ha

guari, infranto in Inghilterra dalla ma

nia d'un demente.

Lungo sarebbe il novero delle opere

rinvenute in quella infelice città, e alle

quali in qualche modo si attacca il

nome del Bonucci, sotto i cui occhi ri

videro dopo tanti secoli la luce del

sole. Lo sgombramento del foro fu,

alle sue cure commesso. Gl' informi

massi serbati in Pompei alla ricostru

zione degli edificii, i capitelli, le basi,

le cornice, gli ornamenti di architet

tura e scoltura destinati al restauro dei

crollati monumenti, avanzi eloquenti

della sapienza artistica di quei tempi,

furono per ordine sovrano trasportati

nel r. museo nell'anno 1830, per ser

vire di modello e di esempio ai giovani

dedicati alle arti.

Per lungo corso di anni nella città

deserta chetrattotratto svela le sue ric

chezze all' occhio dei curiosi, tra quei

magnifici monumenti di un fasto an

tico, ha il Bonucci ricevuto sovente i

potenti della terra; nomineremo oltre

i nostri monarchi,Carlo Felice di Sar

degna, Leopoldo del Belgio, Ludovico

di Baviera, il re di Sassonia, il redi

Prussia, il granduca di Toscana, il

i" ereditario di Russia, la gran

uchessa Elena, che esternaronoal Bo

nucci l'alta loro soddisfazione, e lo do

narono di preziose memorie.

Nè alla sola Pompei ed Ercolano son

limitate le artistiche cure del nostro

architetto. Dal governo napolitano si

affidarono, a lui gli scavi di Pozzuoli,
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di Baja, di Cuma. Da lui sono diretti i

restauri, sono a lui dovute la scoperta

delle sostruzioni delle parti interne,

degli esterni portici, dell'anfiteatro di

Pozzuoli, come purela invenzione delle

tombe romane nella strada Campana a

Pozzuoli, a Baja e a Cuma; e in Cuma

appunto nella più antica città dell'Ita

lia, egli scavò una Necropoli.

Carlo Bonucci nel periodo di circa

30 anni attaccava il suo nome alle se

guenti scoperte :

Un teatro a Piedimonte in Alife an

tica città del Sandro. Una statua di

Bacco presso il fiume Lirno non lungi

da Salerno. Un mosaico, ov'è rappre

sentato uno zodiaco a Lucera nella

Puglia: alcune statue a Cuma, fra le

quali una che può giudicarsi, la com

pagna di quella del celebre Aristide :

i preziosi bronzi, scavati nell' antica

Nuceria l'attuale Nocera de pagani,

fra i quali si distingue la Venerech'esce

dal bagno ed un tripode. Devesi infine

alle sue cure lo scavo della Necropoli

di Canosa e di Egnatia nelle Puglie,

ricca di oggetti d'oro, di vetri, di pro

digioso magistero, di terre cotte e di

una nobilissima corona di oro. Par

lammo degli oggetti principali delle

scoperte più curiose e distinte. Un ra

pido cenno ci toglie d'entrare a discu

tere di tanti prodigi dell'arte, di tanti

squisiti lavori, che formerebbero la

gloria d'ogni museo, che desterebbero

la gelosia delle nazioni straniere.

Vediamo su quest'uomo accumu

lati impieghi difficoltosi, impieghi che

tutti adempie con solerzia ed intelli

genza. Ispettore de monumenti storici

della capitale ne veglia gelosamente la

conservazione; architetto del corpo

della città di Napoli, adempie agli uf

ficii della sua carica. Egli è professore

onorario del reale istituto di Napoli di

belle arti, è membro ordinario, onora

rio o corrispondente di diverse insigni

accademie.Appartiene alla Ercolanese,

a quella di belle arti, alla Pontaniana.E

socio della R. accademia delle scienze

e belle lettere di Palermo e di Messina,

delle società economiche di Terra di

Lavoro e Principato ultra. Nè solo l'I

talia tributava all'architetto archeo

logo, al direttore degli scavi di città

tanto celebri nei fasti della storia e

della sventura, l'omaggio della sua

stima, ma gli giungevano i diplomi dal

R. Istituto di Francia, dall'Istituto i

storico di Parigi, dall'Istituto archeo

logico di Roma, dalla reale società delle

scienze di Svezia.

Per il corso di20anni pubblicò varii

articoli scientifici che furono inseriti

nei diversi giornali del regno.Accenne

remo soltanto le sue opere principali.

Pompei descritta nel 1827, fu tra

dotta in francese e publicata nel 1830.

Nel 1832pubblicò il Gran mosaico di

Pompei, e fu impresso nella tipografia

del Fibreno con diverse grandi tavole

colorite. Quest' opera che descrive la

casa del Fauno, ove si rinvenne il mo

saico, fu tradotta in francese nel 1833.

Ercolano, Stabbia, città ricoperte

con Pompei dal Vesuvio, fu opera pub

blicata con tavole numerose rappre

sentanti edifizii, pitture, restauri, og

getti minuti, piante corografiche ge

nerali, e venne dedicata all'Eccellen

tissimo ministro degli affari interni,

cav. Gran Croce D. Nicola Santan

gelo. Questa edizione eseguita dal Fi

breno è intieramente esaurita.

Tomba di Virgilio, edizione del Fi

breno in-4, eseguita nel 1834.

Fra gli articoli inseriti nei giornali,

interessantissimi per la storia e per il

dettato, sono quelli sulla tomba di Boe

mondo e di Viscardo, sul ponte del Ca

lore, sul viaggio in Amalfi. E pub

blico desiderio che il Bonucci raccolga

in un separato volume tutte queste

memorie per utile di coloro che si ad

dicono a tali studii.

Nella occasione del VII congresso

napolitano, il governo lo incaricò della

descrizione dei luoghi celebri dellevi

cinanze di Napoli riguardanti Poz

zuoli, Baja, Cuma, Ercolano, Pompei,

Pesto, Salerno, Amalfi, Sorrento e la

sua costiera, Avellino, Capua e Monte

Casino; onorevole incombenza, a cui

ampiamente rispose,
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AVI A LINO Cav, FRANCESCO

MARIA,

Sortì i natali in Napoli il dì 14 ago

sto del 1788 dai genitori Gioacchino

e Rosalba Barba. Il padre essendo un

valente architetto assai di buon ora

prese tutta la cura, perchè fosse istrui

to nelle belle lettere, e nelle Scienze da

ottimi maestri, come eseguì non tra

scurando la più minuta diligenza, nè

badando a spesa qualunque per poter

li rinvenire tra i più dotti. Diresse spe

cialmente gli studii del giovanetto A

vellino il rinomatissimo Giovanni An

dres, in unione del quale egli fece an

che una gita in Roma, per istruirsi

maggiormente, e per conoscere da vi

cino quei magnifici monumenti antichi

e moderni.

Dopo aver appreso la giurispruden

za si diresse per l'esercizio del Foro,

ma ben presto ne fu distolto , giacchè

nel 1807 fu impiegato nella così detta

all'ora segretaria di stato,e quindi ab

bandonata questa carica, fu aggregato

come socio ordinario all'accademia di

storia, ed antichità nel 1814, e nel mese

di marzo 1815 fu nominato professore

di lingua greca nella regia università.

Nello stesso anno 1815 essendo egli

libero da altri incarichi letterari, con

tinuando ad occupare la medesima cat

tedra nella università, intraprese nuo

vamente l'esercizio dell'avvocatura, e

fu in seguito prescelto per uno dei

componenti la camera di disciplina de

gli avvocati. Essendo stata poinel 1821

abolita la cattedra di lingua greca egli

occupò per poco tempo quella di eco

nomia pubblica, e quindi passò ad in

segnare le istituzioni di diritto civile

nella medesima università, quale cat

tedra tuttora ritiene. Fu da prima elet

to segretario perpetuo dell'accademia

Pontaniana in luogo del defunto Napo

li–Signorelli, ed indi della r. società

borbonica: nel 1828 fu decorato della

croce dell'ordine cavalleresco di Fran

cesco I,, e nel 1832 fu nominato segre

tario perpetuo della r. accademia Er

celanese in vece del Caselli, avendo

lasciato di essere segretario della so

cietà Borbonica. Nel mese di febbraro.

1840 fu prescelto per socio corrispon

dente dell' accademia dell'inscrizioni

e belle lettere di Parigi, essendo stato

nel mese di novembre del precedente

anno 1839 incaricato della direzione

degli scavamenti pompeiani, ed erco

lanesi, e del real museo in luogo del

marchese Arditi. Egli è autore dei se

guenti libri:

In Ariadnes augustae nummum com

mentarius. Neapoli 1804.

M. Accii Plauti captivei cum com

mentario. Neapoli 1807.

Giornale numismatico. Tomo 1. Na

poli 1811. Del tomo secondo ne pub

blicò fogli 8 nello stesso anno 1811.

Elogio di Pietro Napoli-Signorelli.

Napoli 1815. -

Elogio di Fedele Fenaroli. Napoli

1818. -

Delle lodi del fu re Ferdinando I. Na

poli 1825.

Opuscoli diversi vol. 3. Napoli 1826,

1833, 1836. -

Osservazioni sopra un libro intitola

to: Insacra nonnulla Pompeiorum com

mentaria duo Raymundi Guarini. Edi

tio altera auctior, atque emendatior.

Napoli 1831.

Nel 24 ottobre 1831 fu disotterrato

in Pompeinella così detta casa del Fau

no un pregevolissimo musaico lungo

almi venti, ed alto dieci circa. Avel

ino fu il primo dopo pochi giorni a

pubblicarne nel giornale officiale di

Napoli una breve illustrazione, ed opi

nò che nell'indicato musaico eravi e

spressala battaglia data da Alessandro

il grande ai Satapri del re di Persia su

le rive del Granico, quale opinione è

stata indi seguita da Cataldo Jannelli,

Bernardo Quaranta, Carlo Fea, Anto

nio Niccolini, e da Raoul Rochette.

In Francisii Carelli nummorum ve

terum Italiae descriptionem adnotatio

nes. Neapoli 1834.

Descrizione di una casa pompejana.

Napoli 1837.

Altre memorie, osservazioni, e dis

sertazioni trovansi date alle stampe dal
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medesimo in fogli volanti, o veggonsi

inserite ne'volumi degli atti dell'acca

demia Ercolanese, e della Pontaniana,

come anche nel giornale enciclopedico

di Napoli, nell'opera intitolata: monu

menti antichi inediti, e nelle illustrazio

ni diversi oggetti esistenti nel Real mu

seo borbonico. Il VII Congresso lo sa

lutò Presidente nella sezione di Ar

cheologia.

IROSNIA 'I BAR TOLOMEO,

Tra i medici che denudano il più

possibile la scienza salutare, per sot

tometterla all' intelligenza anche dei

più digiuni di tali studii vuole essere

nominato Bartolomeo Rosnati.

Egli nacque a Gallarate il 4 settem

bre 1719. A Novara patria materna,

studiò in abito sacerdotale, proseguì

ne'licei di Milano, qui e là premiato.

Alla medicina inclinato più che alla

teologia, ancora studente di liceo, fre

quentava le scuole speciali, tenute al

lora nell'ospedale di Milano da Pallet

ta, Monteggia e Porati, uomini sommi.

A Pavia ebbe laurea medica e chirur

gica 1810, e si corroborò poi di soda

pratica sotto Strambio, Locatelli e

Rasori.

Ma l'ardore comune allora fra i gio

vani, lo chiamò alla milizia di S. Am

brogio in Milano; e poco dopo, offi

ciale di salute, si traeva con la grande

armata verso la Beresina, 1812. For

tuna per lui che la hrigata Zucchi, in

cui era, giunse sull'Oder già accaduta

famosa catastrofe! Colle sqnallide re

liquie della quale il Rosnati si volse in

vece a prestar servigi a Lutzow, a

Bautzen, a Lovenberg in Slesia,finchè,

scampato a stento dalla tremenda gior

nata di Lipsia, trovò salvezza a Ma

gonza; e di là con altri italiani per l'Al

sazia, la Franca Contea, il Montejura,

ilVallese,e il Sempione rivide la patria.

Premio dell'opera e dei disastri il

ministro Fontanelle nel 1814 il man

dò chirurgo assistente maggiore nelle

guarnigioni dello stesso Zucchi aMan

tova. E vistette, finchè rovesci del

l'anno stesso lo tramutarono in paci

fico medico, a Settimo, presso Milano

ampia condotta, ma iniqua per mal'a
I'la.

E perchè sacrificare ai miasmi la

vita scampata ai cannoni? Rinunziò, e

fatto medico privato in Milano, potè

attendere con lena a tempo agli studii

di agraria, dei quali, e delle sperienze

che fece nell'orto dell'ispettorato dei

nitri apertogli dall'amicizia dell'illustre

Breislach, die conto nel repertorio di

agricoltura pratica del Ragazzoni di

Torino; in compagnia del quale andò

anche a Meleto per assistere alla 2.

riunione agraria che il marchese Ri

dolfi vi raccolse il 17 settembre 1831,

e assistette a quella festa così commo

Vente. -

Appartenne al II, III, IV congresso.

Le accademie scientifiche e letterarie

di Lucca e di S. Sepolcro, e le agrarie

di Pesaro e Torino lo annoverarono

fra i loro socii per le seguenti opere.

Su i mezzi più vantaggiosi al conse

guimento, ed alla conservazione della

proprietà fisica dell'uomo civilizzato.

Milano 1828,

Avvertimenti generali sopra gl'inne

sti vegetabili. Torino 1829.

Sulla convenienza di tagliare il gra

no perfettamente maturo. Torino 1828,

e trovasi anche nel Repertorio di agri

coltura ec.

L'antiselenismo, ossia sulla falsa opi

nione dell'influenza della luna.Torino

1828.

Notizie più interessanti sul caffè. To

rino 1834.

Miscellanea di agricoltura teorico

pratica, e d'economia domestica. Voral

lo 1839.

Esperienza e risultati su i bachi da

seta nutriti colla foglia di maclura.Mi

lano 1840 in 8.

Cenni storici del Senatore Carlo Ver

ri. Milano 1842.

Di altri suoi articoli nel «Repertorio

di agricoltura » di Torino, nell' » Ape

delle cognizioni utili », nell' « Econo

mista », e nella «Gazzetta tedesca uni

versale medica » di Monaco,crediamo

potercela passare, dopo che abbiamo



lie)

già detto di lui quanto basta a dargli

posto fra i più laboriosi.

I PINA I GIO, BA º S Ae

Sortì i suoi natali il 20 aprile in Na

li e i di lui genitori furono Biagio, e

Maria Antonia Negri. Ebbe tra gli al

tri per precettori nella sua gioventù il

dottissimo Angelo Mai ch'era maestro

di belle lettere nelle scuole gesuitiche

in questa capitale nel 1805, ed ora am

plissimo cardinale di S. Chiesa, e mon

signor Antonio Scotti.

Nel 1804 fu impiegato nel real mu

seo borbonico, del quale divenne poi

controloro generale nel 1814. Nel 1815

venne destinato vice-direttore dell'am

ministrazione del beni e rendite riser

vate a S.M. Nel 1821 poi fu nominato

ispettor generale dello stesso real mu

seo, nel 1824 fu eletto direttore della

real tipografia, e quindi cavaliere del

l'ordine di Francesco I. Nel 1822 fu

scelto per socio ordinario della reale

accademia di belle arti, nel 1827 socio

corrispondente dell'accademia Ercola

nese, e nello stesso anno segretario e

componente della commissione di anti

chità e di belle arti.

Nel 1830 fu eletto socio ordinario

della stessa accademia Ercolanese. Pa

dre di molti figli, amato e apprezzato

da tutti attende al disimpegno dei pro

pri doveri, ai suoi studi, all'educazio

ne della propria famiglia.

I libri da lui pubblicati sono:

Il real museo borbonico.Quest'opera

venne dall'autore divisa in dieci volumi

La edizione fu incominciata nel 1817.

Ducento spiegazioni di monumenti

dello stesso real museo stampate nella

edizione in 4.º denominata real museo

borbonico.

Sono tuttora

dite :

Memoria sull'origine delle muse let

ta nella società Sebezia, ora riunita alla

Pontaniana: Memoria sui vasi fittili egi

zi, letta nell'accademia di belle arti :

Memoria sulle Bacchiche rappresenta

zioni espresse ne'monumenti sepolcrali,

presso dello stesso ine

letta egualmente nell'accademia di bel

le arti. -

BERNARDI ab. JACOPO,

Ancora nel settimo lustro questo sa

cerdote, nativo di Follina, terra trivi

giana, diede saggi d'operosità e d'in

gegno. Eletto professore di seminario

vescovile di Ceneda, appena uscitone

alunno , occupò per sei anni cattedra

di belle lettere; indi alzatosi alle scuole

filosofiche, insegnò successivamente re

ligione, storia antica e moderna, filo

logia, filosofia teorico-pratica,matema

tica pura elementare; fluttuazione d'in

segnamenti portata da sistemi dei se

minari che non dubiteremo chiamar

viziosi, che improvvisano nei loro pro

fessori l'abilità a moltiplici scienze ,

ciascuna delle quali esigerebbe da so

la uno studio esclusivo.

Il Bernardi tenne accademie lettera

rie, recitò discorsi, e tra questi l'ora

zione funebre per le esequie dell'im

peratore Francesco I nella cattedrale

di Ceneda. -

E dottore in filosofia, socio onorario

dell'accademia del Pantheon di Roma,

corrispondente dell'Ateneo di Treviso,

e delle accademie dei concordi di Ro

vigo e dei Filoglotti di Castelfranco,

e fu membro della IV riunione scien

tifica.

Diede alle stampe:

Elogio a Giocondo Andret. Ceneda,

1839 in 8.

Valmarino e il monastero di Follina,

cenni storici. Ceneda 1840.

Illustrazione dei dipinti di Giovanni

Demin nel palazzo comunale di Ceneda

1841.

Manuale cristiano; trattato dall'ap

pendice dell'opere di S. Agostino. Ve

nezia per Sebastiano Tondelli 1842.

La religione e i sepolcri, carme. To

rino 1842; ed altre poesie in Ceneda

nell'anno successivo.

L'Esamerone di S. Basilio Magno vol

garizzato. Venezia 1844.

Vita del Senatore Francesco conte

Mengotti.
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MICHELA IGNAZIO.

Ispettore ingegnere delle reali finan

ze di S. M. Sarda nacque a Torino nel

1792, e dopo ottenuto il grado di ba

celliere in lettere, diedesi nel 1813 alle

matematiche e all'architettura. Nell'an

no 1820 venne nominato ingegnere nel

corpo reale del genio civile, indi vice

direttore dei r. canali, e poscia inge

gnere ispettore presso le r. finanze e

in tale qualità presta tuttora il suo ser

vizio. Egli è membro delle due r. ac

cademie di belle arti e d'agricoltura

di Torino.

Progettò e diresse ragguardevoli

fabbriche, come la cospicua della Cu

ria Suprema, di cui pubblicò l'illustra

zione ricca di disegni bene incisi. Nel

1837, con una memoria sulla costru

zione dei pavimenti a smalto, detti an

che alla veneziana, espose i modi te

nuti dagli antichi ed alcune esperienze

da lui fatte a questo riguardo. Compi

lò varii progetti non ancora eseguiti,

ma noti, di canali irrigatorii e di vasti

edificii, fra cui i principali furono nella

parte idraulica, il canale delle Barag

gie Vercellesi che da Ivrea, passando

per il lago di Virrone, indi la collina

di Caviglia per galleria, dirigevasi in

favorevole posizione per irrigare venti

e più mila giornate di terreno incolto,

estendendosi di là di Sesia sul Nova

rese, all'altura di Lenta; e nella parte

d'architettura civile devesi annoverare

il progetto di una vasta costruzione nel

suolo smembrato dal giardino Cari

gnano in Torino per tutti gli uffizii di

pendenti dal ministero di finanze, a

ziende, tesoreria, controllo, demanio,

archivi, posta dellelettere, debito pub

blico, rimeritato da plauso universale.

Diresse il primo stabilimento in Pie

monte di raffineria di zolfo, dopo gli

studii appositameute fatti alle grandi

manifatture di Francia, con notevole

benefizio delle regie fabbriche delle

polveri, che erano di tale materia tri

butarie all'estero. Consigliò il primo

stabilimento di raffineria di zuccaro a

Moncalieri, e le prime grandi filande

di cotone e lana di Pont, di 800 e più

operai. Nel 1832 fece parte dei tre i

draulici chiamati a consulto sulla parte

del nuovo codice albertino che riguar

da le acque e le servitù relative.

Delle due memorie interessanti, una

sui progressi e miglioramenti ottenuti,

nel ramo amministrativo nell'arte delle

irrigazioni, parlano gli «Atti » del ll

congresso, e d'una sui varii istrumenti

idrometrici, coi perfezionamenti da lui

introdotti al tubo Pitot, al reometro,

ed al tubo Venturi,parlano gli «Atti »

del II congresso; come quelli del III

parlano di altri suoi progetti, uno per

la condotta d'acqua potabile a Vene

zia coi disegni d'un castello idraulico

con trombe mosse a forza di vapore;

uno per un arco d'ingresso in detta

città alla sacca di Santa Lucia; uno per

grande fontana monumentale per la

piazza di S. Marco, studio encomiato

che poi diede alle stampe con vari di

segni litografici. Parlano pure d'una

sua memoria sulle risaieVercellesi, con

un progetto di articoli regolamentarii

quando se ne volesse introdurre la col

tura in Toscana, memoria fatta poi di

pubblica ragione. E d'un altro progetto

di un nuovo tacchimetro a cassette per

esplorare in un medesimo istante la

velocità dell'acqua d'un canale a va

rie altezze nello stesso piano verticale.

CATALANI LUIGI.

In Roma nel 1809 ebbe i natali da

Paolo, ed Annamaria Neri. Nel 1814

il padre dovè trasferirsi in Napoli, do

ve prese servizio nel R.Corpo del Ge

mio, e dove serve ancora e così la fa

migliaCatalani divennenapolitana. Lo

renzo Fazzini, quel fior di gentilezza,

e di sapere che Napoli piange ancora,

fu il maestro del Catalani nelle scienze

filosofiche, fisiche e matematiche, il

il cui studio egli compì sotto la direzio

ne del chiaro professore Francesco

Fergola. Ne pubblici studii, e presso il

lodato architetto Genovese apprese il

disegno, e riportò molti premi fino al

1835,epoca in cui meritò di esser man

15
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dato in Roma come pensionato – ivi

fece un ristauro del Campidoglio, che

riscosse gli applausi di tutti gli artisti

vomani e stranieri, e che gli fruttò in

Napoli la grande medaglia d'oro. Il Ca

talani è valente architetto, buon lette

rato, facile poeta e matematico.

architetto municipale di Napoli,

rofessore onorario di architettura del

eale istituto di belle arti, socio dei

virtuosi del Pantheon in Roma, mem

bro dell'accademia pontificia di Bo

logna,socio delle accademie di scienze,

e lettere di Lucca, di belle Arti di Ve

rona ec:

Ha pubblicati i seguenti lavori. Di

scorsi su monumenti patrii-Napoli-Sta

bilimento tipografico dell'aquila 1842.

La chiesa di S.Angelo in Formis-Ri

cerche. Napoli-Tipografia dell'Aqui

la 1844.

Le chiese di Napoli – Tipografia fu

Migliaccio 1845 – Di cui è pubblicato

il 1. volume, ed è in corso di associa

zione. Opera altamente lodata.

Le case di Napoli-Ricerche-Napoli

Tipografia fu Migliaccio 1845.

sRABERG DA EITEM ISO Conte

e AOOPO,

Nacque il dì 7 maggio 1776 nella

villa dominiale di Gannarfve isola svez

zese di Gottland.Straniero per nascita,

può, per gli studii, per le affezioni, esser

riguardato come italiano perchè que

sta nostra terra altamente prediligge

ed onora. Suo padre Lagman , cioè

presidente della corte di appello, gli

fu maestro sin che a 16 anni come sem

plice marinaio di bastimento mercan

tile visitò l'Inghilterra, il Portogallo,

l' America settentrionale. Entrato al

servizio dei vascelli inglesi, alla presa

del forte di Calvi in Corsica ebbe il

comando di una tartana da guerra. Era

già proposto alla carica di luogotenen

te della flotta quando per un duello so

stenuto in Livorno nel 1795 fu co

stretto a dimettersi. Visitò allora la

Francia e la Spagna, e riparando fi

nalmente in Genova, abbandonò la ma

rina per dedicarsi al commercio, ed

allo studio delle lettere e delle lingue

viventi. Dopo tre anni fu dichiarato

interpetre delle lingue del norte pres

so il magistrato dei Conservatori di

mare. Aggregato alla legazione di Sve

zia in Italia fu segretario del ministro

de Lagersvård , di cui sposò la cogna

ta. Gli studii della storia, della geo

grafia, della statistica, degli annali del

medio evo, della etnografia, e delle

lingue antiche e moderne divennero

allora le sue applicazioni predilette, e

varie opere pubblicò in varie lingue.Ri

tirandosi dal commercio, cui lodevol

mente erasi dedicato fu istitutore,quin

di amministratore dei beni delle figlie

del marchese Cesare Lamba D'Oria.In

trapresecol Principe di Saluzzo un viag

gio di sei mesi nell'alta Italia, nell'Au

stria, nell'Ungheria, e nell'Illirico, e

restituitosi a Genova per la via di Pa

dova e di Firenze, oltre l'ammini

strazione della casa D'Oria, fu creato

intendente generale dei beni di esso

principe situati nella Liguria.

La Svezia lo nominò nel 1811 suo

vice console in Genova, ove per quat

tro anni amministrò gli affari del con

solato. Creato quindi nel 1815 dal Re

di Svezia e Norvegia segretario nel

consolato di Tangeri, vi si trasferì

con la propria famiglia. La peste del

1819 consigliò il Console alla parten

za, ed il Graberg tenne solo gli affari:

correva il 1820 quando alle sue ineum

benze si unì quella di delegato conso

lare del re di Sardegna, e fu a lui do

vuta la buona armonia fra questo so

vrano, e il principe marocchino. Nel

1822 fu costretto a rifuggirsi in Gibil

terra per la vertenza insorta fra la Sve

zia e il Marocco per la somministra

zione dei cannoni, di cui dall'impera- -

tore rifiutavasi il pagamento. Nomina

to dal re di Svezia Console generale a

Tripoli lottò contro la mala fede dei

governi moreschi, e nel 1825 ebbe la

gloria di condurre a termine un arduo

negoziato. Devesi alla energia, allabon

tà del Graberg se cinque legni dello

stato pontificio, e una nave mercanti
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le della Pomerania spogliati di tutto

dai predatori, e trovandosi privi di

un console nazionale, ebbero dalla sua

filantropia ricovero, vitto, e quindi

imbarco sino a Malta per restituirsi in

patria. Tanto a Tangeri, quanto a Tri

poli contribuì con abbondanti largizio

ni al soccorso degl'indigenti cristiani,

e lo fece direttamente , o per mezzo

delle missioni apostoliche stabilite in

quei barbari lidi. Quello, di cui noi

dobbiamo essergli grati è, che i suoi

beneficii massimamente diffondeva so

pra gl' italiani.

Volgeva l'anno 1828 quando per le

durate fatiche otteneva un onorato

congedo, e la facoltà di soggiornare

in Italia; tornò ai suoi studi per colti

vare le scienze, le lettere e la sua pre

diletta geografia, cui dà opera da circa

17 anni. Lungo sarebbe il novero degli

onori, che ha riportati. Basti solo l'ac

cennare ch'egli appartiene come socio

a 118 accademie, che nel 1812 fu eletto

corrispondente dell' Istituto di Fran

cia, nel 1829 della Crusca, nel 1834

della pontificia accademia di S. Luca
in Roma e nel 1836 creato dottore di

filosofia e belle lettere della R. Uni

versità di Leida. Intervenne alla I e III

adunanza tenuta dagli scienziati ita

liani, e fu deputato al IV, V e VI con

gresso dell' I. e R. ateneo italiano,

di cui egli è bibliotecario. Il sommo

pontefice Gregorio XVI gli conferì la

dignità di conte palatino, di cavaliere

della milizia aurata e dell'ordine pon

tificio di S. Silvestro. Fu dichiarato

nobile romano e di tutto lo stato della
Chiesa. Fatto cavaliere nel 1829 della

sacra religione ed ordine militare dei

SS. Maurizio e Lazzaro, lo è egual

mente dei reali ordini di Wasa, e del

Leon Belgico-neerlandese. Il re di Sve

zia gli conferì le insegne del real or

dine della Stella polare, e quello di

Prussia lo nominò cavaliere di terza

classe del real ordinedell'Aquila rossa.

Non è a tacersi che la republica di S.

Marino,non ultima nell'onorare gli uo

mini di alto merito, dichiarandolo no

bile, lo ascrisse alla sua cittadinanza.

Il Duca di Lucca gli conferi la gran

croce pel merito civile di S. Ludovico

e il gran Duca di Toscana dopo averlo

dichiarato cavaliere di S. Giuseppe di

Toscana, e dopo averlo ammesso fra i

ciamberlani della sua corte lo elesso

bibliotecario palatino. Egli a mostrarsi

riconoscente alle adunanze letterarie o

scientifiche dei due emisferi, che lo

elessero socio spedì a molte di esse im

portantissimi articoli per la storia, per

le lingue, per la geografia. Parlò sull'

agricoltura, diedesunti ed analisi delle

opere, ma sarebbe impossibile il pre

sentarne un dettaglio. Animato dal suo

amore per le lettere e per le scienze

raccolse una biblioteca di svariata na

tura ricca di oltre 8000 volumi, ai quali

si aggiunge pregio da una raccolta di

medaglie e monete.

Daremo per quanto la brevità lo per

mette il novero delle principali sue

opere, fatte in sette diverse lingue.

Dagbok. Diario del blocco di Genova

nel 1800, Stocolma 1801, in 8, in lin

gua svedese.

Annali di geografia e di statistica.

Genova 1802, vol. 2 in-8-con carte, e

tavole statistiche di Bilancia del globo.

Nouvelle grammaire de poche d l'u

sage des voyageurs, pour apprendre la

langue allemande sans maitre. Vienna,

Baden, Trieste, in-16.

Lettera al P. don Bernardo Laviosa

sui piaceri della villeggiatura di Al

baro presso Genova, e sui sacrificii an

tichi e moderni sopra le tombe dei morti,

Genova 1810, in-8.

Doutes et conjectures sur les Huns du

Nord et sur les Huns franciques. Fi

renze 1810, in-8.

Saggio istorico sugli Scaldi, o anti

chi poeti scandinavi, Pisa 1811, in-8.

Quest'opera meritò di esser premiata

nel 1813 dall' accademia della Crusca.

Lecons élémentaires de cosmographie,

de géographie et de statistique di l'usage

des jeunes personnes et des maisons d'e

ducation. Genova 1813 in-12. Quest'

opera fu ristampata e fu tradotta in

italiano col titolo «Lezioni elementari di

cosmografia, Milano 1819. 1826,e 1843.
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Les ico istorico, geografico dei voca

boli antichi, che s'incontrano nei due

opuscoli di Cajo Cornelio Tacito: « De

moribus germanorum, e de vita Agrico

lae. Genova, 1814, in-8.

A marine pocket dictionary italian

and en, lish, and english and italian.

Genova 1815, vol. 2 in-16. Quest'

opera fu ristampata a Livorno, Vene

zia e Messina. -

Sulla falsità dell'origine scandinava

data aipopoli detti barbari che distrus

sero l'impero di Roma,Pisa 1815. in-8.”

De Natura et limitibus Scientiae sta

tisticae, ejusque in Italia hactenus for

tuni, pro doctoris gradu specimen et

theses... Genova, 1816 in-4.° Una tra

duzione italiana, fatta dall'autore, uscì

nel 1818, Tangeri in-4.”

Lezioni elementari di cosmografia, di

geografia e di statistica. Genova 1819,

in-1 2.

Lettera al dottor Luigi Grossi sulla

peste di Tangeri negli anni 1818 e 1819.

Genova e Tangeri 1820 in-8, con sei

annotazioni del medesimo dottor Gros

si. ll ch. autore volle anche tradurla

in francese e la publicò senza le preci

tate annotazioni in Tangeri l'anno stes

so in-4.

Précis de la littérature historique du

Mogh' rib-el-aqssà. Lione 1821, in-8.

Théorie de la statistique. Genova

1821 in-8. Quest'opera fu tradotta in

tedesco dal cavaliere Alfredo Reu

mont, e publicata nel 1839 in-12, in

Aquisgrana e Lipsia.

LaScandinavie vengée de l'accusation

d'avoir produit les peuples appelés bar

bares qui détruisirent l'empire de Rome.

Lione 1822, in-8. Giovi il riflettere,

che quest' opera meritamente applau

dita, ha formata la gloria del suo au

tore. -

Cenni geografici e statistici della reg

genza di Algieri. Milano 1830. Se ne

fecero altre edizioni a Firenze ea Ve

nezia.

Notizie sulla famosa opera istorica

di Ibnu Khaldoun, filosofo africano del

secolo XIV. Firenze 1834, in-8. La

prima dettatura di quest'opuscolo fu

stesa da lui in lingua inglese, e pub

blicata nelle transazioni della R. socie

tà asiatica di Londra, 1833. in 4.”

Specchio geografico, e statistico del

l'Impero di Marocco, Genova 1834 in

8.° con carta corografica ed otto vedu

te. Sul manoscritto italiano n'era stato

fatta precedentemente la versione in

tedesco dal nominato cavaliere Alfredo

Reumont, che fu publicata un anno pri

ma dell' originale italiano.

Vocabolario di nomi di luoghi nel

l'Impero di Marocco, arabo ed inglese.

Londra 1837 in-8, nel giornale della

R. società geografica di Londra.

Memoria sulla scoperta dell'america,

da navigatori Scandinavi nel secolo de

cimo,tradotta dal danese di C.C. Rufu,

Pisa 1838 in-8.

Degli ultimi progressi della geogra

fa. Sunti tolti alle sei prime italiane

riunioni degli scienziati negli anni 1839,

1840, a Pisa, Torino, Firenze, Padova,

Lucca e Milano, 1839-1844.

Notice sur la race des dromadaires

eristant dans le domaine royal de San

Rossore près de Pise en Toscane, Parigi

1841 in-8.

Observations authentiques sur la peste

du Levant, et sur la vertu spécifique de

l'huile d'olive contre cette effrayante

maladie. Firenze 1841, in-8.

Italiensk Spriklära,c. Gramm. ital.

per gli svezzesi. Stocolma 1843 in-8.

ROTONDO conte DOMENICO.

È la sua patria Tropea antica città

della Magna Grecia, ora provincia di

Calabria ultra. Nacque l'anno 1787 da

Giovanni discendente da illustra fami

glia Ligustica, e da Anna Cesareo an

ch'essa di cospicuo lignaggio. Fra le

domestiche mura riceveva dall'amore

dei parenti quella nobile e distinta edu

cazione che ingentilisce l'animo, e ren

de gli uomini più rispettabili. Cresciu

to alla pietà ed alle lettere s'ebbe nella

patria, sempre ferace di svegliati in

telletti, le prime istituzioni scientifiche
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Gli ecclesiastici Duce, Mazzei, Romano

furono i suoi primi istitutori. Imparò

il greco ed il latino idioma. Studiò

per principi la lingua italiana, e giova

ne ancora nella patria accademia reci

tò versi, talvolta ne improvvisò. La

musica ebbe attrattive per lui, apprese

il contrapunto, e in età giovanile scris

se qualche musica per chiesa e per ca

mera: fra gli istrumenti predilesse il

violino. Dedicato con zelo agli studi di

filosofia, coltivò le matematiche, si ad

disse quindi alle mediche discipline non

trascurando le scienze accessorie di es

sa. Eragli maestro nei metafisici studi

qnel fior d'ingegno che onora al pre

sente Napoli e la sua università Baron

Pasquale Cav. Galluppi suo concitta

dino ed amico, e in quello di medicina

i fratelli Ruffa e Scipione Coniglio, no

mi per essi noti nella repubblica delle

scienze. Aveva già 22 anni, quando ce

dendo al desiderio di perfezionarsi nel

l'intrapresa carriera, venne nella capi

tale del regno. Sotto la guida degli

eccellenti maestri Folinea, Lanza, Co

tugno,Sementino si erudi maggiormen

te, e nel famoso ateneo di Salerno con

seguì la laurea nella facoltà in novem

bre del 1809. Fondavasi intanto in Na

poli nel grande ospedale degli Incura

bili l'anno 1812 l'istituto di medicina

clinica formante parte della regia uni

versità degli studi.Un anno dopoquel

la benefica istituzione era DomenicoRo

tondo nominato aiutante in detta clini

ca sotto la direzione del professor Giu

seppe Antonucci. Dopo sette anni ne fu

dichiarato aiutante collaboratore; quin

di professore aggiunto alla cattedra di

medicina clinica. Data da quest'epoca

l'esercizio scolastico, a cuilodevolmen

te si dedicò, insegnando la medicina e

le scienze affini ad un'eletta schiera di

giovani che lo circondano, e che per le

dotte sue cure sono chiamati a conser

vare onorato in questa bella parte d'I

talia il sacro Palladio della scienza.Ido

latra dell'arte sua, oltre l'assistenza che

presta agl'infermi, a diversi istituti re

ligiosi de'quali è medico consulente,

oltre ai doveri del magistero che assun

se, consacra parte del tempo alla com

pilazione di lavori scientifici che rese

di universale diritto. Abbiamo le

Osservazioni clinico-mediche sulla feb:

bre petecchiale, pubblicate in Napoli

l'anno 1817 per i tipi del Porcelli,
Osservazioni sui morbi notati nell' i

stituto clinico del grande ospedale de

gli Incurabili. Napoli 1824.

Osservazioni clinico mediche sul cho

lera morbus. Napoli.

Al titolo di Cav. del sacro ordine Ge

rosolimitano ereditario di sua famiglia

unisce l'altro di cavaliere della milizia

aurata col grado di conte palatino.

Diverse estere e nazionali accademie

lo hanno come socio, e nomineremo

soltanto l'imperiale e reale dei Georgo

fili di Firenze, dell'archeologica Belgi

ca, della Tiberina e dei Lincei di Ro

ma, della reale medico-chirurgica Na

politana, degli Affaticati di Tropea:

della Gioenia di Catania, di quella di

Aci-Reale, della Florimentana, degli

Invogliati di Monteleone, dell'Istituto

Cosentino, delle società economiche di

Terra di Bari, di Principato ultra, di

Calabria ultra.

Rimase celibe: prodiga le affettuose

sue cure alle germane, e ad un nepote

cui dobbiamo queste poche notizie sul

di lui conto. Di modi cortesi, di antica

probità, di educazione distinta, dotto

nella scienza che professa, erudito nelle

belle lettere , il Cavaliere Domenico

Rotondo ha un sacro diritto all'univer

sale rispetto.

MAaroccEI GIovANNI

-
ALESSANDRO.

Nato a Codogno popolosa borgata

Lodigiana incominciò i suoi studi nel

Liceo diCremona,ed avendo dimostra

to inclinazione per gli studi positivi ot

tenne nel 1813 l'accessit al gran pre

mio di matematica, che si distribuiva

ognianno, unico in tutti i dipartimenti di

quel che allora era Regno d'Italia. Pas

sò quindi nella Universita di Pavia d'on

de uscì nel 1816 Dottore nelle facoltà

fisico-matematiche per andar quindi

nel 1817 al 1819 in Vienna ad appro
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fondirsi nell'imp. e reale istituto poli

tecnico della Capitale. Ritornatoin Italia

insegnò la scienza del calcolo a Son

drio, fu quindi assistente per cinque

anni dal 1820 al 1825 alla Cattedra di

fisica nel Liceo di S. Alessandro. Po

sto a continuo contatto con la gioven

tù, che ha sempre d'uopo di appren

dere, giunse a trovare nella sua scienza

quel linguaggio,che porta la prespicuità

anche nelle più astruse dottrine,le que

sta dote più, che altra mai necessaria

mantenne negli scritti, sulla cattedra di

fisica e matematica, che tenne a Man

tova dal 1825 al 1831, e su quella di

fisica meccanica, che occupa con tanta

lode sino dal 1831 nel Liceo di S.Ales

sandro in Milano. Conobbe il Majoc

ehi, che uno dei principali ostacoli,

che si frappongono alla diffusione delle

scoperte scientifiche in Italia fu sem

pre la deficienza di un mezzo rapido,

che le divulgasse, e di chi fornito di

scienza sapesse impadronirsene egli

medesimo, e farle popolari con un lin

guaggio di meno difficile intelligenza.

Ora che si è pensato a ripararvi si può

asserire, che fra quelli, che più vi con

tribuiscono occupa egli un posto di

stinto.

In questi ultimi tempi egli si riser

bava il merito di trovare una via spe

ditiva per rendere popolari le cogni

zioni e le scoperte di chimica, di fisi

ca, e delle scienze affini per tenere in

tal modo a livello degli avanzamenti gli

studiosi italiani. Viene riguardato come

un Libro di generale interesse gli An

nali di fisica, chimica, e matematiche

con i Bollettini di farmacia, e tecnolo

gia ch'egli prese a pubblicare nel 1840.

Un interesse speciale per altro trovano

in esso gl'ingegneri, gli astronomi, i

professori, e cultori delle scienze di so

pra esposte, i meccanici artefici in ri

guardo agl'insegnamenti tecnici, che vi

son dati, e pel modo facile con cui ven

gono esposti, Basta leggere i proemi,

ch'egli in ciascun anno ha premessi al

l'opera sua, e si avrà un riassunto uti

sacrati i suoi studi. Sono inserite in

questi annali parecchie memorie origi

nali dell'Autore fra le quali quelle, di

cui si da conto nel suo Galvanometro

universale, del suo nuovo Igrometro,

del suo nuovo Elettroscopio, delle sue

sperienze sull'azione chimica del calori

co, del suo metodo per determinare la

conducibilità dei liquidi per l'elettrico,

delle osservazioni sull'Eclisse totale del

Sole dell'8 luglio 1842 delle sue sperien

ze intorno al metodo d'illuminazione con

liquido spiritoso, delle Immaginiprodot

te da esalazioni vaporose sopra le super

ficie dei corpi, ed alcune altre. Quest'uo

mo, che fra le molte accademie, alle

quali è ascritto figurò sempre per l'in

gegno, di cui fornito,preseparte a tutti i

Congressi, di cui fu membro, e nel IV

tenne il posto di Segretario nella Sezio

ne di fisica, chimica, e matematica.Al

lorchè l'Imperatore Ferdinando per la

sua coronazione venne in Italia fu ono

rato il Majocchi di un anello in bril

lanti.

Noi prima di dar conto delle molte,

ed utili sue opere parleremo dei gior

nali, che si adornano dei suoi scritti.

Di lui si hanno molti articoli nella Bi

blioteca Italiana, che fu il primo cam

po aperto al suo ingegno, ed in cui si

presentò scientificamente compendian

do, epilogando, e giudicando opere fi

siche, e matematiche; parlandovi quin

di delle corrente elettro-magnetiche, e

della calamita nel 1832 come nel 1829

avea parlato di un nuovo gonimetro.

Nel giornale della italiana letteratura

publicato in Padova nel 1825, negli an

nali di Scienza nella stessa città nel

1838, e negli annali di Statistica nel

1839 inserì vari articoli. Mosso da quel

desiderio, di cui sopra ragionammo cioè

di rendere a tutti familiare la scienza,

annunciò sino dal 1844, che avrebbe

ubblicata una fisica popolare, e tenne

a sua parola. Per i tipi del Guglielmi

ni in Milano videro la luce i primi

volumi dell'opera istessa con il titolo

seguente Fisicapopolare esposta in pro

lissimo dei progressi, che si fanno nelle posizioni con copioso numero di figure

scienze, alle quali il Majocchi ha con intercalate nel testo, che l'autore ha de
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dicata a Sua Altezza l'Arciduca Leo

poldo d'Austria Vice Re del Regno.

Lombardo-Veneto.

Le opere dal Majocchi pubblicate

sono le seguenti.

Sulla incertezza della meteorologia,

sulla necessità, e sul modo di stabilire i

fatti per isciogliere il problema della

utilità dei paragrandini. Impressa in

Milano nel 1824.

Intorno alla contesa dei paragrandi

ni. Milano nell'istesso anno.

Istruzione teorica, e pratica su i pa

rafulmini : memoria letta nell' impe

riale, e reale istituto nella radunanza

del 19 gennaio 1827, e pubblicata nel

l'istesso anno in Milano.

Elementi di fisica ad uso delle scuole

elementari maggiori del Regno Lombar

do-Veneto. Vide la luce in Milano per

la i. e. r. Tipografia nel 1826. La se

conda edizione fu fatta nel 1843.

Della forza del vapore acqueo, di

scorso popolare. Mantova 1827.

Biografia del Caval. Vincenzo Bru

nacci professore nella imp. e reale Uni

versità di Pavia. Impresso in Milano

nel 1837.

Manuale di Geometria per le arti, e

per i mestieri. Milano 1832.

Dello studio delle Scienze applicate

all'industria Discorso. Pubblicato in Mi

lano nel 1832.

Elementi di Meccanica ad uso della

IV Classe delle Scuole popolari del Re

gno Lombardo-Veneto. Terza edizione.

Milano 1836. La seconda Edizione è

del 1828 (Lezioni di meccanica ec.)

Sulle strade a rotaje di ferro discor

so. Milano 1839. Si trova anche negli

annali di Statistica, luglio 1839.

Della influenza, che ha esercitato sul

lo scibile umano la scoperta della pila di

Volta. Discorso. Milano 1839. Si può

leggere anche negli « Annali suddetti »

settembre 1839.

ll genio operoso, e instancabile del

Professore Giovan Alessandro Majoc

chi, la sua età, il plauso che riceve dal

pubblico ci danno ferma speranza, che

progredirà sempre animosamente nella

carriera, che batte con tanta lode, e si

aggiungerà per lui an nuovo lustro al

l'Italia.

SACHERO dottor GIACINTO.

Da onesti parenti nacque a Sciolge,

provincia di Torino il 2 giugno 1787;

studiò in casa finoall'umanità,tutto il re

sto all'università di Torino, donde uscì

laureato in medicina il 28 maggio 1808:

in tale occasione sostenne il poter de

primente della digitale, secondo la na

scente dottrina del controstimolo. Nella

pratica medica ebbe maestro il celebre

chimico Gardini, e l'esercitò in parec

chie terre del Piemonte, finchè nel 1826

fu dal re Carlo Felice nominato pro

fessore di materia medica e clinica nel

la r. università di Sassari in Sarde

gna, e nell'anno successivo trasferito

sulla cattedra della teorica-pratica e

della fisiologia, cattedre unite a quella

di clinica. Ed egli la copriva tutte e tre

fino al 1834, in cui dal re Carlo Alber

to fu eletto professore di clinica medi

ca nella regia università di Torino, po

sto che ancora occupa.

In Sardegna sostenne pure le cariche

di protomedico generale, e di diretto

re generale del vaccino per il Capo di

Sassari, composto di 92 tra città e vil

laggi.

Nel 1835 fece parte della commis

sione medica spedita d'ordine del re

a Cuneo dove imperversava il mor

bo Asiatico, e reduce era nominato

membro e segretario della commissio

ne medica pel cholera di Torino e in

caricato della compilazione del rap

porto stampato per ordine del re; nella

qual circostanza venne onorato d'una

medaglia d'oro. Il polso e il vaccino

furono l'oggetto de suoi studi clinici dal

momento ch'egli entrò nell'esercizio

della sua professione. E questo studio,

e le opere seguenti gli meritarono d'ap

partenere alla società delle scienze fi

siche-chimiche di Parigi, alla r. socie

tà agraria ed economica di Cagliari, e

alle mediche di Ginevra, di Torino; cd
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è inoltre uno del prefetti della nuova

scuola ippocratica italiana. Intervenne

alla ll e lII riunione.

Pubblicò:

De pulsibus organicis diagnosticis et

prognosticis, nec non de eorum insigni

utilitate in morborum therapeia diri

genda, specimen cum iconibus, Torino,

1823 in 8. Fu tradotta in inglese.

Dell'Imtemperie di Sardegna e delle

febbri periodichepernicioso.Torino1833

- in 8, con carta geografica della Sarde

Ild.

8; Manuale pratico sul cholera asiatico

scritto di conserva coi professori Ber

ruti e Cantù. Torino, 1835 in 8.

Trattenimenti clinici. Torino, 1836

in 8, grandioso lavoro destinato per

l'istruzione degli studenti. Vertono sul

cagioni delle malattie; sul modo di far

ne la diagnosi; sulla percussione, sul

l'ascoltazione, sulle malattie dei lette

rati, dei contadini e degli artefici, sugli

abiti morbosi e sulle discrasie; sui pa

temi d'animo; suiprodotti morbosi iper

trofia, atrofia, calcoli, ec,

Rendiconto clinico per gli anni acca

demici 1835-1836 e 1836-1837. Tori

no, 1838 in 8.

La traduzione italiana dell'opera del

professor Valentin da Berna. Dellefun

zioni dei nervi spinali, e del nervo sim

patico. Torino 1834, 2 vol. in 8, cor

redata di molte note. Pubblicò pari

menti sue memorie in vari giornali me

dici e opere periodiche.

Dal 1810 al 1814 commissario vac

cinatore cantonale, nel 1824 ebbe la

medaglia destinata ai più zelanti vacci

natori, nel 1828 nominato direttore ge

nerale del Vaccino per il Capo di Sas

sari, vi organizzò servizio vaccinico

nella città e villagi da lui dipendenti, e

vi propagò il vaccino poco o nulla co

nosciuto in quelle popolazioni.

BASSI CARLO,

Da famiglia patrizia nacque in Mi

lano. Educato ad ogni nobile esercizio,

coltiva con fervore le naturali scienze,

e quantunque giovane ancora, il suo

nome suona onorato frà coloro che

danno opera a siffatti studii. Noto nella

colta sua patria, si fece favorevolmente

conoscere in tutta Italia mercè i con

gressi, ai quali fu sempre presen

te. A Firenze il celebre Genè lo eles

se segretario della sezione di Zoo

logia, e Anatomia comparata. A Lucca

il principe Bonaparte lo collocò nel

seggio di Vice-Presidente nella mede

sima sezione. A Milano tenne l'onore

vole grado di segretario generale di

quel Congresso. Fu membro della Ill,

IV riunione, e fu per tutto chiamato

a far parte di commissioni, di esplo

razioni, e di studii. Fornito di singo

lare modestia, di provata abilità de

gnamente risponde alle onorevoli in

combenze di cui è caricato. Giovane

pronto nella parola, discute assai bene

sugli argomenti della sua prediletta

scienza. La patria si giova del suo in

gegno in multiplici affari. Siede fra i

sessanta, che rappresentano il corpo

universale dei cittadini, la sua dottri

ma naturalistica lo fece annoverarefra i

conservatori del Museo civico recen

temente stabilito nella capitale della

Lombardia; il suo zelo filatropico lo

pose amministratore, e direttore del

pio albergo delle nobili vedove: santa

istituzione fondata dal Cardinal Fede

rigo Borromeo dopo la tremenda per

stilenza, che afflisse Milano, tanto mi

rabilmente descritta dal Conte Ales

sandro Manzoni. -

MOSSOTTI Cav. FABRIZIO

OTTAVIANO.

Nacque in Novara, e nella operosa

sua vita sopportò tante vicende da dar

luogo ad una storia, anziche alle po

che linee, che ci siamo proposti scri

ver di lui. Corsero trent'anni circa dac

chè scuolare trascurato negli abiti, e

nella persona, studiava nel collegio di

Monza, ne in esso manifestavasi anco

ra alcuno indizio di quella potenza di

ingegno, che dovea svilupparsi in ap

presso. Primeggiò quindi fra gli stu

denti della Università Bolognese siu
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chè fu proposto ad insegnar matema

tiche nella stessa ragguardevole uni

versità. Sorse però l'anno 1831, ed il

Mossotti fu costretto a cercarsi un ri

covero nella terra di Francia, quindi

Ovunque giunse lasciò orme luminose

di sua scienza. Riformata l'università

Pisana fu chiamato a dettar meccanica

celeste, e fisica matematica nella cat

tedraistessa, ove sedeva un tempol'im

mortal Galileo. Qui scomparve l'uomo

politico dinanzi all'uomo scienziato.

Leopoldo ll granduca di Toscana pro

tettore magnanimo delle scienze e delle

lettere fregiò il suo petto delle insegne

cavalleresche di S. Stefano: il cielo per

altro, che mai ci vuole interamente fe

lici su questa terra, gli rapiva nell'e

poca istessa" una ben amata con

sorte, oriundainglese, che avea sposata

a Corfù e che spirava a Pisa, mentre

dovea farlo lieto di un figlio.

Questo professore più che alle os

servazioni astronomiche si è dedicato

all'astronomia teorica, cioè alla mate

matica applicata al movimento degli

astri. Egli ha portato nella dottrinama

tematica tutto il corredo di una mente

calcolatrice, diremo fredda nel senso

scientifico d'una dottrina, che tutto

pospone alla verità, all'esattezza. De

ciso di dare alla scienza ch'egli coltiva

il maggiore avanzamento, e la diffu

sione maggiore cospira a questo scopo

non solo dalla cattedra, ma con molti

suoi scritti. Appartiene il Mossottiava

rie accademie delle quali forma l'or

namento: noi prima di dare il novero

delle opere da lui pubblicate citeremo

la società italiana dei XL, la real acca

demia delle scienze di Torino, la real

società astronomica di Londra, la real

accademia delle scienze di Napoli. Fu

segretario per la sezione di Fisica, e

scienze matematiche al II congresso,

e vi giunse Deputato dell'Università

Jonia di Corfù, ovefu professore dima

tematiche sublimi, ed applicate ; fu

membro della III, e deputato dell'uni

versità di Pisa alla IV e alla V riunione,

Ecco il catalogo delle sue opere prin

cipali. -

Nuova analisi del problema di deter

minare le orbite dei corpi celesti. Mila

no 1817 in 8°.

di Buenos Ayres, in ultimo di Corfù. Sur les forces qui régissent la consti

tution intérieure des corps , apercu

pour servir a la détermination de la cau

se et des lois de l'action moléculaire. To

rino stamperia Reale 1836 in 4°.

Formola per rappresentere le tensio

ne del vapore aqueo. Pubblicata nelle

« Memoriedi matematica, e di fisica del

la società italiana delle scienze residente

in Modena» Tomo XXI parte fisica.

Sulla costituzione del sistema stella

re, di cui fa parte il sole. Discorso. Cor

fù 1840 in 8°.

Dell'azione delle forze molecolari nel

la produzione dei fenomeni della capil

larità, Milano 1840 in 8°.

Prolusione letta all'apertura del cor

so di fisica, matematica e meccanica ce

leste nella università di Pisa il 15 no

vembre 1841.

Lezioni elementari di fisica matema

tica date nella università di Corfù nel

l'anno scolastico 1840-41. -

Firenze presso Piatti 1843 in 8”.

grande. Quest'opera non ancora ulti

mata è in corso di associazione.

Nella occasione delle sponsalizie di

Maldura Rusconi fu per cura di For

tunato Federici dalla Patavina Tipo

grafia della Minerva nel 1838 pubbli

cata una una lettera del Mossotti fra

le lettere inedite d'illustri Italiani di

rette a Daniele Francesconi.

IBIELLI GIUSEPPE,

Nato a Calasca in Vall'Anzasca una

delle valli secondarie dell'Ossola in Pie-

monte il di 25 novembre 1791 dopo i

primi rudimenti avuti in patria fu con

dotto nel 1802 dal padre, che eserci

tava un piccolo traffico, a Pavia e qui

continuò i suoi studii, e conseguì la

laurea in fisica matematica il dì 11 giu

gno 1812. Nei successivi nove anni at

tese a compiere privatamente la sua e

l 6
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ducazione scientifica, attendendo al

ternativamente a cose or matematiche,

or letterarie, in ciascuna sviluppando

la forza di un intelletto, che si adat

tava a più maniere di studio. Non si

sentiva inclinato alla pratica d'inge

gnere, e si dimise da quell'ufficio; a

spirò invece ed ottenne di essere assi

stente alla catedra di fisica e matema

tica nella università ticinese. La sua

dottrina per altro gli schiudeva in bre

ve la strada alla cattedra di fisica nel

l'Imperiale e R. Liceo di Porta nuova

in Milano. Continuò per 19 anni ad

insegnare questa scienza con tanta lo

de, pienezza di dottrina e zelo, che fu

nel 1840 innalzato alla catedra di fisi

ca nella università Patavina d'onde u

sci dopo due anni perchè giudicato de

gno di sedere sù quella di Pavia già

tanto illustrata dal Volta.

Riordinò, ed accrebbe il Gabinetto

fisico del Liceo di Porta nuova a Mi

lano, fece altrettanto per quello di Pa

dova, e di Pavia intanto che con inge

gnose invenzioni, con la facilità tutta

sua d'impadronirsi dei problemi altrui,

scioglierli, sottometterli all'azione di

analisi operatrice e vivificante, e di

convalidarli con la prattica, ha porta

to sempre più innanzi l'istruzione, e

ha insegnato a tener calcolo anche di

tutte le più recenti scoperte. Si può

dire, che pochi uomini al pari del pro

fessore Belli adornano con tanta mo

destia una suppellettile così ricca di

scienza, una penetrazione così acuta

d'ingegno. Egli è membro pensionato

dell'I. e R. istituto Lombardo, e fu de

putato dello stesso alla V riunione, è

uno dei XL della società italiana, è so

cio di molte accademie italiane, e stra

niere, fu deputato per le ammissioni

al IV congresso, fu membro della I, e

segretario per la sezione di fisica, e

scienze matematiche alla ll unione de

gli scienziati in Torino.

Da lui si ebbero moltissime spiega

zioni scientifiche, ed ingegnose come

quella della elettricità negativa delle

cascate di acqua, e dei conduttori a

cuti per induzione, della elettricità po

sitiva dell'atmosfera, come pure una

memoria assai stimata sulla formazio

ne della grandine.

Publicò in varii tempi diverse me

morie nel « giornale di Fisica » di Pa

via dal 1814 al 1827 epoca in cui ces

sava quel giornale: negli Annali delle

scienze del Regno Lombardo-Veneto

diretti dal dottor Fusinieri, nel 1831,

e 1832: negli Opuscoli matematici, e

fisici di diversi autori già pubblicati

in Milano da Paolo Emilio Giusti vo

lume I 1832: nella biblioteca italiana;

nelle memorie della Società italiana to

mo X, e XII parte fisica. -

L'opera per altro, che assicurava al

ch: professor Bassi una fama durevole

fu un corso elementare di fisica speri

mentale, di cui pubblicò tre volumi

nel 1830, 31, 32.

BERTINI BERNARDINO.

Nacquea Barge il 19settembre 1786.

Laureato in medicina nel 1805, fu nel

1816 aggregato al collegio medico, di

cui divenne in seguito preside e con

sigliere. Ma ai molti titoli, che merita

va per la dottrina e gli studii, uno ne

aggiunge il Bertini, che era suggerito

al suo cuore da principii filantropici e

cristiani. Fu desso uno dei dodici fon

datori della società mutua per soccorso

ai dottori di medicina e di chirurgia.

Il re di Sardegna, che le ottime istitu

zioni protegge nei suoi dominii, ne ap

provava la istituzione con decreto del

27 agosto 1838. Fondatore della so

cietà medico-chirurgica di Torino ne

sostiene la presidenza, e della sua ope

rosità offre non dubbia prova la recen

tissima publicazione degli atti di quel

l'accademia. Il venerando ospedale

maggiore del sacro ordine Mauriziano

lo dichiarò medico anziano. Intervenne

al primo congresso, fu deputato al

l'ufficio di ammissione al II, fu depu

tato della società medico-chirurgica e

della real società agraria al IV. Volle il

cavalier Bertini assistere ai congressi

scientifici che si tengono in Francia.

Il suo merito eminente, il suo ingegno
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elevato gli schiuse la via degli onori.

A Lione nel 1841 fu eletto vice-presi

dente della sezione medica, fu primo

vice-presidente generale nel congresso

tenuto nel 1842 a Strasburgo; tenne

in Angers nel 1843 la stessa carica.

Provò in tal modo, che il vero merito

sa trionfare dei pregiudizi e delle ge

losie nazionali. La Francia, la Germa

nia, il Belgio, la Svizzera tributarono

la loro stima a questo illustre Italiano

con l'aggregarlo alle prime loro acca

demie. Il re di Sardegna fregiò il suo

petto della croce dei santi Maurizio e

Lazzaro.

Sono opere da lui pubblicate le se

guenti:

Idrologia minerale, ossia storia di

tutte le sorgenti d'acque minerali no

te sin ora negli stati di S. M. il re di

Sardegna. Torino in-8 ed ivi una se

conda edizione aumentata ed impressa
nel 1832.

Sulla proprietà accessifuga del pepe

rino. Torino 1842.

Tre prospetti clinici del venerando

spedale maggiore della sacra religione,

ed ordine militare dei SS. Maurizio e

Lazzaro dal 1824 al 1831. Torino

1831.

Sulla virtù febrifuga dell' Ilicina.

Torino 1833.

Statistica nosologica dello stesso o

spedale dal 1821 al 1832.Torino 1835.

Della medicina idiopiatrica in Ger

mania. Torino 1838.

Viaggio medico in Germania nella

state del 1837. Torino 1838.

Seconda statistica nosologia dello

stesso ospedale dal 1833 al 1838. To

rino 1839.

Congresso scientifico di Strasburgo

in settembre ed in ottobre del 1842. To

rino 1842.

Congresso scientifico di Lione del

1841. Torino 1841.

Terza statistica nosologica dello spe

dale suddetto pel biennio del 1841-42.

Torino 1843.

Congresso scientifico di Angers nel

settembre del 1843. Torino 1844.

Considerazioni sulla statistica medica

in Italia. Torino 1844.

Corso d'igiene popolare inscritto nelle

Letture popolari degli anni 1840-41, e

nelle letture di Famiglia del 1842, l'I

giene speciale in detto periodico del

1843. -

Il cavalier Bertini ha pubblicati

molti altri suoi scritti nel giornale delle

scienze mediche in Torino.

CHIAPPIELLI FRANCESCO,

Nacque a Pistoia ed ha 28 anni; fece

a Pisa i suoi studii e fu laureato nelle

scienze mediche, che alacremente pro

fessa. Appartiene a varie accademie

toscane: prese parte al I al III e al V

congresso, e sebbene giovanissimo il

suo nome è raccomandato alle opere

seguenti.

Nuovi criterii atti a risolvere alcune

questioni relative all' appiccamento ,

memoria letta alla società medico-chi

rurgica di Bologna il 28 febbraio 1842

della quale fu dato un sunto nel bul

lettino della medesima società riportato

poi da altri giornali italiani e fran

CeSl. -

Nuove sorgenti di calorificazione e di

raffreddamento nel corpo umano, me

moria letta alla società medico-fisica

fiorentina, il 13 giugno 1841.

Considerazioni fisiologiche sull' epi

dermiche, lette nel 1812 alla stessa so

cietà.

Pubblicò alcuni articoli sulla fisiolo

gia nelle Miscellanee medico-chirurgi

che farmaceutiche di Pisa.

Nel 1843 un opuscolo : Ricerche fi

siologiche (Pistoia, tipografia Cino.)

contiene quattro memorie, 1° alcuni

pensieri in fisiologia generale, 2 Nuo

va teorica del sonno, e stato delle fun

zioni nella sua durata, 3° sopra due

nuovi usi della bile nell' economia vi

vente, 4 d'alcune proprietà che dis

tinguono fra loro i muscoli della vita

animale, e di altre che distinguono da

questi ultimi quelli della vita organica.

Aggiunte alla fisiologia del sistema
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nervoso di G. Muller. (1844, Pistoia,

tipografia Cino). -

MITTERMAIER CARLOGIUS.

Commendatore,

Figlio di un Farmacista nacque aMo.

naco il dì 5 agosto 1786. I primi studi

eseguiva nella Capitale della Baviera,

ed a Vienna, quelli delle scienze nella

università di Landshut e di Heidelberg.

Nel 1808 intraprese il primo viaggio in

Italia, e venne intorno a quell'epoca

nominato professore di diritto nell'u

niversità di Landshut.

Giovane ancora era il suo nome re

gistrato fra gli uomini sommi, che ono

rano la Germania. La fama del suo sa

pere divenuta colossale gli schiudeva

la strada ad altissime onorificenze. I

Sovrani del Nord si disputarono il pos

sesso di questo insigne Scienziato. Lo

proponeva il Re di Danimarca profes

sore nella Università di Kiel nel 1818,

il Re di Prussia lo nominava alla Catte

dra di diritto nella università di Bonn

nel 1822. Il Mittermaier per altro se

guiva solo la vocazione del governo

Badese, e fu professore nella universi

tà di IIeidelberg: nominato nel 1817

membro della Commissione legislativa

cooperò potentemente nel 1830 alla re

dazione del codice della procedura ci

vile, del codice penale, di quello d'i

struzione criminale. Fu allora, che S.

A. R. il Granduca di Baden fregiò il

petto di questo illustre Alemanno del

l'insegne di Commendatore dell'ordine

del Leone. Eletto membro della came

ra dei deputati nel 183t lo fu sino al

1839, e vi tenne la sedia presidenziale.

Intanto una grave sventura dome

stica colpì l'uomosommo. Suo figlio pri

mogenito, che correndo sulle orme lu

minosesegnate dal Padre era giàunav

vocato distinto pagava immaturamente

il suo tributo alla morte. Carlo Giuseppe

Mittermaier ferito nel cuore da questa

perdita volle ritirarsi dalla carriera po

litica per consacrarsi interamente alla

scienza ed ai doveri, che gli erano im

posti dalla sua qualifica di professore

a Heidelberg.

Vide la Francia, visitò più volte l'I

talia. Luigi Filippo lo nominò ufficiale

della Legione di onore, e l'accademia

delle scienze morali e politiche della

Francia lo eleggeva suo membro. Ap

partiene come socio corripondente alla

r. accademia delle Scienze in Amster

dam ; alla reale di Torino a quella di

Pistoia, e di Boston negli Stati uniti:

è membro dell'Università di Chatkow

in Russia.

Questo Scienziato Consigliere inti

mo di S. A. R. il gran Duca di Baden

amando caldamente le cose d'Italia, e

zelando l'onore del nostro paese prese

parte della Ill, ed intervenne alla VII

riunione scientifica.

E autore delle seguenti opere.

1806 De nullitatibus in causis cri

minalibus.

181 1. Introduzione all'Istoria del di

ritto germanico ,

1812. Manuale della procedura cri

minale. -

1823. La procedura civile tedesca

paragonata con quella di Francia e de

gli altri paesi collegati.

1824. Manuale di dritto privato e

commerciale tedesco. Vi sono sei edi

zioni di quest'opera l'ultimaè del 1844.

1827. La procedura criminale tede

sca paragonata con quella d'Inghilter

ra e di Francia: quattro edizioni.

1834. Trattato delle pruove in ma

teria criminale.

1835. Della difesa degli accusati.

1844. Delle condizioni d'Italia. -

1845. Dei principi della procedura

criminale, del principio inquisitoriale

paragonato con quello dell'accusa.

Mittermaier è Direttore dei tre gior

nali: -

1. Degli archivi del dritto criminale.

2. degli archivi del dritto divile. 3. Gior

nale della legislazione e giurisprudenza

comparata.

NINCI GIUSEPPE.

Nacque a Portoferraio, isola d'Elba

il 22 agosto 1776. Di 17 anni passò a

Firenze a studiar belle lettere, filoso
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fia, dommatica e lingua ebraica nel

monastero camaldolese di S. Maria de

gli Angeli.

A Pisa attese alla giurisprudenza ci

vile e canonica. Amor di patria e de

vozione verso la Toscana dinastia gli

fece sostenere coi suoi concittadini il

lungo e disastroso assedio di Portofer

raio fatto dalle armi francesi nel 1801.

Restatapoipersolennitrattatil'Elbaalla

Francia, il Ninci si dedicò al commer

cio proprio di sua famiglia; e fu nomi

nato al tempo stesso vice-console per

S. M. Sarda nell'istessa isola, e com

missario delle relazioni commerciali

per la repubblica ligure.

Nel 1813 fu giudice del tribunale di

commercio in Portaferraio, sostenendo

le veci del presidente; nel 1814 fu pre

scelto dalla comune di detta città a ri

cever Napoleone nella casa della stes

sa comune; e servirlo nella qualità d'in

tendentedi palazzo ebbe uffici di ciam

bellano; nel 1815 fu uffiziale dell'am

ministrazione degli abbigliamenti mili

tari dell'isola. Stampò in Portoferraio,

sotto gli auspici imperiali la sua storia

dell'isola dell'Elba: ma la dedica fatta

a Napoleone impedi la diffusione del

libro non appena avvenuti i rovesci po

litici di quell'anno.

Scoraggiato dall'esito disgraziato di

questa stampa non più pensò ai tipi,

sebbene lavorasse molto per una com

piuta orittologia elbana, su cui inviò

manoscritte memorie alle accademie

dei georgofili di Firenze e degli etru

schi di Cortona. Fu membro della I e

III riunione.

RAGAZZONI dott. ROCCO.

Della dottrina agronomica di questo

illustre piemontese è prova luminosa il

Repertorio d'agricoltura, di scienze eco

nomiche e industriali, nel quale oltre il

dare buoni articoli d'altri, riferisce

moltissimi de' suoi punti vitali dell'in

dustria agraria ed economica.Molti suoi

scritti della stessa natura sono nel « Ca

lendario georgico della r. società agra

ria di Torino » nelle « Memorie o di

questa stessa società, e negli « Annali »

che sono la continuazione di questeme

morie. Scrisse anche nel « Propagato

re » del 1820 sulle acque termali di

Craveggia, e sui combustibi fossili del

Piemonte.

Il Ragazzoni è professore nella r. ac

cademia militare, segretario della r. so

cietà agraria di Torino, deputato del

l'accademia scientifico-letteraria degli

Euteliti di Samminiato alla II riunione;

fu membro della I.

SALVAGNOLI MIACEIE TI

dott. ANTONIO.

Nacque a Corniala presso Empoli nel

1810. Vent'anni dopo prese laurea dot

torale nella scienza salutare.

Stato medicoprimario in Empoli, nel

1840 fu nominato dal granduca di To

scana medicoispettore della provincia di

Grossetto, e membro della commissio

ne sopraindente alla pubblica salute in

quella provincia e fu nel 1843 segreta

rio della sezione di medicina al con

gresso di Lucca.

Eascritto alla società medico-fisica

fiorentina, all'i. r. accademia economi

ca agraria dei georgofili, e a molte al

tre accademie.

Fu premiato dalla società nazionale

di vaccinazione della Francia nella se

duta solenne del gennaio 1842 pel suo

zelo nel promuovere la vaccinazione,

e per i suoi esperimenti sulla rigene

razione del virus vaccino. Fu uno dei

primi ad occuparsi della compilazione

della statistica medica, e sino dal 1837

lesse e consegnò alla società medica di

Firenze la statistica della comunità di

Empoli.

Ai lavori medici da lui pubblicati nei

giornali di Pisa, di Firenze, di Mila

no, e negli atti dei congressi, e agli al

tri di economia pubblica, negli atti

della r. accademia dei georgofili di Fi

senze fece succedere dianzi la seguen

te opera.

Saggio illustrativo delle tavole della

statistica medica delle maremme tosca

ne, compilata per ordine di S.A, I.R. il
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gran duca di Toscana; Firenze. Le Mon

nier, 1844 in-4. grande.

Fu segretario della Sezione di medi

cina allo V rinnione, e intervenne al

la III.

CAS E ALI FRANCESCO,

Questo bravo medico ha per culla

Pisa, e conta ora 30 anni di età; gli

studii fece parte in patria, parte a Fi

renze, e le teoriche rinfrancò col vi

sitare molti ospedali d' Italia. Ora è

medico dei bagni di S. Giuliano pres

so Pisa; socio dell' accademia medico

fisico-fiorentina ; appartenne ai con

gressi di Firenze, Torino e Lucca. Le

cure continue e la giovine età gl' im

pedirono di associare finora il suo no

me a qualche opera di lena.

ANGELI dottor MICHELE

Nato nel 1812 e fatti in patria gli

studii preparatorii , nel 1830 entrò

nell' università di Pisa. Laureato in

medicina, ne uscì nel 1834 , ed ebbe

subito dal suo principe un posto di gra

zia per quattro anni, affine di perfe

zionarsi negli studi medici. Nel 1835

pubblicò una nuova edizione pei torchi

di Ranieri Prosperi di Pisa delle no

tizie storiche e topografiche della Lu

nigiana del conte Luigi Fantoni fratel

lo del poeta Labindo, e la corredò di

note e di aggiunte sue, e di una carta

topografica e statistica di quella pro

vincia. Non perdendo fra gli ospedali

l'amor per le muse, diede in luce va

rie poesie serie e facete, fra le quali

s alza la risposta alla « Luna » del

Guadagnoli. Fu già professore di uma

nità nel ginnasio, e ora è primo medi

co di turno nell'ospedale di Fivizzano

sua patria. -

Fu membro della Ill e V riunione.

FINELLA MICHELEANTONIO

Il dott. Michele Antonio Finella me

dico della città e provincia di Saluzzo,

medico primario del r. ospedale di ca

rità , medico ordinario del r. castello

e delle carceri, professore, membro

della r. giunta provinciale di statisti

ca, membro corrispondente della r.

accademia delle scienze e della società

medico-chirurgica di Torino, della r.

accademia Pontaniana di Napoli, della

società di medicina e chirurgia pratica

di Mompellier, nacque in Saluzzo il

1 febbraio 1790 da famiglia che da più

di un secolo esercita senza interruzio

ne la chirurgia.

Fatti i primi studii in patria, suo

padre dottor Giuseppe lo mandava nel

1806 a Torino ad apprender medicina

in quella università, ove conseguì la

laurea dottorale il 13 maggio 1811 ,

stampando in quella circostanza la

dissertazione inaugurale De Tussi con

vulsiva, che riprodusse molto amplia

ta nel « Dizionario periodico di medi

cina » dei professori Rolando e Marti

ni, che pubblicavasi vent'anni fa in

Torino: sue sono anche le osservazioni

teorico – pratiche di cholera sporadico

per servire alla teoria e causa del cho

lera orientale, Saluzzo 1831, coi tip.

di Domenico Lobetti- Bodoni, in-8:

nel quale opuscolo dettato se non pri

ma, contemporaneamente a quello del

cholera asiatico del Tommasini, pro

fessa la medesima opinione di lui sulla

condizione fisiologica di questa terribi

le malattia. -

Pubblicò pure cogli stessi tip. Lo

betti – Bodoni nel 1838 Commentario

delle rotture del cuore, preceduto delle

più recenti indagini di anatomia e pa

tologia del cuore; in-8. di pag. 224.

Stanno inoltre molte altre sue scrit

ture in varii giornali, nel citato « Di

zionario periodico » di medicina » ,

nel Repertorio medico – chirurgico

farmaceutico di Torino, nel Giorna

le delle scienze mediche , in quello

delle scienze mediche della società me

dico-chirurgica di Torino, nel Dizio

nario classico di medicina , nella Bio

grafia medica piemontese, e singolar

mente poinegli annali universali di me

dicina che si pubblicano in Milano.

Fu membro della II riunione.
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CONTICINI avv. PIETRO.

E professore d'istituzioni di dritto

romano e storia del diritto dell' i e r.

università di Siena, socio dell' accade

mia dei fisiocritici e membro della I,

IlI e VI riunione.

Conosciamo di lui:

Il Diritto del possesso, del signor di

Savigny, tradotto in italiano dall' av

vocato Pietro Conticini. Firenze, tipo

grafia Pezzati 1838, in-8; ristampato

a Napoli, tipografia Masi, 1840.

L'ordine dei frammenti nei titoli delle

Pandette contribuito alla storia della

origine delle Pandette, del dottor Fede

rigo Bluhme, traduzione dal tedesco

dell' avvocato Pietro Conticini. Pisa,

1831 in-8.

Appunti sull' organizzazione del

commercio librario. Siena, 1842.

BASEVI ABRAMO.

Nato in Livorno nel 1818, studiò

nell'università pisana e nel 1838 viot

tenne la laurea in medicina. Prese

parte col professore Civinini alle qui

stionied esperienzesulle comunicazioni

dei vasi placentali ed uterini. Cultore

dell'armonia, nel 1810 fece rappresen

tare con buon successo un suo sparti

to in musica, Rosmilda ed Ezzellino, nel

teatro Alfieri di Firenze. Ma dedito

specialmente agli studi filosofici, pub

blicò nel 1812, con tipi del Vannini

di Livorno, il Trattato della Certezza.

Fu membro della V riunione.

BONACOSSA GIOVANNI

STEFANO, -

Nacque a Casalgrasso, provincia di

Saluzzo, li 8 giugno 1804; uscito dal

collegio di Carmagnola, ed entrato

nell' università di Torino vi studiò

scienze mediche e ne partì laureato il

28 maggio 1824. Sei anni dopo andava

medico assistente al regio manicomio

di Torino: nel 1830 dopo pubblico

esame era aggiunto al collegio di me

dicina nella torinese università. Col fa

vore del re di Sardegna viaggiava nel

1838 la Francia, l'Inghilterra, l'O

landa, il Belgio, la Prussia Renana,

l'Assia gran ducale, la Svizzera, la

Lombardia e le città principali d'Ita

lia nel 1841, visitando i pubblici e pri

vati ricoveri de pazzi.

Le cognizioni ricevute in questi

viaggi lo facevano degno d'ottenere nel

1841 il grado di medico primario nel

citato manicomio; e questo posto tiene

tuttora.

I titoli poi di membro corrispon

dente della società frenologica e dell'

istituto istorico di Parigi, e delle acca

demie di Lione, Gand, Bologna, di

medico ordinario della società medico

chirurgica di Torino, furono premio

delle opere da lui pubblicate : -

De Cerebri functionibus adumbratio,

de vesaniis, ec. Torino 1835, in-8.

Saggio di statistica del R. manico

mio di Torino. Torino, 1837 in-8.

Sullo stato dei mentecatti e degli o

spedali per i medesimi in varii paesi

d'Europa, ec. Torino 1810, in-8.

Stampò inoltre parecchi articoli re

lativi alle scienze mediche nel « Re

pertorio medico e chirurgico del Pie

monte » nelle « Effemeridi del cholera

morbus, o nelle « Effemeridi fisico

mediche» e nel «Giornale delle scienze

mediche, o di Torino; stampò pure

qualche articolo nel «Messaggiere to

rinese. » Fu membro della II, III e VI

riunione.

SCARAMBONE Cap. LUIGI.

Nacque in Lecce capitale della pro

vincia di Terra di Otranto da una ci -

vile famiglia. Privato della madre nel

suo nascere, la sua nobile, pia, ed i

struita tutrice D. Francesca Romano

Baronessa di Vernole fu sollecita per

chè il suo amato fanciullo fosse alle

vato nobilmente, ed istrutto in ogni

utile disciplina. Essendo il seminario

di Lecce in gran fama specialmenteper

quello che riguardava istruzione let

teraria, e filosofica, fu lo Scarambone

là rinchiuso, ove si distinse principal
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mente nello studio delle belle lettere,

e della filosofia.

Sullo scorcio dell'anno 181 i crea

vasi in Napoli la scuola politencnica

ad imitazione di quella di Francia, e si

mandavanoilluminati professori di ma

tematiche nelle varie provincie del Re

gno per esaminare e scerre i giovani

di più sottile ingegno e meglio istruiti

nelle belle lettere, e nelle matematiche

che popolar doveano il nascente isti

tuto. Questo contener dovea non oltre

il numero di 225 allievi de'quali 50 a

piazza franca per fornire gli allievi delle

scuole di applicazione dell'artiglieria

di terra e di mare, del genio, degl'in

gegneri geografi, degl'ingegneri di co

struzioni marittime e quelle dei ponti

e strade. Fra primi in Lecce fu scelto lo

Scarambone ed ai 7 novembre 1812

riceveva dal governo il brevetto di

ammissione nella prima divisione degli

studi della lodatissima scuola. Prov

vedeva in quell'istituto all'emulazione

tra i giovani, ed a mantenere l'ardore

per gli studi un beneideato regolamen

to: cioè di darsi la piazza franca a co

lui che nella propria divisione degli stu

di si distinguesse fra tutti nei risulta

menti di rigoroso esame che si faceva

nel passaggio da una divisione all'al

tra; e l'allievo Scarambone otteneva un

tal trionfo, e la meritata ricompensa

nell'esame di passaggio dell' anno da

scelta e rigorosa commessione di esa

me presieduta dall'istesso Ministro

della Guerra Tugny, e che avea per

vice presidente l'imparziale e dotto

Generale Costanzo allora governatore

chiarissimo della Politecnica.

Il distinto Allievo otteneva in questo

stesso anno altro lusinghiero stimolo

alla sua indefessa applicazione mentre

uno dei suoi professori, l'ornatissimo

I). Ferdinando De Luca nel mettere a

stampa il suo corso dell'analisi a due

coordinate, riportava, ed accennava

nella sua opera i belli problemi, e le

dimostrate nuove verità, che il suo Al

lievo, durante il corso stesso avea ri

soluti ed illustrate.

Dopo tre anni di dimora nella Poli

tecnica in seguito di rigoroso concorso

ottenneegli l'ammissione al corpo Rea

le del Genio col primo numero di me

rito fra tutti i concorrenti, e riceveva

il brevetto di sotto-tenente li 14 di

cembre 1815.

Gli anni 1816, 1817 e 1818 furono

passati nelle scuole di applicazione,

ove ottenne la stima e l'amore del di

rettore di esse lo stimato colonnello del

Genio Corné.

Fu nominato tenente in 2.º nel 1817,

e primo tenente nel 1819: capitano te

nente nel 1829, e capitan comandante

nel 1838.

Nel periodo dei suoi ascensi ebbe

molte distinte commissioni, che accen

neremo, e che lo sollevarono nella sti

ma e riputazione non solo del suo cor

po, ma di tutti quelli che sanno ap

prezzare i talenti, e la virtù.

Nell' anno 1819 fu incaricato della

formazione della carta militare della

Vallata del Volturno, alla quale di o

pera con scrupolosa esattezza.

Nello stesso anno una commessione

di offiziali superiori del genio e dell'ar

tiglieria fu nominata per girare ed os

servare la frontiera tutta del Regno

affine di regolarne le artificiali difese.

Lo Scarambone fu il segretario della

commissione, ed al ritorno nella capi

tale scrisse dotta memoria di ricogni

zione statistica militare del regno che

fu gradita dal comandante supremo

dell'Armata.

Quella memoria gli fruttò nel ve

gnente anno 1820 la magnifica com

missione di ricostruire dalle fondamen

ta, e di dar nuova forma al forte di

Civitella del Tronto adequato al suolo

dai francesi dopo l'eroica difesa fatta

nel 1806 dal maggiore Wocd, e che lo

Scarambone rialzò dalle sue ruine di

quasi tre lustri nel breve spazio di

quattro mesi; nel tempo stesso costrui

va un campo trincerato ed altre forti

ficazioni occasionali sulla frontiera te

Tamana.

Tutte le durate fatiche nell' anno

1820 e 1821, e le belle opere costruite,

delle quali ebbe lode dagli stessi ge



( 129 )

nerali delGenio Austriaci, e particolar

mente dai colonnelli Scialle, e Scorst ,

rimasero obliate per le sciagurate con

seguenze dei casi più deplorabili av

venuti in quell'epoca. Frattanto il Ro

Francesco I. non dimenticava lo Sca

rambone e gli concedeva un dispaccio

da Lucca dei 5 luglio 1825 di poter

aprire pubblica cattedra di matemati

che in Napoli, e la facoltà di poter e

sercitare la professione di architetto

civile, tra le quali occupazioni passò

con lode il tcmpo di ozio dalle milita

rifacende.

Con Real decreto dei 16 ottobre 1826

era richiamato alla piena attività di

servizio nell'istesso corpo del Genio, e

destinato capo circondario nella dire

zione di Napoli.Con altro Real decreto

dei 15 luglio 1827 era prescelto a det

tar lezioni di architettura militare, e

di disegno nel Real collegio militare e

siedè in quella stessa cattedra ove lo

avea preceduto un Parisi, un Costan

zo, D'Escamard, Casigli ed Uberti. Per

lo spazio di 18 anni che ha esercitato

ed ancora esercita tale onorevelissimo

incarico, fanno bella testimonianza del

suo sapere, e del suo amore e zelo per

siffatta scienza i numerosi giovani of

ziali che popolano al presente i corpi

del Genio, e dell'artiglieria, di cui for

mano le più belle speranze.

Nel 1823 con Real dispaccio fu no

minato segretario del consiglio gene

rale delle fortificazioni con voto deli

berativo.

Membro del consiglio d'istruzione

del Real collegio militare ebbe l'inca

rico di tradurre, illustrare ed amplia

re il corso di fortificazione del Savart

conosciuto per lunga sperienza il più

accomodato all'istruzione della gioven

tù studiosa, ma l'opera del Savart det

tata per gli alunni delle scuole milita

ri faceva desiderare assai particolari

sommamente necessari ai giovani che

dovessero un giorno militare nel Ge

nio e nell'artiglieria. Però lo Scaram

bone cercò di provvedere con utili

giunte a quanto nel Savart mancasse.

L'opera di Scarambone fu apprezzata

e lodata in un articolo apposito dello

spettatore militare di Parigi, giornale

militare scientifico, cui tengono in mol

to pregio e politici, e militari. Un tale

articolo può leggersi nel 27 volume

della suddetta opera. Al detto artico

lo fece eco il giornale delle due Sicilie

nel n. 163, gli annali civili, il progres

so ed altre riputate opere periodiche.

In mezzo agli elogi dei giornali vi

fu alcuno che lo accusò di proclività

per lo straniero: dacchè, si diceva, in

luogo di tradurre, ampliare, ed arric

chire un corso francese, avrebbe po

tuto esso stesso comporne uno, o al

meno i suoi commenti ed aggiunte far

le al corso di architettura militare del

generale Parisi. Ingiusta però si tro

verà tale critica quando si porrà men

te a quanto lo stesso Scarambone scri

veva nella prefazione del suo libro,ove

rendendo sentito tributo di stima e di

venerazione per il chiarissimo connaz

zionale Parisi dimostrava che l'opera

di quello ottima pel tempo in cui scri

veva era al presente molto inferiore al

bisogno, e ben scarsa dopo gli aumenti

avvenuti nella scienza in modo che i

cambiamenti e le giunte avrebbero do

vuto essere lunghe e frequenti per gui

dare i giovani nel sentiero che oggi

convien tenere nello studio della for

tificazione. s .

Fermare poi per massima che non

bisogna in alcun modo adottare un

trattato straniero, pare opinione da

non ammettersi, poichè una è la repub

blica delle lettere e delle scienze, e bi

sogna profittare delle fatiche dei dotti,

e metterle in mostra presso i suoi, qua

lunque sia il paese a cui appartengono,

e come ben lo diceva il filosofo di Fer-.

ney « qu'il en est des livres comme du

feu dans nos foyers; on prend ce feu

chez son voisin, on l'allume chez-soi;

on le communique à d'autres; et il ap

partient à tous ».

Lo Scarambone ha messo pure a

stampa nel 1834 il ragguaglio del si

mulacro di assedio e di difesa della Piaz

za di Capua, che fu pure lodato dallo

Spettatore militare e da altri giornali,
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Maggiore onore riscosse dalla sua

opera in intitolata: Dei Ponti nelle Piaz

ze di guerra e di questa l'anzi notato

spettatore militare ne fece minuta ana

lisi nel suo volume, conchiudendo che

« Siffatta memoria dello Scarambone si

distingueper ordine, perchiarezza, eper

profondo sapere » e più sotto notava

con queste parole « le sviluppate teorie

attestano l'alto grado al quale è porta

to l'insegnamento delle matematiche ap

plicate nei corpi speciali del regno di

Napoli» parole che fanno onore all'in

dividuo ed alla patria. Quest'opera fù

messa a stampa nel 1839 dalla r. tip.

della guerra. Varii articoletti ha dato

esso pure a diversi giornali letterari di

Napoli, e venne molto stimato quello

che scrisse nella Sentinella del 1836.

Gli accennati letterari, e scientifici

lavori gli aprirono le porte dell'acca

demia Pontaniana, ove ai 10 del 1841

fu nominato socio residente all'unani

mità dei suffragi. -

Siede come membro del VII con

gresso degli Scienziati, come profes

sore del Real collegio militare, come

accademico residente della Pontania

na, e come offiziale del Genio pre

sentato con altri suoi compagni dal Di

rettore generale dei corpi facoltativi

per far parte di tanto onorevole Con

SeSSO.

LEONIE AIMIEDIEO,

Dottore in medicina e chirurgia,

membro corrispondente della società

medico-chirurgica di Torino, medico

primario nell'esercito di S. M. Sarda,

e medico in capo dell'ospedale militare

di Vercelli, sua patria, nacque nel set

tembre 1796, fu allievo nell'i. r. col

legio delle provincie di Torino, nella

cui università conseguì il grado acca

demico di dottore in ambe le mediche

facoltà. Fin da primi anni di sua car

riera fu cooperatore del dottissimopro

fessore Pietro Paganini nel r. istituto

balneo-sanitario d'Oleggio; dal magi

strato sanitario di Vercelli, di cui era

membro, venne destinato a far parte

della missione sanitaria, che il gover

no sardo mandava in Polonia nel 1831

a studiare il cholera morbus che v'im

perversava; come pure dal municipio

vercellese fu deputato a Genova nel

1835. Durante questa medesima epi

demia spaventosa ne pubblicò nel 1831

e 1835 due memorie negli «Annali u

niversali di medicina » di Milano; ai

" per amicizia coll'illustre Annibale

modei, dette non poche dissertazioni

di vario argomento medico, fra cui

sulle diatesi, agesto 1828, vol. 47, su

gli onorarii dovuti ai medici, novem

bre 1827, vol. 44, tradusse il « Dizio

nario terminologico medico » di Be

gin, Milano, tip. Lampato 1828, di

compagnia coi medici Omodei e Fan

tonetti riducendolo ad uso delle scuole

mediche in Italia. Nel 1835, nel « Re

pertorio medico-chirurgico del Pie

monte » rese pubbliche le sue osser

vazioni critiche all'opuscolo del pro

fessor Baggiolini, sopra un'antica per

gamena relativa al metodo stritolatore

del calcolo in vescica del dottor Civia

le. Finalmente una sua dissertazione

patologico-chimica sulle febbri inter

mittenti pubblicò dalla tipografia Iber

tis in Novara e Vercelli, e l'innestò al

tresì nel « Giornale delle scienze me

diche » di Torino. vol. 12 nell'ottobre

1841. Fu membro della II riunione.

BORGIALLI MIICEIELE,

Azeglio in Piemonte lo vide nasce

re, il 15 marzo 1807, da Giovanni Bat

tista che fu protomedico nella città e

provincia d'Ivrea. Questa città l'edu

cò nei primi studii, Torino l'erudi e

laureò in medicina nel 1830. Ivrea lo

riebbe ad esercitar l'arte salutare nel

1832. Pubblicò la Patogenia dell'idro

pe, 1837 in-8, coi tipi Franco, ove so

stiene essere sempre le effusioni sierose

prodotte da un ostacolo al circolo del

sangue nelle vene; il cenno teorico-pra

tico sull'emorragie interne dell'utero in

dipendenti dalla gravidanza; Torino

1839, in-8 grande, tip. Marzonati e

Vercelloni, in cui espone i caratteri

e il modo di manifestarsi, e di ricono



( 131 )

scere e di curare tali malattie. Al me

dico Maffoni, che levò la voce contro

le osservazioni patologichesull'idrope,

il Borgialli rispose coi tipi di Giuseppe

Garda d'Ivrea 1839; cogli stessi tipi

alfine pubblicò: Le lente epatopatie cu

rabili col mercurio. Ivrea,1843, in cui

indica e descrive i sintomi di quelle af

flizioni di fegato che vengono superate

col mercurio, e il mezzo di adoperarlo

più utilmente. Con queste produzioni

si procurò i diplomi delle società me

diche di Bordeaux, Cuneo, Ferrara,

Livorno, Montpellier, e dal re Carlo

Alberto il titolo di medico onorario del

corpo sanitario militare. Fu membro

della II riunione.

GERA FRANCESCO,

Nacque a Paré, presso Conegliano,

il 9 febbraio 1803; compì gli studii nei

Barnabiti di Udine, e nelle università

di Padova e di Pavia, donde uscì me

dico e chirurgo.

Tratto da predilezione agli studii

botanici e agrari, vi si dedicò a tutt'uo

mo fin dal 1821, e ne di saggio ne

gli « Annali di tecnologia e di agricol

tura « di Milano, nel « Giornale di fi

sica » del Brugnatelli e nella « Miner

va « e altrove; nel 1827 a Milano

presso Silvestri, pubblicò l'arte scro

pedica sui filugelli e sullo svolgere i

bozzoli, tema che sviluppò ancor me

glio nel saggio sulla trattura della sete,

che costituisce il vol. XIII della « Bi

blioteca agraria » del Moretti, Stella,

1829. L'anno appresso pubblicò a Mi

lano una memoria sulla fecondazione

delle piante. Nel 1834 incominciò il nuo

vo dizionario universale e ragionato d'a

gricoltura, ormai vicino a compiersi,

e del quale fu pubblicato dianzi il XX

volume; Venezia, Antonelli.

Ora si attendono dalle sue molte co

gnizioni alcune opere d'industria a

gricola sul setifizio, i prati, la cascina,

la vinificazione; e tiene sotto i torchi

i due volumetti sull'arte di trarne la

seta e su quella di fabbricare i formag

gi, già fatte conoscere nei congressi

scientifici. Il desiderio di dare all'in

dustria vigore e consistenza non dimen

ticò mai neppure nelle più ovvie circo

stanze; richiesto di festeggiar un paio

di nozze, aderisce col descrivere alcu

ni paeselli del Coneglianese. Raccolse

altresì, con aggiunte gli apotegni agra

rii tratti dagli antichi dal suo illustre

concittadino Conte Caronelli.

Comechè non obbligato a cavar van

taggio dalla sua professione, pure non

intromise di esercitarla per gli amici.

Bella pagina nella sua vita fu lo zelo

con cui s'adoperò quando il cholera

invase l'Europa. Allora, con licenza

governativa, recatosi a studiar questa

pestilenza in Germania, ottenne da S,

A. il principe di Metternich espressa

concessione d'entrare a suo genio in

tutti gli ospedali di Vienna. E le sue

relazioni furono pubblicate con elogio

dal governo, ma quel che onora mag

giormente il Gera, fu la cura da lui

prestata ai colerosi di Loreo, Ariano,

Chioggia e più ancora di Oderso. La

sua operosa intrepidezza fu fatta co

noscere in una relazione di quei citta

dini che gli attestavano riconoscenza

anche con una medaglia d'oro, come

a benefattore dell'umanità. Altre ono

rificenze concedevano poco dopo ai

suoi studii molte accademie di Germa

nia, Paesi Bassi, Inghilterra, Francia,

e specialmente di Parigi.

Vago di giovare alla patria, accolse

con gioia la nomina di assessore muni

cipale, tantopiù perchè espressa con

parole assai cortesi. I congressi gli at

testarono in ogni modo la stima, a Pi

sa fu segretario, a Torino e Padova

presidente della sezione d' agronomia

e tecnologia; per tutto parlò, animò e

presiedette con cognizioni. Fu ancora

deputato al I e al II dell'ateneo di Bre

scia, e membro del III e V congresso.

GIRELLI dottor FRANCESCO,

Il medico Giovanni Francesco Gi

relli nacque in agosto del 1798 a Lo

mato, Bresciano, studiò latinità e uma

ne lettere nell'istituto di Desenzano,
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filosofia nell'i. r. liceo di Verona e qui

e là fu premiato; studiò medicina nel

l'i. r. università di Padova, laurean

dosi nel 1821 in medicina e chirurgia.

Per impratichirsi anche delle varie

scuole, frequentò nel 1822 per un se

mestre la scuola clinica di Bologna, al

lora coperta dall'onore della medicina

italiana, il professore Tommasini, e

per altro semestre le scuole speciali di

medicina unite al regio arcispedale di

S. Maria Nuova di Firenze, donde ve

nuto in Milano, per altri due anni se

guiva la pratica dei principali medici

di quel grande"
Fissatosi poi in Brescia fu dal 1827

al 1829 medico assistente dello spedale

maggiore; per sette anni medico con

dotto del comune di S.Alessandro, su

burbano di Brescia, e medico distret

tuale per lavaccinazione; poi dal 1837

al 1840 medico-chirurgo-ostetricante

primario di questi ospedali, con cura

dei pazzi e delle pazze, de'bambini e

sposti, delle puerpere;incombenze che

troppo gravose unite in un solo indi

viduo, vennero poi divise, ed egli re

stò medico primario dei pazzi fino al

1843, cioè fino a tanto che passò me

dico primario nell'infermeria dell'ospe

dale delle donne.

Socio prima d'onore,poi socio attivo

e censore del patrio ateneo, vi lesse pa

recchie produzioni per la maggior par

te rese di pubblica ragione, e sono cin

que memorie mediche, stampate in Bre

scia nel 1833 tip. Venturini, che sono

1.” Prospetto clinico-medico delle feb

bri curate nello spedale maggiore di

Brescia l'anno 1827; 2.º Sopra alcune

infiammazioni accolte dal polmone ;

3.° Cenni intorno agli uomini ermafro

diti, e storia di un nato di dubbio ses

so, con alcune questioni medico-lega

li; 4.” Prospetto clinico-medico dei pel

lagrosi curati nello spedale maggiore

di Brescia 1827-29, ed osservazioni

medico-pratiche sulla pellagra; 5.º Sto

ria di un idrofobia umana con osser

vazioni. Alle censure che di tal opera

faceva il dottor C. A. Calderini; ei ri

spondeva in un appendice al « Rico

glitore italiano e straniero » del giu

gno 1834. Negli « annali universali di

medicina » di Milano pubblicava una

memoria sul catarro epidemico o grip

pe 1837, e una storia di una epidemia

aftosa che dominò fra'trovatelli nell'o

spizio di Brescia l'autunno del 1842;

nello stesso giornale pose un « Pro

spetto medico scientifico degli ospedali

depazzi e pazze in Brescia per gli an

ni 1838-39-40-41, stampato pure se

paratamente.

E anche socio corrispondente della

r. accademia delle scienze di Torino,

di quella in Padova, delle società me

dico-chirurgiche di Bologna e di To

rino e dell'Ateneo di Bergamo. Fu de

putato al IV congresso.

GERoMINI FELICE

GIUSEPPE,

Da Luigi che con mediocre fortuna

esercitava la mercatura, nacque in Cre

mona nel 1792. Ebbe la prima educa

zione nel Ginnasio, e nel Liceo della

Patria. Inclinato sin dalle prime allo

studio della Fisica dei corpi organizza

ti giudicò, che la carriera medica era

la più adatta a soddisfare al suo genio,

e perciò si ascrisse nell'albo degli stu

denti di quella facoltà nella università

di Pavia, ove entrò scolare nel 1801,

e ne uscì laureato nel 1802 mentre com

piva appena il suo ventesimo anno. In

quella circostanza leggeva una disser

tazione accademica pubblicata dal Ti

pografoNoce inCremona sull'argomen

to – In alcune malattie non tanto la

diatesi è da considerarsi quanto l'alte

rata disposizione organica– Promove

in essa qualche obbiezione alla dottri

na diatesica insegnata in quel tempo

nelle scuole mediche italiane. Ritornan

do da Pisa in Cremona si diede alla pra

tica dell'arte salutare, e pubblicò nel

1806 la Genesi, e cura dell'idrope. Al

lorchè nel 1821 fu dalla Società italia

na sedente in Modena proposto il que

sito su i principali punti della nuova

medica-italiana dottrina, il Dottor Ge

ronimi fu stimolato a pubblicare l'Ana
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lisi dei fondamenti della odierna dot

trina medica italiana. e i Prolegomeni

di Patologia empirico-induttiva. Però

questa sua opera passò inosservata.

Quando fra noi si sollevò la fama del

libro di Broussais-Eacamen des doc

trines médicales– il Dottore Giovanni

Strambio di Milano riprodusse nel 1824

lo scritto del Geromini nei suoi Annali

della medicina fisiologica, patologica.

Si cominciò in tal modo a fermare l'at

tenzione sulle dottrine del Professor

Cremonese.

A questo istesso giornale diretto dal

Medico Strambio affidò il Geromini i

suoi Ragguagli clinici pubblicati nel

1829, e sono dessi il frutto della pra

tica nosocomiale da lui fatta come me

dico primario nell'ospedale diCremona

Apparve fra noi il cholera,nè dubi

tò Egli definire con le sue proprie idee

patogenetiche la qualità del male,e as

segnarli i rimedi con l'Opera l'Ontolo

gismo medico, cagione precipua del Caos

in che le menti sono intorno il Cholera

morbus pestilenziale pubblicata in Cre

mona in 8.º nel 1835.

Vide il nostro Geromini allargarsi le

dottrine Omiopatiche, e si studiò ribat

terle; volgarizzò due pezzi del novato

re tedesco, e ragionandovi sopra, die

de in luce le Dissertazioni Hannema

niane con annotazioni critiche in un

coll'analisi dell'Omeopatismo. (Cremo

na presso Manini (1839).

A sviluppare l'idea di un critico si

stema da lui concepito ne mostra le ba

si in un saggio di filosofia della Storia

medica. L'Ontologismo dominatore per

petuo della medicina, saggio di filoso

fia della Storia medica, e lo pubblica nel

1840 in Milano: poi in altri scritti, che

comprendono le forme più frequenti

dell'umano infermare, e così rendè ma

nifesta quella sua medicina Misontolo

gica, cioè avversa a quell'Ontologismo,

o trascorso intellettuale, ch'egli asse

gna come causa universale degli erro

ri, che continuarono sino ad oggi nelle

teoriche mediche, e della loro breve

durata. Un tal sistema corrobora con

l'altra opera, che sotto nuova forma fa

seguito ai Saggi clinici pubblicati nel

1837. Dell'umano febbricitare nuovo

saggio pratico della medicina misonto

logica 1841. E verità per altro ben no

ta, che chiunque prende a calcare nuo

va strada incontra molte opposizioni, e

trova ostacoli ovunque; e vivissimi ne

affrontava il Geromini senza per que

sto allontanarsi mai dal proposto divi

samento. Non ha guari il Dottor Mila

ni per due anni di Lui assistente alla

pratica Nosocomiale, e quindi dall'im

periale governo Austriaco inviato al

l'Istituto di perfezionamento medico

chirurgico in Vienna pubblicava un o

puscolo intitolato. Della riforma medi

co-Gerominiana.

Questo scritto diramato fra i profes

sori della scienza, diffuso per ogni do

ve fu presentato ai ch. medici napoli

tani Cav. De Renzi, che ne tenne pro

posito nel Filiatre Sebezio giornale del

le scienze mediche da lui dirette, e al

professor Semmola. Con quanto amo

re curi il Geromini la diffusione di que

sta nuova dottrina può desumersi da

una lettera ch'egli dirigge in Napoli ad

un suo amico, e concittadino. « Mio

» pensiero nel mandarvi varie copie di

» quell'opuscolo fu quello di procurar

» ne col mezzo vostro una diffusione

» fra codesti medici Partenopei affine

» che ricevano alcuna informazione del

» mio dottrinale medico-scientifico ,

» onde così alla mia venuta in Napoli

» per la Riunione non li trovi digiuni

» intorno la medica misantologia, che

» da oltre venti anni tento di stabilire.

» Alli due luminari Partenopei, che io

» conobbi alla Riunione di Milano De

» Renzi, e Semmola io ho procurata la

» cognizione dell'ultimo mio lavoro che

» per colpa del Tipografo non potè ve

» der la luce durante quel Congresso

» scientifico, e voglio sperare, che ne

» avranno diffusa la cognizione con

» l'organo dei loro giornali.

Socio corrispondente il Geromini del

l'I. e R. Istituto di Milano appartiene a

molte accademie scientifiche. E medi

co primario dell'Ospedale maggiore di

Cremona , è membro dell'Accademia

)

.
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medica di Parigi, della l. e R.Società

medico di Vienna, ed appartenne alla

sesta riunione dei letterati tenuta a

Pisa, a Padova, ed a Milano.

PARAVIA caV. PIER ALES

SANDRO, -

Nacquein Zara ai 15 luglio del 1797.

Venuto fanciullo a Venezia e perdu

to poco poi il padre, ch'era antico co

lonnello della repubblica veneta, ebbe

la fortuna d'esser collocato nel liceo

convitto di Venezia, pur allora fonda

ta da Napoleone. Vi rimase otto anni

compilando ne tre ultimi il catalogo di

quella numerosa biblioteca, della qua

le gli si era fidata la custodia. Passato

a Padova agli studii del diritto, li com

pi nel 1818, e suggellò con la laurea

in ambo le leggi. Entrato negli ufficii

della r. delegazione, poi del governo

di Venezia vi stette di malanimo per

ben quattordici anni.Chiamato nel1830

alla cattedra di eloquenza italiana nel

la r. università di Torino, vi fu poi no

minato dal re Carlo Alberto nel 1832.

Due anni appresso egli ebbe la croce

dei SS, Maurizio e Lazzaro.

Cominciò da giovinetto a far versi,

e una raccolta di essi pubblicò in Ve

nezia nel 1824 per l'Orlandelli. Appar

tengono a suoi primi anni una lettera

sulla lingua diretta all'Ab.Rosmini, che

rispose con un'altra stampata tra le o

pere di quell'illustre filosofo, una sul

S. Pietro martire di Tiziano, le notizie

intorno alla vita di Antonio Canova,

stampata a Venezia ed a Roma due e

pistole in versi. Padova, 1826 ; e più

tardi tre carmi del Quintana, tradotti

dallo spagnolo; quattro altre epistole

in versi, ec. Pubblicò per nozze la tra

duzione del poemetto di Fracastoro Al

con, la quale riveduta e corretta fu ri

prodotta nella raccolta milanese de poe

ti didascalici. Stampò a Venezia per

il Lampato la traduzione delle lettere

di Plinio il giovane, in tre volumi; e

in due la ristampò dal Marietti a To

rino; e in uno dall'Antonelli a Venezia.

Dal Marietti pubblicò nel 1837 una rac

colta de'suoi opuscoli, contenenti le vi

te di Varrano, Tiraboschi e Bianchini,

l'elogio dell'Abate Farsetti, il discor

so pel monumento di Goldoni inaugu

rato a Venezia, una dissertazione sul

la patria de'Plinii, la biografia del con

te Napione, la necrologia del conte Se

régo, ristampata nell'«Antologia fem

minile », varii articoli necrologici, ec.

Dappoichè venne a Torino recitò an

nualmente delle orazioni in lode del re

Carlo Alberto, stampate dal Chirio e

Mina, del pari che varie prolusioni,

l'una sulle relazioni del cristianesimocon

la letteratura, e l'altra del sentimento

patrio, parimenti nella sua relazione

con la letteratura.La prima orazione in

lode del re fu ristampata a Verona nel

« Poligrafo » e fra gli « Opuscoli » a

Torino, e messa in ottave dal marche

se di Negro; e quella sul cristianesimo

fu ristampata a Bologna ed a Venezia.

Delle sue lezioni manoscritte, che pas

sano le cento, non sò che altre stam

passe fin qui, che quella sui romanzi

chinesi nell' « Album » di Padova; e

quella sul Torrismondo del Tasso nel

« Poligrafo » di Verona, un pezzo di

quella sul padre Bartoli tra gli «Opu

scoli», deframmenti di quelle sulTas

so e l'Ariosto nelle strenne del Vallar

di, un pezzo sulla poesia provenzale in

una raccolta torinese per gli asili, e

finalmente il Proemio alle lezioni d'elo

quenza sacra, Torino, stamperia reale,

1840; Discorso per la distribuzione de'

premii fatta il 13 aprile 1842 agli allie

vi della r. accademia Albertina delle bel

le arti, Torino, 1842; orazione per le

auguste nozze di s. a. r. il duca di Sa

voia Vittorio Emanuele con s. a. r. l'ar

ciduchessa d'AustriaMariaAdelaide,To

rino; della vita e degli studii di Giusep

pe Bartoli, Torino, Fontana, 1842, che

trovasi nella « Raccolta di opere scel

te di scrittori italiani del secolo XIX»,

nella quale furono pure raccolti i suoi

discorsi accademici ed altre prose, 1843.

Il Paravia è professore nella r. uni

versità e nell'accademia albertina di bel

le arti in Torino, fu membro della Ill

IV e VI riunione,
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MAESTRI FERDINANDO,

Avvocato di Parma, dopo avere nel

1811 ottenuti in Genova i gradi, e la

laurea, incominciò a correre una vita

utile e laboriosa dandosaggio continua

mente del suo merito nella giurispru

denza, nella economia politica, nella

filosofia, nelle lettere, e nelle scienze.

Ebbe nel 1814 l'incombenza di sosti

tuto nella facoltà legale, di consultore,

e segretario della camera di Commer

cio. Fu dichiarato professore effettivo

di economia politica quando si stabilì

nel 1811 questa nuova cattedra nella u -

niversità di Parma. Insegnò nel 1821

la storia, e la statistica particolare d'I

talia, e universale di Europa. Fu pro

fessore di diritto civile nel 1825 e con

sultore della Finanza nel 1826. Ascrit

to in gioventù nel Collegio degli avvo

cati, di cui attualmente è Priore, so

stiene le incombenze antesse alla pro

fessione. Menò egli in consorte una fi

glia del celebre medico cavalierTomas

sini, cui niuno contrasta il primato nel

la scienza salutare. Ebbe egli parte nel

la fondazione dell'accademia Parmen

se dei Filomati, fu ascritto all'Ateneo

Italiano di Firenze, all'accademia della

Valle Tiberina, alla Regia di Lucca;

a quella di Pistoia, alla Tegea di Sie

na, Labronica di Livorno, alla Regia

Società Aretina, all'agraria di Torino.

Formò parte della l. III. e V riunio

ne degli Scienziati, ove fu ricevutode

putato dell'Imperiale e Reale Ateneo

Italiano. Avrebbe avuta la stessa qua

lifica al IV Congresso se la multiplici

tà delle cure gli avessero permesso di

intervenirci. Nè l' avvocato Maestri

consegnò solo il suo nome all'onorevo

le Elenco degli Scienziati convenuti

nelle diverse Città della Italia. Egli pre

se una parte attiva nelle discussioni, e

ne fanno fede gli atti delle adunanze.

Parlava a Pisa sulla necessità, ed utili

tà delle leggi rurali, e delle Società a

grarie, facea appunti filologici alla nuo

va nomenclatura chimica proposta dal

Principe Luigi Bonaparte. Ragionava

a Torino sulla fratellanza delle Scien

ze, e sulla formazione della grandine

nelle basse regioni dell'atmosfera: ap

partenne alla Commissione stabilita per

le arti, e manifatture, per le tavole sta.

tistiche agrarie. Ebbe l'onore di rin

graziare a nome delCongresso il Re di

Sardegna per il trattato conchiuso con

l'Austria per la proprietà letteraria,

onore ch Egli divise con il principe

Carlo Luciano Bonaparte, cavalier Ma

rianini, e dottor Gera. Favellava in

Firenze sulla utilità delle macchine an

che in rapporto all'interesse, agli arti

giani, e sulle scuole tecniche, col con

te Serristori, divisa la forma delle ta

vole statistiche. Fu membro della com

missione, che andò a Prato a visitare

l'istituto tecnico Magnolfi : a Lucca

parlò sui sistemi penitenziali, sulle so

cietà di mutuo soccorso degli artigiani,

su i premi di virtù, sugli orfanotrofi,

sulle società enologiche, ed ebbe varie

commissioni. -

E per ragionare delle belle, e loda

te produzioni del suo ingegno citere

mo dieci arringhe civili in cause di al

ta importanza pubblicate dal 1818 al

1821 in Parma. Videro la luce egual

mente in Parma dal 1829 al 1841 quat

tro sue criminali difese. Lesse come

prolusione alla scuola di Codice Civile

nel 1825 l'elogio del Cavalier Avvo

cato Giuseppe Bertani che publicava

quindi nel 1828. Recitò l'elogio fune

bre del Conte Alberto Adamo di Neip

perg, che fu stampato due volte, e nel

le solenni esequie celebrate il dì 8 gen.

naio 1834 pronunciò l'Elogio delCava

lier Avvocato Francesco Mazza. Publi

cò il Bertini in Lucca l'orazione da

esso letta al Congresso di quella città

di Michele Colombo. Si han di lui un di

scorso di apertura dell'anno forense

1829-30, l'orazione detta in Firenze,

ed acclamata unanimamente per la

stampa da quel Congresso scientifico a

beneficio degli asili di quella Capitale

della Toscana, ove fu riprodotta più

volte , e che ragiona : Della comune

origine, o parentela delle scienze, e

dclle arti, e del modo d'istituire scuole

tecniche in Italia. Pubblicò in patria
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nel 1842 un ragionamento. Della leg

re , e della morale da esso letto nel

l' Ateneo italiano.

BUFALINI Cav. MAURIZIO.

Nacque in Cesena il dì4 giugno 1787.

Suo padre, che esercitava la profes

sione di medicina, lo fece istruire pri

ma in patria, quindi a Rimini, final

mente a Bologna, ed in quella rinoma

ta università conseguiva la laurea me

dica nel 1808. Quest'uomo, che oggi

può dirsi uno di quelli, che più deco-.

rano le scienze mediche in ltalia, che

professore, prattico, sulla cattedra ne

gli ospedali, nei Congressi si fece sem

pre ammirare a Pavia, a Milano, si

approfondi nelle dottrine del contro

stimolo, allora rumorose, per gl'inse

gnamenti, e le cliniche di Borda, e di

Rasori. Dopo aver dato saggio di alto

ingegno, e di volontà potente per se

gnalarsi nella intrapresa carriera, tor

nò in patria, ove l'attendeva una nu

merosa clientela,ebbe quivi la direzio

ne della casa delle puerpere, e degli

esposti, e fu questo un vasto campo

per esso, che avea deciso di studiare

la scienza piuttosto pratticamente al

letto degli ammalati, che teoricamente

sulle cattedre e sopra i libri. Dopo una

lunga serie di osservazioni fisiologiche,

patologiche, e terapeutiche, pubblicò

in Forlì nell'anno 1813 il saggio. Su

la dottrina della vita, nel quaie soste

neva esser la flogosi uno stato morboso

composto, e per riguardo alla parte,

in cui fa sede constare per lo meno di

flussione sanguigna, irritazione, e pro

cesso chimico vitale. L'autore per al

tro pentito di quanto avea scritto, pro

curò che il suo saggio non fosse posto

in commercio. Fu in questo anno me

desimo nominato assistente di clinica

medica nella università di Bologna, ma

vivamente chiamato dal voto dei suoi

concittadini, ritornò a Cesena per eser

citarvi l'ufficio di medico dell'ospeda

le civile. Infermato egli stesso, oppres

so da molte calamità domestiche, oc

cupato dall'altrui cura, ebbe pur agio

di scrivere, e pubblicare il prospetto

delle malatio nella clinica di Bologna

con annotazioni sul tifo, e sulla dottri

na della irritazione, che fu impresso

nel 1817, e riprodotto quindi col già

citato saggio nella raccolta di opere

mediche del Marsigli. Inserì egli nel

1818 nel « Veneto Giornale per ser

vire ai progressi della medicina » al

cune osservazioni sul sangue umano

anteriori all' opera di Andral, e Ga

varret, che sostengono appunto col

Bufalini l'aumentarsi successivo, ed

anche notabile della fibrina nel san

gue sotto il corso delle malattie flo

gistiche.

Pagando un giusto tributo all'amor

paterno, stampava nel 1819 l'elogio

del proprio genitore Iacopo, che avea

esercitata a Cesena la medicina, e che

fu riprodotto a Pesaro, mentre nel

l'anno istesso uscivano alla luce in Pa

via i suoi Fondamenti di Patologia a

nalitica, dei quali si fecero diverse e

dizioni.

Per l'esame della dottrina eccitabili

stica avea la società italiana proposto

un premio. Bella gara di emulazione,

e sempre ferace di nobili frutti in que

sto nostro privilegiato paese, ove al

tissimi sorgono gl'ingegni. Bufalini vi

concorse, e riportò l'accessit con una

memoria, che fu pubblicata nel 1823,e

ristampata in appresso. Fu però questo

il pomo della discordia gettato fra l'il

lustre professor Cesenate, e il Gior

nale della nuova dottrina medica. Eb

bero luogo diatribe, ragionamenti fra

loro. Rispose il Bufalini con la sua ci

calata intorno alla medicina pratica,

che fu ristampata in Firenze nel 1831.

Esaminava in essa i fondamenti del di

namismo, e del metodo da praticarsi

negli studii di medicina, opera da rac

comandarsi a quei giovani, che si dedi

cano allo studio della scienza salutare.

E qui si fà luogo a parlare di pa

recchieopere, alle quali si raccomanda

la gloria del Bufalini. Nel 1823 dava

alle stampe la memoria. De medica

mentorum virtutibus recte dipudicandis

1823 il breve avviso intorno alle pro
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prie opere, ed ultime sue parole intorno

alle attuali mediche controversie d'Ita

lia. 1827 il Ragionamento sul proget

to del vitalismo brovniano in Italia, ed

in Francia, che fu inserito nell'appen

dice italiana annessa all'edizione Mila

nese del – Dictionnaire abrégé des scien

ces médicales– con diverse modificazio

ni premesse, come discorso prelimina

re alla terza edizione della Patologia.

Diffondevasi intanto la celebrità del

nome di Bufalini, e l' Atene d'Italia,

Firenze desiderò vederlo nella Catte

dra di Clinica medica nell' I. e R. Ar

cispedale di S. Maria nuova, che gli

offeriva spontaneamente. Cedendo a

quell'onorevole invito vi si recava nel

1835 e tutt'ora con la stessa qualifica

si adopera al vantaggio della umanità

sofferente, e della gioventù studiosa.

Molti, e non mai interrotti furono gli

elogi compartiti, moltissime le dimo

stranze di affezione, di stima che lo ac

compagnano, glorioso il guiderdone,

che ottenne dal saggio Principe, che

modera i destini della Toscana. A ci-

tare un solo esempio dell'affezione pie

na e costante, che al Bufalini profes

sano i proprii allievi, basti riferire

quello che i Medici Andrea Giovannet

ti, e Oreste Raggi scrissero a lui, men

tre gl'intitolavano la traduzione del

compendio diMedicina pratica di Lui

i De laberge, Eduardo Monneret, e

Luigi Fleury pubblicata in Firenze per

cura di Celli, e Usigli nel 1843.

AL CAVALIERE– MAURIZIO BUFA

LINI – PROFESSORE DI GLINICA ME

DICA – PAToLoGIA MEDICA , E TE

RoPIA SPECIALE–NELL'ARCISPEDA

LE DI S. MARIA NUOVA – IN FIREN

ZE – DI DOTTRINE ERRANTI DA SE

COLI – RIFORMATORE SAPIENTE –

PER ALTEzzA D'INGEGNo, E DI ANI

MO – ARGOMENTO DI NUOVA GLORIA

- ALLA COMUNE PATRIA – OFFRO

NO LA TRADUZIONEDI QUEST'oPERA–

IL DOTTORE ANDREA GIOVANNETTI–

il Dottor E orESTE RAGGI – GIA'

SUOI DISCEPOLI – LIETI ORA DI AG

GIUNGERE – AL TRIBUTO UNIVERSA

LE– DI AMMIRAZIONE, E DI STIMA–

QUEST' UMILE, MA SINCERA MANIFE

STAZIONE – DI AFFETTUOSA GRATI

TUDINE.

Maurizio Bufalini Presidente della

Società medico-fisica Fiorentina fu u

no deisei fondatori dei Congressi scien

tifici e deputato del Collegio medico

Fiorentino alla I Riunione degli Scien

ziati: nella III appartenne alla commis

sione per le ammissioni, fu nella se

zione delle scienze mediche presidente,

e alla IV, VI e VIIassistè come membro.

Il Granduca per premiare l'uomo insi

gne, che il surffragio di tanti dotti avea

eletto presidente nella Fiorentina adu

nanzalo insigniva pocodopo dell'ordine

cavalleresco di S. Stefano con pensio

ne, come in occasione della nascita del

suo primogenito lo avea già fregiato

della croce di S. Giuseppe.

Era desiderabile che le tante opere

dal Professore pubblicate fossero in

sieme raccolte in un corpo solo. Tanto

ha egli divisato di fare. I suoi scritti

insieme riuniti formeranno sei volumi.

Uno di opere minori, tre di patologia

generale, due delle lezioui di medicina

pratica.

LORENZUTI dottor ANTONIO

Nacque in Trieste li 21 settembre

1806 da un negoziante Triestino.Usci

to dalle patrie scuole elementari, dal

ginnasio accademico di Gorizia, studiò

filosofia a Gratz,medicina e chirurgia a

Vienna, Pavia, e Padova. Fu laureato

in filosofia a Pavia uel 1827, ed a Pa

dova in medicina nel 1830; dove nel

1831 conseguì pure il dottorato in chi

rurgia. Entrato nell'ospedal triestino

salì per gradi al posto di anziano pri

mario dell'ospedale istesso, e degli an

nessi stabilimenti di pubblica benefi

cenza. Si prestò gratuitamente ad in

segnare altrui, e a vaccinare i pove

relli. Progettò il sistema per gli asili di

l S
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infanzia della sua patria, e per un trien

nio fu medico magistratuale della Città

e Territorio di Trieste non che com

missario di quel capo gremio farma

ceutico. E corrispondente della l. R.

Società d'Agricoltura,industria, e com

mercio di Gorizia, dell'accademia di

Udine, di Castel Franco, Rovigo, mem

bro della facoltà filosofica di Padova,

interveniente al Congresso di Gratz.

L'amicizia per l'illustre dottor Mi

niussi, dotto magistrato triestino saldò

collo sposarne la figliuola Ernestina il

12 agosto 1833, fu uno dei pochi ami

ci che negli estremi anni di sua vita ri

manessero al benemerito Cavaliere Do

menico de Rossetti, sulla vita, e sugli

studii del quale tenne lettura li 29 mag

gio 1843 al patrio gabinetto di Mli

IlGrVa.

Pubblicò articoli su giornali, tradus

se la Monografia di Stasper sul Cho

lera asiatico, Trieste, Coletti, 1831.

Inserì una memoria sul male di Scar

lievo, nel tomo 40 del « Dizionario

classico di medicina interna ed ester

na » voltata in italia; Venezia tip. An

tonelli; lesse parecchi discorsi al pa

trio gabinetto di Minerva, di cui è da

sei anni direttore bibliotecario, Ar

chivista. Questo medico primario dello

spedale di Trieste è socio di varie ac

cademie. Fu membro della III e IV

Riunione. - -

PARRAVICINI MARCHIESE

LUIGI ALESSANDRO,

Da patrizia famiglia nacquenel 1800

a Milano. Dopo studiato nei collegi di

Parabiago, Miasino sul lago d'Orta e

Varese entrò nel ginnasio di Brera nel

1810, nel liceo di Portanuova di Mila

no nel 1812-13, dove il professor Ro

vida, riconosciuto in lui un non comu

ne ingegno ed un sommo amore allo

studio, lo innamorò di quelle matema

tiche nelle quali poi, come nella fisica,

lo rinforzarono Configliachi, Mazzoni,

Lotterio, Brunacci, e Gratognini a Pa

via. Cercò impiego nell'istituto topo

grafico di Milano, e fra i lavori fatti

da lui durante il suo tirocinio, vuol ri

cordarsi un disegno della città di To

rino così minuto che intagliato in ra

me dal Bordiga, servi di ornamento a

tabacchiere. Ma abbandonato quell'i

stituto dopo un anno, e ritiratosi a Ci

reggio sul lago d'Orta in seno della fa

miglia, gli ozii consacrò allo studio

della filosofia; il Ginevrino lo sedusse,

e sapendo sceverare i fiori della mal

erba, trasse dall'u Emilio » la sua vo

cazione all'istruzione.

E già d'allora scrisse sonetti, poesie,

e la vita del cavaliere Zamoja che com

pendiata inserì poi nella biografia pub

blicata dal Tipaldo a Venezia.

Il cardinal Morozzo, vescovo di No

vara, principe di S. Giulio di Orta e

Vespolate, venuto nel 1819 a visitar

la parrocchia di Cireggio si piacque del

giovine Parravicini ch'era stato man

dato a riceverlo insieme col castellano

De-Augustinis ai confini del comune,

lo fece suo gentiluomo di camera e se

gretario straordinario.

Ma poi volendo entrare in più am

pio terreno fra due posti, a cui era in

vitato, d'aggiunto geometra in Dalma

zia, e di maestro di lettere italiane e

geografia nelle imperiali regie scuole

elementari maggiori di Bergamo, di

preferenza a questo secondo nel 1820.

E l'intervallo che tra la nomina e l'in

stallamento stando a Milano, s'occupò

di commissione del cav. Luigi Rossi a

tradurre i tre primi volumi dell'Histoi

re des Francais del Sismondi che cor

rono sotto il nome del committente

Bettoni, 1820-21. Scrisse in Bergamo

una grammatichetta logica, mapresen

tata a un pubblico concorso, andò per

duta; colà pure scrisse in aggiunta alla

Romana antica di Graisset S. Sauveur,

tradotta dal Gandini, due discorsi, uno

sull'ordine civile de Romani, l'altro

sull' ordine militare e la cronologia

storica di quella regione del mondo;

pubblicò tre odi, e fra queste una per

l'istituzione delle scuole elementari;

scrisse nn sermone sul matrimonio e

tragedie ancor inedite Lopez de An

guira, Imfigenia in Aulide, rappresen
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tate non senza plauso in quella città.

Restò in essa quattro anni, e i saggi

dati della sua attitudine all'istruzione

lo rialzarono nel 1826 a direttore del

l'i. r. scuola elementare maschile di

Como. Non più legato alle occupazioni

minute d'una classe, ma a capo d'un

vasto istituto, potè allargar le cogni

zioni e guadagnar tempo alle investi

gazioni pedagogiche. La traduzione

ch'ei fece della stichiotecnia di Monte

mont, Como stamperia Ostinelli, 1829,

fu occasione che trovasse un suo me

todo di lettura a sillabe naturali, che

fè conoscere con un opuscolo stampa

to a Como nel 1832.

Impratichitosi della lingua tedesca,

volgarizzò alcuni racconti della Pichert

nel 1835, e potè arricchirsi di cogni

zioni didascaliche sulle opere di Cam

pe, Niemeyer, Scherr, Pestalozzi, Ge

rard, Stephani. Wilmsen, Zerenner e

Milde.

E quando la società fiorentina del

l'istruzione elementare propose un pre

mio per un'opera originale italiana

che servisse di lettura e istruzione mo

rale, Parravicini presentò il manoscrit

to del suo Giannetto che nel 1836

venne premiato. Del quale fu fatta nel

1837 la prima edizione in Como, e la

XXIV in Venezia nel 1843. Se ne fecero

due edizioni anche in Napoli, a cui ag

giunsero alcune cose del loro il ch: Mar

chese Puoti che tanto meritò della gio

ventù studiosa napolitana, e Filippo

Piccinini.

Invitato a professore temporaneo di

metodica e consultore della pubblica

istruzione del canton Ticino, v'andò;

e alle sue lezioni fu assegnata la sala

del gran consiglio a Bellinzona che

spesso suonò di applausi specialmente

quando col suo metodo vi ebbe fatti

leggere due rozzi caprai che trentotto

giorni innanzi non conoscevano nep

pure l'alfabeto, e quando dopo qua

rantacinque giorni di studio furono

presentati bei saggi di calligrafia da

quei maestri di compagna che fin allora

erano affatto digiuni di quest'arte. E

la scolaresca riconoscente gl'inaugurò

un busto in plastica. E maggior com

penso fu di essere due altre volte chia

mato a leggere pedagogia e metodica

a Lugano e a Locarno, dove a sentirlo

venivano anche dai confinanti cantoni

e dal Piemonte. E fu appunto uno de

gli accorsi il benemerito abate Pelleri

di Cuneo, che ne trasportò i precetti

nelle scuole di Centallo e nel collegio

di S. Francesco in Torino.

In tal modo in tutto il canton Ticino

si migliorò l'istruzione elementare, ag

giuntevi scuole di disegno, sostituiti

metodi ragionati ai fluttuanti, promes

si premi per libri popolari il massimo

de'quali toccò al Parravicini per la Dis

sertazione sull'educazione pubblica del

Canton Ticino; Lugano, Veladini 1842,

premio che rinunciò alla società del

l'educazione del popolo da assegnarsi

a chi desse il miglior libro di testo ad

uso di quelle scuole elementari. E il

cantone Ticinese stimò bene affidare

a lui stesso il carico di compilar que--

sti libri, incitandolo anche a pubblica

re le sue lezioni. Ed egli rispose col

pubblicare il primo volume della sua

Pedagogia e metodica, Locarno tip. del

Verbano 1842, ristampata poi a Li

vorno in due edizioni dei Bertani e An

tonelli 1843-44.

Un viaggio fatto in Germania nel

1841 visitando gli istituti tecnici e po

litecnici di Vienna, Salisburgo, Linz,

gli fu di aiuto a ordinar quelle scuole

tecniche di Venezia che ora dirige, e

alle quali fu trasferito nel 1842. Le

inaugurò con un discorso sulla neces

sità di promuovere anchefra suoi l'uso

delle macchine, riferite negli annali di

statistica 1843.

I suoi racconti, Livorno, Bertani e

Antonelli 1844, i suoi sermoni posti

nella « Rivista Viennese » e in gior

nali volanti, lo aggiungono anche agli

uomini di lettere benchè da esse lo te

nessero discosto le continue occupa

zioni d'indole popolare. -

E corrispondente dell'istituto veneto

e di molte altre accademie. Al congres

so di Padova tenne il seggio vice-pre

sidenziale nella sezione agricola-tec
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nologica; a Lucca fn presidente della

commissione per riferire sullo stato

delle arti e manifatture di quell'indu

strioso ducato.

IRI BOLI TIMOTEO,

Da Luigie Giustina Andrighetti mac

que a Colorno nel Parmigiano li 24

gennajo 1809. La sua famiglia si tra

sferì nel 1817 a Parma, ed ivi il pa

dre, una sorella, un fratello gli furo

no in sette giorni rapiti da febbre pe

tecchiale. Sopravvissero al tristo in

fortunio la madre, e quattro figli ri

dotti in estrema, ma onorata pover

tà. Timoteo si disponeva alla carriera

ecclesiastica , e Maria Antonietta di

Borbone glie ne schiuse coi beneficii

la via, a consiglio del sacerdote Do

menico Varanini elemosiniere della

Principessa, e Cappellano della uni

versità. Tornarono però le angustie

pel Riboli quando la Principessa partì

per Roma. Dimesso allora l'abito cle

ricale si dedicò allo studio della plasti

ca, e dell'anatomia in cera : lavorò

nove anni con esito felice, e fu sem

pre obbligato nei ritagli di tempo ad

istruire fanciulletti, a lavorare manual

mente nella Biblioteca Parmense. Se

gnalata è la sua abilità per trentasei

preparazioni a secco di finissima moto.

mia comparata che adornano il Gabi

netto di quella università, egregiamen

te ordinato per le cure del cavalier

lèossi.

Non trascurava per altro in mezzo

a queste occupazioni i regolari suoi

studii : ottenuta la laurea in medicina,

e chirurgia davasi all'esercizio prati

co dell'arte salutare, e ristorava co

sì i torti della fortuna Delle operazio

ni da lui eseguite parlò nei Congressi

scientifici, e principalmente quando

ragionò – Sui cangiamenti della teca

cerebrale tanto negli animali superiori

quanto negli inferiori a seconda della

età , dell' esercizio, e delle malattie.

Da questi cangiamenti vorrebbe de

sumere le differenze della forza del

le funzioni fisiologiche, psicologiche,

intellettive, e delle tendenze speciali

multiplici nello stesso individuo, e con

tradittorie. Secondo il suo sistema non

vi ha funzione nella vita, che sia de

rivata da un solo agente, bensì da

molti o diretti, o indiretti. Perciò ogni

azione vitale è mossa sulle prime da

un agente in primo grado speciale, in

di resa maggiore dai suoi ausiliari od

affievolita, od eliminata dall' azione,

e dalla influenza del suo diretto anta

gonista, fatta più forte da quella dei

suoi ausiliari dell'antagonista mede

simo.
-

Prese il Dottor Riboli a sviluppare

queste massime nell'amico dell' Arti

sta, nel Ricoglitore Fiorentino, nella

miscellanea Medico-chirurgica di Pi

sa, e in essi giornali pubblicò molti

suoi scritti riguardanti la letteratura,

e le belle arti. Membro di diverse ac

cademie, prese parte a tutti i Congres

si scientifici tenuti in Italia, nella riu

nione di Lucca fu segretario nella se

zione di Zoologia, anatomia compa

rata, e fisiologia, nel Congresso di

Padova fu uno dei segretari per l'agi

tata questione delle carceri. Pubblicò,

e lesse al Congresso di Torino.

Discorsi due sulla frenologia impres

si in Parma presso Rossi Ubaldi.

Parole di ricordanza onorevole sulla

salma del Dottore Antonio Rubini già

professore sostituto del Tomassini di

Parma stampati, nella tipografia Du

cale.

Si lesse fra noi l'annunzio di un o

pera intitolata, – Dei varii mezzi per

conoscere, e misurare comparativamen

te le azioni degli animali superiori, ed

inferiori. Promette il Dottor Riboli

trattare con la maggiore ampiezza una

questione fisiologica , anatomica, e

medica, d' onde poi deriverebbero

importanti conseguenze, e nuovi si

stemi.

PESSETTI BARTOLOMEO

Figlio di Domenico e Maria Lucia

Bugni ebbe i suoi natali in questa me

tropoli il 12 agosto 1761, ed ancor gio
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vanetto entrò nel seminario urbano,

ove apprese le belle lettere e le scienze

da dotti professori di quell' epoca.

Divenuto sacerdote continuò per qual

che tempo a fare da maestro di lingua

latina, ma uscitone di poi fu nel 1807

nominato socio dell'accademia di quel

l'epoca,professore di archeologia gre

ca nella regia università ed uno degli

interpreti de papiri Ercolanesi. Per

comodo de' suoi allievi nel greco idio

ma fece pubblicare nel 1801 con tipi

della stamperia regia le due tragedie

greche di Euripide l' Ecuba e l'Oreste

con molte importanti correzioni da lui

fattevi. Nel pubblicarsi poi nel 1809

nella stessa regal tipografia il papiro

greco intitolato: Epicuri de Naturali

ber II, sta detto che il medesimo fu in

terpretato dal Rosini Symbolum in id

conferente suam Bartholomaeo Pessetio.

Nel 1832 è stato scelto di nuovo ad

insegnare la lingua greca nel seminario

anzidetto in luogo diGirolamoMarano.

PAROLA LUIGI

Di Cuneo, nato nel 1805; primeggiò

fin nelle prime classi, decorato anche

della croce scolastica accordatagli al

l' uscir del collegio nel 1814. E più si

accrebbe il suo amor per lo studio

quando fu all'università di Torino. Di

stinto sopra tutto nella scienza e abili

tà anatomica; e questo corso compì ,

con segnalato trionfo accordatogli dal

medico collegio. Laureato medico nel

1827, partì ad arricchirsi di dottrina

per Parigi, e là visitò specialmente le

cliniche di Broussais, di Récamier; ma

dalla soverchia assiduità alle lezioni

anotomiche, trasse minaccia di tisi pol

monare. Nel 1821 vide le università di

Inghilterra, Scozia e Irlanda, e spe

cialmente d'Edimburgo, Dublino e di

Londra, tutto intento alla pratica me

dica negli Ospedali e alle discussioni

accademiche delle due società medico

chirurgica di Londra.

Così avvalorato di studi e di espe

rienza, tornò a Cuneo dove lo attende

vano numerosa clientela e delicate in

combenze governative. Nominato dal

Sovrano nel 1831 a regio commissario

per Cuneo e sua provincia, e nel 1832

nella regia giunta provinciale di stati

stica, con incarico della giunta di com

pilare la statistica medica della provin

cia. Nel 1835 fu dal sovrano onorato

d'una medaglia d'argento pei servigi

prestati ai colerosi. Contemporanea

mente dalla r. giunta sanitaria e dalla

civica amministrazione inviato a Nizza

ove già il colera era scoppiato. Nella

sua invasione a Cuneo praticò subito

il salasso in qualunque stadio della ma

lattia, e n'ebbe soddisfacenti conse

guenze. Nel 1838, nominato medico

dell'ospedale civile di Cuneo, e nel

1839 assumeva la direzione gratuita

dello spedale dei cronici allora orga

nizzato.

La segale cornuta fu, sino dal 1830,

l'oggetto delle sue investigazioni, e i

snoi risultamenti ne leggeva al congres

so torinese, e ne pubblicava poco dopo

gli Esperimenti della segale cornuta sul

la tisa polmonare e sugli accatarizzati;

Cuneo, 1840. Gli « Atti » poi parlano

delle altre sue lettere fatte a Torino, o

Padova, a Lucca. Ma un gran titolo

alla rinomanza decretava il congresso

di Torino al medico di Cuneo, accor

dando a lui il premio maggiore propo

sto dal Mazzoni professore dell'univer

sità di Pisa fra i sei concorrenti che ri

sposero ai quesiti proposti appunto cir

ca l'efficacia della segale cornuta sul

l'azione animale e sull'uso da farsene

in ostetricia. Scrisse anche in vari gior

nali di natura medica. -

Questo medico primario dell'ospeda

le civile di Cuneo, e commissario del

vaccinio in detta città, fu membro della

II, lII, IV, e V riunione scientifica. I

suoi vigorosi studi furono compensati

dalla società medico-chirurgica di To

rino che lo nominarono loro socio.

TEIAON dott.GIO,BATTISTA.

Nato a Livorno nel 1791 già officia

le di Sanità di prima classe nelle arma

te francesi, ora medico militare al ser
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vizio di S. A. l. e R. il granduca di To

scana, socio di accademie nazionali ed

estere inviato nel 1831 dal governo a

studiare il cholera-morbus negli stati

austriaci, spinse le sue indagini nel

l'Ungheria; si trovò a Comora ed a Pa

pa quando più v'infieriva il morbo.Nel

primo congresso scientifico pubblicò

un metodo curativo per lo scirro delle

mammelle, e stabilì un premio di lire

quattrocento a chi, sperimentandolo in

un maggior numero di casi ne avesse

genuinamente esposti i risultati al ter

zo congresso; ma il premio per mancan

za di concorrenti fu ritirato. Nel secon

do congresso, in una memoria dimo

strava i vantaggiosi risultati ottenuti

dal metodo preconizzato nell'anno an

tecedente; e in altra memoria pubbli

cata poi nell'« Indicatore pisano » ven

dicò con parole energiche la sezione

medica i taccia appostale d'inope

rosa. Nel quiuto congresso nuovamen

te sostenne l'efficacia del metodo cu

rativo per le scienze da lui pubblicato;

ottenuto poi dal presidente della sezio

ne che fosse assegnato un dì per discu

tere intorno all'uso terapeutico delle

preparazioni arsenicali, citò numerosi

fatti avvenuti dietro alla propinazione

di quel rimedio negli spedali militari di

Grodno in quell'anno 1813, per i quali

opinava riuscire quelle di danno gran

dissimo. E questa sua opinione, ben

chè alacramente combattuta, ottenne

che fosse stabilito « doversi quel po

tentissimo veleno escludere dalla cura

delle febbri intermittenti.

Pubblicò nel 1811 una traduzione con

note dell'opera diParmentier sul scirop

po e lo zucchero di uva ; nel 1826 la

traduzione con note e aggiunte, 18 vo

lumi in 8,della Fisiologia dell'uomo del

l'Andelon; nel 1834 la traduzione del

la Fisiologia delle passioni dell'Alibert.

Fra le molte memorie mandate a va

rie accademie, le stampate sono: notizie

sulle miniere di sale di Wieliczka; sullo

stato economico della maremma tosca

na; con altre due sul medesimo argo

mento; saggio topografico statistico sul

l'antico stato dei presidi compreso nel

l'attuale comunità di Orbitello sia l'an

tica Subrosa : brevi cenni intorno ad

alcuni stabilimenti sanitari italiani; di

un nuovo semplicissimo rimedio per

guarire il cholera-morbus, ec.; degli

argomenti trattati e discussi nella se

zione medica del secondo congresso

scientifico.

Fu il Thaon deputato della società

medica di Livorno alla II riunione, ed

intervenne alla I, alla Ill e alla V adu

IlaInza,

PISTOLESI ERASMO.

E'nacque in Roma al declinare del

1781:ebbe da suoi una educazione ana

loga alle loro forze: suppli a tal defi

cenza D. Francesco Caetani, duca di

Sermoneta, che il giovane tolse a pro

teggere e protesse sino alla morte. Ul

timati gli studi sotto d'un Galiuffi ed

un Graziani diedesi alla Chirurgia, che

per molti anni esercitò, ma un acciden

tale fatalissimo abbassamento di vista

l'indussero a ricredersi, ad apostatare

all'arte di Macaone. E siccome tutt'uo

mo applicava in quel torno alla Chimi

ca, passò nella provincia di Marittima

e Campagna ad innalzare di sua inven

zionepe'soci Quadrari e Savetti un edi

fizio distillatorio, che in preferenza di

quello di Adam, riuniva i vantaggi dei

pubblicati già da Chaptal e da Berard;

e coltivando via via quella scienza de

stinata ad analizzare la natura construs

se per Chiesa e Compagni, e dietro la

legale approvazione di Domenico Mo

richini una fabbrica d'Acido solfatico.

Ma siccome le cose dette non promet

tevano che momentanea utilità, delibe

rò dedicarsi alle lettere, ed essendo già

socio di più accademie, darsi tutto a

quelle; e così sciogliere il difficilissimo

problema, se col solo esercizio delle

medesime un padre di numerosa fami

glia potea ritrarre la giornaliera sossi

stenza. Ardimentosamente pose il piè

nell'arringo:vi colse più spine,che rose;

il problema affermativamente si sciolse.

A fin di prodursi con una qualche fa –

vorevole probabilità colse la circostan
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za della morte del settimo Pio; pe'tor

chi del Ceracchi pubblicòl'Orazione fu

nebre di quell'immortale Pontefice; eb

be oro ed encomi (Roma 1823). – Il

fortunato esito l'indusse a scrivere la

vita del prefato Gerarca, e coadiuva

to da altro Mecenate, il cardinale Sta

nislao Sanseverino, legato della pro

vincia di Forlì, resela universale pe'tor

chi del Bourliè in 4. vol. in 8, corre

dandola di documenti autografi esisten

ti nella biblioteca Casanatense (Roma

1824). – lato fine a questo secondo

letterario lavoro quello arduo intrapra

se della Storia di Europa dal 1700 al

1826, che in 15 vol. in 8. pubblicò pei

torchi del Deboulzaler (Roma 1824);la

quale Storia producesi ora in altro a

spetto dal Fibreno, portata dall'Auto

re fino al 1840. –Conosciuti i memo

rabili avvenimenti del secolo XVIII e

di quello che corre al meriggio, al Pisto

lesi piacque fare di pubblico diritto le

Effemeridi di Napoleone in 14 vol. in

8. grande (Roma 1828). Sono esse as

sodate da documenti irrefragrabili, nè

evvi cosa che non sia tratta da fogli mi

nisteriali dalla nascita di Napoleone in

Ajaccio (1769), alla morte di lui av

venuta in s. Elena (1821); tal lavoro

pe'torchi del Fibreno è di nuovo in cor

so di associazione, avendovi l'Autore

inserito quanto dell'uomo straordina

rio fu detto nella sua moltiforme car

riera. –E siccome nelle scienze una co

sa succede rapidamente all'altra, così

l'infaticabile scrittore ebbe il pensiero,

indi il coraggio di pubblicare in 8.vol.

in foglio grande con circa 1000 tavole

in rame eseguite da migliori bulini, il

Vaticano descritto ed illustrato (Roma

1829): opera che per ben dieci anni

obbligòl'Autore a stare in quella isola

sacra, e così piacegli intitolare il Vati

cano: opera pubblicata sotto i fortuna

ti auspici di Giovanni Talbot, conte di

Shrewsbury ec. esimio Mecenate; ope

ra, largamente protetta dal munificen

tissimo Pontefice Gregorio XVI; ope

ra, che gli comparti l' onore d'es

sere ascritto alle più insigni Accade

mie di Europa, e fra queste alla So

cietà Borbonica di belle arti in Napoli

( 1833).–Avendo la salute di lui spe

rimentato non lieve alterazione, si por

tò per la seconda volta in questa lusin

ghiera metropoli ( 1834), nella quale

dimorandovi per ben sei mesi, mandò

ad effetto la descrizione dell'intiero Mu

seo Borbonico, corredata di circa 1200

tavole in rame: della dett'opera si è

pubblicato il fascicolo 84; debbon essi

giungere a 104, per formare 12 vol. in

A grande (Roma 1838).-Commessa

gli da GiovanniGallarini la Descrizione

di Roma,secondo il sistema del Quadri,

e in un vol. in 12 affidolla a tipi (Ro

ma 1841), in cui la pianta della città,

ed i principali monumenti, sono in ra

me d'una straordinaria bellezza. – Di

ritorno fra colli Partenopei intraprese

la Guida di Napoli e suoi contorni (Na

poli 1845), la quale è divisa in 12 gior

nate, cinque in città, sette fuori, con

pianta e vedute litografiche.–Alcune

opere inedite sono per comparire alla

luce, una delle quali è già al pubblico

enunciata nel Progresso (1844), ed è

un laborioso lavoro sulla Sicilia: altra

indicata nella Guida è la Descrizione di

Pompei con pianta litografata; la ter

za un Dramma storico intitolato Bea

trice Cenci, desunto dagli archivi ro

mani in cui esiste il processo di quella

sventurata famiglia.–Orafacendoesso

parte del VII Congresso degli Scienziati

Italiani, nella classe di Archeologia è

al caso di produrre alcune memorie,

una delle quali ha titolo : De vicen

devoli offici della Religione e delle Ar

ti; la seconda , Meriti di Ferdinan

do II verso le Scienze e le Arti; non che

altre su Pompei, Pozzuoli, il Vesuvio,

e per ultimo alcune osservazioni sul

l'Anfiteatro di Capua –Voglia il cielo

che possa il Pistolesi condurre a fine

quanto si è proposto pubblicare, per

vie più accrescere la gloria di Roma;

che esso ebbe a cuna,e fare nel tempo

stesso conoscere alcune ragguardevoli

cose, che al regno appartengono delle

Due Sicilie.
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COSTA MARCO ANTONIO.

Li genitori, di distintissime famiglie

palermitane, a cui dovè la vita ne tra

scurarono l'educazione,sicchè sino al

l'età di sedici anni non fece che il so

lito semplice corso di lingua latina al

collegio di Palermo.

Quello studio, che si dava nelle pub

bliche scuole che nulla diceva allo spi

rito, nè prometteva al cuore, era di

grande avversione allo svogliato sco

lare, il quale non poteva soffrire che

doveasi cominciar gli studi da una lin

gua morta ed estranea, anzicchè dalla

propria e vivente, e venne più volte ri

trovato in scuola colla Gerusalemme o

colla lliade del Cesarotti alle mani,

mentre si spiegava Ovidio o Cice

ITOIle.

Distrigato da questo fastidioso corso

di parole, l'ardente brama d'impiegar

utilmente il suo tempo e di apprender

cose, lo diresse alle scuole di scienze,

e per sorte entrò in quella ove si det

tava algebra. Egli ne comprese anche

meno del latino, e inorridì credendo

provata la propria incapacità, spente

le sue calorose speranze, e sè condan

nato ad una perpetua ignoranza. Però

informato da compagni che per ap

prender l'algebra era necessario cono

scer l'aritmetica, chiese de libri che

ne trattavano e si diede ad apprenderla

da se,passando il suo tempo nelle pub

bliche biblioteche,quali d'allora in poi

furono il luogo del suo maggior godi

mento, ed or sono l'unico dell'oblio o

del sopimento de suoi mali. In tre o

quattro mesi, tanto progredì in questo

studio di genio che fu in caso di trarre

qualche piccolo profitto da una favo

revole occasione. Un suo cugino rice

vea la sera in casa lezione di matema

tica dal professor Marabitti, e'l Costa,

fingendo di legger nella stessa stanza,

succhiava le dimostrazioni di qualche

verità,che s'insegnava al grandetto pa

rente, il quale aspirava ad entrare al

servizio ne'Corpi facoltativi.

Erano questi Corpi in Sicilia,dove per

circostanze di guerra già si era ritirata

la r, corte da Napoli, scarseggianti di

uffiziali, e'l governo, volendoci ripa

rare, invitava ad entrarvi coloro che

per nascita,studi,talenti e condotta e

rano degni di venirvi ammessi. Il Co

sta che per sette anni non avea capito

un disticon latino,in sette mesi si cre

dè in istato di esservi accettato, e men

tre gli altri aspiranti chiedevano di en

trarvi,chi da capitano, chi da maggio

re, egli avanzò supplica per venire esa

minato ed esservi ammesso con quel

grado che si sarebbe giudicato corri

spondere alle sue cognizioni. E il Re es

sendosi graziosamente benignato di a

derirvi, ne chiedeva informo al genio

per la via del comando G, delle armi.

Era in quell'anno, ultimo del pas

sato secolo, comandanti generale delle

armi in sicilia il conte Persichelli, già

professore di matematica in Francia,e

direttore del genio il colonnello Guille

mat, il primo di grandi cognizioni teo

riche,el secondo istruito, e d'immensa

prattica, entrambi buoni scrittori, riu

nendo la chiarezza alla concisione, e

l'energia alla semplicità.

Esaminato l'aspirante, riferiva il

Guillemat « quel giovinetto aver fatto

» tanti avanzamenti in scienze così ari

» de ed astratte, essere cosa rara ema

» ravigliosa età in così leggiera e dallo

» essersi sottoposto per propria scelta

» alle matematiche discipline, si com

» prova in lui decisa inclinazione per

» esse e talento per coltivarle. Lo at

» testato di ottimi costumi non poter

» fallire in un giovine di si fervida e

» seria applicazione; conchiudendo es

» ser provvidenza utile al r. servizio

» di dare un esempio di distinzione

» alla virtù straordinaria,promovendo

» tal giovanetto ad alunno nel cº. reale

» delle fortificazioni per cui più incli

» na».E il Persichelli nel rapportar ciò

soggiungea come « restando io sorpre

» so da questa assertiva ho voluto toc

» care il Costa su vari punti di mate

» matica,ed à trovato di aver egli fatti

» progressi tanto straordinari e supe

» riori alla sua età che, continuando

» ad applicarsi, arriverà certamente
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» ad un grado tale che farà grande o

» more alla Nazione. E couchiudea af

» forzando la proposta del colonnello

» di nominarlo ad alunno col grado di

» alfiere nel genio.

Intanto li maneggi de'coaspiranti fe

cero sì ch'egli non venne ammesso che

come soldato privilegiato; però ordi

nossi in pari tempo un esame generale;

e non fu alunno che dopo due mesi,

quando risultò il terzo de'sedici appro

vati de'54 concorrenti matematici ac

corsi da Sicilia e da Napoli.

Dopo due anni, in seguito allo esa

me, promosso a 1. tenente , venne

ancora imberbe destinato al comando

dell'arma nella parte meridionale della

Sicilia di residenza a Girgenti.

Quivi senza libri, senza biblioteche,

senza eccitamenti di sorta, si allontanò

da'cari studi e si diede ad imparare da

se talune delle più diffuse lingue viven

ti, una delle quali gli fu di agevolazio

ne nel r. servizio,quando venne desti

nato a Milazzo; capoluogo delle trup

pe britanniche in quel paese stazionate.

In tutte le piazze ove è stato destinato,

nulla o pochissimo à fatto sui soliti la

vori di riatti o mantenimento.In com

penso scrisse di ogni una un ampio pia

no di difesa, facendo egli solo rivive

re l'art. dell'ordinanza di Pomarouil

che ne prescrivea la redazione ad ogni

uno degli ufficiali facoltativi. Queste

memorie vennero lodate da superiori:

e sopra tutto quella in cui insegnava

l'arte di servire un piano di difesa,

scritti li quali trattando di piazze del

regno,non era prudenza il pubblicarli.

La prima sua pubblicazione fu quella

dei Saggi sulla costruzione, perfezio

namento e mantenimento delle strade

della Sicilia;ne'quali questi interessan

tissimi argomenti vennero discussi e re

lazionati con i più minuti dettagli. Pro

gettava egli farli eseguire da militari

in quattro anni, cioè dai distaccamenti

de'vari corpi come manovali,da un bat

taglione di zappatori da crearsi come

artefici,e dagli uffiziali del genio come

ingegneri. Questo piano venne molto

lodato e particolarmente dal generale

Guillamate dal colonnello Mori, che

ne scrissero espressamentele loro con

gratulazioni all' autore allora in Tra

pani, ma non ebbe la desiderata ese

cuzione. Che fu trovato strano ed im

possibile l'impiego di militari (!! ) ,

incapacissima la spesa e'l tempo richie

sti; e nocevole per le circostanze di

guerra di allora, giacchè le strade a

vrebbero favorito anzicchè difficoltata

la temuta invasione ! Altri però ne a

scrisse il vero motivo, alla esclusione -

che ne derivava della moltitudine del

le persone addette alla dipendenza del

le strade. -

Disgustato da questa inriuscita, si

guardò bene indi in poi, non solo di

pubblicare altri progetti, ma sin'anco

di scriverne. -

Al 1819 trovandosi sotto-dir. nella

piazza di Gaeta, vi fà molti progetti

approvati subito dal Comando supre

mo;diè mano al rilevamento della pian

ta della piazza a curve orizzontali, e

vi fè eseguire l'unico lavoro di qualche .

importanza che diresse,con circa metà

di risparmio della spesa richiesta dal

suo predecessore e superiormente ap

provata. Ma il generale supremo,men

tre da un canto ne faceva all'ordine,

grandissimi elogi, porgeva orecchio ad

un altro uffiziale della stessa classe che

benchè degli ultimi, propostosi di far

cadere su di se l'ascenso ad uffiziale

superiore che il Costa da più anni a

spettava e di cui faceva le funzioni,

avea persuaso lo stesso generale che

il Costa era analfabeta; e quegli lo avea

già privato dell'ascenso, che riserbava

per il suo favorito. Il Costa confidando

mai sempre nella giustizia del sovrani,

andiede a buttarsi a piedi di re Ferdi

mando I.º il quale immediatamente si

benignò fargli la chiesta giustizia. Tra

lasciando di riferir vari altri simili dif

ficoltà che il Costa,solo con la giustizia

del requando si è benignato ascoltarlo,

à superate,giacchè qui non trattasi che

della vita scientifica, diremo come,tro

vandosi in Messina con impiego di si

ne cura invece di dir con Virgilio

« Deus nobis haec otia fecito con Ora

19
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zio: Beatus ille qui procul negotiis.Ava

ro del suo tempo avanti di aver appre

sa la massima di Franklin: Ne dissipez

le temps la vie en est faite, si diede a

scrivere qualche articolo per uno di

quei giornali, colla veduta d'istruirli

costruttori siciliani de perfezionamenti

apportati nelle costruzioni navali in

Inghilterra, in seguito alle tante spe

rienze fatte dal celebre colonnello

Beaufoi. Indi un articolo sull'aeronau

tica riguardata sotto tutti i punti di vi

sta, tanto crebbe sotto la sua penna,

e pei tanti pensamenti che ognora an

davansi moltiplicando, che non solo

non era più atto a venire incluso in

un periodico, ma dava materia per un

grosso volume. E comechè non avea

lasciato di trattarvi il famoso problema

della direzione de palloni, tenuto pei

più, per impossibile, e trattandolo a

vea creduto risolverlo; sentendo la im

mensautilità di cui dovea risultare, vol

le portarsi a Napoli onde sommetterlo

allo esame di qualche gran fisico. Ma

l'allor direttor della guerra negogliene il

chiesto concedo non una ma duevolte,

avendolo la seconda volta richiesto per

curarsi un mal di occhi prodotto da

lunga applicazione in luoghi umidi.

Quindi il Costa chiese il ritiro, e'l buon

maresciallo Noja che comandava quel

la piazza, per distornelo dicevagli «Se

lo domandate, lo vi daranno » ed io

per questo lo dimando, risposegli.

Ritrovatosi in Napoli assai interes

sante il lavoro del Costa, colle vedute

di ottenerne de'mezzi di poterlo speri

mentare e poi metterlo subito in pra

tica in grande, volle nel pubblicarlo,

com'egli stesso dice nella dedica, met

terlo all'ombra del più alto patrocinio

e lo dedicò al magnanimo sovrano che

fegli la grazia di accettarne la dedica

dopo però che l'accademia reale delle

scienze,sovranamente richiesta del pa

rere, l'ebbe pienamente approvato, e

fattone rapporto immensamente favo

revole a S. E. il Ministro degli affari

interni. Questa produzione,che secon

do il giudizio publicatosene da molti

dotti non lascia nulla a desiderar sul

proposito è stata universalmente ap

plaudita. E qui è da rimarcar la filan

tropia dello inventore non esser minor

dell'ingegno, giacchè nulla è lasciato

all'oscuro delle sue invenzioni, e nul

l'altro guiderdone à richiesto che il

bene dell'umanità,l'onore del re e della

patria; mentre tutti i facitori di pro

getti tengono tutto segreto e per svelar

ne parte ne chiedono un premio.

Per la seconda edizione della sudetta

opera, l'autore à preparati alcuni per

fezionamenti a talune delle cose pro

poste. Come una macchina a rotazione

immediata anzicchè quella del và e

vieni del tiratoio; la vite di Archime

de per propulsore, anzicchè le ruote

ad ali cangianti; la fiamma aeridrica

invece di quella ad ossidrogeno per

combustibile. Questa 2. edizione è

stata premurata da vari dotti di primo

ordine, ma ancor non si vede per man

canza di mezzi dell'autore, e perchè

sdegna di assoggettarsi al fastidio ed

alla umiliazione di una associazione.

Vari articoli del Costa, sempre su

argomenti di grande utilità pubblica,

sono stati letti con grande avidità non

che interesse in molti dei migliori gior

nali di Napoli, come l'Omnibus, l'Eco,

il Lucifero, il Progresso, l'Antologia,

militare ecc: e sono i più rimarche

voli: quello della possibilità di po

tersi avvalere tra non molto dell'elet

tromagnetismo come forza motrice in

vece del vapore, l'altro per sostituirvi

l'aria compressa, li discorsi intorno ad

Archimede e di cui taluno è stato ri

prodotto all'estero e tutti sono enco

miati dalla stampa interna ed estera.

Finalmente tra le sueinvenzioni pri

meggiano quella del Barotermo-igro

metrografo strumento atto a dar cone

sattezza quante osservazioni si voglia

no in dati istanti del giorno senza la

presenza dell'osservatore; primo in

questo genere e'l suo Cuaerometrostru

mento che da se dà esattamente ilgra

do di salubrità di un'aria a cui viene

esposto, problema da molto abbando

nato perchè universalmente giudicato

impossibile. Invenzioni che hanno a
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uanto difficile, cioè sulla Fisiologia

merica. -

Questo insigne Archeologo è mem

bro della Reale Accademia Ercolane

se e della Pontaniana, e corrisponden

te della Reale Accademia delle Scien

ze, e di quella di Belle Arti di Napoli,

della Vesfalica di Minden, di quella di

Atene , di New York, di Torino, di

Bologna, di Pesaro, di Modena e di

Macerata ec.

BREY GAETANO,

Gaetano Proto Elia, sceso dagli anti

chi Brey, conti nella città francese d'e

gual nome, nacque da Luigi Eulogio e

Caterina Brunetti. Perdetteper la rivo

luzione di Francia il padre, che ai pri

mi moti di essa erasi colà recato; e

quasi tutti i suoi averi perdette per tri

stezza di chi gli si fà protettore; nella

guardia nazionale in patria, da capo

rale fino a capitano istruttore; poi mi

litò ai servigi di Francia sotto Jourdan,

Mousard, e Victor, finchè le ferite lo

restituirono in patria,

Passò agli studii interrotti, e nel 1810

fu laureato in matematica all'università

pavese,

D'allora la sua vita, s'attacca ad ar

dite imprese; dov'è novità da introdur

re, esperimento da fare, società da

promuovere, il Brey è sempre fra i

primi. Si fà un invito a soscriversi per

una società pastorizia dell'Angogna,

propagatrice de merinos? egli corre a

mettervi il suo nome; si tratta diraggua

gliare le misure francesi colle lombar

de? egli assume la fatica e ne ottiene

largo ricambio dai ministri delle fi

nanze e di guerra; si tituba a trovar

modo di trasportare da Milano a Vien

na il grandioso mosaico di Rafaeli, la

Cena di Leonardo? egli costruisce un

tal genere di carri che assicurano illa

voro. Il conte Batthiany desidera per

la sua villa di Costa,persiane che si a

prono e chiudono dall'interno colle ve

triate fisse? egli vi trova il semplicissi

mo congegno. Si parla del pozzi arte

siani? egli per desiderio del serenissi

mo nostro vicerè, visita Belgio, Olan

da e Francia e reduce ne trapana uno

nei reali giardini di Monza, e se non

ottiene lo zampillo, prova però l'effi

cacia del suo metodo a percussione,

forando cinque letti ciottolosi di fiumi

e un altro ammasso di 68 piedi e di più

un gneis dello spessore di 18 piedi; e

altri pozzi con miglior esito va a forare

a Vienna, a Sternals, a Faslowitz in

Moravia. Sente accusar viziose le va

sche dei bagni? egli le perfeziona coi

bagni di sicurezza a quadrante, dove

da uno spiraglio, nel fondo della vasca

ha a sua voglia acqua fredda, calda,

medicata, senza incomodo nè pericolo

de'bagnanti, col solo movimento d'una

sfera posta su d'un graduato quadran

te, e per la stessa via può anche vuo

tarla, e ne mette un modello a Parigi

in una casa di salute, presso Monza

nella villa Zanoli, a Milano nella casa

Merelli. Si parla di gaz? viaggia in cer

ca di cognizioni di macchine, e ne fa

pruove in sua casa e nella galleria De

Cristoforis; ei Milanesi ricordano quel

l'illuminazione e quanto fosse bella, e

avrebbe fatto di più, avrebbe stabilita

una società del gaz (presidente cava

liere Carlini), se non erano troppo e

normi le spese.

Intanto fa altri studii; suggerisce co

me si potrebberosanarlemaremme e le

pontine e ha ringraziamenti da S. San

tità. Suggerisce come preservar i tea

tri dai facili incendi, e il governo lom

bardo accoglie bene le sue proposte;

inventa una gomma elastica e altri og

getti d'industria, e l'istituto lombardo

lo dona della medaglia nel 1834.

Vengono i congressi italiani: va a

Torino, Padova e Lucca a prendervi

parte; in quest'ultimo stabilisce un pre

mio per chi introduca una nuova col

tivazione dei bachi serici da aggiudi

carsi dal congresso di Milano; si col

loca tra i fondatori d'un istituto agra

rio progettato nel congresso di Pado

va, e d'un'istituto medico chirurgico,

ideato dal dottor Giuseppe Ferrario in

Milano.

Le ore libere dal suo impiego nel
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l'ufficio di contabilità consacra a redi

gere un dizionario enciclopedico-tec

nologico, già raccozzato fino dal 1827.

In giovinezza entrava in quell'ope

rosa società d'incoraggiamento di scien

ze ed arti di Milano ove sedevano Vol

ta, Moscati, Lombertenghi e Paradisi.

In appresso era chiamato socio dall'ac

cademia d'industria agricola, commer

ciale e manifatturiera parigina, mem

bro dell'istituto d'Africa, ed alle ita

liane Tiberina,Toscana,Aretina,Pado

vana, Pistoiese, Tegea in Siena, Mon

teleone, in Lucca, in Montevarchi, La

bronica,Casentinense, è cittadino della

repubblica di S. Marino- -

Fu membro della II, IV, V e VI

riunione. -

VIGLIANI Abate GIOVANNI

FIERDINANDO,

Nacque a Pomaro presso Casale il

25 Gennaro 1794. Fece a Casale isuoi

studii, compresi anche i Teologici: pas

sò quindi nel collegio delle provincie

a Torino, e si applicò agli studii di belle

lettere di filosofia, e matematica. Nello

stesso collegio fu nel 1819 maestro ri

petitore di logica, e fisica. Chiamato

nel 1823 professore di aritmetica, e al

gebra nelle regie scuole di Casale, fu

anche nominato prefetto degli studii in

quel liceo, e sostiene tuttora la duplice

carica di professore, e di prefetto. Ap

partenne al II, ed al III congresso

scientifico.

GIACOMINI dott. GIACO

MIANDREA.

Nacque in Mocasina provincia di

Brescia. Nell'antico spedale diS.Fran

cesco a Padova, ora istituto veterina

rio venne fondata la prima clinica dal

celebre G. B. Da Monte nel secolo

XVI. La gloria di priorità dovuta al

l'Italia per una si utile istituzione non

dovea perdersi, perciò dopo tre secoli

venuto quell'ospedale nelle mani di un

altro medico, ne volle che il portone

d'ingresso, unico avanzo dell'antico e

dificio fosse ornato dell'effigie di quel

l'llustre anatomico coll'istruzione; QUI

FU LO SPEDALE-OVE G. B. DA MONTE–

SCUOLA CLINICA-PRIMO IN EUROPA.

Questo medico è Giacomandrea Gia

comini, uno dei campioni della scienza

salutare « Uomo degno di onorare gli

antichi perchè ne continua così bene

la fama » per usar veridiche parole

del Tommaseo. l Bresciani lo vantano

loro perchè nato a Bocasina, o Moca

sina come vogliono i dizionarii geogra

fici, loro provincia il 16 aprile 1802.

Fece i suoi studii nel collegio di De

senzano, poi nel Liceo di Verona, in

fine nell'Università Padovana. donde

ottenne il grado di dottore in medici

na, e chirurgia; andò nel perfeziona

mento di Vienna. Le pruove date di se

gli agevolarono la cattedra di profes

sore di medicina teorica pei chirurgi,

sulla quale siede e diffonde la sua vera

dottrina. E perchè la parola è fatta più

efficace della stampa, si volse ad opere

di lena che gli acquistarono il titolo di

profondo e d'elegante a un tempo per

quella sua arte rara di fiorire di bella

esposizione le più prette forme della

SCIeIlZa.

Ad uomo che accoppiava in se tanta,

forza d'ingegno da mettersi tra i rifor

matori della scienza medica, da dare

come Tommasini, e come Bufalini, no

me ad una scuola, d'aver creati tanti

medici che ora figurano in condotte e

inpubbliche incombenze, il Re Carlo Al

berto dava prova di stima inviandogli

la grande medaglia d'oro coll'iscrizio

Ile: JACOPO ANDREA GIACOMINI-PATAVINI

ATHENAEI ANTECESSORI IN MEDICIS DISCI

PLINIs PRAESTANTISSIMo MDCCCxLiv. Lo

ascrissero al loro ceto le accademie di

Padova, di Verona, l'Agraria di Pe

rugia, gli Atenei di Brescia, Rovigo,

Castel Franco, di Firenze, le società

mediche di Vienna, Bologna, Ferrara,

Firenze, Torino, d'Atene; S. M. l'Im

peratore Ferdinando gli concedeva il

seggio di membro effettivo nell'istituto

Scientifico di Venezia; la sezione me

dica radunata in Padova tributava a

quest'uomo un onore così adatto alle
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sue forze, quello di suo presidente. E

gli è professore di medicina teorica pei

chirurgi nell'I. R. Università di Pado

va, vice-presidente dell'I. R. Accade

mia di Padova, socio di parecchie Ac

cademie nazionalie straniere, deputato

per le ammissioni alla IV Riunione, e

presidente della sezione delle scienze

mediche al medesimo congresso, in

terveniente al l.

Si hanno di lui le seguenti opere.

Trattato filosofico sperimentale dei

soccorsi terapeutici, diviso in quattro

parti, farmacologia, applicazioni mec

caniche, dietetica, medicina morale.Vol.

5, Padova 1833-1837, e subito con

trafatta a Parma da Giacomo Donati.

A quest'opera succedettero anche del

le appendici nel 1838. -

Sulla condizione essenziale del Cho

lera morbus. Padova, tipi del semina

rio 1836, in 8.º subito ristampato coi

tipi della Minerva Padovana.

Dell'idealismo in medicina, e dei se

gni tolti dalla ispezione delle lingue

per la diagnosi delle malattie del cer

vello, dei polmomi, dello stomaco, e dei

vasi sanguigni. Stampato, e ristampato

prima come parte degli atti dell'acca

demia di Padova, poi da se, 1836.

Risposta del professore Giacoman

drea Giacomini al dottore Pietro Mu

negato sulla malattia e morte dello stu

dente Matteo Radoicovich. Padova, coi

tipi del seminario, 1838, in 8.”

Sull'italiana riforma della medicina,

e sopra alcuni casi di avvelenamento.

Padova tipi del seminario, 1839, in 8 º

Tralasciamo per brevità di citare al

tri minori opuscoli, e altri suoi scritti

che sono nell'accademia di Padova, e

nel giornale medico del dottor Fario

di Venezia.

DE CAMIPOSTRINI nobile

GIOVANNI ANTONIO,

Di Verona, di S.M.I.R. A scudiere,

interveniente al primo Congresso, de

putato dell'accademia di agricoltura,

arti, e commercio della sua patria al

quarto, ov'ebbe lo stallo di presidente:

-

membro del V e VI Congresso scrisse

una memoria che fu presentata alla

citata accademia Veronese, e pubbli

cata in 8.º dal Labandi in quella Cit

tà – sulle Ova dei bachi da seta. – Pos

sono leggersi i suoi scritti nelle memo

rie della menzionata accademia: fra

essi avvi la relazione della III riunione

Agraria di Melito con osservazioni in

torno all'Agricoltura Veronese. Volu

me XIX.

PALERMO GAETANO

Nacque a 7 ottobre 1800 nel Comune

di Cammarota in Principato Citeriore. I

suoi genitori Vincenzo e Maria Anto

nia Parlati per l' educazione di altri

cinque figli maschi si recarono in Na

poli ove stabilirono domicilio fin dalla

suddetta epoca. Il giovane Palermo ivi

cominciò i suoi studi di belle lettere e

filosofia presso l' Abate Greco , ap

prendendo il disegno di figura dal pro

fessor Costanzo Angelini. Studiò di poi

le matematiche elementari e sublimi

presso Carlino, Giannattasio Flauti, e

si perfezionò in questo studio sotto la

disciplina del rinomatissimo Niccola

Fergola; le naturali scienze di Chimi

ca, Fisica, Botanica,e Mineralogia col

tivò presso Lancellotti, Sementini,

delle Chiaie e Tondi, non trascurando

pure di apprendere la Geografia e lin

gua francese da altri non meno distin

ti professori napolitani. Apprese l'ar

chitettura e la prospettiva dal fu cele

bre scenografo fiorentino Domenico

Chelli. La Reale Accademia di belle

arti, ove si fece ascrivere alunno,inco

raggiò frequentemente il giovane Pa

lermo con molti premii. Studiò final

mente le scienze applicate di Geodesia,

Topografia e Costruzione presso vari

ingegneri geografi napolitani e tedeschi

dello stato maggiore organizzato nel

1816, e da ingegneri di ponti e strade.

Per la pratica corrispondentefu coad

iuvato dagl'ispettori generaliCav.Lui

gi Malesci e Lorenzo Turco.

Nel 1823, come Ingegnere topogra

fo venne dalla clemenza del Re Ferdi

20
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nando I impiegato per le piante del

monumenti di antichità del contorni di

Napoli, che tuttavia si pubblicano nel

l'opera Real Museo Borbonico sot

to la direzione del Cavalier Antonio

Niccolini.

Si sottopose nel 1825 al cimento di

un pubblico concorso per la cattedra

di Topografia allora vacante nel Real

Collegio Militare, e ne ottenne con sod

disfazione della Commissione di esame

una piena approvazione, e quindi dal

la munificenza del Re Francesco I glie

ne fu spedito Real Decreto. Occupa al

presente con lode quelposto, e fapar

te del consiglio d'istruzione del Reali

Istituti Militari.

Dal 1826 a quest'epoca conseguì

varie medaglie, che dalla clemenzaSo

vrana si accordarono al distinto suo

merito per opere topografiche dal me

desimo accuratamente disegnate ed e

sposte in vari anni alla mostra delle o

pere di Belle Arti nel R. Museo Bor

bonico.Queste distinzionigli valsero nel

1829 la nomina reale di Professore o

norario di Architettura nel Reale Isti

tuto di Belle Arti.Si presentò agli esami,

e dalla regia università degli studi con

seguì Diploma di laurea nelle facoltà

fisiche e matematiche; ed ottenne nel

1835 il R. Decreto di poter insegnare

in questa capitale l'Architettura e

l' Agrimensura. -

Pubblicò nel 1834 il primo libro di

un suo Corso elementare di Topografia,

quale non potè ancora condurre a ter

mine per la perdita diun incisore mi

lanese al quale avea affidato l'intaglio

dei speciali disegni, di cui abbiso

gna la detta opera. Non era però

giusto che per la mancanza di un inci

sore rimanesse incompleta un lavoro

che è destinato all'insegnamento. Ce

dendo il Palermo alle continue richie

ste affidava al Pisante, Aloja, Estevan

la esecuzione delle incisioni. Vedremo

così fra non molto reso di universale

diritto questo lavoro che confermerà

Gaetano Palermo in quella opinione

che meritò giustamente.

DURAN Gio. ALESSANDRO.

Da nobile, ed antica famiglia nacque

a Bordeaux nel 1789. Fece nella pa

tria i suoi studi, e dopo averne com

piuto il corso ebbe vaghezza d'intra

prender viaggi per conoscere i costu

mi, per visitare le diverse regioni del

globo, per maggiormente erudirsi. Non

varietà di clima, non difficoltà di tra

gitto, non disagi o pericoli lo arresta

rono nella lunga peregrinazione. Vide

quasi tutto il mondo, e fece tesoro del

le cognizioni acquistate a prezzo di

stenti. Il suo studio prediletto è l'a

stronomia; coltiva e professa le scien

ze fisiche; appartiene all'accademia di

Agricoltura di Bourdeaux, a quella di

Atene, di New-York.

Le opere date da esso alle stampe

sono le seguenti.

Codes des créations universelles et de

la vie des Etres. BordeanxTipografia di

Lanefranque 1841.

Traité sur la lumière. Quest'opera

serve di confutazione ai sistemi della

luce stabiliti da Newton, e da Descar

tes.

Nouveau système de physique géné

rale. Quest'opera è in opposizione

con i principii sin ora ricevuti.

TURCHETTI ODOARDO.

Non precoce ingegno, non larghe

fortune, non peregrina istrnzione, ap

pianarono al dottor Odoardo Turchet

ti di Fivizzano in Toscana la via scien

tifica nella quale si pose. Una frattura

al frontale fece a lui quel che a più

altri: gli aperse l'ingegno e la memo

ria, onde all'università pisana potè

compiere gli studi medici e a 19 anni

uscirne dottore nel 1828. Taddei ,

Betti, Zannetti, Nobili e Bufalini a Fi

renze, Tommasini a Parma, lo consi

derarono nella scienza di guisa che do

po quattrº anni di pratica, dissertando

sulla tolleranza dei medicamenti secon

do la dottrina medico-italiana, otten

ne pel primo il premio fondato dal pro
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fessore Olmi pei candidati che si fos

sero meglio distinti nel loro esame di

matricola.

Contemporaneamente davaprincipio

alla sua vita di scrittore con una Istru

zione popolare per preservarsi dal Cho

lera-morbus presso Giacomo Moro in

Firenze, 1835. La storia della colerica

epidemia di Limite, dov'era stato già

medico deputato, trasmessa nel 1835

al governo toscano, gli valse la meda

glia d'oro di seconda classe, e gover

nativo elogio pubblicato nel foglio po

litico di Firenze. Dell'origine e dei pro

gressi della nuova dottrina medica ita

liana. Santa Croce tip.Bertoletti 1837.

Sull'opportunità e sulla necessità di am

mettere il contagio nel cholera asiatico.

Santa Croce tip. Bertoletti 1837. Que

st’opuscolo è il sommario delle osser

vazioni da lui fatte sull'asiatica epide

mia, a curar la quale era stata spedito

dal granduca a Buche di San Romano.

Dell'influenza delle scienze mediche sul

l'incivilimento e sul benessere dei popo

li Pistoia, Cino 1839 in 8, con appen

dice sulla sorte infelice dei medici spe

cialmente condotti, operetta molto lo

data. Il qual argomento tutto caritati

Vo e filantropico ribadì col discorso:

Della sorte dei medici specialmenti con

dotti e de'mezzi i più idonei per render

la migliore, letto prima al congresso di

Pisa, poi stampato. Negli Annali uni

versali di medicina, e nel Giornale del

le scienze mediche di Torino diede il

Rendiconto statistico chimico degli in

fermi curati in Fucecchio nel primo

triennio della sua condotta. Pubblicava

poi nel citato Giornale delle scienze me

diche: Della necessità di un consesso che

sia giudice nelle mediche controversie e

che fissi il valore più usuale dei termi

ni della patologia; ed a Fivizzano sui

danni della concorrenza illimitata nelle

arti liberali e specialmente nella medi

cina. Sunto di una lunga memoria sul

la dissenteria che trovò modo guarire

in 24 ore, letto al congresso di Firen

ze e riportato per intero in quegli atti.

Cenni istorico-critici sul magnetismo a

nimale. Firenze tip. della Speranza,

1841. Lettera diretta al celebre Tom

masini sulla inopportunità ed inutilità

della rivaccinazione. Fano, 1843, che

si meritò una risposta dall'illustre cli

nico parmense.

Seguendo il metodo dovuto in que

ste biografie non possiamo che tocca

re del moltissimo che il laborioso Tur

chetti scrisse nel Raccoglitore di Fano,

in molti giornali toscani, nella rivista

europea,dovesono veramente utili quel

le notizie che comunica sulla Toscana

e quelle che comunica o comunicava

sui progressi dell'istruzione e della

civiltà in quel paese, nel giornale dei

letterati di Pisa, nell'Indicator pisa

no, fra le memorie della società me

dico chirurgica di Bologna, negli an

nali universali di medicina di Milano,

e altrove.

Il Turchetti dal 1836 ad oggi eletto

medico primario nel borgo di Fucec

chio, popolato di 8000 individui, pe

rito fiscale di 40, 000 presso quel tri

bunale, e parte attiva in quasi tutti i

congressi scientifici, e segretario del

comitato vigilatore della scuola di mu

tuo insegnamento in Fucecchio, sor

prende come abbia potuto trovar tem

po a scritti che si levano fuori della

comune e per la pazienza onde vi son

cercate le notizie e per l' importanza

delle cose che vi si trattano.

Non gli mancarono pubbliche testi

monianze di stima da parte di corpi

scientifici, poichè le accademie medi

che di Firenze, di Bologna, di Livor

no e di Torino, la scientifica e tegea

di Siena, i Filomati di Lucca, l'Areti

na, la Pistoiese, e quella di Chiavari

della Val Tiberina e del Poggio lo con

tano fra i loro addetti. Fu membro

della I, III e V, VI, VII riunione.

ALTEMPS Duca SERAFINO.

A Fermo città, che siede in vicinan

za dell' Adriatico, da nobilissima stir

pe stretta con vincoli di parentela alle

prime famiglie italiane, questo alunno

delle muse e cultore caldissimo delle

scienze filosofiche nacque sul finire del
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secolo. Nel convitto dei nobili di quel

la città ricevea l'educazione dovuta al

suo rango: ivi sviluppavansi i suoi ta

lenti, ivi dava le prime prove di un in

gegro potente, di un animo energico.

I parenti lo chiamarono a Roma, ove

giunto, vestì l'uniforme di guardia no

bile: nè per esser addetto alla milizia

si dimise dai prediletti suoi studi.Nel -

le ore che gli erano lasciate libere dai

doveri del grado, Serafino Altemps

correa nelle biblioteche Casanatense,

Angelica, Vaticana ad acquistar sem

pre nuove cognizioni.Coltivò con amo

re le scienze filosofiche. Istruito nel

greco e latino idioma bevve ai fonti

originali la classica letteratura, e ap

prese l'eleganza della italica lingua me

ditando profondamente su Dante, ac

quistava in tal guisa nome di erudito

scrittore. Intanto suo zio il Duca D.

Giuseppe moriva in Genova senza pro

le, e chiamava suo figlio erede del ti

tolo e delle fortune.

E questo figlio D. Marco giovane di

molte speranze reclama attualmente

tutte le sue affezioni. Educato nel no

bilissimo collegio del Nazareno in Ro

ma : diò saggio di animo inclinato agli

studi, d'ingegno pronto e vivace. Val

ga ad esso l'esempio paterno, e siagli

sprone a conseguir quella gloria, che

la Dio mercè è tributata ai di nostri

non alla vetustà del lignaggio, ma al

merito personale.

Senza tener conto delle molte me

morie, degli articoli, delle poesie di oc
casione date alla luce in varie circo

stanze, di molte versioni fatte dal la

tino e dal greco, citeremo:

Sulla educazione dei figli. Traduzio

ne dal greco che pubblicò nella occa

sione di un illustre maritaggio. Lo ese

guì nella sua prima gioventù, e fece

mostra di quanto può in fatto di lingua.

Il suo poemetto filosofico sulla inau

gurazione della statua di Galileo Gali

lei in Pisa nell' ottobre del 1839. In

questo lavoro l'autore prende a parla

re dei Congressi italiani, e del vantag

gio che ne ottengono le scienze.

Una visita al museo privato dei fra

telli De Minicis di Fermo. Cultori del

la scienza archeologica raccolsero que

sti distinti Signori Fermani ampia e do

viziosa collezione di antichità d' ogni

genere, e di ogni tempo da formar l'or

namentonon che della loro privata abi

tazione, ma della città alla quale ap

partengono. Serafino Altemps invitato

ad osservare tanta ricchezza, monumen

to dell'antica sapienza, espresse la sua

ammirazione ai dotti fratelli con que

st opera, che corredò di note archeo

logiche. I giornali Arcadico, Tiberino,

e quello di Perugia lodarono quella

produzione.

L' età ancor vegeta, la sua inclina

zione allo studio ci fanno certi , che

renderà di pubblico diritto altre ope

re, e di maggior lena alle quali si

applica con amore. Ciamberlano di

S. A. R. I. il Gran Duca di Toscana

ha conseguiti i diplomi di molte insi

gni accademie estere e italiane. Appar

tiene come socio corrispondente alla

Pontaniana di Napoli, alle Tiberina e

Arcadica di Roma , a quella dei Cate

nati di Macerata, alla Georgica di Tre

ja, alla Petrarchesa di Arezzo, alla

società dei Naufragi di Parigi.

PRIULI conte NICOLO'.

Nacque a Venezia il 24 marzo 1792

dal gentiluomo Marcantonio, e da Ca

terina Erizzo. Fra i Somaschi di Mura

no studiò belle lettere e filosofia. Da

giovine, benchè gittato in una burra

sca continua di vicende domestiche,

cercò buoni studi e il bene della patria;

assessore municipale giovò non poco

alla franchigia di quel porto.

Introdotti nel 1836 gli asili d'infan

zia in Venezia, ne fu membro poi pre

sidente della commissione; da S. E. R. il

patriarca fu scritto fra i deputati della

pubblica beneficenza. Si hanno di lui

alla stampa tre discorsi, uno sugli asili

infantili e sulla loro utilità ; Venezia

1840, in-8; l'altro Delle Lodi del Conte

Giuseppe Boldù già podestà di Venezia,

e primo benefattore degli asili infantili

di detta città; Venezia, 1843, in-8; un
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terzo di simile natura inserito nel fa

scicolo di luglio 1842 degli «Annali di

statistica»; e altri articoli di utile scopo.

L'amor del pubblico bene onora l'au

tore di questi scritti, intantochè l'ac

cademia di Gorizia e dell'ateneo di Ve
nezia diedero altri titoli al suo nome.

Fu menbro della IV riunione.

SANTARNETTI ANTONIO.

La carriera delle lettere chiamava il

Santarnetti Vecchi, nato a Crespina il

30 settembre 1780 al Seminario di

Samminiato in tempi turbati da politi
che vicende. Ciò non ostante ottenne

premi e incitamenti, e da scolaro si
cambiava in maestro di umanità nello

stesso Seminario.

Promosso ai sacri ordini passò al

l'università di Pisa, studiò le scien

ze naturali sotto Savi, Gatteschi, San

ti, Gerbi, le legali sotto Carmignani e

Quartieri; e poi s'addottorò in diritto
canonico e civile, non trascurati intan

to gli studi delle lingue antiche e della

patria. E reduce alle mura domestiche

si diede con tanto impegno alla vita

campestre che i georgofili di Firenze lo

vollero fra loro.

Nel 1812 dal governo francese fu as

sunto al grado d'istitutore primario al
la gioventù della sua comune, e nel

1822 eletto parroco e proposto della

Chiesa di S. Michele a Crispina sua pa

tria, carica che tuttora ritiene. Il ca

valiere Leopoldo Cicognara nell'otto

bre dell'anno 1803, per difficoltà di

quei giorni e sconvolgimento dell'oriz

zonte politico, trovandosi nelle amene

colline pisane,avendo conosciuto il San

tarnetti per amante di agronomia e di

botanica , l'allettò ancora all'arte del

giardino inglese. E il Santarnetti rispo

se all'invito per la prima volta metten

doli in pratica in valle di Sonsi, delizia

della nobile donna pisana Teresa Scot

ti, e dei duchi di Castigliano, principi

Corsini , e vi riuscì in tal modo che si

meritò il plauso de valenti ingegni, fra
i quali Lamartine e Giordani.

Appartiene ai georgofili di Firenze, e

prese posto al III e VII congresso.

Associatosi alla « Flora » del Savi,

e alla « Pomona italiana » di Giorgio

Gallesio, potè viè più progredire nel

l'arte dei giardini e nella pomologia,

tanto che i prodotti dei suoi frutti pri

meggiarono non poche volte sui mer

cati della popolosa Livorno.

Di due suoi frullini da olio lavato in

formò il congresso fiorentino, dove ad

ditò pure come fertilissimo ingrasso le

posature delle sanze lavate, lungamen

te fermentate, sapendo che ogni terreno

per isterile che sia, con tal metodo di

viene vitale.

CATALANI VINCENZO,

Nacque in Roma nel 1814, ed in fa

sce fu portato dalla famiglia in Napoli;

studiòcon fervore l'amena letteratura,

che ogni uomo di accurata educazione

deve conoscere, e molto in essa si di

stinse, sicchè parea che ad una pro

fessione scientifica avesse voluto appli

carsi, ma il suo cuore era di artista, e

lo chiamò alla bell'arte della pittura.

Molte opere ha finora eseguite il Ca

talani, e benchè sia in assai giovane

età, pure è riputato uno del migliori

pittori di cui Napoli si onora. Meri

tano singolar menzione il Profugo di

Parga, quadro che fece nella sua pri

ma età e che ora adorna le sale del

real palazzo di Capodimonte; una sce

na del diluvio ; Socrate nel carcere e–

sortato da Critone a fuggire, che fece

mentre era in Roma, dove andò qual

pensionato nel 1839;ed un vaghissimo

quadro sullo stesso soggetto dell'ab

bandono che i Greci di Parga fecero

del loro natio paese. Quel primo pro

fugo era un uomo solo, che nella di

sperazione del suo dolore si spinge nel

mare; queste sono famiglie intere, che

piangenti lasciano la patria, e ne ba

ciano il suolo, e ne salutano i fabbri

cati, e ne staccano un ramo di albe

ro per conservarlo come amorosa me
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moria. Questo quadro di bellissima e

secuzione fè meritare la gran medaglia

d'oro al Catalani, che ora è professore

onorario del Reale Istituto di belle arti.

MIORIELLI NICOLA-

Ebbe i natali in Napoli il dì 14 set

tembre del 1801. Furono suoi genito

ri il cav. Gregorio Morelli solenne to

gato, e Maria Luisa Tabassi Aldana:

la nobiltà antica in amendue le fami

glie fu accresciuta,quanto alla paterna,

dalla gloria delle lettere. Nella età di

anni sette venne collocato tra gli alun

ni del seminario di Aquila, ove pale

sò un ingegno non comune, ed una

saviezza superiore all' età. A poco

sopra il secondo lustro di sua vita

venne a Napoli ed attese allo studio

delle amene lettere sotto il correggi

mento del chiaris. abate Raffaele Fa

rina. Un Niccolò Fergola, un Giuseppe

Capocasale, ed un Angelantonio Scotti

lo disciplinarono nelle matematiche,

nella filosofia, ed in archeologia. Sot

to il correggimento di Antonio Bar

ba attese alla fisica, ed applicossi agli

studi della chimica avendo a maestri

il Ricci ed il Pulli.In Roma,guidato da'

pp. Lateranesi, studiò in divinità e

nella storia ecclesiastica , pendendo

dalle labbra di monsignor Garofalo,

e del ch. abate D. Paolo del Signore.

Accagionato nella salute, tornò in pa

tria, ed apparò giurisprudenza sotto

la scorta di quei due valentuomini,

onore della cattedra e della Religione,

Pasquale Girardi e Domenico Sarno.

Terminato con molta lode il corso de

gli studi assunse l' esercizio dell' av

vocheria: Massimiliano de Majo ad

destrollo alle lotte del foro.Egli per lo

volgere di un lustro sostenne nella cit

tà, capo del regno, cause di altissima

importanza e risplendè tra causidici

per non volgare sapienza e per dire

acconcio e pulito. Pria di tal tempo

si distinse tra sozi dell' accademia di

giurisprudenza preseduta dal barone

Gallotti, e poi da suo padre, e fu

uno de promotori dell'accademia Del

fica che tenevasi in casa del celebra

tissimo Domenico Cassini. Nel 1819

pubblicò un volume di poesie italia

ne che furono bene accolte ed am

mirate dagl'intelligenti. Il cav. Giu

seppe Saverio Poli, l'abate Serafino

Gatti, il ch. Leonardo Antonio For

leo, glie ne fecero sommo plauso, e

lo dissero ingegno creatore, fecondo

e robusto. Nel 1828 fu dalla Maestà

del Re Francesco I.di cara ricordazio

ne, nominato giudice nel circondario

di Aquila. Scorso di qualche mese il

biennio fu promosso a giudicedel tribu

nale civile della Basilicata,ove tenne le

ff di procuratore del Re, e poco di poi

quelle di presidente. Intorno a questo

tempo fu uno de'membri della commis

sione per gli aspiranti a cariche giu

diziarie. Nel 1831 fu destinato giudice

istruttore nel distretto di Monteleone:

con eguale uffizio venne traslatato nel

distretto di Piedimonte d'Alife, ed indi

in quello di Foggia. Volgeva il 1835

quando fu nominato giudice nella G.

C. criminale di Chieti. Da questa resi

denza passò in quella di Catanzaro in

qualità di procuratore del Re presso

quel tribunale civile. Poco sopra tre

anni fu deputato Pubblico Ministero

presso la G. C. criminale di Avellino,

ove la sua eloquenza tuonò in una ce-

lebre causa difesa da quel fiore d' in

gegno l'avvocato Poerio,il quale tocco

da tanto magistero di parola, innalza

valo a cielo nella sua splendida arrin

ga. Dopo un otto mesi era promosso a

sostituto procuratore generale del Re,

con le funzioni di procuratore generale

presso la G. C. criminale di Girgenti.

A capo di un biennio il vedi colla stes

sa carica traslocato presso la G. C. cri

minale di Chieti. Nel corrente anno

1845 fu dalla Maestà del Re promos

so a giudice di gran Corte Civile, e

destinato suo procuratore generale so

stituto presso la G.C.criminale di Ter

ra di Lavoro. In occasione degli esami

dati dagli aspiranti a cariche giudizia

li fu uno de membri della commis

sione all'uopo creata.

Le opere che il Morelli ha posto a

stampa, sono le seguenti:
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Biografia del Re di Napoli con lo sta

to di coltura, e di legislazione sotto cia

scuno sovrano ec.ec.vol.2. in 4.grande

Nap. 1825 per Gervasi. Questa opera

fu dedicata alla Maestà del Re France

sco I. di gloriosa ricordanza.

Elogi funebri di Felice Parrilli, di

Giuseppe Raffaelli, di Nicola Onorati,

del p. del Balzo, di Domenico Cotugno,

del barone Gallotti ec. ec, vol. 2. Nap.

1827 pe'tipi del Rusconi. Vennero in

titolati a S. E. il Marchese Tommasi.

Elogio funebre di Giuseppe Saverio

Poli-Nap. 1826 petipi del Rusconi-Fu

intitolato alla Maestà di Francesco I.”

Orazione recitata all'Accademia de'

Velati nel di genetliaco di S. M. Fran

cesco I.” – Fu dedicata al marchese Tom

masi –Aquila da tipi del Rietelli 1828.

La prelodata M. S. indirizzò all'auto

re Reale Rescritto di lode.

Descrizione di alcuni munimenti pres

so i Vestini – Aquila 1828.

Molti suoi articoli biografici leggonsi

nella Biografia degli uomini illustri del

regno di Napoli.

Elogio di Serafino Gatti – Foggia
1835. -

Elogio funebre recitato nelle solenni

esequie di Francesco I.” celebrate nella

chiesa cattedrale di Potenza. Potenza

1830. Lo scrisse d'ordine delle pote

stà civili e militari della provincia.

Iscrizioni, e stanze per lo fausto av

venimento al trono di S. M. il Re Fer

dinando II ec. – Potenza 1831 – La M.

S. guiderdonò l'autore di grazioso Re

scritto. -

Galleria poetica de'poeti Napolitani

del volgente secolo XIX. Chieti 1836.

Elogio Funebre di S. M. Maria Cri

stina Regina del Regno delle due Sicilie.

Nap. 1836. Fu dedicato a S. E. R. mon

signor Cocle.L'A.lo recitò nelle solen

mi esequie celebrate in Chieti dalle po

destà civili, militari ed ecclesiastiche.

Discorsi pronunziati nel riaprimen

to dell'anno giudiziale in qualità di pro

curatore generale del Re, n.° cinque -

Vennero in luce delle stampe in Avel

lino ed in Girgenti.

Illustrazione di un antico suggello

rinvenuto nella città di Mileto in Cala

bria – Catanzaro 1837,

Chiarimento di una lapide trovata

in un fondo appartenente al Ciandro

Panettiere in Girgenti. Girgenti, 1840.

Conclusioni nelle cause di Felice An

tonellis da Paterno uccisore della pro

pria moglie, di Gabino Falcitano ac

cusato di parricidio, e di Vincenzo Mi

rinise accusato di omicidio premeditato

in persona del proprio fratello – Avel

lino 1838, e Girgenti 1839.

Discorsi accademici-Napoli 1827 pei

tipi del Rusconi, vol. 2.

Vita di Torquato Tasso– Libri due

Napoli presso la vedova Migliaccio,

1832, 1834.

Di questo lavoro se ne fecero due

edizioni, la prima fu intitolata al di

stinto scienziato cav. Vito Capialbi, e

la seconda a S. E. R. mons. D. Ce

lestino Maria Cocle, arcivescovo di

Patrasso ec. ec.

Iscrizioni italiane in morte del cav.

Bellini– Chieti 1836.

Iscrizioni italiane, e latine in morte

della baronessa Anna de Simone-Chie

ti 1836.

Elogio del Beato Alfonso Maria de

Liguori ec. Aquila da'tipi del Rietelli,

dedicato a S. E. R. monsignor arcive

scovo Cocle.

Alcune notizie su la vita di Torquato

Tasso, intitolate al canonico signor

D. Antonio Giordano emerito bibliote

cario. Napoli 1822.

Equitis Gregorii Morelli vita, 1844.

Biografia di Gregorio Morelli; leg

gesi nel giornale Abruzzese 1844.

Della vita. e delle opere del conte Mi

chele Milano de'principi di Ardore-Na

poli 1843 per i tipi del Petrarca.

Della vita, e delle opere di Francesco

Antonio Roberti, avvocato generale pres

so la Suprema Corte di Giustizia di Na

poli-Napoli 1843 pe tipi di Pasca.

Della vita, e delle opere di Francesco

Bruno il Seniore – Napoli 1838.

Degli enunciati lavori ne han par

lato con lode sì i nostrali, esìgli esteri

giornali– Lo Spettatore Napolitano, il

Globo Areostatico, il Giornale del regno
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delle due Sicilie, il Piccolo Corrieredel

le dame, la Cerere di Palermo, il Cala

brese, l'Enciclopedia Ecclesiastica, la

Rivista teatrale, il Maurolico,il Lucife

ro, lo Specchio, le Cicerone des deux

Siciles, La Revue Encyclopédigue ou a

nalyses et annonces raisonnées des pro

ductions les plus remarquables dans la

littérature, les sciences et les arts, il Bol

lettino dell'Istituto Archeologico, l'Om

nibus, L'Abruzzese, il Vigile, il Pro

gresso, la Farfalla, l'Osservatore Me

dico han pronunziato il di loro giudi

cio, su di essi.

E il Morelli sozio della Reale Pelo

ritana di Messina, corrispondente della

Società del Crotalo , sozio della Colo

nia Aternina de Velati , dell'Accade

mia Florimatana degl'invogliati, del

l'Accademia degli Affaticati di Tropea,

corrispondente delle Società economi

che di Basilicata, di Principato Ulte

riore, di Capitanata, di Abruzzo Cite

riore, ed onorario della Società eco

nomica di Terra di Lavoro. Si appar

tiene egli del pari all'Accademia Co

sentina, all'Imperiale e Reale Società

Aretina di scienze lettere ed arti, al

l'Accademia di scienze lettere ed arti

de'Zelanti di Aci-Reale, e all'Accade

mia di scienze e lettere di Palermo

ec.ec.

E stato uno de'membri del VII Con

gresso degli scienziati italiani– Nel

dì 26 settembre lesse una dotta il

lustrazione alla sezione archeologica

intorno a due antichi monimenti rin

venuti nelle campagne di S.Anna, pic

cola terra di Sicilia, dove fu l'antica

città di Triocala. Questo lavoro, ric

co di erudizione e di fino giudicio a

dorno venne a cielo comendato.

Da ultimo, dando termine al cenno

biografico di sì riguardevole magistra

to, diremo, che per Carmela Scacchi

ben dotata moglie, ebbe egli consola

zione di figli, i quali mercè sua una

giornaliera lezione si hanno di probità

sincera, di religione pura, e di fedel

tà antica, nemica di torti pensieri e di

celati maneggi.

PRANTI, CARLo

Nacque in Landsberg paese della

Baviera l'anno 1820 e si applicò allo

studio delle lettere nelle Università fa

mose di Monaco e di Berlino. Dopo

avere scritto nel 1841 una dotta dis

sertazione de colonis legibus che venne

coronata dall' accademia conseguì la

dignità di dottore in filosofia e diven

ne professore nella Università di Mo

naco di Filologia, e Filosofia nella U

niversità Bavarese : eguale qualifica

"e nel seminario di quella capi

tale.

Le opere che questo giovine Alema

no rendea finora di pubblico dritto so

no le seguenti: -

De Colonis legibus.

De Horatii Carmine L. I. 28 Sym

bolae criticae in Aristotelis physicam.

De Aristotelis librorum ad istoriam

naturalem pertinentium ordine et di

spositione.

LANDOLFI NICOLA

Nacque sul finire del secolo in Solo

fra provincia del principato Ultra da

distinti genitori Ferdinando e Madda

lena Pepe. Gli si profusero molte cure

da uno zio paterno e dal canonico

Giannatasio sotto il magistero de'quali

apprese le lingue italiana e latina, le

belle lettere, la metafisica. Cresciuto in

età, venne in Napoli e fu affidato alle

amorevoli e dotte cure del suo coneit

tadino Cavalier Santoro che il VII Ita

liano congresso salutò presidente della

sezione di chirurgia. Il commendator

Ronchi Archiatro del re e del regno

l'ebbe caro, e sotto le loro discipline

studiò la medicina. La fisica e le ma

tematiche apparò alla scuola di Anto

nio Barba, l'anotomia studiò con Fo

linea, la medicina teoretica – pratica

con Marroncelli, Scattigna e Mancini.

Compiuto in tal modo il corso dei medi

ci studi conseguì la laurea nella uni

versità partenopea e per concorso di

venne chirurgo primario della SS.An
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nunziata, del Real Convitto del Car

minello, dello spedale detto di Loreto,

del real albergo del poveri. Fu invasa

iapoli dal cholera: egli entrò nella li

nea fra i più coraggiosi, volò alla cu

ra di quanti reclamarono la sua assi

stenza: un dovere di santa amicizia lo

chiamò al letto del Ministro di guerra,

e marina tenente generale Fardella, e

quando lo spavento universale allonta

nava tutti gli altri, ne vegliò la sa

lute e se non giunse a salvarlo, atte

nuò almeno i tormenti di quel morbo

fatale che mietea tante vittime.

Cercando il Landolfi fra le molte

branche della chirurgia quella che ve

dea più trascurata vi si addisse a tut -

t'uomo, la studiò con premura e può

dirsi, senza tema di andar errato, che

riuscì superiore a quanti sono i culto

ri dell' arte salutare nel vincere le ma

lattie cancerose sieno primitive o se

condarie. Egli, non abbandonando le

diverse attribuzioni e le moltiplici esi

genze dell'arte sua, questa branca par

ticolarmente prediligge mentre le altre

non abbandona.Furono le sue cure co

si vive, così sicure , ne fu così sentito

l' effetto che venne chiamato a Roma,

a Genova, e altrove per curar tali mor

bi.Non citando i giornali che hannopro

fuse ampie lodi al metodo praticato

dal Landolfi, riporteremo le parole che

abbiamo lette alla pagina 319 dell'ope

ra medicina in Francia ed in Italia del

Combes » Ei non retrocede giammai

» davanti l'applicazione di questo to

» pico, qualunque sia l'estensione del

» la piaga. Ottenuta col suo farmaco la

» mortificazione della parte, ei la me

» dica con cataplasma ammolliente. La

» maggior difficoltà di questo tratta

» mento consiste nel distinguere e nel

» colpire il momento in cui i tessuti per

» dono le loro qualità cancerose, e ma

» ligne, per convertirli in una disor

» ganizzazione semplice. Niuno stabi

» lisce meglio del sig. Landolfi questa

» importante distinzione, e separa la

» parte mortificata con maggior de

» strezza qualità preziosa! perchè non

» sarebbe senza inconvenienti il far

» sanguinare i tessuti per la male ac

» corta ablazione delle parti cancrena

» te ». -

Tanto merito gli valse il sovrano fa

vore di essere eletto direttore e capo

di servizio nella sala del grande ospe

dale generale militare della Trinità in

Napoli; ove prodigiose cure si avvi

cendano tuttogiorno per confermarlo

in quella opinione che ottenne. Così l'e

sempio del professor Landolfi fosse

caro ai seguaci dell'arte di Epidau

ro! Abbracciando una sola delle tan

te branche della scienza per approfon

dirsi su quella e rendersi singolari. E

antico adagio che l'uomo inteso a più

cose non giunge mai a perfezionarne

una, e meno per certi ingegni privile

giati da Dio, la massima è troppo certa.

Siano le nostre parole seme che frutti

vantaggi fra coloro che si addicono a

tali studi e l'esempio adottato dal Lan

dolfi trovi fra noi imitatori. Abbiamo

di lui molti articoli consegnati ai gior

nali il Severino, l'Osservatore medico,

l'Omnibus letterario:lesse al VII Con

gresso italiano una memoria: Sulla

modifica del metodo di II llmund per

guarire le piaghe cancerose con più si

curezza, e con minore dolore. Il distin

to chirurgo Diodati gli dedicò un'ope

ra, che ha meritato i migliori suffragi

per le novità che vi si rinvengono, e

che è intitolata-Riflessioni critiche sulle

malatie cancerose.I ch: Lanza,Stellati,

Santoro, Trinchera sovente affidaro

no alle sue cure gli ammalati attacca

ti da piaghe cancerose. -

Padre di numerosa famiglia, affet

titoso marito lo trovi inteso o alla cura

degl'infermi che si commettono alle

sue mani, o agli studi che prediligge o

alla educazione del figli. Professore ag

giunto alla Reale Clinica-chirurgica

della Reale Università degli studi ap

partiene a molte società e accademie

scientifiche estere, e nazionali.

JHIAFFAIT FELICE

FRANCESCO SAVERIO.

A Seurre dipartimento della Costa

d'Oro in Francia nacque il 13 maggio

21
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1780. Proprietario a Lione, ivi risiede

ed è presidente della società per la i

struzione elementare del dipartimenti

del Rodano. La cassa del risparmi a

perta in quella città commerciante a

vantaggio delle classi indigenti recla

mò le sue cure. Egli ne divenne uno dei

direttori; è amministratore dell'ufficio

di benificenza della stessa città, è mem

bro del comitato locale per la istruzio

ne primaria. Appartenendo alla società

Reale di agricoltura di Lione e del suo

dipartimento rappresentò questa unio

ne scientifica al Vll congresso Ita

liano.

La società per la istruzione elemen

tare del Rodano di cui Jhiaffait è pre

sidente, fondata in Lione mercè la sot

toscrizione di 1500 benefici cittadini

fu da esso creata: amministra in Lio

ne trenta scuole o corsi gratuiti ove

sono stati nell'anno scolastico 1844-45

ammessi ed istruiti 6696 allievi. Filan

tropica cura che onora del pari chi la

promosse e coloro che l'alimentano.

BILANCEI Cav. LUIGI,

Quest' uomo meritamente stimato

nel suo paese per insigne talento ac

compagnato da studi profondi nascea

in Lucera di Puglia il dì 28 marzo 1784

da Raimondo e Teresa Branven. Nel

l'aprile del 1793 entrò alunno nella

scuola militare e ne uscì sul finire del

secolo. Fu soldato distinto nella guar

dia Reale al 1801 ove servì sino al 1806;

fatto prigioniere di guerra rientrò in

patria nel 1808, prese servizio nell'e

pòca dell'invasione francese ed ebbe

parte nelle guerre combattute sino al

1815: epoca in cui tornata sul trono

degli avi loro la dinastia de Borboni

tenne grado di capitano sino al 1821

Fu allora , che Blanch diede la sua di

misSlOne.

Lasciata intanto la spada per la pen

na prese a coltivare con eguale suc

cesso due delle più importanti, estese

ed opposte branche dell'umano sapere

la Strategia,el'Economia pubblica, cioè

la scienza della guerra e quella della

pace: dei quali studi dobbiamo tener

gli grado avendo fra noi valenti, ma

non molti cultori. Riunisce egli così le

due scienze come fece appunto il Mar

chese Palmieri, del quale il Blanch di

venne panegerista nell'accademia Pon

taniana. Valga a suo elogio il dire che

non solo la patria, ma anche le estere

nazioni lo tengono in altissima stima:

le sue opere sono lodate da dotti delle

nazioni belligeranti, e noi citeremo il

giornale militare di Prussia, e ciò ch'è

più rimarchevole lo spettatore militare

di Francia, sobrio sino all'avarizia di

approvazione non che di encomi. Con

segna i suoi dotti articoli al Progresso,

all'Antologia militare, al Museo. Pub

blica i suoi discorsi nelle miscellanee

di legislazione e di pubblica economia.

Diversi corpi scentifici si pregiano di

registrarlo nel loro Albo. Nel 1836 fu

nominato socio corrispondente della

Reale accademia delle scienze diNapo

li: nel 1837 fu eletto membro dell'ac

cademia Pontaniana. Appartiene a Ge

orgofili di Firenze, alla Labronica di

Livorno; ma più che gli onori accade

mici valgono a quest'uomo quelli che

gli furono procacciati dal merito delle

opere e dalla stima universale.

GRILLO ANGELO

Benedettino Cassinese.

Nella classica terra della magna Gre

cia, e propriamente dove Locrisorge

va nacque nel 1805 da famiglia, che

trae la sua origine da Genova. Garifilo

Grillo Conte del sacro romano Impero

verso la metà del secolo VII dalla Ger

mania venne in Roma dove fu accolto .

amorevolmente dal Pontefice Gregorio

II,dopo essere stato convertito alla fede

dall'Apostolo di quella contrada S.Gre

gorio Vescovo di Magonza. Da Roma si

trasferì a Genova che scelse per sua di

mora, città famosa in quei tempi per le

sue conquisteepel suo commercio.Spo

satosi a nobildonzella fu padre di molti

figli, e dalla sua famiglia si ebbero car

dinali , dogi, ambasciatori, ammira
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gli, grandi di Spagna; e per via di don

ne due sommi pontefici Innocenzo IV

ed Adriano V. Ottennero titoli, e ono

ri e i discendenti che vengono ricor

dati dal Giustinani, dal Ciacconio, dal

Campana, da Gimma, dal Muratori.Un

ramo di questa vetusta casa quando re

gnava Alfonso il magnanimo venne nel

regno e vi ottenne l'investitura di mol

ti feudi. Da questa progenie si ebbero

l'illustre Abate BenedettinoAngelo Gril

lo, che fu poeta, amico e protettore

dell'infelice Torquato; ai nostri tempi

Francesco Antonio, Vescovo di Marti

rano, teologo ed oratore insigne, Nun

ziante e Gennaro giureconsulti di va

lore, il cavaliere Domenicantonio nelle

cose letterarie versatissimo,e Angelo di

cui parliamo. Ad imitazione del loda

to suo maggiore, vestì egli l'abito di

S. Benedetto, fu lettore dei monisteri di

Subjaco, di Montecasino,è attualmente

Decano in quello di S. Severino di Na

poli. Le scienze religiose professa, col

tiva le lettere, e soprattutto gli è cara la

sacra eloquenza. Leprimarie città della

nostra Penisola ascoltarono con plauso

non comune i suoi Sermoni e Napoli lo

ammira tuttora dai principali suoi per

gami. Leggonsi molti e dotti suoi ar

ticoli nei giornali del regno ed esteri.

L'amico della gioventù, il Telegrafo di

Milano, l'eco della Religione, il Narra

tore, la voce della Ragione arricchì di

articoli d'argomento religioso, lettera

rio,morale. Leggiamo nella raccolta de'

classici oratori Italiani pubblicata a Bo

logna dalla tipografia della Volpe nel

1835 questi cenni intorno a lui che pre

cedono un suo panegirico di nuovo ar

gomento, che di quella collezione fa

parte.»Il ch.Angelo Grillo monaco cas

sinese in età ancor fresca mostra di sa

perne quanto l'uomo il più assennato.

Conoscendo eglichel'incredulità è quel

fatale principio sovvertitore per cui le

umane azioni deviano dal retto cammi

nosi di coraggioso a confutarla ed a

combatterla con robusti argomenti che

hanno perbase non le metafisiche indu

zioni, ma la stessa natural ragione. Le

sue prediche dette in molti rispettabili

pergami ben dimostrano quanto valga

in questa importante materia: e mag

giormente lo confermano i due suoi di

scorsi pubblicati in Modena nel 1836 i

quali hanno per titolo: Immortalità,Si

stema di un uomo senza religione ». E

più sotto. « Altre eccellenti produzioni

furono dal medesimo composte, e vi si

osserva il buon gusto, e la squisitezza,

e segnatamente una operetta col titolo

di Salmi la quale dimostra la fertilità

d'ingegno dell'autore e fa presagire la

fama che lo attende nella carriera che

batte con piede sicuro.» Altri elogi tri

butati al merito di Angelo Grillo noi

troviamo registrati nel giornale di Bo

logna, riportati nella gazzetta Napoli

tana, nell'Interpetre, nell'Eco della re

ligione ec. Noi però senza estenderci

maggiormente ci limiteremo ad annun

ciare che alcune opere oratorie edite ed

inedite di Angelo Grillo si leggeranno

raccolte in un volume in 8. pubblicate

per cura di un editore napolitano. Egli

appartiene alle accademie di Urbino,di

Città della Pieve, ai zelanti di Aci-rea

le, ai Florimontani di Monteleone, al

l'Arcadia, e alla famosa accademia di

religione cattolica in Roma. Lesse ap

plaudita memoria sulle pitture delle ca

tacombe nella Sezione di Archeologia

del VII congresso – Di doni è stato

onorato dall'attuale sommo pontefice,

ed in Modena una medaglia gli venne

coniata col motto Ingenio et eloquen

tia clarus.

CARLIZZI FRANCESCO

MIARIA-

Se avvi fra gli uomini condizione,che

sia amorevolmente tenuta a soccorrere

l'umanità sofferente,noi dopo quella dei

ministri dell'altare, che debbono esse

re sacerdoti di carità, nomineremo la

classe dei professori dell'arte salutare,

il cui santo ufficio è un continuo mini

stero di filantropia. Miserabili coloro,

che i propri studi non volgono a que

sto scopo santissimo! Francesco Maria

Carlizzi dacchè registrò il suo nomenel

l'albo dei dotti destinò parecchie ore
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del giorno alla cura dei miscrabili, che

assiste, consiglia, e talvolta soccorre del

suo danaro. - -

Questo generoso disinteresse gli conci

liò la stima dei buoni, la riconoscenza

degl'infelici. Egli nascea il dì 10 agosto

1803 da Gaetano, e Marianna Mallime

distinta famiglia di Jonadi,terra su quel

di Monteleone in Calabria Ultra secon

da. A due dotti Ecclesiastici era in pa

tria confidata la cura del giovanetto:Fi

lippo Rosano lo istruiva nelle amene let

tere, nelle scienze filosofiche l'arciprete

Giuseppe Alemanni. Intanto suo padre,

che professava la medicina prese ad e

rudirlo nei primi studi di fisica, e dia

natomia teorica. Sotto quel rigido ina

gistero segnò le prime orme nella car

riera finchè nel 1821 si addisse agli stu

dì di fisologia col dottor Raffaele Fran

sone di Filandari. Si trasferì quindi in

Mileto per esser diretto nel bene inco

minciato tirocinio dal prof. Vincenzo

Serra, sotto la cui disciplina ultimavasi

la sua provinciale istruzione.

Napoli intanto era il desiderio segre

to del giovane Calabro, che anelava il

vantaggio di approfondirsi nella scien

za, alla quale sentivasi inclinato. Vide

in fatto nel 1824 la capitale, e quì fre

quentò la scuola di Lanza, di Trinche

ra,di Leonessa, e qui dopo tre anni ot

teneva con duplice esame la laurea di

medicina, e più tardi quella di chirur

gia. Passando allora dalla nudità delle

teorie alle difficoltà della pratica comin

ciò ad esercitare l'arte sua, e moltipli

ci e difficili cure eseguite per la mag

gior parte nel rione della Pigna secca

segnalarono i suoi primi passi nella pro

fessione.

Volevano gli affettuosi parenti, che

Carlizzi tornasse nella terra natale, ma

l'amore della scienza la vinse sulle do

mestiche sollecitudini, e poichè la ca

pitale offre sempre un più vasto campo

ai talenti, vi si rimase, apriva studio pri

vato in sua casa, più tardi diveniva col

laboratore del prof. Olivieri per le se

zioni anatomiche: bello e difficile stu

dio onde si forma il criterio medico, si

segnano ogni di nuovi passi, si svela

no nuovi misteri nella scienza dei mor

bi, si penetra, direi quasi, nei segreti

della natura. Durava da tre lunghi anni

in questo dotto,ma penoso esercizio al

lorchè venne nominato chirurgo della

Polizia generale destinato al quartiere

di Monte Calvario. Volgea il 1832 quan

do continuando lo studio di Ostologia

apri l'altro di medicina e un numero

grande di giovani afflui alla sua scuola.

Intorno a questa epoca tradusse, ed

ampliò con note. I gradi di certezza del

la medicina di Cabanis opera pubblicata

nel 1832. Attendea al disimpegno del

suo ufficio nel quartiere Monte Calva

rio quando si presentò un caso nuovo in

Chirurgia. L'asportazione di un naso

mozzo coi denti ad una donna. Erano

corse già cinque ora da questa doloro

sa asportazione quando fu da esso ap

piccato, e guarito. Ne pubblicò nel 1833

un opuscolo col titolo–Un caso di ri

noplastica. -

Una malattia l'obbligò a dimettersi

dallo insegnamento, ma non ommiseper

questo l'esercizio dell'arte sua, sosten

ne anzi un concorso, ed ebbe la terza

piazza nell'Ospedal militare della Tri

nità. Lo chiamava una ministeriale a

prestar servigio in detto Ospedale al

primo infierir del Cholera. A Lui nel

1839 affidava S.E. il Duca di Laurenza

na Luogotenente di Sicilia una opera

zione difficile, che fu coronata da feli

ce successo: operazione,che l'anno se

guente eseguiva di nuovo in Palermo

a richiesta di quell'illustre personag

lO. - -

L'epoca luttuosa del cholera asiatico

pose in maggior luce i sentimenti filan

tropici del suo cuore per l' assistenza

generosa, continua, intelligente presta

ta agl'infermi. Noteremo fra le ultime

interessanti operazioni, che rappiccò a

freddo un dito strappato dalla mano di

un mozzo delle R. Guardie del Corpo

dal morso di un cavallo. Questa nuova

cura,che fu giudicata quasi prodigiosa,

meritò gli encomi della intera città, e

S. E. il Ministro dell'interno Cav. Nic

r
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cola Santangelo volle segnalato quel

caso negli annali civili del Regno nel

maggio del 1842. -

La sapienza Sovrana informata di

quanto avea egli operato, del credito

che gode meritamente, della fiducia che

gli accorda la classe dei nobili,e dei cit

tadini, per favore speciale, togliendolo

all'Ospedale militare, lo stabilì Chirur

go ordinario delle R. Guardie del Cor

po; onorevole ufficio che adempie con

zelo, e soddisfazione universale.

Siegua adunque alacramente il Car

lizzi sulla via, che batte, e avrà sempre

a lui grata la patria, e l'umanità.

AFAN DE RIveRA

CaV, CARLO,

-

- - -

Questo uomo insigne, che prestò i

suoidotti servigi a tre Sovrani della Ca

sa Borbonica nacque in Gaeta il 12 ot

tobre 1779. Suo padre discendente da

un antica e nobile prosapia spagnola era

uffiziale di fanteria: in quell'islesso cor

po militare incominciò a servire sin dal

l'infanzia il nostro Carlo. Non ammise

però fra le armi di erudirsi nelle scien

ze e primo saggio degli ottenuti pro

gressi fu l'esame che sostenne nel 1800

per il quale meritò d' esser nominato

alfiere di artiglieria: due anni dopo fu

promosso a tenente del Genio militare.

Sei anni di onorato servizio gli merita

rono il distintivo di Capitano in quel

corpo: diveniva quindi Maggiore dello

Stato maggiore dell'esercito. Nel 1818

valendosi il r. governo dei suoi talenti

fu dichiarato direttore del deposito ge

nerale di guerra.Correva il 1824 quando

la sovrana clemenza rimeritava i dotti

servigi di questo militare, nominandolo

a varie onorificenze , ed in fatti venne

insignito cavaliere degli ordini di San

Ferdinando, e San Giorgio della riu

nione, mentre sul suo petto risplende

la gran croce di Francesco I. Lungosa

rebbe il novero dei diplomi accademi

ci ottenuti , e difficile il riferire in un

breve cenno, che eraci appena con

sentito dalla sua modestia, quale è

la stima, quali i riguardi, che ottiene. Il

. Strade ne' Domini al

merito delle molte opere scientifiche,

che diede alle stampe per la pubblica

utilità è il monumento durevole, che

Carlo Afan de Rivera innalzò al proprio

nome. Noi ne citeremo l'elenco.

Saggio su i rapporti che debbono ave

re tra loro i gran mezzi permanenti di

difesa, la disposizione topografica del

terrenoe le operazioni degli eserciti.Vo

lume I in 8. 1820.

Considerazioni sulprogetto diprosciu

gare il Lago Fucino.Volume in 4. 1823.

Memoria intorno alle devastazionipro

dotte dalle acque a cagion de diboscamen

ti in 4. 1825. -

Rapporto generale sulla situazione

delle strade e sulle bonificazioni.Volumi

2 in 8. 1827. - -

Memoria relativa allo scioglimento

della promiscuità della proprietà nella

regia Sila in 4. 1828. -

Memoria intorno al miglioramento

del servizio di Acque e Stradein 4.1828.

Circolari concernenti il servizio de

gl'ingegneri di Acque e Strade.Volume I

in 8. 1829 e 1830.

Considerazioni su i mezzi da restituire

il valore proprio a doni che ha la natu

ra largamente conceduto al regno dellº

due Sicilie.Vol. 3 in 8. i primi due nel

1832 ed il 3. nel 1842. -

Memoria intorno ai bisogni del ser

vizio delle opere pubbliche in 4. 1833.

Considerazioni sulle circostanze fisi

che ed economiche del tavoliere di Pu

glia in 8. 1834. - - -

Progetto della restaurazionedell'emis

sario di Claudio e dello scolo del Fucino

vol. in 8. 1836. - -

Memoria su i mezzi di ritrarre il mas

simo profitto del lago Salpi vol. 1 in 8.

1838. - -

Esposizione del sistema generale delle

di qua del Faro in-8

1839. -

Considerazioni sul progetto di bonifi

care il bacino inferiore del Volturno

in 8. 1839. -

Della restituzione del nostro sistema

di misure pesi e monete alla sua antica

perfezione vol. I in 8. 1840.

Tavole di riduzione dei pesi e delle mi
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-

sure in quelli statuiti dalla legge del 6

aprile 1840: grosso vol. in 8. 1840.

Memoria intorno al bonificamento del

bacino inferiore del Volturno in 4.1841.

Rapporto diretto al Ministro delle Fi

nanze sul conseguito bonificamento del

lago Salpi in 4. 1842:

Memoria su i mezzi da restituire il va

lore proprio a doni naturali delle due

Sicilie in 4. 1844. -

Memoria su i mezzi di difesa delle due

Sicilie in 4. 1844. -

Del bonificamento del lago Salpi e del

bacino inferiore del Volturno: vol. I in

8. 1845.

Discorso sul porto di Nisida e sul re

golamento delle foci de fiumi e dei laghi
in 8. 1845. -

CITO MICHELE Principe

della Rocca.

Nato in Napoli da Carlo Marchese

di Torrecuso, e da Marianna Filoma

rino, Patrizi entrambi della primaria

nobiltà napolitana fin dall'infanzia di

non equivoci segni di elevato talen

to. Non trascurò il nobile genitore di

secondare le inclinazioni del figlio, fa

cendolo istruire in tutto ciò che a ca

valiere suo pari si addice. Nelle lin

gue latina, francese ed inglese è egli

versatissimo. Studiava filosofia sotto la

direzione del Galluppi, e le matema

tiche apparava dai Professori Tucci

ed Avolio. Ma essendo le sue solleci

tudini rivolte ad indagare i segreti del

la natura, la fisica, la chimica e le

altre naturali scienze gli venivan det

tate dall'egregio Professore Giacomo

Maria Paci, ed in questi studi avea an

cora a guida il chiarissimo Cavaliere

Sementini. Ben presto intanto le du

rate fatiche venivano premiate,che non

ancora compito il quarto lustro il fran

cese Istituto d'Affrica lo proclamava

suo Presidente d'onore, e suo Rappre

sentante il voleva presso il 7" italiano

Congresso. A simile onorifico incarico
il chiamavano ancora l' I. e R. Acca

demia degli Incaminati, e quelle degli

Zelanti, e degli Affaticati.

Egli è socio onorario degli Aspiran

ti Naturalisti di Napoli,della Reale Ac

cademia di Lucca, degli Incaminati di

Modigliana, dell' I e R. Società Areti

na, della R. Peloritana di Messina,del

la Gioenia di Catania, degli Zelanti di

Aci-Reale,de'Pellegrini di Castro-Rea

le , e della Florimontana di Monteleo

ne. Le Accademie di Firenze, di Sam

miniato,di Viterbo, e di Tropea lo ac

clamarono loro socio corrispondente.

Essendo la fisica, come dicevamo,

il prediletto suo studio, pubblicava

l'illustre Principe alcuni esperimenti

da lui istituiti sulla forza elettro-motri

ce delle varie sostanze, il qual lavoro

venne applaudito dai dotti, ed al pre

sente si stà occupando di ulteriori ri

cerche sullo stesso argomento.

Egli viene onorato dell'amicizia del

dotto Principe di Canino, dell' illustre

Conte Vitaliano Borromeo e di quella

degli insigni Professori de la Rive,Bot

to, Matteucci, Pasini Vismara ed altri.

Il suo continuo conversare è tra i prin

cipali scienziati di Napoli fra quali, ci

piace annoverare un Cagnazzi, un A

vellino ed un Costa. -

Finiremo col dire, che proseguendo

nel ben oprare, il nome del giovane

Principe della Rocca, emulando la glo

ria, e l'onore del Marchese Presi

dente Baldassarre Cito Consigliere di

Stato, e di Carlo Reggente del Collate

rale, e degli altri suoi illustri Antena

ti, passerà glorioso alla più tarda po

sterità.

DE CONSONI Nob. Professore

TADDEO,

Nato nel 1801 a Grossotto in Valtel

lina da Ferdinando e Catterina Osmetti;

domicilia adOrzinuovi prov.di Brescia;

e fu membro di cinque Congressi. Ap

prese a Legnano umane lettere,e filoso

fia nel liceo dei nobili a Milano,si recò

nel 1821 all'Università di Padova ove

oltre alle materie teologiche, continuò

gli studi botanici incominciati nel ter

z'anno di liceo : fatto il corso d'agra

ria, attendeva pure all'anatomia Uma
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ma , alla storia naturale, alla chimica

ed a frequenti lezioni di materie lega

li, non omettendo l'Araldica, la Numi

smatica e l'archeologia: vari studi e

varie dottrine insomma l'occuparono

fino al 1825 , allorchè risolvevasi di

ricevere in circa tre mesi tutti gli ordi

mi inclusivamente al Presbiterato. U

nico fra gli Ecclesiastici Lombardo-Ve

neti che compisse la sua carriera sem

pre presso RR. Istituti in balia di sè

stesso. Sì fatti riguardi che si merita

va dai superiori erano fin d'allora non

dubbie prove, che sarebbe stato bene

merito della patria e delle scienze.

Pubblicava nel 1826 un metodo di

stenografia da lui semplificato ed in

segnato a molti fra gli studenti, i

quali si riportavano intere sul di lui e

sempio le lezioni di più valenti Profes

sori, e scorreva frattanto le Provincie

Venete,il Littorale, l'Istria e la Dalma

zia, leggendo disertazioni nelle Acca

demie come fece a Treviso, facendo

conoscere i pregi del suo metodo ste

mografico,per cui dalle gazzetta di Mi

lano e di Venezia fu ripetutamente en

commiato.A queste faceva eco l'Acca

demia di Lione fra le diverse estere

che qualificava il metodo Consoniano

per libro di primo rango.

Richiesto nel 1827 a coadiuvare il

proprio Parroco diede valorosa opera

e gratuita per un biennio dal pergamo,

dal Confessionale ed al letto dell'am

malato, percui venne ripetutamente

pregato ad adire alla cura delle anime,

talchè lo si volle per fino munire d'un

istromento di nomina anticipata che gli

sarà sempre di luminosa ricordanza,

leggendosi a centinaia le firme dei ca

pi di famiglia, che co'Parrochi vicini

l'eleggevano peracclamazione. Non sa

pendo indursi a dedicarsi esclusiva

mente al Pastoral Ministero, e venen

dogli offerto il vice Rettorato del Con

vitto di S. Orsola in Milano nel 1829

aderì agli onorevoli inviti. Ne disim

pegnò persei anni le gelose incomben

ze anche di Catechista e di Professor

supplente a tutte le scuole; e la sua

rettitudine, intelligenza e zelo anche

nella predicazione in diverse chiese di

città e campagna, vennero comprovati

al proprio governo che l'avrebbe nel

1834 proposto a S.M. Ap. per una ca

rica d'onore, se non fosse stata straor

dinariamente conferita ad altro sog

getto. In tal circostanza accorso a Vien

na, vide la Baviera, la Moravia, la Boe

mia e l'Ungheria, siccome nel ritorno

la Carinzia, la Stiria e per la seconda

volta il Carnio; ma essendo troppo in

noltrata la stagione scolastica, si resti

tuiva alla capitale Lombarda,quando il

suo posto era già rimpiazzato. Dall'ora

in poi non pensò che ad attendere agli

ameni studi ed agli affari domestici che

assumevano un aspetto imponente. Nè

è da omettersi come a Vienna venisse

incaricato di scrivere gli Epitalami per

le auspicatissime nozze della Principes

sa Leontina Metternich, per cui fu con

graziosissimo autografo del di lei gran

genitore attestata la valentia del poeta.

Nel 1837, aveva appena riordinato

altro degli Istituti Convitti Lombardi,

che tosto veniva obbligato a correre in

Valtellina per difendere le domestiche

fortune e continuava una causa che dal

1816 si protrasse fino al 1842.Nè sarà

estraneo l'accennar, come il prof. Dei

Consoni quantunque Ecclesiastico, ot

tenesse di prodursi nei Tribunali an

che da solo e disputasse per oltre sei

anni coi più caldi avversari del suo ca

sato, e come a forza di sempre crescenti

cause da esso architettate e sostenute

riescisse a far abbandonara discrezio

ne l'arringo.Lungamente ricorderanno

i Valtellinesi l'eloquenza, la presenza di

spirito e l'entusiasmo del Can.Consoni,

allorchè trattavasi della difesa del pro

prio decoro: nulla allor valevano, nè le

proposte degli amici, nè l'interposi

zione dei giudici; e più d'una volta tron

cò lor la parola, protestando,che ove ri

sguardavasi dell'onore, per quest'idolo

magico nè poteasi transigere,nè affida

va la tutela del suo nome ad essere vi -

vente. Non è a dirsi quanto perciò

fosse l'interesse che eccitava negli a

stanti; si osservavano gli stessi impie

gati sospendere i loro lavori per ascol
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tarlo, avendo saputo grandemente me

ritarsi dei propri attinenti e della patria

che di continuo l'onora eziandio a lui

ricorrendo pei consulti. La famiglia dei

Consoni nelle cause popolari è assai

benemerita ; e qui non ci dilunghere

mo in dir quel che già fece il di lui ge

nitore, ma non potrem tacere, quanto

egli ora sostenga per la Società dan

neggiata dei tre Comuni nel distret

to di Tirano per la vertenza delle flot

tazioni dei legnami fin dal 1839, nel

quale impegno ha già segnato un epo

ca che potrebbe per avventura essere

memorabile negli annali, qualora si ve

rificasse quanto vorrebbero fargli teme

re i suoi avversari. Basterà dire che per

l'influenza, di questo Scienziato fu im

posto un limite in Valtellina alle deva

stazioni che i legnami pe fiumi e torrenti

arrecavano; ed in questi particolari le

popolazioni convengono nel chiamar il

dei Consoni il martire delle flottazioni:

poichè quantunque il torrente delle av

versità siasi sul suo capo rovesciato,

pure ottenne tali provvidenze da lasciar

grata rimembranza in tutti i cuori fi

lantropi.

Sorprende come in mezzo a tanti af

fari che disimpegna possa quasi conti

nuamente viaggiare, riscontrando la

storia, la statistica, la geografia, stu

diando i costumi, l'agricoltura, l'indu

stria, compilando di questi elementi del

sapere frequenti memorie che rende

anche di pubblica ragione. Ed in quan

to alle sue peregrinazioni, oltre agli sta

ti Austriaci, percorse buona parte della

Prussia, dell'Olanda, il Belgio, Inghil

terra, la Francia, oltre a tutta più volte

la Svizzera e singolarmente l'Italia, ove

quasi in ogni città conserva qualche ri

nomato corrispondente.Nel 1843 dirige

vasi nell'Asia minore, quando l'incon

tro del proprio fratello D. Giovanni fi

sico, che reduce da quelle regioni avve

niva nelle Illirio, lo dissuase per allora

datal peregrinazione.Nel 1837 spingeve

si oltre gli Iſonduras per cooperare alla

conversione di quegli indigeni, ed erasi

abilitato in utili operazioni mediche e

di flebotomia, come anche nell'odon

talgia ed in altre arti di universale uti

lità, non che nello scevrare i metalli pre

ziosi dalle rocce impure. E già stava

per salpar dal continente Europeo,

quando le lagrime della genitrice, ben

più che le circostanze di famiglia, lo di

stolsero dal meditato progetto. La par

tecipazione fatta al VI, Congresso che

il succo delle foglie del guaco spremu

to sulle ferite cagionate dalle addenta

ture non solo degli alocron, delle vipere

e per fino dei cani idrofobi, valeva a

paralizzare i micidiali effetti, basata so

pra quattro documenti che possiede,

gli pervenne dalle antropofaghe rive

della Guagiva. - -

Nelle scientifiche sue peregrinazioni,

interviene alle spettacolose riunionipo

polari, siccome ai congressi scientifici

esteri ed ai tiri federali di Carabina

d'ogni biennio in Isvizzera, delle quali

feste regalò il Pubblico non ha guari

delle esatte descrizioni, per cui vedem

mo altra volta il dei Consoni encom

miato nella Gazzetta di Milano. Parlan

do delle sue frequenti escursioni nel

l'Elvezia,è ormai noto,come ad incom

trar tali disagi e spese,pio sentimento

lo spinga; mosso da questo spirito que

sto ecclesiastico da vari anni intende

alla fondazione di Chiese Cattoliche.

fra regioni protestanti. Le sue corri

spondenze con Prelati ed altre autori

tà anche secolari attestano la di lui

capacità, intelligenza e zelo per l'esal

tazione di S.Chiesa.Taceremo dell'eser.

cizio occasionale nel proprio ministero,

col quale sa rendersi oratore e missiona

rio anche conservando uno stretto inco

gnito,coll'arte assai delicata che possie

de di ben consigliare e persuadere inma

teria di religione, ma non passeremo sot

to silenzio la conversione di qualche in

dividuo che abbandonò gli errori del

protestantismo, per cui, se il dei Con

soni, non può dirsi d' esserne stato la

causa efficace, spera almeno d' avervi

contribuito. Per questo egli intrapren

de come ha già annunciato un opera,

che verserà delle controversie fra il

Cattolicismo ed i Riformati in istil sem

plice, popolare ed istorico: per questo
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pure continuerà il lavoro intrapreso

col signor Lombroso,che dopo annose

discussioni,ebbe la compiacenza di ve

dere persuaso e fu rigenerato al sacro

fonte battesimale alla presenza d'uno

dei più pii Monarchi dell'Orbe Cattoli

co. (Vedasi l'art. del Cav. F. Romani

nella Gaz. Piem: nei primi novembre

1844). Oltre al Lombroso, a questo

scienziato si attribuisce la conversio

ne d'altri infedeli : pubblici documenti

legali, e autentici certificati attestano

questi fatti, e come altre famiglie sian

si al medesimo raccomandate, fornen

dolo d'ampio mandato per affrettar la

cerimonia della loro spiritual rigene

razione: e siccome tali avvenimenti

non ponno occultarsi, perciò non è me

raviglia, se questo ecclesiastico goda

il favore degli uomini illustri, e di

rebbesi non è meraviglia, se gl'istituti

scientifici e letterari, desiderino d'a

scriverlo nel loro albo, e se ovunque

dilati le sue relazioni.

Avvertiremo frattanto che in quest'ul

timo Congresso come accennasi a pag.

130 del diario N. 13 continuò le istan

ze già fatte a Milano come a pag. 739

del volume dei suoi atti, e più volte ab

bia arringato la sezione Medica, affin

chè fosseaggiornata la deliberazione vo

tata al Congresso Lucchese, come legge

sia p".549,550 del relativo Volume e for

mulata la preghiera ai Governi d'Italia

per l'attivazione delle statistiche clini

che uniformi, ed ottenne che il voto e

messo a Lucca fosse ripetuto a Napoli

(Vadesi il Filiatre Sebezio giornale delle

Scienze mediche del Cav.de Renzi fasc.

179 novembre 1845, alle pag.294,295).

Questo servizio reso alla scienza dal

Consoni non lo dimenticheranno gli an

mali del progresso. Fa inoltre parte di

qualche Commissione ec. La comunica

zione d'un suo metodo immaginato per

una nuova illuminazione da sostituirsi

alle usitate nei grandi locali di pubblico

convegno specialmente pei teatri, non

potè esser letta per mancanza di tem

po: Proponesi di farne la relativa par

tecipazione al Congresso di Genova.

Passando alle opere pubblicate dire

mo, che nel 1825 stampò un Panegirico

dedicato al Vescovo di Padova detto in

quel Duomo raccolto con altri discorsi

e prediche colla propria stenografia.
Nel 1826. Il suoNuovo sistema di steno

grafia Italiana coi tipi Penada in Pa

dova dedicato a S. A. il Principe Por

cia. Nel 1829 in Milano Nuovo si

stema Universale completo e ragionato

di Stenografia ec. con un trattato sulle

scritture segrete. Coi tipi Pirotta. Una

commedia ed un Drammaspediti in Ispa

gna e colà stampati nel 1838. Molte

poesie d'occasione per Nozze, Sacerdoti,

Oratori, Lauree, Vescovi, Solennità ed

altri argomenti in fogli e in piccoli o

puscoli di varie date e città pubblicate,

delle quali ne farà in parte una scelta

per ristamparsi. Elogi, biografie, po

lemiche, racconti, descrizioni di solen

nità, e di viaggi, negrologie ed altri ar

ticoli pubblicati in diverse gazzette e

giornali letterari, strenne ed altri fogli

periodici. Il Bonaparte, Eroico, da cui

si trasse l'epigrafe colla citazione Con

soni in fronte all'Ancora. Degli Ostacoli

che le Consuetudini appongono all'Evan

gelica rigenerazione degli Ebrei e come

superarli ec. Milano 1844 per Borroni

e Scotti, dedicata a S.A, il Principe Vi

ce-Re. Ha sotto i Torchi: Della Nico

ziana Tabacco in generale e quanto può

avervi relazione. Dell' influenza della

Luna sui corpi terrestri. Del golfo in

Valtellina. Del Devastamento forestale

specialmente in Valtellina e del ripri

stino dei boschi. Elogio dell'Astronomo

Piazzi di Ponte in Valtellina. Trattato

pedagogico per l'allevamento deifanciul

ti. O'Connel e suoi fasti con cenni sul

l'Irlanda: Lavoro sospeso per meglio

verificar alcune notizie controverse.

Dell' abuso del salasso ed in quali casi

sembra che si debba risparmiare benchè

praticato. Proposta d'un piano d'alle

anza ai Sovrani d' Europa sul modo

d' obbligarsi a vicenda a dover mante

nersi in pace. -

Fra i corpi Scientifici, Letterari e Re

ligiosi che lo hanno a membro sia or -

dinario sia d'onore, ovvero corrispon

dente, sia in Italia che all'Estero si an

22
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noverano principalmente quelli di Fi

renze e di Livorno ed altri diversi in

Toscana, quindi di Lucca, e di Roma,

con molti altri degli stati Pontifici e

delle Sicilie; la Reale Società della Sa

voja ed Accademia di Chambery, del

Belgio di Francia, di Brettagna, ec. E

inoltre aggregato a diversi Ordini e So

cietà Religiose, è Decurionedella S.Pro

paganda Fede etc.

SAVA Cav, SALVATORE,

Nacque in Napoli da Raffaele de Ba

roni di Scala e di Montella, e da Maria

Raffaela Argentio della stessa casa del

Presidente del Sacro Consiglio Duca D.

Gaetano Argentio, che fu maestro di

Pietro Giannone, e sparse luce immor

tale nella giurisprudenza napolitana;

come del pari fu celebre magistrato ed

esimio cultore di scienze e di lettere il

Regio Consigliere Francesco Sava. Non

compiva ancora Salvatore il secondo lu

stro di vita quando i genitori lo affida

rono alle cure di un dotto francese, da

cui apparò le massime di quell'ameno e

mobile vivere domestico e sociale, che lo

resero caro e stimabile. Era quel suo

educatore uno dei non pochi gentiluo

mini francesi,che il turbine della rivo

luzione costrinse ad emigrare; perchè

ligio al suo Re, e come i suoi concitta

ulini accertavano, egli aveva compito

nel collegio di Brizzi il corso degli stu

di in compagnia de'Principi Reali. Ep

pure dopo una vita di privazioni, e di

vane rimembranze, nella vecchiezza

Napoli l'accoglieva ospite, ne serbava

poscia le ceneri, e tramandava con lau

de il suo nome alla posterità. Dall'in

igne professore Francesco Paolo de

Mieis, che in molta stima oggi è tenuto

in Parigi e nelle Accademie d'Italia e

Londra apprese il Sava, le matema

t he sublimi e le filosofiche cognizioni,

i fezionandole nelle dottrine di Kant,

l ' e, di Condillac, della Romiquer,

teorie de quali questo giovane

è di scienze imprese ad illustrare:

maiole in maggiore sviluppo, ed al

e talvolta confutando. Diverse dis

azioni all'uopo leggemmo: ma quel

che più ne sarebbe a cuore è ch'egli si

desse opera a compiere la tavola sin

nottica, ove presenta, come rami d'un

medesimo albero, tutti gli svariati ti

toli delle Romane istituzioni, dando un

nesso, ed una più chiara esposizione a

quella massa di legali cognizioni, la

quale, per quanto esser possa la va

lentigia d'un profondo lettore di dritto,

pure non tralascia di presentarsi con

fusamente,ed incomprensibile alla men

te di giovani studenti.

Non minori successi conseguì nelle

lettere, e nelle arti belle. E per comin

ciar da queste diremo ch'egli è anno

verato tra i primi amatori di scherma,

che possa vantar la bella Napoli, la

quale s'ebbe sempre il primato in fatto

di musica, e di spada. Non evvi patrio

schermitore, nè straniero, che venuto

in Napoli, non sia stato a sperimentar

seco le sue forze, e non abbia decan

tata la sua perizia e la gentilezza, con

cui ne fu accolto. Diè saggio di cogni

zioni archeologiche nello scorso anno,

pubblicando un opuscolo in morte del

Duca di S. Secondo Giuseppe Mor

billi, cavaliere molto stimato in Euro

pa, soprattutto per la sua primazia nel

la conoscenza della scherma.(1) Nell'a

dolescenza il Cavaliere Sava, coltivan

do eziandio l'arte di declamare, fra le

altre parti, sostenne sì bene quella del

Saul dell'Alfieri che parne udire anco

ra le acclamazioni degli esperti profes

sori e rinomati amatori di quest'arte,

come ne fan fede i giornali d' allora.

Nè i vaticini fatti in quella congiuntura

andaron falliti; mentre il giovane filo

drammatico dopo non guari trasfuse

tutta l' energia del suo sentire, la no

biltà de' suoi concetti , la forza della

sua fantasia nel dramma, il Rinnegato

o la Battaglia di Navarino,ch'egli scris

se, e che nell' anno 1840 con applau

(1) Vedi il foglio periodico, la Formica

31. marzo 1841. n.

Vedi Giornale di let. art. e teat. L' Inter

prete 30 mag. 1838. n. 6. anno 11. più 21.

luglio 1838. n. 10.

L'Omnibus 2 giugno 1838 an. 6. n. 5.

Il Salvator Rosa, 20 gen. 1839 an. 1. n.2.
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so, e lode del patrii giornali si rappre

sentò e più volte si riprodusse in Na

poli sulle scene del teatro de' Fiorenti

ni. Infervorato dall' omaggio che l'u

niversale rendeva al suo ingegno, pie

ma la mente,ed il cuore di forti impres

sioni diedesi tosto a scrivere un altro

dramma, che pubblicava per le stam

pe, intitolandolo il Sacco di Capua.Que

sto lavoro è interessantissimo non so

lo perchè tratta un argomento italia

no, ma perchè attenendosi all' arida

fedeltà istorica, pure per la fluttuan

za delle passioni, per la robustezza

de'caratteri, per le situazioni crescen

ti, inaspettate ed anche sublimi quel

dramma, diciamo, è stato general

mente riputato qualche cosa di clas

sico pel Teatro drammatico italiano,

e non passa giorno, in cui non ne

gode l'animo di leggerne nuovi elogi

su' i fogli letterari d'Italia, come quel

li manifestati nel mese di maggio 1844

dal Pirata che compilasi in Milano (1).

Ne con minore successo fu eviandio

rappresentata sulle scene de Fioren

tini, ed applaudita la tragedia l' Er

silia, che trovasi data alla luce nel

le produzioni del Teatro comico na

politano.Con ansietà attendiamo di ve

der pubblicati in questa collezione il

suo dramma lirico Pilar da Castiglia,

ove ammirasi una tenera e forbita

poesia: ma più l'altro che impronta

il nome di un glorioso Capuano, Etto

re Fera-mosca. Questo soggetto, che

nell'arena letteraria è stato il vagheg

giato scopo di parecchi poeti lirici dram

matici, fu in un modo migliore illu

strato, e recato a maggiore e certo ef

fetto teatrale dal giovane Sava.Gli stes

si voti facciamo pel Federico all'Asse

dio di Parma, e pel Roberto II Prin

cipe di Capua, tragedie che mancar

non potranno di effetto o che si osser

(1) Vedi anche i seguenti giornali di Iet

tere, Scienze ec.

L'Interprete 2 nov. 1840. an. 3. n. 17.

L'Omnibus Pittoresco 12 nov. 1840 n.35.

L'Artista napolitano 1 sett. 1840. n. 1.

le ore solitarie lug. 1840 fas. 7.

L'interprete 29 mag. 1841 an. 3. n. 23.

veranno stampate, o sulle scene del

teatro. Non possiamo passar sotto si

lenzio la bella locuzione del suo discor

so fisico-astronomico-filosofico , Reli

gione e Scienza, come l'ammirevole e

rudizione e conoscenza del dritto nel

l' opuscoletto, intitolato: Poche paro

le sulla guerra, che videsi pubblicato

di nuovo nel III.anno della strenna: Lo

Zeffiro compilata dal giovine letterato

napolitano Ercole Ragozzini, non che

diversi componimenti poetici, tra i

quali gli encomiati versi sciolti stampa

ti per la faustissima nascita di S. A. R.

il Conte di Caserta, e prima di questi

quelli pubblicati per l'altro Real Ger

mano il Conte di Castrogiovanni, e 'I

Carme epitalamico in ottava rima pel

faustissimo imeneo delle loro Maestà

Ferdinando II. Re delle Due Sicilie, e

Maria Teresa Arciduchessa d'Austria.

Da ultimo grande utilità al certo re

cherebbe per la istruzione del giova

netti la stampa de suoi numerosi com

ponimenti didascalici, ov'egli in va

ri apologhi ed in altre guise espone

importanti cognizioni scientifiche e

morali. A siffatte cose non manche

remo di aggiungnere esser egli filar

monico, ed aver eseguiti difficili con

certi musicali co' primi amatori e pro

fessori di musica, tra quali Onorio de

Vita, Zefferino ed il celebre Paga

IllIll.

Nelle qualità sociali non lascia il Ca

valiere Salvatore Sava di occupare il

suo posto di riguardo, come quello ,

fra gli altri, di Capo Plotone della Guar

dia d' interna sicurezza di Napoli, di

deputato nobile dell'Augustissima Ar

ciconfraternita del Pellegrini di questa

città; come anche quello di socio di di

verse accademie nazionali e straniere.

GRECO LUIGI MARIA

In Cosenza capitale della Calabria ci -

teriore nascea l'anno 1805 da Niccolò,

e Francesca Vanni.La scienza può dir

si ereditaria nella sua famiglia: per lun

go volger di anni si videro sorgere uo

mini insigni da questa casa, e molti ca
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labri scrittori ne fecero menzione ono

revole.In comprova citeremo uno degli

ultimi, il continuatore della storia lette

raria del Ginguenè al tom. III part. lII

Cap. XII.

Riceveva nel r. collegio di Cosenza la

sua prima istruzione: dedicavasi quin

di in Napoli agli studi filologici, colti

vando con lungo amore le scienze mo

rali.Aveva appena 17 anni quandoven

ne proposto all'insegnamento dell'elo

quenza e all'analisi dei classici greci,

latini, italiani nel patrio real collegio.

Richiesto nel 1824 dal Solfi, che inten

deva alla continuazione del Ginguené

di documenti e notizie intorno a vari

Scienziati Calabresi,corrispose il Greco

con cortesia ed avvedimento alla in

chiesta, contribuendo in tal modo al

l'innalzamento di quel durevole monu

mento, che tanto onora l'Italia. Le laudi

di cui fu rimeritato per quel dotto la

voro possono leggersi nel tomo XIV

pag. 197 dell'opera citata.

E poichè ogni onesto cittadino deve

i propri talenti rivolgere alla gloria e

all'utile della patria, non solo il Greco

consegnò alla storia il nome di Cala

bri illustri,ma vegliò pure alla istruzio

ne di molti giovani, che si affidarono

ai suoi incontrastati talenti. E tornò

in fatto utilissimo il suo insegnamento

alla provincia, dacchè, valoroso com'è

nelle severe discipline, quando ancora

gli antichi metodi facevano mal gover

no della gioventù, egli per il primo sin

gegnò di congiungere alla erudizione

lo spirito delle utili ricerche, la critica

ragionata, l'esercitazione nello scrive

re purgato. E frutto delle cure di lui

sono stati gran numero di giovani, as

sai di buon ora nelle loro professioni

notabili, parecchi dei quali per belle

scritture poste a stampa rifulgono di

bella fama ed accennano ad un avve

nire assai brillante. -

La società economica del suo paese

lo novera fra i suoi membri ordinari,

spesso lo ha eletto presidente, e se

gretario di sezione e nel 1843 a pre

sidente generale. E socio ordinario deh

l'accademia Cosentina, Segretario per

petuo della medesima. È membro della

commissione censoria per la compila

zione degli atti di quel consesso, alla

prosperità del quale alacremente coo

perando, meritava di esserne deputato

alVII congresso degli scienziati italiani.

Socio corrispondente di molte accade

mie estere e nazionali, operoso nel

pubblico e privato insegnamento,mem

bro della commissione per la istruzio

ne provinciale, assiduo negli studi, e

volto da molti anni ad importanti la

vori di patrio argomento è da sperare

che contribuirà potentemente alla dif

fusione delle utili conoscenze nella sua

provincia, che fu sempre la culla di

grandi uomini.

Tra le importanti produzioni date in

luce sono a notarsi.

Elogio di Michele Leone Farmacista

in capo dell'ospedale degl'Incurabili.

Cosenza 1833 in 8°.

Elogio di Maria Cristina di Savoja.

Cosenza.

Discorso sulla utilità d'introdurre le

manifatture nella Calabria Citeriore

sulla necessità di rinfaldire talune terre

di quella provincia e d'istituire un de

positodi mendicità. Cosenza 1836 in-8”.

Discorso per la incoronazione della

Beata Vergine del Pilerio. Cosenza 1836

in-8.° -

Memoria intorno la seconda feconda

zione dei bigatti di Siria nella Calabria

citeriore. Cosenza 1837 in-8°.

Sette relazioni accademiche presen

tate, ed approvate dall'Accademia Co

sentina. Cosenza dal 1838 al 1844 in-8°.

Analisi delle opere di Francesco Sa

verio Salvi continuatore del Ginguené.

Cosenza 1838 in-8.° -

Analisi intorno le cause della flori

dezza di Sibari. Cosenza 1839 in-8°.

Memoria intorno i più eccellenti Ac

cademici Cosentini poeti e prosatori del,

settecento. Cosenza 1839 in-8.”

Discorso di apertura alla sessione ge

nerale del 30 maggio 1843. Cosenza

1843 in-8.°

Storica narrazione intorno la riti

rata di Verdier, e Reguier dalle Cala

brie nel 1806. Cosenza 1840 in-8.°
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Storica narrazione intorno agli assal

ti ed assedio de'Francesi contro Aman

tea dal 1806 al 1807. Cosenza 1844.

Il favore accordato alle opere di Lui

gi Maria Greco per la importanza de

gli argomenti, per il modo onde ven

gono ordinati, per lo stile e per la lin

gua fu universale. I giornali nazionali

l'Omnibus, il Lucifero, la Rivista na

politana, il Calabrese, gli Annali civili,

il Progresso ne tennero proposito, e gli

profusero elogi. -

I pregi del cuore del Greco si appa

lesano anche sul suo volto, nei suoi

modi, nei suoi discorsi. Ogni dottoviag

giatore, ogni scienziato, che visita la

patria di Telesio ne cerca con premu

ra e ne conserva cara memoria per le

gentili accoglienze,per le notizie e do

cumenti letterarii e scientifici dei qua

li li fornisce sul paese, sulla provincia,

che ama ed illustra con i suoi scritti.

Monaco, a Berlino e nella patria uni

versità. Sul principio dell' anno 1838

conseguì la laurea in filosofia. Dopo

poco tempo ottenne la qualifica di pro

fessore aggiunto alla università di Er

langen in Baviera. Ivi tenne fin'ora

moltissimi corsi sull' istoria della filo

sofia, sulla filosofia della natura, sulla

psicologia ed altre parti della metafi

sica. Rese di pubblico dritto le opere

delle quali offriamo il catalogo.

Sul principio naturale della lingua.

Sistema di una logica e metafisica.

Sulla nozione della chiesa e le conse

seguenze che ne risultano.

Sulla costruzione del Cielo. Discorsi

sulla virtù degli studi accademici.

zANNorrI MICHELE.

Nacque in San Severo Provincia di

Capitanata nel giugno del 1803. Fat

ti gli studi comuni nel paese nativo,

CERIO GIOVAN PIETRO,

Capri quell'isola che la dissolutezza

dei Cesari rendea celebre nelle istorie

era la patria de suoi antenati.Egli nac

que in Napoli ove diede opera ai pri

mi studi. Apparate le belle lettere e le

scienze filosofiche sotto ottimi istituto

risi addisse alla milizia e la parte am

ministrativa coltivò a preferenza, per

cui gode al presente dei grado di Com

missario di guerra. Le multiplici cure

ad esso imposte dalla qualifica militare

non lo distrassero dai prediletti suoi

studi. Coltiva per genio la geologia, e

la minerologia, ama le classiche edi

zioni e non perdona a spese per arric

chirne la sua biblioteca. Intelligente a

matore delle arti belle ha un tatto squi

sito per le opere di pittura ne valuta il

merito e ne distingue le scuole.

SCHADEN DE AUGUSTO,

Il dì 25 settembre 1814 nacque a

Monaco in Baviera e nella città Ale

manna Nuremberg diede opera ai pri

mi suoi studi: visitò nel periodo di tre

anni le Università tedesche: e studiò a

venne in Napoli nel 1825 per appren

dere la medicina, ed ascoltò per tre

anni le lezioni del lodato Chiaverini.

Tra gl'illustri professori di matemati

ca di questa Capitale era allora il dot

tissimo Filippo M. Guidi,che Zannotti

amante degli studi matematici scelse a

maestro. Nel 1828 fu nominato profes.

di fisica e matematica dell' Archice

nobio di Montecasino La pace del

la solitudine, l'aspetto di quel Santua

rio, ove ebbe cuma l'odierna civiltà eu

ropea,una ricca biblioteca e sopratutto

i santi costumi e l'alto sapere dei figli di

S. Benedetto lo rendevano in quel sog

giorno compiutamente felice. Ma una

salute malferma, che a stento reggeva

all'incostanza di quel clima, obbligò

Zannotti ad abbandonare un luogo che

tanto armonizzava colla tempera del

suo spirito. Passato indi qualche tem

po in Salerno, come precettore di un

nobile giovanetto, ritornò nella Ca

pitale, ove dal 1835 detta annuo corso

di Fisica e Matematica.

Le opere fin'ora pubblicate da Zan

notti sono. La scienza del calcolo, de

dicata alla memoria del suo caro mae

stro Guidi. Di quest'opera è inpressa
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soltanto la 1. parte, e già conta una

2. edizione. La Fisica positiva la

la cui pubblicazione è prossima ad es

ser compiuta. Lo scopo di quest'opera

è quello di coordinare i fenomeni per

le loro analogie, eliminare l'ipotesi ar

bitraria dei fluidi imponderabili collo

stabilire un certo numero di fatti pri

mi, di cui le ipotesi summentovatehan

no inutilmente tentato di rendere ra

gione; ed infine assegnare la vera fun

zione del calcolo e dell'esperienza nel

l'esposizione delle dottrine fisiche. Una

traduzione della geometria di E. Ver

nier con diverse modificazioni ed ag

giunte. -

CAPUANO GIUSEPPE

Gli fu patria l'Isola d'Ischia, ove

nacque nel 1809 dal Giudice Michelan

gelo, e da Elena Castaldi. La prima

istituzione nelle lingue italiana e latina

l ebbe dall'avo paterno, che quando

il vide buon compositore di versi e di

prose in ambedue gl' idioma, lo affidò

ad uno zio, che amorevolmente si val

se di egregi maestri per erudirlo viep

più nelle lettere, e nelle scienze. Prova

d'ingegno energico e di animo inteso

sempre agli ottimi studi è il progresso

che segnò nelle scienze fisiche e natu

rali, nelle matematiche e in tutte le di

scipline che sono affini alla medicina:

documento delle durate fatiche è la co

gnizione delle lingue dotte greca e la

tina, e la facilità con cui parla e scri

vele viventi francese, inglese e spa

gnola. E di questa facilità appunto si

valse nell' intraprender viaggi scienti

fici, onde erudirsi vie maggiormente

nelle famose università di Parigi, e di

Londra. Il giovane Capuano frequen

tò prima in patria le scuole di Petrun

ti, di Quadri, di Ronchi, di Giardi

ni, di Lucarelli nomi che formano

la gloria della scuola partenopea: si

laureò nella R. Università degli stu

di, volle quindi dedicarsi all'arte o

stetrica, sotto la disciplina del prof.

La Cattolica insigne uomo mancato non

ha guari alla scienza,ealla patria.Com

piuto l'intero corso degli studi teore

tici, e" visitò la Francia, quin

di l'Inghilterra.A Parigi sotto la scorta

dei dotti Dubois, e Moreau, che gli

prodigarono le loro cure si arricchì di

nuovi lumi nell'arte difficile cui alacre

mente si addisse.Amato dal Duca Gual

tieri già Presidente dei Ministri in Na

poli, e munito di commendatizia pel

distinto Cav. Napolitano D. Luigi Ca

rafa Incaricato a Parigi della Real Cor

te di Napoli prestò circa tre anni diu

turna assistenza nella clinica ostetrica,

e nell'ospizio della maternità. Amalia

Reginadei Francesi,quella augusta don

ma che nell' altezza del suo grado non

obliò mai, che Napoli fu sua patria,de

gnavasi raccomandare il giovane chi

rurgo a quei sommi maestri. Saggio

del progresso ottenuto a quelle scuole

pubblicò nel 1837 un interessante Mé

moire sur les hémorragies des trois der

niers mois de la grossesse pendant ou a

près le travail de l'accouchement. Paris

1837presso Mequignon-Marvis. Questo

lavoro scientifico gli valse l'onore di

essere aggregato a diverse accademie,

ed il premio d'una medaglia d' oro.

Pubblicò pure le seguenti memorie.

Grossesse triple-Deux foetus vivans. Le

troisième acéphale-Autopsie-Réflexions.

Par M. le Docteur Capuano.L'Escula

pe,journal des spécialitès médico-chi

rurgicales n.4 Juillet 1839. Paris.

Cas remarcable d'un changement de

présentation céphalique en présentation

pelvienne, suite d'une chute. Par le

Docteur Capuano Paris Journal descon

naissances médicales pratiques ec. Jan

vier 1837. p. 103.

Tornò in patria,ma visitò prima tut

te le Università italiane; aprì in Napo

li scuola privata per insegnare ostetri

cia ; un felice risultamento coronò le

operazioni le piu difficili.Quando Fur

nari nel 1842 introdusse in Napoli l'o

perazione dello strabismo egli fu uno

dei primi a praticarlo prosperosamon

te. Diede in luce un opuscolo intitola

to. Riflessioni pratiche sullo strabismo,

e ottenne encomi dal Filiatre Sebezio,

dal Severino, dall'Omnibus, e dal Gior

nale ufficiale del Regno. Chiamato in

provincia corse due volte tutte le Pu
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glie e parte della Calabria. Pratticò

600 operazioni di Strabismo, 272 di

Cataratta col più prospero risultato.

Vuol essere intanto registrato a suo

encomio, che una gran parte di tanti

infelici furono gratuitamente operati

dal Capuano. -

Suo Zio medico e sacerdote che eb

be un tempo nelle sue clientele le più

illustri famiglie napolitane, lo formò

di buon ora a quei modi cortesi, che

di stinguono in società l'uomo di una

educazione finita, e noi possiamo ag

giungere, senza tema di andar contra

detti, che la sua dimora in terra stra

niera contribuì a perfezionare in lui le

naturali disposizioni, e le cure dell'af

fettuoso parente.

Si affatichi, studi, operi sempre a

vantaggio di una classe che reclama

le cure igieniche dell'arte sua, e così

se il tempo ci rapisce tutto giorno i

grandi maestri che onorano questa

classica terra, si vegga che non è spen

to ancora quel seme, che frutterà nuo

ve glorie alla patria.

SIMIONE' º 'I ONOFRIO,

In Francavilla distretto di Nicastro in

Calabria ultra2. trasse inatali daFran

cesco, e da Anna Attesani. Ebbe però

l'educazione scientifica in Monteleone

da quell'illustre canonico Raffaele Po

tenza, che fu quindiVescovo di Gerace.

Ivi si stanziò come sua patria,ivi prese

ad esercitare la medicina. Nè le cure

dell'arte che nobilmente professa lo

tolsero ai prediletti suoi studi. Egli av

vicenda l'esercizio pratico di questa sci

enza col pubblico insegnamento. Chia

mato sino dal 1822 a dettare filosofia nel

Real CollegioVibonese,ne sostiene l'in

carico con tanto zelo, e solerzia, che

bene a ragione viene rimeritato dalla

pubblica stima. Il giorno 22 settembre

1844 sarà sempre memorando pel Si

monetti, poichè visitando il giovane

Monarca delle due Sicilie le Calabri

Provincie onorò di sua reale Persona

quel nobilissimo stabilimento, e beni

gnamente alla presenza di tutte le au

torità del paese gli volse parole di de

gnazione sovrana, e di amorevole ecci

timento. Lusinghiero compenso a chi

dedicòtutte le forze del proprio ingegno

al vantaggio della gioventù studiosa.

Il suo nome è segnato nell'albo di di.

verse accademie estere, e nazionali: o

nori, che sono il risultato diretto delle

opere, che ha pubblicate e delle quali

presentiamo l'elenco.

Memoria su le malattie dolorose dello

Stomaco-Napoli-Primo Saggio nell'arte

di curare.

Analisi Critica della Lettera del Ca

nonico Rodriguez sula Filosofia sogget

tiva ed oggettiva del Barone Galluppi

Napoli-Si difendono le teorie dell'illu

stre Filosofo di Tropea per la prima

volta pubblicamente combattute, di

chiarandone le vere intenzioni.

Memoria sul sensualismo ad occasio

ne della filosofia Speculativa del Cam

panella – Messina – Si mostra il Magno

di Stilo come il più grande de Sensua

listi, e di aver preceduto nel sistema i

più famosi dello stesso secolo XVIII

quali sono stati Condillac e Tracy, ad

ditandone puranche le preziose conse

guenze. -

Laudazione funebre in morte di Maria

Cristina di Savoja, recitata ne'solenni

funerali eseguiti nel Real Collegio di

Monteleone, e inserita nel VI volumet

to della Raccolta del Tramater-Napoli.

Discolpa del Campanella accagionato

di congiura-Bacone e Campanella, con

fronto da cui sorge più bello l'onore al

secondo: articoli che leggonsi nella Ri

vista Napolitana.

Influenza della filosofia Calabrese su

quella delle altre Nazioni. Memoria ri

portata nell'8,10 e 16 numero del gior

male il Settimanile, in cui si addimostra

la grandezza de' pensatori di Calabria

nelle più importante epoche, ed incre

mento del sapere. -

Filosofia di Dante contenuta nella Di

vina Commedia,esposta in modo scienti

fico per renderla utile nelle Scuole agli

studiosi delle discipline sacre e pro

fane. E sotto i torchi, e fra non molto

sarà di pubblica ragione.
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Prosiegua quest'uomo, che fa onore

al suo paese a diffondere con amore

la parola della verità a vantaggio della

gioventù Calabrese.

GRECo PAsquALE.

In Lecce, città metropoli di Terra

di Otranto, e patria di ragguardevoli

personaggi nasceva il 1 di agosto 1804

da Salvatore eMaria Virginia Perulli,e

quivi un suo zio Sacerdote, il Canonico

Perulli, uomo di esemplare condotta e

d'illibata morale, prese grandemente

ad amarlo ed istruirlo ne'rudimenti gra

maticali.

Studiò dipoi amene lettere sotto il

rinomato Sacerdote Ignazio Corallo, e

filosofia presso il professore Giacomo

Fiocca, da cui gli vennero dettate ezian

dio le scienze fisico-chimiche, e dipoi

Notomia e Fisiologia.

Di qui volse per la Capitale, e tutto

si diò allo studio delle naturali disci

pline, perfezionando le già studiate

“in provincia. Gli furon maestri i più

chiari geni della scienza. Il Cavalier Te

nore gl'insegnò Fitognosia e Fisiologia

vegetale, il Professor Tondi Mineralo

gia, e i professori Ricci e Siracusa chi

mica filosofica e materia medica.

In questo sostenne il cimento degli

esami in Farmacia, e n'ebbe a guider

done la laurea.

Ritiratosi in patria, attese agli studi

chimico-farmaceutici, esercitando no

bilmente la sua professione, quando per

alcune memorie lette alla Real Società

economico-agraria di Terra di Otran

to, nel 1832, veniva ascritto a suo so

cio ordinario, da cui non guari dopo

gli si affidava l'onorevole incarico di

svelare la natura costitutiva delle acque

solforose di Santa Cesarea rendute ce -

lebri nella stessa Provincia pei loro sa

lutevoli effetti, al cui nobile uffizio non

mancò il Greco di adempire con zelo e

dottrina, e pubblicava pei tipi di Testa

e Chiara, una sua dotta ed elaborata

memoria, concernente non pure la to

pografia della sorgente, e l'analisi qua

litativa e quantitativa delle sostanze mi

neralizzanti, ma eziandio le proprietà

mediche delle stesse (1), lavoro che gli

acquistò non poco onoranza pressol'ac

cademia degli Aspiranti Naturalisti di

Napoli, la quale lo salutava suo socio,

mentre le reali società economiche di

Reggio e di Terra di Lavoro l'onora

vano ancora del diploma di corrispon

dente.

Volgea il 1841 quando al professor

Greco venne in pensiero di dedicarsi

allo studio delle geologiche dottrine, e

recatosi a Napoli attese con assiduità

alle dotte lezioni di Leopoldo Pilla, e

istriutosi nei principi di codesta scien

za, intraprese ripetute escursioni al

Vesuvio, al Vulcano di Roccamorfi

na, in Pozzuoli ed in altri luoghi col

suo venerato maestro , col professor

Luigi Calamai da Firenze, e con vari

geologi tedeschi, facendo ovunque rac

colta di minerali pelsuogabinetto.Quin

di intraprese un viaggio geologico per

la Toscana, e dopo di avere osservato

in Roma il Gabinetto mineralegico del

la Sapienza, non che quello del Princi

pe di Canino, nome caro ai dotti, e di

Monsig. Medici Spada, cultore chiaris

simo di scienze naturali, il quale fece

dono al Greco di molti minerali prezio

si, si portò a Tivoli per osservare le ac

que albule, il lago de tartari, e le cave

di travertino. Restituitosi in patria, gli

si dava l'incarico della sua accademia,

dietro Sovrana disposizione, di coltivare

il primo nel suo paese il polygonum ti

nctorium, e trarne dipoi il principio co

lorante azzurro, al che il Greco adem

pito esattamente, inviava al Reale Isti

tuto d'Incoraggiamento di Napoli si l'in

daco non che alcuni saggi di tintura su

la seta e sul cotone, il quale Istituto por

tava giudizio, che tanto l'estratto del

poligono, quanto i saggi tintori del si

gnor Greco per nulla cedono a quanto

(1)Di questo lavoro analitico hanno parlato

il Gran Sasso d'Italia, Le Ore solitarie, il Di

zionario Chimico-farmaceutico del Prof. Ma

mone, il Dizionario del Professore Perone, e

la Guida medica de'bagni e per le acque mine

rali di Raffaele Cappa.
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-

ne proeura costosamente il commercio.

Dopo di ciò pubblicò il Greco un

manuale pei tipi di Sante Cannone,

contenente la descrizione botanica del

poligono, coltivazione dello stesso, mo

do di estrarne l'indaco e teoria chimi

ca, non che avvertenze necessarie a sa

persi da chi avesse amato occuparsi di

tale utile industria. -

Questa memoria ha per titolo-Su la

estrazione dell'indaco dal Polygonum

tinctorium e sul metodo da preferirsi

per la medesima. Bari, 1844 (1).

Dietro la pubblicazione di siffatto la

voro, acquistava grado di Farmacista

verificatore del Distretto Capo-luogo di

Lecce, e finalmente veniva scelto de

putato di quella Società economica pel

VII Congresso, ove il Greco nella Se

zione di Agronomia, e Tecnologia con

assai dottrina andava discorrendo sul

miglior modo di coltivarsi il poligono,

e su di alcune avvertenze che devonsi

tener presenti nella estrazione del suo

principio colorante azzurro, prometten

do, a compimento dello scopo econo

mico cui mira la introduzione tra noi

delle piante indigofere, un lavoro sta

tistico all'ottavo Congresso in Genova,

al che l'Arcidiacono Cagnazzi e l Pre

sidente Fuschi, ed altri molti dell'Adu

nanza ebbero altamente a lodarlo, e

incuorarlo sempre più per sì utili e in

teressanti locubrazioni (2). -

Passava ancora alla sezione di Chimi

ca e diceva del piano di una sua opera,

Teoriche su la incompatibilità chimica

de più usitati medicamenti che della se

zione si credè sommamente utile per

alcune classi di persone, facendo dono

alla stessa di alcuni suoi opuscoli.

Il Greco scrisse delle Negrologie di

molti suoi benemeriti concittadini e

molti articoli scientifici riprodotti nei

più accreditati giornali d'Italia. Se gio

vane ancora si distingue così nella car

riera scientifica col progresso degli an

(1) Ne hanno favellato il Metamorfico, il Luci

fero, il Calabrese, il Dizionario Chimico-far

maceutico del Prof. Mamone Capria, e gli An

nali Civili del Regno.

(2) Vedi il Diario a pagina 83, e 122.

mi aggiungerà nuovo lustro alla patria.

PIAZZA MARIANO.

Respirò aure di vita il ditre febbraio

del 1791 in un borgo detto S. Potito in

provincia di Terra di Lavoro nel di

stretto di Piedimonte d'Alife da Filippo

ed Irene Porto agiati ed onesti genito

ri. Studiò in patria, nel seminario di

Cajazzo e nel seminario di Alife. Passò

in Napoli per apprendervi la professio

ne di medico più per ossequio al fermo

volere delpadre, che a propria elezione,

mentre sentivasi irresistibilmente chia

mato alle arti del disegno nelle quali

ciò non ostante non trascurò d'iniziarsi.

Essendo ancora alunno in medicina nel

1815 dava alla luce una breve memo

ria sulla Emeralopia de'letterati, scrit-

tura che l'anno appresso comparve in

serita nel giornale Enciclopedico di Na- -

poli, della quale scrittura parlando la

Biblioteca Italiana di Milano gratifica

con assai lusinghevoli parole all'autore,

ponendolo tra gli illustri seguaci del

Tissot, e di quanti altri ebbero a cuore

la salute de letterati. Nel 1817 ebbe la

laurea in medicina. Nel 1818 la sonno

minata scrittura gli fu nobilissimo prez

zo onde essere ammesso alla società Se

bezia, la quale in seguito, per sovrane

disposizioni, essendo stata incorporata

alla Pontaniana, gli fruttò ilnome di ac

cademico pontaniano. Nel 1820 diò alla

luce il canto che ha per titolo: il Nau

fragio all'Isola della Speranza dedicato

adillustre signora di Napoli. Nella istessa

epoca egli aveva aperta pubblica scuo

la di filosofia nella Capitale, scuola, che

per le sventure dei tempi fu chiusa.

Subì vari esami per concorsi tanto in

letteratura, che nell'arte salutare, ma

la sua fortuna, come nel resto, non

arrise alle modeste e pacifiche sue bra

me. Ritornò in patria, e" di poi si

restituì nella capitale, chiamatovi dal

Duca di Laurenzana per la istruzione

de suoi figli minori, ma talune dome -

stiche circostanze il richiamarono dopo

qualche tempo nella terra natale, ove
sostenne l'uffizio di conciliatore; se non

che la invidia sempre citamente
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operosa gli procacciò dolori, e inquie

tudini gravissime. Ma la sua innocenza

fu chiarita; e alla bella fama dell'inge

gno egli aggiunse i ricordi della sven

tura, che rendono ancora più caro e

venerabile l'ingegno. -

Ricoveratosi al 1827 nel vicino Pie

dimonte a fin di godervi un poco di

tranquillità filosofica, si occupò nello

ammaestrare alcuni giovanetti di quel

la città e ivi diede alla luce vari det

tati poetici che fatti poi di pubblica ra

gione furono a cielo commendati. Fu

sempre uno dei primi ove si trattò di

celebrare or le glorie de santi ed ora

le laudi degli amabilissimi Sovrani.

Egli intanto potè godere di questa ri

posata condizione fino a che la vita si

continuò della vecchia madre, la qua

le in sua vece governava la domestica

bisogna in S. Potito, ma l'ultima mor

tale di lei infermità lo obbligò a ridur

si suo malgrado al luogo nativo.

ll Piazza è autore di alcune memorie

le quali leggonsi negli atti della società

economica di Terra di Lavoro, del 1837

vol. VIII, e 1838 vol.IX essendo socio

onorario della stessa, come anche si è

di quella di Molise.

La prima di dette memorie è diretta

a smentire la volgare opinione della

luna sul taglio de'vegetabili in quanto

alla genesi del tarlo me medesimi.

La seconda versa sull'agricoltura, su

le manifatture e sul commercio ester

no. Abbiamo desunte queste notizie

dalla galleria poetica di Nicola Mo

relli giudice di Gran Corte civile e so

stituto Proc. generale del Re presso la

Gran Corte civile di Terra di Lavoro.

PANCALDI AVV. CARLO. ,

Ebbe vita nel 1796 da antichissima

famiglia cittadina di Bologna.Fececorso

di studi nelle migliori scuole particola

ri patrie, all'un tempo che coltivava

quelle delle Arti del disegno ; e venne

iniziato a filosofia dal ch. Naturalista

americano P. Ignazio Molina della So

cietà di Gesù, primo autore della Sto

ria del Chili sua patria. Distrasse alcun

tempo i regolari studi per la forte pas

sione della musica inspiratagli dal suo

amico d'infanzia il celebre maestro

Gioacchino Rossini, per cui fece un

corso di contrappunto sotto il P. Mae

stro Stanislao Mattei, riuscendo con

temporaneamente violinista non co

mune. Ma la musica sola non essendo

bastante alimento della desiosa intelli

genza, fece che tornasse agli studi delle

lettere diretto dall'illustre Paolo Costa,

spintovi ben anco da parenti che a mal

in cuore il vedevano nella musicale car

riera. Presentossi alla Università, dove

tosto accolto , onorevolmente poscia

vennevi coronato della Laurea dotto

rale in legge. Corse la curia per alcun

anno, in appresso diedesi all'avvoca

tura: nondimeno, pel matrimonio con

tratto colla nobilissima dama de Pepoli

Marchesa Anna del fu Francesco, che

fornivagli più agio a studi letterari, e

per l'amicizia e consiglio dell'Archeo

logo Canonico Filippo Schiassi,teneva

si solerte cultore dell'Archeologia,fon

damento di ogni facoltà, ma in ispecie

delle legali discipline. E sebbene in se

guito, bersagliato ferocemente per in

teressi familiari,dovesse portarsi quan

do nel Regno Lombardo Veneto, quan

do in Toscana ed a Roma specialmen

te, ogni momento libero degli affari

davalo con fervore alla Archeologia,

alle Arti belle; dimodochè sua vita può

dirsipassata costante nei Tribunali,nel

le Accademie e Studi artistici, nelle Bi

blioteche, e più che altrove fra ruderi

di antichità. Ristauratore nel suo tem

po de'Studi storici patri, poichè dopo

i classici annali del celebre Conte Lo

dovico Savioli (nel 1790) niuno più vi

avea inteso se non incidentalmente, die

de ansa ad emularlo dipoi al Giordani

Gaetano, al Muzzi, ec. e avendo dato

in luce un Compendio storico di Bologna

che ristampossi più volte sempre arric

chito e venne altresì trasfuso nel recenti

nuovi Annali Bolognesi compilati dal

Muzzi stesso. Coordinò l'interessante

Annuario bolognese Storico-archeologi

co-statistico del Salvardi. Impiantò e

diresse per alcun tempo le opere com

merciali-L'Italia in miniatura-e l'-E
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letta di Monumenti onorari e sepolcrali

di Bologna –, che altri poscia prosegui:

e fu Direttore proprietario ed esten

sore del foglio periodico urbano. Il

Caffè di Petronio, sino a che sull'anno

1842 portossi a Napoli per affari e per

completarvi nel tempo stesso una Me

moria intorno al culto di Mithra. Quivi

gl'interessi e le ricerche in archeolo

gia vel trattengono assiduo ai lavori;

quivi per alcuni che ne feceper la R. Ac

cademia Borbonica (fra i quali le Let

tere riguardanti il celebre ritratto di

Leon X di Raffaello, e la dissertazione

l'uomo, l'amore, le belle arti) ne fu pro

posto Socio onorario e per Decreto

Reale del 1 aprile 1843, aggregato;qui

vi infine non meno d'una trentina d'o

pere s'avea composte grandi e piccole,

parte stampate, parte da pubblicarsi,

quando s' ebbe luogo il settimo Con

gresso degli Scienziati Italiani. Del quale

Congresso fece parte,spronato daparec

chi amici cultori di Archeologia e Geo

grafia Storica, per darvi lettura di un

suo lavoro sul Simbolismo negli orec

chini delle Donne Pompejane, e regalan

dovi la Pianta per prima volta fatta di

un interessantissimo Scavo tra Ercola

no ed Oplonti, ch'esso congettura fosse

l'imperatoria Villa Giulia dove verisi

milmente furono relegate Agrippina e

le troppo celebri Giulie.

Le Opere principali di lui voglionsi

però considerare, e noi ne diamo l'e

lenco.

Felsina, che è un nuovo sistema Sto

riografico della sua Patria, diviso in due

parti, una filosofica, l'altra descrittiva

monumentale: opere, che nella maggior

porzione diede fuori in una quarantina

di opuscoli separati, vale a dire,descri

zioni di luoghi, racconti storici e sto

rie romantiche, illustrazioni di monu

menti, vite di uomini illustri, e storie

di castelli del Territorio, compresovi

un Cenno storico del Foro Marcello ora

Città di Persiceto; oltre alcuni Itinera

rii Storico-archeologico-artistici per

la Provincia; ed uno per la stessa Città

di Bologna. Pubblicomne il Prodromo

in Bologna nel 1839, -

Internatosi profondamente il Pancal.

di ne studi del CABIRIsMo e del MITRAI

sMo, fornirongli le fondamenta per mol

te opere di alta Archeologia, fra le quali

assai interessarono le Memorie sugli

Dei Palici, su d'un Monile Cumano,

sulla Dottrina esoterica degli antichi,

sulle ruine di Carena Città distrutta alle

falde dell'Appennino, su Vasi Cumani,

su Partenope o Napoli antica medica

ossia Pittagorica, sul Toro Farnese ec.

che sta stampandosi , atteso con vero

desiderio dagli Archeologi comesappia

mo dalla grand'Opera-Il Museo Real

Borbonico illustrato–; oltre parecchie

altre opere di molta aspettativa che si

sa aver esso già estese ed ora vennero

annunziate dal Catalogocheleggesi nel

la recente, pure regalata agli Scienziati

ed intitolata S. A. R. il Principe Leo

poldo Conte di Siracusa, ove intende

a dimostrare, che il grande Mosaico

Pompejano anzichè essere cosa estra

nea all'Italia, è anzi un preclaro fasto

nostroantico sia per Artesiaper Istoria!

Non volendosi quì far calcolo delle

parecchie Stampe Legali, è da notare

peraltro che diede un Trattatello sulle

alterazioni mentali considerate in ra

gione civile.

Pubblicò parecchie illustrazioni di

opere condotte da distinti Artisti tutto

ra viventi.

Oltre le Vite de'celebri compositori

Gibelli e Mattei, maestri del gran Ros

sini, pubblicò una disamina storico-ar

tistica dello Stabat-Mater di quest'ul

timo, un opuscolo sulla Importanza del

la lezione del Primo Violino nelle prin

cipali Città Italiane, ed un altro sulla

musica Ecclesiastica.

Scrisse alcuni Romanzi Storici, ed

ora sta per darne fuori uno intitolato

La terza Giulia.

Sarebbe a desiderare che le cento e

più opere di questo infaticabile italiano

venissero accuratamente riordinate in

una raccolta.

GALANOGENNARO MIARIA.

Dal professore Giuseppe, e da Maria

Michela de Juliis sorti i natali in Lucera
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sul finire del 1801. Iniziato nelle amene

lettere dal Padre Bellucci passò nel r.

liceo di quell'antica e nobile città sede

dei tribunali e già metropoli delle due

provincie di Capitanata e Molise, e per

fezionavasi nelle lettere amene, nell'au

rea lingua del Lazio e nei precetti del

la italiana e latina eloquenza. In quel

liceo coltivò le scienze filosofiche sotto

i dettati del Bruno e dell'egregio p.

maestro Birago da Lucera: nelle fisiche

e matematiche discipline, nello studio

della naturali scienze fu manudotto da

uno dei più lodati maestri delle provin

cie Nicola Tecce. Sia documento degli

ottenuti progressi il riferire, che gio

vanissimo ancora,era chiamato maestro

interino nel Collegio di Lecce. Onore

vole incarico che il Galano non accettò

per desiderio di perfezionarsi nella car

riera scientifica, desiderio, che ebbe

tutto l'agio di appagare,dirigendosi al

la capitale del regno.

E a Napoli appunto frequentava in

defessamente le pubbliche e private

scuole dei valenti maestri Ricci, Semen

tini e Tenore. I ch. prof. Matteo Ton

di , e Filippo Guidi l'ebbero caro, lo

colmarono di attenzioni, e ai Mani di

questi due uomini rispettabili tributa il

Galano una devota riconoscenza. De

dicando allo studio le ore contese al

sonno, ottenea i gradi accademici, so

steneva onorevoli esami, conseguiva la

laurea in fisica e matematica della r.

università degli studi. Ricco delle ac

quistate dottrine tornava quindi fra le

mura domestiche per farsi maestro alla

gioventù studiosa. Così per il volgere

di dodici anni ora fisica e matematica,

ora filosofia, e naturale diritto insegnò

nel Seminario vescovile di Lucera. In

" tempo molti giovani dalle vicine

iocesi affluirono alla sua scuola per

approfittare sotto i dettati di un uomo,

che la pubblica voce designava ottimo

istitutore. Così dopo un sostenuto con

corso era nel 1833 nominato professo

re comunale per la cattedra di agraria:

saggia e benefica istituzione municipa

le, feconda sempre di favorevoli ri

sultati.

Nè solo come pubblico professore cu

rò il vantaggio dei suoi giovani concit

tadini. Egli privatamente insegna fisi

ca, matematica e chimica a numerosi

discepoli. Possessore di un laboratorio

chimico, con la voce non solo, ma con

l'esempio e la pratica istruisce la gio

ventù affidata alle sue cure. Avvicenda

in tal modo le ore del giorno fra i

doveri dell'insegnamento pubblico e

particolare, che ben può dirsi vivere

solo per la scienza, e per i suoi allievi.

Prosiegua animoso nella carriera, che

batte con plauso dei buoni. Lo impone

l'amor di cittadino, lo vuole il pubbli

co bene. Culto, ed illustre nei fasti del

regno è il paese, ove nacque. Ricca di

stabilimenti, decorata da un famoso

tempio di gotica architettura, abbellita

da un antico castello opera colossale de

gli Svevi ha Luceraun diritto a quel pro

gresso di lumi, che è l'opera, il desi

derio dei tempi. Prosiegua e perfezio

ni l'opera incominciata, che santo è il

ministero di un pubblico istitutore. Se

la bassa invidia, fatalità troppo ordi

naria dei nostri tempi, volesse pure at

traversargli la strada, non si arresti

nell'arduo cammino, e rammenti, che

ogni giovane erudito alla sua scuola sa

rà un monumento di onore che innal

za alla nobile sua patria, e a se stesso.

GROSSI Dott. GAETANO,

Nacque a Firenze, fece a Pisa i suoi

studi e conseguì in quella università i

gradi ela laurea in chirurgia, e medici

na. Passò quindi a perfezionarsi nella

università di Vienna : all' oggetto di

visitare gli stabilimenti idropatici e per

esser al corrente di tutte le scientifiche

novità intorno all'idropatia intraprese

viaggi nella Germania, e nella Slesia;

nulla trovando per i suoi studi in Mo

ravia passò nel Tirolo e rivide l'Italia.

Quì spinto da un egual desiderio fece

il giro di tutte le nostre università.Gio

vane ancora consegnò memorie ed ar

ticoli a parecchi giornali italiani. Pro

pose, ed eseguì varie modifiche alla pi

la di Buxen, al dagherrotipo, ai micro
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scopi solari: che questo genere di studi
fisici e di dotti meccanismi fornì sem

pre materia di applicazione al suo ge
Il l0.

SPINELLI FELICE.

Nato in S. Felice, castello alle vici

nanze di Modena il 25 novembre 1808

da Giuseppe e Luigia Paltronieri; fece

i suoi studi ordinari nel Ginnasio di

Finale (Stati Estensi).Di là passò a stu

diare medicina e chirurgia all'Univer

sità di Modena. Terminato il corso teo

rico-pratico nel 1834 fu laureato in

medicina, e chirurgia e passò a per

fezionarsi in Bologna.Ripatriato poscia

si diede all'esercizio della sua professio

ne e non trascurando la parte teoreti

ca ha pubblicato una memoria sul va

juolo vaccino, e sulla rivaccinazione,

un'altra sulla pretesa identità del va

juolo vaccino coll'umano ed ha tradot

to il rapporto dell'accademia di Pari

gi con mote. E socio ordinario della R.

Accademia di Modena e di altre. IIa

fatto parte del Congressi di Pisa,di Fi

renze, di Torino e di Napoli. -

Nel 1844 intraprese un viaggio scien

tifico in Francia, in Inghilterra, in Ger

mania ed in Italia tutta. Ha corri

spondenza scientifica coi Prof. Gre

gory, Marson e Lyston di Londra, coi

Prof. Cloquet, Andral e Bousquet di

Parigi.

SIDERI GIOVANNI.

Nacque in Teramo, Abruzzo ultra

primo a 4 luglio 1820 da Pietrangelo e

Francescapaola Ricci. Essendo suo pa

dre medico militare lo seguì nella Si

cilia, in Principato Citeriore e novella

mente negli Abruzzi. Nel 1834 trovan

dosi alunno della Cattedra di latinità

elementare del real collegio di Abruzzo

Citeriore in Chieti , fu in quel pub

blici esami autunnali che meritò lode

di ottimo, siccome rilevasi dal giorna

le del Regno del9 ottobre detto anno,

al numero 228. Frattanto progrediva

negli studi delle lingue latina e greca;

di per se solo non mancava di darsi alla

lettura del classici della toscana favel

la che gli recò in progresso di tempo

non comune stima ed onore. Nel 1838

inclinato com'era per la medicina ne

apprese le correlative scienze da pro

fessori Cassola, Barbarisi, Dimidri si

no al corso della patologia speciale. In

quest'epoca entrò collaboratore nella

compilazione del foglio periodico, l'In

dustriale, che pubblicava suo zio Giu

seppantonio Ricci instancabile pro

motore di applicazioni economico-a

grarie-industriali.

Poichè i mezzi della sua famiglia non

bastavano afarlo perfezionare nella me

dica scienza da lui prediletta si ascris

se al concorso annunziato per tre piaz

ze di secondo aiutante degli archivi

provinciali di classe diversa e con real

decreto del 9 novembre 1840, ebbe la

provincia di Terra di Lavoro. In un

altro cimento poi, essendo pur rimasto

vittorioso, con apposito real decreto

del 3t marzo 1843, andò nella Calabria

ulteriore seconda in qualità di primo

aiutante alla istallazione di quell'ar -

chivio. Finalmente con altro decreto

del 27 dicembre 1843 dopo l'ultima

prova sostenuta, fu nominato vice-Ar

chivario nell'Archivio suppletorio pro

vinciale di Terra di Lavoro medesima,

ove incominciava la sua carriera.

Per l'amore e gusto degli antichi

patrii monumenti, che in qualche rin

contro appalesato aveva ed in virtù

del real decreto del 14 maggio 1822

fu sin dal 1844 con uffizio del rinoma

tissimo signor Cavalier Avellino, So

praintendente generale degli Scavi di

antichità, prescelto per la ispezione

correlativa nella stessa provincia diTer

ra di Lavoro, sostenendo le funzioni di

socio della reale società borbonica,

a senso del suddetto decreto.Mercè di

un tale incarico per la onorevolissima

concorrenza degl'Italiani Sapienti si è

impegnato a promuovere lo sgombra

mento del materiali che opprimevano

il venerando avanzo del CampanoAnfi

teatro e di altri maestosi ruderi,ciò che

si è felicemente eseguito per la opero
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sità del degno architetto Bonucci in

gegnere Direttore dei reali scavi.

Per gravi malattie sofferte, non ha

potuto che attender solo all'impiego

ch' esercita con zelo ed attività e for

ma tuttavia l'unico scopo delle sue cu

re. Non trovasi aver dato a stampa che

degli articoli inseriti nell' Interpetre

Commerciale e nel Giornale Abruzzese

in prò de suoi amici, fra quali vanta

de non bassi ingegni. Di opere lette

rarie conserva una raccolta di poesie

scritte in varie epoche e su diversi sog

getti: fra questi un dramma che ha per

titolo. Una follia esagerata: opere tutte

che unite ad altri letterari lavori si di

spone a render pubbliche con la stam

pa qualclocumento delle durate fatiche.

LANZA POMPEO.

Noi ci crediamo assoluti dal dovere

di rammentare i nomi di quei maestri,

cui è affidata la cura di questo giova

ne alunno di Esculapio sol che diremo

esser desso figlio a quel Sommo, che

nel VII Congresso tenne in Napoli la

presidenza della sezione di medicina

quando tanta luce d'Ippocratica sapien

za convenne su questa classica terra

per confermare la rinomanza della

scuola partenopea. Vincenzio Lanza

scelse l'illustre BaroneCavalier Gallup

pi per addestrarlo nelle filosofiche di

scipline e il ch: prof. Ramaglia per di

riggerlo negli studi anatomici. Corri

sponde il giovane Pompeo alle cure

paterne, e a testimonio della nostra as

serzione, che è uniforme alla opinione

di tutta la capitale , citeremo la sua

memoria pubblicata per lestampe «Sul

l'alternazione considerata come legge u.

niversale ». -

Nacque nel 1821 fu laureato nel

1842. Si perfeziona ogni giorno nella

teorica, e nella pratica sotto la guida

paterna.E medico dell'ospedaldella Pa

ce, dei reali convitti dello Spirito Santo

e del Carminello. -

E queste brevi parole siano premio

ed eccitamento al suo buon volere, ai

suoi incontrastati talenti,

ULLOA CALA'cav. ANToNIo.

Nascea il dì 19 gennaro 1802 in Na

poli da Giuseppe De Duchi di Lauria

e Colomba Vecchi. La sua illustre pro

sapia ha il dritto di occupare molte

pagine nella storia civile del regno di

Napoli non solo ma anche in quella

delle Spagne. Originaria dall'antichis

sima città d'Idalgo ne veniva ricono

sciuta legalmente la nobiltà fin dal 1663

rimontando perciò ad un'epoca ancor

anteriore di oltre altri due secoli. Ba

sterebbe rammentarci del Forte di Ul

loa nel Messico per richiamarci al pen

siero le famose gesta del conquistatore,

da cui ebbe il nome: nel regno di Na

poli poi, quando ritiratesi le arme ale

manne, ne prese possesso l'immor

tale Carlo III di Borbone, il Duca di

Lauria Girolamo Calà Ulloa, porgeva,

nella qualità di Consigliere di Stato, le

congratulazioni delle varie Provincie

al novello Principe, di cui meritò la di

stinzione per la probità e pel sapere.

Erano queste le memorie, nelle quali

allevato il nostro Antonio crebbe sic

come a distinto Cavaliere si addice. E

gli non mandò fallite le speranze de'

suoi genitori, e se le grandi possessio

mi feudali eran rimaste abbattute o iste

rilite nella sua famiglia, non si scorò,

replicando sempre « Non vi sarà forza

di uomo che potrà ritorni la scienza,

e questa congiunta alla morale, se sa

prò farmene l'acquisto ». Così fu che

che di buon'ora si rese maestro delle

filosofiche discipline, e delle belle ed

amene lettere cultore pregiato. Un di

lui Zio materno Francesco Lauria, che

di grande oratore ebbe fama, lo consi

gliò allo studio della giurisprudenza.

Vi si applicò con ardore e per l'esame

delle antiche leggi poste a confronto

con le odierne aquistò riputazione; vi

de la unità dei principi e li sviluppò con

chiarezza. Nelle pubbliche assemblee

era additato , come colui che infiorite

appena le gote di virilità conoscea bene

il linguaggio di Temi. Egli entrò in quel

l' aringo con proponimento di sostener

ne la missione, e con cuore puro, di
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cui ha principalmente bisogno l' uomo

del foro. Esercitò in tal modo la pro

fessione per circa anni 19. La sua ri

nomanza morale e scientifica gli meritò

l' onore di essere nominato Avvocato

Generale e Consultore presso la regia

legazione Spagnuola in Napoli.Con real

decreto fu autorizzato ad insegnar pri

vatamente diritto e frutto n ebbero i

suoi allievi e plauso di quanti l'ascol

tarono, ammirando in lui la metafisica

ne ragionamenti e la facondia nell'e

sporli. Fece di pubblico diritto un'o

pera intitolata: Osservazioni analitiche

sul processo criminale. Lo acclamarono

socio le Accademie Peloritana di Mes

sima , la Cisminia Colonia d'Arcadia di

Ronciglione, de Zelanti di Aci-Reale,

degli Affaticati di Tropea , la Valder

nese di Poggio, la Floridiana della

Città di Castello, la Colombaria Fio

rentina, degli Ardenti di Viterbo, de'

Trasformati della Valle di Noto, degli

Invogliati di Monteleone, la Imper. e

Reale Aretina, la Reale de'Filomati di

Lucca, la Casentinese del Buonarotti

di Bibbiena , la Tiberina Toscana ; e

finalmente fu membro effettivo del VII

Congresso degli Scienziati Italiani e

presentò alla sezione di Agronomia e

Tecnologia una memoria intorno al mo

do di provvedere a varie classi d'indi

genti con pochi mezzi, senza che i go

verni s'interessassero delle spese. Vi

ve da onesto cittadino, e quando può

impiegarsi a sollievo de'simili, è il gior

no più felice per lui.

sPONZILLI cap. FRANCEsco

Nato in Napoli allo spirare del 1796,

da Nicola e da Maria Nardones fu e

ducato in Barletta, della quale coltis

sima Città quasi tutt'i sapienti aver vol

lero in allora una parte a coltivare il

vivace intelletto del piccolo Francesco,

il quale per loro apparò le lingue ita

liana, latina e francese,co principi delle

matematiche e della civile architettura.

Nel 1813. entrò nel real Collegio mi

litare dii" dove fu discepolo, e

carissimo a Luigi Galanti, Ottavio Co

lecchi, Ferdinando de Luca e Raffaele

Niola ; si distinse non solamente nelle

discipline di regola, ma pure per versi

leggiadri, e meritò essere, nel 1817,

assunto al grado di uffiziale del genio.

In tale qualità si ebbe mai sempre di

stinti incarichi e per lo più di grado

maggiore a quello che egli avea: Te

nente, ebbesi in proprietà il comando

di una compagnia di Minatori, lavorò

come Capo Circondario a grandi pro

getti per la Real Piazza di Pescara, per

i quali riportavane lusinghevoli elogi

scritti per parte de suoi superiori. Ca

pitano, era personalmente onorato dal

la Maestà del Sovrano a formare (nel

1838) la vasta profferta di armare con

grandi batterie da costa il braccio de

stro del golfo di Napoli; i quali pro

getti ebbero la sorte di essere sopra i

luoghi disaminati ed approvati dalla

stessa sapienza dell'augusto Ferdinan

do II. E pure, in mezzo alle non lievi

fatiche dell'ufficio suo,apprese lo Spon

zilli le lingue Inglese, Tedesca e Spa

gnuola,inoltrossi nelle teoriche e prati

che della Civile Architettura e frequen

tò gli studi della Scienza e dell'Arte

della Guerra, i quali ebbero poi nella

persona sua un ardentissimo cultore.

Sedendo come Giudice e come Rela

tore nelle Commissioni Militari della

Calabria, fu, nel 1828, severo vindice

della Legge. Chiamato tante fiate di

fensore di accusati militari, e bene

spesso in giudizi capitali, nel Consigli

di guerra, fu scudo degli innocenti. In

particolare, a lui meritar fece le bene

dizioni del pubblico la difesa a pro del

soldato delcacciatori Giuseppe Candela,

per tre volte stato condannato a mor

te, e fatto libero dallo Sponzilli, con

arringa parlata in Monteleone, indi e

dita in Cosenza, l'anno 1830.

Sono suoi Architettonici lavori.

1.” Il ponte a grandi volte comiche,

del Castello di Aquila. -

2. Due Chiese in Canosa.

3. La strada a mezzo lato di Spinaz

zola.

4. La grande Piscina pubblica di

Bisceglie, -
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5. L'elegante Camposanto di Trani,

del quale al prospetto è l' ordine Egi

zio, e nello interno poi le sezioni di se

polcri sono foggiate a modo di grandi

tombe greche ; e le svariate cappelle

e monumenti particolari sono di stile

greco, gotico, ec. iltutto del medesimo

autore. -

6. ll grandioso, il magnifico Campo

santo di Barletta , dove con idea del

tutto nuova, salubre e dignitosa alluo

gava le sepolture pubbliche sotto vasti

portici, ed al coperto delle piogge, e

dell'ardente sole delle Puglie.

,7, La Chiesa Piramidale del Campo

santo di Barletta, esposta sul Poliora

ma Pittoresco (anno 10 numero 2. ).

8. La bella strada traversa alberata,

con ponte ad un'arco, ed il Cimitero

degl'infedeli, appartenenti allo stesso

Camposanto.

9. Due orologi pubblici in Barletta,

dei quali uno costrutto in forma di mae

stoso obelisco. Per questi due orologi,

lo Sponzilli fece appositamente fondere

campane emisferiche, infilzate e non

sospese, e le fece battere con nuovo

quanto facile macchinismo,

10. Sono di sua mano in Barletta ;

la nuova porta della Città, detta Porta

Croce; la scalinata a due braccia con

altre opere nel Palazzo Comunale ; ed

altri isvariati edifizi cittadineschi.

11. In Molfetta, l'officina sanitaria,

e le nuove opere del Porto, che ora so

no in costruzione,

12. Non pochi poi sono gli edifi

ci di minor conto, in diverse provincie

del Regno, peculiarmente in Calabria,

negli Abruzzi, e nella stessa Napoli,

per lui profferti, ristaurati o costruiti.

Sono sue scientifiche o letterarie fa

tiche. -

1. I Comenti alla parte teorica de'

Principi di Strategia di S. A. I. l'Ar

ciduca Carlo d'Austria (Napoli 1836 un

vol. in 8. ), Lavoro premiato con pa

role di clemenza dalla stessa bocca del

l'Augusto Scrittore, e col lusinghevole

quanto magnifico dono di tutte le ope

re militari del medesimo Principe; con

un'anello di brillanti da S. A. I. Re il

Gran Duca Michele di Russia; ne pub

blicava un lusinghiero elogio lo Spet

tatore Militare di Parigi(vol.23,24).ec.

2. Sunto di alquante Lezioni o Pro

spetto di un corso di Strategia. Napoli

1837 un vol. in 8. Opera premiata da

S. M. il Re con le stampe gratis lodata

con parole di clemenza da S. A. I. e R.

l'Arciduca Carlo; con parole di bontà

dal Generale Iomini e dal Capitano

Blanch; tolta a modello da altri scrit

tori militari. - - -

3. Principi della parte sublime del

l'Arte della Guerra. Opera di S.A.I. e

R. l'Arciduca Carlo d'Austria. Tradot

ta dal Tedesco ed annotata dallo Spon

zilli. Napoli 1844 un vol. in 4.

Avendo il Capitano Sponzilli pria di

pubblicar questo suo lavoro, fatta sup

plicare l'Altezza Imperiale dell'Autore

perchè ne gradisse la dedica, così, in

data 22 novembre 1843 S. E. il signor

Conte di Lebzeltern Ministro d'Austria

in Napoli, scriveva a S. E. il sig. Prin

cipe di Satriano.

» S. A. I. et R. décline ordinaire

« ment d'accorder l'agrément qui lui

» est fréquemment demandé de placer

« son Auguste Nom à la tète d'Ouvra

« ges destinés à ètre publiés; cepen

» dant Elle désire trop vous faire plai

» sir, mon Prince, pour ne point ac

» cepter la dédicace de M. Sponzilli,

» qui est d'ailleurs si avantageusement

» connu à Monseigneurl'Archiduc, sous

» le rapport de ses vastes connoissances

» Militaires ».

E poscia, dopo pubblicata l'Opera,

erane il traduttore ed annotatore lar

ghissimamente rimeritato dalla M. del

Re con la stampa gratis con un Auto

grafo dell'Augusto Principe Carlo, in cui

fra le altre Clementi parole si legge»..

» Vous y avez ajouté unintérèt littérai

» re par des notes qui leur servent de

» Commentaires. C'est avec une véri

» table satisfaction, Monsieur, quei ai

» remarqué la fidélité de votre traduc

» tion et les soins que vous vous ètes

» donné a fructifier mes instructions

» au-delà des bornes que je leur avais

» destinées ».
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4. Cenno critico sull'Opera del signor

Tenente Colonnello P. Racchia, intito

lata:sunto analitico dell'Arte della Guer

ra. Napoli 1837.

5. Del Dizionario Militare italiano

qual'è,e qual esser dovrebbe. Conside

razioni ec. Napoli 1841.

6. Sul vero sito della celebre battaglia

di Canne.Considerazioni.ec. Nap. 1844.

7. Sunto della Storia della Grecia

Antica scritta per istruzione de'figli del

l'Autore, e pubblicato a premura di pri

mari Instituti della Capitale.

Sta per uscire anche alla luce il Sun

to dello Storia Romana.

E stato operoso collaboratore al

l'Antologia Militare di Napoli, in cui fra

vari articoli suoi sopra nominati, sono;

una Lettera intorno ad un ignoto Inge

gnere militare del secolo XVI,ed un ar

ticolo Sull'Arte difensiva e di lei scarso

progresso in Europa.

Ha dato diversi articoli al Giornale

Napolitano il Progresso, fra i quali è

notevole quello intitolato Prove stori

che intorno il carattere militare de'Na

politani moderni, in cui con posate,ma

severe parole, dà una buona lezione

di critica e di modestia agl'ingiusti

schernitori della Patria nostra.

E stato di recente ascritto fra i Cor

rispondenti all'Annuario Geografico che

il Conte Ranuzzi pubblica in Bologna.

Fra gli svariati manoscritti inediti

suoi possono notarsi.

1. La Orazione funebre di S. M. il

Re Ferdinando I. scritta in Barletta nel

1825, per invito dell'Autorità Militare.

2. Memoria sopra un nuovo fornello

da palle roventi, che fu eseguito in Na

poli nel Forte del Carmine, in Brindi

si ec.

3. Memoria sulle batterie da costa.

Opera che sarà fornita di molte tavole,

e verrà fra non molto la luce.

4. Memoria su di una diretta appli

cazione della Strategia alla difesa della

Frontiera Napolitana riconosciuta dal

capitano Sponzilli in isvariate occasio

ni, e con non lieve spesa e fatica. Deve

certamente reputarsi come un grande

elogio di questa Memoria, l'essersi vo

luto dai Superiori, che rimanesse ine

dita e depositata presso S. E. il si

gnor Direttore Generale de'Corpi fa

coltativi.

Vedrà fra poco la luce una opera

di lui, frutto di molti anni di ricerche

intitolata Della Lingua militare d'Ita

lia, origini e progresso, non che de'mi

glioramenti e sussidi di cui paresuscetti

va, e l'altra intitolata Veracità delle Sto

rie Antiche nella parte che riguarda alla

Scienza ed all'Arte Militare. Della qua

le l'A. lesse alcuni brani nell Sezione di

Archeologia nel Congresso degli Scien

ziati in Napoli.

E nel medesimo Congresso, alla Se

zione Tecnologica, lesse pure lo Spon

zilli una Nota su di un nuovo Canone

Filologico di Tecnologia Militare. Vedi

il Lucifero n. 39 anno VIII.

Meritò il Capitano Sponzilli le lodi

da Cesare Cantù nella Storia Universa

le, dallo Spettatore Militare di Parigi,

dal Giornale Militare di Berlino, dal

Giornale delle due Sicilie, dal Progres

so, dall'Antologia, dal Lucifero, dal

l'Eco, dal Poliorama di Napoli ec.

Di questo operoso Uffiziale, logico

severo, critico acuto e commentator non

servile come lo chiamarono i france

si i quali si congratularono coll'esercito

napolitano che lo possedeva (Spect.

Mil. 23.556), noi, dopo quello che ab

biamo esposto stringeremo il giusto

elogio nelle seguenti affettuose parole

che a lui scriveva (31 ottobre 1840 )

l'illustre Capo de'Corpi Scientifici Mi

litari, quel Carlo Filangieri, noto al

l'universale come alto intelletto e come

non facile lodatore: . . . . «Tu hai una

» squisita sensibilità di nervi, un forte

» sentire, un ingegno elevato, ed un'a

» nima caldissima» . . . . e dopo que

ste ed altre onorevoli espressioni si fir

mava « Il tuoCarlo Filangieri che ti ama

» conamor di padre perchè lo meriti».

E noi a sentimenti così affettuosi e

solenni non osiamo aggiunger parole.

RUCCA Abate GIACOMO.

Sortì i natali in S. Maria,Capua Ve

tere, ricca e popolosa città di terra di

24
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Lavoro, provincia del Regno di Napo

li l'anno 1782 il dì 3 di Aprile. Fan

tasia fervente, ingegno perspicace e

memoria prodigiosa non tardarono a

caratterizzar la sua fisonomia intellet

tuale. Di nove anni possedeva sì bene

la lingua del Lazio, che interpretava

estemporaneo qualunque classico lati

no, e ne dava conto con ragionata a

nalisi. Un saggio datone a caso innan

zi il rettore del Seminario di Capua im

pegnò costui, e a sua relazione l'Ar

civescovo di quella sede Mons. Agosti

no Gervasio, a consigliar fortemente

il suo genitore di porlo a educazione in

quel convitto; siccome fece. Rapidi fu

rono i suoi progressi , massime in elo

quenza e poesia. Di anni 12 compose

un'Ode Alcaica, che il suo precettore

di rettorica e il lodato Arcivescovo mi

sero a stampa ; e questi la inviò fino a

Vienna, ove egli stato era lettore di Sa

cra Teologia, come cosa ammirabile.

Di anni 13 e mesi 8. recitò nella Chie

sa Collegiale di S. Maria un panegirico

in lode di S. Francesco Saverio. L'ap

plauso non comune, onde fui

questa orazione, lo pose in veduta, sì

che di anni venti avea già coverto la

massima parte delPergami della Dioce

si , accompagnato mai sempre dalla

pubblica satisfazione. Consacrato Sa

cerdote, fece un concorso in teologia

morale ; ma quindi variando di opi

nione, abbandonò la provincia, e pas

sò a stabilirsi nella Capitale. In Na

poli suppli a quello che mancar suo

le ad una istituzione provinciale.Avido

di sapere s'immerse interamente nella

lettura de' Classici greci, latini, italia

ni, francesi, e forse senza quel rigore

di metodo, che vuol serbarsi in tutti

gli studii. Ma il genio non ha scelta ;

d'altronde la sua vasta e tenace riten

tiva gli tenea luogo di metodo. Unico

sollievo a queste fatiche era la poesia,

che egli coltivava con assai spessi com

ponimenti nell'Italico idioma ; e dico

sollievo, giacchè mirabile in lui è la fa

cilità del comporre, messa a cimento

da tutti i suoi amici; non impiegando

altro tempo a siffatti lavori, che o gl'in

tervalli del riposo notturno, o le ore

del passeggio.

Tutto intento ad appagarla insazia

bile brama di leggere , pensava in

tanto che a divenire autore : una con

giuntura il rimosse dal suo propo

nimento. Il re Francesco l. cotanto

benemerito della veneranda antichità,

ordinava lo sterIamento dell'Anfiteatro

Campano, e al primo apparir dell'are

ma non continua , ma tagliata in sot

terranei rettangolari, ne commetteva

verso la fine dell'anno 1827. la illustra

zione alla real accademia Ercolanese.

Il Rucca, nato sul luogo e stimolato

da persone autorevoli, abbracciò la oc

casione d'illustrare i monumenti della

sua patria. Due mesi dopo il 29 feb

braio 1828 il tipografo Luigi Nobile di

mandava il permesso di mettere a stam

pa la Capua Vetere di lui, o sia descri

zione di tutti i monumenti di Capua an

tica, e particolarmente del suo nobilis

simo anfiteatro ; nella quale opera il

Rucca indovinò prima dello scavo la

economia e distribuzione di tutte le co

struzioni, descrivendole minutamente;

predisse inoltre la esistenza di unacqui

dotto, che portava l'acqua nell'Anfi

teatro per le naumachie, indicandone

finanche il sito : cose tutte avverate e

confermate dagli scavi posteriori. Il

pubblico erudito fece eco alla lodata ac

cademia Ercolanese, la quale per ufficio

avutone esaminò ed encomiù altamen

te la detta opera: fu ricevuto socio Er

colanese, ed ha recitate nell'Accademia

varie memorie reputate degne d'inse

rirsi negli atti della medesima. Nell'an

no 1834. concorreva alla cattedra di

eloquenza, archeologia e poesia lati

na. Nell' anno 1844. dava alla luce il

catechismo di storia universale, com

pendio assai diverso da tutti gli altri di

simil natura e con nuove vedute più

utili alla gioventù studiosa.

In tutte le opere del Rucca si ammi

ra particolarmente una sana critica, fi

glia di acre giudizio, e di meditata let

tura del classici. Speriamo, che voglia

continuare a farci dono di altri parti

del suo ingegno, i quali non potranno
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non recar gloria all'Autore, ed a chi

legge utilità e diletto.

NISCO NICCOLA.

Questo giovane che formava la mente

ed il cuore alla scuola di Vico e di Fi

langieri, che alla potenza dell'intellet

to accoppia una volontà energica ed

operante, da nobile e agiata famiglia

della provincia di Avellino nascea in

Santagnese il di 29 settembre 1817.

Giacomo ed Onorata Corona suoi af

fettuosi genitori per educarlo alle let

tere e alla morale non dubitarono di

separarsi dal figlio collocandolo nel r.

collegio di Principato ultra situato in

Avellino. Nella pace di quel collegio ap

parò belle lettere e filosofia, coltivò il

sermone materno, e la dotta lingua del

Lazio. Aggiungeva appena un anno ai

tre lustri quando piacque ai suoi pa

renti,per addestrarlo alle discipline se

vere, spedirlo alla capitale, e questa

che molte volte offrì ai ricchi giovani

provinciali causa di distrazione e di

ozio, che spesso distrusse sul nascere

le speranze di tanti padri , non ebbe

attrattive pel giovane, che affidato al

la saviezza, alla morale di Luigi Pal

mieri, distinto fisico napolitano, cor

rispose alle speranze paterne e giova

ne ancora diede pubblici saggi d'inge

gno solerte e dedito alle morali e fi

losofiche discipline. Conseguì nella re

gia università degli studi la laurea nel

diritto, frequentò la società dei dotti,

strinse amicizia con essi e fu rimerita

to dalla stima di coloro, che seggono

maestri nella capitale. -

Intanto a documento del vero senza

tener conto di molti articoli pubblicati

nei fogli periodici della capitale,espor

remo l' elenco dei lavori scientifici e

letterari, che ha fatti pubblici con la

stampa. -

A dar saggio degli studi intrapresi

intorno alle scienze economiche pubbli

cò un opuscolo intitolato» Osservazioni

sopra il presente stato civile della gente

Beneventana » e offerì al giureconsulto

Domenico Capitelli le sue , Osservazio

ni storico-ideologiche sul catechismo le

gale di Pietro Gnaccarini Napoli 1841

tipografia di Gaetano Nobile. Manife

sta in quest' opuscolo il suo amore per

la generale istruzione d' Italia, che de

ve esser mossa dal perfezionamento

dell'avvenire e non dalla boria del

passato.

La proprietà letteraria , quel santo

diritto dell'umano ingegno, che offri

frequenti e gravi discussioni ai corpi

legislativi, e consultivi di Europa lo

animò a scrivere una memoria col tito

lo: Sulla proprietà letteraria pensieri

di Niccola Nisco.-Napoli 1841.

Escursioni nel Principato ulteriore.

Napoli presso Aniello Nobile 1840. Dà

in essa la statistica di quella provincia

sotto i rapporti storico-economici,

Pubblicò per le stampe a Firenze

l'Elogio di Marino Caracciolo. Non per

fare omaggio al giovane scrittore, ma

perchè veggasi da chi leggerà queste

nostre memorie, quanta sapienza d'i

storia patria, quanto amore di gloria

cittadina trapela da questo scritto, noi

lo rimandiamo a chi non volesse aggiun

ger fede alle nostre parole.

Delle ricordanze di una mia villeg

giatura nel maggio 1843 affettuoso o

puscolo che offeriva ad Adelaide De Ste

dingh nobil fanciulla Alemanna il gior

no, che la faceva sua sposa. Napoli

1843.

La vita di Mons. Angelo Scotti dedi

cata ai vescovi d'Italia. Napoli presso

Gaetano Nobile 1845. Noi ci dispensia

mo del ragionare di questo commen

tario scritto al modo dei latini e divi

so in X capitoli accennando solo che

due porporati principi di S. Chiesa i

Cardinali Lambruschini e Mattei si de

gnarono con loro lettere manifestare il

proprio gradimento all'Autore. E per

onorare la memoria del dotto Arcive

scevo di Tessalonica citeremo le se

guenti parole dell'illustre Cardinal Ma

rio Mattei o . . . il di cui lungo, e co

» stante esercizio delle più belle virtù

» religiose e civili lo aveano reso ri

» spettabile e caro a tutti e la cui mor

» te fu giustamente e sarà sempre de
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Cnsº tº

« plorata dagli uomini di Chiesa e di

» lettere,onde egli fu così splendido or

» ImamentO ».

Sovra un ampio disegno ha il Nisco

preparata un opera, chedivisa inXXX

libri avrà per titolo ». I Papi e la mo

derna civiltà » mercè questo lavoro i

storico si vedrà che il potere pontificio

fu il principale elemento che in se rac

colse le virtù , le tendenze e le fortune

di vari secoli. Abbraccerà il periodo

di mille anni, cioè da Augustolo a Carlo

V. Ne annuncia con un programma la

pubblicazione nel venturo 1846.

CAPIALBI cav. VITO,

Da nobile stirpe ascritta al patriziato

Beneventano e Stilese nacque in Mon

teleone di Calabria il dì 30 ottobre

1790.Vincenzo ed Anna Marzano, suoi

genitori,quando avea appena otto anni

affidarono quest'unico figlio ai PP. Ba

siliani, che reggevano in quella città il

Collegio di Santo Spirito. L'Abate Ja

copo Pignatari, Giuseppe De Luca, Ba

silio Clary innalzato poscia alla Sede

Arcivescovile di Bari furono gli uomi

ni sommi, ai quali gli illustri parenti com

fidarono la giovinezza del figlio. Ivi

educato a tutti i sentimenti di pietà e di

religione base e fondamento di ogni so

ciale virtù, si dedicò alacremente agli

studi delle lingue, delle belle lettere e

della metafisica. Restituito alla casa pa

terna nel 1804, apparò le civili e le ca

noniche leggi sotto la disciplina di Em

manuele Pisani, coltivando in pari tem

po per genio gli studi teologici sotto il

magistero di Cesare Grippe,

Non segnava, che 18 anni di età,

quando lo registrò nel suo albo l'Acca

demia Florimontana, della quale in se

guito divenne Segretario perpetuo: nel

1813 fu uno dei componenti la Società

Agraria, ed è ora socio ordinario, e

seniore dell'Economica di Calabria ul

tra seconda.

Volgevano intanto quei tempi diffi

cilissimi, in cui le truppe francesi stan

zionavano nelle Calabrie. Era oppres

sa dal peso delle armi straniere quan

do la Patria affidava importanti uffici

del municipio alla sua intelligenza. Se

dea membro del consiglio generale de

gli Ospizi della Calabria, era dichiarato

Capitano della prima Compagnia d'In

terna sicurezza, amministratore delle

prigioni centrali della provincia, am

ministratore del Collegio Vibonese. Gli

scavi di antichità affidavansi alla sua

perizia, il tribunale di commercio l'eb

begiudice per molti anni, la provincia lo

nominò suo consigliere con le funzioni

di segretario, e presidente del consi

glio distrettuale. Per la pubblica salute

si affidavano al suo zelo i preservativi,

e le precauzioni contro il cholera e la

deputazione per la vaccinazione.

In mezzo a tanto gravi, e moltiplici

occupazioni domestiche e municipali

non si dimise mai il Cavalier Capialbi

dai prediletti suoi studi , li coltivò con

fervore, e documento della mostra as

serzione sarà l'elenco delle molte opere

che ha rese di universale diritto e le

onorificenze accademiche, che ha me

ritate. Per altro l'elogio più bello che

possa farsi a questo personaggio distin

to, quello per cui la patria gli deve la

sua riconoscenza è la nobile e cristia

na educazione procurata ai figli, che se

guendo l'esempio paterno assai più va

levole della voce e dei consigli, diven

nero egregi cittadini, ottimi sudditi.

Educato il primo agli studi severi, e

fatto dotto nelle materie silvane e nel

la geologia fu dichiarato guardia gene

rale di acque e foreste, mentre l'altro

minore di età è attuale consigliere d'In

tendenza.

Meritamente dunque come padre so

lerte, come scienziato profondo, come

ottimo cittadino ottiene la stima di co

loro , che lo conoscono e ne commen

dano la erudizione squisita,la mobilità,

la gentilezza dei modi, la esemplare

probità. Il sommo Gerarca di S. Chie

sa Gregorio XVI munifico sempre nel

premiare i buoni studi, e i meriti reli

giosi e scientifici con onorevole Breve

apostolico degnavasi dopo averlo in

nalzato al rango di suo Cameriere di o

nore di spada e cappa, fregiargli il pet
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to del distinto ordine di S. Gregorio.

» Te illustri son le parole del Breve a

Lui diretto nel marzo del 1842 matum

familia, tot clarissimis viris conspicua,

ecimiis animi ingeniique dotibus orna

tum, rebusque optimis institutum, vitae

integritate, morum gravitate, pietatis,

humanitatis, et beneficientiae laude spec

tatum, litteris ac disciplinis ercultum

Nobisatgue huic Apostalicae Sedi ea ani

mo addictum, plura de sacris presertim

rebus opuscula in lucem edidisse,ac tanto

Catholicae religionis amore incensum ut

nihil unquam inausum relinquas, quod

de ipsa egregiisfactis benemereri possis.

E sia questo onorevole documento nuo

va gloria alla sua famiglia, e nuovo

sprone ai figli per correre sulle orme

del padre. -

La domestica biblioteca già ricca di

molte opere ampliò con ingenti spese.

Opere impresse su pergamene adorne

di miniature e arabeschi, manuscritti

greci, latini, arabi, italiani in pergame

ma o in carta bombacina, cronache, i

storie, trattati di patrioargomento e di

altre materie le aggiungono pregio e

interesse.Moltissime sono le pergamene

greche latine, e latine con firme greche

dal 1000 al 1600. Possiede un museo

ricco di vasi italo-greci, di bronzi, di

figuline, di marmi, di piombi antichi.

Pregevolissimo è il suo medagliere per

le monete familiari, e romane; scelto

l'assortimento delle urbiche della Ma

gna Grecia, e della Sicilia sia pel nu

mero, per la varietà, per la conserva

zione. Raccolse con savio accorgimento

incisioni antiche Romane, Greche ed A

rabe.Sono oltre a 200 le medaglie d'o

ro arabe etrusche e sicule, 600 quelle

di argento, oltre a 120 di rame. Fan

no corona a questa ricca collezione le

medaglie del regno degl'istessi metalli.

Nella domestica galleria ha il Cav. Ca

pialbi raccolti oltre a 60 buoni quadri

di pittori Monteleonesi: servendo all'a

mor della patria ha divisato pubblicar

ne una descrizione. Figurano in questa

raccolta Zoda, Curatoli, Florio, Mer

golo, e Papero, nomi dei quali la Ca

labria si onora.

Lungo è il novero delle accademie

alle quali appartiene. Fu spontanea

mente aggregato all'I. e R. Ateneo Ita

liano,ai Georgofili e Columbarii di Fi

renze,all'Istituto di Corrispondenza Ar

cheologica fino dalla sua prima istitu

zione, all'Accademia Aretina, a quella

della Valle Tiberina Toscana, e di S. Se

polcro, Valdamese di Montevarchi, Ca

sentinese di Bibbiena , Floridiana di

Città di Castello, Etrusca di Cortona,

degl'Infecondi di Prato, degli Incami

nati di Modigliana,degli Ardenti di Vi

terbo, dei Filomati di Lucca, della R.

di Scienze Lettere ed Arti di quella Ca

pitale, dei Risorgenti di Osimo. Ebbe

pari onore dalla Reale Società degli

Antiqnari del Nord di Coppenaghen,

della Properziana, del Subasio di Assi

se, di Castro reale, dell'Istituto d'Afri

ca stabilito in Parigi, delle Reali Sici

liane Accademie di Palermo, Messina,

Gioenia di Catania, dei Zelanti di Aci

Reale, dei Trasformati di Noto.Nè con

minore onoranza venne ascritto al rea

le Istituto d'Incoraggiamento, a quello

delle Scienze Naturali, alla Reale Er

colanese, Pontaniana, e Valentiniana

di Napoli, a quella degli Affaticati di

Tropea, dei Velati di Aquila, del Cro

tale di Catanzaro, Reggio , Cosenza,

Avellino, Potenza, Caserta, Chieti, ec.

Le opere pubblicate dal Cav.Capial

bi, e per le quali conseguiva tanti onori

accademici sono le seguenti, oltre le

molte cose minori dettate in varie cir

costanze,impresse nei giornali periodi

ci, e nelle raccolte.

Le Vite di Filippo Jacopo e Domeni

co Pignatari. Napoli 1828 in 4. Furono

dal medesimo dedicate al R. Istituto

d'Incoraggiamento di Napoli, che l'a

veano creato Socio, e gli procurarono

l'onore di appartenere ai Georgofili di

Firenze.

Biografia degli uomini illustri Napo

litani. Monteleone 1828. Tomi 2 in 4.

Cenno sulle mura d'Ipponio nelle me

morie dell'Istituto di Corrispondenza

Archeologica di Roma.

Memorie per servire alla Storia della

Santa Chiesa Miletese. Napoli 1835 in 8.
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Memorie delle Tipografie Calabresi.

Napoli 1835 in S.

Memorie delle Bilioteche di Calabria.

Napoli 1836 in 8.

Discorso sulla Tipografia di Monte

leone. Napoli 1836 in 8.

Diploma graecum aerae vulgaris A.

MCLI V. Nap. 1836 in 8. Quest'opera

fu dedicata alla Società degli antiquari

del Nord di Coppenaghen.

Mesma e Medena furono due Città del

l'antica Italia? Epistola.Nap.1839 in 8.

Discussione istorico-critica sulla mo

neta battuta in Catanzaro nel 1528.

Messina 1839 in 8.

Sanctae Tropaensis Ecclesiae diplo

mata ea pensa, mendis purgata, notis

que illustrata. Napoli 1840 in 8.

Opuscoli vari. Napoli 1840 in 8.

Memorie del Clero di Monteleone. Na

poli 1843 in 8.

Inscriptionum Vibonensium specimen.

Napoli 1845 in 8. -

Documenti inediti riguardanti il P.

Campanella. Napoli 1845 in 8. Questa

memoria fu dal Cav. Capialbi dedicata

al Vil Congresso Italiano del quale fece

parte come Deputato dell'Accademia

Florimontana e vi lesse nella Sezione

di Archeologia,e Geografia un-Rapido

cenno sugli Archivi di Calabria che di

vulgò per le stampe.

Citiamo i nomi, e le opere di molti

uomini distinti, che per rendere al Ca

pialbi pubblico omaggio di stima gli

dedicavano le opere loro. Vincenzo de

gli Uberti Tenente Colonnello del Ge

mio offrì ad esso i suoi Saggi Militari.

Il Giudice di Gran Corte civile Niccola

Morelli la Vita del Tasso. Il Marchese

di Sitizano le Ottave per la morte di

Filippo Jacopo Pignatari. Luigi Ciac

cio un Carme nella medesima occasio

ne. Il prof. Giovanni Pagano un suo

trattato medico. Il Canonico Carlo Ro

driguez le osservazioni sulla Filosofia

del Galluppi. Il prof. Simonetti la ri

sposta alle osservazioni del Rodriquez.

Il Padre Emmanuele Paparo dell'Ora

torio la versione dei Salmi in terza ri

ma, Viaggio pittorico, le Canzonette e

il Romitaggio.

Di modi nobile e dignitoso, caldo

della gloria del suo paese, commende

vole per cittadine virtù e per religio

ne specchiata fa il Cav. Vito Capialbi

onore alla Calabria sempre altrice, e

madre di caldi ingegni.

CARIBONIARO caV. GIUSEPPE.

In Ragusa, un di Ibla-minore, Con

tea di Modica, città famosa per aver

dato alla Repubblica delle lettere molti

uomini insigni,fra i quali Odierna filo

sofo, zoologo e scopritore di tre stelle,

nascea da Carlo Carbonaro notaro di

Modica e Giovanna Ferreri. Studiò in

patria le belle lettere ed eragli maestro

l'eloquente Sac. Giorgio Ottaviano: la

Logica, la Metafisica, l'Etica,la Poetica

apprese dal dotto Sac. Salvatore Vita

le. Inviato in gennaro 1818 all'Univer

sità Palermitana fece il corso degli stu

di di medicina sotto la direzione di De

Leo, Greco,Dominici ec. Nulla egli tra

scurò per progredire nella intrapresa

carriera. La munificenza di Ferdinan

do I. accordava lusinghiero compenso

a suoi studi. Il Luogotenente Generale

della Sicilia Cardinal Gravina scriveva

il 2 luglio 1821 al Presidente della Pub

blica Istruzione in Palermo « In consi

derazione di quanto Ella mi ha esposto

nel suo foglio del 25 dello scorso mese

riguardo all'ottima morale condotta ed

alla diligenza ed attenzione per lo stu

dio dimostrata da Giuseppe Carbona

ro di Ragusa e volendo dare un esem

pio della protezione del Governo verso

coloro, che si distinguono nella con

dotta e negli studi, condiscendo con

piacere ad esentare D. Giuseppe Car

bonaro dal pagamento de dritti cor

rispondenti alla Laurea dottorale di

medicina che egli dovrà consegui

re ». E bene i fatti hanno in seguito

apertamente dimostrato che questa ge

nerosa ricompensa eragli di eccitamen

to a ben meritare dalla patria e dalla

scienza.

E poichè ebbe forniti gli studi teori

ci, siccome era in lui la coscienza che

il criterio medico non si acquista che
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al letto dell'infermo, prese subito ser

vizio nell' Ospedale Grande e Nuovo,

dove fra molti clinici che allora vive

vano, egli seguì la pratica del Polara,

medico illuminato , e del savio Moleti

Direttore del suddetto Spedale. In quel

magnifico stabilimento notte e di os

servava attentamente il corso delle ma

lattie più interessanti, e ne scriveva le

storie: le quali sottoposte al giudizio

del Direttore venivano favorevolmente

accolte. Lodevole metodo che riuscì

vantaggiosissimo al giovane cultore del

le salutari scienze e che sarà sempre

proficuo a coloro che ne seguiranno l'e

sempio. Per questo mezzo unico e solen

ne si forma quell' occhio pratico tan

to importante per la diagnosi de'morbi

e si conosce essere la potenza della na

tura medicatrice una verità incontra

stabile nella cura de'morbi umani; e la

medicina facendiera ed ardita la nemi

ca della specie.

Nell'ottobre del 1824 venne a perfe

zionarsi in Napoli, e ricominciò il corso

degli studi sotto la direzione dei pre

fessori di quell'epoca. Attese alle pre

ziose lezioni di Clinica dell'Antonucci,

e alla pratica illuminata del Commen

dator Ronchi. Studiò nel tempo stesso

la chirurgia presso il Petrunti, il Qua

dri, il Boccanera, il Pasqualoni e ne ot

teneva la laurea. E quì la clemenza di

Francesco I. confortava di lusighiero

dono il Dottor Carbonaro, ordinando

che del suo particolare erario fosse for

mito di tutti gl'istrumenti chirurgici.

Desiderato da una numerosa paren

tela passò a domiciliarsi in Modica città

capitale della Contea, patria del famoso

Campailla, il Lucrezio d'Italia, il

cui solo nome basta a coprire di gloria

non peritura quella illustre città; e tan

to in essa quanto in Comiso, Ragusa,

Scieci, Rosalini, S. Croce, Pozzallo,

Avola,Noto esercitò la professione con

plauso, e con reale vantaggio. Pubbli

cava: Fatti clinici su l'uso del solfato di

chinina su le piaghe de'vescicanti, e l'avve

lenamento di una famiglia prodotta dalla

mandrangola, (le cui foglie per la falla

ce somiglianza con quella della borra

gine furono mangiate) cure tutte, che

andarono a lieto fine.

Intanto il Carbonaro, cui piace te

nersi al corrente di tutti i progressi, che

segna la scienza, leggeva, che in Fran

cia si promulgavano nuove dottrine in

torno alle malattie del petto per opera

dell'ascoltazione, e della percussione.

Nel luglio del 1834 partì per Parigi,

dove,senza lasciare di frequentare l'Ac

cademia delle Scienze, e di Medicina

e la celebre clinica di Rostan (tanto in

teressante per le malattie del cervello)

quella di Fouquer e di Chomel si fer

mò nella Clinica di Bouillaud, il medi

co più distinto della Francia per la co

noscenza e cura dei morbi che attac

cano il polmone, il cuore, e i grossi

vasi del petto. Assiduamente frequen

tando la pratica di questo medico, e

prendendo due corsi di Stetoscopia dal

valente dottor Ratiboschi, conobbe il

Carbonaro gl'immensi vantaggi, che

apporta alla cura dei morbi pettorali

lo studio dell'Ascoltazione, e della Per

cussione e quanto possono giovare que

ste conoscenze per prevenirne il fatale

sviluppo. In omaggio al suo ottimo

maestro tradusse quell'opera, della qua

le si avrà proposito.

Completati i suoi studi sui morbi del

petto, tornava in Italia ricco delle ac

quistate dottrine. Era in Milano nel

l'Ospedale Fate bene Fratelli quando il

Dottor Gola, professore distinto di quel

lo stabilimento, lo pregava a dare un

saggio di Stetoscopia.

Dodici malati di petto furono pre

sentati al Carbonaro, il quale senza co

noscere gli antecedenti mercè il novello

metodo, caratterizzava le svariate ma

lattie, che gli si offerirono. Ne fu rin

graziato pubblicamente da una corona

di medici là convenuti, e il lodato Dot

tor Gola glie ne contestava con lettera

dei 13 settembre 1839 la propria rico

noscenza (1).

(1) Ecco il tenore della lettera, che noi ri

portiamo « Era veramente desideroso di ri

» protestarvi la mia sincera amicizia, e farvi

» sentire la mia riconoscenza per le lezioni,
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Lasciata Milano ebbe vaghezza di

visitare le università e gli ospedali

della Penisola. Vide Torino, Padova,

Bologna, Firenze, Pisa e Roma. Ridu

cevasi quindi in Napoli per ordinare le

idee raccolte in Francia e in Italia,

quando sviluppavasi in mezzo a noi il

Cholera Asiatico. Cuneo , Genova ne

erano in preda. Egli, con l'intelligenza

del Governo, parte a sue spese per la

Toscana, e pubblica, frutto de suoi

studi, l' Epitome sul Cholera mor

bus a cui aggiunse un Discorso sulla for

che aveste la bontà di darmi intorno al

l'Ascoltazione. L'occasione presentatami dal

sig. Dottor D'Avanzo, da cui riceverete la

presente, non poteva riuscire al mio cuore

più favorevole. Le vostre fortune mi tor

nano così gradevoli, che le direi mie, e ben

se le meritava il vostro ingegno e lo stu

dio col quale lo avete coltivato.

» Gl'individui dei quali voi diagnosticaste

la patologica condizione mercèl'ascoltazione

" in fatti quelle alterazioni nel

viscere, e nel luogo di tal viscere da voi

precisato. E mi ricorderò sempre di quel

vecchio, che noi coi segni razionali aveva

mo relegato alla tisi senile, perchè entra

to nell'ospedale con sintomi bronchiali, e

voi giudicaste esente da ogni malore al

polmone, e in braccio ad un marasmo. La

vostro diagnosi si verificò: come fu giusta

la diagnosi vostra nella sorella del Preposto

di S. Fedele Retti, la quale trovaste affetta

da pericardite cronica, mentre sino a quel
di co'sintomi razionali si disse un affezione

organica del cuore. L'ammalata è guarita

e da due anni circa trovasi assai bene. Quel

tisico, di cui mi faceste sentire la vasta

escavazione nel lobo superiore del polmo

ne sinistro con aderenze pleuro-pulmonali

all'intorno, offrì precisamente quanto fu

da voi affermato. Ecco quanto onore vi ha

reso la Stetoscopia in Milano, e vi assicuro

che tali diagnosi vi procacciarono la opi

nione di quanti ebbero il piacere di cono

scervi. Queste diagnosi a quel giorno sor

prendenti, ora la mercè del vostro favore

e dell'incoraggiamento, che mi avete fatto

mi sono familiarissime ». Onorevole e cara

sarà sempre a questo illustre Siciliano la

rimembranza d'aver esso il primo nella culta

Milano, alla presenza di tanti uomini, dei

quali si onora la Lombardia, fatto apprezza

re un metodo, che apporterà nuovi vantaggi,

che segnerà una nuova pagina nei fasti della
Sclenza.

;
b)

za conservatrice della natura e sul po
tere della medicina nella cura della ma

lattia asiatica. In quell'epoca disastro

sa, in cui forse si aumentarono le pau

re cittadine per gl'innumerabili scritti a

larga mano diffusi in ogni angolo delle

città italiane, il lavoro coscienzioso e

dotto dal cav. Carbonaro fu giudicato

dalla R. Accademia delle scienze tanto

favorevolmente, che se ne resero so

lenni grazie all'autore e se ne volle ar

ricchita la Biblioteca di quel ragguar

devole corpo scientifico. Dichiaravasi in

fatto dagl'illustri prof. Sementini,e Ma

cri, che l'autore nello stabilire il metodo

curativo di tal malattia si fonda sulle

osservazioni da lui fatte delle varie for

me del morbo e non già sopra vane ed

inutili teoriche riguardanti la misteriosa

natura, cagione materiale,che la produ

ce e sul modo come da contagiosa può

divenire epidemica. «Inuna parola,sono

» l'espressioni del rapporto, egli pre

» ferisce le osservazioni ed i fatti alle

» cose astratte, e metafisiche. Tanto

» quasta quanto la summentovata ope

» ra sono scritte con esattezza,precisio

» ne,fino giudizio medico, ed in uno sti

» le che sebbene didascalico contiene

» diverse bellezze che la rendono assai

» pregiata. Ha finalmente aggiunte cin

» que tavole nelle quali sotto un colpo

» d'occhio si veggono registrate le prin

» cipali varietà del morbo, e le osser

» vazioni degne di maggiore attenzione

» che rendono l'opera di somma utili

» tà ». Il citato lavoro, gli meritò di

essere ascritto Socio della R. Accade

mia delle Scienze, e della medico-chi

rurgica di Nap.,della Reale di Palermo,

di quella di Messina, Catania, Modica,

della Tiberina di Roma, della Società

medica di Livorno, della R. Accademia

delle Scienze di Lucca e Pontificia Me

dico-Chirurgica di Bologna.

Fu nominato medico straordinario

del Magistrato di Salute, e le condizio

mi della Capitale per la invasione cho

lerica gli offrirono subito il destro di

meritare del suo onorevole ufficio. Era

deputato a verificare il primo caso di

Cholera in Napoli: doloroso, ma santo
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incarico da cui doveano prender mossa

tutte le cure igieniche, le precauzioni

sanitarie, che assunse quindi il Gover

no del Re in tanto lacrimevole circo

stanza. Adempì il Carbonaro con veri

tà, con fermezza al dovere che gli era

imposto dalle circostanze dichiarando

solennemente la presenza del Morbo fra

noi.Nominato direttore dello Spedale di

Brancaccio ordinò ad un infermo l'un

zione della pomata canforata.Spaventa

tigl'inservienti si negavano ad eseguirla.

Li richiama il Carbonaro, e siccome la

forza dell'esempio vince l'impero del

la parola, a mano ignuda, alla presenza

di quelli pratica da se stesso l'unzione,

che aveva imposta. Sin d'allora il ser

vigio dell'ospedale si eseguì con corag

gio e con esattezza.

Mentre il Governo di Sicilia invitava

il Dottor Carbonaro a Palermo, era da

chi moderava le pubbliche bisogna de

stinato Direttore del vasto stabilimento

dei Granili. Carbonaro sì in questo co

me in quell'Ospedale non limitossi alla

sola direzione, ma volle assumere il ser

vizio di una Corsea. E degno di nota,

che in quel luttuoso frangente mentre i

ricchi e gli opulenti Cittadini potevano

appena riunirea consulto due o tre me

dici della capitale (per la moltitudine de

gli infermi) il piùmisero, il più oscuro de-

gli ammalati de'Granili avea al bisogno

uno o due consulti al giorno di sette abi

lissimi professori. Era questo un effetto

della organizzazione del servizio impo

sta dal Direttore.Una statistica presen

tata a S. E. il Ministro Cav.Santangelo,

e all'Intendente della provincia, provò

che i risultamenti felici ottenuti ai Gra

nili sorpassarono di gran lunga quelli

di tutti gli ospedali d'Italia e di Francia:

tali risultamenti, effetto di tanta solerzia

riusciranno vieppiù meravigliosi, ove

vogliasi porre mente alla lontananza di

quest'ospedale dalla città. Conobbe il

governo, videro i cittadini quante cure

avea profuse il Carbonaro alla umanità

sofferente e il Re delle due Sicilie Fer

dinando II. lo decorava della croce

di Francesco I. nominandolo più tardi

(1843) medico della Sua casa Reale.

Dopo aver servito interinamente dal

1836 era eletto nel 1840 a Segretario

della Facoltà presso il supremo Magi

strato di salute. Quando deliberavasi da

quest'inclito collegio una Commissio

ne medica incaricata a comporre una

Memoria intorno la Peste Orientale per

la riunione degli scienziati italiani cadea

la scelta sù i prof. Lanza, Giardini e

Carbonaro, a cui si diede il carico di

scriverla. Questa memoria fu giudicata

favorevolmente nel VII Congresso I

taliano. Fece parte delle Commissioni

nominate dal Congresso su la Peste, e

di quella su l'Omoipatia e nel giorno

della discussione prese la parola per

provare la ragionevolezza del principi

registrati nella summentovata memoria.

Parlò su la Stetoscopia. Fu sempre in

teso con plauso dei circostanti. I brevi

limiti imposti al nostro articolo non ci

permettono il diffonderci maggiormen

te, percui ci limiteremo ad accennare i

titoli delle opere, ch'egli rese di uni

versale diritto,

1. Tumore presso la regione renalede

stra aperto col ferro, al che seguito la

morte dell'individuo. Osservazione rac

colta nell' Ospedale degl'Incurabili ,

Giornale medico Napolitano settembre

1825.

2. Epitome sul Cholera morbus asia

tico osservato in Livorno, Napoli 1836.

3. L'ascoltazione e la percussione os

sia l'Acustica applicata alle malatie del

torace ec. Traduzione dal Francese. Na

poli presso Trani 18 0.

4. Riflessioni sul Discorso pronuncia

to dal Direttore di Clinica medica della

R. Università di Catania inserite nel

Severino marzo 1842.

5. Monografia sull'idrocefalo Napoli

1843.

6. Trattato sul Croup Napoli presso
Trani 1844.

7 Memoria sù la peste orientale rela

tivamente al sistema delle Quarantene

Napoli presso Cataneo 1845.

FoRsTER ERNEsºro.

Nacque in Altemburgo nel 1800, stu
diò a Jena,e a Berlino dal 1818 al 1822

25
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le scienze teologiche e filosofiche e fu

laureato dottore nella capitale della Ba

viera. L'amore per le arti sedusse il gio

vaneAlemanno: si applicò alla pittura ed

ebbe a maestro quel fior d'ingegnoCor

nelius che tenne stanza in Roma finchè il

suo Re lo volle presso di se professore,

e gli allocò li affreschi nel Glyptotheka

Monaco nel 1823 , nell'Aula della uni

versità di Bonn nel 1824 al 26 negli edi

fici del giardino di corte e della reggia

a Monaco.Dal 1827 al 1833 Forster co

me scuolare prestòl'opera suaall'uomo

insigne.Avea già due volte visitata que

sta terra delle arti, l'Italia, quando un

ordine del principe ereditario Massimi

liano lo spediva la terza volta fra noi ad

oggetto di terminare una raccolta di di

segni,di antichi maestri, inediti.Profittò

di questa occasione per fare ricerche i

storiche negli archivi e nelle bibliote

che.Tanti studi raccolse in un libro in

titolato. Soccorsi alla moderna istoria

delle arti. Fra gli altri documenti non co

nosciuti trovò quelli riguardanti il cam

posanto di Pisa e le opere da moiti at

tribuite al Giotto. La università di Su

binga rimeritò le sostenute fatiche, ac

cordandogli il grado di dottore in filo

sofia. Sposatosi con la figlia di Giovanni

Pauls ebbe l'incarico di ordinare gli

scritti lasciati da questo sommopoeta,

di cuipubblicò la vita col titolo» Wahr

heit ausJean Pauls Leben» Verità della

vita di Giovanni Pauls. Diede in luce a

Berlino nel 1840 la 2. Edizione com

pleta delle opere di quest'insigne Ale

manno. Un nuovo viaggio intrapreso

in Italia nel 1837 gli fornì nuova gloria.

Ebbe la felice circostanza di scovrire

in Padova in una Cappella convertita in

Magazzino (S. Gregorio vicino a S.An

tonio) gli affreschi che si tenevano per

già perduti. Dessi erano coperti sotto

una densa scorza di polvere, che cedè

all' arte e alla diligenza squisita del dot

to artista. Ottenute le opportune facol

tà restaurò quelle antiche pitture, ope

re preziose del secolo XIV credute pro

babilmente di Avanzo Veronese, per le

quali la Scuola Veneta riceve il suo fon

damento e la sua connessione con la

Fiorentina. Ne scrisse una memoria in

tedesco intitolata La Cappella S. Gior

gio in Padova, che nel 1845 fu tradot

ta in Italiano da P. Estense Selvatico.

L'eccelso Imperatore Austriaco e il Re

di Wurtemberg onorarono l'autore del

la gran medaglia d'oro del merito. Av

venuta nel 1842 la morte del Consiglie

re di Schorn redattore del Hunstblatt

giornale delle Arti fu incaricato in par

te della condotta del giornale il Dottor

Forster. Amante com' egli è delle no

stre glorie italiane traduce in lingua te

desca il Vasari e l'arricchisce di co

menti e di note. Diede alla luce nel 1840

il risultato dei replicati viaggi in Italia,

ed ebbe principalmente in pensiero le

opere dell' arte e la sua storia. Nella

terza Edizione che va pubblicando del

suo letterario lavoro parlò delle nostre

riunioni scientifiche, e ci assicurava,

partendo da questa incantevole terra,

che l'ebbe socio al VII Congresso, che

avrebbe aggiunto un nuovo ornamento

al suo libro,annunciando alla Germania

quante speranze potevano concepirsi fra

noi per il concorso di tanti dotti e tut

ti intesi al progresso delle scienze e del

le arti, di cui avemmosempre il primato.

PERIFANO AVV. TOMIMIASO,

Da genitori civili, onesti ed agiati

nacque in Foggia, capitale della Capita

nata, il dì 17 gennaio 1803. La fami

glia è originaria da Vonizza in Grecia,

stanziata nel regno intorno alla metà del

secolo passato, le cui vicissitudini non

fa mestieri discorrere. I genitori furono

Spiridione Controloro di Contribu

zioni dirette , e D. Rachele Sciar

ra. Manifestando giovanetto vivacissi

mo temperamento, ingegno pronto,fer

vido , vivace e dedito sovrammodo a

gli studi, ogni cura del padre fu volta

alla educazione scientifica e morale del

suo primogenito. Ond'è che nella pri

ma età ebbe in patria a precettori uo

mini chiarissimi nelle scienze e nelle

buone discipline, un Wenceslao Mad

dalena , un Serafino Gatti e da ultimo

un Giuseppe Rosati, il cui nome suona

celebrato per tutta Europa, e che ebbe
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pel giovanetto Perifano singolare dile

zione. Conquistando l'affetto e la bene

volenza di quanti colti uomini il co

nobbero, co'quali piacevasi di conver

sare fin dalla giovanile età, intervenne

che per degnazione di Re Ferdinando 1.

fu mandato il Perifano alunno a piazza

franca nel Collegio Reale di Lucera,

fiorente a quel dì per precettori di alta

rinomanza, si che giustamente reputa

vasi per tutto il Reame primo e quasi

unico stabilimento di dotta e profitte

vole istruzione scientifica e morale.

Di poi che fu erudito nelle lingue di

Atene e dal Lazio e nella sublime let

teratura, e dato compimento agli studi

severi della filosofia e della matemati

ca, nell'anno 1820 fu dal genitore in

viato a Napoli, onde apparasse giuri

sprudenza, scienza alla quale erasi già

dedicato, avendo in patria studiate pro

fondamente le Istituzioni del Dritto Ro

mano, le cui lezioni dettavagli per tra

sporto di affettuosa amicizia il ch: Bia

gio de Benedictis, giureconsulto valo

roso, che moriva giudice di G. C. Cri

minale. Non è a tacere che dal mese di

luglio 1820 fino al cadere del 1821 con

lodevole divisamento fu lasciato dal pa

dre a coabitare con i Greci fratelli Pa

pagiovanni pel doppio motivo che alla

cognizione della lingua greca dottrinale

avesse l' altra aggiunta di poter parla

re la lingua greca moderna, e che in

que tempi si fosse tenuto cauto e lon

tano da ogni giovanile distrazione, re

putandosi siccome appartenente a greca

e straniera famiglia.

Con ogni amore e con assidua diligen

za ei si addisse e nella teorica e nella

pratica agli insegnamenti di sommi e

chiari professori, magistrati ed avvoca

ti, fra i quali voglion essere ricordati un

Consiglier Marini, un Lauria, un Cav.

Giacomo Farina, un Cav. Morelli, un

Consigliere Cav. Cacace, da quali fu

sempre riguardato con speciale bene

volenza. Brillò nelle Accademie in quel

tempo fiorenti non che in letteratura,

ma eziandio in giurisprudenza, con i

spezialità in quelle che ebbero a mode

ratori un Gallotti ed un Barilla.

In sul cadere dell'anno 1823 per di

mestiche occorrenze si ridusse in patria

e quivi volse l'animo a professare l'av

vocatura civile e penale. In poco d'ora

tenuto in estimazione dalle autorità lo

cali e da suoi concittadini venne in credi

to di valentia non solo in Capitanata, ma

ben ancora nelle convicine Provincie sì

per profondità di sapere nelle legali dot

trine, sì per eloquenza spontanea, vi

brata, energica. Lemoltissime cause ca

pitali e di grave momento in quell'epo

ca giudicate dalle Giunte e dalle Com

missioni militari, quasi tutte vennero af

fidate alla difesa officiosa del Perifano.

Altre cause offerenti ardue e difficiliqui

stioni civili furono da lui sostenute con

favorevole risultamento e con suffragio

del magistrati e del pubblico. Tostamen

te fu chiamato a socio della Reale So

cietà Economica di quella Provincia.

Nel 1825 passò a nozze con Anna del

Vecchio, donna di antico ed esemplare

costume, dalla quale avendo avuti die

ci figliuoli, otto sono viventi, per la cui

buona educazione pone ogni pensiero e

spende ogni cura. Da cotesta epoca,1825,

per la educazione de'Figli ritornò astan

ziare in Napoli, dove esercita con plau

so e decoro la professione nel solo ra

mo civile, godendo la estimazione de'

magistrati, de colleghi, del dotti e del

pubblico. Nel 1831 ottenne il reale De

creto perleggere ragion Civile qual Pro

fessore di Diritto. Fra le opere del Pe

rifano poste a stampa e le molte scrit

ture legali, nelle quali all' erudizione si

congiunge uno stile elegante e purgato,

voglionsi notare le seguenti, come quel

le che più han meritato il suffragio del

l' universale.

Trattato della Rappresentazione nel

la linea traversale secondo le leggi Civili

per lo regno delle due Sicilie. Napoli:

Ragionamento su gli emponemi, e le

conseguenze per essi dipendenti.

Dichiaramentisugli articoli 689, 690,

e 1383 delle leggi Civili. -

E i due Ragionamenti per uso della

Consulta di Stato, l'uno per la costru

zione del Porto di Molfetta, l'altro in

torno al Patronato della Città di Fog
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gia su la maggior Chiesa Basilica.

Le opere letterarie poidi pubblicara

gione sono le seguenti.

Della necessità d' istruire le donne.

Discorso per l'avvenimento al Trono

di S. M. Ferdinando II.º

Leggenda per Laura Colonna de'Prin

cipi di Stigliano.

Elogio di S.M.M. Cristina di Savoia.

Elogio del Commendatore Gaetano Ta

t'(Isst.

Discorso intorno alla istruzione po

olare.

Elogio del Cav. Arduino Mangoni.

Orazione in morte di Mons. Poli Ve

scovo di Anglona e Tursi.

Elogio del Marchese Francesco Patrizi

Di un Galateo popolare.

Dalle scritture mentovate non poca

laude è tornata al Perifano, ma con i

spezialità si vogliono commendare per

eleganza di stile l'elogio del Mangoni,

che meritò di essere onorevolmente ri

cordato in un discorso dell'insigne giu

reconsulto e letterato,S.E. il Cav.Nico

lini; l'orazione per monsignor Poli in

titolata al Cardinale Giudice Caracciolo,

e sovrammodo poi l'elogio del Patrizi,

nel quale leggonsi dettate con magnifi

ca ed eloquente semplicità l'intitolazio

ne a S. E. il Marchese di Pietracatella

e la risposta di letterato cotanto esimio.

Moltissima reputazione accrebbero al

Perifano due altre scritture in istampa,

un Ragionamento, del quale furon fat

te due edizioni, intorno al Banco del

Tavoliere di Puglia intitolato Gli azio

nisti e gl'intrusori, ed un altro nella

quistione tra Governid'Inghilterra e del

le due Sicilie sotto la data di Capolago

col titolo Gli zolfi della Sicilia.

Appartenendoa varie accademie,mol

te memorie dal Perifano pronunziate ed

altre scritture in economia pubblica, in

archeologia, in svariati argomenti di let

teratura, e le inscrizioni lapidarie da lui

dettate in latino ed in italiano, riman

gono tuttavia inedite. Delle inscrizioni

son pubblicate quelle soltanto ne fune

rali di Giambattista Scillitani. Fra le o

pere inedite vuolsi accennare il ragio

namento intorno all' antica forma della

Chiesa di Modugno in Collegiata. inedi

te benanche sono le Ricerche su la Pa

lude Salapina; l'interpretazione d' un

luogo di Plinio reputato oscuro, ed un

Discorso su le usure. Da ultimo essendo

in patria nell'epoca notata del 1823, fu

rono dal Perifano pronunziate, e sono

inedite l'orazione augurale per l'apri

mento del Camposanto di Foggia, l'Elo

gio funebre del ch. medico e letterato Lui

gi Sorge Presidente della Società Econo

mica di Capitanata, ed il Discorso di cit

tà venendo in Foggia S. A. R. il Duca

di Calabria poscia Re Francesco I.

Il Perifano si mantenne in amicizia,

in dimestichezza ed in scientifiche rela

zioni con personaggi costituiti in alti uf

fici, e con famigerati sapienti e dotti e

steri e napolitani. Accenneremo tra de

funti un Consultore Zurlo, un Intonti,

un Vecchione, un Canofari, un Cardi

nale Caracciolo, i Vescovi Palmieri, Let

tieri, Poli, Scotti, un Arciprete Giovine

e da ultimo un Fardella, del quale fa

rebbe mestieri arrecare l'inedita corri

spondenza letteraria tenuta col Perifano,

senza mentovare i magistrati d'ogni gra

do co' quali serbò costante amicizia,

fra quali un Tavassi, un Acclavio, un

Montone, un Migliorini. Lungo sarebbe

il novero dei personaggi riguardevoli,

e dei dotti, da quali tutto giorno il Pe

rifano è distinto con ogni maniera di sti

ma e di considerazione. Modesto, sen

za ostentazione, equanimo nella prospe

ra e nell'avversa fortuna, contento del

proprio stato, religioso per sentimento,

ameno nel conversare, irreprensibile nel

costume, vive ai suoi studi ed alla sua

famiglia. Le scienze economiche e la sto

ria formano al presente i suoi studi pre

diletti e con ogni fervore intende a la

vorare su dottrine economiche. Dopo

lunghe fatiche durate e laboriose inve

stigazioni ha condotte a fine una storia

di Foggia, ragionata ed illustrata con

rari e pregevoli documenti che richia

mano a mente e si congiungono in gran

parte a varie vicende del medio evo.

Della quale storia trovansi stampati mol

ti fogli e ben presto sarà pubblicato il

primo Volume. Il Perifano è caldo d'im
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menso affetto per la sua patria, è tene

rissimo degli amici che quivi tiene, par

lando dell'una e degli altri sempre con

trasporto ed entusiasmo, possedendo e

gli in ricambio la stima e l'affezione del

l'universale di quella bella città.

E stato membro del 7.º Congresso de

gli Scienziati in Napoli, dove intervenne

anche qual Deputato della Reale Socie

tà Economica della nativa Provincia,

appartenendo alla Sezione di Agrono

mia e Tecnologia ed all' altra diAr

cheologia. Ha riscosso l'applauso de

gli Scienziati e dell' universale per la

parte da lui presa nelle scientifiche di

scussioni: si che fu prescelto a com

ponente di svariate commissioni; ed in

questa congiuntura vie meglio ha rifer

mata la sua opinione per ingegno, per

dottrina, per acconcia ed energica elo

quenza. Quasi tutti i cospicui italiani e

stranieri venuti al Congresso si sono

stretti al Perifano in amicizia, dandogli

non equivoci segni di particolare distin

zione e con specialità un Marchese Maz

zarosa, un Marchese di Sambuy, il Con

te Freschi, Sanguinetti, il Cav. Trom

peo, il Cav. de Rolandis, il Dottor Gera,

Mompiani, Silvani, Paravicini, il Mar

chese Pallavicini, il Prof. Moretti, il Prof.

Ragazzoni, il Davila Ministro di Porto

gallo, il Cav. Brizzi, Hombres Firmias,

l'Ab. Manuzzi, l'Avv. Cav. Maestri,

l' Ab. Bernardi ed altri molti.

DE SANCTIS DIODATO.

Piccola terra nella regione più set

tentrionale del Regno di Napoli è Ca

stelbasso nel 1.º Abruzzo Ultra posta a

temperato clima,in amena e libera col

lina, soprastante alle feraci dilettevoli

pianure del Vomano. Colà ai 19 luglio

1789 nasceva Diodato dal valente Chi

mico e Dottor fisico Biagio de Sanctis,

e da Rachele Ventura.

Dalla più tenera età lo istruiva il Pa

dre nelle lingue italiana e latina e ne'

principi di belle lettere e di matemati

ca. E tanto affetto e tanta cura ebbe di

lui che nel 12° anno il giovanetto non

solo imparato avea la geometria piana,

e solida ma aveala con le corrisponden

ti figure interamente scritta di sua ma

no ed esercitavasi alcuna volta alla mi

sura de solidi ed alle geodetiche ope

razioni.Conserva il Diodato il suo libro,

onorevole memoria della prima età sua

e documento dell'affezione paterna.

I raggi di non equivoca ragione, che

dal giovinetto sfavillavano e che dava

no larga speranza di migliore avvenire,

innammorarono vivamente i suoi Zii An

tonio e Nicola, ed a premura di costo

ro, più che del padre fu inviato in Te

ramo. Colà proseguì lo studio delle let

tere e delle scienze e particolarmente

delle matematiche sotto diversi maestri

e nel collegio reale. -

Non trascurò le lingue dotte greca e

latina, apprese le viventi francese e

tedesca. -

Urgente bisogno era in quello stabi

limento di virtuoso Prefetto, che gui

dato avesse gli alunni grandi ed a pre

ghiere de Genitori di questi e del Ret

tore, nel 19.º anno di sua età passava il

de Sanctis da studente a prefetto: que

sta onorevole elezione eragli meritata

dalla esemplare condotta; che in quel

l'età in cui più ferve l'immaginazione,

era savio nel discernimento, prudente

nel dire e moderato nell'operare, gen

tile nei modi, per cui giovane ancora

era amato ed onorato siccome adulto.

Governò da padre per affezione, daa

mico per confidenza e fu riamato dal

la scolaresca. Studiarono con lui i gio

vani alacremente, nè vi fu mai rimorso

di tempo perduto, neppure in difficili

circostanze. Uno il desiderio, una l'at

tenzione di tutti, studio e subbordina

zione: mirabile effetto della morale in

fluenza di un superiore confidente.

Spinti da pietà e dal desiderio for

se di preparare una vita riposata al fi

gliuolo, eransi i suoi maggiori avvisati

di farlo vestire gli abiti clericali fin dal

2.° lustro, quando una puerile vanità

innammora ed una vaga fantasia acca

rezza.Ma lamissione di lui era tutt'altra.

Fatto giovane avea avvicinato uomi

mini di sommo ingegno, avea tocco va

ri rami dell'umano sapere in filosofia,

in economia , nella fisica, matematica,
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in anotomia, e fisiologia , e nel diritto

civile la sua mente ed il suo cuore in

ragione degli studi si allargavano alla

speranza di più vasta sfera in un reggi

mento civile. Sentiva bisogno di spo

gliare i suoi abiti: ma il mutamento di

uno stato per chi si ferma alcun poco

a considerare l'incertezza dell'avveni

re, urta al primo istante la sensibilità,

annebbia la mente ed agita il cuore.

Non poche notti gli furono di affannosa

riflessione:si decise alla fine:deposti gli

abiti, con rispettosa lettera pregava i

suoi maggiori a condonarlo dalla eletta

via, cui gli studi, ed il genio lo invitava

no: Che in questa eguale amore, dove

re, carità avrebbe professata ad essi e

ai germani. Rimase però al Convitto

per oltre un anno e ne uscì quindi gra

tificato per i virtuosi servigi.

Frattanto proseguiva la vita studio

sa ed in una medesima stagione nonso

lo ascoltava più lezioni, ma dettava le

sue; istruiva i germani Lorenzo e Pio, il

l" Ricevitore generale de Lotti nel

'Abruzzo, maritato alla rispettabile e

gentile Giovannina Gasperi ed il secon

do Prevosto in Castelbasso. Però op

presso da tante cure e da occupazio

ni tanto severe soffrì due emottisi, che

degradarono non poco la sua salute, la

quale non è stata mai più ferma.

Nel 1822 passò nella pace del Signo

re il di lui ZioNicola sommamente be

nemerito della famiglia, di cui era al go

verno. Senti bisogno e dovere il Dio

dato di rendersi alla patria e gravarsi

della domestica soma, poichè il genito

re nella sua professione e nelle fisiche

operazioni assorto, non erasi dell'azien

da giammai brigato.

Intanto Melchiorre Delfico, e Bia

gio Michitelli insigni uomini che aveano

avuta la circostanza di valutare i talen

ti del De Sanctis e che lo amavano, mal

sopportando il vederlo se non tolto, di

stratto almeno dagli studi,lo richiama

vano con lettere che formeranno sem

pre la gloria del De Sanctis. Non vole

vano dessi vederlo perduto in una me

schina terra: lo consigliavano aconcor

rere ad una Cattedra di Matematica, ri

francando la timidezza del giovane con

parole che gli suonano tuttora grate al

l'orecchio » Voi avete suscettibilità da

raggiugnere presto le ineguaglianze. La

Cattedra vi renderà Professore. »

Non molto dopo si trasferiva in Na

poli,ove il Delfico lo commendava a di

stinte persone, fra i quali i Cavalieri

Betti, e Petroni. E qui è a notare che

il Delfico lo distinse con tanto affetto,

che lo facea usare libero della sua biblio

teca, lo regalava de' suoi libri: que

st amicizia si fuse nella famiglia così

che alla morte dell'illustre sapiente, lo

chiamava frà i più teneri amici ad ac

compagnarne il feretro. -

Lasciò la Capitale nel 1825 richiama

to da suoi, ed invitato dal Rettore del

Collegio di Teramo Can: Quartaroli a

sostituire il Professore di Filosofia già

avanzato in età. Colà giunto non stimò

di salire quella cattedra, che ben si av

vide esserne dolente quel buon vecchio

cui egli professava rispetto, ed amore.

Fu però Cattedrante interino ora di lin

gua italiana, ora di matematica. -

Nel 1828 desideravano i suoi parenti

che si maritasse. La scelta del suo cuo

re e della sua ragione fu per la virtuo

sa giovane Marianna Torinese del giu

reconsulto Domenico,nativa di Atri una

delle più antiche, ed illustri Città d'I

talia, patria dell'Imperatore Adriano,

ragguardevole per la situazione e per

lo ingegno degli abitanti.Le loro nozze

furono cantate da vari poeti e subli

me fu stimata l'ode dell'esimio lettera

to Angelantonio de Bartolomei di Giu

lia e per la celebrità del componimen

to e perchè ritrae fedelmente i costu

mi degli sposi.

Deterioramento di salute, amore de'

vecchi genitori ecircostanze di famiglia,

cheserberà per lui eterno ricordo di pro

sperità,lo costrinsero nel 1828 a dipar

tirsi dagl'Interamniti edare un'addio al

le Scuole per ritirarsi nella terra nativa.

Colà non è vissuto a se solo o ro

mito. Senza interruzioni ha sostenuto,

e sostiene diverse funzioni, cioè di Sin

daco, di Giudice conciliatore, di Con

sigliere distrettuale, di Direttore delle
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Divisioni demaniali, di Capo Urbano,

e di Guardia di Onore. Come Sindaco

ha reintegrato molte rendite al Comu

ne, ha esercitato opere di pietà, hacer

cato il miglioramento del suo paese,ove

fece costruire pubblica fontana, gran

parte a sue spese, onde meritò essere

iscritto sugli atti pubblici:come diretto

re delle divisioni demaniali in quella

provincia rese nei Comunidi Castilenti,

di Montesecco, di Farintola, di Biscen

ti, di Cellino, di Mosciano importanti

servigi:ne furono questi i più luminosi:

nei Comnni di Peschio , e di Corvara

non solo mandò ad effetto tali divisio

ni, ma reintegrò vasti demani con so

lerzia, e sollecitudine straordinaria.

Non meno per queste che per altre

molte operazioni amministrative di di

verso genere meritò lodi dall' Inten

dente il provvido e savio Marchese di

Spaccaforno, approvazione da chi mo

dera la cosa pubblica e benedizioni dai

poveri. Onorate epiacevoli ricompen

ze alle anime sensibili. In quelle multi

plici e dotte cure compilò in un rap

porto alcuni schiarimenti sulle divisioni

che applauditidal Consiglio d'intenden

za furono approvati superiormente.

Ma più di questi onori e di questi e

logi ricorda il De Sanctis con compia

cenza le esternazioni fattegli dal Sovra

no quando assisteva sul Vomano al pas

saggio del Re Ferdinando II e dell'Au

gusta M. Teresa che veniva Sposa ne'

Reali Domini e quando Guardia di O

nore era scelto al servigio di palazzo

in Teramo nella dimora delle LL.MM.

Nè inmezzo a tutte questeoccupazio

mi e fra le cure domestiche e cittadine

ha potuto spogliarsi dell' amore alle

scienze e dell'abitudine di ritoccarle. Si

hanno di lui i seguenti scritti.

Analisi sulle equazioni algebriche con

problemi.

Della morale ed economica necessità

della confinazione de Zincani.

La pietà sugli orfani e considerazio

ni di miglioramento sul baliatico.

Ragioni perchè dal vivere ritirato e

dalle Campagne sorgano talenti puri,

ad analisti.

Descrizione della parte boreale degli

Appennini nell'Abruzzo.

Considerazioni alla scelta del sito nel

la Costruzione di un Teatro.

La creazione contemplata nell'ordine

StC0, «

Mezzi da dare un valore produttivo al

le terre inutili, e della bonifica del relitti

de fiumi nel 1. Abruzzo.

Della semina del grano, e di un semi

natore semplicissimo.

Non molte poesie si hanno dilui, ma

si distinguono e mostrano il suo profon

do e sodo pensare. Con un ode sopra

Bruto egli risponde ad un tema in sen

so affatto nuovo, parla di lui, dei pro

digi di Cesare, delle oscillazioni delle

umane passioni, del fato di Roma, e

della nequizie de suoi figli in modo che

si appalesa filosofo profondo e poeta,

Era meritamente con R. Decreto di

chiaratoCorrispondente della società E

conomica del 1.º Abruzzo nel 1832.

Prendeva parte al VII Congresso nel

leSezioni di Matematica, e di Agricol

tura; in esse non si restò inoperoso.

Parlò nella prima di un metodo per mi

surare le lontananze, nella seconda di

varii oggetti, e specialmente sugl'istru

menti aratori esponendo una memoria

e un disegno di un seminatore che sol

ca, semina e ricolma il terreno: fu elet

to dalla sezione per studiare e riferire

sugl'istrumenti aratori e molti scien

ziati lo segnalarono di loro amicizia: e

particolare gli fu quella dell'illustre ma

tematico e geografo Cav. Ferdinando

De Luca, cui non ha guari la Francia

facea l'onore d'imporre il nome De Lu

ca ad un isoletta scoverta al Sud-Ovest

della Papuazia dalle Navi Astrolabe, e

Rélée comandate dal famoso Dumon

d'Urville.

Del pari affezionato che doveroso pa

dre ei pone mente e desidera che i suoi

tre figli maschi e le quattro femmine

siano educati nelle scienze e nelle arti,

e che professino l'amore del prossimo

ed il timore di Dio. -

Molto si occupa ora in agricoltura,

Scelte pratiche e lodevoli metodi usa

sulle terre e sugli alberi e più nelle
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piantonaje degli olivi. Non risparmia,

non usura. Carità cogli operari: dome

stichezza e fiducia coi coloni, vigilanza

ed assiduità nei lavori.Ei dirigge, istrui

sce, incoraggia, premia. Non è padro

ne, ma padre de suoi coloni. Uno fra

loro il sentimento: uno il fine. La pro

duzione e la miglioria de'fondi: santalo

devolesocietà fra proprietario,e coloni.

GIORDANO Can, AN FONIO,

Nacque in Frattamaggiore il dì 24

luglio 1780 dal dottor Tommaso e Ma

riantonia Lupoli. I suoi genitori a 10

anni lo collocarono nell'Aversano semi

nario, tanto fecondo in quell'epoca di

dotti, per essere ivi educato. Studiò in

detto Sacro Efebeo le lingue ebraica,

greca e latina, le belle lettere e la ret

torica. Nel 1795 il sommo letterato suo

zio materno Vescovo di Telese e Cer

reto, lo ritirò presso di sè in detta città

per aver scorto nel giovinetto un fervi

do amore per le lettere e talenti pre

coci per l'acquisto delle umane cono

scenze. Poi apprese la filosofia, la teo

logia dogmatica, il dritto di natura e

delle genti, il dritto Canonico e civile.

In tale anno nominato venne nel Duomo

di Acerra ad occupare un canonicato

di sua famiglia, ma per difetto di età,

fugli contrastato il possesso, che infine

prese nel 1801.Eletto nel 1798 Vescovo

di Acerra Mons.Orazio Magliola, rilevò

nel giovine Giordano religiosa morale,

ecclesiastiche conoscenze, lo chiamò in

quel seminario per migliorare l'educa

zione degli alunni addetti allo stato ec

clesiastico, destinandolo ad insegnare

la rettorica, la lingua greca e 'l dritto

canonico. Nel 1802 promosso al sacer

dozio,cadde infermo efu obbligato a ri

tirarsi nella capitale.Pervenutovi appe

na,era il 2 settembre dell'enunciato anno

impiegato nella R. Biblioteca Borboni

ca, allorchè una giunta d'insigniletterati

a tal uopo eretta da Ferdinando I oc

cupavasi a completare le diverse classi

de'libri, ed i bibliotecari Belli e Giusti

niani a descrivere e classificare tutt'i

libri dinuovo acquisto,mediante la som

ma di circa 30 mila ducati disposti per

tal uso dall'Augusto Monarca. Venne

addetto nel medesimo anno dal Conte

Zurlo Ministro delle Reali Finanze a

servire il Real Museo Minerologico.

Nel 1803 scrisse un'elegante orazione

latina, talune composizioni poetiche ed

iscrizioni in occasione delle faustissime

nozze del Re Francesco I allora Prin

cipe Ereditario con la Infante di Spagna

M Isabella Borbone che venne pubbli

cata dalla Stamperia Reale. In detto

anno fu ascritto all'Arcadia della Colonia

Aletina eretta nella Chiesa di S.M.della

Verità de PP. Eremitani Agostiniani

Scalzi col nome di Armindo. Dal 1802

a tutto il 1803 rimase indefessamente

occupato a travagliare nella Real Bi

blioteca, che di già conteneva circa 120

mila volumi o ereditati, o acquistati

dalla munificenza Sovrana.

Nel detto anno 1803 fece di ragion

pubblica il Jus Natura Gentium dell'in

signe suozio materno Vincenzo Lupoli.

Ordinata, classificata la Biblioteca: ag

giunti al catalogo generale tutt'i libri di

nuovo acquisto, nel dì 12 gennaio 1804

giorno onomastico del Re Ferdinando,

si rendè di pubblica ragione la Bibliote

ca Reale, ed il Giordano ebbe dalla R.

Munificenza la carica di Custode delle

consegne. Era nominato quindi il dì 2.

marzo 1807 Bibliotecario aiutante, per

essersi distinto nelle conoscenze biblio

grafiche e perlo zelo col quale serviva il

pubblico e lo stabilimento. Nel 1810 gli

venne affidato anche la parte economi

ca dello stabilimento e sotto il di 10 feb -

braio del 1816 fu prescelto a Bibliote

cario; carica che lodevolmente esercitò

fino al 1822; epoca in cui per giuste

cause dopo aver per lo spazio di 20 an

ni indefessamente travagliato si decise

d'implorare un ritiro, che ottenne dalla

Real Munificenza con un soldo mensile.

Nel 1815 fu decorato della medaglia

di onore e nel 1816 fu insignito da Lui

giXVIII.Cavaliere del Giglio di Francia.

-Nel 1821 , era annoverato il Giorda

no tra i Pastori dell'Arcad. Florimon

tana, degl'Invogliati di Monteleone, co

lonia dell'Arcadia di Roma, col nome
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di Parmenide Licio; colla data del 10

Maggio 1823. Arcade Romano col no

me diAmicleo e nel 1824 aggregato nel

la Colonia Atermina de Velati col no

me di Meronte Ianezio. -

Con ministeriale risoluzione di Casa

Reale del 25 giugno 1829, venne pre

scelto ad Ispettore degli Scavi nella Pro

vincia di Napoli, ebbe così la direzione

di tutti gli Scavi avvenuti in detta Pro

vincia; come taluni eseguiti nell'antica

Atella città tanto celebre della Campa

mia abitata dagli Osci in tempi di alta

antichità; del pari che ne suoi contor

ni; e nel 1832 nella salita di Capodichi

no dietro la Chiesa di S. Giuliano. Con

Real Decreto del 25 agosto 1835 fu no

minato Socio della Società Economica

di Terra di Lavoro dove lesse nel dì 30

maggio 1836 una memoria sulla miglio

razione dei vini della Campania; che

per voto comune posta a stampa, fu in

diritta al Commendatore Antonio Sancio

Intendente della Provincia di Napoli.

In mezzo a tante bibliografiche e let

terarie occupazioni, non ha mancato di

pubblicare diverse produzioni, che ot

tennero il favore del Pubblico. Infatti

nel 1805 diresse al Priore Seratti talu

no Odi Oraziane impresse nella R. Stam

peria. Nel 1818 pubblicò una lettera, ed

altri pezzi inediti del sommo Vico, del

quale insigne Scrittore pubblicò pure

nel 1819. Adnotationes ineditae in E

pistolam Horatii Flacci; e poichè sif

fatta pubblicazione richiamò la piena

approvazione de'dotti nostri ed di oltra

monti, eseguì nel 1829 per gli stessi ti

pi una seconda Edizione di siffatte An

notazioni, aggiungendovi la versione i

taliana di Pietro Metastasio, dopo di a

ver pubblicato nel 1823 alcune osser

vazioni sopraun Sonetto scritto da Gen

naro Terracina da Manfredonia in mor

te dell'illustre Canova. Ne fecero am

pie lodi l'Effemeridi di Roma,il Giornale

di Scienze, letteratura ed Arti per la Si

cilia. Palermo 1823. Nel 1829 pubblicò

Elegia in funere Horatii Magliola Acer

rarum Episcopi; dopo di aver donatoal

pubblico nel 1827 le Vite dell'insigne

Mons. Vincenzo Lupoli Vescovo di Te

lese, e del dotto Ferdinando di Crosta

pubblicò poi nel 1834 co'tipi della stam

peria Reale le memorie sulla Campania,

e sull'origine di Frattamaggiore sua pa

tria, nelle quali fa rilucere la di lui so

da erudizioue sopra Atella, Miseno, e

Cuma città progenitrici della Campania;

opera che in brevissimo spazio di tem

po si è veduta esaurita nella lunga sua

edizione perchè richiesta da sommi let

terati esteri, e nazionali. Nel 1835 pub

blicò un Cenno istorico sopra Acerra,

ed una Lettera sopra una questione di

Dritto Canonico, nella quale con festiva

giocondità le più intralciate questioni si

trattano, e si mettono in luce; mentre

l'ironica sferza socratica è scossa tra il

veprajo delle astruse questioni di Drit

to, e il laberinto delle cavillazioni forensi.

Nel 1838 pubblicò le Costituzioni Ca

pitolari della Cattedrale di Acerra indi

ritte al Vescovo di quella Diocesi Tad

deo Garzilli, dal quale nel 1837 si vide

suo malgrado promosso allo Stallo di

Canonico Cantore seconda dignità nel

Duomo di Acerra, dopo di essere stato

adoperato dagli antecessori Vescovi di

detta Diocesi Mons. Orazio Magliola, e

Emanuele M. Bellorado in tutti gli af

fari di alto Dritto Ecclesiastico; come

per gli Esami nelle Ordinazioni, e nelle

proviste soggette a canonico concorso,

con essere stato nominato dall'anzidet

to Prelato Bellorado a Pro-Esaminator

Sinodale nelle Diocesi di S. Agata de'Go.

ti e di Acerra, nel 1829a Soprintenden

te dei due Seminari delle dette Diocesi

a Convisitatore ed Amministrator Gene

rale delle stesse coll'Alter-Ego; cariche

che confermate gli vennero, e che ha

abbandonato nel 1843.

ln fine, nel 1845 ha pubblicato i suoi

Opuscoli latini ed italiani, ai quali ag

giunse taluni antecedenti letterari lavo

ri, nuove produzioni, parecchi compo

nimenti, iscrizioni latine ed italiane, e

varie lettere a Ministri di Stato, al Prio

re Peratti, a Zurlo,Tommasi, ed un'iscri

zione al Ch. Principe di Trabia, e nella

nota dilucidativa ha saputo raccogliere

la genealogia dell'illustre Personaggio

fin dal tempo de' Normanni.

26
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IIa serbato letteraria e bibliografica

corrispondenza eon i Sommi Scienziati

dell'alta Italia ed di oltramonti,pregian

doci di nominar tra primi il Melzi, Vin

cenzo Monti, Perticara, il Grotti, San

quintino, Vermiglioli, Rosini da Pisa,

de Angelis Bibliotecario di Lucca, Be

arzi di Vienna. - -

TADDEI GIoAccHINo.

Nacque in San Miniato piccola città

del compartimento fiorentino, ed ivi eb

be la sua prima letteraria educazione.A

lunno nella Imperiale e Reale università

di Pisa fu ivi mantenuto coi fondi del

comune della sua Patria. Segnalò la pri

ma epoca de' suoi studi discoprendo nel

cratere dell'antica e diruta pozza di S.

Garda nel comunello di Cigoli a piccola

distanza da S. Miniato l'esistenza della

calce in istato di causticità, di che si fece

menzione nelle Transazioni filosofiche di

Londra. - - - -

Conseguita la laurea in medicina, re

cavasi nell'atene d' Italia per comple

tarvi gli studi di pratica medica. I suoi

talenti, le sue virtù gli procurarono un

insigne mecenate nel CommendatoreCo

simo Ridolfi, che tenne in Firenze la

presidenza generale di quel Congresso,

e che Napoli, e i dotti avrebbero volen

tieri salutato come ornamento della VII

riunione scientifica, ove le moltiplicicu

reglie lo avessero consentito. Quest'uo

mo insigne fu largo al Taddei di mezzi,

perchè si applicasse allo studio della

Chimica per la quale mostrava la sua

predilezione. - -

Fu quindi ascritto fra i soci ordina

rj della I. e R. accademia dei Georgofi

li di Firenze, e di quella di belle arti

per la parte tecnologica.

Afflitta la Toscana nel 1816 e 17 in

un con le altre parte d'Italia dal tifo

petecchiale venne il Taddei ricercato

con offerta di adequata rimunerazione

per esercitare la medicina in una con

trada della provincia del Casentino: E

gli però non dimentico del debito di ri

conoscenza verso il comune della sua

patria preferi di adoperarsi come me

dico al sollievo del suoi Concittadini in

quei tempi calamitosi. Nè meno dovea

attendersi da quest' uomo sommo, che

alla vastità della dottrina accoppia la

gentilezza dei modi , la cortesia dei

pensieri. - -

L'esercizio pratico della professione

non lo distrasse per altro dai favoriti

suoi studi, avvegnache, cessato il morbo

epidemico, restituitosi a Firenze fè co

noscere il primo sì per il giornale di

scienze ed arti di Pavia, che per li atti

dell' accademia dei Georgofili, dover

si il glutine di frumento radiare dal

l' elenco dei così detti materiali imme

diati per annoverarsi fra i corpi com

plessi; ravvisando egli in tal corpo due

materie ben distinte, che denominò zi

moma, e gloiodina,entrambe poi porta

te a maggior divisione, e distinsione

dagli oderni chimici.

Previo l'esperimento di un coneorso

ottenne quindi il posto di professore di

farmacologia nel pubblico insegnamen

to dell'I. e R. arcispedale di Firenze,

al quale in allora era riunito quello d'In

tendente della Farmacia centrale dei R.

Ospedali di S.Maria Nuova, e Bonifazio.

Proseguendo i suoi studi sul glutine

di frumento nell'interesse della medici

na tossicologica pubblicò le sue ricer

che chimico-mediche sulla ridetta so

stanza, dimostrando con l'appoggio di

esperienze e di fatti poter dessa essere

impiegata come valevole antitodo con

tro l'avvelenamento procurato dal subli

mato corrosivo nonche da altri mercu

riali: questa produzione venne poi tra

dotta iu francese. , - -

Si recò quindi Taddeinella Svizzera,

nell'Inghilterra, ed in Francia, nella

cui Metropoli seguì i corsi di Vauguelin

Gay-Lussac, e Thènard, pubblicò un

trattato di Stechiometria, che fu il pri

mo cenno che in Italia si ebbe della teo

ria atomistica e degli equivalenti chi

mici. Indi appresso diede in luce una

Farmacopea generale, sulle basi della

Chimica in IV volumi, e della quale una

seconda edizione è quasi al suo termine

sotto il nome di Farmacologia con di

sposizione diversa delle materie, e con

ampliazioni, ed illustrazioni diverse.



(203)

Il Taddei rispose all'invito e al pro

gramma della l. e R. Accademia dei

Georgofili sul tema più volte riprodotto

degl' ingrassi , ed ottenne una volta

l'accessit e l'altra il premio dimidiato,

avendone poscia l'accademiastessa pub

blicate entrambe le memorie. Egli è pa

rimenti autore di un trattato completo

di Tossicologia, che chiamò col mode

sto titolo di Repertorio dei veleni, e con

troveleni e che racchiude non i soli ve

leni propriamenti detti, ma porge ezian

dio utilissimi avvertimenti e precetti su

tutto ciò che può insidiare e danneggia

re la vita dell' uomo, non che la salute

di esso. -

Affidata al medesimo la cattedra di

chimica organica e di fisica medica

dappoichè venne istallata in Firenze, la

scuola di complemento e perfezionamen

to per gli studi medico-chirurgici (anno

1840) egli ha dato in luce diverse me

morie di chimica-medica e fisiologica

su varie sostanze animali e segnatamen

te sull'ematosina, e sul sangue, non che

un libretto col titolo Ematolloscopia, o

ricerche sul sangue di animali diversi,

ove, rimproverato come infido e teme

rarie il solo criterio dell' odore si trac

cia la via per giungere a discriminare

il sangue dell'uomo da qnello dei bruti.

Finalmente il Taddei venne aggrega

- to a diverse accademie e società scienti

fiche non solo italiane, ma estere. Si

ascrisse ai congressi scientifici di Pisa,

di Firenze, di Lucca, di Milano e di

Napoli. Figurò in essi ora come deputa

to dell' I. e R. Collegio medico Fioren

tino e dell'illustre accademia dei Geor

gofili, ora come deputato per le ammis

sioni. In Firenze fu segretario della se

zione di chimica ; Lucca, Milano e Na

poli offrirono a questo illustre italiano

la sedia di Presidente per le scienze chi

miche.

GARAVINI CARLO.

La Storia di questo giovane italiano

si allaccia in qualche modo a quella del

famoso Abd-el-Kader, l' eroe dell'A

frica, che palmo palmo contrasta il ter

reno ai nemici e bagna di sangue gli

allori raccolti dalle armidi Francia.Nac

que l'anno 1807 in Vignola terra del Mo

denese celebre nei fasti delle lettere e

delle scienze per aver data la cuma al

l'insigne architetto, che ne porta il no

me e al non meno illustre Ludovico Mu

ratori vindice delle glorie nazionali, fi

losofo e storico infaticabile. Dotato il

Garavini di un animo energico, di un for

te e generoso temperamento, d' nn in

gegno svegliato ebbe vaghezza di esa

minare i costumi delle nazioni lontane.

Le catene dei monti, le aspre giogaje, i

dirupi, le valli, le sterminate pianure,

i frequenti pericoli non lo atterrirono,

e visitando il Nord dell'Africa, l'Egit.

to, la Siria, l'Asia minore, sotto quel

clima di fuoco studiò i fenomeni della

natura, ammirò le grandezze orientali,

acquistò lumi e cognizioni. Vide le pi

ramidi, Menfi, Zaccaria, Sciambra, che

circondano il Cairo, rettificò gli errori

dei geografi, ispezionando da se stesso,

e passando materialmente sotto la sferza

del sole su quelle terre aduste, che al

tri descrissero nel silenzio dei gabinetti.

Divenuto ad esso familiari le lingue di

oriente si stabilì in Algieri all'epoca del

la invasione francese. Occupò ivi il po

sto di Console generale degli Stati Uni

ti di America, onorevole grado che col

consenso del Senato gli fu conferito dal

Jakson, allora Presidente di quella re

publica americana.

Fu il Garavini presentato all'Emiro

Abd-el-Kader, e quest'uomo, giudica

to da tanti a seconda dei propri interes

si, e che assicurò sempre a se stesso u

na bella pagina nella storiadel suo pae

se, l' ebbe carissimo , lo nominò suo

Oukil, cioè, incaricato d'affari. Abbia

mo rilevato dalla Rivista dei due mondi

di A. Berbrugger conservatore, e bi

bliotecario del Museo di Algieri all'Ar

ticolo Voyage au Camp d'Abd-el-Kader

come Carlo Garavini abbia percorso

l'Atlante in un epoca, in cui a nessun

Europeo fu dato di penetrarvi. Prese

parte anch'esso, e contribuì potentemen

te a far segnare il trattato della Tafma ad

Abd-el-Kader che diede per qualche

tempo la pace alla Francia.
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La lettera, che l'Emiro gli diresse nel

nominarlo suo Oukil rende indubia te

stimonianza ai talenti, alla sperienza di

questo Italiano. Sarà pregio dell'opera

il riprodurre un documento cosi so

lenne noi l'abbiamo desunte dall'Afri

que Francaise Revue Coloniale politique

administrative, Militaire, Agricole ec,

(Algieri presso Guende et Bouyer 1837).

« Alger le 30 octobre 1837 » Lou

anges a Dieu, qui est le seul Dieu. Il n'y

a pas d'autre Dieu, ni d'autre etre adoré

que lui.

De la part de l'Emir des fidèles et vi

caire du très-puissant et très-haut le Sid

alhadj Abd-el-Kader Ben-Bahi-Eddin.

Au Consul Charles Garavini salut, à

ceux qui suivent le chemin de la justi

ce, la miséricorde, et la vertu.

Depuis le jour où la paix s'est faite

entre nous et les français nous sommes

oecupés dans la recherche de quelqu'un

qui puisse devenir notre agent à Al

ger et un intermédiaire entre nous, et

aussi afin de perpétuer l'amitié et les

relations réciproques. -

Nous avons enfin entendu des éloges

devous et avons appris que vous ètes un

des gens les plus sensés et de coeur, qui

ont le plus de connaissance et d'habi

leté pour cela. Il n'ya que vous qui

puissiez convenir.

Nous désirons que vous soyez lié avec

mous, mous penserons par vous, et vous

serez chargé de toutes nos opérations

utiles, et les affaires se feront sous vo

tre direction. Vous nous ferez part de

ce qui nous serait contraire, et vous

mous tiendrez au courant de ce qui ar

riverait chez vous en opposition à nos

intérèts. Vous nous représenterez dans

toutes les questions, car nous ne dési

rons que le bien de tous,la tranquillité,

l'avantage pécuniaire de tout le mon

de, la paix chez toutes les tribus et la

sécurité dansles chemins. Erdjet de l'an

1253 (9 ottobre 1837.)

Desiderio della patria terra, che in

animo gentile giammai vien meno, do

po il volgere di vari anni lo ricondusse

in Italia. Portò seco molte memorie dei

viaggi sostenuti, delle durate fatiche e

di quel Abd-el-Kader che fa parlare di

se l'Europa e di cui conserva autogra

fi momenti curiosi per la storia di quel

le contrade. Attende tranquillamente al

commercio, non trascura i suoi geogra

fici studi, ama learti. Membro della So

cietà d' Incoraggiamento di Parigi ebbe

luogo nel Congresso dei dotti Italiani a

dunati in Napoli, e prese parte alla se

zione di Geografia.

GOLIA LUIGI, e CAMILLO.

Germani e gemelli, nati in Napoli nel

l'anno 1808 da Raffaello, chirurgo pri

mario del real corpo del veterani, che

nelle passate guerre ebbe il governo di

vari spedali, e per grande zelo e peri

zia mostrata in una grave epidemia che

travagliò parte dell' esercito fu creato

cavaliere, e da Anna Arcovito sorella

dell'illustre barone Luigi tenentegene

rale Arcovito, il quale presso sè tenen

doli come suoi propri figliuoli, si prese

amorosa cura della loro infanzia, e in

ogni maniera di gentile educazione e ca

valleresca li volle ammaestrati. Condot

ti bambini a Roma ebber quivi parte del

la primaria istruzione che compirono di

poi nel seminario di Nola, nel quale en

trando queste parole loro dirizzava il

vescovo Torrusio: « ecco le stanze dove

ebbero la prima educazione due Luigi

chiarissimi – Luigi de Medici, e Lui

gi Arcovito vostro zio; e come di essi è

qui nobil vanto e memoria, di voi pur

resti in altro tempo » (1).

Alluogati nell'anno 1818in Instituti mi

litari di questa Metropoli, si avviarono

nella nobil arte delle armi. Ma travolti,

fanciulli ancora, dalla sventura, furon

gittati come naufraghi a piedi di E

sculapio. E davano nell'anno 1823, di

retti da valenti professori, alacramen

te opera agli studi medici. Ebbero a pre

cettore delle lingue antiche e delle filo

sofiche discipline l'immortale Ciampitti,

il quale mosso da amore e carità verso

questi volenterosi e a un tempo malau

(1) D'Ayala, Vite de' più celebri Capitani, e

Soldati napoletani,
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gurati giovani,non isolegnò nella decre

pita sua età dall' altezza del suo sa

pere di scendere fino ad essi, manodur

li ed infonder loro la sapienza e l'indo

le dolce e soavissima ond'egli era for

nito.Coltivarono con ispecialità laMine

ralogia,la Zoologia e la Botanica,econse

guivano al diciannovesimo anno di loro

età la Licenza nelle scienze fisico-mate

matiche, e al vigesimo primo anno era

no laureati in Medicina nella Regia Uni

versità degli studi di Napoli, ed ebber

franca la Laurea, per essersi distinti ne

gli esami. Frequentarono la Clinica nel

lo spedale della Pace, e poscia furon

noverati tra medici dello stesso speda

le. Vaghi di approfondirsi nella Ostetri

cia, e nella cognizione de morbi delle

donne ede bambini, assistettero per al

cun tempo assiduamente il sommo cli

nico ostetrico Pasquale Leonardida Cat

tolica, e non picciola parte presero nei

suoi scientifico-pratici lavori.

Avantiche il Colera irrompesse in Na

poli, furono tra i primi a pubblicare u

no scritto, pe tipi del Tramater 1835,

su quel Morbo, contro cui proponeva

no la Segala Cornuta, che pel suo mo

do di operare nella economia animale,

dovea secondo essitornare vantaggiosa.

Tale fu trovata da alcuni medici in Ita

tia e in Alemagna, i quali se ne appro

priarono la scoperta, chefu poi dal gior

nale napoletano La specola ai fratelli Go

lia rivendicata.

Non faremo parola delle molte me

morie e dotti articoli inseriti in presso

chè tutti i giornali scientifici e letterari

di questo paese, tra cui i belli articoli

sulla Regola di vivere degli uomini di

lettere; sulla Longevità; sull'Amore con

siderato come infermità; sulle Stagioni;

su i Funghi; sulle Rane; sulla Ginnastica;

sulla Età dell'oro dell'uomo; sullo Splin;

sulla Solitudine, ecc., ecc.; ma diremo

con l'Eclettico clinico (giornale di Scien

ze mediche): » I fratelli Golia esser be

nemeriti della letteratura medica per al

trettanti eruditi lavori che voglionsite

riere come modelli in fatto di versione di

opere scientifiche, e meritarsi la sti

ma universale e l'approvazione di tut

ti i dotti, alludiamo alla IIygiene pu

blique et privée di Deslandes, alla Cli

nique medicale di Andral, al Traité des

maladies syphilitiques di Lagneau, al

l'opera di Jonhson On indigestion or

morbid sensibility of thestomach and

bouvels, a quella di Clark On the pulmo

nary consumption, tradotte per i pre

lodati professori ed arricchite di giudi

ziose ed erudite note, non che di altre

utili aggiunzioni; e alludiamo altresì al

l'opera del Wenzel Dermann von Welt

che potremo chiamare un Galateo igie

nico, voltato recentemente dal tedesco

con leggiadria ed eleganza, il quale ven

nead essi fra mani nel ricercar chefacea

no di vari libri necessari al compimen

to di un eccellente loro lavoro intitolato:

Il Medico perfetto al tavolino di studio, al

letto dell'infermo e in società, ovvero

del Sapere, della Pratica e del Mondo

del medico che voglia esattamente cor

rispondere al suo fine. » – Soci di varie

Accademie, medici degli Asili infantili,

uno de due fratelli (Camillo) creato me

dico primario delineò un Trattato d'I

giene e di educazione fisica dell'infanzia

destinato ai medici e alle direttrici de

gli Asili infantili, potendo anche servire

alle madri di famiglie. L'altro (Luigi)

per ragion di salutee per meglio istruir

side progressi della scienza salutare fat

ti presso le nazioni straniere intraprese

un viaggio nella Penisola italiana, nella

Alemagna, nella Prussia, nel Belgio e

nella Francia. Conobbe i più rinomati

medici di Europa, e fe con essi scienti

fiche e amichevoli relazione. Osservò a

Gräfenberg nella Slesia appresso Pries

snitz gli effetti salutari dell'acqua fred

da in diversi morbi, e apportò seco in

patria il nafta medicinale, un novello ri

trovato dell'inglese IIastings, vantato

abile a vincere la malattia turbercola

re. – I fratelli Golia sono al presente

intenti a dar termine a un loro lavoro

originale, Sulla virtù medicatrice del cli

ma della città di Napoli e de' suoi con

torni, il cui disegno fu annunziato nel

Filiatro sebezio dell'anno 1838, lavoro

che è atteso con gran desiderio, spezial

mente nel presente tempo, che le men
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ti sono anziosamente rivolte verso l'e

same del vantaggi che possono offri

re i vari climi, come mezzi terapeutici.

A porre un termine a questi cenni che

riguardano ai fratelli Golia, torremo dal

Giornale delle due Sicilie quanto segue.

» Già da più tempo la Città nostra pre

» gia il merito di questi due egregi Gio

» vani,che non han ristretto solo le loro.

» cure a perfezionarsi nella scienza me

» dica che tanto lodevolmente esercita

» no, ma ad arricchire il loro spirito di

» utili cognizioni, di scienze, di lettere,

» e di vari sermoni stranieri, le quali

» cose hanno così ingentilite le loro ma

» niere, e così renduto amabile in en

» trambi l'esercizio di una professione

» che di per sè medesimaha in essa talun

» che di grave e di severo ». -

mARAvIGNA c . CARMELo.

Nacque in Catania nell'anno 1783.

Fu eletto professore di chimica e farma

cia nclla patria università l'anno 1805.

Invitato l'anno 1837 al eongresso scien

tifico di Francia in Metz, non potè por

tarvisi per causa del cholera; ma nel

1838 invitato nuovamente a quello di

Clermont Ferrand, vi si condusse ed

ebbe l'onore di esser eletto vice-presi

dente della l. e Vil sezione riunite di

scienze fisiche e naturali. Ivi lesse cin

que memorie di storia naturale che

trovansi pubblicate negli atti di quel

congresso, dopo i favorevoli rapporti

di quei commissari , fra i quali il cele

bre Lecoq.Nell'anno 1839 gli fu confe

rita a merito la cattedra di chimica ap

plicata alle arti nella medesima Univer

sità, e un anno dopo fu eletto segreta

rio cancelliere della stessa Università,

decorato della medaglia d'oro del me

rito civile, e nel 1844 della croce di ca

valiere del Real ordine di Francesco I.

IIa pubblicato le seguenti opere.–Me

moria sull'eruzione dell'Etna dell' anno

1802. Catania 1803. –Note ed aggiun

te alla filosofia chimica di Fourcroy –

Catania 1811 , in-8 – Istoria dell'in

cendio dell'Etna dell'anno 1819. Cata

nia 1819, in-4 – Trattato del galva

nismo e della elettricità metallica. Cata

nia 1825, se ne fece una seconda edizio

ne in-8. – Flora medica Catanese, os

sia descrizione delle piante medicinali

de contorni di Catania. Catania 1823 ,

in-4.–Elogio storico di Nicola Covelli.

Catania 1830, in-4. – Dell'influenza

delle scienze fisiche nello studio della giu

risprudenza civile e criminale. Catania

1832 in-4.” Sui miglioramenti che le re

centi scoverte ehimiche hanno apportato

alla teoria del vulcani.Catania 1832 in-4.”

Prime linee di chimica inorganica appli

cata alla medicina ed alla farmacia.Ca-.

tania 1834 seconda edizione tomi 3 in

8.º Ricerche geologiche e chimiche sulle

ossa fossili ritrovate in Siracusa nell'an

no 1832 Catania 1836 in-4.° Alcune idee

sull'azione del fuoco nella produzione di

alcuni membri della serie geognastica ete.

Catania 1836 in-4. Del metodo di stu

diare. Catania 1837 in-4. Tavole sinot

tiche dell'Etna che contengono la topo

grafia, la descrizione defenomeni, la sto

ria delle eruzioni e la mineralogia di

questo vulcano. Tavole VII in foglio. Se

conda edizione Parigi 1838. Memorie di

orittognosia etnea e del vulcani estinti del

la Sicilia. Parigi 1838 in 8. Memoires

pour servirà l'histoire naturelle de la Si

cile comprenant. 1. Abrégéd'Orictogno

sie Etndenne; 2. Monographe de la cele

stine de la Sicile; 3. Monographe du Sou

fre de la Sicile; 4. Catalogue melhodique

des mollusques et des coquilles de la Sici

le; 5. Solution de la question proposée

par l'anteur au congres scientifique de

France, sur les rapports entre le basalte

et la téphrine de l'Etna. Parigi 1838 in-4.”

Esame di alcune opinioni del sig. Boubée

contenute nelle sue opere. Catania 1838

in-4.” Relazione del viaggio in Francia.

Napoli1840in-4. Descrizione di una nuo

va specie di conchiglia siciliana vivente

la Pv RULA BorboNICA. Catania 1841 in

4. Rendiconto di una memoria presen

tata all'Accademia Reale delle scienze

dell'Istituto di Francia, sui rapporti che

passano fra le rocce dell'Etna e sul modo

di loro emissiones su la quale i commissa

ri non hanno presentato il loro rapporto.

Lette alla sezione di geologia e minero
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logia del VII. Congresso degli scienziati

italiani in Napoli. Napoli 1845 – Oltre

delle opere citate trovansi molte memo

rie del medesimo autore negli Atti del

l'Accademia Gioenia di Catania, e molte

descrizioni di nuove conchiglie nel Bol

lettino della Società Cuvieriana e nel Ma

gazzino diZoologia di Guerin-Meneville.

Il suddetto Professore appartiene a

moltissime società italiane ed estere, fra

le quali all'Accademia Gioenia discienze

naturali di Catania della quale fu uno

de fondatori, all'Accademia Reale delle

scienze, ed al Real Istituto d'Incorag

giamento di Napoli, all'Accademia Rea

le delle scienze di Torino, di Modena,

a Georgofili di Firenze, a quelle di Pa

dova, Verona, Roma, Siena, Pesaro,

Palermo, Atene, Bruxelles, alla società

geologica ed entomologica di Francia,

a quella del Dipartimento della Mosella,

all'Istituto delle provincie francesi, alla

Società di storia naturale di Lipsia, alla

Cuvieriana di Parigi, a quella di scienze

fisiche, chimiche ed agricole di Francia

sedente in Parigi ec, -

Ha eretto in sua casa, per la istruzio

ne della gioventù studiosa, un gabinetto

di storia naturale, in cui oltre alle col

lezioni di geologia, di orittognosia e di

conchigliologia, ritrovansi estese rac

colte di zolfo cristallizzato e di celestina

della Sicilia, con tutte quelle varietà di

nuove forme dal Maravigna scoverte e

descritte nelle monografie di queste spe

cie, le quali riportarono l'approvazione

dell'Accademia reale delle scienze di Pa

rigi, e che furono ivi pubblicate colle

stampe dell'anno 1838.

E senza diffonderci in inutili parole

diremo, che il merito di questo distinto

Siciliano è provato dal numero, e dalla

dottrina delle opere pubblicate, dall'a

more, e dalla stima che ottiene dai con

nazionali, e dagli esteri, e infine dalla

Munificenza Reale, chelo distinse d'ono

revoli insegue.

FURLANETTO Ab. GIUSEPPE

Il dì 30 aprile 1775 nacque a Padova

questo illustre archeologo, e deve a quel

-
-

seminario famoso la sua istruzione. Com

piuta la carriera delle lettere e dellescien

zefuimpiegato in quella stamperia in cui

deve l'Italia tante edizioni pregevoli, e

ne uscì dopo due anni per essere edu

catore di nobili giovanetti. Mons. Vica

rio generale capitolare lo chiamò quindi

a professare per tre anni storia sacra, e

lingue orientali in quel seminario: di

chiarato quindi preside della nominata

stamperia vi si addisse per nove anninei

quali serbò l'antico lustro a quello sta

bilimento per le opere nitide e corrette,

che diede in luce. Quantunque distratto

da infinite cure pure non cessò di colti

vare gli altri studi: l'antiquaria, la nu

mismatica, e quanto abbraccia l'erudi

zione specialmente romana. Pubblicò al

lora la sua appendic ad totius latinitatis

le cicon Egidii Forcellini Padova 1816,

e quindi l'illustre lavoro del Morcelli

Stephani Antonii Morcelli operam ephi

graphicarum. Padova 1818-1823 5 vol.

in-4. - -

Desiderato dalla università Padovana

per la sua dottrina nelle scienze sacre,

e per la sua cognizione nelle lingue vi

tenne due anni la Cattedra di Ermeneu

tica del nuovo testamento. Si dimise per

riparare alle conseguenze di uua mal

ferma salute. Dichiarato Rettore di quel

seminario n'ebbe per tre anni la cura e

fu per opera sua mantenuta la disciplina,

aumentata la ricca biblioteca con l'ac

quisto della preziosa raccolta dei classi

ci greci, e latini del Veneto abate Man

tovani. L'opera per altro che procacciò

al Furlanetto una fama non peritura fu

la ristampa Totius latinitatislcaicon con

silio et curaJacobi Facciolati opera et stu- .

dio Egidii Forcellini, in hactertia editio

ne auctum et emendatum a Josepho Fur

lanetto. Padova coi Tipi del seminario

1827 al 1831 4 vol. in 4. ristampa alla

quale fece seguire una nuova Appendix

learici totius latinitatis,negli anni 1837 e

1841, - - -

Pubblicò le lapidi antiche del museo

d'Este uel 1837, e vari altri scritti in

fatto di Archeologia. La Guida di Pa

dova pubblicata da quel Municipio nella

circostanza del IV congresso scientifico
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nel 1842 si arricchì del suo dettato per

la parte, che riguarda l'antica istoria di

quella città.

A quest'uomo, cui tanto deve ilfamoso

seminario Patavino, l'intera italia, il no

bilissimo linguaggio del Lazio, e lescien

ze archeologiche non mancarono onori

ficenze accademiche. La reale di Napoli

si onorò nel registrarlo nel pregiato suo

novero dei Pontaniani.Appartienea quel

la di Archeologia,e di lingua latina di Ro

ma, alla reale di Torino, ed è membro

pensionato dell'I. e R. istituto veneto.

Il cielo ridente di Napoli lo invitò nella

occasione del VII congresso, e vi giunse

onorato, e stimato dai dotti. Prese parte

alla sezione di Archeologia.

ILCMIBARDO STEFANO

Di Giovanni e Fortunato Pianese nac

que in Melito provincia di Napoli il di

30 ottobre 1794. Ebbe la istruzione pri

miera nel collegio dei Cinesi della capi

tale. Passò quindi nel seminario Vesco

vile di Pozzuoli, ed ebbe l'invidiabile

fortuna di apparare le lingue dotte sotto

la direzione del celebre mons. Rosini.

Volendo quindi dedicarsiall'Avvocatura

studiò le leggi sotto la direzione dei più

valenti professori della capitale, e per la

pratica del Foro criminale segui quell'in

signe avvocato Francesco Lauria, che

fu la gloria, e l'ornamento della curia

napolitana. Con molta lode eseguì un

concorso nella r. università degli studi

in archeologia, poesia ed eloquenza la

tina. Conosciuto,estimato dai propri con

cittadini meritò di essere segnato come

socio corrispondente nell'albo della r.

accademia Pontaniana.

Sarebbe difficile il tener conto dei

poetici componimenti, e di altri lavori

di circostanza, ch'egli diede alla luce:

ci limiteremo pertanto a notare le se

guenti opere, alle quali è raccomandato

il suo nome.

Ventiquattro odi scelte di Orazio tra

dotte in versi italiani. Napoli per la Ti

pografia del Sebeto.

Le nozze di Tetide, e Peleo famoso

carme di Catullo tradotto in versi italia

ni. Fu pubblicato nella stamperia dell'I

ride in Napoli.

CAL1 sARDo ANTONIo

Conta 53 anni di vita, nacque in Ca

stiglione in Sicilia, e fissò stanza in Aci

Reale. La sua educazione letterario

scientifica lo confermò nella vocazione

che forte avea di essere un Unto del

Signore, e quindi fu sacrato Presbite

ro. Egli visse più per gli altri che per

se medesimo, e si prestò continuamente

a tutti gli uffici che il sacerdozio gl'im

poneva, pel che fu amato e stimato dal

l'universale. Conosciutosi il distinto suo

merito fu acclamato socio de Dafnici,

de' Florimontani, de' Peloritani, della

Pontaniana e della Borbonica di Napo

li, della Cosentina, di molte società eco

nomiche del Napolitano Reame edeste

re, e de Zelanti, della quale essendo

segr. generale pubblicò le relazioni dei

suoi lavori annui. Nella settima unione

degli Scienziati Italiani in Napoliappar

tenne alla sezione di Archeologia e Geo

grafia, che maestrevolmente conosce.

Occupa attualmente la Cattedra di elo

quenza latina ed italiana in Aci-Reale,

che gli veniva accordata dopo rigoroso

concorso. Il pubblico è testimone del

profitto che la gioventù studiosa ritrae

dagl' insegnamenti del sacerdote Calì

Sardo. Egli seguendo i doveri imposti

gli dal suo ministero, senza assumere il

sussieguo, e la gravità magistrale è l af

fettuoso amico, il tenero padre dei gio

vanetti commessi alla dottrina, e alla

esperienza, che lo distingue.

DI ELENA GIUSEPPE .

In Centovano paese situato nel con.u

ne di Caserta nascea da Vincenzo, e Te

resa Castellani l'anno 1789. In quel se

minarioVescovileapprese le belle lettere,

e studiò metafisica:uscitone quindi pren

dea a coltivare le scienze legali sotto le

discipline del giureconsulto Basta.Otten

ne per le sostenute scientifiche fatiche

l'onorevole grado di ufficiale di carico

presso la Giunta di pubblica Istruzione.
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coltivò la poesia italiana, le muse arri

sero al suo genio, ed un gran numero di

componimenti poetici gli conciliarono la

stima universale. I suoi versi furono in

seriti nel Florilegio, nel giornale che

avea per titolo il Galiani e nel Sebezio.

Dessi sono sparsi di molte grazie e ben

dimostrano lo studio che ha fatto sulle

opere del Cantor di Laura. Nel 1828 fece

pubblico per le stampe l'elogio funebre

di Francesco de Rogati, illustre tradut

tore di Anacreonte. Di lui abbiamo pure

alcuni dettati poetici, che a sfogo di do

lore commetteva alla stampa nella di

partita della sua amatissima Donna. Il

nome di Giuseppe Elena illustre Archeo

logo, e letterato distinto è registrato fra

gli accademici Pontamiani, fra gli Arca

di di Roma col nome di Jopa Coreteo:

appartiene all'accademia di Mergellina,

alla società del Crotalo e ad altre lette

rarie adunanze.

AFAN de RIVERA RANIERO.

In Reggio di Calabria nel maggio del

1792 nascea da Pietro Afan de Rivera

Commendatore e Maresciallo di Campo

di artiglieria, militare distintissimo per

cognizionie per meriti, appartenente ad

una dellepiù cospicue famigliespagnole,

e da Donna Grazia Cavatore nobile pa

trizia Messinese. Il giovanetto Ramiro

fu posto in educazione nel real collegio

militare, in esso si distinse, coltivò le

lettere e le scienze, e meritò esser fatto

paggio di S. M. Ferdinando I. Poichè

ebbe compiuto il corso dei suoi studi

entrò nel servizio di artiglieria con la

qualità di tenente e non avea compiuto

l'anno decimosettimo della etàsua quan

do fu elevato al grado di capitano. Se

guì la sua carriera sempre con onore,

e all'età di 20 anni fu decorato con l'or

dine delle due Sicilie, e in seguito nel

1819 fatto cavaliere di diritto del real

ordine di S. Giorgio della Riunione.

Dopo le disastrose vicende politiche

del 1821 Afan de Rivera privato del

suo grado militare, trasse frutto dalle

cognizioni acquistate e dal proprio in

gegno. Privo di beni di fortuna, ma di

animo generoso non dubitò neldeporre

le armidi consacrarsi alle scienze. Scris

seun trattato diArchitettura elementare,

che presentato al cav. Antonio Sancio

amministratore del r. sito di Caserta gli

procurò l'incarico di regolarizzare il

corso delle acque, cheprovenienti dalle

sorgive dei Fizzo animano le delizie di

quel reale soggiorno. Eseguì il sovrano

comando con molta diligenza, e con ot

timi risultati. Informatonel'augusto mo

narca Francesco I. valutò i suoi servigi

e accordando un premio alle sue distinte

cognizioni lo nominò Ispettor generale

de Ponti e Strade, ed acque e foreste.

Al Cav. Ramiro Afan de Rivera, che

avea trovato in se stesso, un onorevole

compenso ai difetti della fortuna, riu

scì doppiamente lusinghiero il premio

ottenuto dalla Munificenza Sovrana.

IBROFFERIO Avv. ANGELO.

Questo letterato, che è uno fra i pri

mi d' Italia, nacque in Castelnuovo,

provincia d'Asti nel Piemonte, nel 1802.

Suo padre Giuseppe fu valentissimo

medico e giovò con molte opere alla

scienza ipocratica, specialmente colla

Emormesi, che apportò nuovi lumi al

l'arte, e quindi potè dare al figlio quel

la educazione, che allo svegliato inge

gno di lui si conveniva. Il Brofferio focº

i primi studi nel collegio di Asti, poscia

studiò le leggi e riportò la laurea nella

Università di Torino, dove fissò la sua

residenza. Al caldo suo cuore non sod

disfacendo però solo lo studio del codi

ci, e le applicazioni forensi, si dedicò

alla letteratura e fra rami di questa scel

se la drammatica, come quella, in cui

più gli affetti possono mostrarsi. I tea

tri di Torino, di Milano, di Firenze e

di Napoli furono i primi a sentire i la

vori drammatici di lui, ed applaudiro

no al nuovo autore per vero merito,che

nelle sue opere si sgorgea. Nè per pas

sar di tempo in queste diminuì mai l'ef

fetto teatrale, come avviene a quei la

vori, che poggiando il loro esito sopra

qualche momento forse bello, ma fuori

ragione, splendono e vivono, come luce

fosforica. E si sentono ancora, e si sen

27
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tiranno sempre con piacere: Il Vampi

ro, Salvator Rosa, Mio cugino, Lasa

viezza umana, ed altre molte produzio

ni, che per brevità si tacciono. Il Brof

ferio per altro non calzò solamente il

socco, ma anche il coturno, e scrisse

varie tragedie.

Dopo aver viaggiato in Italia, in Fran

cia, in Svizzera stanco di combattere

colle condizioni letterarie d'Italia, ar

rendendosi a consigli del padre, si de

dicò all'esercizio della giurisprudenza,

si aprì per essa una splendida carriera,

da cui riconobbe inseguito la fortuna

della sua famiglia, e la propria indipen

denza. E ora uno del migliori Avvocati

di Torino. E ben con giustizia la for

tuna lo seconda, poichè non solo il ric

co, o il nobile è da lui patrocinato, ma

il povero, l'oppresso, il perseguitato

non mancano mai di trovare in lui as

sistenza e difesa,

Malelettere lo richiamano sempre,ed

egli non può rinunziare a moti del suo

cuore. Fu il primo in Piemonte a stabi

lire un giornale letterario, e da 12 anni

pubblica il Messagiere Torinese. Rac

colse, e pubblicò le sue opere dramma

tiche in 4 volumi.Per far durare il po

polo Piemontese nelle sociali virtù, e

nei gagliardi sensi scrisse molte canzo

ni in quel dialetto, le quali messe in

musica da valenti maestri, si odono tutto

giorno sulle rive del Po, e della Dora.

Ha pubblicata la storia della Grecia

moderna col titolo di Scene Elleniche.

Pregiato lavoro elegantemente eseguito

in Torino da uno dei più solerti e più

stimabili tipografi Italiani, Alessandro

Fontana, ed ora che questa è com

piuta ha posto mano alla storia d'I

talia del 1814, dove termina la sto

ria di Carlo Botta, sino a giorni pre

senti. Da qualche mese è anche diret

tore della Galleria Contemporanea, al

tro foglio", che si adopera

col Messaggiere a far guerra a sofisti,

ed a pedanti, ed a promuovere i buo

mi studii.

Ha preso parte nel congresso di Mi

lano, ed ora in quello di Napoli, dove

nella sezione di Archeologia ha parlato

dell'Antica Epopea, ed ha presentato il

poema omerico sotto qualche nuovo a

spetto consigliando i poeti ad allonta

narsi dall'inutile tentativo di epopee

ad imitazione di Omero, di Virgilio, e

di Tasso.

Il suo nome è registrato nell'Albo di

molte accademie.

CALABRESIE ANTONIO,

Nascea in Sannicandro provincia di

Capitanata nel regno di Napoli l'anno

1808. Dagli onesti genitori affidavasi la

prima istruzione del giovane alle cure

di un saggio ed affettuoso germano Ca

nonico di quella Collegiale. Era pertanto

educato da questi ai primi studi e alla

religione, base e fondamento inconcus

so di ogni umano sapere. Compiuto il

corso di eloquenza, di storia, di belle

lettere un altro dotto fratello, ecclesia

stico anch'esso, prese ad addestrarlo

nelle filosofiche discipline, finchè veden

dolo inclinato agli studi delle scienze

salutari divisarono i savi parenti inviar

lo in Napoli nel 1825, perchè nel colle

gio medico-chirurgico della capitale vi

desse opera sotto gli eccellenti profes

sori di quel regio istituto. Corrispose

il Calabrese ai domestici desideri, e

conseguiva nel 1829 la laurea. Ma non

perchè era designato dottore si dimet

tea dai suoi studi, che anzi a perfezio

narsi maggiormente, frequentava le le

zioni di medicina pratica del prof. Me

nichini, traeva vantaggio da qnelie di

clinica del dotto Lanza, mentre del pari

attendea per due anni alle lezioni di

chirurgia teoretica ed operatoria sotto

il magistero del professor Trinchera.

Nel 1831, era dichiarato medico de

gli stabilimenti dipendenti dal r. albergo

dei poveri. Esercitava già da cinque

anni la professione quando il bel cielo

di Napoli si offuscò per la invasione del

cholera asiatico. Il desiderio di rendersi

utile ai propri simili lo guidava intre

pido al letto degli ammalati, onde pre

stare assistenza coraggiosa, filantropi

ca, disinteressata, che era reclamata

dalle tristissime circostanze. Questo spi
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rito di carità, di dovere, ispirava al

giovine medico il santo pensiere di det

tare una memoria Sulle cautele a pren

dersi onde non predisporsi al contagio

cholerico; che fu pubblicato in Napoli

dal Puzziello l'anno 1836. Nè tanta so

lerzia passò inosservata, che oltre alla

gratitudine meritata dai buoni ottenne

che le autorità municipali ricordassero

con elogio il suo nome alle autorità su

periori.

Esercita onorevolmente la sua pro

fessione nella capitale, e conta fra le

clientele molte distinte famiglie Napoli

tane, che si affidano alle sue cure; sic

come però si disse, che l'arte è lunga,

e che è breve la vita, non trascura il

Calabrese, gli studi della professata

scienza, e si trova al corrente con i

progressi del secolo.

DEGLI UBERTI vINCENzo

Tenente Colonnello del Genio.

Nacque in Taurasi,paese antichissimo

degl'Irpini, a 23 giugno 1791 dagli ono

rati genitori Luigi e Fenicia Antonelli.

La sua famiglia, stabilita nel regno di

Napoli al cadere del XVII secolo trae

la sua origine da Biella nel Piemonte

dove da lungo tempo innanzi vi dimo

rava in decorosissimo stato, e quivi e

stinta nel 1752. Sin da suoi primi anni

ebbe vaghezza di apprendere, sì che

anche ne'suoi giovanili trastulli vi ave

va alcun che di grave e confacente ad

età più matura. Fece i suoi primi studi

nella casa paterna ed in un convento di

religiosi Agostiniani in Candida, pae

setto al suo vicino, e di poi venne a Na

poli a compierliedad indirizzarsi a qual

che onesta professione. Volgeva allora

l'anno 1805 al 1806, epoca dell'inva

sione del regno dalle armi francesi, che

seco recò tanti mali congiunti a sì poco

bene, e tra primi quel mercato di uo

mini sempre pieno dove sotto mille for

me si raccoglieva incessantemente il

meglio della gioventù per ispedirli per

tutta Europa a soddisfare la smodata

ambizione di un conquistatore. E però

per prepararsi uno schermo contro ogni

futuro accidente, il giovine Vincenzo

fu fatto ascrivere tra gli allievi della

scuola militare. E bene gl'incoglieva,

imperocchè non passò guari (1808) u

scito soldato dal bussolo, di notte fitta

soprappreso dagli sgherri, fu menato

in prigione tra grosso stuolo di giovani

tutti sortiti dall'urna fatale. Ma subito

chiaritosi allievo della scuola militare

fu rimandato a sua casa. Attese quindi

con fervore alle matematiche discipline,

di modo che le sue giovanili fatiche

meritarono lodi ed incoraggiamenti dai

più chiari cultori di esse in quel tempo,

tra'quali vuolsi rammentare l'illustre

Fergola che l'ebbe assai a caro. Nel

1809, sostenuto l'aringo di pubblico e

same, il primo, tra uno scelto drappello

di bennati giovani, fu promosso con

essi a sottotenente del Genio. Da quel

momento postosi tra gli affari del suo

carico, vi recava tutta quella applica

zione cui era assuefatto : ma in questo

tempo (1811) un singolare rivolgimento

avveniva nella direzione de suoi studi,

e la singolarità della cagione merita che

si noti.

Stando appo un suo amico e veduti

sopra un tavolino vari libri, ne prende

uno, lo apre e legge in una pagina aper

ta a caso, (era la vita dell'Alfieri), quel

le altere parole contro le straniere lin

gue, che dice essere a petto dell'italia

no, gerghi prepotenti, solo messi in mo

da dal cannone ec. ec.... recava seco

il volume che non lesse, ma divorò, e

un novello mondo gli si schiudeva in

manzi. Arrossì allora dell'aridità degli

a e degl'9 di cui aveva pieno il capo...

arrossì della povertà della sua lingua e

della sua scrittura; arrossì vieppiù per

chè aperto un Virgilio che aveva stu

diato ed inteso in età più giovanile, e

ragli un arcano le più facili parole.

Venne allora nel proposito, come lo

Alfieri, di rifare i suoi studi, e quali e

quante fatiche durasse, a proporzione

del suo ingegno, per avviarsi il meglio

che poteva nella intelligenza de'classici

latini ed italiani, non è da dire. Da que

sto punto, non obbliati quelli cherichie

devanol'esercizio della sua professione,
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tutto si dedicava alle gravi lettere di

rizzandoli particolarmente alle storiche

ed economiche. E però, peregrinando

sulla faccia de'due regni, frugando bi

blioteche, ricercando l'amicizia di dotti

uomini, non ha cessato di coltivare i

stancabilmente queste parti delle uma

ne cognizioni ed ogni loro attinenza con

quella maggiore alacrità che poteva im

piegarvi e con quegli aiuti che la sua

onesta medioerità gli permetteva.

A molti e svariati argomenti rivolge

va egli il pensiero, ma crudeli vicende

di malandata salute, un vagare di con

tinuo da luogo a luogo, gravi difficoltà

gli suscitavano ad ogni passo; per lo

che non si hanno di pubblica ragione,

che lavori interrotti o di piccola mole;

ma tutti caldi di un sincero amore de

gli uomini, ed indiritti alla prosperità

della sua patria ; e quali essi siano a

parer nostro, son tali che faran sempre

fede delle sue non comuni cognizioni,

e de gravi suoi studi; i quali sono quelle

qui sotto annoverati.

1. Il Vagabondo, o saggi morali e fi

losofici di Samuele Jonhnson –Tradu

zione dall'Inglese– 1 vol. in 8. –Na

poli 1825. I volumi susseguenti non fu

rono pnbblicati per la partenza del tra

duttore da Napoli.

2. Esercitazioni

Napoli 1827.

3. Saggi Militani – in 8. – Paler

Ilio 18:20.

4. Hamlet, Tragedia del Shakespeare

– Traduzione dall'Inglese – 1 vol. in

12. Napoli 1834.

5. Salimbeni e Montanini, Dramma

storico – in 8. – Napoli 1835.

6. Sul porto di Brindisi – in 4 –

Napoli 1835.

7. Saggi economici – in 8. – Na

poli 1838.

8. Proposta di alcune osservazioni ed

emende al corso di fortificazioni per uso

del Real Collegio Militare di Napoli–

in 12. Messina 1839.

9. Brevi considerazioni sulla scelta del

sito della stazione principale in Napoli

della nuova strada di ferro di Capua–

in 8. – Napoli 184 1.

geometriche – in 8.

10. Poche osservazioni sull'Opificio

meccanico di Pietrarsa – in 8. Napoli
1842.

11. Sul Frangeonda galleggiante per

la formazione de porti di ricovero– in

8. – Napoli 1842 con rami.

12. Sul Fiume Sarno– Discorso sto–

rico Idraulico – 1. edizione in 8. –

Napoli 1844 con tre rami.

13. Sul Fiume Sarno– Discorso sto

rico Idraulico –2. edizione accresciu

ta di una 2. Parte – in 8. – 1844–

con tre rami. - -

14. Su canali navigabili che si po

trebbero costruire nel Regno di Napoli–

Discorso presentato al VII Congresso

degli Scienziati in Napoli di cui fece

parte – in 8. Napoli 1845.

Oltre questi suoi lavori ha ancora

pubblicato in diversi giornali importanti

articoli, tra quali rammentiamo solo

quello diretto al celebre Sismondi a di

fesa del proprio paese intorno ad alcu

ne note poco giudiziose ed esatte ap

postegli dal rinomato scrittore; ed un

altro sul porto di Brindisi di recente

uscito in luce nell'annuario geografico

che si pubblica in Bologna mercè l'o

pera e la dottrina del ch. conte Ranuzzi.

Come ingegnere, tra le molte opere

progettate ed eseguite in diversi luoghi

de'due Regni, rammenteremo la costru

zione della grande scuderia in Napoli

detta della Lionera a causa dell'impie

go per la prima volta qui fatto di uno

strato di sabbia nelle fondazioni in ter

reno acquatico e mal fermo, che ha

pienamente corrisposto all'intento; pe

rocchè neppure un pelo si mostrava in

quelle lunghe volte; e tra le tre grandi

sale fabbricate in Castel Nuovo quella

ad uso di fonderia di cannoni dove ve

desi con piacere una nuova foggia di

cavalletto pelletto ; perchè, fatto di

meno delle pesanti ed usate corde oriz

zontali, vi sono invece corde angolari di

fili di ferro, di guisa che quel coperto

largo ben 60 palmi (metr. 1584) sem

bra come una larga volta affidata in

alto in su le mura. -

E ciò basta intorno a questo ch. uo

mo, il quale, senza verun dubio, per
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forti studi , per animo volenteroso, e

per severità d'indole lo giudichiamo a

pochi secondo, superiore a molti; e

però non maraviglieremo se non una

ma più volte lo ascoltavamo, colle pa

role del Macchiavelli dolersi che la na

tura o non doveva farlo conoscitore di

molte cose, o gli doveva dare facoltà

di poterne alcuna eseguire. Ma è que

sta consueta condizione de'buoni inge

gni, cui la natura se era larga di alcun

suo dono, di raro vi accoppia la forza,

o loro apre le vie per attuarli.

Aggiungiamo infine la notizia delle

società letterarie cui è ascritto il ch.

Degli Uberti, imperocchè non potendo

recare in mezzo nè lautezza di supel

lettili, nè larghezza di fortnna, questi

pacifici segni rimangano ad indelebili

testimonianze delle sue onorate fatighe

e gli assicurino almeno quel tesoro det

to «grande» dal saggio, il nome buo

no, solo bene che può lasciare alla sua

modesta famiglia. Egli è dunque socio

della reale accademia delle scienze di

Napoli, della società archeologica in

Roma, della Vibonese in Monteleone,

dell'economica in Principato ultra, del

la I. R. di Arezzo, di quella di Aci

lteale, e della Giojenia di Catania.

PAGANI GIUSEPPE,

Nacque in Parabiago, Borgo in quel

di Milano nel cominciar del secolo. Fe

ce i primi studi a Vimercate, poscia a

Milano, e si laureò a Pavia sul princi

pio del 1827 in medicina, chirurgia, e

conseguì i gradi speciali di maestro in

ostetricia ed oculistica. Appartiene alle

facoltà mediche di Pavia, e di Torino

ed attualmente è chirurgo primario nel

l' ospedal maggiore civile e militare di

Novara. La pratica nella clinica fece

nell'ospedale maggiore di Milano sotto

la guida dell'immortal Paletta all'epoca

di un Caimi, e di un Mazza entrambi

pur valentissimi. Nel 1829 passava al

l'istato di perfezionamento in Parigi in

qualità di allievo, e vi restò per un

biennio approfittando delle cognizioni

dei primi uomini coi quali stringeva a

micizia. Ritornato a Milano, dopo esser

si prestato filantropicamente pei feriti

nel luglio 1830 in Parigi, otteneva l'an

zianità in quel grande ospedale; e poco

dopo sosteneva un coacorso senza con

fronti per una piazza di chirurgo, il cui

risultato era che oltre essere il preferi

to si notava il voto del cav. Paletta con

la clausola che » Pagani non aveva con

petitori ». Questa circostanza unitamen

te all'onorevole menzione dettata sulle

gazzette di Milano dal prof. Taddeo de

Consoni per operazioni affatte estraor

dinarie eseguite con artemirabile sopra

individui già abbandonati da diversi va

lenti medici, tra le quali l'esportazione

di un enormissimo lipoma al curato di

Bidonio, e l'accidente tetanico all'orio

laio Stadlin furono le prime, che gli at

trassero l'ammirazione del pubblico, e

tanto la direzione di quell'ospedal mag

giore, quanto l'i. r. tribunal di Milano

gli offrivano occasione di pure segna

larsi in molte onorifiche delegazioni con

cernenti i giudizi legali riguardanti la

giustizia punitiva. Il Pagani fu il pri

mo che eseguisse fra i Lombardi la Li

totripsia col metodo di IIourteloup e ne

avrebbe riportato il premio dai suoi

concittadini promesso, se Novara non

l'avesse prescelto pochi mesi dopoapro

fessore di Ostetricia, e chirurgo prima

rio dell'Ospedal maggiore, uno dei più

belli stabilimenti, che per ricchezza ed

eleganza onora l'Italia. Amato dai ric

chi e dai poveri viene continuamente

chiamato a consulto, ed operatore nel

l'alto e basso Novarese nella maggior

parte dei casi. Egli sta meditando di

quali riforme in generale ha bisogno la

chirurgia: si accorse che quando il Pou

teou parlava i suoi pensamenti veniva

no considerati per un parto d'immagi

nazione fervida e brillante. Egli volle

adottarli, e dopo dieci anni di esperien

za ha potuto dimostrare alla direzione

dell'ospedal maggiore di Novara non

aver presso il quattro per cento di mor

talità su i suoi grandi operati, mentre

il dottor Vandoni al VI congresso pub

blicava, che l'ospedal maggiore di Mi

lano ha il trentaquattro.

Fu il primo in Italia che richiamò l'at
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tenzione ed introdusse la cura radicale

dell'idrocele con l'iniezione della tintu

ra alcolico di Iodio, del che pubblicò

una nota negli annali universali di me

dicina dell'Omodei. Pubblicò pure 26

operazioni di litotripsia, e ne conchiu

deva, che la chirurgia potrebbe esten

dere con tal metodo d'assai i suoi vanti

se la medicina di troppo non tardasse

a ricorrere alla sonda esploratrice. Nello

scorso anno brillò per la prima volta al

VI congresso parlò con calma ed ele

ganza e fu di decoro a Panizza, e Ca

rioli suoi istitutori. Il suo tubo di gom

ma elastica perla speditezza di eseguire

la fistola all'ano fu riconosciuto per in

gegnoso, e opportuno. Egli insistè sulla

necessità della puntura esplorativa nei

diversi tumori. I suoi ferri per la Lito

tripsia in quella occasione vennero pre

sentati come eccellenti e superiori ai

comuni, e tali modificazioni furono com

mentate dalla Gazzetta medica di Pari

gi. Venne al congresso di Napoli; fece

parte di varie commissioni; parlò dei

suoi studi per la cura radicale delle ve

ne varicose alle gambe, e ne riscosse i

più vivi applausi. Il baron di Beaufort

presentava il suo trattato di Ortopedia

umana perchè dalla sezione di chirurgia

venisse esaminata e si pronunciasse che

cosa si poteva proporre in Italia per

riempire il voto nel quale ci troviamo,

e fu il Pagani scelto per relatore; e

quandopronunciò il suogiudizio riscos

se il plauso universale. Intorno la di

scussione della cura delle vene varicose

fece conoscere come per sole 36 ore e

gli lasciasse la legatura, e che per tal

modo guariva tutte gli ammalati con

somma facilità.

Avido di apprendere i vari metodi di

cura quà e la adottati, e di assoggetta

re all'altrui scrutinio le proprie inven

zioni e scoperte era già spirato il con

gresso quando recavasi all'ospedale de

gl'Incurabili in Napoli, e prendeva le

zione dal valente prof. Ippolito Nun

ziante per la legatura della Arteria ver

tebrale.

Se i chirurgi si avvicinassero sul di

lui esempio ai loro colleghi abbando

nando i pregiudizi da cui sovente son

dominati, quanto maggior frutto non ne

ritrarrebbe l'umanità ! La dolcezza e

affabilità del carattere del Pagani ispi

ra l'altrui confidenza. -

ANTONINI Conte PROSPERO,

Nacque in Udine, è presidente del

l'Accademia agraria di" , fu

membro della lll, e della l. V riunione

tenuta in Firenze, ed in Padova. Il di

lui nome figura altamente nella storia

della industria odierna Se gli uomini

manifestano loro stessi col ministero

della parola noi daremo buon conto di

lui col riferire soltanto parte di quel

discorso, ch'egli pronunciò nelle Udi

mense accademia ove, come fu indicato,

tiene il seggio presidenziale. Giovi pure

il ricordare, che l'illustre Scienziato

non lascia correre circostanza senza tor

nare ad inculcare da quel luogo stesso

con caldo animo, e con animose parole

i sentimenti, ond'è compreso il suo a

nimo «Filatori! se però vi sta a cuore,

che prosperi la vostra industria , che i

vostri negozi fioriscano, e voi pure se

condo le forze vostre cooperate alla

istruzione del popolo; procacciate trar

profitto delle scoperte, che tutto di fan

no le nazioni più illuminate, ed indu

stri, nè un geloso orgoglio, un'arro

gante diffidenza, un timore indefinito

di danno, che la novità ingenera nelle

menti schiave dell'abitudine, respinga

da voi ogni miglioramento: perfezio

nate il lavoro, sostituendo un meccanis

mo, alla mano dell'uomo, e profittando

delle nuove macchine a vapore, che ren

dono più spedita la filatura; studiate gli

espedienti, che Bonar, Rodier, Heath

coat, Villard Tabarin, Fontanelli, e

Scotti vi suggeriscono per minorare

l'impiego delle forze: fate indigena la

macchina con la quale non ha guari

Enrico Graf di Mulausen (alto Reno)

riuscì a concentrare le cinque opera

zioni della trattura, e torcitura. supe

rando gli ostacoli di far seguire due op

poste incannature ad un medesimo filo

con semplicità più maravigliosa che ra
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ra. Nè rimanete paghi al solo filare, e

torcere : tentate di più. Le sete non e

scano possibilmente dai vostri edifizi

per passare in altre provincie a rice

vervi forma di drappi, e di nastri, fa

cendo poscia a noi ritorno cresciute in

oltre, per la metamorfosi alla quale an

daranno soggette, di un valore non in

trinseco, ma fittizio. Guardate ai To

scani, che le loro sete non greggie al

trimenti, ma in isplendide manifatture

tuttetrasformate, vendono all'estero, ed

imitateli. Fate paghi una volta i caldis

simi desiderii del Zanon, campione for

te, e feroce in favore del paese: riuni

tevi in società industriali: erigete nuo

ve fabbriche, e gl'ingegnosissimi telai

alla Jacquard fruttino a voi dovizia, e

mezzo di onorata sussistenza a tanti

vostri concittadini, che sparuti, e cen

ciosi trascinandosi per le vie della città

di porta in porta tapinando, con flebi

le voce vi chieggono pane. »

E con ciò crediamo aver corrisposto

intieramente al debito nostro, sicuri,

che basta questo brano di discorso dal

conte Antonini pronunciato e da noi ri

ferito, per dare una chiara idea della

nobiltà del di lui carattere, e dell'altez

za dei suoi sentimenti. Gli uomini, che

vegliano sempre a vantaggio dei loro

simili, che propagano i lumi delle co

gnizioni acquistate su i libri al ben es

sere della classe la più numerosa, che

bandiscono la croce addosso ai pregiu

dizii, alle abitudini, all'ozio e all'iner

zia saranno sempre salutati come be

fattori del paese al quale appartengo

no, mentre acquistano un sacro diritto

alla universale riconoscenza dei buoni.

º 'AVAZZI CARILO,

Da Onorio professore di Chirurgia,

e da Anna Schiavetti nacque in Roma

l'anno 1816. Entrato nella sua prima

età alunno nel seminario di Orvieto stu

diò le lingne, apprese le belle lettere e

la metafisica.Ne avea compiuto il corso

quando tornato iu Roma, volle dedi

carsi allo studio delle scienze salutari.

In quel pontificio Archiginnasio della

Sapienza dopo aver data opera ai primi

studi chirurgici apparava la materia

medica dal ch. Folchi, dal prof. Chi

menti la chimica, dal Peretti la farmacia

pratica. Per la botanica il Donarelli

nella pratica, il Poggioli lo istruiva nella

teorica: Per la fisica ebbe a maestro il

Barlocci. Ottenuti i gradi accademici,

quindi la laurea, per il corso di molti

anni prestò assistenza alle dotte lezioni

di clinica operatoria del prof. Titocci

nell'ospedale di S. Giacomo in Augusta.

Si esercitò per vari anni nel gabinetto

anatomico sezionando cadaveri, perfe

zionandosi nello studio, che forma il

criterio medico,finchè vaghezza di mag

giormente erudirsi nel 1842 lo consigliò

a visitare i diversi stabilimenti igienici,

e farmaceutici di Francia. Vide Marsi

glia e Lione, visitò quindi la Grecia,

e si trattenne in Atene, in quella città i

cui ruderi antichi attestano ancora la

sua passata grandezza. Reduce in Italia

per secondare i voti materni, traversò

la Lombardia, il Genovesato, la To

scana: quivi conobbe gli uomini sommi,

che onorano le nostre contrade, e strin

se amicizia con essi. Corse le provincie

dello stato ecclesiastico, scrisse per di

versi giornali varie memorie fra le

quali citeremo quella Sulla importanza

d'istituire una scuola agraria: Ottenne

parecchi diplomi di estere accademie.

Gli valsero questi titoli per formar parte

del VI Congresso Scientifico tenuto in

Milano. Visitò in ultimo la Sicilia, e re

duce in Napoli fu membro della VII

riunione scientifica per la Sezione di

chimica.

SANTOLI GIUSEPPE,

Originario di Rocca S. Felice da an

tica ed agiata famiglia nacque il 1788

Studiò le lettere nei seminari di Nusco,

e di S. Andrea, e le scienze in Napoli.

Si dedicò alla medicina, ed è apprez

zato nel suo paese per multiplici cure

fatte, e sempre felici degl'infermi a lui

affidati. Non l'interesse, ma la sola fi

lantropia e carità verso i simili ha re

golate le sue ippocratichelucubrazioni.
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Fa parte della società economica della

provincia di Principato ultra, che è sta

ta da lui illustrata non solo con dotte ed

utili memorie, ma benanche con legia

dri versi in tutte le solenni circostanze

che si sono presentate.

In tal modo il Santoli fra le severe

dottrine, che professa cerca quei con

forti, e quelle oneste distrazioni che le

lettere offrono alle scienze.

SCOLARI Cav. ERCOLE LUIGI.

Da un illustre famiglia che vanta più

secoli di nobiltà veramente italiana, e

che al dire del Varchi fuggita da Fi

renze all'epoche delle gare cittadine fra

le fazioni bianca e nera, andò a stabi

lirsi in Lombardia, trasse i natali ai 15

dicembre 1819 il cavalier Ercole Luigi

Scolari in Moggiate, feudo di sua fami

glia. Sino al quarto lustro del viver

suo,attese in Novara agli studi regolari;

nel 1839 pnbblicò in Torino un suo

poemetto intitolato La caduta di Ne

groponte che venne favorevolmente ac

colto dalla stampa periodica in guisa,

che gli valse una onorevole pensione

spontaneamente accordatagli dal nobile

Collegio Caccia a titolo d'incoraggia

mento nell'intrapresa difficile carriera.

Da quell'epoca, dopo aver salutato con

un elegante poemetto la terra natale,

recossi in Toscana, e v'intraprese il

suo maggior lavoro che porta in fronte

per titolo : Un Episodio della Lega

Lombarda. Questo componimento è un

racconto patrio in sei canti, che diede

alla luce quattro anni dopo in Miilano.

Con tale opera acquistò durevoli titoli

e letteraria riputazione. Altri lavori in

traprese egli, fra i quali venne lodata

una novella in versi intitolata : La Ras

segnazione inserita nella strenna sacra

Morale di Milano, un ode sulla pro

proprietà delle lettere e delle arti, non

che la Relazione del trasporto delle ce

neri dell'Imperatore Napoleone da S.

Elena a Parigi ( Vedesi la terza edi

zione col testo rifatto), che stampossi

elegantemente coi tipi di Fontana in

Torino.

Avuto riguardo a tali onorevoli titoli

S. M. il Re di Sardegna con ispeciale

favore lo nominò applicato all'Azienda

Generale della Sua Real Casa, nel qua

le impiego egli ritrovò quella stabile

situazione che gli assicura un tranquillo

avvenire.

Nel 1840 divenne socio onorario

dell'I. R. accademia de'Tegei di Siena,

e con questo titolo nel 1844 venne in

scritto qual membro effettivo del VI

Congresso di Milano. Prese parte al VII

Congresso, ove leggeva nel 22 settem

bre alla sezione agronomico-tecnologi

ca una memoria sulla formazione d'una

società italiana promotrice delle utili

pubblicazioni.

SELVAGGI CaV. GrASPARE.

Nacque in Napoli nel giorno 12 di

gennaro del 1763 dagli onestissimi con

jugi Michele e Mariangela Angelucci,

Apprese i primi elementi grammaticali

colla direzione del suo dottissimo zio

paterno Giulio Selvaggi professore di

dritto civile e canonico nel liceo arci

vescovile, e autore di varie opere ap

plaudite, tra le quali la più encomiata

fu quella intitolata antiquitatum chri

stianarum in 6 vol. pubblicata nel 1772.

Indi compì il corso scientifico sotto i

valenti maestri Antonio Febbraro per

la fisica, Can. Salvatore Ruggiero per

la filosofia, ed Andrea Simeoli per la

teologia. Essendo molto amante della

lettura del buoni libri, si ha formato

una scelta biblioteca, ricca specialmente

di pregiate edizioni di autori italiani,

e nel 1830 ne ha benanche pubblicato

il catalogo per le stampe. Nel 7 decem

bre del 1813 fu nominato nostro acca

demico, e con real decreto del 9 luglio

1832 è stato prescelto per segretario

della commissione di pubblica istruzio

ne. Essendo lo stesso fin da suoi primi

anni molto versato nella musica, ha dato

alla luce un Trattato di armonia ordi

nato con nuovo metodo. Napoli 1823.

IIa reso benanche di pubblica ragio

ne un'altro suo libro intitolato:
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Grammatica Generale Filosofica. Na

poli 1839.

Ha compilata la traduzione in versi

Italiani delle diciannove tragedie di Eu

ripide sul testo del Matthias, con note

ove si apparta dal suddetto testo. Atten

de una favorevole occasione per darla

alle stampe.

S1MONIN GIO, BATTISTA

A MIABILE ALESSIO,

Nato in Francia (Allier) li 28 luglio

1801, da un antica famiglia di medici,

fece gli studi letterari al collegio im

periale di Moulins, ove il suo nome ec

cheggiava ogni anno fra i giovani lau

reati. Più tardi, li 15 giugno 1820 ot

tenne dalla commissione dell'Istruzio

ne pubblica il diploma di bacellie

re nelle lettere , in nome del celebre

Cuvier allora consigliere di stato. La

sua attitudine e i suoi lavori anatomici

perseveranti lo posero nel caso di ri

cevere (25 giugno 1825) in nome del

Re, dell'università di Francia il di

ploma di dottore in medicina della fa

coltà di Parigi, sotto il ministero dell'il

lustre prelato Frayssinous, Vescovo di

Termopoli, pari di Francia, primo ele

mosiniere del Re.

Di ritorno ai suoi focolari, il giovane

dottore fu immediatamente nominato

medico del gran seminario di Moulins,

e scelto là dalle Suore di S. Vincenzo di

Paola per aiuto alle loro opere di carità.

Nei suoi momenti di ozio si occupò

anche di produzioni letterarie in poesia

ed in prosa e fu collaboratore di un gior

nale dell'epoca: in questa suanuova oc

cupazione destò l'interesse del pubblico.

La morte che ad ogni ora apre una

tomba e fa scorrere una lacrima venne

a passar la sua mano di piombo sopra

un legame felice, di cui non restaro

no che due fragili anelli. Fu allora che

lo sventurato padre passò in Africa, ove

il suo merito non tardò guari a farlo

distinguere. Fu nominato medicoin ca

po aggiunto nella succorsale di Algieri.

Il clima insalubre e la fatica di un gran

de ospedale lo forzarono ben presto a

venire a ristabilire una salute già logo

ra nel soave paese di Nizza. Continuò

per lasperanza di guarigione il suo pel

legrinaggio in Toscana, e nel 1843 as

sisteva al V congresso a Lucca. Final

mente lo abbiamo veduto anche un'al

tra volta seduto fra la famiglia medica

italiana all' occasione del VII congres

so in Napoli, ove dimora a motivo della

bontà del clima, della urbanità degli abi

tanti, e per quella tendenza fraterna e

quella urbanità che trovò e che è fat

ta per piacere ad un cuore veramente

francese, caritatevole e cristiano. Pro

fonde le cure a due figli. Ne situò una

nel r. educandato di Regina Coeli sotto

gli auspici di S. M. la Regina Isabella,

all'altro prodiga insegnamenti e con

sigli. I poveri hanno la sua assistenza,

le Suore di carità si valgono di lui, i

dotti gli tributano la loro stima.

De ANTONIELLIS RAFFAELE,

Nacque il di 1 novembre 1798 in Rocca

S.Felice nel Principato ultra da genitori

rispettabili per antichità di famiglia, per

saviezza di costumi. Fu accuratamente

educato nel seminario Urbano di Na

poli, quindi in quello di Avellino e di

Nusco. Inclinato alla vita ecclesiastica

fu assunto al sacerdozio, e dal 1825 al

1828 dettò precetti di eloquenza e di

letteratura greca e latina nel seminario

di Nusco. Il profitto ottenuto dalla gio

ventù studiosa affidata alle dotte cure

di questo ecclesiastico forma il suo elo

gio migliore. I suoi alunni tradussero

in versi l'arte poetica di Orazio, che

venne dal de Antonellis corretta e l'arr

te poetica del Boileau. Occupazioni a

lui gradite divennero la istruzione della

gioventù, gli esercizi accademici, l'elo

quenza del pergamo. Era infatti invie

tato nei paesi della provincia per cele

brare con orazioni panegiriche le lodi

dei santi nelle diverse solennità.

Intanto la cura dei suoi germani lo

consigliava a recarsi in Napoli per at

tendere alla loro educazione. Quì apriva

in fatto un Istituto letterario florido e

frequentato per insegnare le scienze e

le lettere. Adorno di quelle virtù, che

costituiscono un vero ministro dell'alta

28
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re diveniva confessore del clero napo

litano e regio. Nel 1839 sostenne un

concorso in lingua greca, in lingua la

tina e in istoria patria e fu annoverato

fra gl'impiegati del grande archivio del

regno. Indefesso e instancabile nel tra

vaglio, continua a diriggere, nelle ore

non consacrate all'impiego, il suo isti

tuto dal quale uscirono non pochi gio

vani, che han meritato di far parte del

VII Congresso e che si mostrano rico

noscenti alle cure che il De Antonellis

ha loro prodigate. -

Prolunghi il cielo i giorni di un uomo

che tanto alacremente s'impegna al

vantaggio della gioventù, delle lettere

ed in esercizi di religione.

mACEDoNIo cav. GIUSEPPE

Nascea in Napoli il 2 aprile 1807 da

Michelangelo che appartenne al sacro

ordine Gerosolomitano per giustizia e

per favore sovrano all'insigne ordine

militare di S. Giorgio della riunione,

e da Maria Vincenza dei Baroni Paril

lo.Suo padre come Consulente delle ar

mate potè nel 1814 situarlo alunno nel

real collegio militare mentr'erane ispet

tor comandante il maresciallo di campo

Commendator Francesco Costanzo. I vi

attese allo studio delle belle lettere ed

alle matematiche discipline. Ne avea

quasi compiuto il corso ed eralusingato

dal desiderio di appartenere ad uno dei

corpi scientifici dell'armata, quando il

giovine Macedonio fu colpito da una

grave oftalmia, per cui si vide costretto

a sospendere il corso degli studi e ab

bondonare la speranza di dedicarsi alla

nobile carriera delle armi. Restituito in

salute consacrandosi alle cure della fa

miglia sperò ed ottenne impiego civile.

Aspirò alla piazza di guardia generale

forestale e l'ebbe nel 1827 dopo un

esame: per detta qualifica appartie

ne alla direzione del Ponti e Strade,

Acque, Foreste e Cacce. Nell' anno

seguente volle il Macedonio a questo

primo esperimento aggiungere novella

prova di animo volenteroso e dedito

agli studi si presentò nella regia uni

versità, ed esponendosi agli esami di

matematica conseguì la laurea nel 1837.

Consacrato al disimpegno del proprio

ufficio nulla trascura per meritare l'ap

provazione e la stima del superiori. O–

nestà, integrità e zelo sono la sua di

visa : nei momenti nei quali non è oc

cupato del suo impiego esercita l'ar

chitettura. Ammesso al VII Congresso

dei dotti Italiani adunati in Napoli nelle

sezioni di agronomia e tecnologia, fisica

e matematica propose nella sua qualifi

ca d'ingegnere architetto un migliora

mento ed una bonifica dell' ex-feudo di

Castel a mare al Volturno. Questi spa

ziosi terreni, queste amene pianure che

meritarono il nome di campo stellato

per la immensità delle rose che sponta

nee vi nascono son talvolta dominate

dalle acque che vi ristagnano.Approva

rono i dotti le opinioni esternate dal ca

valier Macedonio, e ci auguriamo che

il suo progetto abbia esecuzione.

Nato da patrizia famiglia, ascritto al

la nobiltà napolitana può gloriarsi d'a

ver dato al regno ed alla Chiesa uomini

distinti per profondità di lumi, per al

tezza d'impieghi, per onori ottenuti.

Appartenne un suo zio all'amplissimo

ceto dei cardinali, altri fu cavaliere

professo del sacro ordine gerosolimi

tano e sostenne nella capitale dell'Orbe

cattolico gelosi ed onorevoli incarichi.

Sol che l'esempio avuto abbia influenza

sull'animo dei nepoti corrisponderà, ne

siam certi, ai doveri che gli sono im

posti dalla nascita e dall'impiego.

PARLATORE FILIPPO,

Di Palermo ove nacque li 8 agosto

1816 da Pietro e da Marianna Castelli.

Nella patria università si applicò alle

scienze e principalmente sotto il profes

sore Michele Foderà alla notomia e alla

fisiologia. Laureato nel 1839, fu eletto

in ajuto del professore di anatomia, e

quindi innalzato al posto di dissettore

anatomico e professore sostituto nella

r. università. Predilesse la botanica,

gli elementi della quale apprese sotto il

professor Finco. Erborizzò in una gran

parte della Sicilia d' unione al celebre

Barone Antonino Bivona Bernardi. In
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traprese un viaggio per estendere lesue

relazioni scientifiche : visitò Modena,

Mantova, Verona, Padova, Venezia,

Milano : vide Torino, e Pavia : fu bene

accolto dagli uomini più celebri, che

onorano la classica terra del sì; frequen

tò le più illustri accademie della peni

sola. Traversò la Savoja per fermarsi

nella Svizzera e principalmente a Gi

nevra dove l'amichevole invito del ce

lebre De Candolle gli offriva agio di

studiare nelle ricchissime collezioni di

un uomo di genio, che segna un epoca

brillante nella storia della scienza. «Non

vi ha uomo, (scrive da Parigi l'illustre

siciliano ad un suo amico concittadi

no (1)) che non conosca le opere di

» questo celeberrimo scienziato, nè bo

» tanico che non nutra desiderio di

» conoscerlo, o Erborizzò nelle alpine

montagne che circondano Ginevra, pas

sò in Francia e attraversando la Bor

gogna, giunse a Parigi. Ivi ebbe agio

di conoscere Richard, Gay, Mirbel,

Spach, Ducaisme ed altri; consultò i loro

erbari, ne curò le relazioni. Nel giorna

le degli Annales des Sciences naturelles

pubblicò un travaglio botanico intito

lato: Observations sur quelques plantes

d'Italie: Descrisse in esse talune novelle

piante, ne illustrò altre. Compilò la mo

nografia delle fumarie. Fu segno di ani

mo grato, e ben fatto verso il ch. cav.

Giuseppe Avellino l'avere il Parlatore

intitolato Avellinia un novello genere

della famiglia delle graminacce, per ri

meritare l'uomo insigne al quale dovea

in gran parte il suo viaggio scientifico.

Tornato in Italia fu nominatoprofessore

di botanica e fisiologia vegetale e di

rettore del giardino botanico, e dell'er

bario centrale all'I. R. museo di fisica

e storia naturale di Firenze. Fu depu

tato al IV congresso dell'accademia

Valdarnese del Poggio e tenne il posto

di segretario della sezione di botanica.

(1) Il ch.Stellario Salafia giovane molto ver

sato nelle scienze economiche, alla cui genti

lezza dobbiamo la lettera del Parlatore, lettera

che mentre dà un sunto dei lavori eseguiti

del Professore, rende un omaggio di stima ai

talenti letterari, e scientifici dell'amico.

E ascritto alle accademie di Bologna,

Palermo, Catania, Messina, Aci-Reale,

Valdernese, alla Pontaniana, all'istituto

d'incoraggiamento di Napoli, alla So

cietà medico-chirurgica di Napoli, alla

filomatica di Parigi di cui è socio corri

spondente. Intervenne alla VII riunione.

IIa pubblicato le seguenti opere:

Memoria su di una membrana sierosa

dell'occhio. Palermo 1834.

Osservazioni d'una tomia patologica.

Palermo 1835.

Trattato teorico pratico del cholera

asiatico osservato in Palermo nel 1837.

Palermo 1837.

Breve cenno sulla vita e sulle opere del

Barone Antonino Bivoria Bernardi.

Palermo 1837.

Cenno biografico di Leonardo Coppola

Palermo 1838. -

Osservazioni sulla resezione d'una

mascella inferiore praticata nello spe

dale grande di Palermo. 1838.

Rariarum plantarum et haud cogni

tarum in Sicilia sponte nascentium. Pa

lermo 1838 con rami. -

Osservazioni ad un'articolo della « bi

blioteca italiana ». Palermo 1838.

Prospetto dello stato della botanica in

Sicilia nel principio del secolo XV.

Flora panormitana sive plantarum

prope panormum sponte nascentium enu

meratio. Palermo 1838.

Icones plantarum variarum et haud

cognitarum Florae Panormitanae 1838.

Si trovano del Parlatore molti arti

coli di rivista di opere mediche e na

turali nel « giornale di scienze lette

re, ed arti per la Sicilia » nel giornale

« L'occhio » nelle effemeridi scientifi

che e letterarie per la Sicilia, nel gior

male di scienze mediche per la Sicilia.

COLOSINIO Dott. VINCENZO.

Nato in Colosimi comune della pro

vincia di Cosenza il dì 21 ottobre 1781

da Domenico e Lucrezia Moraca , fu

da primi anni educato dal sacerdote

Giuseppe Gabriele in Scigliano e dallo

stesso avviato nelle lettere e nei rudi

menti di lingua latina ed italiana. Pro
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grediva in tale studio sotto la direzione

del sacerdote Salvatore Donadio in

Carpensano ; dal dot. Domenico Ara

gona s'apprendeva le matematiche :

quindi si perfezionava in sì fatti studi

in Catanzaro nel ginnasio privato e nel

collegio reale guidato dall'abate Ara

cri accoppiandoli all'analisi matemati

ca, alla fisica ed alla filosofia. Venne a

Napoli nell'anno 1803 per dedicarsi alla

medicina, a cui attese, assistendo alle

lezioni del ch. Nicola Andria; ed a com

pimento della istituzione medico-chi

rurgica, ascoltava il lodato cavaliere

Santoro, Pasquale la Cattolica ; nella

notomia Francesco Cerio Grimaldi, Ni

colò Mancini e nelle operazioni chirur

giche lo stesso Mancini ed il dott. Cre

scenzio Rispoli, con cui si stringeva in

amicizia. Nella botanica e storia natu

rale ebbe a maestro Vincenzo Briganti.

Alle scienze univa lo studio delle lingue

che apprendeva guidato da Francesco

I lazzarella Farao, senza lasciare quello

delle matematiche sublimi col Fergola.

Nell'anno 1809 rimpatriava dandosi

all'esercizio della professione già ap

presa, che gli procacciava la rino

manza che tutt'ora gode nelle Calabrie.

Nel 1813 si stabiliva in Neocastro; in

segnava privatamente matematica, e

sercitava la medicina e chirurgia; e par

tendone lasciava buon nome di sè.

Nell'anno 1828 stabilì la sua dimora

in Cosenza. Nella istallazione delle so

cietà economiche del regno ebbe de

creto di nomina a quella di Cosenza e di

Catanzaro. Si riapriva in Cosenza l'an

tichissima accademia sotto il novello ti

tolo accad. Cosentina, e veniva nomi

nato socio ed in prosieguo onorato da

vice presidente sì della società econo

micache dell'accademia cosentina; quali

titoli gli valsero l'onore di esser dichia

rato membro del VIICongressoitaliano.

Nel corrente anno lo nominava socio

corrispondente l'accademia Peloritana

di Messina -

E professore di lingua latina, italiana,

geografia, storia sacra nel real collegio

di Cosenza, carica che otteneva previo

pubblico concorso seguito nella uni

versità di Napoli. Non ha albbandonato

la professione, e non ha lasciato colti

vare le scienze apprese, nelle ore, che

gli lascia libere la sua carica.

Furono da lui scritte e pubblicate le

seguenti opere : Grammatica filosofica

italiana, per la società economica: die

de in luce Memoria sui filugelli-Memo

ria su la coltura ed imbiancamento del

lino-Sul governo de'buoi-Sugli ulivi e su

gl'insetti che distruggono le olive-Su la

robbia-Tavole meterologiche e loro in

fluenza su la vegetazione e salute uma

na-Sul terremoto di Calabria nell'anno

1832.

Le memorie che sieguono furono e

dite per l'accademia Cosentina. Memo

ria su la meteora ignea comparsa nelle

Calabrie nell' anno 1819 – Su la Fata

morgana del Faro di Messina-Su lefeb

bri periodiche Cosentine-Su di una gra

vidanza idatigena – Su le acque termo

minerali delle Calabrie-Su la composi

zione dell'aria atmosferica.

Ha inserite le seguenti memorie ori

ginali nel Filiatre Sebezio,giornale com

pilato dall'illustre cavalier De Renzi.

1. Su di un pseudo intestino espulso

dall'ano di una giovinetta. 2. Su la feb

brevesicolare pemfigo. 3. Su di un feto

bicefalo. 4. Sul colera. 5. Su di un caso

particolare di colera. 6.Su di una grossa

pietra stanziata nell'uretra di un uomo.

7. Su lo storpio. 8. Su-la vaccinia e

sperimenti fatti col vajuolo umano. 9.Su

i piedi torti congeniti. -

Oltre ai mentovati scritti pubblicò per

le stampe, articoli geologici e biogra

fici di uomini illustri. Si leggono inse

riti ne fogli periodici il Calabrese, e la

Fata Morgana, per li quali il dott. Co

losimo, caldo di amor per l'onore della

patria, consacrava alla memoria dese

coli la vita e assegnava la patria vera

di Agostino Nifo, il merito scientifico

dell'abate Aracri e la biografia e viaggi

di Carlo Bilotti insigne matematico ca

labrese. Per il bene de simili e pel di

simpegno delle professate dottrine, si

deve laude al dot. Colosimo per essere

stato il primo ad introdurre la vac

cinazione nelle Calabrie, animato a ciò
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dal suo precettore Andria, Uriglietta e

da altri maestri, si che ne fu rimune

rato dal governo. Egli è onorato del

grado di presidente della commissione

vaccinia provinciale.

BERTI Dot. JACOPO.

Segna 54 anni di vita. Nacque in Pa

dova e sino dalla gioventù si mostrò

inclinato alle naturali scienze : Si ap

plicò per altro allo studio delle leggi;

conseguì la laurea in ambe le facoltà

nel 1809 e con la cognizione del digesto

avvicendò lo studio della natura.

Fu nel 1814 dichiarato patrocinato

re presso la I. R. Corte di giustizia se

dente in Padova : era quindi nominato

segretario della camera dei patrocina

tori e nel 1834 avvocato presso il tri

bunale Padovano. Intanto veniva nel

1834 ascritto alla facoltà politico-legale

della patria università e della facoltà

medesima divenne decano nel 1839.

I suoi studi geologici e delle scienze

affini gli procacciarono un posto fra i

membri della società geologica di Fran

cia. Come membro collegiale dell'I. R.

tuniversità Patavina, e lettore di geolo

gia appartenne al V e prese parte al VI

Congresso.

RoBoLoTTIDot.FRANCEsco.

Nacque in Cremona nel 1802; fece

gli studi grammaticali, e fisico-filosofici

nel ginnasio e liceo della sua patria, i

medico-chirugici a Pavia, ove venne

laureato nel 1827 nella qual circostanza,

e città pubblicò la sua Disertazioneinau

gurale intitolata Cenni sulle qualità del

clima della Provincia cremonese.

Nell' 1828 per le nozze d'un suo ami

co medico pubblicò alcuni sciolti, versi

di circostanza e del genere della così

detta poesia filosofica. Da quell'anno

attese allo studio e all'esercizio dell'arte

medica sia nell'ospital maggiore come

medico assistente, sia come medico pra

tico nella città; Quando nel 1836 fu in

vasa dal cholera la di lui patria venne

prescelto a curarlo nel primo luogo

della provincia cremonese, ove si ma

nifestò, cioè a Soncino. Ivi rimase per

20 giorni, poichè sviluppatosi il morbo

anche a Cremona fu richiamato e inse

gnito della carica di medico e direttore

dell'ospedale de'cholerosi appositamen

te erettovi.Confortato di ringraziamenti

e di lodi pubblicò nel 1837 il frutto delle

sue osservazioni su quel morbo truco

lente col titolo Memorie statistiche sul

morbo-cholera che ha dominato in Cre

mona nel 1836. Questa memoria è in

serita nel giornale delle Eſſemeridi me

diche che stampavansi allora in Milano,

fascicolo pubblicato nel marzo del 1837

Nel medesimo anno, e nel medesimo

giornale stampò due altre memorie:

Sulla prestanza della medicina italiana,

e sulle cause delle morti repentine. Nel

1838, oltre ad altri articoli di analisi di

opere mediche, espose una Storia di

rara affezione calcolosa e una Memoria

biografica sui medici cremonesi in tre

non brevi articoli (e sempre nel nomi

nato giornale medico), l'ultimo de'quali

è nel fascicolo d'aprile 1839. Contem

poraneamente a questi lavori pubblicò

nella Gazzetta provinciale di Cremona

e nell'Indicatore della città e provincia

di Cremona alcuni articoli sulla storia

letteraria, civile e bibliografica della

sua patria.

Al congresso degli scienziati di To

rino presentò pel concorso al premio

del profes. e consigl. G. Frank la rispo

sta al tema da lui proposto; il premio

venne dal collegio di medicina diTorino

aggiudicato al cav. de Renzi di Napoli,

e l'accessit al dottor Robolotti, il quale

pubblicò la sua scrittura o memoria

nelle nominate effemeridi mediche (fa

scicolo di maggio 1841) col titolo Della

medicina Ippocratica e dello spirito di

essa conservatosi sempre in Italia.Final

mente pregato dal celebre professore e

cavaliere Tommasini di Parma di ri

spondere invece sua a certa polemica

col sig. dott. collegiato Maffoni di To

rino consegnò negli annali universali di

medicina del sig. Omodei, o Calderini

di Milano la sua Lettera al cavaliere
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Tommasini. Sulla condizione patologica

delle febbri tifridee e del tifo (fascicolo

di novembre 1844). Ora il dott. Robo

lotti nominato a medico primario nel

patrio spedale maggiore attende al com

pimento di altri lavori meditati e in

trapresi.

Della sua memoria o biografia su i

medici Cremonesi parlarono assai ono

revolmente il Memoriale della medicina

contemporanea che stampasi a Venezia

(fascicolo di maggio, e giugno 1840,

pag. 729, il dott. Cervetto di Verona

ne' suoi Cenni per una nuova storia delle

scienze mediche, e il cav. de Renzi nella

stia Storia della medicina in Italia Vol.

2 pag. 157 (1845). Così della sua me

moria sulla medicina ippocratica parla

rono con lode la biblioteca italiana, il

nominatosig. dott. Cervetto nell'appen

dice ai cenni per una storia medica. (Ve

rona 1842 pag, 6 e seg.) e per ultimo

sui suoi lavori di storia patria il signor

cav. Morbio ne suoi Municipi italiani

vol. 1 Milano 1840 pag. 214 e seg.

PEPE RAFFAELE.

Appartiene alla provincia di Molise,

ove nacque nell'agosto 1774 da Carlo

Murello, ed Angela Maria Cuoco.Il pa

dre, dotto Giureconsulto, vagheggiava

da allora quella filosofia di dritto, che

poi ha avuto tanto incremento: versato

nella letteratura classica scrivea il lati

no da non disgradarne nè un Facciolati

nè un Mureto: sono ancora in Provincia

tenuti in pregio i suoi consulti legali:

uomo di antica fede, di somma probità

mori per sventura in terra straniera.

La madre santa e pia donna d'austera

vita, religiosa, cercava allontanare i fi

gli da tutto ciò che non era virtù: essa

premori al marito.

Raffaele Pepe fece il suo corso lette

rario sotto il Parroco del suo comune

con la direzione del padre, e bene si

avviò nello studio degli scrittori latini.

Faceagli questi gustare Cicerone, Livio,

Tacito, Sallustio in preferenza. Il buon

Parroco gli spiegava le Georgiche di Vir

gilio con tale affetto, con tale candore,

che forse deve ad esso il primo amo

re all'agricoltura. Ebbe a maestri nel

corso filosofico due sacerdoti D. At

tanasio Tozzi e I). Francesco Pepe suo

zio paterno; amendue discepoli del ce

lebre Genovesi, le di cui dottrine tutte

professavano, e pel quale aveano una

venerazione quasi religiosa. Quante

volte sullo scorcio del passato secolo e

sul cominciar del corrente, quando muo

ve dottrine filosofiche non sane, non

rette s' introducevano in Italia, i due

buoni preti esclamavano « oggi si di

sconosce il nostro Genovesi, ma verrà

tempo in cui sarà di nuovo onorato, e

seguito. » -

Il Padre gl'insegnò la giurisprudenza,

ne volea un avvocato: venne Raffaele in

Napoli, e più della giurisprudenza stu

diò le altre scienze e le lingue. Questi

ne era dolente, ma il figlio cercava con

solarlo studiando le scienze con sommo

ardore. Dopo le sventure del padre e

della madre ed un grave decadimento

di fortuna dovè ritirarsi nella sua patria

Raffaele giovanetto incominciò la sua

carriera con alcuni Pensieri sulla inco

stanza stampati dal Nobile nel 1795;

erano scritti sul gusto di La Bonyere.

Piacquero al conte Pessoli che allora

publicava un giornale letterario in Ve

nezia, e ve li inserì; ne scrisse all'autore

una lettera assai lusinghiera, che per

altre sventure è perduta.

In patria tra per bisogno tra per di

letto si diede all'agricoltura. In que

sta avea avuto a maestro il ben noto P.

Onorati il quale colle sue lezioni se non

facea altro bene innamorava però gli

uditori allo studio di quella scienza. Os

servò che non tutta la pratica usata era

buona, e cercò corregerla. Confessa

dopo 46 anni di esercizio agrario che

spesso errò per seguir troppo i libri

stranieri, qualche volta errò per non

seguire i suoi contadini.

Fu felice nella cultura delle vigne, e

primo suo vanto agrario è quello di aver

con l'esempio introdotta la buona pota

zione degli ulivi del suo distretto.

Operando nè campi, egli pure scri

vea. Si versò molto sopra i boschi, in
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particolare della sua provincia perchè

credeva e crede che in ogni ramo di

economia rurale, bisogna scriver su di

un soggetto, che si tocca, che si speri

rimenta, e mai scrivere per far pompa

di teorie. Nel 1811, una sua Memoria

sopra i boschi ebbe l'onore essere inse

rita negli atti del realistituto d'Incorag

giamento Vol. I pag. 205. Altre tre sue

memorie sullo stesso oggetto sono stam

pate negli annali civili del regno del

1837, 1840, 1844. -

Nel 1808 pubblicò alcuni Frammenti

di filosofia rurale nel giornale Enciclo

pedico di Napoli: questi ebbero l'onore

essere menzionati dal celebre conte Fi

lippo Aje nel suo catalogo degli scrit

tori agrari stampato in Venezia: articolo

Pepe. Due altre Memorie agrarie di di

verso argomento publicò nello stesso

giornale Enciclopedico nel 1812 e 1813,

delle quali parla il P. Onorato Columella

nel suo catalogo degli scrittori agrari

napoletari. Napoli 1817. Altre Memorie

pubblicò nella Biblioteca di campagna, e

negli Annali dell'agricoltura Italiana del

Gagliardi.

Nel 1827 il realistituto d'Incoraggia

mento di Napoli pubblicò un programma

sul miglior modo di stabilire le praterie

promettendo un premio di ducati 100.

Raffaele Pepe fu uno del concorrenti,

la sua memoria fu premiata con una

medaglia d'oro del detto valore e stam

pata negliatti dell'istituto dell'anno 1828

Altri scritti agrari ha pubblicato so

pra diversi argomenti.

Nel 1817 il Re Ferdinando I di sere

nissima memoria, attesa la fame di quel

l'anno, ordinò alle società economiche

di pubblicare Istruzioni pratiche e facili

per la cultura delle patate. Quella scrit

ta dal Pepe fu approvata per la sua

provincia, alle di cui spese fu stampata,

ed il Pepe rammenta con dolce sodisfa

zione essere egli stato il primo in Molise

ad introdurre e far coltivare le patate.

Infierendo negli armenti bovini il

Glossantrace fu il Pepe invitato dall'In

tendente a scrivere una Istruzione pra

tica , popolare e facile come prevenire

o come curare quella malattia. Quella

istruzione fu approvata, e stampata a

spese della provincia.

Nel 1823, 24 e 27 le ruche devasta

vano boschi, e pometi in Molise: fu ri

chiesto il Pepe per un parere e scrisse

una Avviso popolare come distruggerli,

e prevenirli. Quello avviso fu inserito

nel giornale d'Intendenza di Molise.

Nel 1842 publicò una memoria sopra

quelli insetti che di nuovo eran comparsi

indirizzandola al signor Cenni allora

Intendente. -

Nel 1810 fu nominato Segretario per

petuo della Società economica di Mo

lise : i suoi lavori, e rapporti in quella

qualità furono sempre applauditi. Dopo

31 anni di servizi utili, per la sua età

dimandò esser giubilato : il Consiglio

Provinciale supplicò doversi al Pepe

l'intero soldo atteso i suoi lunghi servigi

e S. M. generoso sempre gliel'accordò.

Durante il suo segretariato tutte le

cure e lavori diresse al miglioramento

dell'agricoltura provinciale. Con l'esem

pio e con i precetti egli è lieto aver pro

curato e generalizzato in Molise le pra

terie artificiali, le quali cambiano già in

meglio la pratica campestre e la pasto

rizia di quella provincia: egli dice sem

pre che i prati artificiali, e le patate sono

titoli di gloria carissimi al suo cuore per

il benecheapportanoa suoi concittadini.

Nel i819 cominciò a pubblicare il

Giornale economico rustico di Molise,

Campobasso per il Nuzzie l'ha continuato

solo senza aiuto alcuno sino al 1839.

Scopo di quel giornale era accompa

gnare il contadino mese per mese, sta

gione per stagione in tutte le opere ru

stiche del suo contado : quindi più pre

cetti pratici che teorie; più applicazioni

de nuovi trovati, che trovati ancora

nuovi: più esperienze che sistemi. Ha

avuto il piacere trovare nelle campagne

adottati molti insegnamenti dati nel suo

giornale. Questo giornale ebbe l'appro

vazione del Ministri degli Affari Interni

succeduti sin da quell'epoca con l'asso

ciazione del comuni. E stato il primo

giornale agrario pubblicato nel regno,

e sul suo esempio se ne pubblicarono

quindi in altre provincie.
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Inviò nel 1830 all'Accademia de' Geor

gofili di Firenze un progetto intorno al

la Pomona italiana, la sua memoria me

ritò una discussione nella detta Acca

demia, di cui fa menzione l'Antologia

di Firenze.

Raffaele Pepe è socio corrispondente

dell'Accademia Reale delle scienze di

Napoli, del Real Istituto d'incoraggia

mento, della Pontaniana e della Impe

riale Accademia de' Georgofili di Tosca

na, socio ordinario della Società Eco

nomica di Molise, corrispondente di

quelle di Teramo, Aquila, Caserta,

Chieti ec. ec.

Oggi in provetta età vive tra libri e

le piante che coltiva ritirato nella sua

patria.

mANCINI LoRENzo.

Nacque da gente patrizia in Firenze

il 18 agosto 1776. Lo studio delle lingue

fu quello della sua giovinezza. Apprese

la greca e la latina, imparò quelle delle

culte nazioni moderne. Sposato a D.”

Clarice dei conti di Montalto fu padre

di numerosa prole. Non entrò negli im

pieghi, eppure acquistò fama di uomo

operosissimo. L'accademia della Crusca

lo conta fra i suoi socii residenti: è socio

corrispondente della Tiberina di Roma:

l'Arcadia l'annovera fra i suoi astori.

Visitò l'Italia, vide le terre straniere,

e quei viaggi aumentarono le sue rela

zioni, accrebbero la sua dottrina. Egli

è fratello dell' Arcivescovo di Siena,

ma più che i titoli di nobiltà, gli

conciliano la pubblica stima le opere

che ha rese di comune diritto. Sebbene

grave di età, pure si adopera per la

quarta edizione del vocabolario della

Crusca. Celebri sono le contese accese

fra questo accademico della Crusca e

Giovanni Gherardini membro dell'Isti

tuto Lombardo sull'ortografia e sulla

pronuncia delle parole italiane, contesa

sostenuta spesse volte senza quella fred

daposatezza e senza quei debiti riguardi

che converrebbe a due belliingegni,am

bedue operosi, ambedue pasciuti di stu

dii profondi, ambedue venerabili per

scienza e per età. Prese parte alla pri

ma e alla terza riunione Scientifica: in

tervenne alla VII. Sono comprese le sue

opere primitive in 4 vol. in8., dei quali i

due primi contengono l'Iliade tradotta

in rime, lavoro assai combattuto; ab

braccia il terzo un lavoro in terza rima,

ed è la versione del saggio sopra l'uomo

di Pope, e di altri capolavori del Par

naso Britannico: il quarto una tradu

zione in ottava rima delle georgiehe di

Virgilio. Scrisse per vari giornali, e

per il più celebre di tutti l'Antologia di

Firenze. Si hanno di lui le versioni poe

tiche dell'epistole latine del Petrarca

che furono dal Fusi pubblicate in Mi

lano per cura di Domenico De Rossetti

di Trieste. Nella raccolta degli scrittori

italiani pubblicati dal Mulini leggesi la

sua versione dell'Iliade. Oltre le sud

dette opere diede in luce le seguenti.

Del modo che tennero i latini nel tra

durre i greci, e gl'italiani nel volgariz

zare i primi, e i secondi. Firenze, Piatti

1839. -

Lezioni accademiche dette nelle due

pubbliche adunanze dell' I. R. accademia

della Crusca del 9 settembre 1834, e 9

settembre 1835. i" 1836 in 8.

Del linguaggio poetico lezione detta

nello pubblica e solenne adunanza dell'I

R. Accademia della Crusca del 9 settem

bre 1840. Firenze, Piatti 1840, in 8.

La Creazione, libro settimo del « Pa

radiso perduto » di Giovanni Milton,

voltato dallo sciolto inglese in ottava ri

ma italiana. Firenze 1839, Piatti in 8.

La Georgica e l'Eneide di Virgilio vol

garizzate in ottava rima, Firenze, Ciar

detti, 1837 2 vol. in 8.

Considerazioni diverse sulla pronun

zia delle lingue dotte, e del nostro vol

gare. Firenze, Piatti, 1842, in 8.

Il paradiso perduto di Giovanni Mil

ton recato dallo sciolto inglese in ottava

rima. Firenze nella tipografia Piatti,

1842. Come la traduzione mostra il va

lore poetico del volgarizzatore, così le

moltissime mote illustrano la sua scienza

storica e filologica.

Scherzi in rima d'un accademico della

Crusca. Firenze, Piatti, 1843.
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ILIBERATI Colonel. GIUSEPPE.

Questo distinto cavaliere di dritto del

real ordine di S. Giorgio, e della Riunio

ne, uffiziale di Ripartimento del Real Mi

nistero della Guerra sortì i natali inNa

poli dall'illustre Nicola, ed Anna M. de

Brun. Ancor fanciullo diessi a studiare

la filosofia , le matematiche sublimi ,

la chimica e le scienze umilitari nella

reale Accademia militare, e fu tanto

l'ardore con che vi attese, e tanto

il profitto che ricavò da questi studi

che brillò sopra ogni altro suocompa

gno nelle difficili pruove degli esami,

efu prescelto dopo non guari ad uffiziale

di artiglieria. Fu destinato a servire nel

l'Arsenale di Napoli, ma poco tempo vi

restò, chè le vicende del regno lo chia

marono prestamente a militare in cam

pagna. Giovane, ardito, vivace, istruito

mostrò in ogni più rischiosa occasione

quel valore di animo, il quale quando

ne giovani petti è dettato da vero sen

timento, e da principi di onore è virtù

sopra ogni altra splendida e preziosa.

Le varie circostanze diguerra nelle qua

li prese parte gli offerirono il destro di

palesarsi uffiziale deingegno, distinto ed

onorato, e gli procurarono l'amicizia,

e gli elogi de generali nazionali, e stra

nieri. Fra suoi servigi militari conta

sette campagne, due assedi, e molte

azioni di fuoco oltre di varie commes

sioni scientifiche e militari disimpegnate

con bravura, ingegno e cognizioni.

Passato coll'armata in Sicilia venne

prescelto a servire in quell'arsenale di

artiglieria, e ben tosto porse chiaro ar

gomento d'ingegno non ordinario col

modello di una macchina atta a forare,

e tornire ad un tempo le bocche da fuo

co, per la quale oltre all'aver riscossi

elogi da quanti v'eran colà di cose di ar

tiglieria intendenti, fu specialmente lo

dato dalla Maestà di Re Ferdinando I

di gloriosa memoria con apposito di

spaccio.

Ricomposte le cose del regno, e tor

nata a Napoli l'armata di Sicilia, il Li

berati ricco di quella fama, e di quella

giusta estimazione, che sevengon da tra

vagli sostenuti, e da corsi pericoli, son

lodevo quantoli, durature, fu per so

vrano comando chiamato alla direzione

della real Fonderia e Barrena in bronzo.

Incuorato dal novello, ed onorevole in

carico fu sua principal cura di volgere

il pensiero, perchè lo stabilimento na

politano pareggiasse quello delle pri

marie nazioni europee, e studiando

soprattutto quali erano le macchine per

le quali sommi ingegni avevano invano

faticato, egli venne ad inventar quella

che applicata alla macchina addetta a

forare i pezzi veniva col moto della me

desima a tornire gli orecchioni delle

bocche da fuoco. Questa macchina che

il Liberati menò a fine con inesplicabile

semplicità mentre dà in risultamento

perfetti lavori risparmia immensa quan

tità di tempo in paragone del metodo che

pria teneasi. Dietro a questa ne inventò

altra onde mettere i grani alle lumiere

de pezzi; perfezionò il modo di forare

le bocche a fuoco coll'invenzione di tre

coltelli , nomati lingua di carpio a roti

no, ed imprunitoio a rasojo, che rendo

no la camera de'pezzi di artiglieria levi

gata e fulgida,e mentre risparmiano tem

po attingono con semplicità compiuta

mente lo scopo. Fece il modello di una

fornace per rifondere il ferro onde co

struire i pezzi di artiglieria, e fu il primo

che nel 1817 introdusse in Napoli la ri

fusione della ghisa adoperandola tanto

pe'lavori militari, che per gli usi dome

stici. Migliorò le grue per sospendere i

pezzi,e fecemoltissime altre modificazio

ni delle quali sarebbe lungo fare il nove

ro; nepiace però non dimenticare che di

tutti questi travagli del Liberati se ne

trae ancora utilità nella real fonderia

della capitale. -

Nè ci diffonderemo a dire la stima

che si acquistò con simili lavori; basta

solo ricordare ad onore del vero, che

venutoinNapoli Francesco IImperatore

d'Austria, e visitato ch'ebbe il detto

stabilimento, fu tanto compiaciuto delle

invenzioni del Liberati che non rispar

miò di rimeritarlo di molte lodi alla

resenza di S. A. R. il Principe di Sa

erno; che anzi pretese che gli venisse

29
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dal Generale Comandante l'artiglieria

rimesso il disegno delle suindicate mac

chine. Pregiato pure venne dallo Impe

ratore il di lui metodo pratico mercè il

quale i fonditori possono conoscere con

quasi certezza, e per via meccanica le

proporzioni dello stagno e del rame

ne vecchi bronzi, metodo onninamente

diverso dal chimico ch'è stato sempre

in uso.

Varie memorie egli scrisse, e di vario

argomento sempre colla mira di giovare

all'artiglieria. Son da pregiarsi innanzi

le altre quella che discorre i metodi per

migliorare le proporzioni de'componenti

il bronzo nelle fusioni de pezzi di arti

glieria, quella che riguarda il migliora

mento delle forme delle bocche a fuoco,

quella che espone il metodo di fondere

in arena i pezzi di artiglieria, e l'altro

di migliorare i banchi porta coltelli del

la macchina per barrenare i pezzi; nè

avrebbe mai sostato da più utili, ed im

portanti travagli se il Re FerdinandoI,

saggio conoscitore del suo distinto me

rito non lo avesse prescelto ad altra

carriera con real Rescritto del 15 giu

gno 1822, nel quale dichiarando i ser

vigi resi dal Liberati intendeva rime

ritarlo coll' onorificentissima carica di

uffiziale di ripartimento del real Mi

nistero della Guerra volendo però con

servarlo sempre nel corpo dell'artiglie

ria, come espresse nel real decreto dei

22 agosto detto anno.

Dalla vita attivissima militare pas

sando a quella difficilissima di Capo di

Ripartimento volse l'animo a piacevoli

studi, e scrisse tra le altre cose alcune

lettere intorno a doveri delle donne in

società, lettere quanto utili altrettanto

dilettevoli; dedicandole alla sua nipote

defunta. Non a guari però ha presen

tato un modello di cannone da sur

rogarsi agli esistenti nel treno di mon

tagna onde apportare miglioramento nel

caricarlo ecelerità di servizio nei fuochi.

Ora il Liberati quantunque stivato

dagli affari della carica non recede

dal prisco costume di togliere al sonno,

ed alla quiete del corpo molte ore per

occuparle alla lettura, ed allo scrivere.

Frutto troppo laudevole delle sue medi

tazioni sono varie lettere di filosofico

argomento testè scritte, e nelle quali

oltre la semplicità del dettato non sa

presti se più ammirare, o le svariate

cognizioni di che vi fa pompa, e segna

tamente le fisiche e le geologiche, o

lodare la mente creatrice che lasciando

le solite vie tracciate dagli altri filosofi

perviene per altre tutte nuove, più

brevi e più semplici allo scoprimento

della verità che ricerca.

Noi facciam voti perchè questi suoi

lavori vedessero la luce per potersi de

bitamente pregiare. Molti suoi amici

cui si è degnato leggerle negli han fatto

vivissime istanze, ma la sua innata mo

destia non ha permesso che restassero

soddisfatti tanti desideri.

Gode egli l'opinionepubblica, e quella

fama intemerata ch'è solo e gradito

compenso dell'uomo onesto. Le sue vir

tù, la sua giustizia, la sua imparzialità

lo rendon pregevole, e caro ad ognuno.

E leale, gentile, ameno piacevole. Ama

troppo le scienze, e mette ogni opera a

proteggerne i cultori. Son questi i suoi

principali pregi. Piacesse al cielo che

di simili uomini abbondasse la terra.

I LIPPI REGOLO

Lucchese, anatomico nell'I. e R. mu

seo patrio, diede saggio della scienza

che aveva appresa da Mascagni a Fi

renze, finchè per vicende politiche tron

cati in quel museo gli studi, fu addetto

all'istruzione accademica nel regio O–

spedale. Dottore in medicina fu mem

bro della I, III, V, e della VII riunione.

Pubblicò le seguenti opere :

Elogio di Paolo Mascagni. Firenze

per Batelli, 1823.

Tributo ai meriti del professor Cate

lacci. Firenze, Ciardetti, 1826.

Dissertazione anatomico-teotecnico

fisiologica. Firenze, Ciardetti, 1826.

Illustrazioni anatomico fisiologiche

patologiche del sistema linfatico chilife

ro, mediante la scoperta di un gran nu

mero di communicazioni di esso col ve

noso. Firenze per Ciardetti, 1825-Edi
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zione figurata, e premiata dall'accade

mia delle scienze di Parigi, 1829.

Commentario alle illustrazioni acca

demiche fisiologiche comparate dellecom

municazioni dei vasi linfatici con le ve

ne, e replica a quanto è stato detto in

opposto, come anche all'osservazione del

signor professore Panizza. Lucca 1831

Bertini, figurato.

Trattato della flogosi sui fondamenti

dell'anatomia, zootomia, fisiologia. e

patologia, ec. Lucca 1841, tip. Ferrara

e Landa, figurata. La censura fatta dal

dottor Francesco Antonelli a quest'ope

ra diede argomento alla Risposta che il

Lippi pubblicò a Firenze nel 1842.

Esperienze e ragionamenti che com

provano alcuni punti controversi di a

natomia, e fisiologia che mostrano l'an

damento che tengono i fluidi animali

assorbiti e l'escrementizio dell'urina ec.

Firenze presso Pezzati 1842.

GENÈ Cav. GIUSEPPE

Nacque a Torino: i titoli che accom

pagnano il nome dell'illustre cavalier

Gené sono caparra della sua vasta e

profonda dottrina. Moltissime prepa

razioni gli deve il museo di Torino, la

università ha in lui uno dei più rispet

tati cattedratici; la reale accademia

delle scienze si vantaggia molto delle

sue dottrine, e le « sue memorie » ab

bondano di articoli scientifici e di re

lazioni secondo ch'egli o discute come

membro, o riferisce come segretario di

quel dotto consesso. Altre sue cose sono

in giornali scientifici, e nel «Calendario

georgico della real società agraria di

Torino. » Ma un'opera che corre ad

drittura a mettersi a livello delle più

utili pubblicate in questo secolo è quel

la « Sugli insetti più nocivi all'agricol

tura, agli animali domestici, ai prodotti

della rurale economia ec., colla indica

zione dei mezzi più facili cd efficaci di

allontanarli, o di distruggerli. Seconda

edizione, Milano, 1835 che fa parte

anche della « Biblioteca agraria » di

retta dal professor Moretti,

I congressi italiani, dove il sapere di

siffatti uomini primeggia, vedevano il

cavalier Gené segretario della sezione

zoologica, ed anatomica a Pisa, presi

dente della sezione stessa a Firenze e

segretario generale al Congresso di To

rino. Prese parte al VII e gli scienziati

napolitani ammirarono in luil'uomo che

ha tanto diritto alla pubblica stima. Egli

è professore di zoologia, direttore del

museo di storia naturale, uno dei qua

ranta della società italiana delle scienze

residente in Modena, membro e segre

tario della real accademia delle scienze

di Torino, ed uno dei deputati dalla

medesima al III Congresso, segretario

generale al II, segretario della sezione

di zoologia e anatomia comparata al I.

presidente della stessa sezione al III.

ENRICO CERULLI

Nacque in Napoli il giorno 23 agosto

1809 da distinta famiglia. I suoi geni

tori Andrea, impiegato superiore del

l'amministrazione del registro e bollo,

e Margherita Ravallese, zelantissimi

della educazione del loro figli, dopo a

vergli fatto seguire un corso compiuto

di belle lettere, lo dedicarono allo stu

dio delle scienze. Le matematiche, le

scienze fisiche e naturali, la filosofia, le

scienze economiche e legali formarono

successivamente l'oggetto delle sue oc

cupazioni. -

Nelle matematiche fece progressi non

ordinari. Appena compiuta l'età di an

ni 18 richiesta dai regolamenti, conse

guì la laurea. Negli esami, che sosten

ne così nelle belle lettere che nelle scien

ze fisiche e matematiche, riportò sem

pre il maximum dell'approvazione: an

zi nell'ultimo, che subì per la laurea,

la commissione, pienamente soddisfatta

di lui, adoperò una clausola insolita

approvandolo col maacimum e con di

stinzione.

Non passò molto e si dette all'inse

gnamento delle scienze matematiche e

della meccanica, cui fu autorizzato con

real decreto del 30 aprile 1829. In po

chi anni si procacciò non poca fama per

te
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la profondità e la chiarezza delle idee

e per la precisione con la quale le espo.

neva. Nel 1839, ottenuta la laurea nel

dritto civile e canonico, intraprese l'e

sercizio di avvocato nel foro napolita

no e vi si distingue non meno per la o

nestà e pel disinteresse, che per la pro

fondità e la precisione. Le moltissime

memorie da lui messe a stampa e le sue

arringhe dimostrano quanto giovino nel

foro le abitudini che si contraggono

inello studio profondo delle scienze e
Satte.

Nonostante queste cure egli non ab

bandonò mai lo studio delle sue scien

ze predilette; che anzi di tempo in tem

po raccolse novelli allori.

Nell'anno 1835 si doveva provvedere

la cattedra di geometria sublime e di

fisica matematica vacante nel real col

legio di Teramo. Egli si fece annove

rare tra i candidati, sebbene deciso di

non accettarla : ciò che conoscevano

tutti non esclusi i professori della regia

università degli studi di Napoli, i quali

dovevano giudicarlo. In poche orescris

se due belle memorie in latino sulle due

tesi che, estratte a sorte, gli furono pro

poste, trattando quella di geometria

sublime con i metodi della geometria

analitica, e l'altra di meccanica con i

metodi del calcolo differenziale ed in

tegrale. La facoltà di scienze fisiche e

matematiche lo approvò, collocandolo

nel primo luogo. Le dette memorie so

no messe a stampa e vi si ammira non

meno la profondità e la chiarezza delle

idee, che l'arte con la quale vi seppe

riunire tutte le nozioni necessarie, di

mostrandole con brevità e precisione.

Secondo i regolamenti allora in vigo

re egli dovea esporsi ad altro cimento;

montar sulla cattedra e fare una lezio

ne in pubblico. Anche in ciò riuscì a

meraviglia. Tutti gli uditori lo applau

dirono e lo felicitarono; che raramente

si accoppiane'cultori delle scienze esatte

l'eloquenza alla profondità del sapere.

La facoltà lo approvò del pari; ma il

Cerulli non lasciò la patria,ove affezioni

cittadine, ragguardevoli clientele,e ben

fondate speranzeglioffrono uncompen

so più lusinghiero e gli schiudono una

carriera più luminosa. -

Non tardò guari e fu proposto dal

Ministero di guerra e marina, sopra

favorevole rapporto del direttore gene

rale de corpi facoltativi, per professore

di matematica negl'istituti di educazio

ne militare.

Fin da suoi giovani anni scrisse un

opera sotto il titolo di Nuova teorica

dello zero e dell'infinito matematico, la

quale è tuttavia inedita. Ne abbiamo

un saggio in una memoria sulla risolu

zione delle equazioni identiche, che ne

forma parte, la quale fu pubblicata nel

1839 e riscosse gli applausi de'più pro

fondi cultori della scienza per la novità

e per la sublimità delle idee. Se ne ri

portò un sunto negli annali civili del

regno delle due Sicilie (fascicoloXXVII

anno 1837) scritto dal ch. Vincenzo de

Ritis col parere uniforme dell'insigne

professore Colecchi, divulgandosi con

lode come una memoria che avanzarfa

ceva d'un passo la scienza.

Non pochi altri lavori interessanti

egli ha fatto sopra le diverse branche

delle matematiche, de quali soleva e

sporre i principi nelle sue lezioni, ed

altri ne ha per le mani; che la sua mente

creatrice, scoverta una lacuna la riem

pie, facendo uso della fina e profonda

critica che forma il suo carattere di

stintivo.

Nel 1833 l'accademia Florimontana

degl'Invogliati di Monteleone lo anno

verava tra i suoi soci col nome di Tirsi

Sebezio, e nel 1836 con decreto sovra -

no era nominato socio corrispondente

della società economica di Terra di

Lavoro.

MAZZARELLA GIUSEPPE,

Questo illustre cultore delle scienze

filosofiche, Ispettore della pubblica I

struzione, Revisore di libri esteri, socio

di varie accademie ed autore di dottis

sime opere in fatto di filosofia e religione

nacque il 27 luglio 1796 da Pasquale ed

Amalia Mangoni in S. Mauro, villaggio
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della provincia di Salerno. Tra le do

mestiche mura apprese i primi elementi

delle lettere. Ma più largo orizzonte

doveva aprirsi alla sua mente; e si tra

sferì alla capitale ove prese a studiar

letteratura sotto la direzione di Mario

Parente, uomo ben noto nella repub

blica letteraria. Dipoi apprese le scienze

filosofiche dal ch. prof. Capocasale; nè

trascurò lo studio della fisica e delle

scienze naturali. E dopo gli studi teolo

gici e canonici, fu consacrato sacerdote

nel 1820. Ma coltivando alacremente le

filosofiche dottrine, sulle quali sentivasi

naturalmente inclinato, ben presto fu

conosciuto il suo nome. Epperò nel 1821

fu eletto a vicerettore e professore di

filosofia del real collegio sannitico. Ma

prescelto nello stesso anno Monsignor

Rosini a Presidente della pubblica istru

zione, fu invitato a dettar lezioni di fi

losofia nel seminario di Pozzuoli allora

fiorentissimo. E ivi per quattro anni in

segnò il completo corso di scienze filo

sofiche con piena soddisfazione del cen

nato Prelato. Ma la capitale lo voleva

per se.E tosto monsignor Gravina Cap

pellano maggiore in quell'epoca lo no

minò lettore di filosofia de'chierici regi;

ed in questa onorifica carica venne con

fermato dalsuo successoreattuale.E dal

1826 fino al presente ha sempre inse

gnato nel suo studio privato a numerosa

scolaresca, filosofia, dritto, matematiche

e fisica; nè è da tacere che le lezioni di

fisica ha sempre dilucidato con esperi

menti, avendo un gabinetto fornito di

molte macchine. I progressi ei vantaggi

che si ottengono dalle sue istituzioni

formano il suo migliore elogio. Egli con

tal metodo espone le sue lezioni, che an

che le conoscenze le più difficili si ren

dono facili e chiare alla mente de gio

vani.E principal sua cura è di formare

ad un tempo la intelligenza con ferme e

positive cognizioni, ed il cuore con sani

principi di morale. E così la sua scuola

diviene un semenzaio di uomini da non

essere ad altri secondi per sapere e

virtù. Ma nè per le cure ch'egli prodiga

a suoi allievi, nè per gl'impieghi che

con tanta lode sostiene, ha mai desistito

con la penna da prediletti suoi studi. Ed

a questi principalmente si raccomanda

il suo nome: epperò presentiamo l'elen

co delle opere sue.

Corso elementare d'Ideologia. In que

sta opera prende a studiare la origine

delle idee e lo sviluppamento della in

telligenza umana : e questi sublimi ar

gomenti ei tratta con profondità di

sapere e con motodo veramente dida

scalico.

Ma per dare a suoi giovani un com

pleto corso d'istituzioni filosofiche, pub

blicò le scienze metafisiche del Genovesi

cui arricchì di moltissime interessanti

aggiunte, e di un trattato di ontologia

che giustamente vien riguardato come

un lavoro classico ed originale.

Il dritto di natura e delle genti di Ei

neccio fu da lui riprodotto con le con

futazioni di quelle teoriche che son

contrarie alla religione ed al trono dei

monarchi, e con molte annotazioni ideo

logiche riguardanti le azioni umane.

Per volere di monsignor Rosini pub

blicò una memoria plauditissima sulle

maravigliose operazioni del così detto

cane fido che aveva influito a suscitare

massime di materialismo.

E autore ancora di un lungo discorso

filosofico sulla natura della legge, in cui

confuta alcuni filosofi eclettici contra

dittori delle verità della religione. E

queste sue idee vennero con plauso ac

colte da giureconsulti e filosofi.

Non ha guari ha pubblicato un cate

chismo filosofico-istorico-apologetico

della religione cristiana. Questa opera

ha maggiormente ingrandita la fama

del signor Mazzarella. In essa la religio

ne e la filosofia spandono una luce che

rischiara la mente fra le tenebre dello

errore, e riconduce i traviati sulla dritta

via. È un'opera di universale utilità.

Epperò sull'Omnibus, sul Salvator Ro

sa, sul Lucifero, sul Progresso e sul

Giornale officiale delle due Sicilie, va

lenti scrittori han prodigato elogi a

questo chiaro filosofo per i grandi van

taggi che diffonde nella società l'opera

cennata che resterà sempre come fermo

baluardo contro l'empietà.
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COLLENZA Cav. PIETRO

E Valenzano piccola terra da Bari per

poco meglio di cinque miglia discosta,

Quivi nell' ottantanovesimo anno del

secolo passato, dal gentiluomo Filippo

e dalla pia consorte di lui Vittoria Vi

sconti usciva alla luce Pietro Collenza.

Nei primi anni di sua età, dava a lui

istruzione il sacerdote Domenico Unga

ro nelle greche e latine lettere dottis

simo. E quanto profitto traesse dalle

affettuose cure di quel suo primo mae

stro, non è a dirsi, chè dandone pro

ve nella tenera età di nove anni din

nanzi a numerosa adunanza, offrì di lui

lietissime speranze. Premurosi e solle

citi sempre i genitori della letteraria

educazione del figliuol loro, divisavano

mandarlo in Bari, dove intorno al 1800

dava opere alle matematiche. Nel 1802

entrava il giovine Collenza nel semina

rio di Bari, il quale, fiorente in quel

tempo per ogni maniera di buoni studi

e per valenti e chiarissimi professori

ebbe l'agio d'istruirsi nelle filosofiche

discipline, perfezionandosi in pari tem

po nelle greche e nelle latine lettere.

In breve tempo, superando ogni diffi

coltà, giungeva a sopravvanzare quanti

altri mai gli tennero innanzi in quello

stabilimento. Cinque anni dimorò nel

seminario, dando di sè per due volte

chiare pruove in pubblici esperimenti

con quanto studio e quanta cura avea

preso ad apparare quelle ardue e dif

ficili dottrine. Il perchè i chiari uomini

arcidiacono Maddalena, canonico Mac

chiavelli, Domenico Mizzi ed altri molti

professori di quel collegio, gliene rife

rirono grandissima lode ed incoraggia

mento a maggiori glorie.

Riducendosi in patria al cader del

1806, e facendo intravedere desiderio

per l'arte medica, il dottor fisico Giu

seppe Apollonio di Trigiano, gliene da

va i primi ammaestramenti.

Al fervido ingegno del Collenza pre

sentavano campo ristretto assai este

rile le scuole della provincia, per il che

deliberavano i genitori di lui inviarlo

nella metropoli, ove giungeva nel primi

dì di novembre dell'anno 1809. Fermo

nel suo divisamento di dedicarsi alla

medicina, fecesi a studiarnotomia pres

so Francesco Folinea, e Cosmo Commen

dator de Horatiis, presso il Tenore la

botanica, presso il cav. Sementini la

chimica, udendo ad un tempo le lezioni

di medicina dal professor Folinea. Nel

secondo anno di sua dimora in Napoli

ebbe a maestri Andria per la medicina

e de Horatiis per la chirurgia, mentre

nella regia università degli studi non

intralasciava di ascoltare le lezioni dal

Cotugno, dal Sementini, dal Macri, dal

l'Amantea, i cui nomi suonano un elo

gio, ed hanno segnato un'epocagloriosa

alla medicina napolitana.

Frequentava assiduamente la pratica

nel grande ospedale degl'Incurabili, ed

in quello della Pace, dove il valentissi

mo professore Lanza dava gl'insegna

menti.

Compiuti appena gli studi, al decli

nar del 1810, conseguiva la laurea dot

torale, e l'anno appresso per pubblico

concorso, otteneva il grado di medico

pratico nel grande ospedale degl'Incu

rabili : nel 1812 insieme ad altri gio

vani medici, guidati dal professore

Tauro apriva una accademia medico

cerusica, per il che tosto si vide circon

dato da numeroso stuolo di giovani, che

lui volevano a maestro. Il Collenza vo

lentieroso fece plauso a quelle istanze,

insegnando in cattedra privata le medi

che discipline. Compiuto successo otte

nevano le sue private lezioni, se la co

scrizione non l'avesse chiamato al ser

vigio militare. La quale avventura non

potendo altramente scanzare, davasi

per pubblico concorso come uffiziale

sanitario dell'armata di mare. Ben no

vanta giovani si contrastavano quattro

piazze da provvedersi ed il Collenza

senza punto mancargli l'animo, coscien

zioso si dava al cimento, come quegli

cui molto valeva il buon risultamento ,

e per buona ventura tenne il primo luo

go. Destinato a servirsu'bastimenti da

guerra, il Collenza mentre scanzava il

pericolo del servizio militare, per tal

modo perdeva il grado di medico prati
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co nello ospedale degl'Incurabili, e quel

che più gli dolse, abbandonava le le

zioni private.

La crisi politica del 1820 veniva an

corper Collenza spiacevole, e dimesso

dal servigio della marina apriva studio

privato della scienza salutare, dove gio

vani moltissimi si recavano ad udirlo.

Ma intorno al 1826 perchè vinto da gra

vemalattia, e perchè numerosa clientela

lo teneva gran tempo occupato, abban

donò le lezioni.

Il morbo esterminatore, il cholera,me

nava per tutta Europa grandissimo ru

more: il pubblico napolitano n'era spa

ventato, e da un momento all'altro te

mevasi invasa la penisola italiana. Fu

allora, che il Collenza offrì volenteroso

i suoi offizi a S. E. il Ministro dell'In

terno, il quale con ministeriale del 27

aprile 1832, mentre gli significava sen

timenti di ammirazione e di lode, per i

ubblici fogli ne ispirava la nobile emu

azione a tutt' i medici. Nè andò guari,

che tanta filantropia non venisse posta

alle prove. I primi dal cholera morbus

attaccati nella strada S. Sebastiano, e

raccolti nello ospedale di Brancaccio,con

ufficio dell'Intendente di Napoli e del

magistrato di salute del giorno 10 ot

tobre 1836, venivano affidati alle cure

del Collenza. Ma andando molto in

nanzi il morbo, ed essendosi aperto un

ospedale a Sannazzaro per tuttti gl'in

dividui della real marina presi da co

lera , con ministeriale della segrete

ria di Stato di guerra e marina dal 20

ottobre 1836 il Collenza veniva no

minato al reggimento di quello. Quivi

ebbe l'opportunità di sperimentare un

particolar metodo di cura, pubblicato

quindi per le stampe, mercè il quale

quattro quinti degl'infermi furon salvi,

risultato che pochi ospedali d'Italia

diedero in tanta calamità. Di quanto

operò il Collenza in quel rincontro, e

della filantropia di lui, ne fecero testi

monianza vera i pubblici fogli, di uno

dei quali, il globo, ci piace darne il

seguente estratto. « 1836 15 dicembre.

« Niuna cosa è più facile, che dare

« alle stampe un libro e niente più dif

«ficile che darlo buono. Noi non par

« liamo de grossi volumi, i quali spesso

nulla contengono : di poche modeste

« pagine parliamo noi, scritte a questi

tribolati giovani, per amore di pub

blico bene, dal medico Pietro Collen

za. E ci gode l'animo di poter dire,

che i suoi pensamenti intorno alle me

« dele onde affrontare il colera-morbus

nei diversi periodi, sono esposti con

fino giudizio e sano criterio, e bella

mostra fanno di lui nelle mediche di

scipline. A buon dritto dunque e le

persone dell'arte e gli uomini di chia

ro sapere e l'universale ne hanno

fatto i debiti elogi, e seppero grado

all'autore di questo suo metodo, che

per lo successo può dirsi il migliore.

Se vi fosse alcuno il quale menasse

vanto di essere stato il primo a farne

sperimento, si risponderebbe, che

quando Collenza iva speculando mezzi

di salvezza per istrappare vittime al

morbo struggitore, altri negava la

esistenza in Napoli, ed in vane iattan

ze il tempo perdeva. » -

E giova ricordare a chi fosse igna

ro dei fatti , come Collenza , a ristoro

dell'egra umanità, volontario si of

ferse al magistrato di salute e all' In

tendente di Napoli, e come ai primi

colerosi mandati agli spedali, si af

frettò di spander sue cure. Egli a

male stento campò la vita, chè gl'in

fermi, il medico Licei, i pratici, i ser

vienti tutti perirono. Ma poco dopo

meglio istruito dalla esperienza, sia

allo spedale dei colerosi della marina

ove fu proposto a capo di servizio, sia

alle case di coloro, che ebbero ricor

so a lui allorchè furon colpiti dal mor

bo, molti con sì fatto metodo furon

salvi, perduti pochi. Nè mai avvenne

che Collenza torcesse un passo dai

tuguri delle genti misere, che anzi,

bramoso di prestar tra loro aiuto ap

pressavasi a questi infelici, giacenti

sopra poco strame, ed oh quanti ne

strappava dalle mani di morte! Atter

riti e desolati, era dolce conforto il

suo apparire, e le loro benedizioni,

in partendo, l'accompagnavano.
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Tanti servigi non andarono incon

siderati. ll Monarca delle due Sici

lie sollecito sempre a premiare i vir

tuosi ed avere in grande considerazione

coloro che si pregiano del pubblico be

ne, insigniva il Collenza della croce di

cavaliere dell' ordine di Francesco le

destinavalo medico dello spedale cen

trale della real marina, nel quale tut

tora in qualità di primo medico conti

nua per le occupazioni cliniche. Il 18

gennaio del 1840 dal luogotenente del

magistero del S. M. O Gerosolomitano

veniva proposto a reggere lo spedale

dei cavalieri di Malta, che sta per istal

larsi in questa metropoli.

I sommi pratici del paese si onorano

dell'amicizia di lui e ne pregiano le di

stinte qualità. Egli divide utilmente il

suo tempo fra lelucubrazioni letterarie,

per le quali diverse memorie ha dato

alle stampe in diversi giornali di medi

cina, ed altre molte inedite, fra l'assi

stenza dovuta agl'infermi alle sue cure

affidati, non che tra doveri di una edu

cazione cristiana e sociale impostigli

da non pochi suoi nipoti, per i quali

nutre il cav. Collenza un'affezione pa

terma.

IPIGNATARI GIUSEPPE RI.”

Il giorno 8 dicembre 1820 nacque in

Celso,villaggio vicino la distrutta città di

Velia ove fiorì la rinomata eleaticascuo

la. I primi anni della puerizia gli sorrisero

in seno de suoi distinti genitori Raffaele

e Rosa Mazzarella,dai quali egli apprese

i primi germi della virtù e della religio

ne. E specialmente la suamadreaffettuo

sa formava il cuore di lui sulle massime

delle sacre pagine. Ed egli in segno di

amore e gratitudine ricorda in una ela

borata ed elegante poesia quando lo

guidava per mano nella cappella dome

stica a pregare e spargere fiori sull'al

tare della Ss. Vergine :

» Dell'evangelo colla luce eterna

» Ella m'illuminava. E quando a sera

» Udiva il suono della sacra squilla,

» M'invitava a pregare innanti all'ara.

» E quelle preci, come incenso al cielo,

» Miste al profumo d'olezzanti fiori

» Volavano degli angeli sull'ali!

Gli anni di prima adolescenza tra

scorse nel seminario di Novi, ove ebbe a

maestri uomini nelle lettere versatissimi.

Ed alle principali lingue antiche e mo

derne ed alle lettere amene sposò il gio

vinetto molto amore in quegli anni felici

in cui la mente umana vola irrequieta

su vanni de la immaginazione e della

speranza. Di là si trasferì alla capitale,

ove si perfezionò negli studi di alta let

teratura e prese ad apparare le filoso

fiche e matematiche dottrine sulla sicura

guida del suo mecenate e zio professore

Giuseppe Mazzarella, uomo notissimo

per dotte elocubrazioni di filosofia. Po

scia intese l'animo allo studio delle

scienze naturali, ed ascoltò i più valenti

naturalisti napolitani. Ma sopratutto

prese a coltivar con trasporto la medi

cina, della quale è passionatissimo. E

fu nella clinica di S, M. di Loreto che

con la scorta del suo maestro e duce

prof. Prudente apprese a viemeglio co

noscere e curare i morbi cui va soggetta

la umanità. Laureato nella età di anni

22 in medicina, per rendersi utile alla

gioventù studiosa e per maggiormente

perfezionarsi nelle mediche dottrine, si

fece a dettare lezioni di fisiologia, pa

tologia e medicina legale alle quali vo

lenterosi traevano molti giovani. Ma

siccome per conoscere la vita bisogna

studiarla su viventi, così ei corredava

le fisiologiche esercitazioni di sperienze

istituite sur animali, dalle quali raccolse

importanti risultamenti sulla digestione

sull'assorbimento ec. Nè son da tacere

le osservazioni microscopiche e chimi

che chefaceva sul sangue ai suoi allievi.

Al presente è prof.nell'Istit. medico chi

rurgico-farmaceutico napolitano. Per lo

innanzi quando non era occupato dalle

incombenze dello insegnamento e della

professione ch'esercita con molta lode,

. temperava tal fiata,come faceva Haller,

la severità degli studi scientifici con belle

poesie che rivelano un animo il quale si

inspira nella sublimità della religione e

l
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nelle bellezze del creato. Molti articoli

suoi leggonsi sopra il Salvator Rosa,

l' Omnibus, il Cicerone, lo Specchio,

l'Enciclopedico, il Progresso e sopra

altri giornali. Molte e ben ponderate

sono le sue osservazioni bibliografiche

intorno ad opere di medicina e scienze

affini. In tutte le bibliografie si mostra

profondo conoscitore delle cose che

prende a giudicare, e col lume di una

critica filosofica disvela delle opere i

pregi e i difetti, affinchè l'autore dei

primi colga il degno frutto della lode e

quello de secondi abbiasi dischiuso un

aditoall'amende. Ha scritto ancora della

biografie sopra i più distinti medici na

politani. Sacro è il divisamento di ri

cordare la fama di quegl'illustri che

accrebbero la gloria della patria loro.

In tal guisa i presenti ei venturi faranno

a gara per ingrandire la sapienza nazio

male; e gli stranieri impareranno a me

glio rispettare qnesta classica terra

D'ogni sapere insegnatrice eltrui.

Il Pignatari é autore di molte memo

rie di medicina, alcune delle quali in

viate a cospicue accademieelodate dalle

stesse, Noi vogliam ricordare principal

mente quella sulle ipotesi, sull'empiris

mo e su sistemi ch'egli rigetta e consi

dera come gli scogli in cui spesso va a

rompere la medicina: ivi dice che l'u

nica, l'altissima maestra dei medici è la

natura; epperò ei segue l'Eclettismo,

ossia quel metodo (poichè non v'ha

scienza senza" che poggia sulla

sperienza ed osservazione.

Con altra memoria del pari pregevole

snllo stato attuale della medicina in Ita

lia, fa rimarcare varie lacune nelle

scienze salutari ed accenna i mezzi per

ripianarle. Interessante ancora è quella

sopra talune osservazioni di notomia

patologica. Ne è da tacere la memoria

sull'assorbimento presentata al VIICon

gresso ed approvata. In essa riporta

varie sperienze istituite su cani e conigli

ed alcune rilevanti osservazioni patolo

giche, delle qnali fermamenteconseguita

che l'assorbimento interno è ripartito

fra le vene ed i linfatici. E così egli con

fatti ben ponderati concilia le due opi

nioni contrarie che finora si sono avvi

cendate intorno a questo argomento e

risolve la fisiologica lite.

E qualche tempo che insieme coll'e

gregio dottor Tito-Livio de Sanctis è

inteso a scrivere un'opera quanto fati

cosa e lunga, altrettanto interessante

per la medicina. Dessa è una storia dei

vari metodi di curare le malattie umane,

da Ippocrate fino a nostri tempi. Ed il

concepimento di questo lavoro va do

vuto al ch. prof. Prudente che a due

scrittori lo appalesava per vederlo ese

guito.

Da ultimo, sappiamo che il Pignatari

tra breve metterà astampa lesue lezioni

d'Igiene pubblica e privata scritte con

tal metodo da riuscire assai proficuo

alla gioventù studiosa, ed a coloro che

desiderano preservarsi da morbi e ren

dere men dura e più lunga la vita. Vi

sono altre cose dal Pignatari presentate

alla pubblica conoscenza, ma la brevità

che ci èimposta nella compilazione delle

presenti memorie, non ci permette di

diffondercimaggiormente. Diciamo solo

che i lavori scientifici del Pignatari of

frono la impronta di un intelletto robu

sto e fecondo.

Varie società scientifiche-letterarie

lo hanno eletto a loro socio, fra le quali

nomineremo l'accademia Imp. e Reale

di Arezzo, quella di Tropea, dei Zelanti

di Acireale, di Noto, dei Risorgenti, di

Osimo, la Imp. e Real accademia di

Modigliana ec.

TMIENDINI LUIGI.

Nacque a Trevenzolo nel 1807, dedi

catosi allo studio delle scienze salutari

dal 1830 in poi accoppia in se le con

dotte mediche e chirurgiche in sua pa

tria comune Basso a risaje della provin

cia di Verona di presso che 2000 abi

tanti. Egli è autore della più recente

dottrina sulle febri intermittenti sic

come lo manifestano i seguenti suoi

lavori.

Quattro appendici alla lezione del

prof. Giacomini sulla virtù della China,

la prima delle quali – Appendice alla

30
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lezione sulla virtù della China vide la

luce co tipi di Bisesti a Verona nel

1837 e nello stesso anno venne ripro

dotta pei « Commentari di Medicina »

del dottor Spongin. (Fascicolo di mar

zo e aprile): la seconda, terza e quar

ta furono inserite nel Memoriale della

medicina contemporanea (marzo e ot

tobre 1839) e nel vol. V fascicolo 2.”

1841. Una memoria sulla periodicità e

fede della condizione essenziale delle

medesime (Memoriale ottobre 1840 ) :

una sulla natura iperstenica delle febri

perniciose (Memoriale aprile e maggio

1841): una sulla natura e sede delle fe

bri intermittenti dietro esame delle sto

rie pubblicate da E. M. Baylli nel suo

« Traité des fievres intermittentes a Pa

rigi 1825 (Annali universali di Medi

cina). Classificazione dinamica delle

febbri intermittenti e ulteriori diluci

dazioni sulla sede delle stesse (Detto

giornale marzo 1841 ); e da ultimo il

sunto del saggio inedito sulla dottrina

delle febbri intermittenti (Memorialc

febbraro e marzo 1843).

BARTOLOMEO GIORDANO.

Nacque in Napoli nel 1788 da'coniugi

Gennaro e Nicoletta Savastano.

Studiò le lingue italiana e latina e

la letteratura sotto la scorta delprofes

sori Angelo Colucci, Eustachio deTom

maso ed Emmanuele Campolongo. Eb

be a maestri di filosofia, matematica,

fisica, chimica e scienze naturali, Mar

cello Cecere, Vincenzo de Tommaso e

Nicola Fergola.

Di sè fidente il solerte giovane accin

geasi a concorrere alla carica di Tavo

lario del S. R. Consiglio, quando abo-.

lito questo collegio giudiziario e crea

tosi il real corpo di ponti e strade, me

diante concorso, ottenne la piazza di

alunno nella scuola di applicazione di

questo novello corpo; ove essendosi per

tre anni e mezzo applicato a vari corsi

di scienze che si dettavano da valenti

precettori, in seguito di altro concorso

fu prescelto per ingegnere del suddetto

corpo; ed in qualità d'ingegnere di det

taglio lavorò in molte opere pubbliche

ed in diverse provincie fino a tutto l'an

Ino 1817.

Per le lodevoli sostenute fatiche nel

1818 fu elevato ad ingegnere direttore

delle opere pubbliche delle due pro

vincie di 1° e 2° Calabria ulteriore. Le

opere più rilevanti che diresse in dette

provincie furono :

Nella 2° Calabria ulteriore –

Il carcere centrale in Catanzaro.

La gran fontana in Catanzaro.

Il carcere distrettuale in Monteleone.

Il teatroindetto comune di Catanzaro.

La strada da Tiriolo a Catanzaro.

La strada del Vattiato.

La traversa del Nicotera.

Il gran ponte in legno sul fiume Me
Slma.

La rettificazione dello stesso fiume

Mesima.

La restaurazione della Chiesa del

Pizzo.

La piazza ed il monumento eretto al

Re Ferdinando I nella città del Pizzo.

Nella 1° Calabria ulteriore –

Una parte del carcere centrale in

Reggio.

Parte della casa dell'Intendenza, ed

Archivio provinciale.

I lavori di completamento del locale

de'Tribunali in Reggio, con le ruote

del Tribunale civile, e della G. C. cri

minale.

La caserma della gendarmeria.

Il primo tratto della strada da Reggio

a Villa S. Giovanni.

L'innalveazione del torrente Monte

vergine presso Reggio. -

L'innalveazione del fiume Budello

presso Gioja.

Ora dà prova non dubbia del retto

sentire nella sua arte essendo uno dei

tre ingegneri componenti la commis

siono di revisione del suddetto corpo

per le opere pubbliche provinciali e co

munali, e per ogni altra opera dipen

dente dal Real Ministero degli Affari

Interni, per tutte le 22 provincie al di

uà ed al di là del Faro. Sicchè il Gior

ano per gli approvati suoi lavori e pel

difficile incarico cui, testè dicevamo, fu
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addetto,può a buon dritto stimarsi uno

di coloro che illustrano nel nostro re

gno la primogenita delle arti.

º 'ASSINI MARCO,

Da Giuseppe, e Colomba Lepri vide

la luce in S. Marino il dì 10 settembre

1799. Il corso degli studi eseguiva in

patria. La sna famiglia originaria di

Ferrara al dire di Guarini vi godea cre

dito, e rinomanza. Riparò nel XVI se

colo per ragioni politiche all'ombra di

quella Repubblica e per mostrarsi grata

di quell'asilo ottenuto acquistava non

solo l'amore di quei buoni cittadini, ma

la confideuza speciale del governo, da

occupare sin dai più remoti tempi la

suprema magistratura dello Stato.Com

piva appena il terzo lustro del viver suo

Marco figlio del Consigliere, che già era

dichiarato sottotenente dei granatieri

delle milizie, alle quali porta tanto affet

to, che si deve alui l'attuale stato delle

due compagnie decorosamente unifor

mate e della sufficiente loro istruzione

essendo ora ispettore alle riunite mano

vre ed attuale Capitano comandante.

Nè solo come militare egli spiega at

titudine ed interessamento per il bnon

regime della sua patria ma come ausi

liario magistrato diede impulso affinchè

fossero migliorate le carceri le quali

rammentavano l'antica barbarie e di

vennero asili di pubblica sicurezza da

tuguri di anticipata e dura punizione

che poteansi da prima chiamare,

Nel 1827 avvenuta la morte del suo

genitore fu nominato membro del ge

neral consiglio, e principe della sezione

dei cittadini, e dopo questa elezione fu

pure ascritto alla Congregazione Geor

gica alla quale debbesi lo stupendo isti

tuto agrario tuttora vigente. Amatore

caldissimo delle coseagronomiche visitò

i principali stabilimenti agricoli d'Italia

per far tesoro di utili cognizioni, le

quali congiunte alla esperienza di oltre

venti anni portarono non lieve giova

mento all'agricoltura sanmarinese. Fu

egli il primo che introdusse il morus co

cullata ed il morettiano e desse esempio

diestesepiantagioni di gelsi comuni, Oc

cupossi sopratutto il nostro capitano del

la razionale direzione delle acque quali

apportavano per l'addietro grandissimi

guasti specialmente ne'luoghi montuosi,

Ebbe pure attivissima influenza nella

direzione delle strade tanto nel traccia

mento delle nuove quanto nel miglio

rare le antiche, dimostrando particolare

impegno per quella ricentissima che

congiunge il borgo alla città, non che

per quell'altro tronco, che sta costru

endosi dal borgosino alla frontiera della

Repubblica.

Nel 1837 sostenne per la prima volta

la suprema dignità di Capitan reggente,

e la sua patria gli professa amore, e

gratitudine la più viva per i segnalati

servigi, che rese ai cittadini. Non può

dimenticarsi aver egli esposto la vita

per il bene della patria in più occa

sioni di pubblico tumulto a sedare il

quale dovea concorrere e la mitezza

del suo carattere, e la sua autorità come

magistrato, non disgiunta da quella fer

mezza che si addice a supremo capitano

comandante. Tutto adunque per tutti a

ragione lo si chiama ad onta della sua

singolare modestia; ed allorchè qualche

illustre straniero recasi in S. Marino sia

per ammirare il Titano o per contem

plare l'avanzo delle itale repubbliche il

capitano Tassini e per dolcezza di mo

di e per coltura, ed esatta cognizione

delle cose patrie e per l'autorità dei

suoi gradi è sempre l'incaricato a ren

der gli onori, e servir di ornamento.

Intervenne al llI Congresso, e nel

VII rappresentò l'eccelsa repubblica di

S.Marino,el'AccademiaAgraria di Jesi.

Appartiene alla I. e R. accad. Aretina,

alla Florimontana, alla Valdarnese, alla

Casentinese, alla Tiberina Toscana , a

qnella degli Incaminati, ed alla Pelori

tana. E pur membro dell'I. e R. Ate

neo Italiano residente in Firenze, e del

l'accademia dei Risorgenti di Osimo non

che di quella di Jesi, e della società

Orientale di Parigi.

Allorchè il cav. Oreste Brizzi (1) scri

(1) Di questo illustre scrittore di cui par
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vea il quadro storico statistico della

repubblica di S. Marino era il Tassini,

che gli forniva le importanti notizie di

cui va ricco quel lavoro, e ne rendeva

debite grazie al suo dotto amico.

DE GIANFILIPPI Marchese

FILIPPO ALESSANDRO

Questo patrizio Veronese invitato al

Congresso di Pisa, fu dall'accademia

di agricoltura, arti e commercio di Ve

rona incaricato d'assistere alla solenne

riunione, che il marchese Ridolfi offriva

agli scienziati nel suo podere di Meli

to. E là fece parte del comitato giudi

cante sulla esposizione degl'istrumenti

e delle macchine agrarie da premiarsi

in quella occasione. Al Congresso Fio

rentino rappresentò la stessa accademia

Veronese e così in questo come ne'Con

gressi successivi fà conoscere le sue co

gnizioni.

Alla patria recò servizio come asses

sore al municipio e membro della com

missione degli asili e della scuola della

adolescenza. Le memorie dell'accade

mia di Verona pubblicate dal Libanti

nel 1841 a pagina 127 lodano un accu

rato lavoro del Gianfilippi su i pesci,

pescagioni epescatori del Benaco, fatto

per giovare alla pesca, senza rovinare

nè la razza, nè quei poveri che ne trag

gono sostentamento. Appartiene all'ac

cademia di Padova, di Arezzo e di Pi

stoia, è socio corrispondente dell'acca

lammo alla pag. 98 ci pervennero più tardi

interessanti notizie, e ci duole di avere o

messo, che oltre gl'indicati lavori letterari egli

la consegnato a diversi giornali della peni

sola circa 300 articoli. Possono leggersi nel

giornale di Commercio di Firenze, nell'Indi

catore Pisano, negli annali statistici di Milano,

nel giornale Scientifico-letterario, e nel Solerte

di Bologna, nell'Osservatore dorico di Ancona,

nell'Album e Raccoglitore di Roma. L'an

nuario geografico del Ranucci, l'Archivio ita

liano del Vieusseux lo hanno collaboratore.

autore di opere poetiche e teatrali: ha scritto

sulle casse di risparmio e sulla milizia. Micali

Mezzanotte, Cantù amano in esso l'uomo dotto

ed infaticabile. S. A. R. il Duca di Lucca ha

fregiato il suo petto delle insegne di S. Gior

gio pel merito militare: conseguì altri onori.

demia di agricoltura, arti e commercio

di detta città. Dedito alle scienze, prese

parte a tutt'i congressi e i dotti ivi ac

colti ebbero agio, ed opportunità per

calcolare quel distinto merito che lo

adorna.

GIULuc Dottor GIUSEPPE

Di Siena professore di botanica e

storia naturale in quella I. e R. univer

sità, nacque nelle colline di Pisa a Lo

renzana da Carlo Giuli, ed ora conta

65 anni. Nel 1796 entrò nell'università

di Pisa vi studiò filosofia, medicina,

matematica, fisica e botanica sotto va

lorosi professori, finchè nel 1802 ne

uscì addottorato in medicina. Per l'in

vasione che i francesi fecero della To

scana nel 1799 furono chiuse le univer.

sità. Egli per altro non si rimase ozioso

in quello spazio di tempo, ma proseguì

in casa quegli studi che dovevano poi

renderlo illustre. Negli ospedali di Pisa

e di Firenze avvalorò colla pratica la

istruzione ricevuta nella scuola, e là il

dottor Redi lo disingannò del sistema

di Brown che menava in quell'epoca

gran rumore. Proseguì anche nella bo

tanica sotto OttavianoTargioni Tozzetti

di modo che non vi fu studio scientifico

affine colle scienze mediche a cui egli

non si volgesse ; come pure s'innoltrò

nella dottrina del minerali. Matricolato

in medicina e restato senza padre, en

trò medico astante nell'arcispedale di

Santa Maria Novella, e sebbene non vi

stesse che sei mesi pure ebbe tutto l'a

gio di farvi fortunate applicazioni. En

trato nel 1804 medico nell'ospedale del

la grossa terra di Asinalunga in Val di

Chiana diede per 18 anni prove lumi

nose di sapere, e di zelo anche in molte

fiscali ricerche, le quali tutte lo mostra

rono degno s'altro mai d'occupare la

cattedra di botanica, e storia naturale

nell'università di Siena nel 1822.

Scrisse moltissimo; ma secondo il me

.todo adottato non citando le scritture

di giornali, e d'accademie, rimandere

mo chi ne voglia notizia al « Giornale

de letterati» di Pisa, a quello « di scien

ze ed arti» di Firenze, all' « antologia »
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di Firenze, all' « indicatore Sanese e

Grossetano» alla « biblioteca italiana»

al « giornale delle scienze fisiche del

regno Lombardo-Veneto, di Padova;

« al bullettino di corrispondenza ar

cheologica» di Roma, alla «biografia»

del Tipaldo, al «Repertorio di agricol

tura» del Ragazzoni, agli « annali me

dico-chirurgici » di Roma, agli « an

nali delle scienze naturali» di Bologna.

Quarantuna accademie, e tra queste

molte di gran valore attestarono la loro

stima all'illustre naturalista; i grandu

chi Toscani l'onorarono di premi, d'in

coraggiamenti, e di gravi incompenze

scientifiche; le società più illustri di

Francia fecero plauso alle sue produ

zioni; i Re Carlo Alberto, e Francesco

di Napoli lo donarono d'una medaglia

d'oro, altri regali gli diede il Re dei

Francesi, finalmente il Sommo Ponte

fice Gregorio XVI lo fregiò della croce

d'oro di cav. di San Silvestro.Medico e

direttore dei rr. bagni di Montecasini,

fu deputato per l'università suddetta

alla I Riunione, ed intervenne alla III.

Pubblicò le seguenti opere:

Analisi di una miniera di rame nelle

vicinanze dell'Impruneta. Arezzo 1807.

Dell'acqua acidula di Montione presso

Arezzo, memoria fisico-chimica del dot.

Giuseppe Giuli Pisano, e del dott. An

tonio Fabroni Aretino. Arezzo 1808.

Delle acque minerali deibagni a Mor

ba nel Volterrino. Siena 1809.

Progetto di un corso di chimica eco

nomica. Arezzo 1818.

Corso di chimica economica. Firenze

1818-1819, 2 tomi.

Statistica agraria di Val di Chiana.

Pisa, Capurro 1828-1830, 2 tomi.

Catalogo di minerali trovati in To

scana e non ancora descritti da altri

naturalisti. Siena 1831.

Storia naturale di tutte le acque mi

nerali della Toseana, ed uso medico del

le medesime. Firenze e Siena 1833-35,

6 toInI.

Progetto di una carta geognostica,

orittognostica della Toscana per servire

alla tecnologia, al modo di render utili

i minerali del granducato, alle arti, ed

alle manifatture; a cui si aggiunge la

carta topografica dell'isola d'Elba. Sie

na 1835

Dell'influenza che sembrano avere le

correnti elettriche per ristabilire la sa

lute in alcune malattie dietro l'uso dei

bagni di acqua salina, ed in ispecie di

quelle de'rr. bagni di Montecasini. Pa

dova 1840.

Lo stato antico e moderno dei bagni

di Macereto presso Siena, nuova analisi

delle sue sorgenti, coll'indicazione del -

l'uso medicinale delle medesime. Siena

1840.

IZZO Dott. CIRIACO,

Nacque in S. Giorgio capo luogo di

Circondario in provincia di Principato

Citra il 23 febbrajo 1793 da onesti ed

agiati genitori. Egli incominciò a stu

diare i primi rudimenti in assai tenera

età sotto la direzione delparroco Agnello

Izzo il quale era solo nel suo paese a

prender cura dell'istruzione del fanciulli.

Ma giunto Ciriaco all'età di anni dieci,

mostrando una complessione forte ed

ardente, nonchè feracissimo ingegno, i

genitori pensarono inviarlo a studiar

letteratura latina, ed italiana presso il

padra lettore basiliano Gaetano Villani

uomodialto merito,specialmente famoso

letterato e teologo che dimorava in Ma

terdomini Villaggio della stessa provin

cia, e nella cui scuola concorreva dai

dintorni tutta la più fiorita gioventù. Per

lo spazio di quattro anni il giovane Izzo

instancabilmente assistette alle lezioni

del Villani ne lo distolse la difficoltà de

gli studi, nè la lontananza; che il per

correre quattro miglia al giorno per

andare a scuola, non fece che svilup

pare il suo fisico e fortificare la sua co

stanza. D'altra parte l'ingegno egregia

mente rispondeva alle cure del basiliano

padre.Izzo primeggiava nella sua classe.

I classici latini gli eran divenuti di facile

interpetrazione. Sebbene di ancor tenera

età li traduceva improvisamente, li ana

lizzava , li commetava con grandissima

faciltà ed acume. Aveva già compito il

suo corso di rettorica sotto lo stesso let

tore, quando i suoi genitori oltremodo
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compiaciuti delle morali qualità che di

stinguevano il giovine lor figlioe delle

intellettuali che lo facevano primeggiar

tra suoi compagni di studio, cercarono

coltivare quella pianta che loro promet

teva copiosa raccolta; ed oltremodo

sperandosi sull'avvenire del diletto fi

gliuolo lo inviarono nel 1807 in Napo

li ove potesse trovare vasto e fertilis

simo terreno. Napoli fioriva in quel

tempo pe'sommi uomini che stanziona

vano fra le sue mura, ed offriva al gio

vine Izzo largo campo ove potesse spa

ziare il suo ingegno e corredarsi delle

più belle e sublimi conoscenze.

Affidato alla cura di un suo maggior

fratello, dotto sacerdote che dimorava

in quella città, il quale gli fu sempre di

luminosa scorta e sicura guida nell'al

pestre sentiero delle scienze, Ciriaco

intraprendeva lo studio delle filosofiche

discipline presso il famoso sacerdote

Francesco Nappi, il quale dalla cattedra

dettava a duecentogiovanile più sublimi

ed applaudite lezioni di logica, metafi

sica, e dritto di natura. Compiuti questi

corsi la vocazione d'Izzo alla medicina

si manifestava apertamente e corre

dato di belle conoscenze filosofiche en

trava nel tempio d'Esculapio.

Un Antonio Barba per la fisica e la

chimica, un cav. Folinea per la noto

mia, e poi un Sebastiano Pinto, ed un

Antonio Miglietta tutti luminari non solo

nel regno di Napoli e dell'Italia, ma di

Europa intera, furono maestri sotto i

quali egli percorreva, e compiva i corsi

di medicina. La laurea nella università

di Napoli coronava le sue durate gio

vanili fatiche. Le distinzioni, la buona

fama, le onorifiche cariche premiarono

poscia i suoi talenti, le sue lucubrazioni

le sue ottiue cure, la sua onestà, ed

intatta morale. Quindi eccolo medico

allo spedale di S. Maria di Loreto, in

missione di primo curante allo stabili

mento di S. Giuseppe e Lucia; primo

medico del real convitto del Carminello

e di umolti stabilimenti di beneficenza.

Oh quanti, e quanti infelici ripetono

dalla sua dottrina, dalla sua disinteres

sata assistenza la vita, la salute, la feli

cità ! Pronto sempre a soccorrere del

l'arte sua l'infermo indigente per lui è

bastevole compenso l'averlo liberato

dal morbo che gli spalancava sotto i

piedi il sepolcro. Per lui è gloria se

giunge a strappare un segreto alla eni

gmatica scienza della medicina.Stimato,

riverito per le prove quotidiane di sa

pere che dà nel mettere in pratica le

speculazioni del suo ingegno i risulta

menti del suoi studi, e sebbene non diede

a luce nessuna di quell'opere che spesso

riescono infruttuose a chi le scrive e

a chi legge, egli col fatto reca più be

neficio all'umanità che nol faccia una

biblioteca di volumi incerti nell'effetto

delle loro prescrizioni, spesso senza ve

run fondamento compilati locchè per

isventura sovente accade ai seguaci di

Esculapio nello studio della scienza loro

tutrice.

PELAGGIDott. GREGORIO.

In Montepavone terra situata nella

Calabria ulteriore nacque da genitori

appartenenti a distinte famiglie della

provincia.

Nella patria ricevea i primi rudimenti

nelle lettere, in Catanzaro sotto ottimi

istitutori apparava le lingue, la filosofia,

le matematiche.I nomi di Gregorio Ara

cri, Gregorio Rossi, Agostino Codispoti

saranno sempre impressi nella mente del

Pelagi come quelli, ai quali va debi

tore della sua educazione scientifica, e

letteraria. Inviato in Napoli, volendo

addirsi allo studio della medicina e del

la chirurgia seguì gl'insegnamenti di

Ruggiero,Antonucci, Santoro, Amantea

finchè premio delle durate fatiche con

seguiva in Salerno la laurea nella me

dica facoltà. Desiderò entrare nell'o

spedale militare, e segnò all'oggetto nel

1806 il suo nome fra i concorrenti: so

stenne gli esami, e fu dichiarato terzo

chirurgo. Rapidi avanzamenti distinse

ro la sua carriera: è attualmente primo

chirurgo in quel militare stabilimento.

Volgono ormai 12 anni dacchè presta

amorevoli e assidue cure ai militari af

fetti da malattie oftalmiche e veneree.

Rivide talvolta la patria, e in essa e nei
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paesi circonvicini ottenne difficilissime

e multiplici guarigioni con l'ago-pun

tura,vertenti ad emiplegie, paraplegie,

oftalmie, fisconie, sordità, podagra ed

avverso a svariati dolori non di diatesi

venerea. L'osservatore medico, l'effe

meride, ed altri giornali scientifici si

occuparono dei suoi lavori.

E perchè può interessare al regno

medico la notizia del metodo da esso

adottato saranno da noi riferite le tre

osservazioni, che egli stesso consegna

va all' osserv. medico chirurgico sulla

sicurezza che altri o voglia adottarlo, o

esternare ad esso il proprio parere.

Osservazione I. Domenico Prestinace

di Montepavone (2 Calabria ulteriore)

di anni 55, di temperamento bilioso,

che aveva recentemente superato due

attacchi di febre catarrale ai 10 giugno

1825 per essersi esposto a vicessitudini

atmosferiche, venne aggredito da in

tensa febre e da tutt' i sintomi caratte

ristici della pleuritide. Sotto il salasso

praticato all'istante, e la soluzione di

tartaro stibiato i sintomi si ammansiro

no alquanto nei due primi dì , ma ve

dendo, che al terzo (specialmente il do

lore) riprendevano forza si volse al

l'ago-puntura, piantando due aghinella

parte inferiore della mammella dritta e

due altri nell'angolo inferiore della sca

pula, sede del dolore senza però pene

trare in cavità. Dopo 14 minuti al ces

sare del dolore puntorio ritirò gli aghi

che applicò di nuovo con lo stesso fe

lice successo due altre volte sino al

quinto giorno per essersi di nuovo ben

chè meno interessante, manifestato il

dolore. Il resto dei sintomi andarono

con la stessa gradazione scemando di

modo, che al 10"º del male entrò in

convalescenza.

Osservazionc II. Vincenzo Malta di

anni 40, temperamento bilioso, da più

anni soggetto a leggieri accessi asma

tici ai 12 agosto 1826 fu come il pre

cedente affetto di pleuritide assai più

intensa. Il salasso e la soluzione di tar

saro non avendo arrecato che un leg

giero miglioramento, che svanì dopo

12 ore, ebbe come nel caso precedente

tosto ricorso all'ago-puntura. A capo

di 18 minuti estrasse gli aghi perchè il

dolore puntorio era del tutto cessato.

Con tutto ciò esso ricomparve due volte

nel corso di 30 ore, e due altre volte

fu dagli aghi fugato. Nel 12" della ma

lattia Malta era entrato in convalescen

za, ed agli 8 di settembre perfettamen

te guarito.

Osservazione III. Giuseppe Catricalà

dello stesso comune dei precedenti, di

anni 24 di valida e robusta salute ai 15

agosto del detto anno fu assalito da

pleurite talmente intensa, che il dolore

non gli permetteva altra posizione che

il tenere la testa china sul petto, le mani

e le ginocchia poggiate sul letto facen

do arco del corpo: gli sputi erano san

guigni talvolta accompagnatidasbocchi

di sangue ; il polso dava 108 battute

per minuto. Senza far procedere sa

lasso poche ore dopo aver sommini

strato la solita pozione tartaro-stibiata

praticò l'ago-puntura. La miglioria fu

marcata e sollecita. Dopo 10 minuti il

polso discese ad 85, il dolore minorò

moltissimo del pari che gli altri sintomi

Una seconda operazione ripetuta nel

secoudo giorno riportò le cose a ben

miglior stato, ma non ostante fece isti

tuire un salasso di sei once, e ripeten

do l'indomani la terza ago-puntura lo

ammalato guarì , senza aver presi altri

rimedi che la pozione tartaro-stibiata,

la quale in tutti i casi è stata sino al

l'ultimo continuata.

Abbenchè forse questo non era il

luogo per diffonderci su tale articolo

pure l'abbiamo fatto sulla sicurezza che

dovrà riuscire utile all'universale.

Il Pelaggi, cui noi dobbiamo le os

servazioni citate, ama, desidera che per

il mondo scientifico sia manifesta la sua

scoperta. -

Non sicuro di se stesso, mentre sot

topone agli altri il proprio sentimento,

e il frutto delle sue meditazioni doman

da che altri lo smentisca, se il può, lo

impugni se trova mal basate queste sue

osservazioni.

Coltiva le belle lettere, e non è estra

neo agli studi della poesia italiana.
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RICCI Marchese AMICO.

Dal marchese Francesco de Ricci no

bilissima famiglia di Macerata e dalla

gentildonna veneziana. Maria Vendra

min, nacque nell'anno 1794. Ebbe e

ducazione nel reale collegio di Parma,

e perfezionò poscia i suoi studi lettera

ri e filosofici nel collegio de nobili in

Bologna. Ridottosi in Patria, dovette

prestarsi a tutti gli uffici municipali i

nerenti al suo grado, vale a dire di Con

sultore di delegazione e gonfaloniere

per diversi anni. Il suo costante amore

alle Belle Lettere, alla Storia, alle Arti

lo fece tornare in Bologna dove già e

ransi domiciliati anche i di lui genitori;

quivi diede largo campo alla passione

delle lettere, e quivi ebbe alimento

non poco dai bravi artisti che allora vi

si trovavano; quivi infine dopo ben

dieci anni di assidui studi, ricerche e

fatiche scrisse la Storia delle Arti e de

gli Artisti del Piceno che vide la luce

in Macerata nel 1834, e della quale ora

se ne pubblica altra edizione con ag

giunte, note ec., alla quale unisce alcu

ne Dissertazioni intorno la Storia poli

tica della provincia stessa. Viaggiò per

Italia,ed in Torino venne decorato del

l'ordine di S. Maurizio e Lazzaro.Tor

nò agli studi, e scrisse le Dissertazioni

sulle Arti degli Ebrei e degli Etruschi

che pubblicaronsi parte in Perugia,

parte in Roma. Diede fuori, con ben

dovuto plauso, gli Elogi – di Monsig.

Compagnoni – del conte Alessandro

Maggiori di Fermo – del P. Viccione

di Ripatransone – di Gentile da Fa

briano; in egual modo – Una Visita

agli Studi Artistici di Roma – e in oc

casione di nozze, una ben intesa Me

moria sull'uso delle anella nuziali pres

so gli antichi. Molte altre opere mino

ri fece ancora: ma quella che ora sta

compilando, gli apporterà grande fama

che darà in certo qual modo comple

mento ai grandiosi lavori di Dagincourt

e di Cicognara. E Egli che la intitola :

Storia dell'Architettura Italiana– in

tende a dimostrare che ogni sistema

che di questa Arte si vede nella bella

Penisola nostra, nulla ha di capriccio

so; ma sta in ragione parziale della Re

ligione, della politica e del costumi del

le nazioni che ve li impiantarono. Nel

marzo del presente anno, in occasione

della morte del nonagenario Preside

dell'Accademia di Belle Arti in Bolo

gna, ch. marchese Antonio Amorini,

venne il Ricci dal Camerlengato di Ro

ma eletto a suo luogo. Pare ai Bologne

si, che sia per esser una fortuna l'avve

nimento, essendocchè in questi soli po

chi mesi che il nuovo Preside è al pos

sesso di sua carica, l'Accademia s'eb

be novello e ben necessario riordina

mento, moto, decoro e vita. Il rive

dere ch' esso fa le Accademie di Fio

renza, Roma e di Napoli nella occa

sione del settimo Congresso de Scien

ziati, non può che fornire speranze

maggiori all'Accademia della qaale ei

presiede, alla Città ch'ei prescelse a

sua seconda Patria, e che sente per

l' uomo illustre quella stima e quella

riconoseenza che le sono dovute.

-

ZANARDINI dott. GIOVANNI

Venezia è sua patria, conta 40 anni

di vita. Nelle università di Pavia e di

Padova diede opera ai suoi studi. Si

applicò alla medicina, alla chirurgia,

all'ostetricia, e fu laureato dottore.De

ve ai progressi segnati nella facoltà,

che esercita i titoli di socio dell'Ateneo

di Venezia, e di molte accademie alle

quali appartiene. E socio corrispon

dente dell' I. e R. Istituto di scien

ze, lettere, ed arti, della I. e R. Acca

demia di Padova, della Reale di Tori–

no: appartenne al IV, e VII Congresso

Italiano. In molti giornali vedesi regi

strato il suo nome. Fra gli altri suoi

scritti citeremo il Saggio di classifica

zione naturale delle fiere pubblicato a

Venezia per i Tipi del Tasso nel 1843

e l'altra impressa in Torino l'anno 184 i

col titolo – Synopsis algarum in mari

Adriatico hucusque collectarum, cui ac

cedunt monographia liphonearum, nec

non generales de algarum vita et stru

ctura disquisitiones.



( 241 )

BRUNI Dott. LORENZO

In San Casciano de'Bagni da Marghe

rita Fineschi Arrighi, e dal DottorFran

cesco ambo di Siena, discendente dal

nobil ramo della famiglia di Leonardo

Bruni di Arezzo, nascea il 13 decembre

del 1792. I primi rudimenti nelle lin

gue italiana e latina li ebbe in Siena

ove fu condotto presso l'Avolo Paterno

distinto Chirurgo in detta Città in età

ancor tenera ; quindi nel Collegio dei

P. P. Scolopi compiva il corso di belle

lettere e di Metafisica. Correva il 1805,

quando divisò dedicarsi allo studio del

la Medicina, e della Chirurgia, e nel

l'Ospedale di S. Maria Nuova in Firen

ze dava principio alla carriera scienti

C2.

Nelle difficili discipline mediche ad

destravasi il Bruni sotto la guida del

famoso Paolo Mascagni, e del lodato

Lorenzo Nannoni, ed ambedue l'ebbero

nella loro protezione. Erasi appena lau

reato in medicina nel 1812, quando il

giovane Bruni colpito dalle leggi della

coscrizione venne chiamato a formar

parte nella compagnia de Veliti. Prefe

rì allora servire come Chirurgo; a tale

effetto richiese al Presidente degli Stu

di di Parigi Professore Nurteloup gli

esami per conseguire un brevetto; ot

tenne il posto di ChirurgoAjutante mag

giore e fu destinato alle ambulanze.

Non erano corsi sei mesi, quando guer

reggiata la disastrosa battaglia di Lipsia

fu nominato Chirurgo maggiore nelle

divisioui Francesi. f" ciò il Princi

pe Beauharnais Vice-Rè d'Italia lo in

viava nella Dalmazia e nella Illiria per

organizzare gli Ospedali militari. Il

rapporto presentato al Principe Euge

nio dopo la micidiale giornata di Cal

diero, ultimo fatto d'armi che ebbe a

soffrire l'Italia, gli meritò l'essere no

minato con distinzione per il sangue

freddo che mostrò in quella giornata
nel soccorre in mezzo alle bombe ed al

ferro una quantità di poveri feriti che

venivano affidati alle di lui cure.

Segnata la pace generale nel luglio

1815, alla fine di quest'anno rivide la

Patria. Quì otteneva la matricola Me- ,

dico-Chirurgica, e deposta la militare

divisa si addisse all'esercizio dell'arte

salutare, e fu inviato dal di lui Geni

tore in Siena. Non volendo per altro

consacrare un lungo noviziato ai costu

mi di ogni paese, e desiderando in pari

tempo esser utile alla umanità, doman

dò la condotta chirurgica vacante ai

bagni di Chianciano in Val di Chiana:

l'ottenne a pieni voti, e l'esercitò circa

quattro anni e mezzo con somma lode;

per altro il suo Genitore distinto me

dico in Firenze e Direttore dell'Ospe

dale degl'Innocenti, autore di varie o

pere Scientifiche, deteriorava sensibil

mente nella salute. Amor filiale lo con

sigliò a ripatriare, ed era appena corso

un anno da quest'epoca quando restò

privo della Madre, e poco dopo del Pa

dre, che amava ambedue teneramente.

Fu allora che il Bruni cominciò nel

la capitale della Toscana ad esercitare

la medicina e la chirurgia.

Desideroso più tardi di acquistare co

gnizioni, intraprese nuovi viaggi, la

sciò la patria nel 1833, e visitò la Fran

cia, l'Inghilterra, la Svizzera, e la Cer

mania. In queste dotte peregrinazioni

conobbe i sommi cultori delle Scienze

salutari dei diversi paesi, ne coltivò l'a

micizia, e fece tesoro di utili insegna

menti. Si stabilì a Parigi per dedicarsi

allo studio della Ortopedia da poco in

quella Capitale cominciata a sorgere

mercè i lavori di un Duval, d'un Bouvier

e di un Giulio Guérin: esercizio difficile

che reclamava le cure della scienza, e

che in Italia non aveva cultori. In quel

l'istruttivo soggiorno conobbe una gio

vane Irlandese appartenente a distinta

famiglia cattolica e la menò in consorte.

Dimorava ancora sulle rive della Sen

na quando nel marzo 1838, divisò rive

dere l'Italia e le fumanti vette del tonan

te Vesevo, gli avanzi delle famose mia

gioni dei Sallusti e dei Tullii nella rc

diviva Pompei, le amene città di Meta e

di Stabia dove compiva la sua carriera

il Naturalista di Verona, invitavano il

Bruni alle spiagge della ridente Parteno

pe. Quìi rosso reale
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- di quell'arte benefica, che ridona alla

società tante individui per viziosa co

struzione deformi, e desideroso di pro

pagare per utile della umanità tal ra

mo di Scienza, si accinse il dì 7 di

aprile di detto anno alle 9 a. m. ese

guire la prima sezione tentata in Italia

del tendine di Achille per un povero

giovanetto affetto da piede IEquino Va

ro. Assistevano a questa oper zione i

medici Napolitani Cavalieri de Renzi e

Nanula l giornali scientifici del regno

ne riferirono i favorevoli risultati, e ai

medesimi fecero eco gli altri d'Italia.

Sua Eccellenza il Cavaliere Nicola

Santangelo Ministro degli affari Interni

promotore caldissimo di ogni utile isti

tuzione, avuto sentore dell'operazione

eseguita dal Bruni, volle vederlo, e

nel colloquio fra loro avuto questo sa

gace Ministro volle che il Bruni fermas

se stanza in Napoli, ordinandogli di e

seguire al cospetto di tutti i Professori

del Reale Ospedale degl'Incurabili altra

simile operazione; questa fu praticata

poco dopo della prima su di un giovine

di anni 26, che soffriva sino dal 1822

un piede Equino per causa acquisita.

L'ottenuto favore e l'universale soddi

sfazione, fece nascere nel professoreTo

scano l'idea di fondare a tutte sue spese

un magnifico stabilimento Ortoped co.

Scelse all'oggetto il palazzo dei Prin

cipi di Belvedere situato sulla ridente

collina del Vomero, e quivi lo stabi

liva sul sistema di quelli di Bouvier,

e di Giulio Guérin a Parigi.

Vi fondava pure a sue spese una cli

nica per dare in essa ricetto gratuito ai

poveri affetti da deformità. La maestà

di Isabella Borbone Regina madre del

Re delle due Sicilie prese sotto i suoi

auspici quel privato stabilimento, e si

degnò assistere a varie operazioni del

tendine di Achille eseguite dal Bruni.

Distinti personaggi nazionali, e stra

nieri visitarono quello stabimento or

topedico, ed esternarono al direttore

la loro approvazione.

E questo appunto gli valse nel 1840,

la nomina di Professore di Clinica Or.

topedica nell'ospedale di S. Maria di

Loreto nnica per quanto è a nostra co

noscenza che abbia l'Europa; e nel di

12 dicembre fu inaugurata con apposi

ta orazione, ove il Bruni narrò i pro

gressi di questa interessante branca del

la chirurgia, ricordò i nomi dei valo

rosi che avevano contribuito al suo a

vanzamento, ed espose il metodo ehe si

prefigea seguire nel suo insegnamento.

Assistevano a tale solenne funzione

il Cavaliere Santangelo Sopraintenden

te del R. Albergo de l'overi, il Princi

pe di S. Angelo dei Lombardi Governa

tore per detto Ospedale, i Direttori Pro

fessori tutti di quella Pia casa, il Ca

valiere Sementini professore della R.U

niversità, molti distinti medici e Scien

ziati di questa Città nostra, e numero

sa scolaresca. (Ved. il Filiatre Sebezio

diretto dal Cavaliere de Renzi gennaio

1841 fog. 121).

Così il saggio Governo di Sua Mae

stà il Re provvedeva al sollievo della u

manità curando in pari tempo la pub

blica istruzione. Il Bruni compito che

ebbe l'anno scolastico manifestava per

organo della stampa i risultamenti cli

nici ottenuti nella sala ortopedica.E nel

1843 nella prolusione impressa nella ti

pografia del Filiatre Sebezio, animato

da sentimenti di riconoscenza, scriveva.

« Dobbiamo gloriarci oltremodo di

» avere avuto mercè, il Governo, i

« primi in tutto il mondo incivilito, in

« un distinto Ospedale, una pubblica

« sala di Clinica Ortopedica ad incre

« mento della Scienza, e ove l'indigen

« te deforme è sicuro di esser soccorso,

« nutrito, e liberato dalla deformità,

« che sì deplorabile il rende agli occhi

« di tutti e di peso alla Società ».

Volgeva al suo termine l'anno 1844,

uando per ordine Sovrano, provocato

" efficacia di un rapporto umiliato

alla Maestà del Re da " E. il Principe

di Satriano Tenente Generale de'Cor

pi facoltativi, creava il Bruni nel Real

Collegio Militare un munifico Ginna

sio, e come Direttore di quello pubbli

cava una erudita memoria. Su i van

taggi che la ginnastica apporta al fisi

co ed al morale, impressa nella tipogra
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fia del Filiatre Sebezio.Egli lo stabiliva

sul sistema introdotto a Parigi dal Co

lonnello Amoros.

Erano corsi appena sei mesi, e già

" giovani alcuni si mostravano in si

atto modo istruiti, che S. M. il Re do

po aver onorato di sua Augusta psesen

za gli esercizi ginnastici si degnò mo

strare al Direttore la sua reale soddisfa

zione. - -

Fu desso il primo in Italia ed il terzo

in Europa che praticò la sezione dei

Inuscoli" della gamba nelle false

anchilosi angolari e devesi a lui la pri

ma operazione dello strabismo sempli

cizzandone il metodo non che gl'istru

menti, ed immaginando un cottellino

falciato per il taglio del tendine del

muscolo accorciato, in vece delle forbi

ci curve dagli altri operatori adottate.

Devesi a lui il bello studio fatto per

ristabilire le vere anchilosi angolari al

suo stato normale dai trattatisti di chi

rurgia ammesse incurabili.

E quì ci si fa luogo ad accennare di

volo " diverse opere scientifiche del

Dottor Lorenzo Bruni.

Nella tornata del 28 lnglio 1833, les

se all'Accademia medico-chirurgica di

Napoli una memoria, primo lavoro che

comparisse in Italia, sulla sezione del

tendini come mezzo curativo dei pie

di torti. Questa memoria fu pubblicata

con i tipi di Del Vecchio, e dedicata a

S. E. Cavaliere Gran Croce Nieola

Santangelo Ministro Segretario di Sta

to per gli affari interni.

li dopo rese di pubblico diritto

altra memoria. Della Ortopedia consi

derata sotto l'aspetto dei vantaggi, che

apporta per la educazione fisica dei

fanciulli. Questo lavoro scientifico è

dedicato alla Maestà della Regina Ma

dre e fu impresso nella suindicata ti

pografia.

Nel gennaio del 1839, dava in luce

il suo giornale di Ortopedia con tavo

le litografiche: si registravano in esso

tutte le cure e le operazioni ortopedi

che praticate nel di lui stabilimento in

presenza di distinti Medici e Chirurgi

Napolitani, riportando in esso le osser

vazioni che faceansi sopra tale argo

mento nella nostra penisola. Anche

quest'opera sorse sotto gli auspici del

suddetto Ministro dello Interno. N'eb

be sentore il Parigino Dottor Guérin,

ne vide l'utile, lo annunziò ai cultori

delle scienze salutari nelle colonne del

la sua gazzetta medica che l'avrebbe

fatto egli stesso. -

Nel 1841, presentò al Real Governo

i risultamenti clinici ottenuti nella sud

detta sala , li rinnovò nel 42, e cosi

ne diede annualmente rapporto. Fu

pubblicato il primo dal Cioffi nel Real

Albergo de'poveri, e l'altro dal tipo

grafo Agrelli. -

Cominciando il secondo anno clinico

scolastico, lesse una memoria, sulle

cause che producono lo strabismo, ed

in quali casi deve praticarsi la mioto

mia congiuntivale. -

Lesse pure nel 1843, altra prolu

sione, sul dominio, della Ortopedia, e

sulle cure Ortopediche praticate nella

clinica di S. Maria di Loreto. Anche

ueste furono rese di pubblico dritto

con i Tipi del FiliatreS" - -

In fine prese ad esaminare i lavori

ortopedici incominciati per la prima

volta nel 1840 dal Professor Carbonai

di Firenze nel di lui privato Istituto,

e spinto dallo zelo della Scienza, scris

se due lettere polemiche scientifiche,

in cui confutò le dottrine e la pratica

di quel lºrofessore. -

oteremo fra le Accademie Scienti

fiche alle quali appartiene il Bruni: la

Medico-Chirurgica di Napoli; la So

cietà Medico-Fisica Fiorentina; la So

cietà Medica di Livorno, l'Accademia

di Scienze, lettere ed Arti di Aei-Rea

le, e la Gioenia di Scienze Naturali in

Catania.

ARCANGELI Ah. GIovANNI

E uno di quelli che col canonico Sil

vestri e col Vannucci, conservano il

nome illustreal Collegio Ciccognini don

de già uscirono tanti uomini valenti.

lºgli v'insegna umane lettere avviando

allo studio dei classici antichi come con

vien fare nel secolo presente. Ancor
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giovane si fece conoscere nel campo

delle lettere con poesie proprie, e tra

dotte, e con procurare edizioni accura

te di classici latini. Citeremo di queste

soltanto le principali, per le quali venne

l'Arcangeli ascritto a varie Accademie.

Saggio di versioni poetiche del Gre

co, ed altri versi, Prato, tipografia Al

dina 1838, in 16 fig. grande. Questi

saggi di versione sono l'addio di Ettore

ad Andromaca, però troppo inceppato
dalle rime: un i" di Teocrito,"

e il Caprajo; inni di guerra di Calino,

e di Tirteo, e dal greco moderno, che

sono le migliori gemme di questo libro:

alcune traduzioni da Pindaro, da Ana

creonte, da Orazio, tutto felici e un se

guito di poesie sue, morali e calde di

aſſetti.

Della vita e delle opere del prof. A

Date Pietro Camici, discorso recitato

nella solenne adunanza dell'Accademia

degli Ineguali nell'i. e r. Collegio Cic

cognini la sera del di 8 decembre 1837.

Prato. tipog. Aldina 1838.

Intorno a Virgilio, e alle sue opere

discorso premesso ad un comento ita

liano delle medesime da lui compilato.

Prato tip. Aldina 184 1, in 12.

Versione di varii libri ascetici dal

francese.

Nelle prose e poesie de'contempora

nei pubblicate per cura di Bernabò Si

lorata sono riportati molti suoi scritti,

e molti nella Biografia degli Italiani

Illustri, nelle scienze, lettere ed arti del

secolo XVIII, e de'contemporanei pub

blicata in Venezia per cura del Profes

sore De Tipaldo.

Nacque in Pistoia, appartiene a quel

l'Accademia di scienze, lettere ed arti, e

prese parte alla III riunione scientifica.

POLLI GIOVANNI

Nacque in Milano il 1 ottobre 1812.

Molto operò , molto scrisse nel breve

corso di 33 anni. Fu fra i più operosi

nei Congressi Scientifici: lesse a Pisa

una memoria sulla Eziologia del Dia

bete Zuccherino: a Torino alcuni espe

rimenti sull'azione di alcuni ranugoli

applicati al corpo umano. Non inter

venne a Firenze, ma vi spedì una me

moria. Se esista una rivulsione tera

peutica, con che rispose all'invito dal

celebre Tomassini proposto ai medici

italiani raunati in Toriuo nell'autunno

del 1840. Quel principe vivente della

medicina inviò una sapiente e cortese

risposta al Dottor Milanese: la qual

lettera con la memoria fu pubblicata

negli Annali Universali di medicina

nel 1842. Il Congresso Padovano cre

dette di raccogliere una commissione

di medici per esaminare alcune sue e

sperienze sulla causa detta cotenna nel

sangue, elemento di così alto valore

nel sistema animale. Diede gran peso
alle di lui osservazioni la Commissione

lodata benchè venissero da un tale che

non avea ancora quell'imponenza che

l'età suole conciliare. Il Polli è uno

di quei studiosi che dal loro gabinet

to passa alle sale cliniche, agli Ospe

dali, alla stanza dell'ammalato, lonta

no da ogni trambusto clamoroso, e

dalle inezie. Gli studi filosofici eseguì

in patria e meritò nel 1830 il premio

accordato in Fisica dal professor Rac

cagni. Gli studi medici eseguì a Pa

via, nè per essi si vide impedito l'eser

cizio onde impadronirsi delle lingue

moderne, tanto necessario allo svilup

po delle scienze positive a cui s'appli

cava. Per conoscere quale ei traeva

profitto da queste Scienze basti il ri

cordare il premio assegnato, al quale

12 anni dopo l'Accademia di Bologna

ne aggiungeva un altro: una medaglia

d'argento tanto più pregevole perchè

li veniva da una società così rispet

tabile. Il Polli la meritava con sì fatti

lavori utili all'umanità sofferente, co

me sono, a tacer di tutt'altro, le sue

esperienze sull'azione di alcuni ranu

oli.

L'Accademia di Atene lo nominava

Socio, e l'Accademia Medica di Parigi

lo poneva fra i Candidati per la nomi

na di un Membro corrispondente. Chia

mato nel 1839 a supplire alla Scuola

di Milano di Chimica-tecnica in luogo

del professor Tosoni viaggiante, così
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bene vi sostenne le veci che per ben

quattro anni meritò di essergli dato per

aggiunto. Ora poi alle cure della nu

merosa clientela, aggiunge quelle di

Segretario della Commissione tecnica

di Chimica presso la Società d'incorag

giamento di arti, e mestieri recente

mente stabilita in Milano; e di cui già

si risentono i benefici effetti. Pubbli

cavano molti suoi scritti i giornali;

Medico-chirurgico di Pavia, 1835, e

1836; la gazzetta medica di Milano,

1842, 1843; il Politecnico 1839, 1841,

1843; gli annali universali di medici

na l 833, 1839, 1843, 1844, dove die

de altri articoli tradotti dall'inglese.

Tradusse egualmente la

Guida alle visite delle Spezierie di

Steinz. Pavia 1833.

Osservazioni sull'ammollimento del

Cervello di Fuchs. Milano 1840, la

voro anonimo, ma conosciuto univer

salmente per suo.

Primeggiano fra le sue opere quelle

che riguardano il sangue: contengono

fatti di tale importanza da far tremare

la lancetta in mano di chi abusa di que

sta sostanza vitale. Fra i suoi lavori

citeremo i seguenti.

Saggio di fisiognomon'a, epatogno

monia. Milano 1837.

Sulla direzione di un areostalo: al

cune idee, ec. Milano 1838.

Manualetto di spiegazione delle fa

coltà segnate coi numeri, e colle lette

re nel", in cera rappresentante il

sistema frenologico. Milano 1839, a

Il0IllIn0.

Ricerche ed esperimenti intorno alla

formazione della cotenna nel sangue

ed al suo valore sintomatico nelle ma

lattie Milano 1843.

Di uu nuovo criterio regolatore del

salasso. Milano 184 .

NOVI GIUSEPPE

Nacque in Napoli il dì 15 settembre

1820 dal Cavaliere Cipriano Colonnel

lo dei Cacciatori della Guardia, e da

Francesca Mata Magarolas Gentil Don

na Spagnola. Toccava l'anno duode

cimo di sua vita, quando godendo del

beneficio, che il Re accorda ai figli de

gli ufficiali maggiori entrò Alunno nel

Reale Collegio della Nunziatella, scuo

la politecnica, che i Borboni sapiente

mente fondarono, e che può riguar

darsi come un vivajo di ufficiali distin

ti. Quivi sotto la direzione di ottimi

istitutori coltivò le scienze, subì gli e

sami, ebbe grado di Alfiere nel real

corpo di Artiglieria. E consuetudine,

che gli alunni di quel militare convitto

allorchè hanno compiuto il corso dei

loro studii, vadano a servire nei va

rii corpi per esercitar quivi gli uffici di

tutti i gradi , onde addestrarsi così al

comando. Penoso , ma utile noviziato

che dura talvolta un anno, ordinaria

mente sei mesi. Si derogò per il Novi

a questa legge, e allorchè la Maestà

i" Re con decreto del 17 settembre

1840 accordavagli il grado di ufficiale

nei Reali Eserciti fu esonerato dal peso

di fare il soldato in considerazione de

gli esami onorevolmente sostenuti, e

della osservata condotta. Su questo pri

mo esempio si stabiliva quindi la mas
sima ; che tutti coloro, i quali duran

te il Convitto vantassero eguali requi

siti godrebbero la medesima esen

zione.

Entrato a formar parte di quell'ar:

ma si occupò alacremente dei doveri

che gli erano imposti dall'ufficio, e

meditando, e scrivendo diede in luce

come pubblico saggio dei suoi studii

varie memorie, delle quali daremo un

piccolo cenno, e che sono il risultato

delle durate fatiche. Divenuto primo

Tenente di Artiglieria, fu incaricato

della direzione del Reale Laboratorio,

dei fuochisti al Capo di Posilipo, pe -

ricoloso e onorevole incarico che lo

devolmente sostiene.

Nel 1842 pubblicò un ragionamento

sulla nuora Fonderia istituita in Ca

stel nuovo. Espone in questa memoria

lo stato del gettare le artiglierie pres

so noi, e presso le altre nazioni: e di

scute su i migliori metodi da tenersi.

Napoli Tipog del Reale ufficio topo

grafico, -
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Osservazioni, e pensieri sulla pi

rotecnia con nuove applicazioni delle

scienze affini aiſidi artifizio. Cer

ca di stabilire l'arte sopra più solide

basi, e riferisce nuove cose, ed ap

plicazioni novelle

Artiglieria di ferro fuso da campo.

Espone i modi, e le esperienze fatte

per dare al ferro fuso tanta forza da

resistere allo sparo sotto le stesse di

mensioni del bronzo.

Inneschi fulminanti per le bocche da

fuoco. Narra la storia, e il progresso

degl'inneschi, stabilisce i principii del

la loro costruzione, ed espone varie

nuove esperienze.

Delle materie coloranti i fuochi arti

ficiali. In questa memoria dà un ricet:

tario per tutte le gradazioni di colori
usati nei fuochi.

Piastrine fulminanti della Cumber

land nave da guerra americana, E

spone la storia delle piastrine, le con

dizioni a cui debbono soddisfare, ed i

miglioramenti, di cui sarebbero capaci.

Quasi tutte queste memorie furono

rese di uuiversale diritto coll'organo

dell'Antologia militare, e nel giorna

le scientifico il Lucifero. Ha il Novi

consegnate al ramo di guerra varie me

morie manoscritte concernenti i segna

li, i razzi da guerra, i projettili vuoti,

le loro spolette, e le mine sotto mari

ne per difesa della rada.

l'oltivò pure gli studii minearologi

. ci , edavendo trovato un masso di spa.

to calcare nei tufi dei campi Flegrei ne

pubblicò la notizia il dì 9 luglio 1845

nel Giornale Scientifico il Lucifero.

AJELLO LUIGI

Nato nella capitale del regno delle

due Sicilie, educato alle scienze e alle

lettere nella sua patria, volge oramai

mezzo secolo dacchè ottenuta la laurea

dal collegio dei dottori prese ad eserci

tare la medicina e acquistò in Napoli

nome, e clientele. Coltivò la dotta ami

cizia del famoso Cotugno e dell'Archia

tro Ronchi, che ebbe a maestri nell'ar

te salutare, sostenne pubblico concor

so per la piazza di medico straordina

rio dell' ospedale Brancacciano, e l'ot

tenne sul finire del secolo: divenuto

nel 1803 professore ordinario di quel

pio stabilimento ne esercitò le funzioni

sinchè l'ospedale venne soppresso l'an

no 1807. Dedicato dal 1800 alla istru

zione della gioventù accorrente nel det

to ospedale Brancacciano si unì quin

di al Commendator Ronchi, ed insie

me per molti anni in privato studio

dettarono istituzioni di medicina. Il

Consiglio di Stato nel 1833 lo elesse

socio straordinario della facoltà medi

cima del supremo magistrato di salute

della capitale, e nel 1836 ne fu nomi

nato membro ordinario: onorifico gra

do, che conserva tutt'ora.

Quando il Cholera apparve fra noi

gli fu imposto di studiare quell'asiatico

morbo, e fu spedito dalla facoltà me

dica di Napoli alla visita dei lazzaretti

provisorii. A questo gravoso incarico

" aggiunse di medico ordinario

ella deputazione sanitaria del Porto di

Napoli, e del Lazzaretto di Nisida de

stinato alle contumacie. Frutto di ciò

che vide, risultato delle durate fatiche

ci rimane un opuscolo, che gli piacque

modestamente intitolar lettera sul cho

lera. E diretta al ch: professore della

università Partenopea e distinto me

dico Napolitano Mario Giardini.

L'Ajello che dal 1834 è medico con

sulente dell'ospedale di S. Maria di Lo

reto dall'Intendente della provincia di

Napoli fu sino dal 1841 incaricato ad

apprestar soccorsi agli affissiati del

quartiere Pendino : ſilantropico ufficio

che reclama le cure della scienza, e

che esercita con zelo ed attività ogni

qual volta il caso, la negligenza o la

ignoranza del popolo provocano un tal

sinistro. Appartiene alla R Accademia

medico – chirurgica di Napoli, ove

lesse in diversi tempi differenti, e dot

te memorie: presentò sovente a quel

distinto ceto di professori cliniche os

servazioni rare nella storia dei morbi,

che vennero non solo approvate ma ac

colte con elogii dai suoi distinti col

leghi.
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Non ha guari una memoria riguar- dealero pede ea plicata cum eſusdem

dante un caso clinico unico e singo

lare fu da lui pubblicata sotto i vale

voli auspicii di S. E. Cav. gran Croce

D. Nicola Santangelo Ministro Segre

tario di Stato per gli affari interni. In

quel tempo, che la cura dei clienti,

la educazione dei figli gli lascia libero,

egli raccoglie e dispone diverse memo

rie cliniche, che ha preparate, e che

andrà a pubblicare per vantaggio del

la scienza che nobilmente professa.

Amatore caldissimo delle arti belle

ha raccolto con molto discernimento

in sua casa una collezione di quadri di

diverse pregevole scuole : offrono non

ultimo ornamento a questa sala, qua

dri di genere, squisito lavoro eseguito

dalle figlie dell'Ajello nobilmente edu

cate. Queste opere piene di una verità

e di un effetto artistico furono esibite

nei decorsi anni alla pubblica esposi

zione, e meritarono l'universale appro

vazione e la reale medaglia d'incorag

giamento: sensibilissimo compenso ad

un padre che non perdonò a spese, cu

re, e sudori per la educazione dei figli.

Alle sue cure igieniche si affidano

molti pii stabilimenti, diverse case reli

giose della capitale. L'Ajello è medi

co ordinario del real convitto dei no

bili in S. Sebastiano ove distinti giova

ni,speranze di tutto il regno,sono edu

cati alla pietà e alle scienze sotto la cu

ra dei PP. della Compagnia di Gesù.

Offriamo ai lettori l' elenco di varie

memorie lette uella lodata accademia

Medico – Chirurgica di Napoli, e de

sideriamo, che non ad uu ristretto nu

mero di dotti, ma siano destinate all'u

niversale avanzamento della scienza.

1. Osservazione sul sudore latteo. 2.

osservazione sull'olio di ricini bevuto

come purgante, e tal quale orinato, 3.

Espettorazione di materie sanguigne

purulente sostenuta da febbre periodi

ca. 4. Ascite da vizio organico del fe

gato prodotta operata senza più ripro

dursi. 5. Triplicata raccolta purulen

ta nelle pertinenze peritoniali per tre

volte in tempi distinti assorbita e ri

prodotta. 6, De Gangraena sicca in

lapsu. 7. Un anza intestinale espulsa

dall'ano conservandosi la vita dell'in

ferma per circa sei mesi.

Quest'ultima memoria è già sotto i

torchi.

SCHIAVARDI ANTONIO

Di Brescia, è istitutore e proprieta

rio di uno stabilimento Balneario Sani

tario, e ottenne nel 1840 un premio

dall'I. R. Istituto Veneto per lainven

zione di un nuovo letto ad uso dei ma

lati. Laureato in medicina è membro

di diverse accademie, è socio attivo

dell'Ateneo di Brescia, e fu membro

" Corpo Scientifico alla III. IV

e V. Riunione degli Scienziati italia

ni. Appartiene all'Accademia medico

chirurgica di Ferrara; ed a quella dei

Concordi di Rovigo. E autore della

Biografia de'medici illustri Brescia

ni. Brescia 1839 in 8. Intorno ad es

sa pubblicava alcuni suoi discorsi

AVuovo prospetto statistico dei pub

blici stabilimenti Sanitarii e di soccor

so della Città e Provincia di Brescia.

1834.

Cenni su gli Istituti di ricovero de

gli essosti e quadro statistico di quel

lo di Brescia 1834.

Cenni delle Accademie Bresciane.

1834.

SANNICOLA GIOVANNI

Nacque in Venafro Terra di lavoro

il 20 aprile 1808 da Pasquale, e Maria

Antonia Volti. Apparò i primi rudi

menti e le sue belle lettere nel semi

nario di Venafro, ove si distinse per

prodigiosa memoria, per sveltezza d'in

gegno, e per estesa conoscenza del la

tino idioma. Uscitone quindi, compì il

corso degli studi filosofici sotto la dire

zione del parroco Baja, e dei Canoni

ci Bianchi e Manzelli. L'epidemia per

tecchiale gli rapì il padre l'anno 1817;

la madre per altro non cessò di dirig

gere la di lui educazione, e nell'elà di

16 anni lo inviò in Napoli affinchè si
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struisse nelle medico-chirurgiche disci

pline, e nello studio delle scienze na

turali ed economiche. Assistè con fer

vore alle quattro cliniche medica, chi

rurgica, oftalmica, ed ostetrica diret

te dai chiarissimi professori Antonuc

ci, Boccanera, Quadri e Cattolica: ot

tenne ampii attestati di lode, e Catto

lica lo nominò assistente alla cattedra

e clinica di ostetricia. Frequentò per la

pratica l' Ospedale degli Incurabili,

quello della Trinità, de'Pellegrini e di

S. Maria della Fede, finchè il decurio

nato del comune di Capriati con ono

revole deliberazione del 30 novembre

1828 lo proclamò medico e chirurgo

condotto. Urgenti affari domestici i"

invitavano in patria, e fu per questo

che accettò l'incarico, ma non ne prese

possesso che nel 14 giugno 1829. Po

chi giorni dopo fu chiamato a prestar

le sue cure nell'Ospedale civile e mili

tare di Venafro come medico e chirur

go straordinario, quindi nel 1831 ap

provato chirurgo ordinario del detto

stabilimento, in cui fu pure professore

di ostetricia teorico-pratica nel 1832,

e nel 1833 ispettore sanitario finchè

nel 1839 ne divenne direttore. Chia

mato con la qualifica di medico condot

to dal comune di Concacasalenel 1830,

se ne dimise l'anno seguente: lasciò

pure la condotta di Capriati riserban

dosi quella di Venafro e Pozzilli.

Pd in patria appunto era eletto in

diverse epoche medico della Beneficen

za, depoveri, del comune, e quindi de

stinato ispettore delle prigioni. Fra le

cure dell'arte non omise quella d'istrui

re i giovani nello studio della medici

na, e autorizzato da R. Decreto del 15

1836, aprì scuola di medicina, chirur

gia, ed ostetricia. Prescelto deputato

della commissione sanitaria di Pozzilli,

nel 1832 fu nell'anno stesso nominato

medico della beneficenza di Pozzilli e

S. Maria dell'Oliveto: divenne quindi

nel 1841 professore di agricoltura nel

citato comune. Fu socio aggiunto del

la commissione vaccinica del distretto

di Piedimonte, quindi socio ordinario;

in ultimo socio emerito. Tant'impegno

gli valse essere presidente della mede

sima dal 1833 al 1835. Venne decora

to del titolo di vice-protomedico sosti

tuto. L'essere stato prescelto a medico

del consiglio di leva della provincia di

Terra di lavoro nel 1834, e di medico

del comitato di salute pubblica, lo con

sigliò a dar mano alla topografia e sta

tistica medica della Campania Felice.

Presta sino dal 1829 i suoi servigii

presso i giudicati regii, ed è istruttore

delle levatrici e dei bassi chirurgi. Re

se importanti servigii nei circondarii

di Venafro, Capriati, e Castellone par

ticolarmente in occasione di varie epi

demie febbrili, vajolose, e del cholera;

n'ebbe in mercede gli encomii dalle au .

torità e dal supremo magistrato di sa

lute. Con grave dispendio raccoglie e

pubblica sin dal 1838 l'idrologia mi

nerale del Regno delle due Sicilie, la

prima di tal genere pubblicata in Na

poli ed encomiata negli annali civili.

La reale Società economica della

provincia di Terra di lavoro lo nomi

nò Socio onorario, quindi ordinario e

compilatore della Campania industria

le, e in ultimo direttore della medesi

ma. Lo propose a professore di agri

coltura in Caserta, e con superiore san

zione lo deputò a rappresentarlo pres

so la VII riunione scientifica in Napo

li. Fu segretario della lodata Società

er la sezione rurale dal 1839 al 1845.

olte sono le accademie alle quali il

Sannicola appartiene o come socio cor

rispondente o come onorario. Nomi

neremo la reale di scienze mediche in

Palermo, le reali società economiche di

Salerno, Chieti, e Teramo. È membro

della Gioenia di Catania, della reale

di Scienze di Torino, dell'economica

di Foggia, degli Ardenti di Viterbo,

degli Agiati di Rovereto, della Società

medico-chirurgica di Napoli, della So

cietà frenologica di Francia, medica di

Parigi. E ascritto all'Economica di A

vellino, alla Peloritana di Messina, a

quella di Aquila, di Aci-reale, di Po

tenza, di Bari, Lecce, Catanzaro, Co

senza e Monteleone. E segnato fra i

membri dell'Ateneo di Venezia, dei
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Lincei di Roma, di agricoltura di Pe

saro, agraria di Torino, Georgofili di

Firenze, medico-chirurgica di Ferrara,

di agricoltura di Lione e Rouen, e

Georgica di Troja. Alle citate accade

mie vuolsi, aggiungere quella degli

aspiranti naturalisti di Napoli, e degli

Incamminati di Modigliano. -

Pubblicò molte memorie inserite nei

giornali scientifici nazionali ed esteri;

nè solo coltiva le scienze mediche; si

versa pure negli studi di economia a

raria, storia, ed archeologia. I suoi

avori scientifico-letterari furono an

nunciati con lode da diverse opere pe:

riodiche, e da vari autori. Da 14 anni

è uno dei compilatori del Severino, o

ve si leggono molti suoi articoli origi

ceduti da una orazione quotidiana pei

medici e seguiti da 133 aforismi di

terapeutica e di clinica, Strenna me

dica pubblicata in occasione del VII

congresso Scientifico italiano in Na

poli. Ivi 1845 in 32 presso Fattorini.

Biografia di Nicola Covelli. Napoli

1844, in 8° ristampata nel Severino e

nel Salvator Rosa giornali di Napoli

1844 – nel Raccoglitore medico di

Fano 1845 e nella Fala Galante di

Palermo 1845. -

Esposizione della dottrina medica

dell'omiopatia. Napoli 1830 2 fasci

coli in 8” presso l'Oss. Med. Fabria

no 1830 presso Crocetti.

Observations cliniques de médecine

adressees à la soc. med. de Paris–

nali, estratti, varietà , e rassegne bi- ºl'aris 1835 chez J. B. Bailliere in 8°

bliografiche: è aggregato come colla

boratore al dizionario geografico stori

– Naples 1836 in 12 che Perretti.

Repertorio di Ostetricia teorica e

co civile del Regno delle due Sicilie. pratica– Napoli 1831 – 34. 2 fasc.

Offriamo l'elenco delle opere che ha

pubblicate con la stampa, e sono

Cento aforismi di Terapeutica. Na

poli 1839 in 12 presso de Marco –

ristampati presso Trani, ed aggiunti

er la terza volta nel Dizionario di

erapeutica di Szerlecki trad. da Cap

pe Napoli 1842–45 presso la Miner

va Sebezia.

L' Iside Strenna medica per l'anno

1838 – Napoli 1838 in 32 dalla tipo

grafia di Salvatore de Marco.

Disquisizione accademica sulla mise

ria de popoli e sui mali che produce.

Napoli, 1841 in 4.º tipografia delle

Ore Solitarie –ristampata a Potenza

1842 in 8.º presso Santorello.

Monografia della Città di Cajazzo.

Napoli 1842 in 8° presso la tipografia

all' insegna di Diogene – ristampata

nel Dizionario Geografico-Storico-Ci

vile del Regno. - -

Poche parole sulle proprietà medi

che dell'ulivo. Napoli 1845 in 8°dalla

stamperia Floriana. -

Poche parole sulla città di Venafro

e sul monumento eretto nella stessa in

onore di Licinio. Napoli 1845 in 8°

presso Giuseppe Fattorini.

Precetti sui doveri del medico pre

in 8° riprodotto nel Dizionario di me

dicina di Venezia.

Compendio pratico sull'arte Oste

tricia. Caserta 1832 in 12 tipi dell'In

tendente.

Manuale popolare sul Grippe ec.

id. – 1833 in 18 sulla vaccinazione,

Sulla vaccinazione 1832 in 1 2.

Sul Cholera morbus 1836 in 12.

Galateo dei medici comentato – id.

1834 in 12.

Cenni clinici sull' uso medico-chi

rurgico dei cloruri di calce e di sode–

Napoli 1832 in 8° presso Trani.

Lettera sulla medicina villereccia.

Napoli 1339 in 8, presso Trani.

Memoria sull'applicazione delle Fi

siologie allo studio della Filosofia, id.

Lettera sugli effetti della musica.

Napoli 1838 presso Trani.

Osservazioni medico-chirurgiche–

Caserta 1830 in 4” dalla tipografia del

l' Intendenza.

Memorie sull'influenza della mace

razione della canape sulla pubblica

salute. Caserta 1835 in 4° iſº

Memoria sull'arachide ipogea o pi

stacchio di terra. id. 1837 in 4” id.

Memoria sul regime del verde pe'ca

valli, id. 1838 in º id.
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Memoria sulla bos-ungarica malattia

epizootica della specie bovina.id. 1838.

Memorie economico-rurali– 1° sul

la machina aurantiaea, 2° sulle raelia

azederach, 3° Sul pepe e sue specie,

4° sulla scorzonera "Spagna, 5° sul

l' arachide, e 6° sul prato di scilla.

Caserta 1838 in 4° id.

Programma della" e sta

distica Fisico Medica della Provincia

di Terra di Lavoro. Caserta 1838 in 4°

Programma della statistica Econo

mica comprendente l'agricoltura, le

pastorizie, le manifatture ed il com

mercio della terra di Lavoro 1839 in

4º id. -

Istruzione pratica sulla coltivazio

ne del cotone compilata in commissio

ne. Caserta 1839 in 8° id.

Pocheparole sul migliorgoverno dei

bachi da seta. Caserta 1840, in 4° id,

Memoria sul cavolo Colsat, sull'or

zo di Germania e sull acetosella pe.

ruviana. Caserta 1841 in 4° dai tipi

del Filoreno. -

Memoria sulla madia sativa. id.

1842 id.

Sul governo dei bachi da seta se

condo il metodo di Beauvais. id. 1845.

co dell'equitazione tradotta dal fran

cese con note. id. id.

Guérin de Mames – Delle irrita

zioni nervose sotto il rapporto della

terapeutica. Napoli 1830 in 8° presso

Francesco Massi.

Tavernier – Manuale pratico di

Chirurgia minore tradotta per la pri

ma volta dal francese nell'italiano

idioma, corredato di annotazioni e

completato con articoli aggiunti. Ca

serta 1829 in 8° presso la tipografia

dell'Intendenza.

Dugas – Manuale di Ostetricia è

tradotto ed annotato. id. 1831 id.

Fossati – Memoria sulla Follia.

Napoli 1835 in 8° presso Trani.

d.– Discorso frenologico sul ta

" della musica. Napoli 1838 in

8° id.

Philips-Lezioni cliniche sullo stra

bismo. Napoli, 184 1 in 8, id.

Chevalley de Rivaz – Dissertazione

intorno ai principali effetti del fred

do sull'economia animale, tradotta ed

annotata. Napoli 1844 in 8° tipogra

fia largo Regina Coeli n. 2.

Memoria sul trattamento depurativo

tradotta dall' originale manoscritto

Istruzione pratica sul moccio dei francese e corredata di note e di un

cavalli id. id.

Commentari sul governo dei bachi da

seta giusta i metodi di Fichera, di Ga

rulli, di Davide e di Bessi. Caserta

1844, in 4º id. -

Idrologia Medica Campana ovvero

Compendio delle acque minerali sor

genti nella Provincia diTerra di Lavo

ro. Caserta 1845 in 4°tipi del Fibreno.

Sulla classificazione ed analisiagri

cola dei terreni coltivabili id.

Commentari sul governo dei bachi da

seta giusta il metodo di Volegusse id.

Commentario sul trattamento della

morva del farcino. id.

Coster- Tavola sinottica-ostetrica

dei parti naturali ed artificiali tradot

ta dalla terza edizione francese e cor

redata di giunte ed annotazioni. Na

poli 1829– in 8° dalla tip. dell'Os

servatore Medico.

Barbier – Memoria sull'uso medi

appendice ec. Napoli 1845 in 8° pres

so Seguin. -

Questo giovane cultore delle saluta

ri scienze vive ritirato inVenafro, de

dilo ai prediletti suoi studii e all'eser

cizio dell'arte alla quale si è consa

Cralo.

soLERA Ab. Giovanni

Relegato in una piecola città e

stretto alle cure di una scuola il savio

sacerdote di cui parliamo seppe farsi

nome non solo nell'arte del pulpito,

ma anche in quella dello scrittore. Sua

patria è Crema, dove nacque il 31

decembre 1810. Giovinetto, rimasto

senza genitori si diede alla carriera de

gli studi nel patrio ginnasio, finchè ve

stito nel 1828 l'abito ecclesiastico com

piè il corso di filosofia e di teologia nel

seminario diocesano. Promosso al sa
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cerdozio nel maggio del 1834, venne

tosto chiamato a supplire in diverse

classi del patrio ginnasio, finchè nel

1836 vi fu nominato professore prima

di grammatica, poi di umanità, ufficio

che tuttora disimpegna. Buon oratore

fa spesso sentire dalpergamo la divina

parola, intanto che i ritagli delle mol

tiplici cure consacra agli studii.

Da vari anni compila l'almanacco

cremasco, buon libro di pratica utilità.

“Ora sta per ristampare l'istoria di Cre

ma di Alemanio Fino cui farà succedere

la continuazione fin ora inedita delCa

nobio e dello Zucchi, storici crema

schi; ma" all'Alemanio Fino sa

prà senza dubbio suppliremolte lacune,

e schiarir molte oscurità , e purgar

molti pregiudizii chesonoin quello sto

rico cremasco.

Compenso ai suoi studii il Solera ot

teneva i titoli di Socio ordinario e cor

rispondente dell' accademia di Pistoia,

e membro titolare dell'istituto d'Afri

ca. Intervenne alla V riunione.

sPINELLI Prineine DoMENIco

MARIA ODOARDO

Quest'illustre scienziato principe di

S. Giorgio vide la luce del giorno il dì

13 ottobre 1788 nel comune di Fras

so feudo di sua famiglia nella provin

cia di Terra di Lavoro da Gio. Criso

stomo e da Maria Vincenza Gaeta. Ob

bligato dalle vicende domestiche, di

morò più nei proprii feudi che nella

capitale, per cui fu appena sulle printe

istruito nella lingua latina ed italiana.

Gli studi archeologici e numismatici

furono da lui coltivati con energica

assione fin dalla tenera età : tornato

in Napoli da Francesco Daniele fu ma

nodotto in questa scienza. In età più a

dulta entrò in dimestichezza con Fran

cesco Carelli, e frequentando la casa

di costui ebbe opportunità di appren

dere la numismatica ed altre cose di

verse che insegnavagli con affetto ve

ramente paterno. Largamente ed amo

rosamente quel valent'uomo a tutti co

municava le sue cognizioni. Fatto ave

va altrettanto il lodato Francesco Da

niele; che non era costume di quei

due valentissimi farsi un patrimonio

esclusivo del loro sapere, col custodi

re gelosamente e le cognizioni acqui

state, e i proprii divisamenti: egoismo

vergognoso che sovente oscura la glo

ria dei dotti, e li rende men utili altrui.

., Durante la occupazione del regno,

il principe di S. Giorgio; sebbene mol

to giovane, si espose al concorso per

essere eletto uditore del consiglio di

stato. Vi riuscì felicemente, e venne

nominato alla carica con decreto del

3 I decembre 181 1. Due anni dopo, fu
eletto socio onorario dell'istituto d'in

coraggiamento di Napoli; socio onora

rio dell'accademia Ercolanese nel 1822

socio residente della Pontaniana nel

1828 : divenne socio ordinario della

Ercolanese nel 1838. Immerso nei pre

diletti suoi studii coltivò ed apprese le

lingue antiche e moderne: predilesse

le orientali che non cessa di coltivare.

Diede un piccolo saggio del suo valore

pubblicando una iscrizione tetraglotta,

arabica cioè, siriaca, ebraica, latina

in morte di Maria Cristina di Savoia.

Pubblicò diversi articoli in giornali

letterari. Illustrò ora monete antiche,

ora vetri adorni di cufiche leggende :

furono scritti da lui e segnati con le

iniziali P. S. G. gli articoli nella bi

blioteca analitica. Pubblicò nel 1821

con tipi della società filomatica la de

scrizione di alcune monete urbichecon

servate nel suo museo e nella collezio

ne del Canonico de Iorio. -

Alla domestica biblioteca , ricca di

molte opere aggiunge ogni giorno nuo

vi libri, come nuove medaglie unisce

alle moltissime che ha raccolte. Chiuso

sempre nel suo gabinetto trae profit

to dai volumi che con ingenti spese

raccolse, e che non giacciono polvero

so ingombro della biblioteca. Di corte

sissimi modi, di facile accesso egli go

de della stima universale e come citta

dino e come scienziato.

Ha letto nell'accademia Ercolane

se varie dissertazioni, una sull'impor

tanza di una cufica sepolcrale, iscri
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zione che nel real Museo si conserva ;

un'altra sulla strana leggenda-XEI'EX

TATIBEM che leggesi sulle monete di

Segesta da nessuno ancora interpetra

ta; una terza su due iscrizioni sepol

crali cufiche puteolane. Furono lette ed

approvate dall'Accademia Ercolanese

nel 1842 per far parte degli atti altre

quattro memorie che vennero in luce

nel tomo XXIII degli annali civili, e

sono: I. Ricerche sul tempo nel quale

si cessò di coniare le monete incise. II.

Indagine sull'epoca in cui s'incominciò

a coniare moneta di bronzo. III. Ricer

che intorno all'età dell'Aes flatum

comunemente denominato Aes grave.

IV. Sull'impropria denominazione del

l'Aes grave data a tutta la moneta fusa.

Ha pubblicata nel 1844 un'opera che

ha per titolo Monete cufiche battute dai

principi longobardi normanni e svevi

nel regno delle Due Sicilie interpetra

te, ed illustrate. Quest'opera arricchita

di 33 incisioni fu impressa in 4° gran

de nella tipografia dell'Iride. E adorna

di una quantità di vignette rappresen

tanti monete greche e latine della istes

sa epoca. Questo numismatico lavo

ro che mancava riempie un vuoto che

esisteva nella storia patria. Al nobile

autore pervennero dalla Germania, e

dalla Francia molti encomii tribulati

gli per organo dei giornali scientifici.

Valga questo lusinghiero compenso

ad eccitare il principe di S. Giorgio a

non desistere dai dotti suoi studii per

arricchire sempre più la patria coi pro

dotti del suo talento.

MONTANELLI AVV,

GIUSEPPE

Prima d'esser chiamato ad insegnar

nella rinnovata università di Pisa, il

Montanelli si era già fatto conoscere

" poeta pieno di grazia, d'affetto e

i sentimento. Nè perdette questa vir

tù poetica fra le spinosità del diritto

commerciale. Dei suoi scritti citeremo

la Rimembranza materna nella prima

vera, canzone; Firenze, tip. Galileana

1835 in 8. Liriche di Giuseppe Mon

tanelli, Firenze: coi tipi della Galileia

na, 1837, in 8° piccolo. Moltissime

raccolte contengono suoi versi, tutti

spiranti una soavità ingenua, pieni di

amore per l'umanità , pieni di quella

dolcezza d'armonia, che così graziosa

mente asseconda la commozione dell'a

nima. Mentre altri pretende con teori

che di riformare il fondo della poesia

italiana arcadica da gran tempo fino

a Manzoni, l'illustre poeta toscano e

sce con dei modelli, dei quali devono

sapergli grado le lettere.

Il Montanelli è professore di diritto

atrio nell'i. r. università di Pisa , e

u membro della Ill. riunione. -

BRESCIANI DE BORSA

Dott. GIUSEPPE

Un fortunato concorso di maestri

accrebbe nel medico Giuseppe Brescia

ni de Borsa quella facoltà di cui la

natura lo aveva già largamente favo

rito. Dal professor Monterossi, uomo

non ignoto alle lettere, apprese retto

rica, e n ebbe l'onore della medaglia

d'oro; fisica dall'insigne Zamboni a

Verona; anatomia da Panizza, chirur

gia teoretica da Cairoli a Pavia; me

dicina pratica dal Ruggieri a Padova.

Tornato a Verona nel 1826, in età

di 25 anni, (nacque nel 1801 ad Ala

in Tirolo italiano da genitori Verone

si ) vi fu eletto medico chirurgo re

sidente, e dopo alcuni anni, nel 1834,

primario nel civico spedale maggiore,

compenso dovuto agli onorati servizii

restati da operatore così illuminato.

la perchè il vantaggio delle sue cure

non restasse conosciuto alle sole clini

che ove erano eseguite , stimò farle

note altrui in un volume intitolato sag

gi di chirurgia teorico-pratica, vol. di

448 pag. arricchito di un gran nume

iº" tavole, Verona dalla tip. Libanti,

E un libro che leggi con ribrezzo,

vedendo a che miserie è sottoposta

questa superba creatura che passeggia

con alta testa sulla terra; ma conso

lante nel vedere poi alcuni votarsi in
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tieramente al sollievo dell'umanità sof

ferente, e riparare il più possibile agli

sconci della nostra razza tralignata.

Vi si registrano osservazioni di tal na

tura da non poterne vantar forse delle

più rinomate, nè l' ostetricia, nè le

storpiature, nè le malattie inerenti al

le parti più vitali degli uomini. Da

uesto libro appare come il Bresciani

" Borsa abbia, secondo in Italia (su'

primi il milanese chirurgo Cantoni),

operato sullo strabismo, semplificando

il metodo della tenotomia del Dipem

bach; primo abbia eseguita la miotomia

della sottocutanea del mascetere per

immobilità della mascella inferiore ;

prima amputate con buon esito, l'una

dietro l'altra nel medesimo momento,

ambedue le gambe ad un solo indivi

duo per causa spontanea e non trau

matica, operazione quante volte fatta,

tante raramente felice sul campo di

battaglia. Così molte altre operazioni.

Per una delle quali, l'estirpazione

ch' egli fece d'un tumore di dieci lib

bre di peso dall'utero di una certa

i" ebbe dall'imperatore Fer

dinando parole di lode quando l'augu

sto visitò l' ospedale di Verona. Una

lettera del Conte di Spaur; governa

tore della Lombardia, riferita pure in

questo volume, lo chiama appunto col

nome più bello che uomo può acqui

starsi, il nome di benemerito dell'u

manità. -

Il Bresciani de Borsa è chirurgo in

capo dello spedale ed operatore alla

Maternità. Fu membro della IV riu

nione.

SCACCHI Prof. ARCANGELO

E questi uno dei più giovani profes

sori della università napolitana. Nac

que in Gravina provincia di Bari il dì

9 febraro 1810 da Patrizio, e Giovan

na Pentibove. Trascorse in patria, e

quindi nel seminario di Bari i primi

sedici anni occupato negli studi delle

lingue della rettorica, e della filosofia,

finchè venuto in Napoli nel 1826 si

dedicò alla medicina. Sotto la direzio

ne di ottimi istitutori compì il corso

prescritto agli studiosi, sostenne gli

esami, e conseguì i gradi accademici,

e la laurea nella facoltà. Per altro fra

le scienze ausiliari dell'arte salutare

uella che maggiormente ebbe a cuore

u la mineralogia. Il Cav. Tondi, del

" divenne successore nella catte

ra lo manodusse in questo studio, che

ardentemente professa. Dotato d'inge

gno e di energia, nel fiore della gioven

tù spaziando con l'intelletto nei vasti

campi della natura si distinse su tutti,

e meritò nel 1841 di esser fatto pro

fessore interino della Cattedra e diret

tore del Gabinetto. Intanto si enunciò

al pubblico il solenne concorso per la

cattedra nominata, e per la direzione

del Gabinetto annesso. Si cimentò al

l'ardua prova, e secondando la fortu

ma il vero suo merito, cadde su di es

so la scelta, e fu istallato nell'onorevo

le posto l'agosto del 1844. Molto aspet

ta la patria, e la scienza da lui, e poi

chè lo vediamo attento sempre, e inde

fesso nel grandioso Gabinetto, che la

munificenza sovrana creava nella regia

università degli studi corrisponderà ,

ne siam certi, alle giuste concepite spe
IraI1ZC.

Oſſriamo l'elenco de lavori di storia

naturale da lui pubblicati.

Lettera su vari testacei napolitani

al sig. Prof. Tarantino – Napoli 1832.

Osservazioni apologiche, fascicolo

2 – Napoli febbraio e maggio 1833.

Motizie intorno alle conchiglie ed

agli Zoofiti fossili delle vicinanze di

Gravina in Puglia, con due tavole.

Nei fascicoli si e XIIl degli Annali

civili, 1835.

Catalogus conchyliorum Regni Nea

politani º con una tavola ). Neapoli

1836.

Notizie geologiche delle conchiglie

fossili dell' Isola d'Ischia e di Pozzuo

li. Nell'Antologia di Scienze naturali,

Napoli 1841.

DellaVoLYAITE, nuova specie di mi

nerale trovato nella Solfatara di Poz
zuoli. Idem.

Memoria sopra unaspecie di Clavas.
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gella che vive nel golfo di Napoli, con

una tavola. Idem. -

Della Periclasia, nuova specie di mi

nerale del monte di Somma. Idem.

Sulle forme cristalline della Sommi

te. Nel rendiconto della R. Accademia

delle scienze fascicolo 2, 1842.

Nota sull'origine del tufo vulcanico

della Campania. Nel medesimo Rendi

conto, fasc. 3.

Ricerche sulla composizione chimi-.

ca del topazio e dei fosfati naturali che

contengono cloro o fluore. Nel mede

simo rendiconto, fascicolo 4”.

Esame cristallografico del ferro oli

gisto e delferro ossidulato del Vesuvio,

con una tavola. Napoli, ottobre 1842.

Quadri cristallografici per servire

alle lezioni di Mineralogia nella Catte

dra della Reale Università degli studi.

con due tavole. Napoli 1842.

Distribuzione sistematica dei mine

rali per servire alle lezioni di minera

logia nella Cattedra della Reale Uni

versità degli Studi. Napoli 1842.

Osservazioni critiche sulla maniera

come fu seppellita l'antica Città di

Pompei. Lettera diretta al Cav. Fran

cesco M. Avellino. Nel bullettino ar

cheologico napoletano, n° VI marzo

1843.

Lezioni di Geologia dettate nella

Reale Università degli studi nei mesi

di gennaio e di febbraio del 1843. Na

poli 1843.

Sopra una straordinaria eruzione

di cristalli di Leucite del Vesuvio. Let

tera diretta a Monsignor Lavinio de

Medici Spada. Aprile 1845. Nella rac

colta Scientifica di Roma n° 12.

IANNELLI CATALDO

Nacque in Brienza il dì 20 settem

bre 1781, i di lui genitori furono Pro

spero e Luisa Labriola. Volendosi de

dicare allo stato ecclesiastico fu posto

nel seminario di Marsico Nuovo, diret

to allora dal dottissimo Vescovo Ber

nardo della Torre, ornamento del Cle

ro napolitano. Terminato il corso di

belle lettere, divenne all'età di 16 anni

maestro di letteratura classica latina

nel seminario suddetto, finchè ordinato

Sacerdote fece passaggio in questa ca

pitale per perfezionarsi sempre più

nello studio delle lingue orientali, e

nelle altre più sublimi cognizioni. Qui

giunto fece conoscenza del P. Giovan

ni Andres protettore esimio degiovani

studiosi, di cui venne poi grande ami

co, e quindi ritrovar potette da quel

fonte inesausto di sapere molti lumi,

per dirigere la già ben intrapresa car

riera letteraria. Essendo prefetto del

la regal biblioteca lo stesso Andres,

Iannelli ne fu nominato scrittore, indi

uno de tre bibliotecari, e nel 1817 so

cio della reale accademia Ercolanese.

La sapienza sovrana lo nominò non ha

guari prefetto della Real Biblioteca.

Oltre diverse memorie lette in acca

demia,e varii eruditi lavori ha egli dato

alla luce le seguenti opere intitolate.

Codex Perottinus MS. Reg. Bibl.

Borb. centum Fabellas Aesopianas ea -

hibens, etc. digestus, editus, et notulis

instructus a Car. JANELLIo ele. Neap.

Typis Regiis. 18og. 1811. in 8ºp. 287.

In Codicem ( hunc ) Perottinum

MS. Dissertationes tres praelimina

res. Neap. Typis Regiis. 1811. in 8.°

pag. 8, et 322.

Phaedri Fabulae veteres et movae ea:

Codice (isto) Perottino MS. eascrip

tae, emendatae, suppletae, et com

mentario instructae. Neap. 1811, Ty

pis Dominici Sangiacomo, in 8.” pag.

64 et 296.

In Novarum Fabularum Editiones

CoLzoquia. Neap. 1812 Typis Sangia

como in 8. pag. 119.

Saggio sulla natura e necessità del

la Scienza delle Cosz, e delle SroRIE

umane. Nap. 1817. per Porcelli in 8.

pag. 26, e 24o.

Lettera Apologetica di questo Sag

gio, nel Giorn. Enciclopedico di Na

poli ann. XI. n. 11. 1818.

Catalogus Bibliothecae Latinae MS.

Veteris et classicae, quae in Regio Mu

seo Borbonico adservaturi".

1827. Regis Typis in 4. pag 3o2.

Pittura Pompeiana di Zir, e Flo
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ra illustrata Nap. Stamp. Reale 1827

negli Atti dell'Accad. Ercolanese Tom.

lI. pag. 213 – 247. -

Osservazioni sulle interpretazioni

date a tal Pittura Pompeiana dai si

gnori Raoul-Rochette, Guarini, ed Hirt

1829. Negli atti citati pag. 274 - 32o.

Osservazioni sulla Interpetrazione

data alla stessa Pittura dal Signor

ſ2uaranta. 183o: negli Atti Accademi

ci citati: pag. 335 a 363.

Fundamenta Hermeneutica Hiero

graphiae Crypticae veterum Gentium,

sive Hermeneutices Hicrographicae li

bri tres. Neapoli. 183o. Regiis Typis

in 8 pag. 48 et 4 12. - - ,

Tabulae Rosettanae Lieroglyphi

cae, et Centuriae Sinogrammatum In

terpretatio tentata: Neap. Typis Re

giis, 183o in 8 pag. 25, et 212.

IIeroglyphica Aegyptia ea Horo–

Apollinea, ea Obelisco Flaminio etc.

tum Pythagorica Symbola latina inter

pretatione tentata, etc. Neap. Regis

Typis 183o. in 8 pag. 16, et 192 –

Tentamen Hermeneuticum generale in

Hierographiam Crypticam Hebraeo

rum, Syrorum, Phrygum, Graecorum

Italorum,Aegyptiorum, Indorum,Scan

dinavorum, et singillatim Abraaeogra

phorum, etc. Neap. 1831, Typis Mi

randae in 8. pag. 32, et 405.

Alcune quistioni sui Geroglifici de

gli Egizii da servire di Estratto all'O.

pera stessa (n.11. 12. 13. 14.) del Jan

nelli. Nel Giorn. Nap. il progresso.

Vol. IV. anno 2. 1833, pag. 89 a 110

Riflessioni di Cat. Vann. su due let

tere del Salvolini intorno ai Geroglifi

ci cronografici degli Egizii Nel Gior.

cit. il Progresso. Genn. e Febb. 1834.

Motivi di Cat. Jann. intorno alle o

pere Geroglifiche del signor Rosellini.

Nel cit. Progresso. Tom. X. pag. too

anno 1835. -

Nuove Riflessioni sul gran mosaico

Pompeiano per dimostrarvi la battaglia

al Granico data da Alessandro Magno

al Satrapa Persiano di Lidia e Frigia

lette all'Accademia Ercolanese, i 3.

Marzo 1834, ed inserite nelprogresso

Vol. VIII 1834. pag. 36 a 37.

Nuova illustrazione della coppa

preziosa, che si conserra nel Real

Museo Borbonico: nella quale si rap

presenta la fondazione di Alessandria

fatta dal Magno Alessandro. Nel Pro

gresso cit. Vol. XVII. pag. 2o3. an

no 1837.

Tentamen Hermeneuticum in etru

scas Inscriptiones, novo Systemate

Glossogonico universali proposito.

Neap. Regiis Typis. 1840. in 8. pag.

24 e 315. –

Inscriptiones veterum Oscorum et

Tabulae Eugubinae latina Interpreta

tione tentatae. Tum Specimina Ety

mologica adiecta in demonstrationem

Systematis Glossogonici propositi.

eap. Typis Regiis. 184 I –in 8, pag.

27 ei 240. -

Tentamina Hierographica atque E

tymologica: sire

1. De Hierographia et Pantheo E
trusorum.

2. De vasis Pictis.

3. De Pantheopoeismo Veterum.

4. De Lingua Grammatodynamica,

adprobanda Tentamina Glossogonica

proposita. Neap. 1840 , in 8. Typis

Mirandae, pag. 24 e 34 1.

De Vita et Scriptis Auli Jani Par

rhasii Consentini Philologi saeculo

XVI celeberrimi Commentarius, prae

fatione et notis auctus ab AntonioJan

nellio fratris filio. Neapoli 1844. Ty

pis Banzolii – in 8. pag. 23, et 205.

L'illustre autore pubblicherà nel

novembre del 1845 un opera in cinque

volumi. Sulla scienza della Storia.

COMANDOLI Dott. GIOVANNI

Il gentiluomo Giovanni Comandoli

di Pisa, figlio del dottor Ranieri Co

mandoli il traduttor dell'epitome « De

Curandis hominum morbis » di Pietro

Frank, conta ora 61 anni. Nello stu

dio della medicina alla patria univer

sità ebbe a professore anche il celebre

Vaccà Berlinghieri. Già matricolatome

dico udì a Siena le lezioni del Masca

gni; e si esercitò a sezioni e prepara
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zioni anatomiche. Rimpatriato per 14

anni a malgrado di molte controver

sie, si occupò in dar lezioni private di

notomia è fisiologia ai moltissimi sco

lari addetti all'università.

Per primo, insieme col professore

Andrea Vaccà, praticò l'opera saluta

re della vaccinazione, e fece di pubbli

co diritto la traduzione dell'opera di

Moreau de la Sarthe con prefazione

aggiunta all'opera.

Fu incompensato, nel tempo del ces

sato governo francese, di prestare la

sua assistenza medica ai soldati fran

cesi negli ospedali tanto militare di S.

Francesco, quanto nel civile. Era poi

chiamatoi" sedentari di Bar

cellona e di Bruxelles; ma per incomo

do di salute e attaccamento grande al

suo genitore non vi andò, e invece fu

nominato medico dell'amministrazione

di Pisa , e lo è attualmente, confer

mato daS.A. I.R. granduca Ferdinan

do III. di cui è medico. Il Comandoli è

membro di varie accademie e della lº,

II°, III° e V° riunione.

Rese pubbliche.

La suddetta traduzione del trattato

istorico e pratico della Vaccinadel si

9nor Moreau con prefazione del tra

duttore, stampata in Pisa nel 1813.

Riflessioni generali sul cholera mor

bus, stampate in Pisa da Ranieri e Pro

speri nell'anno 1831.

La storia della malattia di cui peri

il di lui padre. Pisa dal tipografo Ni

stri, 1830. -

La risposta che dette ad un rofes

sore dell'università di Pisa sulla cri

tica ch' esso fece alla detta istoria,

stampata in Pisa nel 1830 dalla tipo

grafia Nistri. -

Osservazioni e considerazioni mor

bose, stamperia Pieraccini, 1841.

Nel giornale dei letterati, che si

stampava in Pisa dal Nistri, ha ri

portata la storia di alcune malattie che

gli sono occorse in pratica, e alcuni

estratti di memorie.

L'accademia medico-chirurgica di

Ferrara lo ha socio corrispondente.

Al congresso di Torino fece parte di

una commissione per esaminare un

progetto d'istituto sanitario proposto

dal cav. professore Landò di Genova.

cALDERINI CARLo AMPELIo

È nato in Milano il 14 novembre

1808. Giulio suo padre morì mentre

egli segnava il decimo quarto anno :

" gli studii in patria

quindi a Pavia compiva il corso Medi

co-Chirurgico, e alunno del Collegio

Borromeo di 23 anni otteneva la lau

rea dottorale. Rimpatriato finchè il

tempo gli preparasse clientele si dedi

cava a più studii finchè potesse sceglier

quello a che lo avesse spinto l'inclina

zione, o la fortuna. Tentò la carriera

medica amministrativa,e divenne alun

no del dipartimento Sanitario del Go

verno Lombardo: nell'Ospedale mag

giore di Milano si occupò in pari tem

o di lavori scientifici, e letterarii.

ra queste disparate occupazioni, era

egli diviso quando nel 1834 l'esercizio

privato della medicina lo costrinse ad

abbandonare il dipartimento Governa

tivo. L'amicizia che a lui prodigava

Luigi Bossi, la frequenza del conversa

re con lui, e con altri uomini di lette

re fu lo stimolo che lo determinava a

mettersi sulla via di medico scrittore.

Gli si affidò la cura della parteScien

tifica del Ricoglitore italiano e stra

niero dell'Indicatore nel quale pubbli

cò per molto tempo il Bollettino Scien

tifico tecnologico ove dava conto dei

rogressi delle scienze, e delle industrie

in rapporto alla Lombardia: Scrisse

successivamente anche in altri Gior

nali. Voleva chiamare a nuova vita la

critica delle opere mediche Italiane

caduta in disuso dopo la morte del

Dottor Acerbi che l'aveva adoperata

nella Biblioteca Italiana. Il Calderini

con giustizia, con rigore, l'adoperò al

bisogno animando con le parole ciò ,

che gli pareva migliore rendendo po

polari le scoperte e le novità di Scien

za ch'era danno il non conoscere.

Molti suoi articoli appartengono a que

sta Classe quali sarebbero l'Oiniopa
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tia, il modo di operare la pietra vesci

cale senza taglio (Litotrizia),sulle com

bustioni umane spontanee, sul male del

Segno dei bachi da seta, e su molti

altri argomenti trattati con frasi con

venienti all'intelligenza comune.

Così operò nel 1835 quando il Cho

lera avvicinavasi a noi. Dettò e pub

blicò in Milano nel 1835 in 8° i pre

cetti salutari ond'esser preservati dal

Cholera. Quest'opuscolo ove si parla

il linguaggio della scienza senza gergo

fu inteso dal popolo. Il libro elbe in

pochi di uno spaccio inaudito: nelle

provincie Venete se ne fecero tre edi

zioni, e si ottenne di rinunciare a mol

ti pregiudizii ch'erano prima in vigore.

Nè fu questa la sola fatica del Calde

rini egli fece italiane l'edizioni sul Cho

lera Morbus del professore Magendie,

e diè alle stampe un opuscolo sullo

stesso argomento. -

Avanzavasi nella medicina pratica

nell' Ospedale maggiore dilatavasi la

sua clientela quando concertò ogni suo

studio su questo esercizio attivo. Nel

1837 il celebre Annibale Omodei dete

riorato in salute lo sceglieva coadiu

tore per la redazione degli annali uni

versali di medicina: gl'insegnò a ren

dere utili le sue scritture, volle che la

critica si esercitasse sulle opere meri

tevoli di esser segnalate alla pubblica

conoscenza. Questo metodo valse al

Calderini il favore che godeva quel

l'opera sotto la direzione dell'illustre

suo antecessore e maestro, Francesco

Lampato direttore di quegli annali di

chiarò nel 1840 quali cose si proponea

nella compilazione di quell' opera :

» Nulla, ei scriveva, nella Circolare

» pubblicata ; accogliere che non toc

» chi da presso, o da lontano la medi

» cina e la chirurgia pratica: far rac

a colta di tutto che segni alcun pro

» gresso nella medicina, e scienze af

pº i" escludere assolutamente la po

» lemica, la quale non può mai ratte

» nersi nei limiti dell'urbano , e del

» giusto; e convertire lo sterile campo

» in cui là si disputerebbe in un cam

» po di fruttifere disquisizioni e di os

» servazioni critiche, dalle quali sol

» tanto esce il vero ; fare menzione

» delle opere migliori d'ogni nazione

» che spettino ad argomento pratico,

» accennando ciò che hanno !":

» tante e porgendole compendiate in

» guisa lucida, ed ordinata per modo

» da prendere, se non superflua, alme

» no non necessaria l'opera originale,

» rammentare quando dà il caso (co

» me purtroppo ! ) i nomi dei medici

» distinti d'ogni nazione che venissero

» a morte, cercando di toccare piutto

» sto delle opere a cui hanno racco

» mandato il loro nome che non delle

» biografiche particolarità e finalmen

» te riportare tradotte od originali le

» memorie, e dissertazioni, e brevi

» monografie che non soffrendo per la

» loro compattezza di venir compendia

» te senza mutilazione, nè potendo ve

» mire ommesse senza colpa delbono

» trovar luogo a vantaggio di quelli

» che non saprebbero agevolmente

» procacciarsele nè rinvenirle. » As

sistito da valenti collaboratori prose

guì il Calderini a prestare l'opera sua

tenne la data parola, e diresse gli an

nali: raccolse biografie di uomini illu

stri nelle scienze, adunò materiali per

una storia della medicina e chirurgia

in Italia dopo il risorgimento delle

scienze e" lettere. Non lo distrag

" da questi studii la sua qualifica

i medico assistente all'Ospedale mag

giore di Milano; la clientela procurata

gli dall'amicizia dell'Omodei, del Cav.

Sacco,del Lombardo Jenner. A questa

operosità son dovuti i diplomi che le

Accademie gl'inviano, le onorevoli in

combenze, a cui lo destinarono i cori

gressi scientifici. Egli fu membro del

la III. IV. V. e VI. riunione tenuta

nelle diverse città d'Italia.

SANGUINETTI PARIS

BONAIUTO

Una medaglia d'oro avuta per con

corso dalla società d' emulazione di

Bordeaux, una d'argento dalla tiberina

toscana, una di bronzo da", società di



( 258 )

vaccinazione di Parigi; il diploma di

cittadino della Repub di S. Marino,

di socio delle accad. d'incoraggiamento

e pontaniana, della morale cristiana,
dell'università d'Atene e di altre ita

liane e forestiere, ecco i compensi ac

cordati agli studi di questo Modenese
di nascita e di educazione, Livornese

di dimora; conta 44 anni: due volte

segret. ai congressi italiani; ecco una

prova del conto in che i presid. Gera

e Freschi tenevano l'autore delle ope

re qui sotto indicate.

Sul frutto del danaro confidato al

commercio, ec. Modena 1829 in 8”.

Ebbe tre ediz.– La Biblioteca del ne

goziante, Bologna e Firenze 1829-30

2 grossi vol. in 4°. – Sopra la crisi

commerciale d'Europa saggi economi

ci, Livorno, 1837 –Sulla carità nei

di lei rapporti colla morale e civiltà

discorso letto all'accademia labronica

edito a beneficio degli asili infantili,

Livorno, 1838.– Essai d'une nouvelle

thèorie pour appliquer le systeme des

assurances, ec. Livorno, 1839.–Re

lazione sopra il 4° congresso italiano

all'i.r. accademia della ValleTiberina,

la quale ne ordinò la stampa e ne die

copia ad ogni di lei socio ordin. e cor

risp. Arezzo, 1842.– Cenni economici

sulle macchine industr. ec. Fir. 1843.

BIASOLETTO BARTOLOMEO

Nasceva il 24 aprile 1793 a Digna.

no in Istria da onesta famiglia, molti

individui della quale si erano consa

crati alla Chiesa, o allo studio delle

leggi. Desideravano i suoi vederlo de

dicato al sacerdozio, ma il Biasoletto

più tosto applicossi agli studii farma

ceutici. Nella totale povertà in che e

ra la sua patria di buoni maestri, egli

supplì con l'eccellenza dell'ingegno con

l'assidua applicazione. S iniziò dal

1807 al 18i i presso un tal Pasquale

Cozzetti, ma più che da lui apprese

dai libri. Nei polverosi scaffali della

farmacia giacevano obliati volumi, e

su di essi avidamente abbandonavasi

il giovane studioso con la lusinga di

trarne vantaggio. Furono questi i po

veri principii del nostro illustre chi

mico, e botanico. Apprendeva quindi

la pratica in una farmacia di Fiume

per pochi giorni, quindi presso quella

del signor Marchiz di Trieste. Si for.

mò idee più ample della sua professio

ne, e decise di apprenderla su più va

sto campo in Vienna, ove si recò nel

1812.i" per altro non co

noscea la lingua tedesca, e gli diveni

va quasi impossibile l'entrare in qual

che farmacia. Energico per carattere

si pose a studiare quell'idioma per as

sister quindi alle lezioni nella univer

sità. L' ottenne ; e nel 1814 sostene

va l'esame di rigore : passava quindi

a Wels (Austria superiore) per eser

citarsi nella pratica un anno i tornava

i" nel 1815 a diriggere la farmacia

idischini di Trieste, finchè nel 1817

acquistava per proprio conto quella del

Marchiz. Questa divenne un vasto cam

º" ai suoi studii, alle sue ricerche. La

ottrina farmaceutica gl'istillò un al

tro amore, quella della mineralogia ,

zoologia, e più ancora delle piante, e

fin da quando applicavasi all'università

consacrava i suoi pochi ozii al giardi

no botanico. Quando per la pratica

passò a Wels formò un embrione di

erbario, che il tempo sviluppò tanto

º"ià aumentavasi la fama del Biaso

letto, e questa gli conciliava la stima

e l'amore dell'illustre professor Hop

pe, che nella seconda peregrinazione

che intraprendeva in Trieste nel 1819

come Direttore della Società botanica

di Ratisbona l'ebbe compagno. Que

st'uomo famoso nei fasti della scienza

lo volle membro di quella scientifica

società , e collaboratore del suo gior

nale « Flora, oder Allgemeine bota

nische Zeitung. n. Nella detta Flora

anno X. Volume 1. pag. 347, e 348

l' Hoppe dichiara in iermini molto lu
singhieri, che alle cure del Dottor Bia

soletto sono dovute le piante, che vi

riportò dal 1822 al 1827. Fu stretto

di eguale amicizia col medico Scheide

d'Assia Cassel, che nel Brasile cadde
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vittima della scienza. Col Biasoletto

percorreva nel 1820 il Triestino, rac

coglieva molte piante fra le quali un

apargia nuova, che Scheide chiamò A

pargia Brumati dal nome del suo primo

scopritore. Peregrinava poi nel 1822

l'Istria sino a Bola col Dottor Sadler,

quando quel Professor di Botanica nel

la Università di Pesth erborizzava pel

Gabinetto naturalistico di quella città

per ordine dell'Arciduca Palatino. Di

questo, e di altri molti viaggi intra

resi con illustri botanici, dei cambii

istituiti, delle cure prestate al suo er

bario parlano nei loro scritti molti il

lustri viaggiatori, e così rendono cele

bre la sua raccolta. Vedendo intorno

a quest' epoca il Biasoletto, che at

tualmente si dà più valore ai titoli,

che alle realtà volle coronare i suoi

studii domandando la laurea in filoso

fia, e sostenendo l'esame di rigore per

cui eragli conferita dalla università ſ"

tavina il giorno 13 luglio 1823.

Dotti viaggiatori vennero sovente a

toglierlo dal suo laboratorio farmaceu

.tico per condurlo a preziose ricerche.

Vahl figlio del celebre botanico Danese

lo accompagnò al monte Nanas (Carnio

la ) per raccorre le piante preziose di

quella regione subalpina. Fu così pago

di lui, che restituitosi a Copenhagen

fece parte al nostro Botanico delle pian

te raccolte nel suo passaggio per la

Svizzera, e per la Francia. Nel 1826

con Ehrenberg di Berlino, che torna

va dalle ricerche botaniche praticate

in Egitto correva il Triestino, e con

esso lui raccoglieva critogami, visita

va le grotte di Adelsberg celebri per

le stallatiti , e pel proteus anguinus.

Bolamizzava dopo alcuni anni con il

conte di Sternberg di Praga nobile, e

dotto cultore delle scienze naturali,

che l'ebbe a guida nella visita delle

miniere, delle terme, e dei massi for

manti l'ossatura del suolo dell'Istria,

e a raccogliere alghe, e zoofiti. Insie

me rinvennero due specie nuove di

piante rosa gentilis, e rosa aſſinis. Di

quel viaggio, e del Biasoletto parlò il

Conte di Sternberg nella citata Flora

nel 1826 al vol. 1 pag. 385 Fleischer,

e Mieller inviati dalla unione itinera

ria Virtembergese nell'Istria, e a

Smirne l'ebbero compagno per l'I
stria e rinvenne in tal circostanza un

trifoglio che il Dottor Stendel diretto

re di" Unione chiamò Triſolium

Biasoletti. Anche il celebre professore

Svedese Carlo Adolfo Agardh di Land

algologo sommo, che nel 1835 fu fat

to Vescovo di Warmeland , e Dal

sland per circa un mese scorreva l'I

stria, e le venete la gune con esso, e

avuta l'occasione di ammirarne il sa

pere gli dedicava l'Alga hutchinsia bia

solettiana: avvedutosi poi, che questa

non differiva dall' hutchinsia variega

ta vi sostituì un altra. Si consulti il II

vºlume delle sue species algarum, e

gli facea dono di molte piante, ed al

ghe del Nord.

Intanto la botanica non distoglie il

Biasoletto dal lambicco. Nel 1824 pre

meva olio dai semi di euphorbia vene

ta Willd, che cresce spontanea nelle

rupi Triestine. Ne esperimentò l'eſſica

cia medica sovra se stesso, e un sag

gio ne spediva alla Clinica di Pado

va. Il Cavalier Brera professore di

quella clinica ricorse sovente alla dot

trina , e ai fornelli del Dottor Biaso

letto, specialmente nell' opera della

Chinologia ; a lui gli ufficiali, e i

magistrati Triestini si volgono soven

te per esperimenti, ed analisi. La

scienza botanica vantaggiò molto dal

viaggio da lui intrapreso nel 1829 nel

l'Isole, e nel continente Dalmato. Gli

angoli i più remoti, le vette più ardue

furono da Lui perlustrate, scoprì nuo

ve piante: la genisia pulchella, l'arte

misia biasolettiana, ed altre descritte

dal profes. De Visiani. La Biasoletta

tuberosa, e bunium divaricatum de

scritta dal Consigliere Aulico Kock, e

molte altre descritte dall' Agardh fra

le Algae maris mediterranei, et adria

tici. Parigi 1842.

Col Consiglier Tommassini Preside

del Magistrato di Trieste, con i fratel

li Necker intraprendeva nuovi viaggi

scientifici tornando sempre con ricco
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bottino di piante, e di alghe. Dal no

me del suo amico Trangott – Küt

zing col quale viaggiò dottamente nel

1835 chiamò dasya hutzingiana una

pianta, che avea rinvenuta, N'ebbe in

ricambio la dedica di un altra pianta

della quale il Biasoletto ragionava nel

congresso naturalista di Halla. Quan

do reduci dalle peregrinazioni fatte in

Grecia attraversavano l'Istria il Con

sigliere Liuk, e il cavalier De Buch,

alla vista di Dignano patria del Bia

soletto declamarono versi che gli furo

no offerti. Non paghi di questa prova

di affetto facevano onorata menzione

di lui nelle loro opere F. Mayer, il

Professor Petter, l'Orittognosta Hof

fman , Scutz , Filippi di Berlino,

che gli dedicò il trochus Biasoletti, e

Nitzsch di Halla, De Luc, Duby di

Ginevra autore del Botanicon galli

cum, Iox Strangways plenipotenziario

della Regina Vittoria a Francfort sul

Meno, Giorgio Benthau segretario del

la Società di Orticoltura di Londra in

traprendevano in diversi tem"
scientifici col Biasoletto. Nel 1838 il Re

Federigo Augusto di Sassonia saliva con

Lui il Montenegro, nelle cui deserte

rupi all'altezza di 5000 piedi sopra il

livello del mare trovò quella nuova

pianta, che dal nome del suo Augusto

compagno di viaggio chiamò Sascifra

ca Friderici Augusti. Quel Re gli at

testava la sua stima col dono di due

preziosi anelli in brillanti.

libbe compagni nelle sue peregrina

zioni Mikan di Praga, e Presl, che si

valse del suo nome nel chiamare la

Biasoletta n" Schott, e

Natterer diº" an di Parma, Vi

siani di Padova, de Hildenbrand, Ha

gen, ed Ebel di Königsberga, professor

l'arting e Griesbach di Gottinga, Rosº

smässler Sassone, Focke di Brema,Schi

ckowsky di Mosca, Iackson di Boston,

adre e figlio Funck di Gefrees nel

Beyruth, Grabouschy Slesiano, Koch,

che nella sua Synopisis Florae Ger

manicae eriggeva un nuovo genere col

nome di Biasolettia tuberosa, Schy di

Slesia, ed altri di merito eguale. I ci

tati naturalisti di tanta parte di Euro

pa ebbero, ed hanno corrispondenza

col Biasoletto, come del pari la tengo

no altri Scienziati oltramontani Nees,

Broun, Decandolie, Phol, che intito

lavagli la pianta Brasiliana biasolettia

cliptica, Kunster di Erlangen, che

dal suo nome chiamava l'auricola bia

solettiana, Oken, de Martins, Reichen

bae, Fischer, Moris, Greppert, Ko

steletzky, Estrercher, Scringe, Fleu

rot, Targioni-Tozzetti, Savi, De No

taris, Colla Brignoli, Moretti, Pucci

nelli, Kunze di Lipsia, che gli dedicò

la malva biasolettiana, Bortoloni di

Bologna che nella sua Flora italica

chiamava col di lui nome la biasoletta

nodosa. -

Onora altamente il merito del Na

turalista Italiano il gran tributo di

stima che offrivagli la Società Bota

nica di Ratisbona nel dedicare a Lui

il secondo volume della « Flora oder

Allgemeine botanische Zeitung » pub

blicato nel 1837. Con le sue molte

scoperte, con gli acquisti, con i cam

bii, con i doni ricevuti, arricchì di

guisa il suo erbario, che può esser oggi

considerato pel più compiuto di quanti

abbia l'Istria e la Dalmazia per fane

rogame, licheni, funghi, alghe, ed al

tri crittogami, come pure di conchi

i" marine, e terrestri, che esportò

alle sue peregrinazioni.

Fu il Biasoletto invitato ai Congressi

naturalistici di Germania, ed inter

venne a quello tenuto a Vienna nel

1832, e a Praga nel 1836. Dava in

essi ampie prove di sapere profondo,

di ampie dottrine. Intanto i Congressi

Italiani gli preparavano una nuova

gloria. In tutti egli prese una parte at

tiva come può desumersi dagli atti

delle tenute adunanze. A Pisa fu Se

gretario, a Lucca Presidente della Se

zione botanica, e fu in tutte ora mem

bro, ora capo, ora relatore di com

missioni. Invitato, assisteva anche alla

V riunione agraria di Meleto. Istituito

dall'Imperatore Ferdinando I un con

siglio comunale in Trieste i Concitta

dini del Biasoletto lo eleggevano fra i
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quaranta consiglieri municipali. Lo ri

confermarono dopo il quinquennio sta

bilito negli statuti di quella creazio

ne, nominandolo anche consigliere del

Monte civico commerciale. Egli è mem

bro fondatore della Società farmaceu

tica stabilita in Trieste nel 1820, e

della quale per più anni fu capo so

prastante aggiunto, e dal 1825 in poi

presta in essa gratuite lezioni, le quali

promossero la fondazione di un gabi

netto botanico, di cui il Biasoletto è

promotore, e fondator principale, e

dal 1831 in seguito direttore. E Socio

del gabinetto di Minerva triestino, del

quale dopo essere stato per nove anni

consultore salì a direttor censore dopo

la morte del Consigliere Domenico De

Rossetti. Di circa cinquanta Accade

mie egli è Socio o corrispondente. o

ordinario, o enorario. Può notarsi fra

ueste la Botanica di Ratisbona, quella

i Orticoltura di Vienna, e di Londra,

degli scrutatori della natura di Halla, di

Berlino, e di Lipsia, della medica e na

turalistica e della botanica di Dresda,

delle Scienze fisiche di Atene, delle tre

economico-agrarie di Vienna, della

Stiria, del Tirolo, e Voralberg; del

le Scienze utili di Erfurt, di Storia na

turale di Norimberga, della medico

wekana di Stokolma, dei curiosi della

natura di Mosca, dell'Istituto di Afri

ca, della farmaceutica del Nord della

Germania, della Flora, Botanica, e

giardinaggio di Dresda.

Dei suoi letterari lavori è difficile

il tener conto esatto. Dessi sono diffu

si in giornali scientifici, italiani e te

deschi, e negli atti delle accademie,

alle quali appartiene. Le sue opere iso

late sono le seguenti.

Di alcune alghe microscopiche con

29 tavole incise in pietra. Trieste Tip.

Weis 1832.

Viaggio di S. M. Federico Augusto

Re di Sassonia per l'Istria, Dalmazia

e Montenegro con alcune tavole lito

grafate. Trieste presso Fl. F. Favarger

tipografia Weis 1841.

Quest'opera fu tradotta anche in te

desco. -

BARSOTTI GIOVANNI

Di Lucca nel Real patrio liceo occu
a con lode la Cattedra di calcolo su

lime meccanica, e idraulica. Gli dan

no un diritto alla pubblica stima quat

tro memorie date in luce su materie

matematiche, e sono: I. Sulle frazio

ni coefficienti. lI. Sulla determinazione

del centro di gravità di un arco qua

lunqne appartenente a qualsiasi delle

principali linee piane uniformemente

pesanti riferite a due assi ortogonali

III. Sugli sforzi di punti di sostegno

di una porta in equilibrio,º"
ne sia il numero, e la posizione. l V.

Sul problema dell'equilibrio della tra

ve inclinata. Oltre a ciò scrisse il Bar

sotti Sul teorema dell' Alembert relati

vo alle quantità immaginarie. – Sul

la ricerca del centro digravità, o di

nerzia di alcune linee piane– Teoria

elementare delle frazioni coefficienti.

Publicò il suo Discorso detto nell' e

sequie del Professore Pietro Franchi

ni quando dalla studiosa gioventù Luc

chese nell'aprile del 1837 se ne ce:

lebrarono i funerali nella Chiesa dei

Chierici Regolari della Madre di Dio.

Diede anche in luce una Lettera al si

gnor Enrico Majer relativa al gio

vanetto Puglisi. Socio ordinario della

Reale accademia Lucchese, fece parte

della Deputazione che S. A. R. il Du

ca di Lucca inviò al III. Congresso ,

intervenne al I. e fu membro della V.

riunione incaricato dell' uffizio per le

ammissioni, e della commissione per

i preparativi.

BISCARA GIAMBATTISTA

Nacque a Nizza a mare. Coltivò con

fervore le belle arti , e divenne pro

fessore di esse nella reale accademia

Albertina in Torino. I dotti adunati

in Pisa l' ebbero socio alle loro adu

nanze, e si valsero de' suoi talenti in

varie commissioni. Egli infatto sugge

rì a quell'illustre consesso le misure

di providenza che dovevano prendersi

per impedire gli ulteriori deteriora
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menti degli insigni affreschi di quel

celebre camposanto. Questo valente

professore che prese parte, oltre a

uello di Pisa, anche ai congressi di

Torino e Firenze, è socio di varie

accademie, fra le quali quella I. e R.

di belle arti in Milano. -

MARCACCI A b. MATTEO

va la laurea nel 1813. In quella città

istessa è medico di onore, e consulen

te della giunta suprema sanitaria: ha

rinomanza fra" di quella Ca

pitale. Devesi forse a lui" è

provveduta di un ricovero per la men

dicità. Può giudicarsi questo il più

bell'elogio all'uomo, che alla profon

dità della scienza accoppia tanta filan

tropia: di esso è da sei anni ammini

Sacerdote, ha cinquant'uno anni

di età, ed è nato nel circondario di

Pisa ; fu alunno del Seminario con

vitto, e poi dell'università di Pisa.

Sin da giovine applicò all'istruzione,

non eccettuata quella dei sordi-muti

in qualità di direttore dell'i. r. istitu

to di questi, sulla quale istruzione die

de vari articoli nell' « Antologia » di

Firenze. Altri scritti di diversa natu

ra pose nel « Giornale dei letterati »

di Pisa. Nel 1821 pubblicò a Pisa,

coi tipi Nistri, un saggio di versio

ni poetiche dall' ebraico, greco, la

tino e inglese, con un elogio origi

male. Buon libro scolastico è un suo

Trattato elementare della poesia lati

na e italiana; Pisa , Nistri 1818. E

logio del benemerito Ottavio Assarot

ti, con annotazioni e con documen

ti in appoggio alla parte storica; Li

vorno, 1831, per Giulio Sardi. Cenni

intorno ad alcuni metodi d'insegna

mento classico per le lingue ed in i

specie per la lingua latina, seguiti da

ºltrº" di studio d'economia gene

rale. Dianzi poi uscì il primo libro di

alcuni suoi ragionamenti intorno al

l'Eneide di Virgilio, coi confronti ed

imitazioni di vari scrittori antichi e

i" , con annotazioni ; Livorno

1844.

- Il Marcacci è membro dell'accade

mia labronica e di quella d'Alfea. Lo

fu anche alla 1° riunione

DE ROLANDIS GIUSEPPE

Nacque a Castel Alfieri il 10 set

tembre 1793, suo padre esercitava

la medicina con molta lode: ammesso

nell'università di Torino vi consegui

stratore, direttore di segretaria, ed

ispettor sanitario. Fu Deputato della

società medica chirurgica al quarto

Congresso; fu membro della II. Riu

nione. Le opere pubblicate con l'orga

no della stampa accrebbero l'opinione

che i Dotti formarono di lui. Reali me

riti gli procacciarono diversi premi, ed

onori. Unico fra i medici dell'astigiano

conseguiva nel 1824 la medaglia di

stribuita ai principali Vaccinatori del

Regno. Otteneva a Parigi per servigi

gratuiti prestati mentre imperversava

in quella Capitale il Cholera-Morbus

una medaglia dal Governo Francese.

Altra medaglia d'Oro accordava al De

Rolandis la Maestà di Carlo Alberto

per le Cure praticate nel tempo del

Cholera in Piemonte come Consulen

te della Commissione Sanitaria, come

Medico Primario dell'Ospedale dei cho

lerosi. Le Provincie di Casale, di Vo

ghera, di Bobbio, ricorderanno il suo

nome perchè egli mentre più infieri

va quella calamità provvide per ordi

ne del Governo al i" , e ne mi

gliorò la condizione.

Offriamo l'elenco delle opere dal de

Rolandis pubblicate.
Memorie sul cholera-morbus di Pa

rigi. – Le scrisse in compagnia del

Dottor Trompeo per servire agli or

dini del loro Re. Furon dessi i primi

che gridarono contagioso il morbo ,

che indicarono cautele da usarsi al

l'uopo, cautele che vennero quindi pre

i" dai varii Governi della Peni

S0ia.

Effemeridi sul Cholera-morbus del

Piemonte. –Giornale settimanale che

ottenne nel 1835 uno smercio, ed un

credito così grande che pose gli esten
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sori in grado di versare nella Cassa

aperta in soccorso dei Cholerici una

ragguardevole somma.

Repertorio Medico Chirurgico del

Piemonte.– Giornale mensile che per

otto anni fu in gran parte scritto, e

pubblicato dal De Rolandis che pro

pagava così utili cognizioni in medi

CiIla.

Cenni Medico-statistici sopra Asti e

sua provincia – Torino 1828.

Considerazioni mediche sopra To

rino - Torino 1828.

Probabilità della vita umana in va

rii paesi, e movimento della popola

zione di Torino – Torino 1830.

Della Dissenteria Vomitoria – To

rino 1831.

Saggio Analitico Medico sull'acqua

diio– Torino 1834. Quest'O

pera ſu scritta in compagnia del Chi

mico Giordano.

Negroscopia di uno sciagurato, ed

osservazioni Frenologiche – Torino

1834.

Lettera sul medicantismo diretta al

« Subalpino » – Torino 1838.

Cenni sopra le cagioni della peste,

e sopra i mezzi per distruggerla.Tra
duzione. – Torino 1838.

Negrologie dei Medici Balbis, Ca

selli, Buniva, Giobert, Canavesi, e

Filippi.

Motizie sugli scrittori Astigiani –

Asti 1839.

Sul bisogno igienico che i medici

promuovano lo stabilimento di pubbli

ciºri nelle rispettive loro pro

vincie – Torino 1840.

Cenni sul ricovero di mendicità di

Torino – Torino 1841.

Brevi considerazioni mediche sullo

stato delle Carceri in Piemonte, e sul

la preferenza da darsi fra i vari si

stemi penitenziarii. Torino 1844.

si Lucertole viventi, o vivifican

ti nel ventre di una donna.

CORTICELLI ALESSANDRO

Questo professore di fisiologia e di

patologia nell'i r. università di Sie

na, inviava alla società medico-chirur

gica di Bologna alcuni studii medico

chirurgici. Intorno allo scirro ed al

cancro, che erano letti in quella società

nella tornata del 29, 30, 31, maggio

1841; e vi furono giudicati degni di lo

de e d'incoraggiamento, e pubblicati
nelle «Memorie » della società medico

chirurgica di Bologna, vol. III, 184 I.

Altri suoi scritti trovi inseriti nelle

stesse « Memorie » quali sono una Re

lazione medico-anatomica patologica

di un affezione cerebrale manifestatasi

da prima con cefalea, quindi con ten

denza al suicidio,poscia con pertinace

insonnio, finalmente con apoplessia ;

vol. I, 1838. Esame critico sulla Teo

ria della flogosi di Giovanni Rasori,

e di alcune sentenze intorno alla me

desima pubblicate ; vol. II, 1839, ed

impresso anche separatamente a Mon

tepulciano.

ll Corticelli è socio ordinario del

l'accademia dei fisiocritici, da questa

e da quella tegea deputato al III, IV,

e V congresso ed in quest'ultimo an

che dalla università suddetta. Fu se

gretario della sezione di medicina.

SEMBENINI GIAMBATTISTA

Castel nuovo fu sua patria fin dal

1806; Verona sua dimora dal 1818 in

poi; gli studii di liceo e la pratica far

maceutica gli ottennero il brevetto di

maestro in farmacia nel 1826. Studii

posteriori e opere pubblicate lo crea

rono membro della società de farmaci

sti dell'Alemagna settentrionale, e del

l'accademia di Verona. Una medaglia

d'oro avuta da quest'ultima onora la

sua attività nelle arti tecniche e agri

cole, e le molte commissioni civili, mi

litari, e giudiziarie affidategli in oggetti

di sanità e di arti, sono altra prova

del suo merito. Ma più che altra rac

comandano il suo nome le sue molte

pubblicazioni intese tutte a unità di

scopo: a promovere cioè sanità, in

dustria e morale. Eccone le principali.

Pharmacognosia chemico medico le

galis pharmacopae austriacae novae
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s836 praeparatorum et compositorum

et nonnullorum ea aliis quae saepius,

ec. Venezia 1835.

Raccolta di segreti, privilegi, ed al

tri metodi per preparare ogni sorta di

liti, neri, pattine e vernici. Verona
1844.

Prodromus pharmacoscopiae, sue

clavis analyctico pratica, in reagentia

physico-chemica, inque eorum paratio

nem usum atque aetiologiam, quod ra

tionem eaplorandi officinas pharmaceu

dicas. Verona 1844.

Fastipolitecnici contemporanei,ossia

descrizione dei progressi pratici e teo
rici delle arti chimiche industriali ed

economiche. Mantova 1844.

Codicefarmaceutico, ossia farmaco

pea francese, redatta per ordine di

quel governo da una commissione dei

signori professori della facoltà di me

dicina, e della scuola speciale di Pa

" dai principii elementa

ri della farmaceutica, confrontato

colle più recenti teorie chimiche, osser

vazioni pratiche ad usi medici, G.

Santi e G. B. Sembenini; Venezia

1839-42; opera in cui vi ha più origi

nalità che traduzione.

Diresse e compilò la Gazzetta eccle

tica di Verona 1831-1839, e ora com

pila l'Annuario delle scienze chimiche

farmaceutiche o medico legali, conti

nuazione della gazzetta già citata Scris

sè inoltre biografie, libri ameni, e buo

me letture di famiglia; tradusse opere

importanti per la chimica farmaceuti

ca, di Berzelius, Liebig, Virey, ec.

Il Sembenini è socio attivo dell'ac

cademia farmaceutica di Verona, e fu

membro della IV riunione.

BALARDINI Dott. LODOVICO

Fra gli uomini che con sollecitudine

e impegno maggiore studiarono il bene

dell' umanità , vuol essere annoverato

il dottor Balardini. Nacque a Breno

popoloso borgo bergamasco il 20 giu

gno 1796. Dei primi studi fatti in pa

tria, passò ai filosofici in Brescia e ai

medici in Pavia, e in Padova dove ebbe

la laurea nel 1820. Pei saggi dati di se

in" carriera fu tra i primi italia

ni chiamati all'istituto di perfeziona

mento chirurgico di Vienna, ove stette

tre anni. Tornato fra noi nei cinque

anni che ebbe la condotta in patria si

segnalò con molte cure chirurgiche an

che d'una tremenda malattia, comune

in quei paesi montuosi, la pietra ve

scicale, fatte col nuovo metodo di li

totomia del celebre Vaccà-Betlingeri.

E i felici risultamenti fà pubblici con

una memoria della litotomia col taglio

mediano e vantaggi di questo metodo

stampato a Milano nel 1828 , inserita

º negli Annali » d Omodei, e ripro
dotta subito nel « Dictionnaire de mé

di cine et de chirurgie pratique, tomo

VI, e in altri giornali diº" Primo

in Italia eseguì l'allacciatura dell'arte

ria subclavia della quale rese per conto

in una memoria: Casi di legatura di

grande arterie del corpo umano, Mila

no presso gli editori degli « Annali u

niversali delle scienze e dell'industria»

1840, e ne fu per questo onorato di

medaglia e di premio dell'Ateneo bre
SClaIl0.

Per tali titoli fu chiamato medico

provinciale a Sondrio nel 1830; poi a

Como nel 1836; poi a Brescia nel 1838

nella qual carica e città vive anch'og

gi. Quando il governo Lombardo volle
mandar medici a esaminare il fumesto

cholera nel 1831 , Balardini fu messo

a capo di quella commissione che visitò

la Galizia, l'Ungheria, e Vienna, e le

sue relazioni si possono leggere negli

Annali universali di medicina, del de

cembre 1831 e gennaro successivo.

Di ciascuna delle provincie ove di

morò fece minuti studii. Ne sono testi

monio le relazioni. Sull'epidemia vaio

losa che regnò nella Valtellina 1830

1832 a Annali » di Omodei luglio 1832

Sulle fonti minerali e termali della Val

tellina « Biblioteca italiana » 1831. La

Topografia statistico-medica della pro

vincia di Sondrio, Milano 1834 in 8°

e negli « Annali di medicina » primo

lavoro di tal indole pubblicato in Ita

lia : Delle acque salinotermali del Ma
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sino nella Valtellina, Sondrio 1835,

coll'aggiunta delle nuove analisi fatte

di quell' acque dal padre Ottavio Fer

rario e da Luigi Peregrini; Cenni sulle

fonti minerali e termali della Valtel

lina, Como, Ostinelli, 1838, con rela

zione statistica sugli stabilimenti sani

tari della città e provincia di Como ;

Sulla torba della provincia Bresciana

Iavorata in comune col dottor Gran

doni, opera premiata dall'ateneo di

Brescia. È un trattato amplissimo di

questo utile combustibile, della sua va

rietà , dei modi di scoprirlo, degli usi

pratici domestici e meccanici.

Altri suoi scritti sulla segale cornu

ta per accelerare il parto e arrestare

l'emorragie consecutive, negli «Anna

li di Omodei n aprile 1836 ; su d'una

gravidanza extrauterina, lerminata fe

licemente coll'uscita del feto della par

te dell'intestino retto « Annali » citati

maggio e giugno 1833; sopra un caso

d'avvelenamento in dodici individui

col sugo dell'aconito napello, usato

per inganno « Memoriale di medicina

contemporanea » di Venezia, vol. IV,

fasc. III. 1840 ; e un pensiero d'im

pedire gli stessi avvelenamenti per fun

ghi «Memoriale» citato, maggio 1843.

L'ateneo bresciano, visto l'utile di

quest'ultimo scritto, assunse per so

scrizione di far disegnare e colorire al

naturale i funghi velenosi e sospetti, e

disseminarli gratuitamente nelle scuole

elementari villereccie, come il Balar

dini avea consigliato. E presto si avrà

altresì un lavoro di lui sulla più pro

babile causa della pellagra e sui mez

zi per arrestarne i progressi. La qual

memoria, di gran valore per la Lom

Ibardia , sede di una sì trista malattia

già fu letta nell'ateneo di Brescia a cui

il Balardini appartiene, come appartie

ne a quel di Bergamo, all'accademia di

Padova, alle mediche di Bologna e di

Torino, e alla facoltà medica di Pavia.

Fu membro della IV VI eVH riunione.

PANIZZA BARTOLOMEO

Nacque in Vicenza il dì 15 agosto

1785 da Bernardino, medico assai ri

pulato. Uscito matricolato in filosofia,

presentavasi alle porte della famosa

università di Pavia per sentire un Cal

dani, un Malacarne, un Della Decima,

un Sografi valenti maestri delle di cui

dottrine si disponea a far tesoro per

aggiungervi nuovo lustro. ll giovane

Vicentino era sedotto a preferenza dal

lo studio della notomia, per cui otte

nuta la laurea, ed esercitata qualche

tempo la pratica, passò nel 1807 nel

l'Università Bolognese; quindi si recò

a Firenze per esercitarsi nel 1808 sot

to Lorenzo Nannoni, Moncini, Uccelli

e nella sala anatomica del celebrato

Mascagni. Movea finalmente nel 1809

per Pavia, recando seco una ricca

suppellettile di scienza , ed una mano

potentemente abile , e franca ; ed in

quella città ove avea ricevuti gl' inse

gnamenti, lo attendevano scientifici

trionfi. Ivi il Panizza conobbe Mauri

zio Bufalini, altra futura gloria della

medicina attuale, e da quel punto strin

se con esso quel vincolo di amicizia ,

che dura ancora sebbene tanti anni vi

scorsero sopra.

Laureato medico in quella universi

tà l'anno 1809, ora a Milano ora a

Pavia ne alternava la pratica: avea

nella prima a maestri Strambio, Ra

sori, Monteggia e Palletta; instruivasi

nell'altra nelle sale di Borda, Cario

li, Volpi e specialmente in quella di

Scarpa.

Era in quell'epoca medico del prin

cipe Eugenio Vice-Rè d'Italia il pro

fessore Assalini Napolitano: strinse

seco lui amicizia il Panizza, e fu per i

suoi consigli che si decise a seguire le

armate, con che Napoleone si accinge

vano alla guerra di Russia. Così l'As

salini minacciò di privare la scienza di

questo illustre sostegno traendolo in

uella disastrosa campagna dove il

" italiano cadde fra i ghiacci della

Deresina, ed il vento rigido di Mosca.

Fu a l'olsch sulle rive della Vistola ,

che il Vice-Rè nominava il Panizza

chirurgo aiutante maggiore all'ambu

lanza della guardia reale; nomina che

3 1
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se gli accresceva onori gli aumentava

in pari tempo i pericoli.

Ma fu salvo e nel 1814 colle reli

uie del grande esercito rivedeva l'I

talia. Quest' uomo, che avea tanto o

perato a beneficio della umanità soffe

rente in quelle luttuose circostanze da

meritare una pagina nella storia di

quel disastro dovea finalmente cambia

re la sua divisa militare nella toga cat

tedratica. Fu nel 1816 dall'Imperatore

d'Austria Francesco I. chiamato alla

cattedra di anatomia d'onde discendeva

lo Scarpa, e alla quale erasi il Panizza

abilitato con due anni di supplenza, e

col trionfo di un concorso.

Volgono ormai trent' anni dacchè

l'Università Pavese si gloria di que

st uomo uno di quelli che opponiamo

con orgoglio a coloro che insultando ai

nostri tempi sostengono esser noi ste

rili d'ingegno, e di scienza. Conviene

svisitare l'anfiteatro , e il gabinetto a

natomico di Pavia per pregiar degna

mente questo alunno di Vesalio, e di

Giambattista da Monte, questo degno

successore di Scarpa. Anche gli esteri

con noi non molto generosi di lode,

e che parlando sempre del loro non

hanno la coscienza o la volontà di tri

butarci qualche segno di stima,non fu

rono avari di encomi al Panizza. Un

recentissimo esempio ce l'offre l'opera

pubblicata nel 1843 a Parigi col titolo

De la Médecine en France, et en Italie,

administration, doctrine, pratique–

del signor Combes.

Qual giusto sentimento di orgoglio

non deve animarci al solo riflettere ,

che un giorno Pietro d'Abano nel suo

«Conciliator differentiarum – si scusa

va dinanzi ai pregiudizi del suo secolo

per aver associata la notomia con la

medicina profanando il cadavere per

conoscerne l'interna strutturali la ci

viltà dei nostri giorni compatirebbe lo

studio della medicina senza associarlo

a quello della notomia ? Questa scien

za, che rischiara la medicina, che di

rigge le operazioni della chirurgia,

che nata si può dire in Italia con Gio

vambattista da Monte, toccò così alto

punto di perfezione ; questa scienza

dà un gran nome, al cavalier Bartolo

meo Panizza, da registrare nei suoi

fasti. Egli con le sue scoperte impor

tanti oltre ogni credere, degnamente

mantiene all'Università di Pavia quel

lustro, che il professor Scarpa le aveva

i"e molte accademie italiane, e stra

niere, alle quali egli appartiene, si

onorano di averlo socio. Formò parte

della II, III, IV e VI riunione degli

Scienziati Italiani. Membro attivo del

l' I e R. Istituto Lombardo, fu chia

mato a far parte dell'Istituto di Fran

cia , della reale Accademia di Torino

di quella delle scienze naturali di Fri

burgo, Heidelberg, della società dei

XL. della Socielà medico-chirurgica di

Bologna, degli Atenei di Venezia, e

di Brescia. Rese un guiderdone al suo

merito l'augusto Imperatore d'Au

stria Ferdinando quando gli conferiva

le insegne cavaleresche della corona

di ferro.

Intanto quest'uomo non pago delle

sue preparazioni, non istancato dalla

fatica d'incombense cosi imponent, da

continue operazioni di alta chirurgia,

da visite, da consulti, trovò tempo da

consacrare anche alla stampa, ed al

biano di lui.

Annotazioni anatomico-chirurgiche

sul fungo midollare nell'occhio, e sulla

depressione della cataratta. Pubblica

te a Pavia nel 1821.

Appendice alle annotazioni sul fun

go midollare dell'occhio di Bartolomeo

Panizza professore di anatomia umana

nella I. e R. Università di Pavia. Pa

via 1826 L'illustre anatomico da due

casi esaminati dedusse preziose osser

vazioni così sulla diagnosi di questa

malattia, come sulla natura , e cura

di essa.

Osservazioni antropozootomico fisio

logiche. Pavia 1830 in foglio con 10

tavole in rame. E questa l'opera più

colossale del Panizza rimeritata dai

pubblici plausi, e che l'Istituto di Fran

cia volle premiata con l'invio di una

medaglia d'oro all'autore.
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Il sistema linfatico dei rettili, ricer

che zootomiche (Pavia 1833).

Ricerche sperimentali sopra i nervi,

lettera al Professore Maurizio Bufali

ni. Pavia 1834. Tipografia Bizzoni in

8.° Espone in essa una delle scoperte

più gloriose del nostro secolo: quella

del nervo del gusto.

Storia di un mostro umano Anece

falo 1841.

Dell assorbimento venoso, memoria.

Milano Tipografia Bernardoni 1842 in

4.º inserita anche nelle « memorie del

l' I. e R. Istituto Lombardo di Scienze

lettere, ed arti » vol. 1.

Annotazioni chirurgiche sulla glan

dola parotide. Milano Tipogr., Chiusi

1843. Furono inserite nella Gazzetta

medica N. 11. 1843, che si pubblica

in Milano sotto i suoi auspici dal valen

te medico Agostino Bertani.

Osservazioni anatomico fisiologiche

sulla respirazione delle rane, salaman

dre, e testuggini. -

BOTTO GIUSEPPE DORIENICO

Fra le altre opere di questo valoroso

fisico vogliono ricordarsi la sua nuova

macchina magneto-elettrica e suoi E

lementi di fisica sperimentale ad uso

delle reali scuole " filosofia. Torino,

tipografia reale 1836 in 8° di p. 228.

" sull'azione chimica delle cor

renti magneto elettriche, Notizia sul

l'azione chimica delle correnti indut

te dal magnetismo terrestre; Notizia

sull' applicazione dell' elettro magne

tismo alla meccanica. Altre sue me

morie sono riferite negli atti della r.

accademia delle scienze di Torino.

Il dotto di cui parliamo nacque a

Moneglia nel genovesato ai 4 aprile

1791; fece gli studi prima in Genova,

l" nella scuola politecnica di Parigi.
asciata a 30 anni la vita militare, ve

niva nel 1826 chiamato alla cattedra

che occupa ancora. Oltre l'accademia

già citata appartiene alla società fisico

medica di Firenze, a quella di scienze

fisiche e chimiche di Parigi, e a di

verse altre. Fu membro della I. e II,

riunione: prese parte alla VII.

BURCI Dott. CARLO

È professore di anatomia patologica

nell'Arcispedale di S. M. Nuova di Fi

renze. Gli studi anatomici di questo

professore gli procurarono d'esser no

minato il 21 gennaio 1844 a socio or

dinario dei georgofili di Firenze. Scris

se anche Intorno ad un caso di rot

tura spontanea dell' Aorta con parti

colare specie di aneurisma. Milano,

tip. Chiusi 1843 in 8° Di un aneuri

smaparziale digitata dall'Aorta ascen

dente fattasi nella tramezza ventrico

lare del cuore.

Oltre a ciò il Burci è segretario del

la società medico-fisica fiorentina, e fu

uno dei deputati dalla medesima alla

I. III. e V. riunione ; a quest'ulti

ma deputato anche da quell'i.. e r.

collegio medico, nonchè vice-presiden

te per la sottosezione di chirurgia; se

gretario per la sezione e sotto sezione

di scienze mediche alla lll. riunione.

In Napoli tenne l'islesso grado.

SANSEVERINO Coiate FAUSTINO

Nel 1827 pubblicavasi in Milano ,

tip. Pirotta, il Cantico de Cantici di

Salomone, recato in versi italiani ,

che oltre negare il senso puramente

spirituale a questo epitalamaio, face

va alcune di quelle chiose che furono

oi accampate dal professore Miche

angelo Lanci, e ce ne persuase il con

fronto di questa versione del 1827 con

quella fatta da Angelo Fava nel 1840.

Il conte Faustino Vimercati Sanse

verino, autore di quella versione, a

veva allora 26 anni. Nato il 13 genna

io 1801 a Crema dal Conte Marc'An

tonio, e l'isana Barziza gentildonna di

Venezia. Nè era il suo primo lavoro

letterario, che appena compiuti nella

città materna gli studi filosofici co

minciati nel collegio Longone di Mila

no, era uscito con poesie di occasione e

con alcuni cenni sugli Albini nell'osser
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vatore Veneziano 1826, avea indagate

le cause probabili di questa malattia,

retaggio funesto in una tribù dell'istmo

di Panama.

Gli annali universali di statistica aper

sero l'accesso ai suoi scritti nel 1828,

e proseguono a tenerglielo aperto. Dei

principali citeremo gli argomenti: l'in

civilimento della Gallia sotto i romani;

l'Europa divisa in diecinove bacini, se

condo il sistema di Lacépède; l' Italia

difesa dalle calunnie di D'Asfeld nei

suoi Voyages et souvenirs du due de

liichelieu , sugli studi frenologici del

dottor Fossati allievo di Gall, che al

Sanseverino dan merito d'aver parlato

il primo fra noi di questo sistema, 1828:

sulla traduzione italiana dell'Arte di

verificar le date: sulle colonie militari

della Russia 1830; sui danni che reca

alla popolazione la distruzione dei bo

schi: sulla storia della monarchia di

Savoia del Berlotti; intorno alle lette

re sulla storia di Francia, di Agostino

Thierry: notizie statistiche e indu

striali sulla strada Ferdinandea 1843

e sulle fabbriche pannilani in Folina.

Treviso 1840. Nel giornale agrario

lombardo-veneto 1843 parlò dei con

gressi scientifici.

Scrive per giornali volanti. Qualche

volta serve egli alla natura puerile di

esse, qualche altra vuole che servano

essi all'indole grave di lui, parla d'i

storia di lettere, di archeologia, d'uo

mini illustri, di esposizioni artistiche,

di viaggi, del zodiaco di Dendira; del

volgarizzamento dell'opera di messer

Boccaccio: De claris mulieribus, fatto

da maestro Donato di Casentino, e pub

blicato dal D. Luigi Tosti monaco Cas

sinese; e sulla filosofia di Campanella.

Con viaggi in Italia e fuori cerca co

gnizioni poi ne dà belle relazioni, e di
un suo lavoro nedito sulla Francia oc

cidentale stampò qualche saggio, come

scrisse d'una peregrinazione nella Dal

mazia e d'un altra da Roma a Tivoli.

Ma più che questi lavori, e che le

sue poesie, e la sua traduzione dal

lo spagnuolo del Dramma storico di

Martinez della Rosa la Congiura di

Dajamonte Tiepolo in Venezia ed al

tre dall'inglese, francese e tedesco, ap

l" alla natura del nostro li

pro le sue lodate Notizie statistiche e

agronomiche intorno alla Città di Cre

ma e suo territorio. Milano 1843. Ne

volle far dono agli scienziati del V

congresso: libro degno di così impo

nente radunanza per le molte nozioni

che dà del suo paese da lui così ben co

nosciuto, paese d'un valor considerabi

lissimo sotto gli elementi appunto nel

quali lo riguarda il Conte Sanseverino.

Ebbe parte operosa nei congressi di

Padova e di Lucca. A questo secondo

fece conoscere il benefico Istituto della

Pace a Milano,

Fin dal 1834, sposava la contessa

Fanny figlia di S. A. il principe Alfonso

Gabriele di Porce, che fu governatore

di Trieste.

Molte accademie lo hanno socio fra

le quali l'operosa di Padova, e fu mem

bro della IV, V, VI e VII riunione.

PICCINALI Dott. FRANCESCO

La giovinezza di questo medico non

i" ha ancor permesso d'uscire in pub

lico con volumi che attestino l'atten

zione. Ma già la sua carriera medica

fu segnata da bastevoli fatti da non

poterlo più omettere in un libro del

l'indole di questo, tanto più che il col

legio della facoltà medica dell'univer

sità di Padova, lo trovò degno d'averlo

per membro.

Egli nacque a Legnago fortezza ve

ronese l'aprile del 1814; nell'univer

sità padovana venne insignito de gradi

di medico, chirurgo e ostetricante. Nel

civico spedale di quella città prestò

l'opera sua prima come praticante ono

rario, poi come chirurgo secondario.

Nel novembre del 1838 fu chiamato as

sistente alla clinica medica pei chirurgi

nella stessa università, e restò a quel

posto fino al febbraio 1843. E ora è me

dico onorario di pubblica beneficenza

in quella città: -

Il Piccinali fu aggregato al comitato

per le ammissioni alla IV riunione.
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cozzi ANDREA

Ebbe i natali a Firenze, ed ha ora

50 anni. Ottenuta dal collegio medico

fiorentino nel 1815 la matricola pel

libero esercizio di Farmacia, si addot

torò in scienze Fisiche e naturali a

Siena, e nel 1824 fu segnato con So

vrano rescritto fra i componenti del

l'i. e. r. collegio medico; successiva

mente ascritto come socio corrispon

dente, poi ordinario ai georgofili, con

servatore alla società fisico-medica,

socio ordinario alla colombaria di Fi

renze, e professore scienziato nell'i.

r: accademia delle Belle Arti. Appar

tiene altresì all'accademia dei fisiocri

tici di Siena, dei Sepolti di Volterra,

di Pistoia, d'Arezzo, di Corona, Val

darnese, della Valle Tiberina, alla geo

logica di Francia, alla medica di Malta,

alla Pontaniana di Napoli, all'accade

mia delle Scienze dell'Istituto di Bo

logna, e all'Ateneo di Brescia.

Fino dal 1833 resse in Firenze un

privato istituto, primo in quella Città

ad esser illuminato a gaz con apparec

chio da lui modificato, nel quale tenne

lezioni, domenicali agli artisti sino al

novembre del 1840, cioè fin quando

fu chiamato a coprire la cattedra di

farmacologia nell'i. r. arcispedale di

S. M. Nuova. E avendo poi nel giugno

del 1843 disposte e classate nella far

macia di quello stabilimento tutte le

sostanze medicamentose in un ordine

scientifico fino allora da niuno ancora

adottato, pose ad effetto con Sovrana

risoluzione un suo Progetto di Scuola

pratica pei farmacisti lodata pel melo

do d'istruzione teorico e pratico che

vi si dà da diversi dotti che l' onora

rono di lora presenza. Di questa nuova

istituzione era dal principe toscano nel

9 agosto del 1843 nominato direttore.

Fu uno dei deputati dall' Accademia

Valdanese al III congresso.

Delle memorie da lui pubblicate mol

te inserì in diversi giornali. Ha pub

blicato anche il tomo 1 di un trattato

elementare di chimica medico-farma

ceutica. Firenze 1840 in 12.

CENEDELLA Dott. ATTILIO

Visitando terre di contado e borghi

lontani della città non è raro che si

trovino uomini di molta attitudine e

dottrina che nella solitudine fanno stu

di vigorosi; i più dei quali rimangono

sepolti nel silenzio.

Di questi laboriosi è il dottor Cene

della di Lonato nel Bresciano, al quale

la chimica và doverosa di felici espe

rienze; e buono per la farmacia che

non restarono nascoste !

Egli nacque nel luogo suddetto il 31

Agosto 1801; e vi studiò sino alla fi

losofia, poi farmacia nell' università

Pavese ; e nel 1817 ne fu licenziato

maestro. E subito si diede a innalzar

la sua arte a livello della scienza ; e

benchè in borgo senza relazioui e sen

za giornali, e strette dall'angustie di

otto figli e altre peripezie da fiaccare

animo meno forte, trovò tempo di par

tecipare anche agli altri i suoi molti

" Pei quali si acquistò dall'uni

versità il titolo di dottore in chimica

nel 184 i mediante il solo esame.

È membro dell'Ateneo Bresciano,

socio corrispondente dell'istituto lom

bardo, dei georgofili di Firenze, del

l'accademia medico-chirurgica di Fer

rara, della Valdarnese, della fisico-me

dica di Firenze, dell'accademia di Ve

rona, e dell'Ateneo di Venezia.

Sue memorie si ponno leggere nel

giornale di Farmacia del dottor Anto

nio Cataneo di Milano, e qui fu il campo

de' suoi maggiori lavori. Cose sue han

no la biblioteca italiana 1834, 1838,

1840, il bullettino di chimica di Mo

dona 1839 , i comentari dell'Ateneo

di Brescia 1826-1830; la gazzetta ecle

tica di Verona 1831 , gli annali uni

versali di medicina 183 1.

La sua memoria sul rame ciannico

ottenne il premio dall'ateneo di Bre

scia; quello sulla corteccia del melogra

no selvatico e sull'etere acetico nella

tintura d'assenzio, l'onorevole men

zione.

Gli stranieri gli fecero il raro onore

di tradurre alcune sue opere; nel Jour
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nal de pharmacie vol. XIV pag. 622,

e quello di chimie médicale di Parigi,

settembre 1832, nel Fastes de la phar

macie, 1830, pag. 164, e nel Bullettin

de thérapeutique speciale, pag.832 ec.

Il Cenedella fu deputato dall'Ate

neo di Brescia alla I riunione, menbro

della III, e segretario per la sottoscri

zione di chimica alla ll.

ZAMBELLI Dott. ANDREA

Questo professore è un altro delle

glorie che onorano le provincie brescia

ne, e delle quali già varieN"
argomento in questo libro. Nacque nel

1794 a Lonato , terra considerevole

anche per gli avvenimenti politici della

passata dominazione, ed ebbe educa

zione nel Colleggio Cicognini di Prato

in Toscana, dal quale uscirono pure

moltissimi altri degli illustri dei quali ci

siamo occupati. Agli studi legali attese

parte in Padova, parte in Pavia, dove

assunse la laurea dottorale in ambe le

leggi nel 1815. Chiamato professore

di storia universale austriaca nell'i.

r. liceo di Venezia, succhiò quella pre

dilezione alla storia che mantenne poi

sempre anche negl'insegnamenti di di

versa natura, ai quali fu portato quan

do nel 1828 venne ad occupare nel

l' università di Pavia quella cattedra

di scienze e leggi politiche che occupa

anche di presente.

E da quel punto, conciliando le due

scienze, la politica e la storia, a pre

starsi reciproca assistenza, diede fuori

opere che attestano in lui del pari pro

fondità e criterio. E queste opere ob

bligati a ristarci alla semplice citazione

sono : Delle differenze politiche fra i

popoli antichi ed i moderni. Parte pri

ma: la guerra libri tre, Milano 1829,

2 vol. in 8.° S attende fra poco la se

conda parte intitolata la Religione, di

cui già molti capitoli lesse nell' i r.

istituto lombardo, del quale fu chia

mato membro nel 1843, e ne occupa

presentemente il seggio vicepresiden
ziale.

Alcune considerazioni sul libro del

Principe di Macchiavelli, Milano, Pi

rotta, 1841, in 8° inserito anche nel

Politecnico. Nella agitata questione se

il segretario fiorentino facesse nel suo

Principe un tessuto continuo di men

sogne sulla tirannide, o se piuttosto si

avesse inteso a censurare i vizi de'suoi

tempi, e di insegnare la forza di cen

tralizzazione al principe, al quale sup

pongono proponesse una grande ino

narchia, il professore Zambelli inilita

per questa seconda opinione, e con

tutto l'apparato della storia, e tutta la

luce del criterio la vien sostenendo ed

illustrando.

Dalle cose passate ci chiama alle pre

senti con le altre sue memorie: Di al

cune moderne utopie ; di alcune leggi

sul costume, del grado d'importanza

che debbono avere i comuni in una mo

narchia pura, che sempre più concor

rono a dar valore agli studi di quel

l'illustre cattedratico, e a tener vive

le questioni politiche nella terra che

produsse Tommaso d'Aquino, Dante,

Macchiavelli, Savonarola, Poruta, Sar

pi, Palmieri, Genovesi e Beccaria.

Anche gli atenei di Brescia, Trevi

so, Venezia, l'accademia Pontaniana

di Napoli, la reale di Torino, e dege

orgofili di Fi en, e allestarono stima

al professore ticinese, facendolo de lo

ro. Fu membro della Ill. riunione.

MATTEUCCI Cav. CARLO

Di Forli. Non contando che 37 an

ni, il nome del Forlivese Matteucci pri

meggia fra i viventi fisici più illustri,

Da qualche anno ritiratosi negli stati

di Toscana, vi fu accolto con quella

cortesia con che quel Gran Duca favo

risce gli uomini di merito eminente, lo

collocò professore della sua Scienza nel

l'università di Pisa, e pocanzi dimo

stravagli maggiore stima col decorarlo

della croce di cavaliere dell' ordine di

Santo Stefano. Ecco in qual modo era

rimunerata chi colie Lezioni di fisica,

s'era fatto tanto benemerito di quel

l'Università, ove le lezioni furono date,

e di chi ha portato i libri elementari
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al livello delle cognizioni che del con

tinuo progrediscono. Il Matteucci fu

Segretario nella Sezione di Fisica e ma

tematica alla III. Riunione ; interven

ne alla V.

Le opere che gli acquistarono rino

manza italiana sono le seguenti :

Del temporale, discorso.

Sopra gli elementi del progresso del

la Scienza dell'organismo ; di cui fu

rono fatte due edizioni, una a Firen

ze nel 1835 , l' altra a Forlì nel 1839

Sopra il Portico di Cesenatico. Forli

1839, in 8°. e riferitoanche nel « Gior

nale agrario toscano » n° 39.

Sul passaggio della corrente elettri

ca attraverso i liquidi. Firenze dalla

Galileiana, 1835 , in 8”.

Essai sur les phénonèmes électriques

des animaua. Parigi, 1840.

Traité des phénonèmes électro-phy

siologiques des Animaua, suivi d étu

des anatomiques sur le système ner

reua et sur l' organe électrique de la

torpeille ; Parigi, 1844.

Fenomeni fisico chimici dei corpi vi

venti , Sezioni. Pisa , 1844

ll Matteucci insieme con Amici, B:I

ſalini, Puccinotti, Savi pubblica al

tresì un giornale consacrato alle Scien

ze mediche ed alle naturali. Anch'egli

come tutt'i fisici ebbe a sostenere di

verse contese scientifiche delle quali una

recentissima è quella che si agita fra

lui, Vorsselman de Heer Gherardi, e

Mazeoli sulle correnti termo-elettriche

del mercurio. Archives de l'électricité,

tomo II, p. 227, ed « Annali di Fisi

ca » ec. tomo IX. p. 33. I suoi studii

sulla torpedine sono de più intensi e

più felici fatti ai di nostri, ed egli ne

dà conto in giornali forestieri, e nelle

due opere succitate col titolo francese.

Pel qual sistema adottato dal Cavalier

Matteucci di curar più i fatti, e la lin

fi straniera che i nostri, il professor

laiocchi, dopo tributata tutta la stima

dºvuta a cosi vigoroso ingegno dednsse

colpa di troppa proclività a voler «esse

º º in certo modo scrittore Francese,

” º º che è nato in Italia da genitori

” italiani con cognome italiano, ed ora

» è stipendiato come professore da uno
» dei" Sovrani italiani, per

» l' onore del sapere italiano » Annali

» di fisica « Fasc. 25 , pag. 48.

QUADRARI GIUSTINO

Nacque il dì 19 luglio 1802 da Euge

nio, e Rosalba Tempesta in Sandonato

Comune della Provincia di Terra di

Lavoro.

Dopo aver appreso in patria i rudi

menti di belle lettere nel novembre del

1816 entrò nel Seminario di Sora, ove

diede opera prima alle cose filologiche

sotto il dotto professore di rettorica Ste

fano Baldassarre, e poscia alle filoso
fiche sotto il valente e benemerito ca

nonico Giuseppe Silvestri.

In novembre 1821 recossi in Napoli,

e quì sulle prime udì dal fu Giuseppe

Capocasale i" di natura ; le leg

ge. poi romane, canoniche e patrie

dal fu Loreto Apruzzese; ingegnandosi

contemporaneamente collo svolgere i

classici latini di andar supplendo alla

meglio i vuoti che in questo genere di

studi son quasi inseparabili dalla istitu

zione di provincia. -

Nel 1823 cominciò a studiar teologia

dogmatica con monsignor Javarone al-,

lora professore dell'università, il quale

nel tempo stesso lo manuduceva nello

studio della lingua patria, e della lin

gua ed archcologia latina, e gli faceva

particolar lezione di lingua ed archeo

logia greca, nelle quali poscia si eser

citò per qualche tempo anche col fu ca

nonico Parascandolo.

Nel 1826 fu impiegato nella biblio
teca reale Borbonica come sostituto del

fu Monsignor custode distributore dei

libri, del quale impiego elbe la pro

prietà nel 1827. -

Nel 1829 pubblicò la dissertazione

De natura Caitolici dogmatis. Neapoli.

Con sovrano rescritto dell'Anno ine

desimo fu incaricato di frugare il mis.

membranaceo della stessa biblioteca ,

che contiene delle omelie latine inedite

in Matthaeum. Egli scovrì l'autore ve

ro di tali omelie, le trascrisse emen



(272)

dando le molte erronee lezioni del co-.

dice, procurò dalla biblioteca Lauren

ziana di Firenze, e da un codice della

vaticana biblioteca il principio e il fine

dell'opera mancanti al mutilato codice

napolitano, e vi fece la prefazione e

delle annotazioni. La edizione preparata

da molto tempo dovrà pubblicarsi tra

gli atti dell'Accademia Ercolanese. La

cennata opera da porsi a stampa fu an

nunziata e promessa da Monsignor Gio

vanni Rossi scrittore della stessa biblio

teca nella sua prefazione pag. 13. al

catalogo generale della biblioteca me.

desima pubblicato nel 1832 con queste

parole: Quare silentio haud praeterio

solertissimi viri Justini Quadrarii elu

cubrationes, quibus S. Remigi Antis

sidiorensis Ea positiones in D. Matthei

Evangelium ea perretusto codice mem

branaceo regiae hujus bibliotecae ercri

ptas et Vaticani ae Florentini codicum

ope suppletas adornavit. Huic vero ope

ri, propediem in lucem edendo, eo qui

dem consilio Quadrarius noster ope

ram sedulo impendit suam, ut novissi

simo. hoc auctario SS. Ecclesiae Pa

trum bibliotheca ditetur.

Con sovrana risoluzione del 24 Otto

bre 1832 fu il Quadrari nominato in

terprete dei papiri Ercolanesi, e con

altra del 16 gennaio 1833 socio corri

spondente dell'Ercolanese accademia,

BERRUTI GIOVANNI

Secondo di Asti all'infierire del con

tagio Asiatico nel Piemonte fu chiamato

membro della commissione sanitaria, e

medica, e fatto Ispettore degli Ospedali

per gli affetti da tal malore. Potè così

esaminare praticamente questa formi

dabile malattia: perciò nel 1835 rispo

se ai quesiti che la Società medico-chi

rurgica di Bologna avea proposto con

sua circolare del 26 settembre del detto

anno, pubblicando un volume con il

titolo Del Cholera in Torino 1835. Sie

de sulla Cattedra di Fisiologia nella Re

gia Università di Torino, ed apparten

ne alla II, e III riunione tenuta dagli

Scienziati italiani. Abbiamo di Lui:

Theses ea phisiologia ea cerptae ad

daSunn praelectionum Accademicarum.

Torino. 1836 in 8.º

Theses physiologicae ad usum prae

lectionum accademicarum, Editio ter

tia. Torino 1842 in 8”.

Nelle memorie di Inatematica, e fi

sica della Società italiana delle Scienze

sedente in Modena torno XXll scrisse

l'elogio del professore Antonio Maria

Vassalli-landi.

LA VIA D. GREGOBIO-BARNABA.

Monaco Cassinese

Nacque in Nicosia di Sicilia da Gio

vanni nobile proprietario e Rosalia

Palermo il 18 aprile dell'anno 1793.

Istruito nella prima età da valenti pro

fessori nelle belle lettere, nella lingua

del lazio e nella filosofia l'anno 1809

vestì l'abito di S. Benedetto nel Mo

nastero di S. Niccolò l'Arena di Cata

nia, ove lo chiamava il suo naturale

temperamento pacifico e non inclinato

alle distrazioni del secolo. L'anno 1813

pronunciò i voti solenni e nel 1815

ascese all'altare. Imparate le Scienze

sacre dedicossi allo studio delle Scienze

Naturali e tra queste predilesse la Mi

neralogia perlocchè divenne intimo del

Recupero e dello Gioeni di Catania ri

nomatissimi Naturalisti. Destinato nel

la prima sua età a dettar filosofia nei

diversi Monasteri l'anno 1825 passò

in Roma a sostenerne l'onorevole in

carico in quello di S. Paolo, extra

moenia locchè diegli occasione di stu

diare i vulcani estinti del lazio e quanto

offre di interessante in Mineralogia la

nostra bella penisola. Dimorò altri due

anni in Perugia che come centro d'Ita

lia diegli occasione di percorrere le più

belle contrade ; l'anno 1830 tornò in

Sicilia e per sette anni visse in Caltanis

setta ove studiando lezolfare abbondan

tissime in quella Provincia fece copiosa
raccolta di Cristalli di zolfo e di Cele

stine, e nuove forme ne descrisse. Ivi

istituitesi dal reale Governo le Società

Economiche nel domini al di là del

Taro ne fu prescielto per primo Presi
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dente e per sei anni confermato in

quella onorevole carica e lo sarebbe

stato di più se le leggi Monastiche che

lo chiamavano al suo Monastero non lo

avessero allontanato da quel Capo Pro

vincia. Tornato in Catania i Soci della

Gioenia di cui il P. La-Via il 1824

era stato uno dei fondatori lo elessero

Segretario Generale per gli anni 1839

e 40 e lo confermarono per gli anni

11 e 42 e l' anno 1843 lo vollero Se

condo Direttore. Fu del pari al suo ar

rivo eletto Socio Ordinario della Socie

là Economica della Provincia di Cata

nia e creato Vice-Presidente di quella

utilissima Istituzione e per ben tre vol

te confermato. L' anno 1845 assistè

come Deputato alla settima riunione

degli Scienziati in Napoli.

L'anno 1841 pei nuovi regolamenti

della lì. Università degli studi di Ca

tania fu divisa la Cattedra di Agricol

tura dalla Economia Politica che acco

munavasi ad un solo individuo. Il P.

La Via fu scelto Professore Interino

di Agronomia e Pastorizia e per parec

chi anni prestasi al pubblico insegna

mento pel solo bene di veder nel suo

paese ridotta a miglior cultura l'an

tica patria di Cerere ed il granaio del

popolo romano.

l'ubllicò dapprima varie memorie

di Geognosia cioè

Descrizione geologico mineralogica

dei dintorni di Caltanissetta. – per

Lipomi 1823.

Geognostiche osservazioni fatte nei

contorni di Sommatino – Palermo

1832. -

Geognostiche osservazioni nei din

torni di Caltanissetta – per Lipomi
1832. -

Geologiche osservazioni fatte nei din

torni di Nicosia– Atti della Gioenia

Vol. I. -

Descrizione di una nuova sorgente

di Petrolio in Nicosia-Atti della Gioe

nia Vol. VII. -

Sopra due pezzi di diſossa fossile

trovati in Caltanissetta – Atti della

Gioenia Vol. XIX.

Molizie sulla pietra litografica da

lui scoperta in Sicilia– Giornale del

Gabinetto letterario di CataniaVol.VI,

bim. l.– Ed indi di Agricoltura.

Sulla potatura degli ulivi – Calta

nissetta 1835 Memoria encomiata dal

li Istituto d'incoraggiamento di Pa

lermo.

Sulla propagazione dei boschi in Si

cilia – Idem.

Cenni pratici sulla natura dei terre

ni e modo di migliorarli. -

Della qualità dei terreni per esser

fertili,

Delle disposizioni da darsi al terre

no per esser fertile e dei lavori da far
l'lsa.

Cenni sugli ingrassi semplici e sugli

ingrassi composti -

Cenni pratici sugli innesti: e vari

articoli di Agricoltura pratica letti nella

Società Economica della Provincia di

Catania, encomiati da parecchie mini

steriali di S. E. il Ministro dell'Interno

e pubblicate in vari giornali di Sicilia.

Dippiù videro la luce una Prolusio

me alla seduta generale del 3o Maggio

1833, della Società Economica della

Provincia di Caltanissetta riguardante

la rotazione agraria, gli stromenti

agrari, gli ingrassi , la cultura della

vite , gli ulivi e la necessità di for

marsi un Catechismo Agrario. – Gior

nale di scienze, lettere e arti di Paler

mo 1833 ed una seconda Prolusione

alla seduta del 3o Maggio 1834 sulla

necessità di migliorare con gli esempi

e con la diffusione dei lumi i progressi

agrari – Effemeridi 1834.

Sono sotto i torchi le Lezioni diAgri

coltura teorico pratica per la Sicilia, º

e sarà ben tosto pubblicata la memoria

presentata al settimo Congresso degli

Scienziati – Sulla cultura delle vigne

in Sicilia e miglioramenti da portarsi

in quelli.

Durante la carica di Segretario Ge

nerale pubblicò le corrispondenti lie

lazioni Accademiche dei lavori del So

ci fatti in quegli anni che fan parte de

gli Alti ove sonosi publicate e non di

menticando di esser ministro del San

luario lesse l Elogio funebre di Fran

35
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cesco I. Rè del Regno delle due Sicilie

nel Duomo di Caltanissetta l'anno 1830

elogio, che fu pubblicato per Lipo

mi. In conseguenza di tutto questo va

rie Accademie del regno e straniere

lo vollero per loro Socio.

Figlio di S. Benedetto, membro di

uel sacro Istituto, che tanto meritò

ella Chiesa e della civiltà Europea

non ismentiva il Padre La Via la sua

vocazione quando dedicavasi ad uno

studio , che frutta tanto utile alla so

cietà , e che sarà seme di alti vantaggi

all'illustre sua patria.

GEIBELLINI FRANCESCO

Nato nel 1802 in Gambera provincia

Bresciana, fu in Brescia educato e in

quell I. e R.Liceo, si applicò agli studi

filosofici. A ventun'anni insegnava belle

lettere dapprima a Crema, quindi nel

Convitto di S.Vittor grande in Milano.

Fu supplente all'I. e R. Ginnasio di

Brera, finchè venne nel 1836 nominato

professore nell'I. e R. Ginnasio di Bre

scia. Alcuni articoli di vario genere ed

un compendio di Geografia moderna

ubblicato a Milano, nonchè un voca

i" latino, italiano egualmente im

presso in Milano nel 1843, gli merita

rono di essere annoverato fra i membri

di quel patrio Ateneo, ed alla Società

Geologica Francese.

Fu membro effettivo del VI congres

so, e presentava a quei dotti il piano

di un suo compendio di geografia uni

versale ch'egli redige con metodo ele

mentare e che intende di far pubblico

per le stampe. Prese parte al settimo

congresso tenuto in Napoli,

PLACCI GIUSEPPE

Nascea il dì 31 ottobre 178 i in Faen

za, e la carriera degli studi compiva

nella università Bolognese, ove era lau

reato dottore nella medica facoltà l'an

no 1803. Fu uno dei promotori della

società de'Curiosi, dalla quale dotta a

dunanza ebbe quindi origine l'attuale

società medico-chirurgica Bolognese,

meritamente celeibrata. Visitò giovane

i paesi d'Oriente, vi esercitò medicina.

Seguace caldissimo delle dottrine omio

patiche le professa con ardore e tor

naio in età avanzata ai domestici foto

lai diò opera ad un giornale omiopati

co, che pubblica in Bologna.

In Faenza, ove nacque, in Bologna

ove ha domicilio trovò dopo tanti an

ni di assenza i vecchi amici, che lo ri

cambiano di quell'affettuosa stima alla

quale ha dritto per quell'amabile di

sinvoltura, per quel sano criterio, che

lo distingue.

Questi pochi cenni, che ci erano ap

pena consentiti dalla sua modestia, li

dobbiamo alla gentilezza di un suo con

cittadino. Prese parte alla unione scien

tifica di Milano, e di Napoli.

SAVINI Dott. SAVINO

Nacque in Bologna da Carlo già Pre

fetto, e Consiglier Comunale, e dalla

Confessa Teresa Cerrati nel 1813. Gli

studi eseguiva in quella Università ove

fu laureato. Si applicò alle matemati

che, coltivò eon ardore le scienze mo

rali, s'atistiche, ed economiche. Fattosi

sposo a Teresa figlia del Ch. professo

re Francesco Mondini, distinto medico,

Maestro di anatomia umana in quella

università,non ommise i suoi studi: che

anzi di principio alla pubblicazione di

un giornale intitolato La parola. La

morte del Suocero gli pose in cuore tan

to cordoglio, che a disſogarlo scrivea

parole di elogio nel suo giornale, che

vennero riprodotte in un opuscolo se

parato.

L'amore alla sposa ispiravagli versi

che erano a lei intitolati con queste bre

vi, ma eloquenti parole « A te questi

« versi che vennero da te. La poesia

« vien dal cuore». Semplce ed affet

tuoso è il suo linguaggio poetico. Cite

remo pochi versi per darne una idea.

Se pria di te mi converrà morire

Mi starò sulla porta in paradiso

Fin che vedretti di quaggiù venire:

E quando arriverai n'andremo insieme

Dentro la gloria e le virtù supreme.
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Pubblicò alcune memorie statistiche,

una specialmente sulla statistica dei

Viaggiatori; un'altra sull'aiuto recipro

so che si debbono le università Italia

ne. Amantissimo dell'arte drammatica,

pubbl.eò alcuni lavori, fra i quali ei

tiamo Dada, Salomone di Caua che e

sposti sulle scene ehbero fortunatissi

mo incontro. Molte accademie estere,

e nazionali registrano il nome di que

sto giovine nel loro Albo. Appartenne

al III, IV, VI e VII congresso scienti

fico: non vi rimase inoperoso, propose

argomenti scientifici, parlò dei lavo

ranti, delle manifatture, di uno scan

daglio marittimo.

ANNELLI ANTONIO.

Da Francesco-Saverio, fratello ger

mano del ch: filologo-filosofo Cataldo

Jannelli, cultore in Patria delle dot

trine forensi, e come probo e valoroso

avvocato da paesi a quella limitrofi

desiderato, e da Amalia Albano gen

tildonna di Vignola in Basilicata, nac

º" il dì 13 giugno 1815 in Brienza.

ome si divezzò dalle cure e dai pue

rili trastulli, fu il giovinetto avviato

per la nobile carriera delle lettere dal

proprio genitore: il quale avendo scor

io nel fanciullo buone disposizioni ad

intendere ed animo calmo ed arrende

vole, mano mano dagli aridi campi del

la grammatica latina in quelli lo tra

dusse delle buone lettere, a buon drit

le addimandate umane, come quelle

che tanto contribuiscono a formare il

cuore e ad ingentilire il costume. Del

l'età di anni 14 circa udì le lezioni di

filosofia, che il P. Lodovico da Palma

dei Min. Off. spiegava ai giovani Mo

naci nel Monistero del suo Ordine ha

in Brienza, e meritò tanto di tali studi,

che quell'ornato Lettore l'onorò mai

sempre di particolare considerazione.

Però che era disegno dei genitori

conservar lui, come il primo dei loro

figli viventi, al ministero degli altari,

perciò il giovine Jannelli vestì gli abi

ti sacri il dì 4 novembre 1831, e con

ºn suo fratello germano ed un cugino

passò nel seminario Diocesano di Mar

sico Nuovo affine di compiere ivi le isti

tuzioni incominciate in patria, ed in

traprendere le altre" dello stato

pel quale s incan nava. Diinoro in quel

sacro luogo sino al marzo 1839 essen

do stato ordinato Sacerdote il dì 29 di

d tto mese. Durante la sua dimora co

là si acquistò la benevolenza dei propri

institutori per l'alacrità perseverante

con che dava opera allo studio, la sti

ma e la fiducia dei moderatori del luo

go che per più anni il governo della

inquieta, ma innocente e agli affidaro

no, l'amicizia dei compagni, con cui

usava mai sempre senza pretenzioni,

e la deſerenza in fine dei diversi Pre

lati che nel regime di quella Diocesi si

successero, per la sua applicazione e

pel costume. E fu in contemplazione

di ciò che l'illustre Mons Pietro Igna

zio Merolda di cara ricordana , o

in una pubblica Accademia data da

quei Seminaristi, spontanamente pro

mosse il nostro giovinetto alla cheri

cale Tonsura ed ai primi due Ordini

minori nel 2 settembre 1833, e nel

marzo 1837 al saero ordine del Sud

diaconato, tenendo per lui solo parli

colare ordinazione, tuttochè inferino.

Succeduto a Marolda nel 1838 Mon

signor D. Michelangelo Pieranico,

uesto incomparabile Pastore pose af

i" nel Jannelli di guisa, che lui pri

ma onorò delle sue munificenze, ac

cordandogli quindi la dispensa dell'età

per ascendere al Sacerdozio.

Dovendosi provvedere due parteci

pazioni nella Chiesa di Brienza, la

Curia Vescovile di quella Diocesi, se

condo il prescritto dell'ultimo Con

cordato, invitò i preti nen partecipan

ti al concorso, da tenersi nella sua re

sidenza di Marsico-Nuovo, il dì 28 a

gosto 1839. Benchè l'ultimo per ser

vigi a quella Chiesa prestati e per età,

concorse il Jannelli con altri undici

Sacerdoti a quel premio, non lo asse

guiva, ma il suo scritto fu giudicato

degno di approvazione per forlito scri

vere nella lingua del Lazio.

Trasferitosi nel dicembre dello stes
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so anno 1839 nella Capitale, quivi da

va opera più accuratamente agli studi

filologici, dei quali indi a non molto di

ubblico saggio per le stampe. Aveva

il suo dottissimo zio, a premura e con

siglio del ch: Giovanni Andres, com

pilata la vita di Aulo Giano Parrasio,

esegeta Cosentino rinomatissimo, fin

dal 1807. Questo lavoro letterario, cui

l'autore suo voleva corredare di tal co

mento intorno alla letteratura italiana

in generale, ed in ispezialità alla na

politana, dei secoli XIV, XV, e XVI,

che occupato avesse il luogo prossimo a

quello dell'eruditissimo Scrittore della

vita di Ambrogio Camaldolese; rimase

per altre più gravi occupazioni let

ierarie dello stesso autore, per ben set

te lustri senza quel comento, e quasi

del tutto dimenticato. Intanto il dotto

e zelantissimo attuale Intendente di

Nolo Signor Andrea Lombardi, non

solo nel proprio, ma in nome ancora

dell'Accademia Cosentina che ricono

sce nel Parrasio il suo fondatore pre

murava incessantemente e da gran

tempo l'autore, perchè ne avesse co

mentata e pubblicata la vita. Questi

però rivolto l'animo a studi più pro

fondi, più vasti e positivi che i ne

ramente filologici non sono, negava d

sobbarcarsi a quella fatica, finchè nel

l'agosto 1842 la commise al suo nipo

te, onde far paghi i desideri dell'ami

co e dell' illustre Accademia di Cosen

za. Obbediente Antonio agli ordini del

lo zio, imprese tosto con somma ala

crità a comentare qnell' opera, l'ac

crebbe della prefazione, e di un'appen

dice di cose inedite in prosa, e di tut

te le poesie finora conosciute del Par

rasio. Con pubblicar quelle prose, le

quali consistono in due lettere a Gian

battista Pio da Bologna, ed in altret

tante all'erudito tipografo Aldo Manu

zio, fu pensieroi govine scrittore di

rivendicare al Parrasio la gloria delle

correzioni per cui sono pregiatissi

me l' edizioni Aldine del 15 l 7 e del

1534 dei poemi osceni attribuiti a Vir

gilio, le quali correzioni contenendosi

nelle due lettere da Giano dirette ad

Aldo, provano quanto malamente si.

sono apposti finora gli eruditi, al Bem

ho attribuendole ed al Naugero. E più

altre cose avrebbe toccato nella prefa

zione, e precipuamente della influen

za degli Aragonesi monarchi sul pro

gresso della classica letteratura in que

sta parte dell'italia, se esso prima non

fosse stato costretto sospendere per ol

tre cinque mesi i suoi studi per grave

e lunga malattia sopravvenutagli.

Antonio Jannelli nel gennaro 1842

fu nominato dall Eccellentissimo Mini

stro degli affari Interni, alunno nella

Direzione del R. Museo Borbonico.

Come fu resa di pubblica ragione, i

due più distinti giornali letterari della

Capitale il Progresso prima, e poscia

il Lucifero accolsero favorevolissima

mente la vita del Parrasio, ed all'uno

ed all'altro Jannelli furono di lodige

nerosi. Ai plausi di questi due rende

vano un eco il c" da Cosenza,

e l Pitagora da Scigliano. L'accade

mia Cosentina poi deliberò che al gio

vine ascritto tra soci corrispondenti

fin da che intitolò ad essa l'edizione

della vita di che è parola del dono fat

tole di questa, si facessero ringrazia

menti, ed al suo degno segretario or

dinò l'accurata esposizione medesima

nel rapporto Accademico: e la Flori

montana di Monteleone lo segnò nel

suo Albo.

DE SANCTIS Dott. FRANCESCO

SAVERIO - -

In Cosenza città famosa nei fasti del

la storia Calabra nascea l'anno 1818.

Non rallegrò la sua infanzia il sorriso

palerno, chè la morte mentr'egli anco

ra era in fascie, rapivagli l'uomo, che

potea guidarlo nel sentiero scaloroso

delle lettere e delle scienze. Mancato

suo padre all'amore dei cittadini, ai

bisogni della famiglia crebbe France

sco Saverio affidato alle cure di una

zia affettuosa, che formando la mente

e il cuore del Nipote lo cresceva a

quelle sociali virtù di cui il genitore

avea tracciati gli esempi. Della eredità
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di affetti e di memorie, che il nome o

morato, e la savia condotta di un pa

dre lascia ai figli, che restano sulla

terra. Intanto facevano guerra all'or

fano giovanetto le ristrettezze domesti

che rese anche più sensibili dal b so

gno di apprendere per non degradare

un nome che il genitore avea fatto ap

prezzare coltivando le scienze legali.

Studiò nel patrio real Collegio le lin

gue, la filosofia, le malematiche. In

mezzo agli studi severi coltivò cou tra

sporto le belle lettere e la poesia; ne

diede in luce parecchi saggi, e meritò

giovane ancora d'esser notato all'Albo

degli accademici Cosentini. Sotto le

istituzioni dei ch: Fratelli Greco stu

diava in Cosenza le leggi; veniva quin

di in Napoli onde perfezionarsi nell'in

trapreso esercizio. Per altro un deside

rio segreto spingeva il giovane Cosen

fino ad applicarsi alle salutari scienze.

Frequentò per la medicina le scuole

dei lodati Minichini e Dimitri, per la

chirurgia quella del prof. Trinchera.

Intanto mentre dava opera alla sua

istituzione scientifica dettava in Napoli

precetti di eloquenza, ed insegnava fi

losofia a molti giovani nell'istituto A

melli. Così senza rimanersi a carico

della propria famiglia ebbe agio di ap

prendere le scienze affini alla medici

na. Dopo aver conseguita in virtù di

concorso la laurea dimettendosi dal

l'insegnamento di cui abbiamo parla

to , aprì studio privato di Patologia

generale e molti giovani si addestrano

alla sua scuola. Caldo dal desiderio di

gloria non desiste dagli studi, non tra

scura le belle lettere, e siegue alacre

mente la sua missione.

MARULLI Conte TROIANO

Nacque in Barletta il di 3 giugno

1774 del Conte Paolo Tenente Colon

nello Comandante quel R. Castello, e
da Maria Giuseppa Venusio dei Mar

chesi di Turi , Dama dell'I. R. Ordi

ne della Croce Slellata di Vienna.

All'età di sei anni fu condotto dal zio

Brigadiere Commendatore Francesco

Preside della Provincia di Lecce, e Di

rettor Generale delle Marine dell' A

driatico al Collegio Tolomei di Siena,

diretto dai Padri Scolopi, ove si trat

tenne per quattro anni apparando la

grammatica latina e gli studi che vi

vanno connessi, e ricevendovi una no

bile educazione. L'altro suo zio pater

no Conte Giacomo , che risedeva in

Bologna Ministro Plenipotenziario Im

periale, e Gran Ducale,Ciamberlano di

ambe questi Corti nelle Legazioni Pon

tificie e quindi alla Republica Cisalpi

na durante la invasione, lo chiamò

presso se per proseguir in quella cele

bre Università il corso degli studi più

importanti sotto l' amorevole sua cu

ra, e direzione. Passò i primi due

anni nello sudio delle lettere umane

ed i secondi della rettorica, e poesia

latina e italiana, non che i rudimenti

della lingua greca con quanto altro

è duopo a completarlellamente que

ste facoltà sotto l'ammaestramento dei

Padri Barnabiti nelle pubbliche Scuole

di S. Lucia. Diede quindi opera alla

lingua francese, ed alle arti liberali

convenienti alla sua elevata condi

zione.

Terminati questi studi passò a quel

lo della Filosofia per tre anni sotto la

disciplina del celebre Sebastiano Can

terzani, da cui apprese la logica, l'eti

ca, la metafisica, la fisica generale par

ticolare, sperimentale, non che le due

geometrie con l'algebra, e il calcolo.

Volle lo Zio terminato il corso di

questa scienza, che dasse opera anche

alle leggi, e però ne fu posto a studio

presso il Prof. di quell'alma Universi

ià Avvocato," Barone Gambara

nei tempi di Napoleone. Nel primo an

no intese le lezioni del dritto di uatura,

e delle genti, nel secondo del dritto ca
Il0Il 100,

Giunto a 17 anni essendo l'età op

portuna secondo le regole dell'Ordine,

lo Zio, ch'era Priore dell'Assemblea

dei. Cavalieri di S. Stefano P. M. in

Bologna volle anche il Nipote orna

to di simili insegne. Iticevuto infatti

dalle mani del Zio medesimo l'abito di
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cavalier di giustizia con l'autorizazio

ne del Gran Maestro Gran Duca Fer

dinando Ill, in Bologna ; passò in Pi

sa Residenza Conventuale dell'Ordine

a farvi le sue caravane. Si tratten

ne ivi un anno, intanto studio il drit

to civile prendendone lezione dal Dot

tor Lorenzo Quartieri prof. di quella

insigne Università.

Ottenuta dispensa dal Gran Maestro

per i tre anni, che ancor gli restavano

al compimento delle caravane,ritorna

to di nuovo in Bologna nel successivo

anno riprese presso il Gambara lo stu

dio delle civili istituzioni e con ciò

diè compimento all'intero corso dei

suoi studj.

All'età di ventun anni fà ritorno in

Barletta onde conoscer la Madre, e i

Fratelli, che stante la sollecita e lunga

assenza non ancor conosceva. Non co

sì del Padre, che Dio aveva a se chia

mato nel 1790 essendo egli in età di

sedici anni quando ancora era in Bo

logna. -

Fu in Patria nel novembre 1795 e

vi si trattenne fino al maggio 1796,

quando pei torbidi della Francia mi

maccianti il Regno, Re Ferdinando I

chiamò all'armi i suoi sudditi. Credè il

Conte dovere in tale occasione dimo

strare al Re la sua gratitudine ai be

nefizi compartiti alla sua famiglia in oc

casione della morte immatura del Pa

dre e però accorse sollecito in difesa

del trono. -

Intraprese per tal motivo, con gli

altri quattro suoi fratelli minori l'avi

ta militare carriera.Cominciò nel corpo

dei Volontari Nobili col grado di Al

fiere. Nel 1799 nella prima invasione

francese avendo a sue spese formato

un reggimento di fanteria ebbe la

guarnigione di Capua e fu dal Re rimu

nerato col grado, e proprietà di co

mando qual Colonnello. Nel 1802, per

affari di famiglia, si dimise dal coman

do, e fu impiegato nella giunta degli

Orfanotrofi per il ramo militare. Nel

1804 fu spedito negli Abruzzi coman

dante in Capo del cordone sanitario su

tutta la frontiera del Regno dal Medi

terraneo all'Adriatico in occasione del

la febbre gialla sviluppata in Livorno.

Nel 1805 fu fatto Preside, e coman

dante le armi della provincia di Sa

lerno.

Affezionato al suo legittimo re nella

invasione Francese nel 1806, rinunzio

al grado di Generale, che i francesi gli

oflrirono col restarlo nel detto impiego

di Preside della stessa Provincia, si as

soggetio con costanza per lo lungo cor

so del decennio ad ogni sorta di mal

trattamento, di spogli dei già pingui

suoi beni, di rovina dei suoi interessi,

di esilio e di carcere rigoroso per circa

tre anni.

Tornato al suo trono Ferdinando I

dopo rigoroso scrutinio di sua condotta

da una giunta di Generali,fu reintegra

to nel suo grado di Colonnello con l'in

tiero soldo, però senza esercizio.

Durò in tale stato fino all'anno 1826

quando il Re Francesco I. si avvisò ri

chiamarlo in impiego conferendogli la

carica di Presidente del secondo con

siglio di Guerra di guarnigione della

R. piazza e provincia di Napoli con

gli averi corrispondenti. Esercito tale

presidenza fino all'anno 1837 quandº
il Re attuale Ferdinando ll lo spedì

comandante le armi della provincia

di Capitanata per cui dovè recarsi in

Foggia all'esercizio di questa sua nuo

va incombenza. Vi si trattenne tre an

ni, finchè Dio si chiamò il figlio suo

primogenito, giovine di ottime speran

ze, in età di 38 anni, cui nell'assenza

fidati avea con gli interessi, la Fami

glia rimasta in Napoli. Per tal circo

stanza fu costretto implorare dalla So

vrana Clemenza il ritorno presso i suoi

figli, lo che gli venne accordato con la

restituzione dell'antecedente presiden

za nella quale persistè fino all'anno

1844 in cui sì per l'avanzata età, che

per glii" di salute implorò il

suo ritiro che ottenne con la pensione,

che gli corrisponde per legge.

Vive oggi modestamente tra suoi fi

gli occupandosi dei prediletti suoi stu
di Aveva sposato nell'anno 1800 Ma

ria Teresa Marulli sua Cugina sorella
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di Carlo Marulli Duca di S. Cesareo,

con la quale convisse fino all' anno

I826 nella più grata e cordiale affe

zione. La medesima lo rese Padre di

otto figli quattro maschi e quattro fem

ne, di cui ne ha oggi sette viventi. Il

secondo è al presente Capitano nel se

condo Reggimento dei Granatieri della

Guardia R. amantissimo siccome il Pa

dre dell'amena letteratura, e special

mente della Storia. ha pubblicato finora

una Storia del Regno di Napoli in sei

volumi intitolata Ragguagli Storici del

Regno di Napoli dall'anno 1799 fino

all'anno 1815 più un Opuscolo apolo

getico intitolato: Aprà della Patria.

Il Conte è Accademico Pontaniano

Residente, ed onorario dell'Accademia

Colombaria di Firenze, non che di va

rie altre Accademie Italiane. E autore

delle seguenti opere.

AVuora Poetica, o sia Quattro Discor

si Accademici della eccellenza della

Poesia, dei veri generi della medesima,

dell'Anacreontica e della Traduzione

di Anacreonte fatta dal signor D. Sa

verio de Rogatis con altra Traduzione

di 24 Odi scelte di Anacreonte 8. Fi

gurato p. 254. Napoli 1820 per Raf

faele Raimondi.

Discorso Storico Critico sul Colos

so di Bronzo esistente in Barletta de

dicato al signor Cavaliere Albino Lui

gi Millin Direttore del Museo Reale

di Antichità di Parigi 8.° Figurato p.

167. Napoli 1816. Nella stamperia di

Angelo ".
Verso Lirici con Ritratto dell'Au

tore T. I. e II, pag. 190 e 124. Na

poli 1816 per Nuuzio Pasqua.

La Tobiade Poema Morade in Ottava

Rima. Napoli presso Nunzio Pasqua

Canti X. pag. 249.

Esame diplomatico Storico sulla

Lettera di Areo Ile di Laconia ad Omia

Secondo Sommo Pontefice Ebreo Parte

I. e II. pag. 94 e 152. Napoli 1835

per Nunzio Pasqua.

Mieplica all'Analisi del signor Avvo

cato Giovan Battista Gennaro Grossi

intorno alla lettera dal Marulli scritta

al signor Abbate Andres sopra il così

detto Ordo Regalium di una iserizione

E'ormiana antica. Bologna 1815 stam

Ieria Lucchesini. N. B. La data è falsa e

mentre è stampato in Napoli da Angelo

Coda.

Replica alla Sedicente Critica del

signor Dottor Magheri contro la Lette

ra del Marulli al signor Professore Na-.

nola sulla possibilità di rendere la fa

vella ai Muti 8. pag. 1 1 1. Napoli

1822 presso Angelo Coda.

Lettera al signor Abate D. Giovan

ni Andres Prefetto della Biblioteca

Reale sopra una Lapide Antica in cui

si fa menzione di un cosi detto Ordo

Regalium letta all'Accademia Ponta

niana nell'adunanza del 2 agosto 1812.

8. Napoli 1813 presso Angelo Trani

pag. 60 e nella Biblioteca Analitica

di D. Vincenzo Di Ritis.

Lettera al signor Duca di Ventigna

no Cesare della Valle ambi Socj Pon

taniani sopra un Antica Cappella

Cristiana scoperta di fresco in Roma

nelle Terme di Tito. 8. figurato pag.

52, Napoli 1813. Tipografia Trani, e

nella Bib. De Ritis.

Ia favella si può restituire ai muti

al chiarissimo signor D. Antonio Na

nola Prof. di Anatomia. Napoli 1821

dalla Tipografia Pasqua.

Elogio funebre di Maria Cristina di

Savoja Regina delle due Sicilie Pia

Augusta, Clemente Napoli Tip. Cri

scuolo 1836 pag. 23.

Relazione del Miracolo avvenuto nel

la Statua della B. Vergine, sotto il ti

tolo dell'Addolorata, che si venera nel

la Chiesa Parrocchiale di S. Giovan

Battista di Foggia fatta alla Rma.

Curia di Troja pubblicata per ordine

della medesima. Napoli Tip. dell'An

cora 1837.

I Puritani, o la felicità dei tempi

nostri 8. senza data.

Divinazione Filologica sul Filocopo

del Boccaccio opera dedicata alle illu

stri, e celebri Accademie della Crusca

di Firenze e Pontaniana di Napoli. Na

poli presso Pasqua 1844.

Se il bello sia definibile. Lettera al

Marchese D. Carlo de Ribas. Ambi
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Soci Pontaniani. Napoli 1845 per l'A

vallone.

Il Conte Marulli alle opere, che ab

biamo citate ne unisce altre quarantu

no di diverso argomento non ancora

pubblicate.

ZARLENGA Dott. RAFFAELE

Questo professore di scienze mediche

ed uno de più solerti scrittori napole

tani, nacque nel di 6 ottobre dell'anno

1812 da Giuseppe e Carmela Lepre.

Suo padre, uomo abbastanza erudito

nelle lettere il fe da primi anni con o

gni cura educare nella primordiale i

struzione, quando mancando inaspet

tatamente a vivi ini" età, ve

niva però tal suo figliuolo a ritrovare

in un suo zio il più valido sostegno per

chè compir potesse la letteraria educa

zione. Ei diessi dunque con trasporto

a studiare le italiane latine e greche

lettere sotto un valoroso professore,

impiegando i ritagli di tempo che ri

secava dalle aliituali occupazioni ad

apparare il francese e l'inglese idioma.

Studiò nelle matematiche sotto la di

rezione del Prof. Guidi, e nelle scien

ze filosofiche sotto la guida del Capo

casale. Nel 1829 compite avendo le ſi

losofiche istituzioni, si fece ad appren

dere la chimica, notomia, fisica e bo

tanica appo i professori Sementini,

Grillo, Paci, Tenore, ed indi imprese

a studiare la medicina e chirurgia gio

vandosi delle lezioni del Gainari, An

tonucci, Quadri, de Iloratis. Sostenne

indi a poco vari concorsi con lode, e

trasportato dall' amore della scienza

diè opera ad approfondirla, insegnan

do e scrivendo varie lucubrazioni, che

quantunque dettate dall'Autore in gio

vanile elà, riscossero applausi dai dot

ti. Tali sono l'Antologia medica pub

blicata nel 1836 insieme col cavalier

Assalini, col quale disegnava erigere

un'Accademia medica e dettare un cor

so di scienze salutari; tali l'opuscolo

latino sul colera, ed altri diversi lavori

sopra argomenti medici e di scienze af

ſini inseriti nel Severino, del quale fin

dal 1837 cominciò ad essere compila

tore. E imprese parimente a dare alla

luce parecchi lavori letterari somma

mente lodati dal Lampredi (1) e da al

tri dotti, co quali serbò sempre ami

chevole corrispondenza, del pari che

con i più distinti scienziati stranieri;

ma noi lasciamo la parte letteraria per

occuparci in preferenza della parte me

dica: egli dunque continuando nell'in

segnamento pubblicò altri interessanti

lavori. molti dei quali sono inseriti nel

Severino, nel Filiatre, nel giornale En

ciclopedico oltre altri vari periodici da

lui compilati. Fra questi meritano prin

cipale attenzione ina memoria sulle

cause organiche della follia: Ha date in

luce le Considerazioni fisiologiche pa

tologiche sulla midolla spinale; molte

memorie su importanti cliniche osser

vazioni; le biografie dei più chiari medi

ci fisici e naturalisti napolitani; varie

osservazioni mediche statistiche sulla

città di Napoli e prov: circostanti; pa

recchi lavori terapeutici, oltre uno sva

riato numero di patologiche osservazio-,

ni, citate con lode in molte opere medi

che italiane e straniere.

Nel 1837, e 38 grassando feralmen

te in Napoli il morbo colera vedevasi

il Zarlenga prestar gratuitamente l'o

pera a pro di poveri di vari rioni di

questa capitale colpiti dal micidiale mia

lore. Egli però ne puliblicava accura

tanente la storia sotto il titolo di Cro

naca del Colera, ed altre varie memorie

su le cose più importanti che presenta

va tale epidemia, che vennero con mol

to interesse accolte presso le Accade

mie di Francia, d'Alemagna o d' In

ghilterra, tradotte in diverse lingue e

pubblicate in vari periodici stranieri

Avendo poco prima di questo tempo

il Tranchina pubblicata la scoverta di

preservare i cadaveri dalla putrefazio

ne, facevasi il Zarlenga a praticareva

rie indagini per rinvenire un mezzo

più semplice ed efficace per conseguire

(1) Tanto dal Lampredi che dal celebre

Assalini sono stati pubblicati vari giudizi

onorevoli sulle opere del Dottor Zarlenga.
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tale intento: e però dava alle stampe

una lettera diretta al cavalier Nanu

la ove descriveva un ingegnoso appa

recchio atto a preservare i cadaveri

dalla corruzione, mercè l'azione del ca

lorico gradatamente applicato. -Questo

ingegnoso lavoro fu riportato in gran

parte da vari periodici e fra gli altri

dalla Gazzetta eccletica di Verona. –

Oltre a ciò stampò il Catechismo me

dico filosofico esordito per ordine del

Presidente della pubblica Istruzione e

parimente il Calendario igienico tera

peutico, la medicina domestica e'l Gior

nale d' ortopedia compilato col signor

Bruni : il primo di tal genere che ima

ginaino si fosse in Europa : opere al

tamente applaudite e comendate dai

dotti. Per queste varie lucubrazioni vi

desi il Zarlenga ascritto a varie dotte

Accademie Scientifiche d' Europa e

d'America e onorato dell'amicizia dei

più distinti Professori. – Nel 1818 a

vendo divisato pubblicare un giornale

statistico delle osservazioni che presen

ta l'Ospedale del pellegrini, unicamen

te destinato alla cura delle lesioni vio

lenti, fu in seguito di onorevole rap

porto de più chiari professori di quello

stabilimento elevato a medico statistico

del medesimo.–La vita di questo soler

te professore è stata finora unicamente

rivolta al perfezionamento dell'arte sa

lutare avendo pubblicato un numero

notevole di utili lavori su tutta la di

ramazione delle medesime, segnata

mente sulle malattie nervose. E perchè

piaciuto si è oltremodo dell'amena let

teratura, come ne fan fede varie pro

duzioni letterarie per lui date alla luce,

egli pure ha contribuito sotto questo

rapporto a ingentilire di molto il gusto

dello scrivere castigato nelle scienze da

lui coltivate.

Fra le varie diramazioni del medico

sapere da lui professate la Terapeutica

gli è debitrice di vari progressi, nella

quale ha compilato un eccellente isti

tuzione piena di utili novità che già ha

cominciato a pubblicare per le stampe.

Oltre delle citate opere del signor

Zarlenga reputiamo ben fatto aggiun

gere l'elenco di alcune altre, che han

no riscosso egualmente l'attenzione dei

dotti : -

1. Memorie sopra diversi argomenti

di medicina lette all'Accademia medica

chirurgica di Napoli. Nap. 1840.

2. Ricerche fisiologico – patologiche

sulla midolla spinale. Nap. 1838.

3 Sull'uso del bagni a vapore con un

semplice e nuovo modo di amministrar -

li. Nap. 1838. -

4. Sull'uso del colchico autunnale nel

la cura della Gotta-Memoriu riportata

in vari giornali e citata con lode nella

Materia Med. del prof. Terrone.

5. On the cholera of Naples re

marks-Inviato all'Accad. Med. di Lon

dra 1839.

6. Sull'influenza delle scienze fisiche

ed in ispecie della medicina sulle altre

branche dell'umano sapere. – Prolu

sione. Nap. 1840.

7. Sull'epidemia petecchiale di Napoli

del 1838: memoria letta all'accademia e

pubblicata nel Severino.

8. Sugli effetti filosofici della Musi

ca – Lettera indiritta al chiaro Urbano

Lampredi 1839. -

9. Principes de Pathologie de Monsi

gneur Mazzetti traduites en francais

avec des annotations par le Docteur.

Raph. Zarlenga Nap. 1845:

10. Sull'uso del mercurio e de'mercu

riali. Napoli 1845,

1 1. Sullo stato attuale delle scienze

mediche e segnatamente della medicina

napoletana. Napoli 1845.

12. Topografia medica di Napoli,

Contado di Molise e Terra di lavoro: se

ne sono pubblicati vari squarci del 1839

40, e 42.

13. Sulla necessità di studiare l'in

fluenza dell'elemento nervoso nella pro

duzione di carie malattieche non vanno

allogate tra le necrose-Memoria molto

applaudita, letta all'accademia medica

di Napoli e pubblicata nel 1845.

14. Sulla etiologia e condizione pato

logica delle febbri period. intermittenti.

Napoli 1844.

15. Sull'influenza dell'apparecchio

vocale nella produzione del canto e modo

36
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per dirigerne le funzioni affin di conse

guire tale scopo.-Questa memoria pub

blicata sin dal 1842 in occasione dello

esame di un nuovo metodo d'insegnare

il canto escogitato dal Maestro di mu

sica G.Toscano, ha dato occasione a un

altro importante lavoro sullo stesso ar

gomento, letto dal professore Folinea

nella sezione medica del VII Congresso

degli Scienziati Italiani, ove si fa noto

aver il Zarlenga fatta una importante

scoverta fisiologica.

Sull'enfantiasi dominante in alcune

parti del regno di Napoli nota del prof.

fetto di svegliatezza d'ingegno: che an

zi vorremmo accagionare a tutt'altro,

poichè a lui, avidissimo di novità e di

animo piuttosto intollerante, troppo

venivano a noia i metodi rancidi ed

antiquati dell' uomo, che eragli de

stinato a precettore di lettere italiane

e latine. Ma colla età si veniva anche

in lui sempre più palesando la vigoria

dell'ingegno, e questa addivenne più

manifesta dopo le lezioni di Filosofia

appresegli dal de Phamphiliis ch. au

tore della Genografia dello scibile uma

no: a tale che, posto l'animo interamen

Zarlenga letta agli Scienziati del VII te agli studi si diede a tutt'uomo a me

Congresso.

Un numero ulteriore di altre interes

santi memorie del prelodato autore si

possono riscontrare in vari giornali me

dici napoletani, ov'egli l'ha inserite,

come il Severino, il Sarcone,il Filiatre

l'Eccletico Clinico ec. parimente altri

articoli di erudizione medica e di ame

na letteratura possono con piacere leg

gersi nella Specula, nel Gior. Abruz

zese, nel Gior. Enciclopedico, nel Pro

gresso, nel Cicerone ec. de quali il sig.

Zarlenga è stato per molti anni com

pilatore.

I più distinti uomini che han giudi

cato onorevolmente delle opere del si

gnor Zarlenga sono stati : l'Assalini, il

Lampredi, il Cloquet, il Combes, il Clat

bey, il Balbi, il prof. Otto, il Rohnetta

ed altri molti.

PASQUALE DE VIRGILII.

In Chieti, una delle città capitali de

gli Abruzzi, nasceva in seno di una di

screta opulenza il giorno 17 novem

bre 1810. I genitori Giustino e Con

cetta nulla tralasciarono perchè in lui

crescesse del pari la cultura dello spi

rito e la gentilezza dei modi: ma par

ve nella prima età che tante cure non

avessero a venire a laudatissimo fine,

giacchè non fu subitanea in Lui a mo

strarsi quella luce che dovea poi river

berare sì bene nella età più crescen

te. Nè ciò forse era da ascriversi a di

ditare sulla Bibbia, su Dante e sulle

opere del primo e più sublime tragico

inglese. Ma ben rare volte agli ingegni

privilegiati viene concesso da prima il

seguitare quella via di elezione a cui

sono chiamati. E il De Virgilii fu certo

tra quelli. Il padre suo, benchè vedes

se in lui un'indole tutta opposta a ser

vilità, benchè il sapesse nimicissimo di

tutto quanto valesse a toglierlo ai suoi

più cari studi, lo destinava al foro e

volle compiuta una tale volontà. Ed ec

co il nostro giovane ardente e solo de

sioso di gloria, costretto nel 1829 a

portarsi in Napoli ad apparare giuris

prudenza alle lezioni del Presidente P.

M. Liberatore, e dopo due anni, insi

gnito della laurea in questa facoltà,dar

si alle faccende del Foro. Ma una vita

di simil genere, che gli svelava troppo

apertamente tutte le turpitudini della

società, non poteva accomodarsi all'a

nimo ardente e generoso del giovine

Avvocato che giudicò rinunciare per

sempre alla scienza e ai clamori del

Foro.

Liberatosi per tal modo dai ceppi

che lo toglievano a quegli studi a cui

lo chiamavano e la mente ed il cuore,

sotto la direzione di quel fiore di sen

no che è il Puoti, si pose a studiare le

migliori eleganze della nostra lettera

tura, non trascurando nel tempo stesso

di profondarsi maggiormente nella co

gnizione dell'idioma inglese coll' usare

assai di frequente nelle case del Vice

console Britanno. Ed è in questo tem
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po che ha principio l'epoca letteraria

del nostro autore, perchè eletto in una

accademia tenuta dal Puoti, ove ragu

navansi tutte le celebrità nazionali, a

dire in un capitolo le lodi delle donne

italiane, una tal produzione venne te

nuta in sì fatto pregio da meritarsi gli

elogi dei più schifiltosi e l'onore della

stampa. Mostrò con quel lavoro qual

frutto avea tratto il De Virgilii dai suoi

studi su Dante, e sul Cantor di Val

chiusa. Dopo questo primo saggio che

seppe acquistargli la stima dei migliori

uomini di lettere e persuasosi colla

sperienza che lo studio non solamente

nei libri,ma nelle indagini della natura,

si viene perfezionando,ascesa con rara

arditezza la più alta vetta del Gran Sasso

d'Italia, descrisse con indicibile accura

tezza la minuta relazione di questo viag

gio,il quale ebbe posto nel Progresso di

Scienze, Lettere ed Arti.Qual buon viso

ricevesse questo secondo lavoro del no

stro Autore ne è prova il vederlo subita

mente riprodotto in non pochi giornali

ed onorato di moltissime lodi, perchè

scritto con molto sapore di lingua e

sparso a dovizia di nuove e peregrine

cognizioni chimiche e botaniche. Solo

il Padre era sordo alle felicitazioni che

per tutte parti gli giugnevano sull'in

gegno del giovine poeta, che anzi quasi

abborrendo da queste, il volle richia

mato in patria, ciò che effettuò nel 1835.

Tante contrarietà, le privazioni sofferte

avevano prostrato l'animo del De Vir

gilii e resolo melanconico e tristo; disde

gnando ogni umano consorzio nol vede

vasi che condurre una vita di solitudi

ne : indispettito colla propria famiglia,

iroso con i compaesani che lo faceva

no scopo alle satire le più ingiuriose

l'animo suo inacerbì , ebbe a nemici

gli uomini. Intanto per trovare un

qualche conforto alle sofferenze che gli

rodevano il cuore, postisi tra le mani i

poemi del Byron, ne imprese la tradu

zione, pubblicando da prima nel 1837

pei tipi di Palermo, rivolte nel nostro

idioma, le tragedie, il Marino Faliero,

i due Foscari e il Manfredo: le prime

due in prosa, l'ultima in verso e la

sciando inedite, benchè compiute le

versioni del Caino e del Sardanapalo.

Queste traduzioni furono proclamate

universalmente non solo come degne

interpreti della mente dello sventurato

nobile Lord, ma come lavoro compiu

to in fatto di lingua e di aggiustatezza

di verso ; i giornali ne fecero meritato

elogio, e l'Autore trovò nella lode dei

molti, che anche da lontane regioni lo

ricolmavano di encomi non compri, un

qualche conforto alle proprie pene. E

siccome nelle anime gentili non vive e

terno nèl'odio, nè il pensieroi vendetta,

così messe in non cale le offese e le di

spiacenze ricevute in patria, pose la vo

lontà, e l'opera sua ad un giornale tut

to dedito alle glorie del proprio paese,

che ne rilevasse i pregi, facendoli se

gno allo straniero, che ei volle intitola

to Abbruzzese. Nè sorse appena questa

operetta periodica che tutti i valentuo

mini dell'Abruzzo invitati dal De Vir

gilii vennero a porsi nella schiera ge

nerosa di quelli che usano il proprio

ingegno a beneficio degli studiosi ed a

decoro del proprio paese : tra questi

un P. Borelli, un Liberatore, un Du

rini, un Tenore, un Niccolini, un Dra

gonetti, un Colecchi ec.

Era già scorso un anno da che egli

dava opera a questa intrapresa venuta

in fama tra le migliori d'Italia, quanto

a turbargli novellamente quella appa

rente tranquillità che gli veniva dalla

lode dei saggi alle proprie fatiche, si

fecero più forti le sollecitudini paterne

a rivolerlo avvocato : si rinnovarono

più scandolose le voci degl'invidi, fat

te mute per qualche tempo alla reve

renza del nome acquistato, ed esso non

potendo più lungamente resistere a

quanto si opponeva a toglierlo alla via

intrapresa, tormentato da molte pas

sioni che un animo ardente spingo

no facilmente alla disperazione, tra

scinato da un amore veementissimo per

una onesta e virtuosa cantante, Caro

lina Mililotti, fuggì dalla patria, ricon

ducendosi nuovamente in Napoli, e tra

sferendo ivi la direzione del proprio

giornale. Ma quanto mutato da quella
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epoca avventurosa in cui il Puoti lo ac

coglieva tra suoi discepoli! – Posta la

sua dimora in Napoli e tutto amore pel

Byron, fu suo divisamento di racco

gliere in diversi volumi tutte le opere

dell'inglese volgarizzate dai più chiari

scrittori. Questa edizione ebbe comin

ciamento in Napoli, e il primo tomo fu

ricco dei poemi orientali del giovane

Lord. Contemporaneamente pubblica

va in Lugano un poemetto originale in

titolato l'Americano, nel quale con tin

te caldissime ci rappresenta i fasti della

rigenerazione d'America. Questo lavo

ro, di molto interesse, trovò come gli

altri parti del fecondo suo ingegno quella

benevolenza e quella stima dai dotti,

che lo posero fra le migliori produzioni

della scuola romantica napolitana. Nè

qui certo tornerà fuor di luogo l'av

vertire quelli tra i nostri lettori che non

avessero ben bene meditato sugli scritti

del nostro A.come da ogni benchè me

nomo lavoro del De Virgilii appaiano

costantemente due principi, quello cioè

dell'eccletismo letterario che lo muove

a detrarre senza posa ai pedanti, e l'al

tro della attualità nei soggetti e nello

stile, rendendo in tal maniera di co

mune interesse le proprie produzioni

perchè secondati i bisogni e le tenden

ze della odierna società.

Poco appresso pubblicò in Napoli

due nuovi poemi, i Suliotti e i Masna

dieri, argomento il primo tratto dai fa

sti moderni della Grecia, il secondo dal

la storia alemanna. Ma se la fama ave

va levato il nome del De Virgilii dopo

la pubblicazione di tante monili e gene

rose scritture, nel 1840, ai tipi di Bru

xelles era riserbato il dar fuori quella

voro magistrale che sotto il titolo di

Secolo XIX (Dramma p. I.) doveva

assicurare al nostro A. quella rino

manza che non muore per tempo. Una

lunga analisi di questa opera che ritrae

sì al vivo le virtù , le passioni, i vizi, e

le tendenze del nostro secolo, venne

pubblicata nel giornale letterario ita

tiano non che in tutti i fogli della peni

sola, a cui noi di buon grado rimettere

no i nostri lettori: aggiugneremo ora

soltanto, che appena fattane la pubbli

cazione, V.Ilugo,Sand, Guerrazzi, Nic

colini, Mercey vollero indirizzare al no

stro Autore le più sincere congratula

zioni, e che la Rivista dei due Mondi in

sieme ad altri giornali stranieri, nel te

nerne parola, la intitola – Grande Come

die. – In quell'anno medesimo intra

prese ancora la direzione di un nuovo

giornale Enciclopedico.E troppo ancora

verremmo seguitando se tutte ad una si

dovesseroannoverare le produzioni che

si hanno di lui disperse nelle strenne ,

nei giornali ed in fogli volanti : baste

rà venire a quelle di maggiore impor

tanza pubblicate in questi ultimi anni:

ma prima di annoverarle, e così porre

un termine a questa biografia,dobbiamo

dire alcuna cosa dell'indole del nostro

A.e delle sventure più tremende perchè

domestiche che gli restavano a soffrire,

quasi a novella prova di quella robusta

tempera che ebbe dal cielo ed a tor

mento maggiore di un animo troppo

sensibile.E qui ci serviremo delle paro

le di un chiaro scrittore napolitano che

vivendo in continuata relazione col De

Virgilii si trova in caso di giudicarlo

assai meglio di quello che noi possiamo

fare. « Intorno all'indole del De Vir

gilii molto si è detto non che scritto e

tutti si accordano nel collocarlo tra gli

antesignani della scuola romantica ita

lianà. Se non che troppo atroci essen

do le sue idee, conseguenza dell'aver

lungamente studiato negli autori inglesi

e alemanni, nè altro vedendo nella u

mana società che vizi e turpitudini, è

tenuto uno del poeti più pessimisti d'ita

lia. Gli stessi argomenti delle sue poesie,

non che le tinte le più terribili onde co

lora i suoi concetti, gli hanno creata

questa opinione. Forse le oppressioni

e le sofferenze hanno impresso al suo

intelletto un carattere lugubre e ma

linconico, onde avviene che i suoi pen

sieri sieno come il suo intelletto tetri e

ferali. » E certo però che i primi parti

del suo ingegno erano di un genere tut

to diverso. Compiva appena l'anno

che il De Virgilii aveva condotta in mo

glie la sua Carolina, ed il 31 marzo del



( 285 )

1841 tra le gioie del sapersi padre, la

erdeva per sempre. Pochi mesi prima

a morte del padre lo aveva afflittopro

fondamente. Tanti e si replicati colpi

dell' avversa fortuna lo gravarono di

tal maniera, che per lungo tempo non

visse che al dolore ed al pianto. Final

mente, come riscosso da profondissimo

sonno, cercò nuovamente negli studi

quell'unica consolazione che gli rima

neva a sperare, e pei tipi di Bruxelles

pubblicò nel 1841 – 42, il 1, 2, 3, 4,

vol. delle versioni del Byron racchiu

denti il Manfredo, il Caino, il Sardana

palo, il Marin Faliero i due Foscari,

e le più sublimi odi del poeta inglese:

il Masaniello gran dramma nazionale

scritto pel popolo e che segna una nuo

va scuola storico-drammatica ; il Ca

taldo, cronaca abbruzzese in 4 parti,

Costantina poema affricano in 3 canti.

Nel 1843 diò in luce la 2. parte del Se

colo XIX, ed i Vespri Siciliani, per

condurre la qual opera, fece apposita

mente un viaggio in Sicilia, e la visitò

tutta, onde studiare sul vero i costumi

ed i caratteri di quel popolo origi

nale. Molti giornali esteri hanno fatto

plauso a queste opere, che sono ri

guardate come degne del loro autore.

Ora esso dirige la più celebrata tra le

raccolte periodiche della nostra Italia,

il Progresso di Napoli. E di statura giu

sta, magro di corpo, piccolo il volto,

di occhi vivaci: i capelli castagni. E

membro dell'Istituto storico di Fran

cia, è cittadino della Serenissima Re

pubblica di S. Marino, onore conferi

togli nel decorso anno. Egli ora si ap

parecchia a fere un viaggio per Orien

te, cioè Egitto, Siria, Turchia e Grecia

onde ritrarre poetando le impressioni

di quei memorandi luoghi, e così ag

giungere un fiore novello alla sua let

teraria corona.

Le interessanti notizie di questo gio

vane scrittore le abbiamo desunte da

un giornale letterario pubblicato nella

Romagna col titolo L'utile dulci.

De RIBAS Marchese CARLO.

Storico e filologo insigne, sortì i na

tali in Napoli il 5 genn. 1783 da Tom

maso e Marianna Transi. La famiglia de

Ribas per nobiltà di sangue va fra le

prime: alcuni de' suoi individui copri

rono luminose cariche; altri arricchi

rono la letteraria repubblica di opere

pregevolissime; e dopo tanto volger di

tempo il nostro marchese ne mantenne

sempre la dignità e colle cariche da pa

recchi governi addossategli e con molte

peregrine opere che fece di pubblico di

ritto. Un Guglielmo de Ribas, già Luogo

tenente Generale e Ministro segretario di

Stato nel regno Ispano nell'anno 1 1 10

fondò una città3leghelontana daMadrid

sul confluente del fiume Xarama, che da

lui prese nome, e per decreto del IV Fi

lippo fu eretta in marchesato. Vi furono

tre de Ribas ufficiali generali, che ac

compagnarono Carlo lll l'anno 1733 al

riconquisto del regno di Napoli, uno dei

quali nella battaglia combattuta a Vel

letri fu morto dal fuoco austriaco; un

altro riportò mortale ferita nel fatto di

armi presso Bitonto, che nel lasso di

pochi di lo mandò alsepolcro, ed il terzo

sorvisse ai pericoli di sì accanita guerra,

e futenente gen. e governatore generale

de presidi di Toscana, che in quel tem

po apparteneano alla corona di Napoli.

Da quest'ultimo nacque Tommaso che

fu padre del nostro marchese Carlo, e

coprì spettabili magistrature, e Giusep

pe che fu tenente generale ed ammira

lio delle imperiali flotte russe: il qua

e per prove di valore date nella guer

ra della Crimea contro i turchi, ven

ne insegnito di tutti gli ordini caval

lereschi di quell'impero, e del Gere

solimitano, e da Caterina II incaricato

d'importanti affari,a cui non poteva esse

re meglio acconcio sì pe rari talenti,onde

era a dovizia fregiato , si per le nobili

maniere che tanto il distinguevano : e

fra le altre onorevoli commissioni ebbe

quella di fondare la città di Odessa,

come si legge nel seguente imperiale

Ukase del 27 maggio 1779.

« A Monsieur l'amiral Joseph de

» Ribas – Donnez vos soins à ce que

» la ville que vous créez, possède non

» seulement un port assuré contre la
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» tempète, mais en mème tems qu'il

« soit vaste et commode. Accordezaux

» négocians toute la protection, qui dé

» pend de vous car en faisant fleurir le

» commerce, vous attirerez une nom

» breuse population. – Catherine. »

Una figlia di questo strenuo ammira

glio s'impalmò col tuttora vivente Prin

cipe sovrano di Witngstein.

Veniamo ora a toccare della vita del

marchese Carlo, e delle opere onde ar

ricchi il patrimonio delle lettere.

L'educazione del nostro marchese fu

quale si addicea al nobile suo casato:

dopo d'aver compiuto il corso di umane

lettere, studiò il diritto del quale nes

suno dovrebbe passarsi. Era ancor gio

vinetto quando ottenne la laurea in ambo

le leggi, e per breve tempo esercitò la

avvocatura sotto la direzione dell'im

mortale Francesco Lauria; ma l'amore

che vivissimo portava alle belle lettere

gli fece abbandonare le severe discipli

mi legali per darsi a tutt'uomo ai clas

sici greci e latini: e questi egli studiava

di continuo, sapendo bene che là tutti

quelli che poggiano ad altezza di fama

pescarono perle da ingemmare le loro

scritture. Non andò a molto però, che

per compiacere al dilettissimo genitore

dovè sostare negli ameni studi per oc

cuparsi di pubblici negozi. Accettò di

essere governatore in sei città degli

Abruzzi. Era quella un'epoca difficilis

sima per chi dovea reggere la cosa

pubblica: ed egli non aveva ancora

fiorite le gote. Pure per la prudenza

acquistata dagl'insegnamenti paterni e

dagli studi, per la bontà verace del suo

cuore, seppe tenersi scevro da nimistà

e partiti, nè altro spirito portò ne suoi

consigli che quello della patria e del

vero. Non potendosi più amministrare

in sì ardui tempi secondo gli antichi

metodi,ottenne la facoltà dell'alter ego:

ch'egli ne facesse quell'uso che a perso

na savia ed illuminata si addice,ne sono

prova le dimostrazioni di affetto, che gli

dettero le sei città, cui ebbe a governa

re, le quali in segno di animo gratolo di

chiararono loro nobile patrizio. Una si

bella condotta il fece venire a grado a

S.M. Ferdinando IV, che lo chiamò a

Napoli per conferirgli più luminosi

incarichi : ma accadde che avvenendo

si nella contessa Maria Emilia Pieri

di Corfù, donna di amabilissime ma

niere, ne andò si preso che nel volge

re di pochi mesi la impalmava sua spo

sa. A secondare il desiderio di lei,

egli che l'avea cara quanto la propria

vita, abbandonò il pubblico servigio

(1804) e prese stanza in Corfù contento

in cuore d'essersi tratto illeso dagli sco

gli che l'accerchiavano.

Le isole Joniche nel 1814 passarono

al dominio del Leopardo Britanno ,

sotto il titolo di Stati Uniti ed Indi

pendenti. Fu allora che il gran car

dinale Consalvi segretario di Stato pres

so l'immortale Pio VII lo pregava ad

accettare l' incarico di console gene

rale pontificio presso il Jonio Gover

no ; egli vi aderiva nella speranza di

riescire a qualche cosa di buono in ser

vigio della santa sede. E a sapersi, che

nell'Isole Jonie, colpa del veneto re

gime, pochi sono i latini e molti i greci

scismatici, e che la massa di quelle po

polazioni dissente dalla cattolica chie

sa. In circostanze si difficili e a mal

grado dell'antica ruggine di quel popoli

verso il Romano Pontefice, il marchese

de Ribas con quella copia di ragioni,

ch'è da lui, e con maniere di grande

efficacia, tutte volte glie ne veniva il

destro, procacciò di togliere dal capo

di quelle genti il vieto pregiudizio, e

riesci a mettere quivi in riverenza il

nome delCapo della romana chiesa.E la

corte di Roma glie ne seppe quel mag

gior grado che per lei si potè: fu quindi

cameriere di spada e cappa di Pio VII,

di Leone XII, di Pio VIII, e di Grego

rio XVI ; fu fatto capitano della ma

rina Pontificia, poi maggiore, e final

mente colonnello. Pio VII lo decorò

dell'ordine di S. Silvestro papa, e lo

nominò conte Palatino. ll XIl Leone lo

investì dell'inclito ordine di Cristo, e

Gregorio XVI gli conferì la medaglia

di benemerenza. Oltre a questi ordini,

il marchese de Ribas va insignito del -

l'ordine Russo di S. Wladimiro, ed è
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commendatore della Torre e Spada di

Portogallo.

Dopo 24 anni di assenza, nel 1831

ritornò sotto il bel cielo della deliziosa

Partenope, dove dedicato a suoi geniali

studi, conduce una vita tranquilla nel

seno de suoi diletti parenti, in compa

gnia di cari amici, che gli fan corona

come ad uomo, che per servigi resi alla

religione, e per opere d'ingegno, onde

arricchì il patrimonio delle lettere, ha

bene meritato dalla patria.

Tracciata così di volo la vita di que

sto illustre italiano, ora ne noteremo le

opere.Queste sono parte edite o sotto i

torchi, e parte inedite.

Le edite sono :

1. Storia letteraria, scientifica, arti

stica della Grecia, vol. XIX in foglio

reale, Lipsia, 1835.

2. Notizie pei regni di Caterina II e

Paolo I, con note , in 4 , Velletri,

1839.

3. Cenni sul Louvre con alcune rifles

sioni etico-religiose-politiche, in 4. Vel

letri, 1839.

4. Parallelo tra l'Inghilterra e la

Francia, ovvero i motivi pe quali que

ste due nazioni in fatti sono e devono

essere tra esse inevitabilmente e natural

mente nemiche, un vol. in 4, Ginevra

1837.

5. Duello filosofico, con cui si confuta

il libro del Popolo del signor de la Men

nais, ed il sistema politico del filosofo

signor de Lerminier, in 16, Fossom

brone, 1841.

6. Critica sul Giglio d'Israele det

tato da suora Anna Maria, inserita nella

Pragmalogia Cattolica, Lucca, 1841.

7. Confutazione di molti errori in ma

teria biblica, e geologica pubblicati nella

nuova Enciclopedia diretta dai signori

Lerouac e Reynaud, inserita nella Pra

gmalogia cattolica, Lucca, 1841.

8. Volgarizzamento delle prime sen

sazioni, e del primi giudizi del primo

uomo, inserito nel Solerte di Bologna,

distribuzione 51, 1839.

9. Lettera critica al cav. Tommaso

profes. de Vivo, intorno al nome di

Pletone, ed al Goto re Taja, inserita

nel giornale scientifico-letterario di Bo

logna, vol. III. num. VII.

10. Lettera polemica sulla storia di

Russia, inserita nel detto giornale, vol.

ll. num. VI.

11. Lettera istorica al prof. Baccio

cav. dal Borgo, inserita nell'Indicatore

Pisano.

12. Paralello tra il tempio della ra

gione, ed il tempio del cristianesimo in

4, tipografia de' Classici.

13. Il duello redarguito, inserito nel

l'Aristocle di Messina, 1 agosto, 1842.

14. Sunto storico della chiesa di Lo

sanna, inserito nello Spettatore Zancleo

num. 19, 1842.

15. Commentario dell'Eneide di Vir

gilio, inserito nell'Album Pittorico di

Napoli, 1843.

16. Cenni sulle bellezze poetiche del

l'Alighieri, inseriti negli atti dell'Ac

cademia Valentiniana, fasc. Il I, 1843.

17. Epitome della letteratura col pa

rallelo del classici greci e latini, in 4,

Velletri, 1836.

18. Rivista circostanziata dell'Archi

vio storico italiano, inserita nelle Ore

Solitarie, Napoli, 1843.

19. Svariate biografie pubblicate per

i tipi del Vecchio, e del Lucifero, Na

poli, 1842. e 1843.

20. Vita e fatti del cardinale di Vork,

inseriti nell'Album Pittorico, Napoli,

1843.

21. Giurisprudenza criminale di Rus

sia, inserita nelle Ore Solitarie. Napo

li, 1843.

22. Rivista delle Leggende ed Ispira

zioni, di Felice Bisazza,inserita nell'In

dicatore Pisano, 1842.

Della maggior parte di quest'opere

parlarono con lode riputati giornali. Il

Solerte di Bologna, num. 37, 1840, al

zava alle stelle l'opera del marchese

de Ribas sulla Grecia, e riportava la

lettera seguente di S. M. Ellenica:

« Monsieur le Marquis de Ribas–

» Votre essai sur les règnes de Cathe

» rine II. et Paul I. puisé aux sources

» mèmes contient des faits très-intéres

» sans sur un période mémorable de

» l'histoire du grand Empire Russev
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» C'est avec beaucoup de plaisir que je

» vois dans ma Bibliothèque privée vo

» tre ouvrage, et que vous exprime ma

» reconnaissance et ma considération.

29 Juillet

– Athènes– 1839

- 7 Aoùt – Othon.

Eguali lodi fanno al nostro scienziato

de Ribas molti giornali di Francia, di

Germania e della nostra penisola.

Le opere sotto i torchi sono:

1. Aretusa ed Argante.

2. De la Grece.

3. Della verità universale per servire

d'introduzione alla filosofia del Verbo.

4. Miscellanea di massime, e pensieri.

5. Rapidità della vita.

6. Movimento religioso.

7. La morte di Turena.

8. Vita e morte di Vittorina de Ga

lard Terraube.

9. Il giorno de'morti, ovvero la con

terstOne.

10. Istoria e quadro dell'universo.

11. S. Giustino vescovo.

12. Atenagora, S. Teofilo, ed Erma.

13. S. Giovanni Crisostomo.

14. S. Ireneo. .

15. Confutazione del saggio di psico

logia filolo,ica del consigliere Chardel.

16. Biografia cattolica del nuovo e

vecchio Testamento.

17. La divinità di G. C. comprovata

colla sola storia.

18. Commentario della storia del

Basso Impero da Costantino il Grande

fino alla presa di Costantinopoli da

Maometto II.

Le opere inedite dell'egregio mar

chese sono le seguenti:

1. Apologia per Bossuet contro le

calunnie dategli dalla nuova Enciclo

pedia.

2. Bossuet controvertista.

3. Commentario dell'orazione fune

bre di Bossuet alla Principessa Pala

tina.

4. Commentario dell'orazione fune

bre di Bossuet ad Enrichetta di Fran

C10.

5. Dialogo sul cristianesimo contro

quello del signor Lerouar.

6. La morte di Pio VII, ed il Con

clave.

7. Critica alsignor Châteaubriandper

la sua storia sul Congresso di Verona.

8. Critica al poema in 2 vol. del sig.

Lamartine: La caduta di un angiolo.

9. Il talismano, dramma.

10. Il fanciullo smarrito, dramma.

11. Il cavallo del suppliziato.

12. Trafalgar, ovvero il mare.

13. La settimana santa in Roma.

14. La Messa del Papa.

15. La festa dell'Assunzione a S. M.

Maggiore in Roma.

16. Episodio della prima guerra di

successione, ossia Vendome in Spagna.

17. Londra e Parigi.

18. Descrizione della città di Sivi

glia.

19 Il Pentimento, ovvero il Giubileo.

20. Commentario della storia d'Ale

magna. -

21. Il Palazzo di Soubise,

22. Commentario della storia diFran

cia sotto Luigi XIII.

Il Marchese de Ribas appartiene alle

più famigerate accademie di Europa,

ed all'Imperiale istituto storico di Rio

Janeiro. Egli venne in amore e nella

stima di vari potentati, e d'illustri per

sonaggi. Fu caro a Pio VII, a Leone

Xll , di cui serba 17 autografi, agli

augusti Regnanti delle due Sicilie: eb

be dimostrazioni di affetto da molti

eminentissimi Cardinali, da Vescovi,

ed è in relazione coi letterati più di

stinti della penisola e d'oltremonti.

Ciò che abbiamo riferito sta nella

terza serie del rinomati Italiani stam

pata in Milano nel 1844, nell'Imparziale

di Faenza n. 28 e 29, nel Ricoglitore

di Bologna n. 23 e 24, e nella Fama di

Milano n. 33 e 34.

Ora diremo che il nobile marchese

de Ribas tiene sotto i torchi della stam

peria Partenopea una interessante ed

istruttiva opera, il cui titolo é Viaggi,

storia e letteratura. Egli che visitò tutta

l'Europa, l'Asia minore, e la più im

portante parte dell'Affrica, ci darà cer

tamente delle interessanti notizie. Sic

come la fama del marchese de Ribas
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giunge gratissima in ogni luogo, così

la eccelsa repubblica di S. Marino lo

elesse suo cittadino e nobile patrizio.

Dal diario degli Scienziati Italiani

del VII Congresso vediamo che il no

stro marchese ebbe il nobilissimo inca

rico di rappresentare allo stesso Con

gresso sette accademie.

Il credito di cui gode, le sue onore

voli amicizie e rapporti lo pongono in

istato di giovare ai suoi simili. Egli è

contento quel giorno che ha contrase

gnato da un beneficio. -

-

de JORIO FILIPPO,

Filippo de Jorio sortiva i natali dal

cavaliere Giuseppe e da Maddalena Mo

destino in Paterno del Principato Ulte

riore nel dì 20 dicembre del 1800. Dotto

il padre nelle scienze e nelle amene

lettere avviavalo così ben per tempo

nel sentiero della virtù, ponendogli ad

esempio il loro illustre antenato Nico

demo de Jorio, ed inspirandogli la più

pura morale coi principi di nostra reli

gione, e colla lettura del divino Omero,

di cui egli in preferenza gli facea gu

stare le sublimi bellezze. Nelprimi anni

dell'età sua studiava in Paterno lingua

del Lazio, storia, geografia, ed elementi

di matematica pura. Condotto poscia

nel 1813 nella capitale del regno per

avervi un educazione più confacente

al suo stato, il proprio genitore presen

tavalo a quell'illustre e reputato G. Giu

dice Ministro di Giustizia Michelangelo

Cianciulli, che traendo dalla patria stes

sa le sue origini per parte materna, ed

essendo co'suoi maggiori in affettuosa

corrispondenza, lo accogliea perciò con

amore e con non comune benevolenza:

richiedealo quindi de' suoi studi, delle

sue ordinarie occupazioni, ed udendolo

ripetere con vivacità la 47." proposi

zione di Euclide, fu allora che fecelo ri

cevere nel nobile collegio di S. Carlo

a Mortella, diretto da PP. del Calasan

zio, che non la cede a più conosciuti

d'Italia, massime per severi studi di fi

losofiche discipline. Vi ebbe infatti a

precettori gl'illustri Vincenzo Milone

professore di eloquenza, e Vincenzo

Maria di Addiego matematico di primo

ordine, che poi morì in Roma generale

di quell'ordine insigne. Non è a dirsi il

profitto ch'egli ritraesse da loro utili

insegnamenti: brillava nelle accademie

di fisica e di astronomia e riscuoteva

lusinghieri applausinegliesamigenerali,

dove esponendo le svariate parti del

l'analisi e della sintesi, dimostrava le

proposizioni più intrigate di quelle esat

te e difficili scienze. Nel 1818 passava

ad apparare Ragion civile e canonica

sotto i rinomati professori Domenico

Spinosa e Loreto Apruzzese, frequen

tando per le pratiche esercitazioni l'ac

cademia di Giurisprudenza diretta allo

ra dal regio procuratore del Re, Barone

Salvatore Gallotti, e poi dall'egregio

consigliere di Corte Suprema cav. Gre

gorio Morelli. Nel 1822 laureavasi in

ambedue i dritti, ed aprivasi la carriera

al Foro, quando per imponenti circo

stanze politiche che toccarono da vicino

il suo genitore dovette ridursi in patria

e rinunziare alle speranze di una splen

dida fortuna, che gli ripromettevano i

suoi studi, ed i suoi illibati procedi

menti. Egli però non si perdè di corag

gio e mettendo a profitto quel tempo

che altri avrebbe inutilmente sciupato,

consecrossi alle scienze della natura e

della legislazione. Nè all'acquisto di

queste sole limitavasi la sua mente, ma

abbracciando l'agricoltura, il dritto an

ministrativo, le bellezze delle dotte lin

gue e della poesia, divenne l'uomo di

moltiplici conoscenze, facendo bentosto

vedere che sorgea dalla sua oscurità

circondato di luce purissima, immaco

lata qual'è quella che viene da potente

ingegno non soggetto all'ire della for

tuna nè agli odi municipali di tristis

simi tempi. Amico dell'uomo, più amico

del povero, della vedova, del pupillo,

li sovvenne e li soccorre tuttavia per

quanto gli è dato, sia con mezzi reali

di beneficenza, sia con consigli, sia con

altre azioni di generosa natura. La sua

casa si somiglia ad un palazzo di giusti

37
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zia, dov'egli senza stancarsi ascolta lo

bisogno del suo simile, nè passa giorno

senza cherasciughi le lagrime di un infe

lice, o sollevi l'altrui miseria. Chiamato

per ben due volte dal re a sedere nel

consiglio generale di quella interessante

provincia, e tenendovi anche le funzioni

di Sotto-Intendente, non pochi furono

gli utili servigi renduti all'Amministra

zione ed allo Stato : in questi impieghi

delicati e difficili, rispettò sempre l'im

parzialità della giustizia, vegliò alla

tutela della morale, e fece sì che alla

cosa pubblica si avessero istruiti e re

putati soggetti. Veniva pure nominato

Ispettore del reali Scavi nel distretto di

S. Angelo Lombardo, professore di

agricoltura e matematica, ed Ispettore

di Pubblica Istruzione, cariche ch'egli

disimpegnava con rettitudine e soddi

sfazione dell'universale.

In quanto alle sue cose letterarie ha

egli scritto non poco: vive tuttavia tra

libri, ne si divide da si care e favorite

abitudini. Nella giovine età di 18 anni

rese parte nella Biografia degli uomini

illustri del regno, e vi pubblicò circa

30 elogi di letterati nazionali: ne ri

scosse il plauso de'dotti, nè minori elo

gi faceagli l'Orfeo italiano, che diretto

in Nizza dal ch. Carlo Bonucci, parla

vane come di biografo e poeta coltis

simo. Accolto perciò nell'Arcadia di

Roma gli fu quella onorificenza di mag

giore stimolo allo studio delle lettere e

di altre non meno utili discipline. Nel

tempo stesso il Gervasi dirigevagli l'ot

tavo volume dell'opera predetta, e l'il

lustre Salvatore de Renzi il suo primo

lavoro che metteva in luce sull'istinto e

l'intendimento. Ma le sue cure più as

sidue erano allora rivolte a compiere

la versione delle Odi di Anacreonte su

la quale da più tempo lavorava,consul

tandone i celebri Spositori e corredan

dole di eruditissime annotazioni. Il ch.

cav. Ruffa annunziavala con belli elogi

sul giornale delle due Sicilie del 1822:

altri scrittori ne davano contempora

neamente giudizio non menolusinghiero

e benevolo; se ne divulgò ben presto il

merito, e perciò i fratelli Foschini ne

adornarono la loro biblioteca poetica

scelta, pubblicandola col Pindaro del

Mezzanotte nel IX volume dell'opera

stessa. I pregi di questa versione con

sistono principalmente in un ammira

bile facilità di rime, nella naturalezza

con che si rendono i pensieri del lirico

greco, nelle grazie che li circondano ;

in quel classico bello in somma che si

sente essere educato sotto altro cielo,

alle aure fraganti della Jonia, dove già

si cantavano quelle care ed armoniose

canzoni. ll de Jorio divulgava in seguito

altra versione di non minor pregio, vò

dire del poemetto latino sulle Delizie

Tarantine di TommasoNicolò d'Aquino

valente poeta del XVI secolo. A dire

il vero nelle attuali condizioni della poe

sia non fu quello un ottimo divisamento

del de Jorio ; con tutto ciò egli come

traduttore meritossi non pochi encomi

dal mentovato cav. Ruffa, nel giornale

nfficiale, e specialmente nell'altro pe -

riodico la Farfalla, perciocchè cono

scendo egli medesimo i difetti dell'ori

ginale studiossi non solo di corregerli,

ma di farli scomparire quasi del tutto.

Intanto per siffatte durate fatiche non

poco alterossi il fisico benessere del

nostro scrittore. La provvidenza però

con avergli data affettuosa consorte

nella nobil donna Catterina Marotta,

per le cure assidue di lei uscì da gravi

pericoli e ritornato quindi alle pristine

consuetudini di vita, pubblicò tra le al

tre cose una Memoria fisico-economica

sul circondario di Paterno; l'elogio cri

tico dell'abate Marciano de Leo, ed una

tragedia intitolata il Meleagro : lavori

che anche ben accolti dal pubblico,

vennero lodati a cielo dall'Innominato

di Sicilia, dallagazzetta di Bologna,dal

l'Omnibus letterario, nonchè dal pode

roso ingegno di Giuseppe Ignazio Mon

tanari, il cui nome senza dubbio sveglia

riverenza e rispetto. Da si diverse ed

elaborate produzioni fama non volgare

tornavane al de Jorio; che perciò non

solamente veniva ascritto alla società

reale economica di principato ultra alla

Florimentana, all'illustre accademia

del Pontano, ed al real Istituto d' In
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coraggiamento; ma l' onoravano an

cora di epistolare corrispondenza uo

uini di gran nome, tra quali sono il

Nicolini di Firenze, il Pelli Fabroni, il

Conte Montani, il marchese Baldassini,

il Garzoni Venturi, monsig. Muzzarelli

e l'eminent. Villadicani ec. L'opera pe

rò che gli acquistò più rinomanza fu

il dotto Trattato sulla coltivazione delli

cereali, il quale fu ricevuto con elogi

dalla stesso sommo Pontefice regnante,

e manifestavane il suo compiacimento

all'autore con lettera scrittagli per mez

zo del porporato Pedicini. Ne parlarono

inoltre con molta soddisfazione i più ac

creditati giornali di quel tempo (1838)

ed in compenso le prime società lette

rarie lo ammetteano nel loro seno; tra

le quali dobbiamo ricordare la Gioe

nia di Catania, le Imperiali de'Georgo

fili, di Arezzo e di S. Sepolcro, non

chè la Tiberina di Roma ed altre socie

tà reali di agricoltura. Era ricevuto So

cio dalle reale Accademia delle scienze

di Napoli, alla quale egli in attestato di

riconoscenza dirigea dotto e forbito

discorso. Inviando il de Jorio all'emi

ment.” Villadicani il trattato predetto

con altre sue opere, il medesimo ri

spondeagli con queste amabili e lusin

ghieri parole « Ha voluto farmi un re.

» galo delle sne egregie produzioni che

» leggendole son sicuro di ritrovarle

» corrispondenti alla fama che merita

» mente si ha acquistata nel mondo

» letterario.., In quanto poi a benigni

» sentimenti spiegati verso la società

» che ha il bene di averla per socio,

» non devo occultarle che alla mede

» sima è toccato di fare un acquisto,

» scegliendo una persona di alta con

» siderazione com'Ella è, quindi aven

» do io contribuito a tale onore, dovrei

» piuttosto meritare i ringraziamenti

» dell'Accademia, non da Lei. »

Ma quì non si arrestarono le fatiche

del dotto uomo, perciocchè da quella

epoca in poi non mancò mai di pubbli

care moltiplici altre scritta ed in econo

mia, in morale, in agricoltura, in ar

cheologia ec. delle quali novereremo le

più interessanti qui appresso:

1. Elogi biografici –di Serafino Bi

scardi – Gaetano d'Ancora – Seba

stiano Bartoli– Francesco Rapolla–

Tristano Caracciolo–Giovannantonio

Cassitto– Antonio di Monforte–Gio

vanni Elisio Calenzio – march. Dome

nico Caracciolo-Fra Leonzio Pilato

Alessandro Vitale duca di Tortora –

duca di Ascoli Trojano Marulli – Al

fonso Borelli – Serafino Gatti– Giu

seppe Raffaelli ec. ec.

2. Prose letterarie–1. Di alcuni uo

mini celebri che si servirono con pro

fitto delle opere altrui – 2. Sul San

tuario di Montevergine – 3. Discorso

sulle Istituzioni cavelleresche in Euro

pa – 4. Dell'origine e progresso della

Tragedia italiana fino ai nostri giorni

5. Spiegazione di un antica lapide della

quale rilevasi che l'antica Avellino ave

va un teatro coperto, ed i suoi sacer

doti Augustali, che conferiva l'onore

del Bisellio e le insegne decurionali –

6. Re Ruggiero nel Sannio Irpino –

7. Francesco Toraldo scena storica–

8. Sull'Alcazar di Siviglia del duca di

Rivas – 9. Nota sull'origine del Guelfi

e Ghibellini in Italia – 10. Una con

gettura sul Teatro che si disotterra in

Parma-1 t. Esame della storia Medica

del cav. Renzi.

3. Prose morali–1. Sulla educazione

popolare– 2. Alcune idee sull'origine

del dritto primitivo – 3. Influenza che

potrebbe avere sulla felicità pubblica

lo spirito di cavalleria – 4. Modo di

istruzione pe' giovanetti – 5. Sull'ami

cizia ec.

A. Prose di" e di altro ar

gomento. – 1. Coltivazione del trifo

glio, e delle sue specie– 2. Sul grano

di America di Petuniel che si semina in

primavera,-3. De gelsi e specialmente

di quelli delle Filippine per l'alleva

mento de'bachi da seta –4. Sul grano

di Val di Greve coltivato da Leopoldo

Pelli Fabroni Georgofilo di Firenze –

5. Quale sia il miglior sistema di col

tura in favore del piccioli proprietari

6. I concimi nella coltivazione de'cam

pi non possono esser suppliti dalla fre

quenza dei lavori. –7. Pratiche agrarie

a
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tolte dal rendiconto dell'Istituto di Me

leto, presentato al pubblico dal mar

chese Ridolfi con osservazioni relative

al regno di Napoli–8. Discorso sull'o

rigine della società di agricoltura in

Europa –9. Della maniera di conser

vare i vini vecchi deboli, e di ciò che

si è praticato con vantaggio nell'anno

1836, ec.

Dovremmo ora aggiungere qualche

cosa sul merito delle sue poesie origi

mali, ma attesa la brevità propostaci,

diremo solo che vanno celebrati alcuni

decasillabi indiritti al Re in occasione

delle sue nozze, un bel saffico al conte

Alberti, diversi sonetti, tra quali uno

bellissimo a suo figlio sulla immortalità

dell'anima umana; un altro sulla vita;

un terzo sopra Ajone proclamato duca

di Benevento ec. vari forbiti versi sciol

ti, e non poche altre canzonette di gu

sto greco e di buonissima scuola.

Son poi sue cose inedite e complete

un discorso sulla poesia lirica degli an

tichi, due tragedie, un comento sulle

leggi patrie di conciliazione e le Istitu

zioni di dritto romano, quali s'egli pub

blicasse tornerebbero senza fallo di

gran vantaggio alla gioventù studiosa.

Attualmente per quel che ne sappiamo

lavora egli sulla Storia letteraria delle

due Sicilie, che sarebbe opera deside

ratissima, e da procacciarne all'autore

memoria durevole ed onorata.

Finalmente il de Jorio ha fatto parte

del VII Congresso degli Scienziati riu

niti nella metropoli, come membro

effettivo dello stesso e si ha portata la

parola su diverse materie di agronomia

che fu appunto la sezione alla quale si

aSCIISSe, -

ROZZI 1GNAzio.

Nato a 3 maggio 1797 in Notaresco

nel 1.º Abruzzo Ultra studiò le umane

lettere in Atri sotto il ch. Abate Pastore,

e poscia in Teramo, presso il real col

legio, la filosofia e le matematiche. Por

tatosi in Napoli nel 1815 apparò lescien

ze mediche nel real Collegio medico-ce

rusico, dove ebbe per concorso la mez

za piazza franca. Ivi oltre a molti lavori,

scolastici sostenne sempre con plauso

de' suoi istitutori svariate tesi accade

miche e tutti gli esami richiesti per la

collazione de gradi dottorali nella fa

coltà di medicina e chirurgia. In feb

braro 1818 nella età di anni 21 venne

approvato al concorso in iscritto che si

tennedalla Giunta di pubblica istruzione

per la cattedra di chimica e farmacia

che istituivasi nel Liceo degli Abruzzi,

in cui, avvegnacchè per la soverchia

giovinezza, non fosse stato allora man

dato ad insegnare, potè poco appresso

aver la cattedra di storia naturale nello

stesso Ateneo dopo un secondo concorso

sostenuto il 27 novembre 1819. Lau

reato in medicina ed in chirurgia e

professore delle scienze naturali uscì

dal collegio medico-cerusico in cui per

un lustro intero fu convittore. Ottenuta

in seguito pur la laurea nelle scienze

fisico-matematiche, insegnò pel corso

di un biennio nella sua cattedra non

solo, ma pur in quella chimica, per par

ticolare incarco della suprema Giunta.

Se ne dimise nel 1821, e per due anni

negli ozi domestici coltivò i propri studi.

Gli giunse nel 1824 invito dalla città di

Popoli per esercitarvi la medicina e la

chirurgia a condotta. Di là tornò poi

nella capitale del regno, in cui breve

tempo dimorando in occasione che ven

ne inviato dal chiarissimo Boccanera

chirurgo primario del grande ospedale

degl'Incurabili in Cannalonga nel di

stretto di Salerno per talune difficili

cure chirurgiche, concepì il pensiero,

cui mise tosto in atto di traslatare nel

nostro idioma la più recente e grave

opera di chirurgia del francese L. G.

Bégier. Nel 1828 richiamato in provin

cia dall'amore de' suoi, e più che mai

dal bisogno di tutelare e d'istruire i

suoi molti orfani nepoti che per le ge

nerose sue cure si ebbero educazione,

istruzione, e collocamento, si stabilì in

Teramo dove con l'esercizio della pro

fessione medica tenne studio privato

sino al 1832 ; nel quale anno riavuta

per degnazione sovrana la proprietà

della cattedra di storia naturale nel Li

ceo degli Abruzzi, si trasferì nuova

-
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mente in Aquila: vi sostenne onorevoli

incarichi presso la società economica e

la commessione vaccinica, e v'intrapre

se con l'intento d'illustrare la regione

di Abruzzo, la redazione di un giornale

di scienze naturali ed economiche che

sotto il nome di Gran Sasso d'Italia con

tinua ad uscir per le stampedal 1838 fin

oggi. Nominato segretario perpetuo del

la realsocietà economica di Teramo nel

1839 è attualmente professore di storia

naturale nel r. collegio di questa città,

posta di appresso la sua terra natale,

insegna agronomia presso il medesimo

Istituto economico. Socio di molte ac

cademie di scienze mediche, naturali ed

economiche, potè meritare l'onore di

esser nominato nel 1841 dalle società

economiche, di Catanzaro e di Teramo

deputato a rappresentarlo nel ll Con

gresso degli scienziati italiani in Firen

ze, siccome in questo anno lo è stato

pel VII Congresso tenuto in Napoli dalla

società di Teramo, alla cui degnazione

ha egli saputo ben corrispondere anche

con offrire in dono agli Scienziati me

glio che mille esemplari dell'VIII anno

del suo periodico giornale di sopra ac

Cennato. -

SABATINO Av. VITALIANO.

Socio ordinario dell'accademia Pon

taniana, dell'abolita Sebezia e corri

spondente della Cosentina e degli Affa

ticati di Tropea nacque da famiglia di

stinta per cariche e per scrittori, tra

quali Ludovico e Berardino, nel Co

mune di Cirò della Calabria Ulteriore

2. nel regno di Napoli a 18 marzo 1786

dal dottore in dritto Nicodemo e da

Violante Bernardis. Educato alle buone

scienze per la più parte da suo fratello

Giuseppe ora consigliere di Corte Su

prema tra le difficoltà deltempi che so

stenne con imparzialità di opinione, oc

cupò diverse cariche rilevanti nel ramo

dell'istruzione Pubblica e da uditor

di Consiglio di Stato.

Egli è autore di parecchie produzioni

fatte di pubblica ragione, tra quali le

Riflessioni concernenti un sistema d'I

struzione ed educazione pubblica collega

to co principi della legislazione e della

politica, ed atta ad elevare la capacità

morale, di cui il 1. voli pubblicato nel

1840 gli è tornato a somma laude per

lo stile, per la novità e purità delle idee

e principi del giusto , dell' onesto e

della filantropia con energico dire so

stenuti; ed il 2. è prossimo a veder la

luce. - -

Allo stesso autore appartengono pure

i discorsi su la decadenza delle ricchezze

e mezzi per rilevarle : quello sui disso

damenti delle pendici montane e su i di

sordini delle acque fluenti: quello su la

improficuità dell'arresto personale per

materia civile, e del sistema d'isolamento

de'detenuti: e quelli su la utilità ed espe

dienti principali per rendere la filosofia

popolare dedicato al VII Congresso de

gli Scienziati Italiani, del quale ha fatto

parte nella sezione di agronomia e tec

nologia, argomenti tutti trattati con

filosofica maestria, con ingegno, e con

nitidezza e sceltezza di linguaggio.

MIRABELLI Ab. ANTONIO

In Calvizzano, distretto di Casoria,

provincia di Napoli nacque il 21 febra

ro 181 %. Sotto la dotta direzione di

quell'illustre Vescovo, che tanto onorò

la sua sede ed il regno, Mons. Rosini,

si applicò agli studi delle belle lettere,

delle lingue e della filosofia nel semi

nario di Pozzuoli, donde si trasferì nel

1828 nel Diocesano in Napoli, ove per

due anni fu professore di lingua greca

finchè l'Arcivescovo di Salerno Mons.

Arcangelo Lupoli lo desiderò in quel

sacro Efebeo maestro di eloquenza e

di belle lettere. Per il volgere di un

lustro con pubblica lode e con vantag

gio di quegli allievi durò in quel magi

stero. Assunto al sacerdozio fece ritor

no alla capitale ; il seminario Diocesa

no l'ebbe di nuovo professore di lingua

greca ; l'università gli conferì la laurea

in belle lettere e filosofia ; l'accademia

Ercolanese lo elesse socio corrispon

dente ed alunno interpetre degli erco

lanesi papiri. -

Desideroso di rendersi utile alla gio
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ventù del suo paese con approvazione

Sovrana aprì in casa un insegnamen

to privato ove conviene una eletta e nu

merosa schiera di giovanetti, speranze

di tante famiglie, che sotto la dotta ed

amorevole disciplina di un uomo versa

tissimo nelle lettere italiane, greche e

latine segnano rapidi e comuni pro

gressi.

Prese parte al VII congresso degli

scienziati ltaliani nella Sezione di Ar

cheologia : parlò delle ragioni per cui

gli storici romani sono poco esatti nel

le cose topografiche, e disse parecchie

cose intorno alla Germania di Tacito.

ll ch. avvocato Brofferio Torinese gli

volse parole d'encomio: fece dono ai

membri della riunione scientifica di una

sua elegante poesia latina il cui titolo :

In Septimo Italorum Sapientium Con

ventu Neapoli celebrato Carmen. A giu

dicare della squisita eleganza con cui

scritto riportiamo in nota i versi nei

quali dice, che l'Etruria antica creò

Roma, che la Toscana moderna creò

l'Italia con Dante, che il principio dei

congressi, che miglioreranno la scienza

italiana, mosse dalla Toscana, doven

dosi principalmente questo favore agli

auspici valevoli del Gran Duca Leopol

do II (1).

(1) Salve, magna Viràm genitrix IIetruria ; salve

Fundatrix magna Italiae , salvete sonantes

Tot titulis urbes, et opimae nomine famae.

Qnae virtus ? quisnam vestris Deus incolit oris ?

Certe habitat Deus. Ah ! romana potentia nondum

Aequarat coelum, mec dum Capitoſia frentem

Extulerant, lato pollens IIetruria rcgno

Florebat ; munita situ, turritaque jartans

Moenia, bisscnas jungens in focdera gentes

Ipsa sacros ritus Divùm, ct primordia veri

Romulidas docuit priscos : hinc maxima Romn

Praetextam et latum clavum fascesque severos

Arripuit, pacisque modos artesque ministras.

Atoue ubi terribili commovit cuncta tumultu .

llorrida barbaries densa circumdata nocte,

Fas omne abrumpens, lIetrusco e limine rursus

Emicuit iubar; effusae fugere tenebrae,

Dum sacro passim excuteret regna itala cantu

Magnanimus vates thusca depulsus ab urbe.

• Impiger, iracundus, inexorabilis, acer »

Errabat, tria regna canens, regna invia vivis,

Crimina quo, poenas, quo virtus praemia spargens.

Attonitae circum gentes stupuere canentem,

Europamque omnem invasit sacer ignis, ubique

Barbaricos pellens inopino lumine mores.

Unde pcr italicas vox primum personat oras,

Vox segnes animos turpi motura veterno,

Ut quibus una foret patriae cura, una loquela,

Unus amor primas Naturae agnoscere le ges,

Conveniant, socias aucturi lumine mentes ?

Ecce iterum IIetruscis lux itala venit ab oris , ,

Noi senza diffonderci in elogi ci limi

teremo a dar nota delle opere dal me

desimo pubblicate come caparra di quel

molto che il mondo letterario può at

tendere dalla sua età e dai suoi sommi

talenti.

Saggio di comenti ai classici latini di

letteratura comparata fra le tre nazio

ni Greca, Latina ed Italiana. Vol. 1,

Eglogo di Virgilio Marone.Quest'opera

utile alla gioventù studiosa è accompa

gnata da una lettera in versi latini al Du

chino di S. Cesareo, al quale è dedicata.

Istituzione di belle lettere che divide

in quattro volumi nel modo che siegue.

1. Quistioni psicologiche, logiche ed

ontologiche preliminari allo studio delle

lettere ed Estetica , o bello in sè.

2. Bello manifestato nelle nazioni, e

letteratura comparata.

3. Esame dei prosatori della prima

civiltà d'Italia e della seconda.

4. Esame dei poeti della prima civiltà

d'Italia e della seconda, e giunta del ge

neri misti. Ha il Mirabelli offerto que

sto suo letterario travaglio alla N. D.

Giulia Duchessa De Miranda nata San

Cesareo. A render ragione della dedica

discorre l'autore dei vantaggi, che una

culta Donna può aggiungere alla socie

tà attuale. L'opera impressa in Napoli

nella Tipog. de Marco 1844 è già esau

rita, e se ne annuncia una ristampa.

Grammatica latina ad uso degl'Ita

liani. Tipografia de Marco 1842.

Michelet Repubblica Romana.Versio

ne dal francese. Napoli Tip. Simonia

ma 1842. Quest'opera è stata dal Mira

belli arricchita di una nota critica, ove

prende a confutare alcuni luoghi dello

scrittorefrancese i quali paiono sospetti

molto più che in questi ultimi tempi il

Michelet ha dato fuori altre opere con

trarie alle cattoliche dottrine.

Eleganze latine ed italiane di Aldo

Manuzio arricchite di note filologiche.

Napoli Tip. Agrelli 1843.

Sarebbe desiderabile, che l' Abate

Mirabelli degno alunno di quel fiore di

MAGNANIMvs PRtvorrs, quem thuscae plausibus urbes

Evcipiunt, populiſſue vocant patrenque ducemque,

Indixit prinos pisano in littore coetus.
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ingegno Mons. Rosini raccogliesse tut

t'i suoi componimenti latini scritti in

varie occasioni per mostrare che il fuo

co sacro dell'antica Italia non è ancor

spento.

BARCLAY PENTILAND

GIUSEPPE,

Londra è la patria di questo illustre

scienziato. Vi nacque il dì 17 gennaro

1800. In quella capitale di incomin

ciamento ai suoi studi. Passò in Fran

cia ed ivi con molta solerzia volse l'at

tenzione, e l'ingegno alla storia natu

rale. Si occupò con particolarità delle

indagini intorno alla zoologia fossile.

Ebbe la invidiabile fortuna d' istruirsi

sotto il dotto magistero del famoso Cu

vier, di cui udiva le lezioni: si confor

tava per esso sempre maggiormente

allo studio di questa scienza. Non li

mitando le sue esperienze e le sue pra

tiche osservazioni al paese natale,veni

va nel 1824 in Italia: visitava Firenze,

e facea quindi teatro dei suoi studizoo

logici il Valdarno di sopra: pubblica

va quindi una descrizione dei fossili

che vi aveva trovati.

Tornò quindi in Patria ed il Gover

no inglese valendosi dei suoi talenti lo

incaricava in diverse epoche cioè nel

1827 e 1837 di due missioni diplo

matiche nel Perù e nella Bolivia. Egli

corrispose alla sua missione accurata

mente, e pubblicava nel tempo stesso

intorno a questi paesi diversi scritti,

che si leggono raccolti nel Giornale del

la Società Geografica di Londra. Il la

voro che occupò quindi esplicitamente

la sua attenzione si aggira intorno alla

geografia naturale, istorica e fisica del

le contrade poco sopra accennate: la

voro che formerà un'opera molto este

sa, e di cui i dotti sentono il bisogno.

GERMIANI Dott. LUIGI.

In Arce città nel distretto di Sora,

Terra di Lavoro, nacque il dì 14 ot

tobre 1818 da onesta ed agiata fami

glia. Nicola e Celeste suoi genitori o

riundi di quella città presero cura del

la sua infanzia. Suo padre che fu edu

cato in Roma alla scuola di Raffaello

ebbe nome di valoroso pittore. I suoi

dipinti istorici gli meritarono dal Re

Ferdinando II di esser dichiarato con

Sovrano rescritto professore di belle

arti. Per le cure di questo padre solerte

che non ha guari ebbe la sventura di

perdere, ottenne Luigi Germani quella

morale e scientifica educazione che po

tea comportare la sua età e che la pa

tria offeriva. Compiuto appena il se

condo lustro fu inviato al seminario

di Sora,celebre allora per valorosi pro

fessori di eloquenza e filosofia. Gl'in

signi Canonici di quella Cattedrale Juc

ci e Silvestri furono suoi maestri. Ap

parate le lingue dotte e completato il

corso regolare degli studi di belle let

te in quel sacro Efebeo, nell'età di an

ni 18 si recò in Napoli nella ferma de

terminazione di abbandonare la car

riera Ecclesiastica per la quale erasi

incaminato e dedicarsi allo studio del

le salutari scienze. L'alta rinomanza

dell'egregio filosofo, fisico e matemati

co Lorenzo Fazzini lo consigliò a fre

quentarne le lezioni : lo seguì per due

corsi interi, quindi si diede allo studio

della medicina sotto la direzione del

prof. privato Pietro Ramaglia. Si ap

plicò alle scienze affini, alla medicina

sotto ottimi istitutori, e nell'anno vi

gesimo quarto dell'età sua uscì dalle

anche scolastiche riportando dottora

e diploma di medicina della regia U

niversità degli Studi. Diedesi allora al

l'esercizio pratico negli Ospedali e nel

la città assistendo i più cospicui pro

fessori della capitale. Conseguì dopo

poco tempo la piazza di medico nell'o

spedale di S. Francesco non che in

quello della Pace. Il commendatore

Sancio già Intendente della provincia

di Napoli lo notò nell'albo dei medici

sanitari addetti al consiglio di leva.

Conoscendo il Germani che gli ospe

dali e l'insegnamento sono i mezzi più

facili ed onorevoli per farsi strada in

una vasta città non mancò addirsi a

questo esercizio. Ottenuta con Reale

decreto l'approvazione Sovrana già da
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due anni adempie a questo incarico o

norevole e delicato con soddisfazione

della gioventù che indefessamente lo

assiste. - - -

Giovane qual egli è, il suo nome non

è associato ancora ad opere scientifi

che; egli è però sul punto di rendere

di pubblica ragione un trattato com

pleto sulle malattie delle donne e dei

bambini. - -

La sua età, i suoi studi, i suoi talen

ti ci sono caparra che avremo in esso

un nuovo nome da registrare fra tanti

che onorano la scuola Napolitana.

POLTO Dott. SECONDO.

Bicella è suapatria: nacque il di 10 di

cembre 1808.Compiuti gli studi elemen

tari in patria, si applicò alla medicina in

Torino, e conseguì la laurea dottorale

nel 1829. Di quella stessa università

egli è medico collegiato. Fu nel mede

simo anno nominato ripetitore di filoso

fia. Quando nel 1835 venne aggregato

alla università,nel pubblico esame trat

tò le seguenti tesi: 1. De nutritione. 2.

De diabete. 3. De chantaridibus, questio

ni delle più importanti del giorno. Scris

se sopra diverse materie: noi citere

mo il suo

Esame dell'opinione del ch. p. De Mi

chelis sulla natura mucosa della mem

brana interna nasale. Questa memoria

fu pubblicata nel « Repertorio delle

scienze fisicomediche del Piemonte nel

1837. -

Amaurosi incompleta vinta coll'arti

cazione. -

Nevralgia facciale guarita coll'appli

cazione esterna dell'estratto della bella

donna.

Fu il Polto uno dei fondatori della

società medico-chirurgica di Torino.

Ne fu il primo segretario generale, ed

avendo a forma degli statuti organici

occupata per due anni quella carica,

compilò il rendiconto dei lavori della

medesima, pubblicato nel primo volu

me de suoi atti, che venne in luce sul

principio del decorso 1844. Apparten

ne al III e VII congresso tenuto dagli

scienziati d'Italia.

BEvILACQUA CESARE.

Sua patria è Napoli ove nacque il 17

marzo 1809 da Antonio e Chiara Ap

piani appartenenti entrambi a nobili

famiglie italiane. Nella casa di S. Lo

renzo in Lucina in Roma vestì nell'an

no 1826 l'abito di chierico minore. A

veva appena 19 anni quando fu desti

nato ad insegnar belle lettere a suoi

confratelli. Dopo tre anni avendo com

piuto il corso degli studi teologici subì

i soliti esami, fu dichiarato lettore di fi

losofia ed incaricato ad insegnarla nel

la loro casa religiosa. Venne destinato

a predicare in tutt'i sabati nella detta

Chiesa, sebbene non fosse ancora ini

ziato negli ordini sacri. Durò in questo

Ecclesiastico ministero pel volgere di

cinque anni. Il generale dell'ordine P.

Gio: Battista Piccadori lo scelse sostituto

per la cattedra di etica nell'Archigin

nasio Romano. -

Quell'uomo insigne però cessava di

vivere mentre il Bevilacqua segnava un

età quatrilustre. Fu pertanto la catte

dra conferita ad altri interinamente.

Celebrandosi la festa del fondatore

del suo istituto, un religioso per ragio

ne di salute ricusavasi dal dire le lodi

del Santo nella Cappella Pontificia : fu

il Bevilacqua incaricato a sostituirlo e

sebbene avesse 22 anni, e poco più di

due mesi per la sollennità, pure seppe

così bene disimpegnare l'incarico, che

fu quindi scelto nel 1833 e 1834 dai su

periori per il sermone che nel dì della

circoncisione si recita nella Cappella Pa

pale dal Procuratore generale dell'Or.

dine. Altri molti incarichi onorevoli e

gli sostenne con lode. Deteriorato per

altro nella salute fu costretto a dimet

ter l'abito e venne in Napoli. In questa

capitale tralasciando per poco i suoi

prediletti studi si diede interamente

allo spirituale ministero. Le cappelle

serotine, le congregazioni di spirito lo

hanno indefesso collaboratore, sacer

dote zelante. - - -

Riacquistato il primiero vigore della

vita concorse nel 1843 ad una cattedra

di letteratura vacante nella scuola mi



( 297 )

litare di Napoli. Fu scelto nel 1844 ad

occuparne una nel real collegio milita

re della Nunziatella ove era,pellodevole

risultato ottenuto, riconfermato profes

sore di quello stabilimento con Reale

decreto.

RICCARDI GIUSEPPE,

« Se la distinzione della nascita, non

» è sempre una chimera» (diceva un

grand'uomo del secolo passato) « se

» ha qualche cosa di effettivo, egli è

» quando gli avi sono stati virtuosi. »

Giuseppe Riccardi, senza essere opu

lento, ebbe quasi a cominciamento di

fortuna, questa grande eredità. Egli

nacque in Ruvo, antica città della terra

di Bari, patria del famoso Cutugno, da

Francesco e da Rosa Innella, persone

care alla patria, e per merito di con

iugale illibatezza, e per decoro di vir

tù cittadine. I suoi primi anni volsero

non lenti verso quella capacità di riu

scita, che una sollecita e provvida edu

cazione, non manca quasi mai di rea

lizzare tra gli uomini. Toccata la prima

adolescenza quando era già felicemente

indirizzato a buoni studi, che comin

ciava a gustare e coltivare profittevoli

mente, il saggio ed amorevole genitore

desioso di fecondarne sempre più le na

turali disposizioni, deliberò di allonta

narlo dalle domestiche consuetudini:

epperò fornitolo, di quanto si faceva al

bisogno, lo commise alla cura e al ma

gistero di solertissimi istitutori; tra cui

merita onorevole menzione il dotto

Gennaro Moscatelli delle scuole pie,

nelle matematiche e nelle filosofiche di

scipline peritissimo.

Assistito da tanta ricchezza di am

maestramenti, tutto pieno di volontà

egli entrò nel più reputato ginnasio che

fosse nel proprio paese, e vi condusse

il noviziato delle sue elementari insti

tuzioni letterarie e scientifiche.

Uscito da circoli delle scuole, forte

quanto di molte attitudini, tanto di pro

fonde conoscenze in grazia de'metodi i

più acconci a far progredire l'intelletto

nell'acquisto delle idee, messi da banda

quelli generalmente adottati che fanno

gemere il buon senso ed addormentano

in luogo di stimolare alla scienza, por

tossi nella capitale del regno delle due

Sicilie,collo spontaneo proposito di stu

diarvi la medicina.

L'esempio dell'ignoranza, tanto ov

vio così ne piccoli come ne grandipaesi,

e l'assiduo desiderio di farsi utile a suoi

simili,furono le due molle,che lo agita

rono in tutto il tempo del suo tirocinio.

Non molti ma dottissimi furono i

maestri che si ebbe e nelle fisiche e nel

le chimiche , così come nelle medico

cliniche discipline; infra i quali figurano

principalmente un Palmieri, un Guarini

un Folinea, un De Nasca, un Lanza ec.

tutti viventi e decoro invidiato di que

sta nostra classica terra.

In mezzo a tanto senno di maestri e

di precetti il Riccardi bentosto si trovò

al grado di reggere al paragone co' più

distinti colleghi, che tenessero pratica

di medicina : laonde per tal mezzo è

venuto egli, il valente giovane a riem

pire il desiderio de suoi virtuosi pa

renti, e le speranze che i suoi concitta

dini avevano concepito, fin da primi

anni della sua giovinezza. Non istette

poiguari nell'attento esercizio della pra

tica sotto il ch. prof. De Nasca, ad av

vedersi, che facea duopo, per l'esatto

uso del medicamenti, rifare da capo le

teoriche ricevute, e fermare, come in

una guida, la idea che spetta a ciascun

farmaco,analizzandone gli effetti al lato

de'mali, sotto le rispettive condizioni

riguardati. Epperò ha dato opera ad

un lavoro, che a questo fine rispon

desse, e lo ha menato a compimento :

dopo diche,per eccesso dimoderazione.

non s'è deciso di darlo a stampa, con

trastando alla volontà di quegli amici,

che lo esortano a farne dono al pub

blico che con anzietà lo attende.

Scrisse altresì una dotta dissertazione

filosofica, che non mancò di fruttarle

vantaggio di opinione ed accrescimento

di cospicue amicizie. Per queste ragioni

l' Accademia Gioenia di scienze natu

rali di Catania ammise nella Società

de'dotti che la rappresentano questo

38
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giovane operoso, elevandolo al grado

di socio corrispondente. E dopo poco

di tempo la Real Accademia Peloritana

così come quella delle scienze di Paler

mo,consapevoli altresì demeriti di lui,

gl'inviarono parimente onorevoli diplo

mi, in cui lo nominavano a loro socio.

Noi intralasciamo diandar ricordan

do per minuto tutto che interessa le

particolarità storiche di quanto il Ric

cardi operò nelle varie epoche delle sue

mediche esercitazioni in Napoli ; pe

rocchè sarebbe lunga opera : conten

ti solamente, onde por modo a que

ste nostre parole , di manifestare il

desiderio di vedere, dopo non lunghi

anni, per le nuove lucubrazioni, che ha

intrapreso col suo viaggio in Parigi,

la scienza terapeutica migliorata, e ri

condotta in essere taluna altra scaduta

branca di clinica, di cui non rimane

altro onore al nostro paese, che l'infe.

lice ricordo di averla prodotta, e la do

lorosa necessità di riprenderla dallo

straniero, il quale da noi improntò tutto

quello di che oggi si gloria.

ILARUCCIA LUIGI.

Nacque in Conversano, provincia di

Bari, nel decembre del 1781, avendo a

genitori Pasquale e Rosa di Lauro.Dopo

che nelseminario di quella vasta Diocesi

ebb'egli studiato il greco conmoltaala

crità,sicchè quel vescovo mons.Vecchi,

profondo nelle lingue dotte, lo avea in

molta predilezione, e nelle sue frequenti

visite al seminario amava sentir da lui la

traduzione di Omero ed ebbe appreso

ad un tempo le lettere latine sotto l'in

segnamento del canonico Nicola Buono

discepolo del Rosini, e del Ciampitti,

continuò per qualche anno fuori del

seminario a vestire l'abito ecclesiastico

per terminare così il corso di filosofia

presso il P. Coffano. Intanto la sua de

cisa inclinazione era per le scienze na

turali, ed in ispecie per la medicina. La

qual cosa non appena si seppe dal di

lui amoroso genitore, che per farnelo

maggiormente invaghire, comprò una

intiera biblioteca di classici in esse

scienze, raccolta per opra e studio di

tre distinti medici di una medesima fa

miglia. In mezzo a tanta suppellettile il

giovanetto non tardò ad entrare con

fervore nella carriera de studi di sua

vocazione, avendo a precettore Michele

latta, parente, e discepolo dell'illustre

Cotugno. Istituito che fu abbastanza

nelle teoriche egli si portò nella capitale

per compiere il di più coll'aiuto delle

dimostrazioni e della pratica in ogni

ramo dei prediletti studii. Quivi egli

apprese la chimica, la mineralogia, la

botanica, e soprattutto la zoologia,per la

quale gli fu molto favorevole l'amicizia

di Filippo Cavolini, e di Vincenzo Pe

tagna. Non intermetteva pertanto di ri

petere in ogni inverno il corso delle

sezioni anatomiche, e delle operazioni

in chirurgia, ed in Ostetricia, dopo di

avere inteso per l'una le lezioni di San

toro, e per l'altra gli amicheveli ammae

stramenti di Oronzio de Donno. All'api

ce della piramide di siffatti studi rima

neva la clinica medica. Volle fortuna

per lui, che s'incontrasse nel genio del

celebre Antonio Sementini, e potè così

per molti anni stargli vicino, visitare

con lui, e curare gli ammalati, scri

vere sotto la sua dettatura memorie ,

istituzioni, consultazioni, e scorgere

tanto più di perspicacia in quel grande

uomo, quanto più di difficoltà, e peri

coli presentavano le malattie, per le

quali era in preferenza consultato.

Verso il 1812 un fenomeno di fuochi

spontanei ebbe luogo in mezzo alle cre

pacce di schisto bituminoso conchigli

fero delle terre di Viggianello vicino

Monte Pollino. Il Governo straniero di

quella epoca ordinò di mandarsi uno

scienziato, che avesse saputo dare del

fenomeno una esatta conoscenza. Il

conte Zurlo, ministro dell'Interno, ac

colse la proposta, che a tale oggetto gli

venne fatta di Laruccia, come a persona

nella quale poteva riporre fiducia di

una corrispondenza quanto ingenua,

altrettanto operosa. Ed in effetti adem

piuta che ebbe una tale missione, restò

diluitanto pago il lodato Ministro,chelo

avrebbe voluto a direttore del piccolo

comitato di professori, che intendeva
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di mandare ad Alfort, per raccogliere

scientifiche norme della veterinaria, e

stabilirne una scuola presso di noi. Al

che il Laruccia rifiutatosi per giuste

ragioni, fu invece nominato professore

aggiunto alla cattedra di zoologia nella

regia Università, impiego vacato per lo

passaggio di Luigi Petagna a professore

ordinario.

Avvenuta quindi la morte del Pe

tagna, fu Laruccia per qualche anno

incaricato della direzione del gabinetto

di zoologia, e per sette anni dettò an

cora pubbliche lezioni di essa dalla cat

tedra. Per le quali valutando egli il sen

timento del cel. Cuvier, que la methode

naturelle est toute la science, et chaque

pas qu'on lui fait faire, approche la

science de son but, rivolse ogni studio e

fatica in scerre tra i caratteri organici

degli animali quei, che potessero con

sicurezza e faciltà stabilire, dopo le pri

marie distribuzioni, l'altra più interes

sante dei generi di essi. Le moltissime

tavole sinottiche da lui a tal uopo re

datte furono dalla gioventù studiosa

ricercate con premura ed accolte con

somma soddisfazione.

Egli è socio ordinario del reale Isti

tuto Centrale di Vaccinazione, succe

duto al cav. Cotugno, dopo non pochi

anni di servigi, e per aver fatto cono

scere, e messo in pratica i tubi capillari

atti a conservare lungamente,e trasmet

tere facilmente l'umor vaccino. Quale

pratica costituisce al presente una parte

interessante della operosità del R. Istit.

Egli è membro ordinario della facoltà

medica del Snpremo Magistrato di Sa

lute. Con una tale divisa fu nell'autunno

del 1836 mandato in Rodi di Capita

nata, per verificare la malattia che da

va sospetto di Cholera , e ritornare su

bito. Egli in tale occasione si attenne ai

termini della lettera di uffizio, e fu col

fatto disgraziatamente provato, ch'egli

non poteva meglio dal lato della verità

nè doveva altrimenti da quello delle

leggi sanitarie adempiere la sua incum

benza. Non appena fece ritorno nella

capitale, fu tosto rimandato nella pro

vincia di Bari, per visitare e curare gli

affetti della malattia. Non è a dire

quanto da questo novello incarico ebbe

egli a soffrire per disagi nel viaggiare

di notte tempo, e nelle fermate, per

patemi d'animo di essersi ivi precorsa

dalla famiglia, e dalla clientela, mentre

loro sovrastava una non men ferale epi

demia, e per la sua stessa salute pur

troppo messa a frequenti prese colle

malefiche influenze di quel clima, e

colla separata malattia. Il cielo lo

volle salvo della vita, ma il suo orga

nismo risenti per lungo tempo le tristi

conseguenze di una missione, che riuscì

sventurata sotto ogni rapporto.

Egli è socio di varie accademie na

zionali, ed estere. Scrisse del valore

matematico dei globuli Anemaniani, e

della poco conosciuta malattia prodotta

dalla perforazione dell'intestino cieco,

e della sua appendice vermiforme. Tra

dusse dall'Inglese, ed accrebbe di una

prefazione, e di note il libro molto ri

cercato di Turner-Cooke sulla senape

bianca; traduzione della quale un ricco

inglese, entusiasta, ed apostolo di un

tale rimedio diffuse una infinità di copie

per la Italia, la Svizzera, e la Germania.

Il prof. Laruccia è nemico della cor

tigianeria, non per altro, che per sot

trarre ch'essa fa ai severi studi un tempo

prezioso, per ispingere la mente a fri

volezze, e per falsificare sovente il

cuore. Quanto questa sua riservatezza

sia giusta, gli tornasse utile, e fosse

degna di esempio, lo proverebbero gli

innumerevoli autografi per inviti di e

minenti e ragguardevoli personaggi,

soprattutto esteri, e per ringraziamenti

dei medesimi dopo le felici cure di ma

lattie spesso difficili da lui con fran

chezza oprate. -

Ma le cure, per le quali il prof. La

ruccia si è acquistata rinomanza fin pres

so lo straniero, come rilevasi da qual

che giornale inglese, francese, e tedesco

sono state quelle della tenia, o verme

solitario. Già il dottor Magliari nel suo

Osservatore medico lo aveva designato

come il primo tra noi a servirsi con

sommo successo della radice di granato

in siffatta malattia, ed il prof. delle



( 300 )

Chiaje nella sua Elmintografia umana,

stampata nel 1825, così si esprime:–

Sono molti anni che tra noi il prof. La

ruccia sta utilmente esperimentando una

farmaceutica composizione avverso la

tenia, che da pochi anni in qua si è in

Napoli resa oltremodo frequente. Egli

pertanto continua a farne ulteriori e

ben diretti esperimenti, onde pubblicare

colle dovute e moltiplici osservazioni il

suo specifico che a tenere dei buoni e sol

leciti supera qualunque altro assicurato

rimedio, non escluso la stessa scorza di

granato. Pertanto a questo medico na

turalista, al prof. Tenore, e a molti al

tri suoi colleghi più volte il Laruccia è

dichiarato, che non è un suo specifico

quello ch'egli fa prendere agli ammalati

di tenia. Poichè assicurato che egli si

sia della idiosincraſia dell'infermo, del

grado della malattia, della qualità del

verme, se tenia, o botriocefalo, e fin

per così dire della specie e varietà di

esso, impiega all'uopo or questo or

quello dei rimedii conosciuti. Cosicchè

debba dirsi ch'egli fa praticare niente

altro che un suo metodo particolare,

che da più di 30 anni è riuscito a for

marsi dietro moltiplici osservazioni, e

replicate esperienze. Ed in vero spesso

è avvenuto, e ciò è troppo notorio, che

sono stati da lui completamente, e senza

sofferenza guariti molti infermi,ehe col

l'aver presa la decozione di granatonon

avevano fatto altro che ridurre a peg

giore stato la di loro salute, senza aver

cacciato fuora neppure un frammento

di verme. Allorchè poi fin dal principio

il Laruccia imprende a curare questa

malattia, è sorprendente il vedere che

essa cede al suo metodo con faciltà, in

breve ora, e con lasciare l'infermo,

come se non fosse stato ammalato, nè

avesse preso alcuna sorta di rimedio.

La malattia adunque del verme solita

rio, che nei tempi passati sgomentava

il medico, e l'ammalato, ora può dirsi

che sia un nulla rimpetto al trattamento

curativo del prof. Laruccia.

Invitato al IV e V Congresso Italiano

eon lettere particolari, e scusatosi di

non potervi intervenire, non mancò di

assistere a tutte le funzioni del VII, ed

alla sessioni della sua facoltà. Nelle

quali le poche volte, che aprì bocca,

procurò di farlo per quanto più si po

tesse a proposito e sobriamente. Vi fu

nominato per molte commessioni, elesse

una memoria su di una straordinaria

guarigione di grave malattia del laringe

ottenuta per via di un mezzo meccanico

del qnale accennò come si potesse

estendere l'uso alla incubazione del con

tagio blennorragico, pertroncarne ogni

pericolosa conseguenza. Il segretario

della sezione medica lesse su di tale ri

trovato un minuto rapporto, che venne

riserbato per gli atti.

Finalmente, se il soggetto di questa

biografia non può essere additato per

fondatore di ricco patrimonio, è più lo

devole che si dica di non aver egli man

cato di aumentare la suppellettile dei

libri avuta per unica eredità, supplen

done la parte ben grande, che aveva

lasciata in provincia per suo fratello,

con quanti altri potevano metterlo al

corrente dei veri progressi delle scienze

naturali, e fregiando inoltre la sua bi

blioteca di opere istoriche, e di lette

ratura, nonchè di stampe, strumenti e

macchine. Su di che importa di far co

noscere, che due anni or sono un com

pleto apparecchio emospasico fu per lni

fatto venire da Parigi con non lieve

dispendio, ed in applicarlo alla terapeu

tica trovò una più plausibile spiegazione

del suo modo di operare cosicchè potè

egli con felici risultamenti estenderne

l'uso a casi di malattie, che non era

no state ancora con quell'apparecchio

trattate.

CROTTI Nobile CARLO,

Dal conte Antonio Crotti di Cremona

Ciambellano di S. M. I. R. Ap. e da

Vittoria nata Contessa Canzi di Milano,

ebbe i suoi natali in Cremona l'anno

1787.

Trascorsi i primi anni di sua giovi

nezza nel seno della propria famiglia,

fu da genitori l'anno 1798 affidato in

Milano alla cura de RR. PP. Barnabiti
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nel collegio de nobili, ove tra i vari

suoi studi, quelli predilesse della poe

sia, della filosofia e delle arti liberali.

Sortito di là nel 1809, dopo aver

percorsa l'Italia superiore ed il Tirolo,

si recò a Bologna, col desiderio di se

guire in quella celebre università il cor

so degli studi legali, ma richiamato a

Milano per far parte delle R". Guardie

d'Onore del cessato regno d'Italia, ne

fu distolto, e costretto a recarsi in un

clima più dolce per rinfrancare la pro

pria salute, minacciata da grave malat

tia di petto, per cui gli venne concesso

un limitato permesso, che gli si trasmu

tò poi in assoluto congedo.

Nel 1810, recatosi a Firenze, Roma

e Napoli, pel periodo di due anni e

mezzo, si applicò assiduamente allo stu

dio dell'archeologia, delle arti del di

segno e specialmente all' architettura,

risguardandola fin d'allora siccome un'

arte delle più utili all'umana società.

Coltivando esso contemporaneamen

te con trasporto anche la poesia, fu per

opera del conte A. Verri ascritto al

l'arcadia, ove nella prima tornata si

produsse con unapoetica composizione,

che venne con entusiasmo applaudita.

Dnrante poi il suo lungo soggiorno

in Napoli, visitati replicatamente tanto

gli splendidi monumenti della magnifi

cenza dei suoi dominatori, quanto le

preziose reliquie dell'antichità, che ren

dono quel classico suolo oggetto co

stante di curiosità e d'ammirazione, fu

il primo che ordisse una guida di Na

poli e suoi dintorni, che a lui richiesta

dal Vasi in Roma, gli servì di traccia

per la compilazione di quella da suoi

eredi pubblicata per uso del viaggiatori.

Ritornato in Roma fu onorato della

amicizia di un Canova, di un Torval

zen, di un Pichler, di un Landi, di un

Palagi, di un Voghera, di un Bianchi e

di molt'altri distintissimi artisti,da quali

ebbe in dono cognizioni e precetti ri

sguardanti i favoriti suoi studi. Ripa

triato si dedicò al ristauro di un antico

castello di sua ragione, posto in S. Lo

renzo, detto de Piccenardi, impiegan

do, sì nella varietà delle forme, che

nella squisitezza degli ornati, le severe

discipline della classica architettura, e

ad accudire a propri rurali interessi;

nel qual tempo contribuì non poco al

miglioramento della coltivazione de'ba

chi da seta, seguendo le traccie del Con

te Dandolo, che in Varese, favorita di

mora di quel benemerito agronomo, gli

fu largo della sua scienza e della suaa

micizia.

Recatosi nell'aprile del 1819 in Pa

rigi, fu da pochi e lusinghieri versi

del marchese Davès, distinto poeta

francese, indotto a pubblicare un epi

stola in isciolti che gli diresse, e che gli

valse poi l'onore della dedica dell'ope

ra del suaccennato autore,portante per

titolo «Mon été de 1820.

Passato in Inghilterra, la visitò pres

sochè tutta, e quindi percorsa la Sco

zia, l'Irlanda, il Belgio e l'Olanda, se

ne ritornò a far lunga dimora in Pari

gi, ove s'arricchì di cognizioni d'ogni

Imamlera. -

Sul principio del 1821 si unì in ma

trimonio colla chiarissima MarchesaMa

rianna Crotti della nobile famiglia Ge

renzani di Cremona, dalla quale n'ebbe

due figlie Ippolita e Vittoria.

Nel 1822 visitò colla consorte l'Au

stria, l'Ungheria, la Carinzia, la Car

niola e la Stiria, impiegando utilmente

in questo giro, compresa la dimora di

un anno nella deliziosa capitale dell'im

pero austriaco, all'incirca due anni.

Ritornato in patria, di là a non mol

to si partì per la Germania : visitò la

Svizzera, la Baviera, percorse il Reno,

e fermatosi pcr otto mesi in Amburgo,

entrò in lizza con gli architetti di quel

paese, concorrenti ad un progetto di

una nuova grandiosa borsa, capace per

ben 5000 negozianti; e dopo un faticoso

lavoro di quattro mesi, spinse la sua

generosità ad offrire in dono il frutto

delle sue fatiche alla rappresentanza di

quel rispettabile corpo, che per mera

delicatezza non volle accettarlo, aven

do in allora rimesso, a tempo più con

veniente l' esecuzione di un tanto pro

getto.

Percorse la Prussia, la Sassonia e la
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Boemia, facendo sempre, più o meno

lunga dimora nelle rispettive capitali, e

ripatriato dopo venti mesi di assenza,

proseguì con calore i lavori intorno al

la veramente magnifica sua campestre

abitazione.

l'itornato l'anno 1830 nel mezzodì

dell'Italia si recò in Sicilia, ove, dopo

aver visitate le stupende antichità, che

la rendono cotanto interessante, com

pose in Palermo un poemetto in versi

sciolti, che pubblicò al suo ritorno in

Napoli l'anno 1830, col titolo di «Viag

gio per la Sicilia » cui meglio conver

rebbe il titolo di guida monumentale

di quel classico suolo.

Ebbe l'onore di essere ascritto qual

socio alla R. Peloritana Messinese Ac

cademia ed all'illustre Pontaniana di

Napoli.

Nel 1831 ritornato in Roma immagi

nò un grandioso edificio di un Accade

mia di belle arti, degna di quella capi

tale, da erigersi sul Palatino, il qual

lavoro gli valse la dedica di un opera

insigne dell'architetto archeologo Aba

te Uggeri, relativa alle Basiliche Ulpia

e Lateranense : in quello stesso anno

riportò in dono dal cavalier Torvalzen

la medaglia in bronzo portante la pro

pria effigie, per aver esso eseguiti in

disegno i due gruppi delle Grazie, cele

bri lavori di quell'esimio scultore.

Ritornato in patria si dispose per in

traprendere il viaggio dell'Egitto e del

la Nubia inferiore, che eseguì nel 1834

e 35, e nel decorso degli otto me

si che vi dimorò, quattro ne dedicava

a rilevare accuratamente le piante tutte

di quel monumenti, che dalle piramidi

di Gisèch fino a Wadi-Halfa s'incon

contrano lungo il Nilo pel corso di cir

ca 900 miglia italiane: ed è da notarsi,

come fosse il primo a rilevare le piante

de 17 monumenti Nubiani che hanno

principio al di sopra dell'isola di Filoe,

confine de'scientifici lavori della com

missione francese.

Benignamente accolto dal Bascià di

Egitto e con distinzione del suo primo

Ministro Bogoss Bey, fu eccitato ad e

sternare le proprie opinioni relativa

mente alle opere eseguite pel bene di

quelle provincie, ed a comunicare le

proprie idee e le proprie osservazioni,

e quanto egli suggerì, fu tenuto in con

to di utile e giudizioso.

Fece alcune importanti scoperte isto

riche ed archeologiche,parte delle quali

lesse nelle scientifiche riunioni di Mila

no e di Napoli, parte si riserba a far

conoscere nei futuri congressi, e parte

ne diede alla luce col mezzo della Gaz

zetta Provinciale di Cremona : ritrasse

al vero con pochi versi sciolti la città

del Cairo,esi occupò costantemente nel

l'indagare le cause della peste orientale.

Percorsa anche una parte del Delta,

fece vela per le Smirne e quindi visita

ta l'Anatolia si recò alle isole de Prin

cipi, e di là a Costantinopoli, toccando

Brussa, ove rilevò la più magnifica

Therma che in Oriente si conosca.

Giunto alla capitale dell'impero Ot

tomano, si diede a percorrerne le di

stinte sue parti non solo, ma benanche

gl'interessanti suoi dintorni, e tentò con

succinte ma esatte descrizioni adom

brarne le singolarità e la sorprendente

bellezza, descrizioni e memorie che fi

gurarono anch'esse nella patria setti

manale gazzetta.

Fatta vela pel mar nero si recò ad

Odessa e quindi a Mosca, ove il suo

genio poetico contribuì non poco a ren

der piacevoli ai suoi compatriotti colà

domiciliati le lunghe invernali serate;e

molto non tardò a rendersi distintamente

affezionatoal ch. poeta consigliere Ton

ci Romano, ivi da moltissimi anni sta

bilito; fu colà che ad istanza del Tonci

stesso, valente medico, pubblicò la sua

memoria sull'origine della peste orien

tale, che attende dal tempo il compen

so dall'autore desiderato, quale si è

quello di venir riconosciuta utile alla

pur troppo costantemente minacciata

umanità.

Chiamato replicatamente in Pietro

burgo dalla gentilezza di S. E. il conte

Litta, grande Ammiraglio di quell'im

pero vi si recò, dopo otto mesi di per

manenza nella seconda residenza de

gli Czar.
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Ideò vasti progetti a tutela di quella

magnifica capitale di frequente danneg

giata dal rigurgito delle acque della

Neva, ed altri d'ingegnosissima inven

zione, parte utilissimi e parte dilettevoli,

particolarmente per quel clima aspro

ed inclemente per molti mesi dell'anno,

ma stante la sua breve dimora colà, non

ebbe l'opportunità di comunicarli a chi

apprezzarli poteva, e dar loro ad un

tempo esecuzione e celebrità.

Passato nella Finlandia, visitò la ca

duta d'acqua d'lmatra, la capitale Fi

nese Helsingfurs e la tremenda fortez

za di Sveaborg che le sta di fronte, e

per la via di Obo,si portò a Stockholm

coll'intenzione di non farvi troppo lun

ga dimora, ma intrapreso il lunghissi

mo giro delle miniere svedesi, rove

sciato dal legno, dovette rinunziare al

suo divisamento e fermarsi tutto il ver

no e la successiva primavera in quella

capitale: nel qual tempo ideò un piano

di una città che tutt'i benefici in sè rac

chiudesse del progresso europeo, e to

sto che fu in istato di tracciarne la pian

ta se ne occupò con trasporto; la fe

lice riuscita di quel tentativo, lo animò

a far tesoro di nuove cognizioni per

dare al suo lavoro, quando che fosse,

miglior forma ed esecuzione,non che un

compiuto perfezionamento.

Raccomandato da S. E. il conte Lit

ta all'Ambasciatore Russo presso la R.

corte di Svezia, S. E, il conte Sciutlan,

tanta fu la cattivatasi benevolenza ,

che fatalmente accaduta la di lui morte

nel tempo ch'egli colà si trovava, fu

per ultima disposizione del defunto

considerato qual altro de membri di

sua famiglia, e come tale fatto compar

tecipe di una medaglia in bronzo por

tante l'effigie del generale, coniata es

pressamente pei consanguinei.

Regalato da M." Herenstrum della

di lei opera,portante per titolo «Histoi

re de la littérature et des beaux-arts en

Suède» ne intraprese e compì la ver

sione italiana, che fu poscia inserita

nella revista europea.

Dopo un anno di soggiorno in quella

metropoli, parti per alla volta dell'In

ghilterra, prendendo la via del Canale

di Gouta e Trollhetta , opera stupenda

dell'Ammiraglio conte Platen.

Giunto per la seconda volta in Lon

dra, sollecitato ivi da un amico ad in

ventare due macchine a risparmio di

forze e di spese nel trasporto di mate

riali, per uso di un signore Irlandese

il compiacque e tanto fu l'aggradimento

del committente, che gli manifestò il de

siderio di condurlo seco in Irlanda per

giovarsi all'uopo desuoi consigli.

Ritornato in Parigi nel 37 vi si trat

tenne oltre undici mesi, occupandosi

di disegno, di pittura e di versioni poe

tiche italiane di opere francesi, fra le

quali del volgarizzamento dell'Enriade

di Voltaire in versi sciolti, di cui se neat

tende il sospeso compimento.

Ripatriato sul finire del 37 abbonde

volmente provvisto di nuovi materiali,

tutto si occupò nella rifusione e perfe

zionamento del favorito suo progetto

relativo all' ordinumento della sua i

maginata nuova Capitale a tale di far

lo contribuire al decoro delle più ric

che esposizioni accademiche d'Italia,

e di non attendere che una favorevole

occasione per farlo col mezzo dell'in

cisione e della tipografia di pubblica

ragione, per ottenere il desiderato pre

mio delle proprie fatiche, quale sa

rebbe quello dell'universale utilità.

Eletto dal consiglio Comunale di Cre

mona e confermato da S. A. S. il vice

Re del Regno Lombardo-Veneto in Po

destà di quella regia città,ebbe l'onore

di rappresentarla in Milano nell' epoca

solenne dell'incoronazione di S.M.l'Im

peratore Ferdinando I. in Re del regno

Lombardo-Veneto.

Spirato il termine del triennale inca

rico si oppose ai voti dei propri concit

tadini, col esimersi dall'accettare nuove

pubbliche cariche, per aver campo di

dedicarsi di bel nuovo a suoi studi e

lavori favoriti.

Recatosi a far parte del VICongresso

degli Scienziati Italiani, accolto in Mi

lano nel settembre del 1844, sebbene

fosse ascritto alla sezione di tecnologia,

non trascurò le altre ed in particolar
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modo la sotto sezione di geografia,

nella quale lesse due interessanti me

morie.

Nel 1845 si recò al VII. Congresso

Partenopeo,ove nella sezione di archeo

logia e geografia, per difetto di tempo,

altro non lesse che due brevi ma inte

ressanti memorie,e pubblicò un sonetto

relativo alla solennità del Congresso,

dedicandolo a S. E. il cav. Nicolò San

tangelo Presidente Generale del Con

gresso medesimo.

Non teccava ancora il suo fine il

Congresso scientifico di Napoli che il

Crotti riprendeva i suoi lavori intorno

all'organizzazione degli Stabilimenti di

cui componesi il suo progetto della so

pra accennata capitale: lavori tecnici,

economici, filosofici e tali insomma da

doversene desiderare la pubblicazione.

TIERRONE GIOVANNI.

Spiano villaggio del circondario di

S. Severino del Principato citeriore è

la patria di questo cultore delle salutari

scienze. Da Marco ed Emmanuela Sal

vati nacque il dì 28 ottobre 1804. Allo

zio paterno Giuseppe, e al distinto par

roco Gaetano Barone fu confidata la

cura del giovanetto: apprese da loro

l'aurea lingua del Lazio e la italiana.

Ne perfezionava la istruzione quel Mi

chele Barone nipote al precedente, che

fu prima parroco di Oscato quindi ve -

scovo di Capaccio insigne uomo, di cui

non sappiamo se lodare maggiormente

la santità dello spirito, o la profondità

del sapere. Avea dodici anni quando

fu ricevuto alunno nel sacro Efebeo di

Salerno famosa città cui poco resta

dell'antica gloria, ma che ha pure sotto

la dipendenza dei vescovi quel sacro i

stituto, ove la gioventù studiosa è di

retta da ottimi professori. S'istruiva in

quell' epoca il Terrone sotto la disci

plina dei valenti sacerdoti Giordano

Rettore Lanzetta, che morì vescovo di

Lacedonia, De Viva e Fiore. Le belle

lettere, l'eloquenza, le lingue dotte fu

rono l'esercizio dei suoi primi anni fin

chè inviato in Napoli nel 1820 frequen

tò la regia università degli studi, e se

gui i corsi d'insegnamento privato dei

più lodati professori della capitale, Fer

rajolo, Barba, Cassola, Sementini: Lan

cellotti concorsero ad appianargli la

strada alle scienze affini della medicina:

Cosentini, Dimitri, Nunciante Ippoli

to in mediciua, anatomia descrittiva,

anatomia preparatoria. Frequentò le

scuole, coltivò l'amicizia dei dotti Ton

di, Petagna e dell'illustre Botanico Mi

chele Tenore. La sala mineralogica, il

Gabinetto Zoologico, l'Orto botanico il

videro indefesso cultore di queste no

bili branche dello scibile umano, e se

gui il cav. Tenore in varie peregrina

zioni intraprese nella provincia per er

borizzare.

Data in tal modo opera agli studi

teoretici volle nel 1827 dedicarsi alla

pratica. Gliene offriva il destro un con

corso aperto nel grande ospedale de

gl'Incurabili per la piazza di medico di

giornata. Svolse la tesi in latino, e fu

lodato per elegante dettato da non di

sgradarne le veneri dellalingua del La

zio, che delibò il Terrone su i libri del

l'Arpinate, di Sallustio, e di Cesare.

Col volgere di dieci anni, quante volte

si presentò a concorso altrettante se

gnò un trionfo. Nel 1830 fu nominato

medico aggiunto della Real Casa Santa;

nel 1837, fra sessanta Candidati ebbe

la piazza di medico di giornata dell'o

spedale. Quel luminoso cimento valse

al Terrone un elogio per le erudizioni

onde infiorò il sno scritto, e che ag

giungono un vezzo alla severità della

scienza.Sino dal 1829 un reale Rescrit

to di Francesco I lo nominava aiutante

alla Cattedra di Botanica nella Regia

Università. Si espose nel 1844 ai con

corsi delle Cattedre di Patologia Gene

rale, di medicina pratica. Lo scritto e

stemporaneo lo fece distinguer nel pri

mo, lo scritto e la pubblica discussio

ne verbale lo segnalò nel secondo. Eb

be il plauso degli ascoltanti, e vuol es

ser notato che distingueasi fra questi

l'illustre Ratier professore della facol

tà medica di Parigi. Fu nominato dalla

facoltà esaminatrice sostituto alla pri
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ma cattedra di medicina pratica occu

pata meritamente da quel Vincenzio

Lanza, che il VII congresso salutò Pre

sidente di quella sezione.

Intanto il Terrone formata in Napoli

una numerosa clientela volle pure de

dicarsi alla istruzione privata. Studiosa

gioventù raccoglie in sua casa per ad

destrarla ai misteri dell'arte salutare

che professa con amore e successo.

Ama le lettere. Erudito tecnologico,

filologo intelligente coadiuvò il Libe

ratore nella compilazione del gran Di

zionario Italiano pubblicato dal Tra

mater (una di quelle opere napolitane

che ottengono l'omaggio dello stranie

ro). Egli vi prese parte per le voci spet

tanti alla storia naturale e alla medi

cina.

Gli schiusero l'adito a diverse acca

demie estere e nazionali le opere che

ha pubblicate e delle quali presentia

mo l' elenco.

Elementi di Fitognosia vol. 1 , in-8.

Tipografia dell'Osservatore medico.

Quest'opera fu scritta per uso dei suoi

allievi. Rettificò in essa le comuni de

finizioni fitognostiche. - -

Saggio sulla falsificazione delle dro

ghe medicinali e sopra tutto delle indi

gene. Napoli presso Tramater un vol.

in-f8.

Trattato di materia medica, vol. 2

in-8, di cui la prima edizione vide la

luce nel 1840 e la seconda nel 1843.

Quest'opera compiuta è stata grande

mente applaudita perchè vi sono sta

biliti i più solidi e recenti principi teo

retici con sana critica e riferite le os

servazioni pratiche dei più distinti cli

mici di Europa. E stata adottata da

quasi tutti i lettori di medicina per isti

tuzione.

Manuale di Farmacologia, Terapeu

tica e Ricettario clinico, 1 vol.in-18, di

cui se ne fecero due edizioni nel 1842

e 1844.Questa utilissima operetta con

tiene le regole pratiche, e le indicazio

ni per l'amministrazione dei medica

menti, le dosi, le ore mediche, le com

binazioni, le preparazioni magistrali,

l'incompatibilità, le contro indicazioni

vi sono riportate giusta la pratica na

politana. Napoli Borelli e Bompard.

Ha tradotto dal Francese ed anno

tato le classiche Fisiologie del Tiede

mann e del Dugès: la prima nel 1840,

la seconda nel 1842.

Ha pubblicato moltissime memorie

patologiche e pratiche sul tetano, sul

torcicollo, sulle febri intermittenti.

D'AYALA Mag. SALVATORE.

Questo distinto ufficiale de RR. e

serciti napolitani, nascea in Palermo

l'anno 1786 da Lino colonnello di arti

glieria e da Angiola Sala della nobil

famiglia dei marchesi di Sagariga. Ri

cevute per cura dei genitori le prime

istituzioni passò giovinetto nel real col

legio militare della Nunziatella e pre

mio dei primi suoi studi fu la nomina

di Alfiere del real corpo di artiglieria,

che conseguì, previo esame, nel 1800.

Successivamente eletto capitano fu de

stimato alle opere di vari stabilimen

ti e manifatture dell' arma. Nel lun

go esercizio di tali incombenze si pre

stò sempre il D'Ayala con dottrina,

impegno ed assiduità tale da meritarsi

nel 1809 l'incarico di esaminare e de

scrivere lo stato geologico di Tiffani :

passava quindi a sorvegliare i lavori di

cavamento nelle miniere diferro in Paz

zano ed in quelle di grafite in Olivadi.

Tre anni di efficace assistenza prestata,

gli meritarono d'esser chiamato sicco

me uffiziale di carico al ministero del

la guerra dove nel 1834 ascese all'uf

fizio di capo di ripartimento. Assunse

il carico degli aflari riguardanti il per

sonale e il materiale dell'Artiglieria e

Genio, quello degl' Istituti di educa

zione militare, e del reale officio To

pografico.

Nè per le cure multiplici dell'impie

go si dimise giammai dallo studio se

vero della scienza, che prediligge.Pub

blicò per le stampe la traduzione della

Geometria descrittiva di Leroy, che ar

ricchì di nuoveosservazioni,checorredò

di note. Eragli socio nel travaglio

scientifico Paolo Tucci professore di

matematica nel real collegio militare.

39
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Quest'opera impressa nella tipografia

della guerra l'anno 1838, per su

periore comando, fu adottata per la i

struzione dei giovani destinati a fornire

gli eserciti di terra, e di mare di uffi

ciali culti e distinti. Rese pure di uni

versale diritto una memoria sulle co

struzioni dei solai e tetti con armature

di ferro e cilindri vuoti di argilla cotta.

Glie ne offriva la circostanza il solajo

da lui fatto costruire nel Conventino

gotico del nuovo camposanto in Napo

li: opera e lavoro, che meritò l'ap

provazione dei dotti.

E se la esemplare e nobile condotta

dei figli è il più bell'elogio che possa

farsi alla solerzia dei genitori, non ta

ceremo, che già il primogenito (Giu

seppe), insignito dalla clemenza so

vrana dell'ordine di Francesco I, è uf

ficiale del Genio addetto allo stato mag

giore, e che l'altro (Lino ) appartiene

al Ministero di Guerra e Marina e con

segna sovente elaborati articoli aigior

nali scientifici e letterari che si pubbli

cano nella Capitale,

EPIRO (d') Barone FRANCEsco

Da Nicola valente uomo e di molta e

rudizioneche fu colonnello insegnito del

Real Ordine cavalleresco di S. Ferdi

mando e del merito, e dalla barones

sa Candida Fava nacque sul principiare

del secolo. La sua famiglia patrizia di Ca

labria trae l'antica origine dalla Grecia.

I nobili genitori di lui ne curarono la e

ducazione e l'ammaestramento non solo

nelle arti cavalleresche,ma conpartico

larità negli studi necessari a divenir

chiari uomini: studi cari e familiari a

suo padre. Quindi egli dotato di alta

e perspicace mente si versò in ogni ma

niera di dotte discipline. Coltivò le

matematiche, si perfezionò nel latino

sotto i dettati del sacerdote Vincenzo

Rinaldi, ebbe a maestro nel greco idio

ma l'abate Caterini. Apparò filosofia e

diritto delle genti dal Capocasale, le

leggi dall'abate Geraldi. Alla morte del

Capocasale, di cui divenne l'amico,

sparse poetici fiori sul suo sepolcro :

bella prova di rispetto e di amore, che

la riconoscenza dei vivi paga alla virtù

degli estinti. Varie prose e versi dal

nostro d'Epiro in diverse occasioni re

si di pubblico diritto gli aprirono, gio

vane ancora, l'adito alla reale accade

mia Pontaniana, di cui è socio residen

te. E molte furono le circostanze in cui

si mostrò valente poeta. Forbiti ed ani

mati versi che vestono robusti pensie

ri si leggono nelle varie strenne napo

litane: l' Iride, la Sirena ed altrove. Ci

piace accennare le sue terze rime inti

tolate una il Sanazzaro, l'altra l'amici

zia; i suoi sonetti l'Omero, la Storia, il

Michelangelo, il Vero.

Quando Napoli fu salva dal morbo

asiatico ogni maniera di soccorso pro

digarono i buoni agli orfani della sven

tura. Un libro dedicato all'esimio Car

dinal Ferretti,Nunzio in que tempi del

la Sede Apostolica presso S. M. Sici

liana e vero apostolo di carità, fu de

stinato al sollievo di quel miseri. Il

chiarissimo barone Francesco d'Epiro

univasi ad altri generosi per concor

rere al santo scopo. Pubblicò in quel

libro un sonetto, che fa parte delle sue

rime sacre, delle quali alcune ne udim

mo recitare da lui in quelle religiose

accademie, cui presiedeva annual

mente il Cardinal Caracciolo Del Giu

dice allora Arcivescovo Napolitano.

Quando la carità cittadina consigliava

D. Giuseppe de Medici principe di Ot

tajano ad onorare le virtù di Francesco

Saverio della Valle marchese di Casa

nova, era il d'Epiro non ultimo nel tri

butare omaggio alla memoria del comu

ne estinto amico: e noi citeremo parec

chi suoi versi, che abbiam desunti dalla

raccolta, che il lodato principe di Ot

tajano mandava alle stampe nel 1836.

Forte dell'arche è la parola - gli anni

All'uomo inglorio non saranno vita,

È gloria la virtù: lo sguardo affigi

Nei secoli trascorsi e trepidante

Contempla tutte le vissute genti,

Stuolo infinito, che passò qual passa

Abbandonatamente per ignoto

Arduo, e breve cammin, qual'è la vita,

Ignaro innumerabile un armento

Schiavo al senso ed al cibo, e poi trabalza

Obbliato ove è posto arcano un fine.
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La morte del Re Ferdinando I gl'ispirò

un ode elegiaca. Scrisse ad elogio del

marchese Berio esimio letterato e in Na

poli fautore caldissimo delle arti e dei

buoni studi. Alla memoria del tanto il

lustre Poli, cui fu caro il d'Epiro fin da

fanciullo e di cui apprese la fisica ,

scrisse e consacrò un ode che recitò

nella gran sala del Museo mineralogi

co, ove nel 1825 il R. Istituto d'incorag

giamento celebrò le lodi delfamoso con

cittadino mancato a vivi. Con gli studi

poetici avvicenda i severi. Oltre le ope

re da lui pubblicate, che porgeano ar

gomento al presente cenno biografico,

sappiamo aver egli scritto su materie

filosofiche, economiche, statistiche: che

sino dal 1826 scrisse un discorso delle

lingue ingenerale e particolarmente del

la toscana. Dotto nel sermone del Lazio

volse nella italiana favella le più belle

vite di Cornelio Nepote.

Leggiamo negli atti dell'accademia

Pontaniana offerti in dono ai membri

del VII congresso italiano, che il d'Epi

ro nell'anno 1844 avea letto a quell'as

semblea un discorso intorno ad una

geografia, discorso, che ha preceduto

la dottissima memoria del cav. Ferdi

nando de Luca dei vuoti, che esistono

in geografia.

Impalmatalanobilsignora Francesca

Dupuy e divenuto padre, divide sag

giamente il suo tempo fra i pensieri

della famiglia che cresce alla religione

e alle lettere, fra le cure della carica

e i prediletti studi scientifici e letterari.

Segretario del consiglio delle contribu

zioni dirette in Napoli ne adempie ono

revolmente i doveri ed è retribuito dal

la pubblica stima.

REINA Dott. EUPLIO.

Ai 12 agosto del 1806 da Calcedonio

in Catania nasceva Euplio. Il suo ge

nitore assai distinto chirurgo, a causa

de'viaggi scientifici fatti in Parigi, Fi

renze e Montepellier non credè ad al

tri affidare la di lui cura letteraria e

scientifica che a lui medesimo : per

lochè coltivata con amorevole indu

stria questa pianta, nel 1835 nella pa

tria università vide il frutto de'suoi su

dori conseguendo Euplio lalaurea dot

torale. Alla perdita del ch. genitore

meritò per ordine del governo di rim

piazzare i posti di suo padre, e parti

colarmente nell' ospedale di S. Marta

fu salutato medico primario. Nel 1839

per la vacante cattedra di anatomia de

scrittiva in quella università vi concor

se e l'ottenne distinguendosi ne'tre esa

mi cioè dello scritto, della parolae della

dimostrazione pratica, e si rese degno

del posto fino a che il governolo chiamò a

dettare dalla cattedra della stessa uni

versità le lezioni di chirurgia e di oste

tricia mercè le sue opere pubblicate, e

la stima che si godeva per le felici cure

praticate a prò de'miseri infermi. La

venerazione pubblica è sempre la testi

monianza del merito, per il che il nostro

Reina Euplio si trova chirurgo ordina

rio dello spedale di S. Marco; chirur

go ostetrico dello stabilimento delle gra

vide sotto il titolo di reclusorio del S.

Bambino; medico primario dell'ospe

dale di S. Marta, come si disse. Appar

tiene come socio attivo dell'accademia

Gioenia; è corrispondente delle società

mediche di Palermo, Malta, Ferrara, Fi

renze; è ascritto all'accademia pelorita

na di Messina è di quel gabinetto lette

rario corrispondente; è membro della

commissione vaccinica della provincia

di Calabria e dei curiosi della natura.

Le opere da lui pubblicate sono le

seguenti : Sulle fratture complicate os

servazioni e riflessioni Catania 1836 –

Sopra un feto umano mostruoso memo

ria ostetrica ed anatomica. Catania,

1841 – Sull'uso esterno del sublimato

corrosivo nelle ulceri veneree. – Noti

zie di un vero caso terotonia la prima

eseguita in Sicilia. Catania 1842– Me

moria sulla tracheotomia adoprata in

un fanciullo. Catania 1842– Sulla con

nessione della anatomia colla medicina.

legislazione e teologia. Catania 1841 –

Sulla cistotomia litotripsia,Osservazioni

e riflessioni. Catania 1842–Appendice

alle scosse. Catania 1842.
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Non tralasciando di farsi sempre più

ammirare ne'suoi studi chirurgici ha

presa parte al VII Congresso Italiano

ove presentò alla sezione di chirurgia

una memoria di nuove osservazioni di

cistotomia e litotripsia con prospettista

tistici, che speriamo vedere stampati

negli atti per la pubblica utilità.

MARZIALE Dott. CIRO,

Sembra, che in certe famiglie pri

vilegiate la scienza sia ereditaria. Il

giovane medico di cui teniamo parola

discende daun padre che vive ancora,

che alacremente coltiva l'arte Ippocra

tica, che ha un nome onorato nellapro

vincia e che con l' esempio che ha im

pero maggiore della parola addita al

figlio la strada che gli rimane a percor

rere.Egli nascea il di 12 gennaio 1820 in

Troja cospicua città di Capitanata edifi

cata da Bubagano sulle rovine dell'anti

ca Ecana,da Vincenzo e da Vittoria Fio

re. Il genitore distinto medico,come di

cemmo,della provincia,autore di molte

opere scientifiche, direttore di quell'o

spedale distrettuale, che con l' opera

e col consiglio assicurò la scoperta del

Cow-poa originario, riportandone la

soddisfazione sovrana, e che nella lut

tuosa epidemia colerica fu chiamato

dal sottointendente signor Stoduti per

chiarire le diagnosi del morbo domi

nante, riportandone laudi ed encomi,

nulla omise per la educazione di suo

figlio. Nel seminario diocesano diTro

ja apparò le lettere italiane e latine: si

addisse quindi alle scienze filosofiche,

matematiche e naturali sotto la disci

plina del dotto Arciprete Pasquale d'A

gnessa. Nelle istituzioni anatomico-me

diche, l'istesso padre eragli affettuoso

maestro, ne secondava le disposizioni,

e i talenti, troppo sicuro, che dalla sta

bilità delle fondamenta dipende il ben

essere di un edificio. Giunse però il

tempo di dividersi da lui per inviarlo

in Napoli onde offerire più vasto cam

po ai talenti del figlio. Vi giunse e Fer

gola, Lancellotti, Tenore, Minichini e

Vulpes divennero suoi precettori per

la medicina e le scienze affini; apprese

sotto al dotto magistero di sì riputati

maestri le teorie della scienza ; la chi

rurgia dal De Rensis e dal Chiari, la cli

nica e le operazioni dal commendatore

de Horatiis. Dichiarato appena dotto

re delle facoltà dalla r. Università Na

politana un sovrano decreto lo auto

rizzava ad insegnare le scienze medi

co-chirurgiche ad un eletta schiera di

giovani, che assiduamente corrono ad

ascoltarne le lezioni. Severo nei modi,

coscienzioso nel giudicare, dotato d'in

gegno elevato di aspetto vivo ed espres

sivo, di facile eloquenza,pronto nel co

municare le proprie idee, vede ogni

giorno più aumentato il numero dei

suoi allievi, sebbene la capitale del

Regno abbondi d'istitutori di ogni ma

niera, intesi tutti al santo scopo di man

tener viva e perenne fra noi la rino

manza della scuola Napoletana.

Ma poichè si piace alle professateteo

rie unire la pratica, il giovane prof. Mar

ziale non limita le sue cure all'insegna

mento,mavanta una numerosa clientela

nella capitale, è medico della adunan

za sotto l'invocazione della SS. Addo

lorata e di S. Marco Evangelista, è

professore sanitario del real Consiglio

di Leva, è medico del reale ospizio di

S. Gennaro extra moenia. Molte cor

porazioni religiose lo hanno a cura di

loro : è medico del Reale Collegio di

musica, dell' ospedale della Pacella ;

presta assidua assistenza agli asili in

fantili, è chirurgo vaccinatore del rea

le Istituto centrale vaccinico.

Varie società economiche del Regno,

l' Accademia Peloritana di Messina,

quella di Francia, di Bruxelles, di nuo

va Yorck,quella degli affatigati di Tro

pea e molte altreregistrarono il suono

me nel loro albo. La pubblicazione di

varie opere delle quali presentiamo l'e

lenco, l'opinione favorevole, che n'e

sternarono i giornali scientifici esteri e

della nostra penisola, fra i quali La Rè

vue Médicale de Paris, il Giornale uni

versale dell'Omodei (fasc. giug., e lug.

1845). Lo Scilla e Cariddi giornale lette

rario analizzò lesue opere esternandone
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favorevole giudizio.Questa opinione ha

fatto eco a quella del Severino dell'Ec

clettico Clinico, del Salvator Rosa, del

Cicerone delle due Sicilie, del Racco

glitore medico di Fano diretto dalMa

lagodi, e della Gazzetta medico-fisica

di Toscana e nel lodato giornale del

Turchetti il quale riferì parlando del

Marziale « Lodevole, e proficua fu

» la cura di quest'affezione morbosa

» (l'asma timico) operata dal signor

» dott. Marziale la mercè dell'applica

» zione delle sanguisughe alla fossa

» giugulare, la pustulazione stibiata, la

» pomata mercuriale con estratto di

» cicuta con quella d' idriodato di po

» tassa all'esterno, ed internamente la

» mercè dell'Ioduro di ferro, della pol

» vere di semi di cicuta, estratto di gra

» migna ec. ». Le sue opere sono.

Esame critico dei diversi sistemi di

Fisiologia, Napoli 1841.

Osservazione patologico-clinica sul ti

fo-tetano-apopletico, Napoli, 1841.

Memoria sul delirium tremens d'Ip

pocrate vol. in-12, Livorno 1842.

Analisi microscopiche sulle alterazio

mi del sangue nello scorbuto, vol. unico

in 8. Parigi 1843.

Ragionamento Anatomico – Clinico

sulla condizione patologica della Ga

strite. Napoli, 1841.

Osservazione patologica sull'asma ti

mico dei bambini. Memoria pubblicata

nel Filiatre Sebezio, riportata dall'E

sculapio Napoletano,dal Severino e dal

Dizionario di Szerlecki tradotto ed an

notato dal professore Sgueglia; dall'O

modei, dal Raccoglitore Medico dalla

Gazzetta Toscana.

Analisi della Traduzione del dizio

nario di Terapeutica di Lad. A. Szer

lecki di Varsavia. Pubblicata nell'Enci

clopedico nel 1844.

Sulla metrorragia, e sua cura. Nel

l'Eccletico-Clinico 1844.

Sulla Topografia, e morbidominanti

in Marcianise. Memoria consegnata al

l'Enciclopedico 1844.

Commentario al Libro di C. Galeno De

arte medica, vol. 2 in-8, Zurigo1841.

Cenno Fisiologico-Critico dei diversi

pensamenti sulla generazione. Napoli

1845.

Pensieri Clinici sulle infiammazioni.

Roma 1843.

Consultazioni mediche per lo inse

gnamento dei giovani. Torino 1840.

Sull'abuso del Tabacco da fumo. Fi

renze 1843.

Dell'influenza dell'Elettricità nei

morbi nervosi. Livorno 1842.

Osservazioni Cliniche sulla Tisi tu

bercolare. Roma 1844.

Memoria sulle ferite da armi da fuo

co. Livorno 1841.

Esame Critico sulla pretesa dottrina

del controstimolo. Torino 1844.

Pensieri sulla medicina italiana.Pa

rigi 1842.

Pagò un tributo di affettuoso rispet

to a tre illustri professori napolitani,

scrivendo un elogio funebre a Costan

tino Dimidri (pubblicato nell'Enciclo

pedico) una Necrologia a Pasquale Leo

nardi da Cattolica, altra a Pasquale

Monterossi (nell'osservatore medico).

Dell'Erpete e sua cura.

Dell'Elefantiasi e sua cura.

Memoria sulle leggi della gravità.

Ragionamento analitico-critico sulle

malattie cancerigne.

Risposta al prof. B. sulla dottrina

delle crisi.

Dell'Iperemia in generale.

Memoria sulla ossificazione delle val

vole del cuore.

Prese parte al VII Congresso e si

produsse con due memorie che otten

nero l'approvazione della famiglia me

dica italiana convenuta in Napoli. Vol

geasi la prima sull'avvelenamento per

Cantaridi, e la seconda su di un caso

di gangrena per ernia strozzata, e re

cisione del pezzo gangrenato ed invagi

namento dei due lembi intestinali risal

dati senza punti di cucitura.

Giovane ancora, educato alla buona

scuola ha il prof. Marziale un bel cam

po a percorrere, e i suoi talenti, l'eser

cizio della professione, l'insegnamento

ci sono caparra che si manterrà sem

pre viva tra noi la gloria della scuola

Napoletana.
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STRAGAZZI BENEDETTO,

Questo giovane uffiziale della Guar

dia d'Onore nacque da Francesco e da

OlimpiaTorre in Benevento li 5 gennaio

1808.Suo padre professore in medicina,

discendente da illustre famiglia Greca,

abbenchè vedovo,non trascurò la edu

cazione del figlio e le sue cure divenne

ro più assidue a misura che nel giovi

netto sviluppavasi non ordinari talen

ti. Quello che in seguito accenneremo

di lui, l'affezione vivissima che nutre

pel suo simile e pel suo paese, l'utile

che incessantemente ne proccurò sarà

prova innegabile della nostra asserzio

ne, sarà irrefragabile documento di

quei nobili sentimenti che gli furono i

stillati nel cuore sin dalla tenera età.

Compiuto il corso dell'elementare is

truzione nel Liceo di Benevento, fuegli

dal Canonico D. Gaetano Barone am

maestrato nella eloquenza, e nelle di

verse branche delle filosofiche discipli

ne. Il P. Conversani gl'insegnò la geo

metria analitica piana e la trigonome

tria con l'applicazione alla fisica, ed a

stronomia, ed i valenti professori Sab

brani e Mutarelli gl'insegnarono il drit

to di natura.

Nel foro Beneventano di egli il primo

saggio degli ottenuti progressi nel dritto

civile, ma ne fu presto distolto perchè

chiamato nel Comune di Montemiletto

in provincia del Principato Ulteriore,

dal suo vecchio zio che l'occupò alle

cure della famiglia. Figlio di un nazio

nale si naturalizzò suddito del re delle

due Sicilie.

Vago fin d'allora di giovare alla sua

patria adottiva accettò con gioia nel

paese alcune cariche amministrative.

Non diremo come fu prodigo di consi

gli e di fatiche per quell'amministra

zione e pel pubblico bene. I cittadini in

ogni tempo ed in ogni modo gli atte

starono la loro riconoscenza.

Nel 1833 un decreto reale invitava

i primi possidenti e gentiluomini del

Regno a far parte della Guardia d'O

more, e fu egli uno de primi a vestire

la divisa uniforme.Apprezzato pe'suoi

talenti dal Maresciallo diCampoComan

dante superiore delle Guardie d'Onore

D.Giuseppe Ruffo Scilla, il volleistrutto

re delle guardiedi quellaprovincia,ed e

gli per corrispondere a tanta premura

si istruia proprie spese nel reggimento

dei Dragoni, comandato allora dal Co

lonnello Rossi. Promosso con determi

nazione sovrana algrado di uffiziale,per

la morte del Comandante lo squadro

ne fu a lui affidato il comando interi

no ; vedutosi onorato di tanta fiducia

non vi fu servizio che per lui si ricu

sasse. Le autorità gli manifestarono la

loro soddisfazione, il pubblico la sua

stima; ed allor che il serenissimo arci

duca Carlo d'Austria si portò a visita

re la Reggia di Napoli e l'augusta sua

Figlia, sulla via consolare a Favignano,

ove comandava la scorta, ebbe l'alto

onore di presentare all'illustre Capitano

del secolo una rifezione che si compiac

que accettare.

Non solo si distinse nelle funzioni mili

tari,ma meritò pure dal pubblico e dalle

autorità nelle giudiziarie attribuzioni.

Come supplente a quel Regio Giudicato

diede non dubie pruove di zelo per la

giustizia, per la tranquillità del paese e

per attaccamento al Sovrano.Allontanò

le dissenzioni, conciliò le controversie

ed accorse,senza compenso alcuno, do

vunqueera chiamato dalla voce del

l'onore e del dovere: questo generoso

disinteresse gli conciliò la stima dei

buoni, la riconoscenza degl'infelici. ..

Gli abitanti delsuo comunegli manife

starono il desiderio di veder fondata fra

loro una casa religiosa. Questa arden

te brama che tendeva al miglioramen

to del costumi e della morale, che as

sicurava sommi vantaggi alla sua pa

tria di adozione fu da lui secondata

con alacrità ed impegno fino ad assi

curare con atto legale di suo proprio

denaro la maggior parte della rendita

che faceva duopo a quella religiosa fa

miglia.

Per allontanare la gioventù dall'ozio,

causa di vizi ed inimicizie nei piccoli

paesi fece costruire a sue spese un tea

tro di dilettanti, ove la gioventù in lie
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te serali adunanze trattenevasi, e ciò

contribuì non poco alla cultura dell'in

gegno, al miglioramento del costumi ed

al bene essere sociale di quella popo

lazione: nè pago solo di questo, sotto la

sua garenzia,chiamò un maestro di cap

pella che ivi stabilito istruì nella musica

i gentiluomini delpaese. Lodeveli riusci

rono queste cure,perchè santo ed utilis

simo lo scopo al quale erano dirette.

Altro pensiero occupava ancora que

sto giovine solerte,intelligente,amatore

dei buoni studi: l'agricoltura, e le scien

ze morali. Varie memorie ha lette ai

suoi amici i quali han fatto premura

onde le pubblicasse. Conserva molte

poesie scritte da lui in diverse epoche

ed a varie persone dedicate.Agronomo,

vigilatore de suoi fondi contribuì non

poco alla migliorazione degli olivi e

del castagno, sperimentò tutto lo stato

patologico di essi, cercò con diversi

innesti migliorarne la condizione. Spe

rimentò i concimi vegetali adattabili ai

differenti terreni del suo paese, ed a

riuscir meglio nella applicazione ed

esser di sprone ai coltivatori, indusse

vari coloni con le rispettive famiglie a

stabilirsi nel Comune di S. Giorgio la

Molara, ove egli possiede molti terreni

edove era trascurata l'agricoltura.Som

ministrò loro quanto giudicò necessario

per affezionarli al paese edebbe il bene

invidiabile di contribuire all'universale

vantaggio di quelle terre.Stragazzi pub

blico funzionario, proprietario, cittadi

no meritò sempre dal suo paese. Dis

simpegnò alacramente gl'incarichi ai

quali si vide chiamato. Filantropo per

carattere, infaticabile per genio vive

da onesto cittadino e può dirsi di lui

che servire il Re, e il suo paese fusem

pre la sua professione d'onore.

D'ALESSANDRO VINCENZO.

In Apricena, Provincia di Capitana

ta aveasi decorosi natali dal Dott. Giu

seppe ed Anna Campolattara in mag

gio 1801. La di lui educazione fu nei

primi anni con dolci cure diretta dal

solo paterno affetto; affidata dappoi a

distinti precettori della terra natia

ove alle amene lettere ed alle lingue

Lazio con lieti auspici volse l'animo,

mostrandosi alle muse non inviso.

Compita quindi la di lui scientifica edu

cazione nel Real Collegio di Lucera,

mosse per la capitale affine di ammae

strarsi nella medica professione, alla

quale gli era d'invito la bella fama che

in essa il di lui genitore godeasi. Dopo

il primo anno de suoi studi, orbo del

buon padre, amando segregarsi da o

gni distrazione si fè alunno nel Colle

gio Medico, e quivi tra i compagni di

pruove non dubbie del suo ingegno.

Con pubblico concorso fu nominatoA

lunno ordinario della Clinica Medica

nell'anno 1821 ; e non guari dopo con

plauso sosteneva l' aperto concorso

per la Cattedra di Patologia Generale

del Real Liceo di Aquila. Ma non mi

rava egliche a satisfare la giovanileva

ghezza di meritar lode per quelle di

scipline che gli erano molto a sangue;

e però non contrastò la palma cui po

teva aspirare.

Messo il piede nel santuario dell'ar

te di Esculapio, dalle familiari faccen

de fu in patria richiamato, ove per al

quanti anni raccolse lusinghieri suffra

gi della pubblica stima; per la qual co

sa, oltre alle cariche civiche, quella gli

fu commessa di Vice-Protomedico del

distretto. Ma il di lui animo ambiva un

più vasto campo d'istruzione o di glo

ria; il perchè ponendo in non cale i

vantaggi di un assicurata opinione tra

mutossi nella Capitale. Quivi sua stan

za elegendo, nel 1833, tolse il partito

di meglio coltivare le scienze salutari,

e divenne collaboratore redattore del

Giornale Medico – il Filiatre Sebezio,

al quale consegnò non pochi lavori.

Dedicato all'insegnamento ed all'e

sercizio clinico, cominciò nel 1840 la

pubblicazione degli elementi di Noso

logia Speciale, nell'intendimento di

meglio ordinare quanto sparsamente la

scienza presentava sotto il rispetto se

gnatamente di un ecletismo nella pato

logia, e di specialità nell'applicazione.

Non si fece mal viso alle di lui fatiche

ed il 1. volume pubblicato fu riguar
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dato comegiudizioso e pieno dell'elette

notizie del giorno.

Col medesimo intendimento di o

pera nel 1843 alla compilazione del

Giornale medico– l'Eclettico Clinico,

nel quale precipuo scopo del d'Ales

sandro era quello di meglio far valu

tare la patria clinica. Costante nel suo

proponimento, ha serbato sinora al

periodico per lui redatto il primiero

carattere, non perdonando a fatiche

perchè, servisse ai progressi dellascien

za ed a riformare lo spirito severo del

la clinica.

Volgeva l'anno 1844, allorchè pub

blico concorso il menava al posto di

professore sostituto alla Cattedra di

patologia generale della Regia Uni

versità.

Nel 1845 ha cominciato la pubblica

zione delle Istituzioni di Clinica e te

rapia generale.

Il d Alessandro è pago della stima

de buoni, è desideroso di meritare il

pubblico suffragio colle sue lucubra

zioni.

SEMIMOLA Avv. VINCENZO.

Figlio di Giuseppe, di Brusciano,

villaggio otto miglia lontano da Napo

li nacque nel 1796. Apparate leuma

ne lettere, studiò filosofia, fisica, ma

tematica e dritto di natura e delle genti

presso suo zio Mariano Semmola, che

con lustro reggea la cattedra di logica

e metafisica nella regia università de

gli studi.

In pari tempo vago d'iniziarsi nelle

naturali scienze, apprese la chimica

nelle private lezioni di suo cugino Gio

vanni Semmola, che molto innanzi era

in quelle discipline; la mineralogia

presso il pubblico professore Sismon

di , l'anatomia dal ch. professore Fo

linea e la botanica dalle lezioni pub

bliche e private del cav. Tenore.

Nel 1846 ad essere d'incoraggia

mento ai compagni che in questi studi

il seguivano e che dirigevansi all'arte

farmaceutica, volle con essi sostenere

nella regia Università un esame di chi

mica applicata alla farmacia e di bota

nica e ne riportò piena approvazione.

Dopo quest'epoca si dovette addire

alla carriera del foro , onde studiò il

diritto civile antico e nuovo e il dritto

canonico presso il professore Loreto

Apruzzese nel suo fiorito studio priva

to, senza trascurare di sentirlo nelle

lezioni che dettava dalla cattedra nella

università; dove medesimamente at

tendeva a quelle di diritto penale che

l'esimio oratore Francesco Lauria leg

geva al pubblico. Ma le sue principali

esercitazioni si tecniche che pratiche

le compiva con altro suo zio Nicola

Semmola, il quale ha lasciato fama nel

foro disommo giureconsulto e filosofo.

Non appena ebbe compiuto i suoi

studi legali, che nel 1820 annunziati i

concorsi per ascendere ad uffizi giudi

ziari, Vincenzo volle far prova di ciò

che in queste severe discipline studia

to avea, ed a quel cimento si appose in

cui riportata approvazione distinta, fu

segnato per prossima promozione. In

tanto avviatosi nella professione diav

vocato, e questa con successo eserci

tando senza rumore nè cabale, non eb

be più a pensare alla carica di magi

stratura.

Nella difesa delle cause affidate al

suo patrocinio gran numero di allega

zioni dettò, di cui moltissime furono

pubblicate per le stampe. In esse

svolgendo non poche astruse quistioni

di dritto , si ammira la sobrietà e la

chiarezza del dettato, in che sceveran

do le vere quistioni da ciò che forma

lusso e pompa di vana erudizione, di

quelle la soluzione arreca commentan

do direttamente il testo della legge e fa

cendone severissima applicazione alla

specie.

Pur con ciò Vincenzo non dimenti

cava i suoi faoriti studi di scienze na

turali, e seguitando l'esempio di due

sommi ingegni, Fabio Colonna e Filip

po Cavolini, entrambi avvocati del fo

ro napolitano e dottissimi cultori delle

scienze naturali, teneva per sue amene

occupazioni la scienza delle piante, che

in particolar modo applicava all' agri
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coltura. Il perchè all'udir nel 1843 an

nunziare dalla reale Accademia delle

scienze diNapoli il programma pelcon

corso al premio da concedersi a chi

meglio avesse risposto al quesito su la

Caprificazione, diretto a chiarire un

punto assai intralciato di fisiologia ve

getabile e tuttavia controverso fra som

mi naturalisti, e col fine ancora di gio

vare all'agricoltura nazionale, gli fu

facile il determinarsi all'impresa gra

ve. Nè lo rattennero le ardue condi

zioni che al quesito s'imposero, tra cui

una era quella di valutare con critica

tutte le opinioni finora emesse sull'ar

gomento, principalmente quelle del Ca

volini e del Gallesio.

A tale scopo gli fu uopo svolgere i

volumi di tutti gli autori da Erodoto ad

Aristotile fino ai tempi presenti, e ciò

fece con sana logica, un per uno sotto

ponendoli a severa critica. Si pose ad

assidue osservazioni ed accurati mol

tiplici esperimenti ne' campi e cavò dai

suoi studi risultamenti che il guidarono

a dar compiuta ed esatta soluzione a

tutte le parti del quesito. Meritò il suo

lavoro tale accoglienza che fu un dei

due che la reale Accademia approvò

tra i sei. E poichè uno solo era il pre

mio di cui disporre poteva, accordò

l' accessit al lavoro del Semmola, deci

dendo nel tempo stesso che si fosse

pubblicato per le stampe, che si fosse

dato un compenso all' autore per le

molte spese fatte, e che fosse ricevuto

suo socio corrispondente.

Il Semmola prese posto nel settimo

Congresso degli Scienziati italiani ed

in esso lesse alla Sezione di Agronomia

e Tecnologia un applaudita memoria

su le utilità che si possono cavare dal

la coltivazione del gelsi delle Filippine,

nella quale mostrò che se talpianta

appo noi non è utile con le sue foglie

all'allevamento dei filugelli, devesite

nere in grandissimo conto per la facile

ed economica moltiplicazione del gelso

nostrale, il cui innesto meravigliosa

mente apprende su quello e rigogliosa

mente vegeta.

Vincenzo Semmola vive vita sempli

ce, scevera da pungoli dell'ambizione

e lontana dai circoli delle grandi con

versazioni, impiegando il suo tempo

parte a compiere i doveri della profes

sione di avvocato e parte in istudi a

gronomici ed in ricerche di scienze

naturali. -

RUFFO D. VINCENZO

Principe di sant'Antimo

Nacque in Calabria il dì 6 decembre

1801 dal principe D. Francesco della

Motta e da D. Nicoletta Filangieri dei

Principi di Cutò. Si crede, che la fa

miglia Ruffo tragga l'antica sua origine

da romana patrizia; certo è però esser

dessa una delle più cospicue d'Italia.

Quella dei Filangieri è della Conquista.

Le vicende politiche che agitarono i

primi anni del nostro secolo obbligaro

no i suoi nobilissimi genitori a riparare

in Sicilia. Richiamato in Napoli dalle

cure domestiche il Padre, rimase in

Sicilia il Principe di Sant'Antimo sotto

le cure della genitrice, che confidò il

giovanetto al Collegio dei Nobili di Pa

lermo. Ricevuta ivi la educazione do

vuta al suo rango,passò nel 1820 in Na

poli, ove mentre dava opera agli studi

di belle lettere e all' esercizio delle arti

cavalleresche, prestava per amore di

parentela e per sentimento di gratitu

dine affettuosa assistenza ai suoi vecchi

zii Cardinale Fabrizio Ruffo e contessa

d'Isnello allora Cameriera Maggiore di

S. M. la Regina. A rimeritare le solle

citudini del nepote alla morte di an

bedue egli ereditava una fortuna la qua

le, grande ovunque nelle condizioni at

tuali, è grandissima in quelle d'Italia.

Possessore di cospicua fortuna, mentre

con una savia amministrazione l'au

menta, attende a farne ottimo uso de

stinandola a cose utili e splendide. Le

belle arti sono l'oggetto principale del

le sue cure ed egli ad ogni pittore e

scultore, che eleva fama in Italia,com

mette opere e ne adorna la sua dome

stica galleria. Abbiamo ammirate le

statue dei più valenti scultori della no

40
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stra età : la Venere che sorge dalla

conchiglia del Finelli, la Flora del Te

nerani, il Zeffiro del Bienemai, profes

sori dei quali Roma giustamente si o

nora. Il casto voto dell'Innocenza opera

del Bartolini verrà fra poco da Firenze

per aggiungere un ornamento ai molti

che ha con rara intelligenza e con in

gente spesa raccolti. Si ammirano fra i

quadri del pittori viventi il Francesco I

allo studio di Benvenuto Cellini del Po

desti, Rubens alla reggia di Carlo d'In

ghilterra di Mancinelli, un ritratto del

la principessa sua moglie di Hayez : e

Hayez, Morani e Ruo si accingono a

tele di grandi dimensioni per commis

sione di Sant'Antimo. Fra i paesaggi si

distinguono quelli di Voet, Cuvin, Pit

loo, Bassi, Smargiassi e Vervulet.

A fianco di queste opere moderne si

veggono molti capi d'opera di antica

scuola. Un ritratto eseguito dalla mano

di Leonardo da Vinci, due di Rubens,

la deposizione della croce del Correg

gio, un quadro del Giorgione, ove so

no ritratte le sembianze dell'autore, una

sacra famiglia del Parmigianino ed un

altra che molti intelligenti credono di

Raffaele, ma che i più rigorosi estima

tori giudicarono una delle opere me

glio eseguite dal Barocci. Si aggiungo

no a questi un ardito scorcio del Po

merancio, un quadro fra i più lodati

del Guido, un altro della prima ma

niera del Morillo, un quadro ed un

piccolo bozzetto importantissimo del

Guercino, oltre vari altri di scuola na

politana.

Ricca per nobilissime edizioni e per

pregevoli opere può dirsi la biblioteca

del Principe. Essa racchiude tutt'i clas

sici scrittori di belle arti. Ha una serie

di opere monumentali, una collezione

completa degli storici antichi e moder

ni, e dei classici di ogni nazione. Com

i" l'ornamento della magnifica bi

lioteca edizioni fregiate di belle inci

sioni italiane, inglesi e francesi. Egli

ebbe l'agio di raccoglierle in molti

viaggi a sua istruzione intrapresi per

l'Italia, la Francia, l'Inghilterra ed al

tri paesi di Europa,

Si sposò nel 1839 alla figlia del va

loroso Ammiraglio della Gran Bretta

gna Sir Riccardo Strachan Baronetto

di Scozia Donna Sara Luisa, dalla qua

le ebbe figli. Il Principe di Sant'Anti

mo ama la vita privata e tranquilla,

per cui poco si è dato ai pubblici af

fari. Fu però presidente dei Consigli

provinciali di Capitanata e di Napoli,

ove spiegò zelo non comune, energia

di carattere e somma intelligenza. Egli

è socio del Reale Istituto d'Incoraggia

mento ed appartiene alla Commissione

dei titoli.

Intervenne al VII Congresso dei dotti

convenuti in Napoli, appartenne alla

classe di archeologia, ma la sezione

Tecnologica ed Agronomica lo nominò

Vice-Presidente della Commissione in

caricata a studiare e descrivere lo stato

delle Istituzioni di Beneficenza di ogni

genere esistenti in tutta Italia e di av

visare a mezzi di miglioramento. Santo

studio che dovrebbe formare la più

dolce e la più lodevole cura di coloro,

che ebbero in sorte magnanimo cuore

e larghe fortune.

» D'Avanzo MARTINO

Avella antichissima città della Cam

pania felice, ricca un tempo di monu

menti, patria di uomini memorandi, ri

cordata dagli storici e dai poeti fra i

quali Virgilio, il vede nascere il di 8

gennaro 1809. Bartolomeo suo padre

professò medicina, sua madre Carolina

Borzelli appartiene a distinta famiglia.

A temperarla sventura, che Dio serba

va al fanciullo nella perdita del genito

re, trovò affettuosa una zia dal lato pa

terno, ch'ebbe cura della di lui infanzia

e che quasi fosse compiuta la sua mis

sione sulla terra, moriva allorchè Mar

tino d'Avanzo erasi perfezionato nella

carriera letteraria e scientifica e il di

lui germano Bartolomeo era insignito

del grado sacerdotale. Porzia d'Avan

zo, donna di carattere più che virile,

che serbò libero il cuore come il pen

siero fu tenera madre, fu sagace tutri

ce dei suoi nipoti. Il censo avito ac
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cresciuto per le sue cure, assicurata la

fortuna dei pupilli confidati alla sua

solerzia, la istruzione dei fanciulli fu

sua mercè interamente compiuta. Nel

fiorente Seminario di Nola entrò alun

no nel 1819. Ivi diè opera agli studi di

belle lettere, di metafisica, di matema

tica. Fornito di animo energico e di

perspicaci talenti si distinse fra i nu

merosi compagni, coltivò con fervore

l'aurea lingua del Lazio, consultò i

classici del secol d'oro, amò la poesia

e l'eloquenza, occupazione gradita, che

abbandonò quindi per addirsiatutt'uo

mo all'arte divina di Esculapio. Entra

to alunno nel r. Collegio medico-chi

rurgico di Napoli nel 1826 vi si trat

tenne sino al 1831 , e nelle diverse

branche della medicina e delle scienze

affini ebbe a maestro Minichini, delle

Chiaje, Stellati, Vulpes, Folinea, Man

cini e quanti sono i dotti, che istruisco

no i giovani in quel collegio. Meritò

premi, acquistò la benevolenza deipro

fessori che vedevano nel giovane un

nepote non degenere di quel Martino

d'Avanzo, che fu loro contemporaneo

o maestro e che moriva compiuti ap

pena i sei lustri. Fu pel prof. Grillo

preparatore anatomico del collegio me

dico; un anno dopo il prof. Dimitri l'o

norò dell'istesso incarico pel Teatro

Anatomico della Regia Università. Fu

questo santo ma penoso esercizio, che

mirabilmente influì ad acuire il suo cri

terio medico e al progresso dell'arte,

che esercita con molta lode. N'ebbe in

premio la laurea gratuita. Volle inco

minciare il tirocinio pratico sotto la

guida del distinto chirurgo Rispoli, che

alla valentia della mano accoppia reli

gione e onestà. Fu quindi nell'aprile

del 1832 dopo il cimento di un concor

so dichiarato chirurgo di giornata nel

l'Ospedale dei Pellegrini. Se ne dimise

però nel 1841 per le multiplici occupa

zioni a lui sopravvenute in città ed in

provincia.

Due concorsi tenuti nel 1833 nell'O

spedale degl'Incurabili gli meritarono

due piazze di Medico e di Chirurgo ag

giunto. Invitato alla scelta preferì la

seconda come quella alla quale si sen

tiva maggiormente inclinato. Nel 1836

mercè nuovo esperimento divenne chi

rurgo di giornata e quindi per diritto

di anzianità eletto chirurgo ordinario.

E in quell'ospedale che il d'Avanzo e

sercita i giovani che si affidano alle

sue cure nella Chirurgia operatoria.

L'Intendente di Napoli cav. Sancio ac

cordando ad esso la sua fiducia lo no

minava nel 1834 Chirurgo al Consi

glio di leva e tre anni dopo degli Arti

glieri Littorali. Era con la stessa quali

fica di chirurgo ordinario chiamato nel

1842 all'ospedale di S. Giovanni di Dio.

Si sviluppava fra noi il morbo asia

tico. Anche in tal circostanza cercò di

stinguersi fra quei generosi che pove

ri e ricchi curarono con lo zelo e

la carità reclamata dall' epoca. Quan

do però il Cholera manifestavasi in A

vella caldo di amor patrio volò per po

chi giorni alla cura dei suoi concitta

dini e degli amici della sua infanzia.

ll suo coraggio la sua parola animò

quella dei medici di quel paese, che

seguirono il metodo da lui proposto.

Gli sorrise la provvidenza e poche

vittime ancora furono rapite da quei

flagello. Tornò nella capitale accompa

gnato dalle lodi e dalle benedizioni de

gli Avellani.

E qui ci si fa luogo a parlare di un

viaggio che intraprese per l'estero nel

1838. Seppero i fratelli d'Amato, di

stinti negozianti della Capitale, che il

loro germano Salvatore era gravemen

te infermo in Colonia. Il loro amore

accorse provvidente al sollievo del lon

tano fratello. D'Avanzo affrettò la par

tenza, ma la malattia avea fatto spa

ventosi progressi. Se non potè rido

narlo alla società e alla famiglia, atte

nuò almeno le sofferenze, i travagli di

una morte, che sembra più dura, se

incontrata in regioni lontane. Se medi

co non potè esercitare l'arte sua sul

l'uomo fatto quasi cadavere, amico

ne compose le ossa, ne dettò l'epigra

fo. Intanto l'intrapreso viaggio fruttò

al d'Avanzo nuove cognizioni, gli assi –

curò l'onorevole corrispondenza di

-
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molte notorietà scientifiche. Conobbe

nella Svizzera i due Mayor, il Maunoir,

il Pellis. Vide nella Prussia Renana

IIalerts, e Hönig, nel Belgio strinse a

micizia con Lavvacherie, Raikem, Si

mon, Meisser, Guislain, de Nobele,

Burgravve,Souttin, Kirckhoff,de Blok,

Sommet. Informato per favore dei no

minati insigni Professori dello stato del

la chirurgia Belga, si trasferia Parigi, o

ve soggiornando molto tempo frequentò

la scuola dei Roux, Velpeau, Lisfranch,

Richerand, Moreau, Robert e di altri,

acquistò lumi nella chirurgia operato

ria, apprese la litotripsia dappresso a

Civiale, e Leroy d'Etiolle, cui il cele

bre Italiano Libri lo avea raccomanda

to. Conversò a Lione coi professori

Jansvul, Bonnet, Baumès, Nichel. Pri

ma di ritornare in Patria traversò l' I

talia, vide le università più famose,

consultò tutti i rappresentanti delle

scienze salutari fra i quali citeremo O

modei, Panizza, Signoroni, Rossi, An

dreini, Zannetti, Betti, Massari, Baro

ni, e molti di essi rivide nella occasio

ne del VII Congresso.

Invitato nel 1839 alla prima unione

scientifica tenuta in Pisa non potè pro

fittarne, perchè trattenuto nella capi

tale dalle cure della professione che a

vea abbandonato per il recente viag

gio, del quale abbiamo fatto parola.lvi

ancora esegui diverse cure che gli as

sicurarono la stima di moltiragguarde

voli personaggi, fra i quali il conte di

Outrelemont, del barone Hoogvors,

del barone de Selys Long Champs, de

Duvivier con i quali conserva amiche

vole corrispondenza.

Di gioviale carattere il d'Avanzo non

si fa precedere da quella Ippocratica

gravità, che talvolta spaventa gl'infer

mi e che non mena ad alcun buon ri

sultato. Franco operatore e felice è de

siderato nella capitale, è amato nelle

province.

SELVANI Abate EMIDIO

Nacque il 1817 in Sarteano luogo

vicino all'antica Chiusi provincia di

Siena. Gli studi elementari nella terra

nativa, compiva gli altri in Chianciano

affidato all'arcidiacono Giuseppe Maggi

uomo insigne per pietà e per dottrina.

Trasferitosi quindi in Siena si addisse

nel Collegio di San Giorgio agli studi

di belle lettere e di filosofia razionale.

Ricevuto nella università di quella cit

tà famosa si applicò alla teologia dog

matica e meritò la laurea nella facoltà

in giugno del 1839. Sostenne quindi

gli esami e fu ricevuto socio del col

legio Teologico di quella culta Sede

Arcivescovile, di cui è protettore eme

rito il cardinale Lambruschini.

Corrispondendo ai doveri del suo

ministero ama e coltiva l'eloquenza del

pergamo e nelle principali città della

Toscana ha recitato più volte orazioni

panegiriche in elogio dei Santi nelle

solennità ecclesiastiche. Esercizio lode

vole e dotto al quale si addisse anche

prima di essere insignito del carattere

sacerdotale. -

I Tegei lo elessero socio della loro

accademia. Fu segretario degli atti,

quindi della corrispondenza, infine del

la commissione, che presiede all'eser

citazioni tecnologiche. Questa opero

sità gli meritò l'onore di rappresentare

l'illustre accademia al VII Congresso

Italiano al fianco del Maestri e del Cor

ticelli. Prese parte alla sezione di Tec

nologia e Agronomia.

COBUCCI Dott. ANDREA

A Policastro provincia Salernitana

nel Principato citra nacque il di 17 gen

naro 1812 dagli agiati parenti Carlo e

Felice Alleva. Fra le mura domestiche

dai sacerdoti Bruni e Marsicani rice

veva la istruzione elementare. Iniziato

nelle lettere, seguendo la lodevole vo

lontà dei genitori entrò alunno nel se

minario diocesano di Policastro, ove il

distinto canonico Biagio Cobucci suo

fratello gli fu maestro in filosofia, lo

istruì nelle matematiche elementari e

sublimi, e nella fisica. Sotto l'amore

vole guida del germano segnò non co
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muni progressi e fu appunto per que

sto studio, che fermò in mente il pen

siero di apparare le scienze mediche;

col crescere dell'età si fece in lui sem

pre più forte il desiderio di dedicare

tutte le sue ferze a questo studio cui è

dato il tutelare la vita. Siccome i suoi

colleghi, i suoi maestri per ischerzo sin

d'allora lo dicevano medico,questi gio

vanili eccitamenti non fecero che con

fermarlo nel suo proposito. Intanto pel

volgere di quattro anni dimorò in quel

sacro Efebeo, e nella pace della eccle

siastica dimora si segnalò per volontà

di apprendere, per indefesso studio e

per savia condotta. Quel vescovo che

ebbe l'agio di valutarne il carattere ar

rendevole, la volontà energica d'istru

irsi avrebbe desiderato di dedicarlo al

la chiesa, ma il Cobucci dopo aver data

opera agli studi scientifici e letterari ,

all'esercizio delle lingue di Demostene

e di Tullio, lasciò la terra natale per

trasferirsi in Napoli, onde appagare i
suoi voti.

E quando nella capitale entrò alun

no nel collegio medico-chirurgico ove

tanti giovani speranze delle provincie,

si segnalorono nella carriera scienti

fica, l'illustre esempio fu sprone al

giovanetto, che attese indefessamen

te allo studio, e si segnalò per one

stà di condotta e per rettitudine di co

stumi.Ammalatosi, durante il suo tiro

cinio nell'arte, dovè tornare in patria,

ove riavutosi appena dalla infermità lo

raggiunse un'amorevole lettera dell'ar

civescovo di Tessalonica l'illustre Mon

signor Scotti, e tornate, scriveagli con

quella dolcezza di animo che distinse

quel dotto prelato, per esser modello ed

esemplare dei vostri compagni.

E tornò infatti il Cobucci e previo

esame ottenne la laurea nella facoltà

medico-chirurgica. Volle per la pratica

seguire in medicina Vincenzio Stellati,

in chirurgia Leopoldo Chiari, uomini

dei quali si onora il paese. Divenne al

lora preparatore anatomico di questo

ultimo e tale esercizio giovò allo svi

luppo delle sue mediche conoscenze.A

trar vantaggio dalle fatiche durate si

cimentò ad un concorso per la piazza

di chirurgo militare e fu approvato.

Apparve fra noi il cholera e si valse

il governo in quelle difficili emergenze

della filantropia di coloro che si offri

vano spontaneamente alla cura degli

attaccati dal morbo. Fu nella schiera

di questi generosi anche il Cobucci;

prestò le sue prime assistenze nel quar

tiere di Porto ove il morbo infierì mag

giormente e si distinse per alacrità di

animo, per zelo e coraggio. Da questo

" rione passò per volere del

'Intendente della provincia di Napoli

alla Torre dell'Annunciata. Fu diret

tore di quell'ospedale civile, ebbe in

cura moltissimi cittadini e i luminosi

servigi prestati gli meritarono la rico

noscenza di quella popolazione e gli

elogi del sindaco Nicola Antonio Sal

vatori. Quest'uomo nelle luttuose e

mergenze del suo paese scrivea all' In

tendente parole di elogio per il dottor

Cobucci. Frutto delle sue osservazioni

fu un opuscolo pubblicato nel 1833 col

titolo Breve cenno sul cholera morbo.

Al cessare in Torre dell'Annunciata

della contagiosa influenza si trasferì iu

Napoli, ove dominava ancora quel

morbo. Chiamato a prestar servigio

nell'ospedale choleroso della r. marina

“non ismentì se stesso,fu assiduo, fu co

raggioso a pro della umanità sofferente

così, che svanito il morbo, comunque

non eravi piazza nell'ospedale centrale

della marina pure per volontà sovrana

fu nominato terzo chirurgo del detto

ospedale, del quale è attualmente se

condo medico. In tal modo il Cobucci

s ebbe onorata mercede in quel luo

go istesso, ove avea nobilmente pro

fuse filantropiche cure in luttuosa e

mergenza.

Inteso a compiere gli obblighi di uno

stato, che avea con genio abbracciato,

mostrò, che erano sacri per esso i do

veri di un ministero, che non rifugge

ai pericoli. Corse ove fu chiamato: la
provvidenza secondò le sue cure, e

valse quella circostanza a conciliargli la

stima di molti cittadini, che lo hanno

quindi chiamato alla cura igienica delle



( 318 )

proprie famiglie. Cobucci è giovane

ancora, ma circondato dalla stima dei

suoi colleghi, fornito di una estesa clien

tela,raccoglie ubertoso e precoce frutto

del suo studio, e della sua pratica.

Menò in moglie la virtuosa giovane

Ester Baldani, con cui divide la gioia

di una pacifica e non intricante esisten

za. Pago dei mezzi che gli sono accor

dati da un agiata famiglia e da una

nobile professione esercitata con lode

ha un incontrastato diritto alla stima

dei propri concittadini.

Egli è medico dell'ospizio dei poveri

ciechi sotto la invocazione dei Santi

Giuseppe e Lucia. Presta i suoi servigi

in S. Gennaro del Poveri e in vari con

vitti della capitale.

BONINSEGNI Nobile

IP I E T R O IL E O P O IL D O

Questo giovane, che conta solo venti

anni di vita nacque in Siena dalla fami .

glia Boninsegni una delle primarie del

la Signoria Senese e che figurò in ogni

epoca per eletti cittadini, per uomini

rispettabili. Avea solo quindici anni

allorchè venne confidato alle dotte cure

dell' ecclesiastico Emidio Selvani. Let

terarie istituzioni, la filosofia razio

male alla quale si addice con assiduità,

i viaggi, che ha intrapresi per istruzio

ne, la frequente compagnia dei dotti,

che visita danno a sperare, che cresce

rà buon cittadino alla patria da non

demeritare della gloria dei suoi mag

giori. Fornito dalla provvidenza di lar

ghi mezzi, fatto ricco per ereditata for

tuna, coltiva le arti del disegno, si ap

plica alla geometria, ama gli studi a

gronomici : e fu in questa sezione ri

cevuto membro al VII Congresso.

SEMIMOLA Avv. TOMMASO

Parliamo di un giureconsulto, che ai

severi esercizi di Temi conginnge gli

studi profondi di archeologia. Fornito

di mezzi, dotato d'ingegno, cultore del

la lingua greca e latina può e sa con

sacrare utilmente alla scienza il tempo,

che gli avanza dalle cure forensi, lir

Brusciano piccolo casale del distret

to Nolano nella Campania felice egli

nascea l' anno 1799 da Francesco, e

Gaetana Barbella. Fanciullo era con

dotto in Napoli, e per la cristiana edu

cazione affidato alle cure del suo ch.

zio paterno Mariano. Questi gli di, a

precettori nei primi rudimenti Antonio

di Gennaro, e il Padre maestro Nicola

Caristo, finchè ricevuto alunno nel real

collegio del Salvatore di opera agli

studi della lingua italiana e latina. Un

ingegno svegliato, che fu quasi sempre

la caratteristica di sua famiglia, l'emu

lazione, l'esempio lo fece correre con

profitto quel primo stadio del letterario

arringo: passato quindi ad apprendere

latinità sublime e rudimenti di lingua

greca si distinse così che sebbene alun

no esterno di un collegio fiorente per

numerosa gioventù, ottenne la meda

glia di onore e di lui fece lusinghiera

menzione il giornale ufficiale del regno.

Ricevuto nel 1813 nella scuola di e

loquenza e lingua greca superiore ebbe

a maestri i ch. Nicola Rossi, e canonico

Michele Bianchi. Fu premio alle durate

fatiche, fu eccitamento a maggiori pro

gressi la mezza piazza franca offertagli

nel collegio, una seconda medaglia di

onore, e quel che più valeva in quei

tempi, un brevetto di esenzione dalla

militare coscrizione.

Però il ch. Mariano Semmola, che

avea con la potenza del suo intelletto

attentamente vegliata la primaria istru

zione del nepote non volle cedere ad

altri la gelosa cura di erudirlo nelle fi

losofiche e fisiche discipline. Ne diven

ne il maestro, finchè il nostro Tomma

so volle addirsi allo studio della giuri

sprudenza. Lo confidò allora alla pro

bità e alla dottrina di Loreto Apruzze

se sommo giureconsulto, che moriva

consultore di stato, che il manudusse

nei penetrali della scienza, finchè dalla

università napolitana laureato in dirit

to, segnò il nome nell'albo degli avvo

cati. La rettitudine del carattere, la

religione e la pietà che lo distinguono,

l'acquistata dottrina gli conciliarono la
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stima dei clienti, e dei magistrati. Va

rie memorie, diverse allegazioni inter

no a materie controverse, a questioni

forensi sono eloquenti prove del di lui

merito.

Intanto fra le aridità legali ha il Se

mola sempre amate le lettere. Scotti,

Avellino, Quaranta ebbe quasi simul

taneamente a maestri nel greco. Gli ot

tenuti progressi gli valsero l'onore di

essere proposto dal cav. Avellino a

professore sostituto nella cattedra di

lingua greca nella regia nniversità de

gli studi.

Fattosi in lui ardente il desiderio di

coltivare l'Elleniche discipline in mezzo

alle cure forensi studiò il greco moder

no col marchese Basilio Puoti. Dal fra

tello di quest' uomo insigne che giovò

tanto alla patria, apprese la lingua spa

gnola, si perfezionò nella francese. For

nito com'è dalla provvidenza di mezzi,

caldo amatore della scienza archeolo

gica si procurò dalla Grecia, dalla Ger

mania, dalla Francia, e da molte altre

regioni della culta Europa i giornali

greci, pubblicati dal 1812 per rendersi

in tal modo familiare la lingua degli

Elleni, per mettersi al corrente di ogni

scientifica novità, per giudicare con

rettitudine delle antiche.

Volgono ora 25 anni dacchè Tom

maso Semmola con la sua prima opera

entrò nei domini dell'archeologia. Egli,

che facea parte di una società di eruditi

archeologi, prese ad illustrare una col

lana Egizia. All'apparire di quella ela

borata memoria,chefu inserita nell'ope

ra–Monumenti inediti – e che venne

quindi riprodotta nel 1820 in apposito

opuscolo e della quale se ne fece ri

stampa per i tipi del Fibreno nel 1844,

l'Antologia di Firenze profuse elogi al

l'autore. L'opinione di quell'accredita

to giornale trovò un eco in Alemagna

ed in Francia.

Segnati così luminosamente i primi

passi in una scienza che presta la sua

face all'istoria non si arrestò l'avv. Se

mola nei suoi studi, ma illustrò altri

due sepolcri rinvenuti in Napoli, e tra

dusse l'epigrafe mortuaria in essi scol

pita. Fece di pubblico diritto una let

tera archeologica diretta al ch. cavalier

Lorenzo Blanco, ove prende a descri

vere una gemma antica e nell'Orfeo

ravvisa la figura del Redentore. Non è

qui nostro assunto il discorrere sulla

probabilità di questa asserzione. Certo

è però che i dotti non l'hanno contra

detta. Che seppure si avverasse, che

qualche volta la scienza archeologica si

pasce di sogni noi dichiariamo senza te

ma di andare errati, che il lavoro del

l'avv.Semmola è sparso di tanta erudi

zione sulle antichità cristiane, che ha

un sì ricco corredo di religiose dottri

ne da doversene gloriare. Egli è autore

altresì di varie poesie greche, latine,

ed italiane, di cui pubblicò un saggio

nel 1821. Ha posto sotto i torchi la sto

ria completa della musica antica e mo

derma : ha raccolti i materiali e le ri

cerche istoriche intorno a Vico Equen

se terra ove cessava di vivere quel fi

losofo e legista famoso di cui tanto Na

poli si onora, Gaetano Filangieri. Ha

tradotta una raccolta di epigrammi gre

ci tratti da diverse antologie. -

Infaticabile nel lavoro somministra

materia a vari giornali. L'Enciclopedico

di Napoli pubblicato a cura del cavalier

Tenore,il Luciferol'Omnibus, il Salvator

Rosa, il Poliorama pittoresco, il nuovo

giornale La Gazza si adornano de'suoi

articoli. Le più svariate dottrine, gli

elogi di quelli, che hanno meritato del

la patria, un tributo alla memoria di

Cristofaro Ortizy Villalabos benefatto

della umanità, fondatore di un pio

monte del quale è egli uno degli ammi

nistratori per disposizione del Gover

no. Le rimembranze storiche Elleniche

studio carezzato da lui e continuato

per vari anni con interesse sempre cre

scente, gli assicurano un posto di onore

fra gli scrittori napolitani. Se queste

memorie, se gli articoli di varia lette

ratura che sono sparsi in molti giornali

vorrà l'avv. Semmola raccogliere insie

me in un opera, riusciranno utili a co

loro che si addicono a tali studi. Oltre

le citate opere si dispone a render pub

blica per i tipi del Fibreno la storia ar
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cheologica di Ninive: lavoro pregevole

che si renderà tanto più accetto allo uni

versale in quanto che fu dato ai nostri

tempi, e ad un nostro italiano (il figlio di

Carlo Botta) trarne in luce gli avanzi.

Si avrà per esso un piccolo diziona

rio Onomatologico dei nomi propri ita

liani derivati dal greco. Di questi la

vori ne ha offerti parecchi saggi nel

Poliorama pittoresco. -

A dar prova di uno spirito religioso,

e di una mente nelle cose ecclesiastiche

versatissima volle Tommaso Semmola

donare al pubblico la versione italiana

delle poesie e prose scelte di S. Gre

gorio, che col testo a fronte rese di u

niversale diritto per i tipi del Fibreno.

E quest'opuscolo preceduto dalle noti

zie sulla vita del Santo Dottore: vi di

scorre della eloquenza del quarto se

colo e delle opere del Nazianzeno.

Questa pregievole versione, mercè la

quale fu ricevuto socio nella R. acca

demia Ercolanese è arricchita di note.

Gli Affaticati di Tropea in Calabria lo

segnarono nel loro albo.

Se la moderna sapienza è veramente

fondata sulle antiche dottrine,se i sassi,

i ruderi, gli avanzi di passate memorie

alzano una voce eloquente pei dotti,

noi facciamo voti che l'avv. Semmola

non desista dai prediletti suoi studi in

una terra che serba classici monumenti

di civiltà e di grandezza.

BECHI cav. GUGLIELMO

Nacque in Firenze da patrizia fami

glia. Dopo i primi rudimenti ricevuti in

quella città giustamente chiamata l'A

tene d'Italia fu inviato a Pisa: in quel

le scuole di opera agli studi univer

sitari ed ottenne nel 1809 la laurea.

Dato il suo nome alla milizia servì nel

1815 nelle armate napolitane come uf

ficiale dello Stato maggiore. Affeziona

tosi al paese ove la squisita cortesia

dei suoi modi, l'erudizione profonda e

l'ingegno gli conciliarono ragguardevo

li amicizie vi stabilì domicillo e fu nel

1822 nominato segretario del reale i

stituto di belle arti.

Dedicatosi all'architettura sorsero

per dilui opera vari edifici nella capita

le čhe vengono commendati dagl'intel

ligenti; nominiamo i palazzi del Duca

di S. Teodoro, del Principe della Sca

letta e del Barone Acton. Istruito com'è

nelle lingue straniere, versato nella let

teratura, vedesi ricercato e gradito da

gli esteri, dai nazionali e da ogni ordi

ne di cittadini. Varie sono e lodate per

eleganza di dettato e sapienza artistica

le opere che ha egli rese di pubblico di

ritto.Si hanno di lui molte memorie ed

opuscoli; citeremo il libro che gli dava

in luce l' anno 1820 sul Calcidio e sulla

Cripta d'Eumachia scavati neldettoan

no in Pompei. Ha pubblicata una me

moria Del retto uso degli ordini di Ar

chitettura: nella grande opera il r. Mu

seo Borbonico ha illustrati circa 200

monumenti: genere di scrittura, che di

venta tanto più interessante quando è

dettato da un uomo, che alle veneri del

lo stile accoppia ilumi che dà la scien

za. Questi meriti gli valsero molte di

stinsioni e vari diplomi accademici.Ap

partiene alla società reale Borbonica, a

quella di archeologia e di belle arti. E

membro dell' accademia Palermitana

di scienze e lettere, della società di sto

ria e di antichità di Odessa e del reale

istituto degli architetti Brittanici.

AMIARI Cav. EMIERICO

Nacque in Palermo li 9 maggio 1810

dai nobili Conte di S. Adriano Salva

tore e da Rosalia Bajardi dei marchesi

di S. Carlo. Fece gli studi elementari

nel Collegio delle Scuole Pie di Palermo,

e quinci compì gli altri nella regia uni

varsità.Esordì nel mondo letterario con

un saggio sopra un'opera filosofica del

Tedeschi professore della università di

Catania pubblicato nel giornale delle

Effemeridi di Palermo nel 1833 e vi

manifestò i suoi principi di filosofia e

sperimentale. E stato uno dei principali

collaboratori del giornale di statistica

di Palermo ed in esso ha pubblicato la

maggior parte delle molte sue produ

zioni e tra esse deve riputarsi princi

pale quella su i difetti, e su le riforme

dei delitti e delle pene la quale piena
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di rigorosa critica, e di profonde vedu

te è stato con grande plauso accolta

non solo in Italia ma anche in Germa

nia, e lodatissima dal Mittermayer. Fu

nel 1827 eletto socio dell'antica acca

demia di Palermo, che in seguito ri

formata s'intitolò di Scienze, lettere ed

arti, e della quale fu eletto Socio nel

1835. Nel 1838 fu nominato Socio del

l'Istituto d' incoraggiamento di Sicilia,

nel 1840 professore di diritto penale

nella regia università di Palermo, nel

1841 direttore della real Casa dei mat

ti: nello stesso anno Segretario della

Commissione pel nuovo carcere, inca

ricato di stendere il progetto del siste

ma penitenziario per lo medesimo, e

segretariodella Commissione per la co

lonizzazione dell'Isola di Lampedusa.

Nel 1842 deputato della Biblioteca Co

munale di i", , e membro della

Commissionedipesi, e misure. Nel 1845

ha ricevuto l'incarico di stendere il

progetto per la istituzione degli Asili

infantili in Sicilia. Dalle varie produ

zioni dell' Amari si rileva chiaramente,

che se i suoi principi filosofici sono gli

sperimentali come a conseguenza i suoi

principi di diritto sono gli utilitari nel

senso più amplo, in economia assoluta

libertà della industria, la quale insie

me col barone Ondes e con altri, ha

sempre sostenuto nell'Istituto d'Inco

raggiamento di Sicilia, e nel giornale

di Statistica quei principi filosofici e di

diritto ampiamente applicando alla ra

gione penale, si è acquistata in tutta la

Sicilia una grandissima riputazione, ed

ha recato e reca un sommo impulso alla

istruzione della gioventù siciliana, la

quale numerosa accorre alle sue lezio

ni, e delle quali si può tenere come un

esempio il discorso inaugurale del 5 no

vembre 1842, ch'Egli ha pubblicato

nel detto giornale di statistica– Degli

Elementi, che costituiscono la scienza

del diritto penale tentativo di una teo

ria del Progresso. La lezione sulla abo

lizione della pena di morte è stata ac

colta non con plauso, ma con entusias

mo. Come Segretario della Colonizza

zione di Lampedusa ne ha anco pub

blicato il progetto pieno d'idee senna

tissime. Un altro egregio lavoro ha te

stè pubblicato nel 1. volume degli atti

dell'Accademia delle Scienze e Lettere

di Palermo intitolato – Delle industrie

comparate delle Nazioni.

Ha fatto quinci parte del VII Con

gresso sezione Tecnologica: prese pa

rola su i vari argomenti, e principal

mente sul progetto dell'esposizione del

la Industria italiana e le sue opinioni fu

rono favorevolmente accolte. In som

ma si può dire, che l'Amari è uno di

coloro da cui la Sicilia anzi tutta l'Italia

si può atteudere civiltà e progresso.

D'ONDESREGGIO Bar. VITO.

Nacque in Palermo li 12 novembre

181 1 dal barone Bartolomeo e da Gio

acchina Reggio dei principi di Aci e

Catena. La famiglia d'Ondes vanta an

tica nobiltà francese, tenne signorie in

Provenza, ed in Istria, e volge un se

colo e mezzo dacchè si stabilì nella Sici

lia. Appartiene la famiglia Reggio all'al

ta aristocrazia siciliana, e conta fra gli

antenati vicerè di Spagna e reggenti

del Regno.

Entrò Vito d'Ondes nel collegio del

le Scuole Pie di Palermo, e vi fece gli

studi elementari. Uscitone a 17 anni si

applicò alle leggi nella regia università

di Palermo. Primo saggio delsuoi studi

fu una memoria intitolata: Discorso po

litico sulla proprietà affine di conoscere

quella delle isole, che nascono uel mare.

Palermo tipografia Meli 1833. Diede

occasione a quest'opera un isola, che

nel 183 i sorse dal mare nel mezzogior

no della Sicilia, e che fu detta Ferdi

nandea. L'autore adottando il princi

pio della utilità sostiene la proprietà

del mare e propone una novella distri

buzione dello stesso, allontanandosi

dalle varie opinioni fino allora in voga.

Un tale discorso gli meritò l'essere elet

to giudice regio, e passando quin

di per gl'intermedi gradi è ora giu

dice di tribunale civile in S. Maria di

Terra di Lavoro. Divenne socio del R.

Istituto d'Incoraggiamento di Sicilia,

41
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dell'Accademia delle scienze di Paler

mo, della Pontaniana diNapoli di quello

di Arezzo e di altre.

Ha Vito d'Ondes collaborato effica

cemente nel giornale di statistica della

Sicilia insieme ai sig. Emerico Amari,

Raffaele Basacca, che presero parte al

VII italiano Congresso, e Francesco

Ferrara. Questo giornale che godeva

la riputazione di uno dei primi d'Italia,

era chiesto in Francia, in lnghilterra,

in Germania, ed ora v'è ragione a spe

rare che dopo la interruzione sofferta

si continuerà una tanto utile pubblica

zione. L'Ondes, e i suoi colleghi vi

proclamavano concordemente i principi

di assoluta libertà commerciale in ogni

genere d'industria e la statistica come

una scienza, che ha i suoi principi uella

investigazione dei quali, come ancora

non ben definiti, si studiavano. Così in

Sicilia si formava una scuola economi

ca, vera, possente ed utile. Nell'istituto

d'incoraggiamento sostenevano insieme

gli stessi principi adottati da quel cor

po scientifico nelle materie più interes

santi delle industrie siciliane.

Fra le varie cose pubblicate dal ba

rone d'Ondes Reggio può riputarsi più

interessante una memoria sul progresso

delle scienze morali dalla fine dello scor

so secolo all'epoca presente. In essa fra

le altre cose l'autore assume, che le

scienze morali per le grandi opere di

Bentham e Romagnosi sotto il rapporto

della unità sistematica della scienza si

trovano maggiormente progredite in

Inghilterra, e più anche in Italia che in

Francia, ed in Germania : la qual co

sa, sebbene verissima, pure siccome ha

riscosso approvazione in Italia così è

stata attaccata in Francia nel giornale

degli Economisti; il quale intanto non

lascia di dire, che siano pregievolissi

me le altre cose pubblicate dal medesi

mo, e che in tutte si trovano a profu

sione i principi di giustizia, di umanità

di fratellanza. In tale memoria l'autore

espone le basi del suo sistema (1).

(1) A dare un idea di questo suo poderoso

lavoro citiamo poche parole, che abbiamo de

L'altra – Considerazioni su i rap

sunte dalla sua opera – Memorie legislative,

ed economiche – (Palermo tip. di France

sco Luo 1844. « La scienza morale si for

ma dei fatti generali della natura osservati

dalla mente umana, e delle volizioni ed a

zioni umane, che ne derivano e dipendono

affinchè gli uomini fossero felici. I fatti della

natura sono particolari, la mente umana

analizzandoli vi conosce delle somiglianze

e dissomigliauze ed è necessitata a com

prendere le une e le altre come fatti gene

rali per poterle ritenere, e trarne delle con

seguenze. La scienza si distingue dall'em

pirismo, che consiste nella sola conoscenza

di fatti particolari. Le volizioni ed azioni

umane e lo scopo cui mirano formano la

caratteristica della scienza morale, sono

come tutti i fatti umani particolari e simil

mente sono elevati a generali; ed hanno

per propria caratteristica dei mezzi coi

quali arrivare al fine, mezzi che vanno sog

getti alla stessa legge di particolarità e ge

neralità. Il fine è anco una generalità ri

cavata da fatti particolari. La scienza mo

rale dunque come tutte le altre deve co

minciare coll'osservare i fatti particolari,

e l'errore di Tommaso, e degli Scolastici

non è in riporre la scienza nei generali, ma

in non ritrarre questi dai particolari.

« Non si può volere, che secondo le pro

prie conoscenze, le volizioni dunque non

solo derivano, ma anco dipendono da quel

le. Non si può" che secondo le pro

prie volizioni, le azioni dunque non solo

derivano, ma anche dipendono dalle voli

zioni e perciò dalle conoscenze. Gli uomini

non conoscendo, non volendo, non operan

do che per soddisfare ai propri bisogni, e

divenire felici, lo scopo della scienza mo

rale è l'umana felicità.

« Gli uomini si sentono felici quando han

no le cose che vogliono, e le cose avute loro

non recano male. E necessario dunque per

esser felici, che non avessero alcuno ostaco

lo ai loro voleri,e che conoscessero le qua

lità delle cose affinchè non ne volessero di

quelle, che non potessero avere, o di quel

le che avute loro recherebbero male. Nella

libertà dunque e nella scienza sta fondata

l'umana felicità. E siccome la libertà è fare

tutto ciò che si vuole, e si vuole tutto ciò

che la mente mostra esser utile, così la

scienza dirige la libertà. Questa mi sembra

la base della umana felicità ed il principio

regolatore del nuovo progresso intellettua
le morale.

« Il progresso contiene l'idea di un movi

e mento da un modo di essere ad un altro
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porti necessari fra le scienze morali, e

naturali – ch'egli sottopose al giudizio

del VII Congresso Italiano, contiene le

basi del metodo nelle scienze morali, e

l'autore vi assume d'esser l' identico

delle naturali e perciò l'osservazione, e

l'esperimento quinci l'induzione el'ipo

tesi, e che il silogismo e le altre forme

dialettiche non sono che modi più o

meno efficaci di esprimere i fatti, i quali

secondo quei metodi sono conosciuti.

L'autore quinci fa delle ingegnose os

servazioni sulla influenza reciproca e

costante fra le verità delle scienze mo

rali, e naturali, e finalmente emette la

opinione che il genere umano nel medio

evo seguì il suo progresso così riassu

mendo la sua teoria. «Considerando,

« che il progresso del genere umano

« consiste nell'acquisto della scienza, e

« della libertà, e diffuse nel maggior

« numero di lui, che al medio evo mi

«gliaia di uomini chiamati barbari e

« sordirono al sapere e gli attempati

« nella civiltà ottennero la libertà in

« dividuale, e le donne, la metà del

« genere umano, un ampio uso deloro

« diritti, e la verità dell'uguaglianza di

« tutti gli uomini si dimostra ; io non

« dubito di conchiudere, che il medio

« evo fu una grande epoca di progres

migliore; se la scienza e la libertà costi

tuiscono la base della umana felicità, il

progresso non può consistere che nel con

tinuo acquisto dell'una e dell'altra congiun

tamente, e separatamente.

« La realtà della sua esistenza risulta dalla

volontà che hanno gli uomini di sempre

passare dallo stato in cui si trovano ad uno

stato migliore, e dal fatto storico, che il

genere umano nella maggiore sua parte ha

sempre aumentato le sue conoscenze e la

sua libertà ; così la natura non si mostra

contradittoria ed il progresso è condizione

fondamentale della umana felicità.

« Se conosciamo che il fine dell'uomo è

la felicità, se conosciamo quali sono le sue

basi e la sua fondamentale condizione, pos

siamo determinare il tipo regolatore della

scienza morale e della umanità e per con

seguenza diciamo essere – Quello stato in

cui l'uomo gode perchè sa ed è libero, ed in

cui va continuamente acquistando sapere, e

libertà. »

|

|

« so per l'umanità. Egli propriamente

« si effettuò nell'uso della libertà e nel

« la scoverta di morali verità , non si

« estese alle verità naturali, le quali

« dal risorgimento in poi si sono tro

« vate in tanta copia e con tanta rara

« felicità degli uomini, che il progresso

« di loro è omai una meraviglia così

« evidente, che non c'è alcuno, che ne

« fosse incredulo. Questo progresso

« successivo delle scienze naturali è

« stato infinito dall' antecedente delle

« morali, e della libertà individuale che

« è pure verità di queste. »

Varie memorie del barone d'Ondes

nelle quali sempre dominano le sopra

dette teorie si leggono raccolte in un

volume pubblicato in Palermo dalla ti

pografia di Francesco Luo nel 1834.

Alcune sue opinioni politiche si trova

no in un elogio di Giuseppe Scibona

letto all'accademia delle scienze di Pa

lermo, e pubblicato per la stessa tipo

grafia di Luo nel 1844. Ha pubblicato

in oltre una prima dispensa di un opera

intitolata – Sul diritto, sullo stato e

sulle riforme della proprietà – Sempre

forte sul principio della utilità mette a

base delle proprietà il fatto del possesso.

Prese parte al VII Congresso scien

tifico, appartenne alla sezione Tecno

logica, discusse su molti argomenti, e

principalmente parlò perchè il sistema

metrico Francese fosse adottato per

tutta Italia, e questa sua orazione e

stemporanea fu con clamore applaudi

ta, e quinci seguita dalla deliberazione

delle sezioni di fisica e matematica, tec

nologia e agronomia riunite da adot

tarsi da loro quel sistema.

L'Ondes è uno dei collaboratori del

l'opera eminentemente italiana : l'an

nuario geografico, che si pubblica dal

conte Ranuzzi di Bologna. Le ore So

litarie accreditato giornale napolitano

diretto dal ch. cav. Stanislao avv. Man

cini si adorna dei suoi lavori.

l giornali nazionali e stranieri hanno

tributati ampi elogi ai talenti del baro

ne Ondes Reggio, e non ultimo nel ren

dere omaggio di stima al nostro giova

ne autore è stato il famoso alemanno che

-
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enorava il VII Italiano Congresso,Mit

termayer.

RUFFA Cav, FRANCESCO,

Nato in Tropea nelle Calabrie da

Tommaso e da Gaetana Paladini nel

1794. Ebbe a maestri suo padre ed i

suoi stessi zii, tra quali Giuseppe An

tonio, dottissimo nelle scienze filosofi

che, che fu anche maestro del rinoma

to filosofo Barone Galluppi, nativo an

ch'egli di quella città.

I suoi volendolo destinare o al foro,

o alla Medicina, l'obbligarono a corri

spondenti studi, ma egli era prepoten

temente spinto dalla sua inclinazione a

coltivare le umane lettere ed in ispecie

la poesia. Si provò a comporre versi

estemporanei nella sua prima età, e con

qualche successo, ma dal prelodato suo

zio fu distolto da questo esercizio. Pas

sato a compiere i suoi studi in Napoli,

quivi pubblicò nel 1809, quando ei non

aveva che 16 anni, un piccolo saggio

di liriche poesie, che fin d'allora an

nunciarono la forza del suo ingegno.

Dopo la comparsa delle tragedie di

Alfieri, fu il primo tra i Napolitani che

osasse esporre sui teatri di Napoli qual

che tragico lavoro, come fu l'Achille,

intorno alla qual tragedia die il suo pa

rere il Lampredi in vari articoli inse

riti nei Giornali. Questi prese a para

gonare fra loro Foscolo, Nicolini e Ruf

fa, dando per la maniera di sostenere

i caratteri delpersonaggi la preferenza

a quest'ultimo, e aggiungendo che lo

stile gli sembrava tragico quantunque

non fosse imitazione di quello dell'Al

fieri. Egli proseguì la carriera tragica

con ugual successo, e nel 1818 pei tipi

del Masi in Livorno venivano pubbli

cate in due volumi sei sue tragedie,cioè

la morte di Achille, le Belidi, il Ninia,

il Teramene, l'Agave, ed il Codro. ll

maggior successo sui teatri d'Italia ove

fu permessa la rappresentazione di tali

tragedie, l'ottenne il Codro. La Biblio

teca italiana che stampavasi in Milano

chiamò tipo di Tragedia l'Agave, e lodò

molto ilTeramene ed il Codro. Egli non

pertanto le considerò sempre come e

sercizi della sua prima gioventù, ed at

tendendo a correggerle, usò per non

farle ristampare tutte le arti che altri

sogliono adoperare per l'opposto sco

po, sebbene a malgrado de suoi sforzi

non avesse potuto impedire che a quan

do a quando talune di esse si fossero

ristampate in vari luoghi d'Italia. Ol

tre la fatica spesa nella ricorrezione di

tali tragedie, altre egli ne è venuto com

ponendo, che non ancora hanno vedu

to la luce, nè si sono esposte sui Teatri.

Aggiungiamo che uno de lavori di que

sta specie è il suo poema-drammatico

i Goti, del quale i Giornali han pubbli

cato qualche brano, molto encomian

dolo.

Ascritto fin dal 1812 all'Accademia

Sebezia, egli introdusse, quando non

si parlava ancora quivi nè di romantici,

nè di romanticismo, un genere di poe

sia lirica tutto suo proprio, lontano af

fatto dalle forme Arcadiche allora in

voga, e quale gli sembrava più a tem

pi accomodato. Egli ebbe da principio

a sostenere delle contrarietà per parte

de'letterati, ma il favore del pubblico

lo confermò a proseguire a dettare a

quella guisa costantemente i suoi versi.

Si accese allora nobil gara tra lui ed

altri poeti della stessa Accademia, e

ben presto tutta la gioventù napoleta

na, abbondonata la futile poesia, prese

a modello il loro modo di comporre.

Nel 1818 venne poi distolto da queste

amene applicazioni, poichè essendo già

Relatore al Consiglio Supremo di Can

celleria, fu promosso a Giudice di Tri

bunale civile in Calabria, alla presiden

za del quale videsi ben presto elet

to. Richiamato poscia in Napoli con al

tra destinazione tutta letteraria, egli

potè riprendere i suoi favoriti studi,

ed è venuto dettando ed odi e sonetti

e terze rime, e poesie liriche di ogni

maniera per celebrare o grandi uomini

o grandi affetti o grandi avvenimenti.

Varie di esse sono uscite separatamen

te alla luce, ma la più parte sono an

cora inedite. Le odi e i sonetti sono le

composizioni sue di maggior numero,
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avendo egli avuto in animo di coltivare

con predilezione il sonetto, appunto a

vendolo veduto per moda quasi abban

donato. Fu particolarmente lodato nei

giornali di Europa il suo canto in otta

va rima messo a stampa per la morte

di Walter Scott. I suoi amici lo stimo

lano sempre a fare una collezione de'

suoi lavori poetici, la quale non è ritar

data che per le cure quotidiane de'suoi

Uffizi, e come uno degli estensori del

Giornale Uffiziale, e come Censore del

le opere teatrali, che ora poco tempo

gli lasciano da spendere intorno ai suoi

prediletti studi. Da S. M. il Re delle due

Sicilie è stato decorato della Croce di

Cavaliere dell'ordine di Francesco I°.,

e S. E. il Marchese Delcarretto, amico

anch'egli e cultore delle lettere, da cui

dipende, gli è stato sempre largo del

suo patrocinio.

Nè gli mancarono altre pubbliche te

stimonianze di onore; onde è Socio del

la Pontaniana in Napoli e di molte il

lustri Accademie nazionali e straniere.

Nel 1828 egli tolse in moglie Erri

chetta Langer, che dopo averlo fatto

padre beato di tre figliuoli, lo lasciò ve

dovo nel 1840. Quale si fosse stata que

sta rara e virtuosissima donna abba

stanza lo dicono le rime del dolente

consorte che accompagnate da altre ri

me e prose di alcuni di lui amici in un

volume videro la luce in Napoli in quel

l'anno. Al presente egli è rimaritato col

la signora Maria Natalizio.

Vive egli vita ritirata fra pochi suoi

amici, tra quali gli tien luogo di fratel

lo Filippo Scrugli, scrittore di grande

ingegno e sommo nell'arte critica, che

egli ha considerato sempre come il più

imparziale e veggente de suoi giudici

per tutti i suoi letterari lavori.

GR ASSI Dott. FRANCESCO,

Da Giovanni e da Anna Francesca il

dì 28 luglio 1801 sortì i natali in Apol

losa in piccola terra del Principato ul

tra. Gli affettuosi parenti onde ispirare

nell'animo del fanciullo i sentimenti re

ligiosi, che formano la prima base del

la educazione ne affidarono la fanciul

lezza alle cure dello zio materno Gio

vanni Francesca Arciprete di quella

terra. Consavi consigli con quella prov

vida sollecitudine fecondò il buon Sa

cerdote il nascente ingegno del giova

netto. Non avea compiuti ancora i due

lustri quando divisarono i suoi situarlo

alunno nelseminario di Benevento.Reg

geva allora quella Chiesa l'illustrepor

porato Spinucci, che chiamò nella sua

Diocesi uomini ragguardevoli per pietà

e per dottrina; sotto la sua amorevole

direzione prosperarono gli studi. Sot

to questi ottimi auspici incominciava

Francesco Grassi la carriera letteraria

e scientifica. Dotato d'ingegno e disor

prendente memoria diede opera ai pri

mi studi delle umane lettere, apparò le

lingue dotte, coltivò l'italiana, e diede

saggio più volte dei riportati progressi.

Lo ammiravano suoi condiscepoli, for

mava la compiacenza dei suoi istituto

ri. La memoria quel dono gratuito del

la provvidenza, che con l'esercizio si

aumenta, che posta a profitto è seme

di segnalati vantaggi lo sublimò fra i

compagni. Impiegò minor tempo del

consueto per approfondirsi nell'eserci

zio delle lingue, e questo esercizio ap

punto contribuì mirabilmente ad acuir

ne l'ingegno,studente di rettorica si ap

plicò su i nostri classici, e la lettera

tura di essi contribuì a formarsi quel

gusto, che è il risultato di ottimi inse

gnamenti, e di una paziente lettura pas

sato dai fiori dell'eloquenza alle nudità

dialettiche, alle matematiche medita

zioni non ismentise stesso, e diede pub

blico saggio dei progressi ottenuti. Fu

così segnalato l'esperimento, che i suoi

parenti, il Cardinale Arcivescovo, i

professori sperarono di consacrarlo al

la Chiesa. Ma non era questa la mis

sione di Francesco Grassi. Vagheggia

va gli studi della medicina, e a questo

scopo desiderava passare da Beneven

to a Napoli. Si opposero sulle prime i

genitori, ma non gli venne meno l'a

more dei superiori, che male in cuore

si separarono dall'Alunno, che offeri

va tante speranze di avanzamento.
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Giunto nella vasta metropoli nel 1819

fu affidato al Canonico Monaco, e al

non meno insigne Canonico Bonocore.

Apprese la Botanica da Briganti, da Pin

to la natomia. Il Professor Lanza lo ma

nudusse nelle mediche discipline, e l'eb

be caro. Compiuto il corso conseguiva

a 25 anni la Laurea della Regia Uni

versità degli Studi, e il suo tirocinio

pratico eseguiva nella Capitale. Lo ri

chiamarono in patria i Concittadini, ed

egli ne secondava l'invito. Si segnalò

per cure cseguite, e specialmente al

l'irrompere di una febre perniciosa che

afflisse quelle contrade. Pagato così un

tributo di riconoscenza alla patria, tor

nò in Napoli accompagnato dal de

siderio, e dalla riconoscenza. Apri

allora uno studio privato, che sulle pri

me fu scarso di giovani, ma che quindi

divenne dei più frequentati, quando

specialmente nel 1833 fu nominato Di

rettore della Clinica nell'Ospedale di

S. M. di Loreto. Una dotta prolusione

inaugurò quell'annuale esercizio, e fu

dessa pronunciato al cospetto dell'Ec

cellentissimo Governo di quell'Ospeda

le e di molti ragguardevoli personaggi;

meritò il pubblico encomio. Questa cir

costanza gli procurò allievi in maggior

numero, e non pochi giovani apparte

nenti ad altre scuole istituite nella Ca

pitale vennero a circondar la sua cat

tedra. Meritò esser nominato medico

ordinario di quell'Ospedale, e profes

sore aggiunto allo Stabilimento delle

prigioni.

Durava il Dottor Grassi in questa

!" quando irrompeva fra noi il

holera Asiatico. In quell'epoca me

moranda fece egli mostra di spirito fi

lantropico, e di sommo coraggio. La

pubblica voce lo designava per uno fra

i più solleciti e più coscienziosi profes

sori dell'arte. Il Commendator Sancio

Intendente della provincia di Napoli lo

dichiarava medico ordinario nell'Ospe

dale dei Cholerosi, e al cessar del fla

gello gl'inviava lettere onerevole, che

rimarrà documento di quanto ha il

Professor Grassi meritato del pubblico

in quella luttuosa emergenza. Sebbene

oppresso dalla fatica pure si fece una

coscienza di notar gli effetti di quel

malore, i risultati ottenuti, che in un

articolo consegnò al Filiatre Sebezio.

Numerosa è la clientela, che il Prof.

Grassi vanta nella Capitale. Nelle ore,

che gli restano libere dal medico eser

cizio egli si occupa dei suoi studi scien

tifici. Un'opera di patologia medica,

che sottopose al celebre Franch , che

conobbe in Napoli gli assicurerà nelle

teorie dell'arte quella riconoscenza,che

ottenea nella pratica. Padre di nume

rosa famiglia, che otteneva dalla con

sorte D. Elisabetta Trissino ambo co

spirarono alla loro cristiana, e lettera

ria educazione. Affidato il primogeni

to alle cure dei PP. della Compagnia

di Gesù spera il Dottor Francesco Gras

si di manudurlo nel vasto campo degli

studi medici sul sentiero da lui stesso

tracciato. -

MIORGIGNI Prof. LORENZO.

Nacque in Gravina, Terra di Bari,

il dì 1 aprile 1805, dal distinto avvo

cato e letterato romano Vincenzo, e da

Rachele Roselli.

Fu educato prima nel Collegio San

nitico di Campobasso, e poscia nel real

Liceo del Salvatore in Napoli, dove per

ingegno alacre e prematuro faceva ra

pidi progressi negli studi. Compiuto il

corso letterario e scientifico, intese ad

apprendere le Istituzioni Giustiniane e

le Pandette, in cui ebbe a maestro il suo

maggior germano Michele, Procurator

Generale del Re di Gran Corte Crimina

le, giureconsulto di merito eminente e

chiaro per lettere, il quale singolare

affetto portandogli, gli tenne luogo di

padre, in fino a che immatura morte

non lo colpi in un paesetto presso Co

senza , dove cadendo da cavallo, die

miseramente colle tempia in un sasso:

della quale grave e funesta perdita il

nostro Morgigni visse e vivrà sempre

inconsolabile. Condottosi in Roma, poi

chè i genitori a ristorarsi del patito

danno dell'altro figliuolo vel chiama

vano, compì ivi lo studio del Dritto,
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non intermettendo mai quello delle let

tere amene cui sentivasi prepotente

mente inclinato ; ma mortogli benan

che il padre, tornò in Napoli, dove ap

parate le patrie leggi, conseguì la lau

rea dottorale, e sempre impavido fra

le domestiche sciagure che senza posa

il travagliavano, imprese in assai fre

sca età l'esercizio dell'avvocheria, di

cui felici ben presto furono i successi.

Spinto pertanto da naturale inclinazio

ne al poetare, andava dettando versi

perloppiù estemporanei, pei quali co

glievasovente lusinghieri suffragi; ed in

uno appunto di tali esperimenti ebbe la

ventura di conoscere dappresso ilch.Fi

lippo Scrugli, uomo di costumi antichi,

sommo critico ed insigne letterato, il

quale confortandolo di ogni maniera

d'incoraggiamenti, e di affetto pres

sochè paterno amandolo , gli fu largo

ognora del più nobile e generoso pa

trocinio.

Già salito in bella rinomanza, fu pre

scelto, benchè giovanissimo, a Diret

tore dello Stabilimento letterario del

l'Ateneo, che resse per vari anni, col

laborando in opere gravi e di lunga

lena. Affrontando di poi nel 1829 un

pubblico concorso per uffizi di Ma

gistratura, riportò l'approvazione di

stinta per giudice di Circondario, ma

non se ne giovò , imperocchè venne in

quel torno eletto, con istipendio mag

giore di Giudice Regio, ad uno deiCom -

pilatori del Giornale uffiziale, occupa

zione questa più accomodata alle sue

abitudini letterarie; e per fatiche buon

numero di anni in quell'onorevole ca

rico durate , videsi indi promosso ad

uffiziale della Real Segreteria di Stato.

Ha egli dato opera insiem con altri

valentuomini alla compilazione del Di

zionario Universale della lingua lati

na, 3 volumi in-4., in cui ebbe campo

a porgere luminoso saggio di svariata

erudizione.

E stato estensore in capo dell'Ate

neo, giornale periodico di scienze mo

rali, 8 volumi in-8., nel quale leggonsi

suoi articoli gravissimi di dritto uni

versale e di giurisprudenza.

Ha volgarizzato la Mitologia di Le

franc con molte sue note e giunte, e

colla indicazione e dilucidazione dei

monumenti mitologici che sono nel real

Museo Borbonico in Napoli: il qualla

voro servendo di chiave all'intelligen

za dei Classici greci e latini, fa piena

fede di quanto addentro ei sappia in

filologia.

La traduzione della Giurisprudenza

Universale del Dalloz, 12 grossi volumi

in-4., è per la maggior parte a lui do

vuta; ed ivi si osserva in molte aggiun

zioni di dritto patrio, quale conoscen

za egli abbia dell' antica e nuova giu

risprudenza.

Ha collaborato all'opera reputatis

sima Le Instituzioni di Giustiniano e le

Pandette messe in confronto col Codice

per lo Regno delle due Sicilie, dalla cui

prefazione appare la parte da lui presa

in questo lavoro.

Ha eseguito pel primo la versione

italiana del Corso di Dritto civile del

Duranton, volumi 21 in 8., corredato di

note dirette precipuamente ad illustra

re le leggi civili del Reame di Napoli.

Ha messo a stampa parecchi altri

suoi volgarizzamenti sì in prosa che in

verso, come la Narcisa o il Castello di

Arabit,non che la Donna del Lago ed il

Woodstock di Walter Scott; ed in pa

recchie effemeridi andava spesso pub

blicando sue scritture di svariati argo

menti.

Delle sue poesie, alcune hanno ve

duto la luce in diverse congiunture, al

tre sono raccolte in un volumetto col

titolo Rimembranze di gioventù, dedi

cato alla memoria della dilettissima sua

madre, matrona rara ed incomparabi

le. Molte sue rime poi rimangono an

cora inedite, ed in tutte osservasi uno

stile maschio e forbito, che appare for

mato dall' assidua lettura dei Classici.

Quindi in parecchi giornali, sì patrii

che stranieri, ebbe sovente encomii, e

non ha guari nella Gazzetta Universa

le di Augusta passandosi a rassegna i

poeti moderni napoletani, si faceva o

norata menzione di lui.

E stretto di amicizia ed ha tenuto
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spesso corrispondenza letteraria con

insigni uomini, e pubbliche testimo

nianze di lodi ne ha più di una volta

conseguito, tra le quali basta additare

quella amplissima rendutagli da S. E.

il Commendatore Nicolini, Ministro se

gretario di Stato in Napoli, sommo giu

reconsulto e celebratissimo letterato.

Intendendo spesso all'insegnamento

delle umane lettere, ha tenuto benan

che di esse cattedra privata, a cui gli

alunni con molto loro pro usavano; ed

in ultimo, frutto de durati studi e dei

suoi meriti letterari, fu l'essere stato

trascelto, dopo ardui cimenti, a Profes

sore di letteratura nella Scuola Milita

re, dove con pubblica lode va da sette

anni ammaestrando in questa branca i

giovani designati a percorrere la car

riera della milizia.

E Socio residente dell'Accademia

Pontaniana di Napoli, corrispondente

della Gioenia di Catania, della Tiberi

ma e dell'Arcadia di Roma, di molte

Società Economiche, e di altre cospi

cue Accademie nazionali e straniere.

IIa fatto parte del 7.º Congresso de

gli Scienziati italiani, alle Sezioni di

Tecnologia ed Archeologia. -

Con assidua cura intento ai duplici

doveri della Cattedra e dell'Uffizio, che

gli tolgono ogni tempo ai suoi prediletti

studi; abborrendo dalla vanità lettera

ria; amato da tutti per integrità e sua

vità di costumi, vive vita modesta e ri

tirata colla sua virtuosa consorte Co

stanza e con tre teneri figliuoli.

DI FIORIE Dott. FEDELE,

Dagli onesti, ed agiati genitori Mi

chele, e Fortunata Vigliarolo nacque

nel Comune di Rodi provincia di Ca

pitanata il di 1 dicembre 1802. Può

dirsi, che solo l'infanzia passò in seno

alla propria fomiglia, poichè di sette

anni fu situato nel Seminario di Troja,

ove quei buoni ecclesiastici gl'ispira

rono nel cuore i primi sentimenti di re

ligione, che sono il fondamento di ogni

umana scienza. Quindi nel tredicesimo

anno era inviato al Seminario Arcive

scovile di Benevento, ove dava opera

agli studi di belle lettere, e agli eserci

zi severi di filosofia e matematica.Com

piutone il corso segnato non comuni

progressi nella facoltà divisò consa

crarsi ai misteri d'Igea, e perciò la

sciando la provincia si diresse alla Ca

pitale. Avea però il giovanetto osser

vato che lo studio delle Scienze positive

giovano mirabilmente ad arcuire l'in

tendimento, e perciò prese a frequen

tare la scuola di quel fiore d'ingegno a

cui Napoli tanto deve, Lorenzo Fazzini;

studiò sotto tanto magistero con più

fervore e con maggiori risultati le ma

tematiche agevolandosi per tal modo la

strada all'acquisto delle mediche cogni

zioni. I professori Ronchi, Nanula,An

tenucci, Giardini presero a manudurlo

nello studio delle scienze salutari. Quali

risultati abbia prodotto continuo stu

dio, volontà animosa, ingegno distinto

lo diran per noi il credito, che gode l'in

segnamento al quale si è dedicato, le

opere di vario genere che ha rese di

comune diritto che a nulla monta il cre

dito dei professori se alle loro cure non

corrisponde la solerzia dei giovani.

Era egli ancora studente quando va

ghezza di distinguersi lo consigliò a spe

rimentare il deuto-fosfato di Mercurio,

che avea la prima volta preparato il pro

fessore Giuseppe Ricci, e quindi nel

1828 diedein luce una Monografia su tal

rimedio, nella quale stabilisce la dose,e

l'uso medicinale. Accolta con favore la

prima edizione, applaudita dai giornali

dell'arte, annunciata dai giornali uffi

ciali di Napoli, e di Palermo dovè nel

1839 riprodurla con nuove aggiunte,

unendovi, cioè, l'applicazione in Medi

cina del Proto-fosfato di Mercurio il cui

titolo è – Monografia del Deuto-fos

fato e del proto fosfato di Mercurio-E

siccome al dire del Cutugno «lo spiri

» to della medicina è l'essere in lei ogni

» cosa di fatto, che vuol fatti in tutto,

» in tutto vuol pratica » così il di Fio

re sulla solida base di numerose espe

rienze eseguite per lunghi anni, e ri

portate con ampio, e preciso dettaglio

ne propone la prima volta il rimedio,
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che può dirsi introdotto ed assicurato

per le sue cure.

Il Dottor Bruschi autore delle Istitu

zioni di Materia medica pubblicate in

Milano nel 1834 a spese di una Società

Editrice scrisse. «Dobbiamo a lode del

» vero accennare che le più rilevanti,

» e forse le prime osservazioni fatte in

» Italia sulla possanza antisifilitica del

» deuto-fosfato di mercurio apparten

» gono ad alcuni distinti clinici del Re

» gno di Napoli fra i quali indichiamo

» un Gaimari un Sementini un Migliet

» ta, un Dimitri, un di Fiore. E dopo

questo elogio lusinghiero da un sunto

della citata memoria.

Conseguita la laurea nella facoltà vol

le dedicarsi all'insegnamento. In fatto

avea appena 26 anni quando unito al

dotto professore napolitano Pietran

gelo Curzio aprirono insieme nella Ca

pitale uno studio privato per insegna

re le scienze mediche ed affini. Spiega

va il Di Fiore le teorie della scienza e

la materia medica dimostrativa, il Cur

zio la Chimica, la Fisica, la Medicina

Legale studio che ei prediligge e col

tiva a preferenza degli altri. I due gio

vani maestri si videro presto circondati

da un eletto numero di studenti. Quan

do questo esercizio contribuisca alla

propria istruzione non v'ha chi l'igno

ri, anzi diremo di aver notato esser esso

l'unico strada per la quale poggiarono

a somma altezza gli antichi maestri del

la scuola partenopea. Nove anni deco

rosamente impiegati nella istruzione

della gioventù studiosa assicuravano ai

due giovani professori un più brillante

avvenire quando ad interrompere il

corso di sì lodevoli cure apparve temu

to il Cholera fra noi. L'amore delle teo

rie cedeva allora al desiderio, anzi al

bisogno dell'esercizio prattico dell'arte

salutare. E noi vediamo infatto il Di

Fiore scelto a prestar servigio come

uno dei quattro medici ordinari all'O

spedale della Consolazione eretto dal

Municipio per accogliervi i Cholerosi.

Si mostrò coraggioso e zelante e que

sto titolo gli valse per essere con uffi

cio del 13 luglio 1838 chiamato dall'In

tendente di Napoli al difficile e peri

glioso incarico di dirigere nell'Ospeda

le delle prigioni la sala che accoglieva

i detenuti colerosi delle carceri della

Capitale. Sorrise la provvidenza allo

zelo del professore e sette soli indivi

dui fra i molti ricevuti nella sala soc

comberono alla irruenza del morbo.

Non isfuggì questo prospero risultato

alla sagacia del Commendator Sancio,

che nella seconda invasione lo volle alla

sua dipendenza, l'onorò di gelosi inca

richi, lo condusse seco nel giro della

provincia per dare ne' comuni i prov

vidimenti sanitari domandati dalle cir

costanze, lo incaricò della disinfettazio

ne di quattro quartieri della Capitale.

Premio a tante fatiche oltre quello, che

accorda ai cuori bennati il sentimento

della propria dignità rispettato, il do

vere del proprio ministero adempiuto,

s'ebbe il Di Fiore l'onorevole ufficio di

esaminare i medici condottati nei Co

muni della provincia, e il titolo di pro

fessore sanitario del Consiglio di Leva.

Per sostenuti concorsi fu eletto me

dico ordinario nel grande Ospedale de

gl'Incurabili, del regio Stabilimento

dell'Annunciata e di altri luoghi pii

della Capitale. Ottimo padre di"
fornito di quelle qualità morali e di

quella coscienza religiosa, che è recla

mata dall'arte, e che dovrebbe sempre

accompagnare l'uomo a cui un altr'uo

mo confida se stesso, egli si distingue

fra i suoi colleghi come Clinico esperto.

Intanto operoso mai sempre per il

progresso della scienza,che professa,ha

consegnato moltissimi articoli ai gior

nali scientifici napolitani.

- Difficile sarebbe il tenerne conto,

per cui rimandiamo i nostri lettori agli

Archivi di Medicina e di Chirurgia, al

Filiatre Sebezio, agli Annali Clinici de

gl'Incurabili. Pubblicò nel 1841 una

compiuta Monografia dei Geloni, ove

propone, appoggiato alla esperienza, i

rimedi. Leggiamo nel Filiatre Sebezio

(anno 1837 fas. aprile) una breve, ma

elaborata memoria sopra l'Ospizio dei

projetti di Napoli detto la Casa dell'An

nuziata. Egli che nella qualifica di Me

42
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dico ordinario ebbe agio di studiare le

minime circostanze cheriguardano quel

luogo pio, mentre loda le filantropiche

e generose cure del Principe di Torella

e delle Suore di Carità, tratta la que

stione tanto interessante l'umanità, il

modo, cioè di presevar la vita degli e

sposti. Noi senza diffonderci sul merito

di questa memoria faremo solo riflette

re, che la Commissione scelta dal VII

Congresso degli Scienziati Italiani nel

la visita fatta a quel filantropico stabili

mento sul proposito della Lattazione e

sterna tenne alle istesse idee che avea il

Di Fiore otto anni prima manifestate.

E a questo istesso Congresso ricevu

to meritamente, esibì nota in cui dimo

strò non esser vero, che il Zea Maiz

sia la sola cagione della Pellagra secon

do assicurava il Prof. Balardini al Con

gresso di Milano, su cui si fece rappor

to al Congresso di Napoli dal Prof. Cal

derini membro di una Commissione

permanente stabilita in Milano, facen

do il Di Fiore rilevare, che tutti i po

veri dei piccoli paesi del Regno si nu

triscono di grano turco in vari modi

preparato senza andar mai soggetti a

siffatta malattia. Oppose al Dottor San

toli le sue riflessioni e apparterrà agli

atti del VII Congresso il rilevare se la

voce del professore Napolitano sorgeva

opportuna per contradirlo.

Egli è Socio corrispondente dell'Ac

cademia delle Scienze mediche di Pa

lermo, della Reale Accademia Pelorita

ma di Messina, della Gioenia di Scienze

naturali, di Catania e di Aci Reale. Per

quanto le moltiplici occupazioni glielo

concedono egli coltiva le lettere. Una

insidia tesa al pudore e vinta dall'e

roica costanza di una giovane Modene

se, che preferì la morte anzi che cede

re al seduttore gl'ispirò una leggenda

che pubblicata in Napoli si diffuse per

tutta l'Italia, ove venne nuovamente

stampata. Diede pure in luce nel 1835

un poemetto, in cui si fa a parlare del

l'Ospedale di Loreto aperto per ottimo

divisamento del Cav. D. Felice Santan

gelo che ne fu fondatore. Così una vita

vegeta ancora e che è passata fra le

curesevere della scienza, viene rallegra

ta talvolta dall'esercizio delle lettere.

TRAVAGLINI FEDERICO

In Napoli dal distinto professore Giu

seppe Travaglini, che fu chirurgo mag

giore dei reali eserciti, e che lasciò mo

rendo eredità di onorate memorie alla

sua famiglia, e da Clorinda Macedonio

nasceal'anno 1815. Sollecito questi della

educazione del figlio, loavviò allo studio

delle lettere e della filosofia. I classici

italiani e latini formarono la occupa

zione della prima sua età, finchè giun

to il tempo di scegliere una professio

ne, pensò dedicarsi all'architettura.

Fermato in cuore un tale divisamen

to, prese a coltivare alacremente le

scienze ausiliari di questa primogenita

delle arti belle. Suo padre che per ra

gione del grado stanziava ora in una

ora in altra parte del regno, lasciò in

Napoli il giovanetto, che apprese da

Gabriele Fergola le matematiche ele

mentari e le sublimi da professori Tuc

ci e De Angelis. Eragli maestro nelle

fisiche discipline quel celebrato Loren

zo Fazzini, cui deve tanto la gioventù

studiosa del regno. Formatosi a que

sta scuola volle di propria elezione

consacrarsi alle arti belle, non trascu

rando però gli studi filosofici, la storia,

le belle lettere. Affidavasi alle cure del

l'egregio professore Francesco Sapo

nieri nell'addirsi agli studi di archi

tettura.

Ricevuto alunno nel reale istituto di

belle arti cominciò a dar saggio di non

ordinari talenti, conseguì quei premi e

quelle medaglie, che la saviezza del Go

verno offre a quei giovani volontierosi,

che si distinguono nella carriera e cre

scono speranze alla patria. Coltivando

sempre le matematiche, su i cui dogmi

posa tutto l'edificio dell'arte, cheper es

sa si solleva al rango di scienza, subì gli

esami e dalla regia università degli

studi fu laureato nel 1834. Vagheggia

va per altro anche nel suo tirocinio la

idea di creare uno stile a se, e per ra

giungere l'ardito scopo eragli mestieri
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veder Roma, studiare i classici monu

menti di quella città eterna, la loro co

struzione, le proporzioni, le forme, ac

quistare insomma uno stile su i modelli

dei grandi maestri. Sopperiva il Tra

vaglini a questo bisogno col presentar

si al concorso per il pensionato in Ro

ma. Fu laborioso il cimento ma ono

revole per il giovane, che lasciò Napoli

nel 1838 portando seco la coscienza di

quello che da lui attendevano i citta

dini e l'arte sua. In quella capitale uni

ca al mondo, che con la magnificenza

dei suoi edifici chiama dalle regioni re

mote gli ammiratori del vero bello,

che forma il criterio artistico non di

remo di chi la studia, ma anche di chi

la guarda, egli si formava architetto.

E quei monumenti vetusti, che quantun

que mutilati accennano alla grandezza,

alla sublimità, furono esaminati da lui

alacremente.Addurremo in prova della

nostra asserzione gli studi che abbiamo

veduti conservati nelle sale della reale

accademia di belle arti in Napoli : il

dettaglio deframmenti del tempio della

Concordia, il grandioso restauro del

Foro di Augusto col tempio di Marte

Ultore. Queste opere, che attestano la

sua profonda conoscenza dell'arte e uno

studio assiduo di quattro anni,opere che

furono condotte con molto criterio,con

scrupolosità misurate, ed eseguite con

raro gusto di disegno gli conciliarono

la stima di un pubblico intelligente, gli

elogi in vari giornali, in un opuscolo

dato alla luce dal ch. cav. Gabriele

Quattromani, negli annali civili dell'an

no 1840 e 1842, e quel che è più l'ap

provazione sovrana, che rimeritò due

volte il Travaglini con la grande me

daglia d'oro.

Reduce in Napoli l'anno 1842 fu di

chiarato professore onorario del reale

lstituto di belle arti, ed apriva uno stu

dio di architettura civile e di disegno

per la istruzione di moltissimi giovani,

che si affidano alle sue cure. Per la

verità dei principi, per la chiarezza

del metodo e per la faciltà, con cui svi

luppa le idee,si loda meritamente la di

lui scuola.

Aperto un concorso nella provincia

Salernitana per la costruzione di un

companile nel comune di Minori fu pre

ferito il suo progetto, ottenne un pre

mio,e fu devoluta ad esso la direzione

dell'opera. Fra gli altri suoi lavori ab

biamo notata nel campo santo di Na

poli una cella sepolcrale da lui edi

ficata per la famiglia Cosenza: siamo

certi che non mancheranno al giovane

Travaglini le circostanze di mostrare

alla patria l'ingegno ch'ebbe in dono

dalla natura e ehe rese pregevole con

lo studio.

Professore onorario del Reale Isti

tuto di belle arti, appartiene ancora

alla reale società Borbonica, ed il suo

nome è registrato nell'Albo degli archi

tetti giudiziari. Fu nel 1845 destinato

professore aggiunto alla lodata scuola

di applicazione dei ponti e strade.

LANZA BRANCIFORTE GIUS.

Principe di Trabia

Nacque in Palermo il 30 ottobre 1789

dal principe di Trabia Pietro molte

volte ministro di vari dipartimenti e da

Marianna Branciforte dei principi di

Scordia. La famiglia Lanza è della Con

quista e deriva da duchi di Baviera;

primo signore di Trabia fu Blasco Lan

za, distintissimo giureconsulto e magi

strato del secolo decimosesto e del

quale il principe Giuseppe è il tredice

simo discendente. Della famiglia Bram

ciforte era il primo titolo del regno, il

principato di Butera, il quale è orf pu

re della famiglia Trabia per essere stata

la defunta moglie di questo principe

l'unica erede di quello. Giuseppe sino

da giovani anni accorgeva che la gran

dezza del natali e l'ingente fortuna di

cui egli era crede in questo secolo sen

do soli non bastano, ma alla pratica

delle virtù ed alla coltura dell'intelletto

bisognano associarsi, per ottenere la

stima e l'osservanza degli uomini. Egli

avuta educazione primaria nella casa

paterna da scelti professori, compì i

suoi studi nella reale accademia di Pa

lermo, che allora era il massimo pub
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blico ginnasio, quando ancora la regia

università non era stabilita, imparò la

ragione civile e canonica; dal rinomato

Rosario de Gregorio il dritto pubblico

Siculo, l'agricoltura dal dotto Balsamo

che importava in Sicilia le belle teorie

di Joung le quali in Inghilterra aveva

oralmente apprese e finalmente l'astro

nomia nell'osservatorio di Palermo dal

famososcopritore della Cerere il Piazzi.

Giovane assai fu chiamato a sostenere

importanti uffici ed in difficili tempi,

" e della municipalità; al 1815

fu eletto a consigliere di Stato,eminente

carica del regno. Da antico tempo era

in Palermo l'accademia senatoria del

Buon Gusto, essa al 1832 prese forma

e nome d'accademia di scienze e lettere

di Palermo, e primo presidente ne fu

il Trabia. Egli era uno tra componenti

della commissione d'antichità e belle

arti per la Sicilia; sotto la sua direzio

ne insigni monumenti si trovarono e

tra gli altri le seconde famose metopi

di Selinunte, che da tutt'i dotti di Eu

ropa come preziosissime nella storia

della scoltura sono riputate, le quali

poscia furonoillustrate e pubblicate dal

chiarissimo duca di Serredifalco mem

bro anco di quella commissione. E egli

stato deputato perpetuo dal collegio

nautico di Palermo, dal quale sapere e

vantaggi d'ogni maniera ha ricavato la

marina mercantile di Sicilia; da quello

stabilito da privata munificenza sono

usciti i condottieri di navigli, che han

no passato le linee in Asia ed America,

ed incolumi sono tornati a patri lidi. E

stato il Trabia deputato della bibliote

ca comunale di Palermo ed insieme ad

altri ha curato fornirla dell'opere clas

siche di scienze e di lettere. Era final

mente presidente del reale istituto d'in

coraggiamento per la Sicilia residente

in Palermo, quando da S. M. Ferdi

nando II è stato chiamato a ministro

segretario di stato per gli affari eccle

siastici. Egli è socio dell'accademia Gio

enia sin da quando fu fondata e di

quasi tutte le altre della Sicilia, de'Ge

orgofili, della Colombaria di Firenze,

delle scienze di Napoli, e d'altre. Egli

avvegnachè occupatissimo in tante pu

bliche faccende ed in alquante private,

purehasempre atteso con amore singo

lare agli studi di archeologia e di storia

patria e senza piacenteria può chia

marsi dotto nel dritto pubblico siculo

ecclesiastico, che ora è una parte pre

cipuissima del suo ministero; ed in vari

argomenti e per le varie occorrenze in

cui è sempre stato,ha pubblicate molte

memorie piene di dottrina e sennatis

sime. Nel settimo congresso degli scien

ziati italiani in Napoli si noverò nella

sezione di archeologia e geografia. Do

vizioso di tali beni che è il maggiore

proprietario del suolo siciliano, egli non

solo è stato sempre generoso e benefi

co, ma ancora ha fatto raccolta d'og

getti preziosi di scienze ed arti, d'una

copiosa biblioteca, tra cui è tesoro di

libri di prima stampa, di molti codici

in pergamena e di qualunque opera che

possa risguardare la storia patria, di mo

do che per questa materia è da dirsi

compiuta; d' un bello medagliere ric

co principalmente di medaglie Urbiche

Greco-Sicule e della zecca siciliana;

d' una quadreria, nella quale sono un

Tiziano, un Rubens, de Caracci e mol

ti quadri di celebrati pittori di Sicilia e

di Napoli.

º D'ANDREA Marchese

I FIR A NIC ESCO SAV IERIO

Nacque in Napoli nel 1805, e alla

gloria di chiarissimi genitori, marchese

Giovanni d'Andrea, gran priorenell'or

dine gerosolimitano, ministro segreta

rio di stato di S. M. Siciliana per gli af

fari ecclesiastici e per le finanze, e ciam

berlano di S. A. I. e R. il gran duca di

Toscana, e Lucrezia Riviera, del conti

de'Marsi, congiunse la fortuna di soli

da instituzione nelle lettere e nellescien

ze, una parte della quale ebbe luogo

in patria sotto gli auspici di monsignore

Angelo Antonio Scotti, prelato di vi

ta esemplare e di vastissima dottrina,

ed un'altra avverossi in Roma, e pre

cisamente nel collegio Clementino; in

cui lo recò l'avo materno marchese Le

lio Riviera, cavaliere dell'ordine gero
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solimitano, commendatore nell'ordine

di Francesco I, e direttore generale

delle poste di S. M. Siciliana, uomo di

elevati sensi, e tutto inteso a guidare

con la efficacia dell'esempio la lunga

prole dell'unica sua figliuola sulla retta

via dell'onore e della virtù. Sortito da

natura un prontissimo ingegno, fece

rapidi progressi in ogni genere di otti

me discipline, e rispose assai bene a

gl'insegnamenti d'un suo gran precet

tore, Luigi Parchetti, filosofo e archeo

logo di altissimo valore; e ne ebbe un'

autorevolissima testimonianza nel prin

cipato, che gli venne largito della co

lonia arcadica instituita nel già ricor

dato liceo da Cristina di Svezia.Resti

tuitosi ai domestici lariabbracciò in e

sercizi forensilo aringo degli egregisuoi

maggiori; ed in essi colta lode di equo

giudizio e di fermo carattere, e, fatte

campeggiare in ogni parto del suo in

gegno robustezza di raziocinio e purità

di stile, riportò gli uffizi di consigliere

della Intendenza di Napoli, e poscia di

consigliere nella gran corte de'conti: e

se, vivo l'inclito suo padre, partecipò

alle cure d'un collegio eretto per la di

scussione de'conti antichi della città di

Napoli, ed esercitò le funzioni di pub

blico ministero in più circostanze e luo

ghi, venne trascelto, già morto il ge

nitore, a membro di un consesso in

stituito a rivedere le opere e le spese

fatte nel bacino inferiore del Volturno,

e dopo ad esaminatore del concorsi,

che si tengono ad occasione d'impieghi

vuoti nelle amministrazioni civili.Aven

do condisceso ad amministrare per più

anni le rendite delle tre quarte parti

della eredità di Carlo Franchi, un de'

più insigni avvocati del napoletano fo

ro nel secolo andato, le quali rendite

vennero tribuite in tempo dell'abolizio

ne de fedecommessi e dello sciogli

mento del monti alle famiglie patrizie

aquilane (ed una delle più antiche e

cospicue di esse è la famiglia Riviera,

chiarissima ad un'ora nella Spagna e

nella Francia) sentì, raro esempio , la

necessità nel 1844 di adottare mezzi

giuridici per lasciare un'amministra

zione , nella quale si desiderava as

sai vivamente da tutti gl'interessati che

rimanesse; e, con esempio ancora più

raro di probità e di religione, volle

renderne spontaneo un lucidissimo

conto, e depositarlo altresì in luogo di

pubblica cognizione a perpetua tran

quillità degli stessi interessati.Emulato

re, eziandio nella protezione delle let

tere e de cultori di esse, dell'avo suo

Francesco Saverio d'Andrea, il cui no

me fecero immortale meno le splendi

de cariche, tuttochè sostenute con fa

ma di politica prudenza e di universale

sapienza, che le singolari lodi riscosse

in fatto di profonda e svariatissima e

rudizione da un Giovanni Andres, da

un Giuseppe Palmieri, e da un Tom

maso Gargallo, uomini di fama euro

pea, egli si pregia di promuovere le

lettere e le arti, e di favorire quei gio

vani, che studiano alle une e alle altre;

e si vogliono reputare monumento di

sue cure nella propagazione di cogni

zioni utili alla cosa pubblica due belle

opere uscite di fresco in luce, e per

quel senso di gratitudine, che germo

glia nelle anime gentili, dedicate a

lui, e son queste. Manuale di filosofia

moderna di C. Renouvier.Napoli, 1844.

– Instituzioni oratorie di Giambatti

sta Vico. Napoli,1845.– Da nozze, che

strinse con Eleonora Giudice Caraccio

lo, dama, nella qual si ravvisa la mode

sta dignità disuo padre principe di Cel

lammare,già ajo de reali principi ed or

cavallerizzo maggiore di S.M.la Regina,

e la pietà sincera disuo zio Filippo Giu

dice Caracciolo, cardinale della santa

romana chiesa,edarcivescovo di Napo

li, uomo di veneranda ricordanza, eb

be un figlio, in cui la società vide risve

gliato con felici presagi il nome di quel

Giovanni d'Andrea, il qual costituì per

giudizio imparziale del posteri somma

gloria de'tempi suoi sotto mille e mol

tiplici aspetti, e di assai difficile com

binazione fra loro, e alla cui memo

ria soavissima si viene di giorno in

giorno tributando da saggi e da buoni

più vivo un omaggio di ammirazione

insieme e di riconoscenza. Essendo in re



( 334 )

lazioni letterarie col cavaliere Emanu

ello Taranto Rosso, dottissimo profes

sore di scienze naturali in Caltagirone,

(antica stanza dell'illustre famiglia d'An

drea) presentòla sezione d'agronomia e

tecnologia, alla quale di suo nome nel

settimo congresso degli scienziati ita

liani, d'un esemplare di quest'opera. Il

gabinetto di storia naturale e di archeo

logia fondato in Caltagirone dal profes

sore cavaliere Emmanuele Taranto Ros

so. Egli è cavaliere dell'ordine geroso

limitano, ciamberlano di S.A. I. e R.

il gran duca di Toscana, e membro

di più accademie nazionali e stranie

re: e nell'amministrazione della giu

stizia rivaleggia non meno per col

tura di sapere che per imparzialità di

animo col suo fratello monsignore Giro

lamo d'Andrea, arcivescovo di Meli

tene, e segretario della sacra congre

gazione del concilio; personaggio, il

quale sostcnendo con maturo consiglio

in tempi assai fortunosi ed avversi l'ar

dua carica di nunzio apostolico alla

confederazione elvetica, ha meritati gli

applausi più leali dalle più opposte fa

zioni. E sommo merito di lui è questo

ancora, che l'ottimo suo re Ferdinando

ll abbialo chiamato non ha guari al

reggimento di quella monastica fami

glia di donne, la quale ha domicilio nel

l'edifizio di santa Caterina da Siena;

sostituendolo in cosiffatto incarico di

massima fiducia ad un uomo, che si

moriva cospicuo per doti personali e

per altezza di pubbliche onorificenze.

Alcuni amici suoi, dalla cortesia de quali

ripetiamo quel tanto dell'attuale nar

razione, che in altra guisa non avrem

mo potuto conoscere, fanno a un tem

po fede, che egli è autore di più opere

di vario genere, intorno alle qualispen

de con prudentissime cure quelle se

conde meditazioni, che di maggiore u

tilità le renderanno feconde. -

CURCI Dott. LEoPoLDo

Medico e ardito viaggiatore nasce

va in Palo provincia di Bari l'anno

1795 dai coniugi Angelo e Rosa Fra

sca. Sino da tempi remoti fu coltivata

da suoi maggiori la medica facoltà. Si

distinse fra i molti un Raffaele poli

glotta, matematico, gloria della scuola

salernitana.

Matteo figlio del lodato Raffaele uo

mo di sana morale d'illibati costumi

e nei filosofici ludi espertissimo prese

a manudurlo nel difficile sentiero delle

naturali scienze. Da costui ereditava i

libri Leopoldo e i molti scritti dello

zio e del cugino. Erudivasi quindi sot

to il magistero del ch. Leonardo Pe

done, che vive alla scienza e al desi

derio dei suoi cultori. Dopo il primo

tirocinio volle il padre professore an

ch'esso di medicina inviarlo alla ca

pitale. E qui si aprì più vasto campo

ai talenti del Curci : Sebastiano Pinto

e Scattigna erano a lui maestri uno per

la medicina, l'altro per la chirurgia

teoretica. Oftalmico sotto Quadri, oste

trico sotto la Cattolica corse i diver

si sentieri dell'arte salutare e si distin

se per culto ingegno e per isvegliati ta

lenti. Nella regia università degli studi

conseguì la laurea per esame. Ronchi

e Antonucci,Amantea e Leonessa era

no dal giovanetto Curci seguiti per la

pratica : valgagli come elogio il dire

che per 12 anni prestò assistenza al

l'uomo, che lasciò tanto desiderio di

se, l'illustre Cattolica da 1.º pratico.

Dopo il cimento di un esame fu de

stinato nel 1817 chirurgo degli oftal

mici nell'ospedale della Pacella, quindi

medico nel real ospizio dei poveri. La

sua alacrità, il suo zelo gli meritarono

in seguito il grado di medico straordi

nario in quello di S. Maria di Loreto.

Chirurgo soprannumero dell'ospedale

della Trinità nel 1819, dopo il cimento

di un concorso con grazioso foglio del

ministro dell'Interno Cav.Naselli fu di

chiarato medico e chirurgo in capo del

carcere correzionale, che costruivasi

nel monistero dei SS. Bernardo e Mar

gherita. Scelto medico del Bey di Al

gieri nel 1824, per ragioni estranee

alla sua volontà, la missione non ebbe

luogo.
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Dai remoti lidi dell'Asia già il cho

lera morbo,che fece versartaute lacri

me, che atterrì tante vittime correva

a passi di gigante per le contrade di

Europa. Era universale lo sgomento

perchè temevasi con ragione vederne

invasa la nostra ridente penisola. Sol

leciti i Sovrani avvisavano ai mezzi di

riparare al disastro. Per le savie dispo

sizioni prese da S. E. il marchese di

Pietracatella ordinava Ferdinando II,

che si scegliesse dalla facoltà medica

della università e da quella della de

putazione di salute un professore na

politano per inviarlo in Russia, nella

Germania, nella Prussia, onde osser

vare il morbo, consultare i dotti, pro

porre le cautele da usarsi per preve

nirne gli effetti. Sul dottor Curci cad

de la scelta e primo dovea partire

dalla capitale. Fu solo per secondare

i desideri del tenente generale Fardella

che il cav. catedratico Petagna lo pre

cedesse nella scientifica missione. Morì

però questi in Toscana ed il dottor

Curci si accinse ardimentoso al viag

gio; fattasi una coscienza di seguire il

morbo ovunque appariva visitò Vien

na, Berlino, Pietroburgo, l'Olanda, la

Polonia, vide l'Inghilterra, l'Irlanda,

la Scozia, traversò il Belgio e la Fran

cia e in ultimo per la Svizzera tornò

in Italia. Gli ospedali, le università, le

accademie, i gabinetti scientifici, gli

stabilimenti sanitari, gl'istituti, le scuo

le di quasi tutta l'Europa offrirono lar

go campo a suoi studi. Consultò i dotti

di quei paesi, fece tesoro delle loro

cognizioni, registrò le praticate osser

vazioni e frutto dei durati travagli ci

resta un opera che ha per titolo-Nuo

vescoverte e mezzi curativi per gua

rirsi dal Morbo Colera. (Napoli. Dal

Severino 1837). E sotto queste mode

ste apparenze dà il dot. Curci un sunto

storico ed interessante delle pesti, che

hanno afflitto il mondo dai remotissi

mi tempi insino a noi. Serve egli ad un

ordine cronologico e basterebbe que

sto studio solo per offerire ampiames

se ad opera voluminosa. A conferma

di tutto questo citeremo ciò che fu re

gistrato nel giornale di scienze, lettere

ed arti (Napoli 15 feb. 1837). « Noi a

» vendo in considerazione la molta dot

» trina della quale è ornato l'animo

» del signor Curci e conoscendo a pro

» va quanto egli si è cooperato con

» vantaggio e nel suo paese natale ed

» in tutti i luoghi della provincia per

» ritornare in perfetta salute gli attac

» cati dal Cholera osiamo di procla

» mare il suo libro come uno di quelli,

» che al raro compariscono fra gli uo

» mini e che merita perciò esser da

» tutti letto e studiato». Non temiamo

proposito di altri giornali fra i quali il

Globo, la Specola (Napoli 12 agosto

1837) l'Osservatore medico, l'Inter

petre (Napoli 25 febbraio 1837) che

pubblicarono il ritratto dell' autore.

Le autentiche carte, documenti che ri

portò il Curci dai suoi viaggi, potreb

bero soli far calcolare la fatica durata

con alacrità, con prontezza, con pro

speri risultati e per la umanità e per la

scienza. Sottoposta dal Curci alla Sa

pienza Sovrana tantoi" di

documenti fu rimeritato di lodi.

Affari di famiglia lo richiamarono in

patria. Ivi una ministeriale gl'impose

d'incaricarsi della cura degl'infermi

di quell'ospedale. Dichiarato medico

sanitario del suo paese, S. E. il mini

stro con dispaccio del 9 aprile 1836 lo

elesse medico e chirurgo superiore o

norario di tutti gli ospedali della pro

vincia di Bari. Venne il Cholera e il

Dottore che lo avea con animo securo

affrontato nelle diverse regioni di Eu

ropa, potè giovare altamente i concit

tadini ora confortando i tementi, ora

curando gli affetti, prodigando sempre

cure disinteressate, igieniche agli am

malati. L'illustre marchese di Mon

trone, Intendente in quell'epoca della

provincia, si valse dei suoi talenti e

premiò della sua stima i servigi che

rese il Curci a quelle popolazioni.

Invasa la capitale vi accorse onde

combattere il morbo e la stessa fi

lantropia e l'istesso carattere spiegò

nella luttuosa circostanza. I giornali

scientifici della capitale tributarono e
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logi alla sua perizia e ai suoi talenti

tanto per rapporto all'opera che abr

abbiamo citata, quanto per le curepra

ticate agl'infermi Dolce ricompensa per

un cuore filantropo che sente la sventu

ra dei fratelli e che cerca salvarli.

Piacque al Sovrano spedirlo in Pa

lermo col vistoso assegno di 200 duca

ti mensili. Egli si prestò all'invito e

sempre eguale a sè stesso meritò del

pubblico e di Chi commettevagli l'o

norevole e rischioso incarico.

Nè in mezzo a tante occupazioni ab

bandonò il Dott. Curci i prediletti suoi

studi. Esistono presso di lui due ma

nuscritti che potranno recare non lieve

vantaggio alla repubblica delle scienze,

il primo col titolo– Norma igienica e

terapeutica per i fanciulli e le nutrici

il secondo–Archivio di medicina pra

tica alfabeticamente ordinato con la no

menclatura dei mali in latino, in fran

cese, in italiano e come conosciuti dai

greci. Aggiunse a" lavoro il pa

rere su di ogni male dei classici anti

chi e moderni.

Egli è inventore di un acqua oftal

mica, che togliele varicosità della con

giuntiva, acqua di cui fece esperienza

nell'ospedale degl'Incurabili per ordi

ne dell'Accademia Medico-Chirurgica

sotto la ispezione dei ch: profes. Lau

ritano, Galbiati e di altri ; a documen

to del vero serba onorevoli certificati.

Stimato all'estero e in patria ebbe a

michevoli rapporti con i più valenti del

secolo, serbò onorevoli consuetudini

con l'illustre prelato Arciv. di Taranto

Monsignor Capecelatro. Nomineremo

fra gli esteri quel principe vivente del

la medicina Italiana il cav.Tommasini,

l'illustre Hanneman in Germania, Du

puytren in Francia, Leo in Prussia, ed

altri. Era in Roma e fu chiamato a con

sulto dalla madre di Napoleone mada

ma Letizia affetta di un dolore al capo

del femore e torpore del nervo sciatico

corrispondente: ovunque corse, lasciò

nome di medico valente e si fece am

mirare per ingegno fervido e pronto,

per animo culto e gentile. Prese par

te al VII Congresso e vi lesse una me

meria sul Volvulo confutando tutti i

sistemi usati sin ora e propose un nuo

vo mezzo consistente in tante palline

con l'anima di piombo e l'esterna par

te di oro.

Intanto in mezzo agli studi scientifi

ci non trascura le lettere, ama in pre

ferenza la poesia italiana, di cui diede

vari saggi. Fra le operazioni che meri

tarono al Curci l'universale ammirazio

ne è a notarsi quella eseguita su di una

infelice chiamata Rosaria Sabbatina

rachitica visitata prima da Santoro, da

Cattolica, da Galbiati e Mancini, che

progettarono come uno scampo l'ope

razione cesarea. Il Curci al nono gior

no dei dolori del parto fu chiamato ;

e trovò il feto morto; fattolo contesta

re dai lodati professori, lo estrasse sal

vando la madre.

noto in Roma per il suo poetico

genio e per la sua memoria veramen

te prodigiosa: l'Arcadia lo elesse pa

store e i Accademia Tiberina e La

tina lo registrò fra i suoi soci. Fu uno

dei fondatori dell'accademia Delfica.

Appartiene alla medico-chirurgica Na

politana. Pubblicò varie opere lette

rarie, molte poesie consegnò ai gior

nali periodici, molte in opuscoli sepa

rati. Suo famigerato lavoro è un poe

ma in XIV canti in terza rima scritto

alla maniera del Berni. Manifestasi

per esso conoscitore profondo del

mondo, e degli usi sociali. Il suo tito

lo è l'Inferno. Vorremmo dire, che

forse adopra troppo il flagello di Ari

starco. Egli ne ha letti parecchi brani

nelle alte società di Roma e di Napoli.

FuinRoma appunto che alla presen

za del ch. Abate del Signore onore dei

Canonici Regolari Lateranensi e del

l'Archiginnasio della Sapienza, dis

se un magnifico sonetto sul Mosè di

Michelangelo,chenon invidia quelli già

noti al mondo poetico di Alfieri e di

Zappi.

Nel vigor della vita, di forte tempe

ramento, con un animo caldo del de

siderio di gloria sarà il suo nome re

gistrato fra coloro, che meritarono

della scienza e delle lettere.
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De LISIO Dott. FRANCESCO

acque in Petrella provincia di Moli

se da Alfonso e Vittoria Jannelli nel

marzo del 1798. Venne fanciullo in Na

poli, si applicò con amore alle belle

lettere e studiò filosofia, coltivò la fisi

ca, apprese il dritto di natura sotto le

discipline del celebre Mariano Semmola

e dopo averne compiuto il corso fu ri

cevuto alunno nel real collegio medico

chirurgico della Capitale. Ivi si dedicò

alle scienze salutari con tanto impegno

che conseguì elogi dai professori, pre

mt annuali, e più tardi l'onore della

laurea gratuita.

Era ancora alunno in quel regio sta

bilimento donde uscirono tanti uomini

sommi, quando si presentò al concor

so per gli ospedali degl'Incurabili e dei

Pellegrini e fu ammesso ; nè trascurò

presentarsi alunno nella clinica oſtalmica

diretta dal ch: professor Quadri e ſu ap

provato. Corse in tal modo e sempre con

plauso i diversi stadi teoretici e prati

ci dell'arte sua. Si cimentò a nuovi

concorsi e fu eletto chirurgo militare

per la seconda volta e nominato chi

rurgo ordinario degl'Incurabili e in

quello di S. Maria della Fede. Intanto

le diverse attribuzioni del de Lisio , le

numerose clientele ottenute nella Capi

tale lo costrinsero a rinunciare al suo

grado nell'ospedale della Trinità dei

Pellegrini ed in quello di S. Maria della

Fede, conservando in quest'ultimo il

titolo di professore straordinario. Più

tardi dimettevasi ancora dall'incarico di

chirurgo degli ospedali militari.

Non si spaventò il de Lisio all'ap

parire del colera: consacratosi alla cu

ra degl' inſermi non ismentì il suo ca

rattere, ma pronto, infaticabile, ge

neroso volò ovunque ſu invocata l'opera

sua. Ben meritarono certamente della

scienza coloro che fedeli alla voce del

dovere intesero che era perigliosa la lo

ro missione, ma non retrocessero all'a

spetto del proprio rischio. Questa so

lerzia gli meritò la fiducia del governo

e fu spedito in Sicilia incaricato del

servizio sanitario dell'ospedale soccor

sale del Pegno in Palermo, dºve poco

prima cadea vittima del morbo il Dott.

Mezzasalma che lo avea preceduto. Ivi

egli spiegò quella energia di carattere,

quella lodevole prudenza medica che

era invocata dalle circostanze ed al Co

mendatore Giuseppe de Tschudy Coman

dante generale le armi in Sicilia pre

sentò il suo rapporto quasi documento

delle cure prodigate alla umanità soffe

rente. Di questo interessante opuscolo

si fecero due edizioni e noi siamo pa

ghi di riferire quanto in quelle difficili

congiunture si scrisse nelle Effemeridi

di medicina, chirurgia e chimica far

maceutica pubblicate in Napoli « Il dot.

» de Lisio ha soddisfatto col suo opu

» scolo, che ha meritato l'onore di

» una seconda edizione, al desiderio de

» gli assennati medici che inutili alla

» pratica, nocivi alla filosofia dell'ar

» te riguardano le speculative teoriche

» circa il tenebroso argomento del co

» lera e val meglio oggi giorno leg

» gere una breve scrittura come questa

» distesa con senno pratico, scevrato

» da illusioni, che non tanti grossi li

» bri che di niun profitto sono riusciti

» pei medici dell' età nostra e molto

» meno saranno giovevoli per quelli

» delle generazioni future » (2 aprile

1858). Fecero eco a questo giornale

l'imparziale di Palermo che non si li

mitò ad annunciare l'opuscolo, ma pose

ad esame l' opera ed il metodo e lo

trovò confacente alle circostanze.

Era giovanissimo ancora il de Lisio

quando annotò la memoria di Magendie

sull'arenella e di questo suo primo lavo

ro si fecero due edizioni. Entrato con si

lieti auspici nei domini della scienza, pro

siegue alacremente su quella via, non a

tutti concessa e noi ci facciamo un dove

re di pubblicare l'elenco delle sue opere

non tenendo discorso di svariati articoli

da essolui pubblicati in diversi giornali

Notomia descrittiva di Cloquet corre

data di annotazioni. Se ne sono esauri

te le prime tre edizioni, e per di lui cu

ra se ne pubblica attualmente dal Tramº

ter la quarta che è ridotta in un gran

de volume accompagnato da un atlantc.

45
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Storia prammatica della medicina di

Sprengel. Di quest'opera della quale

l'Arrigotti avea fatta la versione ripu

tata egregia, tradusse il de Lisio la con

tinuazione fino al 1820.

Cornelio Celso tradotto egregiamente

dal Chiappa, e che è riguardata come

testo di lingua annotato e confrontato

con molti passi d' Ippocrate riproduce

va il de Lisio in due volumi.

Dizionario Universale di Medicina,

chirurgia , e farmacia antropo-ippo

logica.

Quest'opera interessantissima e ac

colta con universale favore intende a

raccogliere tutte le branche dello sci

bile medico-chirurgico-farmaceutico e

di tutte le scienze aſſini in un volume

in 4.º grande e di discretissimo prezzo

è compilata dai dottori Francesco de

Lisio e Antonio Perone: si pubblica

dalla Tipografia Trani e sono già im

pressi i primi dieci fascicoli. E uno dei

compilatori del novello giornale me

dico-chirurgico-farmaceutico intitolato

giornale dell'istituto ec. IIa in fine il de

Lisio divisato di dare alle stampe il

frutto di molti anni di esperienza in

medicina e chirurgia. Pagherà in tal

modo un tributo alla scienza e saran

mo manifeste le nuove e belle operazio

ni, che ha egli eseguite. Leggeva nel

VII.° congresso su di alcuni interes

santi casi di anatomia patologica e chi

rurgia , come, di una litiasi arteriosa,

la quale faceva conoscere chiaramente

esser la tunica interna delle arterie fi

brosa non sierosa e ricoperta da un e

pitelio. 2. Di un aneurisma traumatico

popliteo interessantissimo per la com

plicanza delle cagioni e dell'andamento

della cura. 5. Di un aneurisma spon

taneo di ragguardevole volume guarito

al sopraggiungere di altro male di mi

InOre momento.

Non mancarono a quest'uomo, che

in mezzo agli esercizi dell'arte sua

ama e coltiva le lettere, onorificenze

accademiche. Fu eletto membro della

medica chirurgica di Napoli, appartie

me alla Gioenia di Catania, alla Civet

ta di Trapani e a quella dei Zelanti di

Aci-Reale.

Nel prospetto dei professori del nuovo

istituto medico-chirurgico-farmaceuti

co che con ottimi auspici e con univer

sale compiacenza aprì in Napoli alla

gioventù studiosaa il professore di chi

mica Domenico Mamone Capria è nota

to il nome di de Lisio come maestro

di chirurgia teoretica e delle opera

zioni chirurgiche nel grande ospedale

degl'Incurabili. Disinteressato e leale,

tratta con paterno affetto i suoi allievi,

riputandosi compensato con usura da'

medesimi quando solerti, studiosi, in

stancabili si dimostrano.

GAGLIANo Abb. GIUSEPPE

In Piedimonte di Aliſe terra della

Campania Felice questo rispettabile ec

clesiastico ebbe i natali l'anno 1812.

Entrò alunno nel R. Collegio dei PP.

Cinesi che la pietà e lo zelo dell'a

bate D. Matteo Ripa fondò nella Ca

pitale del Regno sotto il titolo di Con

gregazione e Collegio della sacra fa

miglia di Gesù Cristo l'anno 1725 con

l'approvazione del sommo Romano Pon

tefice Benedetto XIII. In detto sacro

ritiro, ove non pochi di coloro che

figurano in questo libro ebbero una

educazione letteraria e scientifica, sono

ricevuti, alimentati ed istruiti giova

mi cinesi, giapponesi, indiani, che a

spirano allo stato sacerdotale e che

crescono operari evangelici per pre

dicare la fede nei paesi infedeli. La

S. M. di Clemente XI commendò alta

mente le ipostoliche cure del napoli

tano Matteo Ripa ed in una lettera

che quei PP. Cinesi conservano, dichia

ra esser questa l'unica condotta per

bene stabilire la religione cristiana nel

vasto Impero Cinese e per farla passa

re da forestiera a cittadina. Era certa

mente guidato da uno zelo ardentissimo

quel buon prete napolitano, che osava

commettersi al mare per via in quei

tempi lunghissima, aprirsi l'adito alla

reggia dell'Imperatore, professando le
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profane scienze, gratificarsi l'animo del

monarca, che usava seco ſanmiliarmen

te per quindi tornar di nuovo in patria,

eccitare i magnanimi Re, i suoi buoni

concittadini a concorrere al santo scopo.

Benedì il Signore le cure di quel sa

cerdote venerando e surse un istituto

tanto onorevole per la città, che uni

ca lo possiede in Italia dopo la Sacra

congregazione di propaganda Fide in

Roma, che in questi ultimi tempi sol

tanto accolse in quel grandioso ed im

ponente stabilimento giovani spediti

dalla Cina.

In questo Collegio adunque, ove, co

me si disse, convengono molti citta

dini per avervi cristiana e letteraria

educazione , era ricevuto giovanetto

l'abate Giuseppe Gagliano e fedele alla

voce, che lo invitava al sacerdotale

ministero ivi compiva il corso delle let

tere, delle scienze e degli studi di

vini , ivi da alunno passò a maestro,

ivi in ſine fu rivestito del carattere di

rettore. E se ovunque l'ufficio d'isti

tutore è giudicato difficile, maggior

mente lo diviene in quel sacro Efebeo

ove è mestieri a quei giovani indiani

spiegare i nostri classici latini usando

la stessa lingua del Lazio,

Bene a ragione adunque allorehè in

Napoli convenne tanta luce di sapienza

per il Vli italiano congresso, come rap

presentante di quel sacro istituto egli

prendea parte alla sezione di fisica e

matematica, materia nella quale è ver

satissimo; chè in essa ebbe a maestro

quel padre Maresca Napolitano che,

emulo del padre Ripa, abbandonando

la patria, passò i mari e vive e suda

attualmente nella Cina per diffondere

in quelle esterminate regioni la luce

dell'Evangelo. -

In quel sacro istituto , che mai ab

bandonò il Gagliano fu iniziato negli

ordini e quindi assunto al sacerdozio.

ln varie branche dello scibile, nella e

loquenza, nella metafisica, nelle mate

matiche, nella fisica fu ai convittori

maestro, finchè per ultimo ſecesi ad

insegnare teologia nel quale incarico
dura ancora.

In tal modo tutti i sacerdoti ivi

adunati secondando con lodevole zelo

la mente e i voti dell'istitutore, men

tre cospirano al santo scopo di donare

alla società uomini ragguardevoli per

saviezza di costumi, per apparate dot

trine, formano insieme la mente e il

cuore di quegli che sono destinati ,

e che si obbligano con voti solenni di

diffondere la verità nei paesi infedeli.

OLIVIERI I Prof. GREGORIO

Fra quei professori che maggiormen

te si distinguono nella Capitale delle

due Sicilie per abilità, per dottrina e

per operazioni accompagnate da esito

fortunato vuol essere registrato il no

me di Gregorio Olivieri.In Nardò provin

cia di Lecce, regione ove a preferenza

delle altre gli animi son volti a genti

li costumi e l'italico idioma è parlato

con eleganza, nacque Egli nel settem

bre del 1790 da Domenico e da Do

menica Fedeli. Ricevuto alunno nel pa

trio seminario di opera ai primi stu

dì e apprese le belle lettere. Non avea

ancora varcati i quattro lustri quando

compiuto il corso delle filosofiche scien

ze, divisarono i genitori inviarlo a Lec

ce per imparare quell'arte che dovea

in seguito procacciargli rinomanza e

fortune. Dal 1809 ſino al 1812 studiò in

quel Capo luogo della provincia sotto

buoni istitutori che l'ebbero caro. Fat

ti in quella città gli studi che noi

chiameremo volentieri elementari per

chè sono predisposizione a più solenni

discipline e riuscito valente in essi

quanto il può mai giovane il cui inge

gno sia elettissimo, intese la necessità

di visitare la capitale, ove una più lar

ga sfera si offriva alla sua mente e al

desiderio che era in esso ardentissimo

di segnalarsi nella scienza. Qui ebbe a

maestri Antonio Miglietta e Cosmo de

Horatiis: dal primo la medicina, appa

rava dall'altro la chirurgia. Segnò pro

gressi nelle teorie, che avvalorò più

tardi con una pratica coscienziosa e

severo. Laureato nella facoltà medico

chirurgica nel settembre del 1815 noil
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dubitò cimentarsi ai concorsi, e fu nel

marzo del 1814 dichiarato Chirurgo del

l'Ospedale dei Pellegrini , ove attual

mente ha il grado di primario. Previo

nuovo concorso dopo quattro anni ebbe

una piazza nel grande Ospedale degli

Incurabili, del quale è al presente chi

rurgo ordinario, come lo è del pari per

concorso sostenuto nel 1816 nell' 0

spedale di S. Maria della Fede.

E poichè la gloria di un professore

chirurgo o tutto o in gran parte si fon

da sull'esito felice delle operazioni e

seguite, ci giovi il riferire, che molte

e prospere furono quelle praticate dal

l' Olivieri. Fu l'ospedale dei Pellegrini

l'arena ove raccolse encomi non peri

turi. Le amputazioni , le legature di

tirterie, le ardue e grandi operazioni

ali disarticolazione omero scapulare-si

nistra e della legatura della Carotide

primitiva sinistra, non che la diversa

cura del tetano traumatico per mezzo

del caustico attuale applicato sulle pia

ghe nello sviluppo della malattia hanno

segnalato il suo nome fra i cultori della

Scienza. Nell'Ospedale degl'Incurabili

oltre le variate e grandi operazioni ese

guite, il giorno 21 ottobre 1845 estir

pò ad una tale Angela Antonia Marra

un tumore nel lato superiore delle parti

più riservate che da sette anni soffriva

del peso di sei libbre circa da lui chia

mato Polipionia, felicemente guarita.

L'Olivieri si dispone a render pubblica

per le stampe la memoria di questa o-

perazione che verrà accompagnata da

analogo disegno. A trionfo dell'arte e

gli ne pubblicava diverse memorie che

furono inserite in vari giornali e negli

annali clinici degl' Incurabili (1). Va

lutarono gli esteri, applaudirono i cit

tadini l'ardito operatore e l'Accade

mia medico-chirurgica della Capitale re

gistrò il suo nome nell'Albo dei dotti

fra i soci ordinari.

Aprì studio privato di patologia, e

di operazioni chirurgiche nell'Ospedale

(1). Lucifero num. 23, 9 luglio 1845. An

mali clinici degl' Incurabili anuo Vill. num.

9. setteubre 1942,

degli Incurabili, ove si vede circon

dato da un eletto numero di discepon,

Nel VII. congresso italiano lesse una

menoria della ligatura della carotide

primitiva sinistra e valutò quella me

dica famiglia il merito del professore.

Ricercato, desiderato da tutti, d'in

dole egregia, di affabili modi, sebbene

gli manchi il tempo per dar riposo alla

defaticata persona, pure non gli basta

l'animo di ricusarsi ad alcuno. Educa

un figlio (Achille) all'arte sua ed è a

sperarsi che l'esempio paterno gli sa

rà stimolo per conservare nella fami

glia Olivieri venerato il palladio del

la Scienza.

CARAFA Cav. ANTONIO

dei duchi di Nola

Appartiene ad una delle più illustri

famiglie d'Italia che diede Pontefici

e Cardinali alla Chiesa, strenui Capi

tani all'Europa, Vice Re e grandi di

gnitari al regno di Napoli. Nacque egli

da Pompeo Carafa Duca di Noia e da

Maddalena Montalto dei Duchi di Fra

gnito il dì 26 giugno 1784. I nobilis

simi genitori lo destinarono al mestiere

delle armi ed ebbe nel real collegio

militare della Nunziatella l'educazione

dovuta al suo rango. Ammesso in un re

gimento di cavalleria nel 1800 passan

do per diversi gradi giunse nel 1815

a quello di capo squadrone degli us

sari della guardia. Ebbe parte alla pre

sa di Capri e si distinse così che ven

ne rimeritato dell'ordine delle due Si

cilie. In quella fazione era ufficiale del

lo Stato Maggiore.

Particolari circostanze di famiglia

l' obbligarono a domandare la dimis

sione e l'ottenne. In prova degli ono

rati servigi resi da lui conservò l'o

nore dell'uniforme.

Quando Napoli fu colpita dal flagello

del morbo asiatico nel 1857 fu deputa

to sanitario per il quartiere di S. Fer

dinando: chè ben dovevano i cittadini

in quel doloroso emergente consacrar

si all' utile e alla tranquillità della

patria. Antonio Carafa merito del suo
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ufficio per essersi prestato con alacrità,

con impegno e venne aggiunto all'Eletto

di quella sezione e finalmente nel gen

naio del 1845 nominato Eletto nella se

zione di Chiaia, ove attualmente eser

cita l' onorevole carica con pubblica

soddisfazione. -

Allorchè i dotti di tutta Italia conven

nero nella Capitale delle due Sicilie per

il VII.º congresso, il Sindaco di Napoli

duca di Bagnoli deputò questo distinto

cavaliere ad assistere alle mense gior

naliere e alle società serali date nel

palazzo del principe di Francavilla.Come

egli abbia corrisposto al grazioso inca

rico il videro quel sapienti uomini ,

che ebbero tutto l'agio di valutarne la

educazione squisita, la cortesia, l'aſ

fabilità dei modi che non ismentirono

mai la nobiltà della sua origine.

Quando il vapore da guerra lo Strom

boli per tratto di reale munificenza por

tò gli scienziati a visitare l'Isola di

Capri, onde osservare le circostanti me

raviglie della natura, e gli avanzi del

fasto romano, Antonio Carafa per cor

rispondere alla solennità dell'invito ve

gliò di persona alla esattezza del ser

vigio e del trattamento. Noi senza diſ

fonderci maggiormente su questo arti

colo rimandiamo i nostri lettori all'o

pera scritta dal Ch : Prof. Cav. Cheval

ley de Rivaz col titolo Voyage de Na

ples à Capri et à Paestum executé d

bord du Stromboli, le 4. octobre 1845

d l'occasion du 7. Congrès des Savants

Italiens. Il dotto autore rende alla cor

tesia del Cav. Antonio Carafa quel giu.

sto tributo di gratitudine che ha me»

ritato. -

roRNd Dott. GAETANo

Messina è sua patria: nacque da I

gnazio e Rosa Wolpitta il di 51 gen

naro 1815. Passò fanciullo in Palermo

ove apprese i primi elementi gram

maticali, condotto quindi nella Capitale

del Regno ſu ricevuto alunno nel Se

minario Diocesano ove die opera agli

studi di belle lettere. Compiutone il

corso volle professare la medicina,

entrò nel reale collegio medico chi

rurgico e sotto la disciplina di ottimi

istitutori apprese in quell'insigne sta

bilimento le teorie dell'arte, coltivò

le dottrine medico-chirurgiche, le scien

ze affini alla medicina e nel 1855 me

diante pubblico concorso in patologia,

fisiologia ed in anatomia, ottenne la

mezza piazza franca. Frutto delle du

rate fatiche conseguì la laurea in me

dicina nel 1857 ed ebbe quella in

chirurgia. Un anno dopo entrato il

Fornò nei vasti campi della scienza,

apprese con indefesso impegno le teo

rie, volle dedicarsi alla pratica e l'an

no stesso si cimentò al concorso per

la real marina. Soddisfacente ne ſu

l'esito: ricevuto chirurgo in quel real

corpo passò per diversi uffici, sosten

ne vari incarichi nei diversi ospeda

li di quell'arma in qualità di capo di

servizio, corrispose sempre con ala

crità ai doveri che gli erano imposti:

esercizi tutti giovevolissimi ad acqui

stare cognizioni. Fu nell'agosto del

1844 con sovrano decreto nominato

chirurgo della real Marina. Giovane

qual'è, confidente nelle sue forze e

nell'ingegno svegliato che sortì dal

la natura,desideroso di progredir Sem

pre nella scienza, mentre adempie ge

losamente il suo incarico, non trascu

ra gli studi. Addurremo in prova della

nostra asserzione due memorie dal me

desimo consegnate alle stampe: l'una

su di un caso di aneurisma dell' arco

dell'aorta, e l'altra su la cura di un

Epato pneumonite. È in questa memo

ria ch'egli richiama l'attenzione dei

medici sull'applicazione del vescican

te, attenzione, che era reclamata pu

re dal principe vivente della medici

na italiana il celebre Cav. Tommasi

ni da altri insigni professori i quali

condannando altamente i medici, ehe

sono prodighi nell'usare di un tal mez

zo, vogliono che sia somministrato

con quel accorgimento che conviene ai

più energici mezzi dell'arte salutare.

ll Fornò con questi suoi lavori, che

sono i primi prodotti di un ingegno

nascente e con altri ch'egli prepa
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ra e che renderà pubblici quanto pri

ma, non ebbe l'ambizione di emettere

nuovi sistemi , sentimenti diversi dagli

accettati o spargere elementi di no

velle dottrine medico-chirurgiche : chè

la varietà delle opinioni di frequente

pose in rivoluzione il regno di Escu

lapio con poco profitto della ragione

e con molto danno della umanità. La

modestia del Fornò nel rendere di pub

blico diritto queste sue memorie non

ebbe altro scopo, che quello di sot

toporre ai dotti i risultati delle sue o

perazioni e dei propri studi: lodevole

esempio, che dovrebbe essere imitato

da quelli che, usciti appena dal tiroci

mio dell'arte, si credono maestri e si

sciolgono dalla doverosa soggezione a

coloro che primi guidarono i loro passi

al venerato santuario della scienza.

NAPOLI Cave FEDERICO

Dalla nobile famiglia Napoli Siciliana

di cui capo è il Principe di Resuttano

e che discende dai Caraccioli di Napoli

nacque il Cavaliere Federico in Paler-.

mo li 11 Febraro 1819. Sino dai primi

anni mostrò ingegno svegliato e pronto

ad imparare ; e quindi forniti regolar

mente gli studi di corso si applicò con

particolarità nella università di Palermo

alle scienze fisiche e matematiche, di

modo che nel 1845 per la morte del

professore Gaetano Batà occupò interi

namente la cattedra di matematiche su

blimi in quella università e poscia nel

1844 fece concorso alla cattedra me

desima scrivendo estemporaneamente e

stampando una memoria su i metodi

onde ottenere per approssimazione i va

lori degl'integrali definiti e scioglien

do vari problemi in esame orale e pub

blico, così eccellentemente riuscendo

vi , che senza dubbio di competitore

ebbe quella cattedra conferita. Vari ar

ticoli di scienze fisiche e la loro appli

cazione all'industria ha pubblicato ,

tra cui primeggiano uno su i pozzi ar

tesiani ed un altro sulle strade di ferro.

Nel primo volume degli Atti dell'ac

cademia di scienze e lettere di Palermo,

nuova serie, ha pubblicato l'elogio di

Domenico Scinà valoroso nelle scienze

fisiche e matematiche , valorosissimo

nella storia letteraria patria. Il Napoli,

esaminandone le opere, addimostra il

suo molto sapere nella disciplina che

appunto professa:

Egli è socio ordinario del reale Isti

tuto d' incoraggiamento per la Sicilia

e dell'accademia di scienze e lettere

di Palermo non che di altre società

scientifiche.

Dal Napoli, che così giovane ha tan

to bene esordito nelle matematiche è

d'aspettare frutti maturi ed eccellenti

per la scienza in generale e per la

gioventù Siciliana ch'egli è destinato

ad ammaestrare.

FRRIQUEz PIETRo

Allorchè Carlo III, quel magnanimo

Re, a cui fu dato dalla provvidenza

il migliorare i destini di Napoli venne

in Italia, menò seco dalla Spagna un

numero eletto di personaggi che nel

Regno presero stanza ed ebbero im

pieghi e onorificenze. Era fra questi

un antenato di Pietro Erriquez. Le

sociali vicende deteriorarono il ben

essere di questa famiglia distinta ma

seppero i suoi antenati le ingiurie del

la sorte riparare con l'esercizio delle

scienze. Giuseppe suo padre professò

in Napoli l'avvocatura e allorchè suo

zio fu eletto arcivescovo di Brindisi lo

seguì in quella provincia, ivi si sposò

alla gentil donna Maria Romito e da

questo matrimonio nacque Pietro in

Ostuni l'anno 1804. -

Dimorò circa tre lustri in provincia,

ove a premura dei genitori studiò le

lingue, apprese le matematiche ele

mentari. Spedito in Napoli nel 1817

ebbe a maestro quel fior d' ingegno

Filippo Guidi che il manudusse in

quella scienza che può a buon diritto

chiamarsi lo studio delle evidenze :

Compiva il corso teoretico di architet

tura nella regia università degli studi,

il disegno della figura apprendeva dal
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Maldarelli, il disegno lineare dal pro

fessor Saponieri. Costruivasi in quel

tempo la grandiosa basilica di S. Fran

cesco di Paola di fronte alla Reggia,

e questa opera monumentale gli offrì

l'agio di esercitarsi nella pratica per

dieci anni: chè le teorie riescono per

lo più difettose se la pratica non le

perfeziona , se l'esercizio non le con

valida.

Dichiarato con reale decreto archi

tetto in capo della Polizia generale

ne adempie lodevolmente le parti. È

per questa onorevole qualifica che e

gli dirigge le opere, che si eseguisco

no nell'Isola di Tremiti, ove il mo

narca ha stabilito una colonia penale.

I servigi, ch'egli rese nella sua pro

fessione per il ramo di polizia, la

prestata assistenza nella occasione del

l'incendio che invase la reggia gli

fruttarono vari rescritti, che sono per

esso testimoni onorevoli della soddi

sfazione sovrana. Questi titoli gli valse

ro la nomina di architetto giudiziario

presso i Tribunali di Napoli.

Intanto in mezzo agli obblighi ine

renti all'ufficio non trascura Pietro

Erriquez l'esercizio dell'arte, che no

bilmente professa: Vari edifici sorsero

per opera sua nel novello Campo Santo

di Napoli. Noi loderemo fra gli altri

per gusto di disegno e di esecuzione

il Sepolcrale monumento che la reli

giosa pietà di Giuseppe de Cristofaro

preparò a se stesso e alla sua famiglia.

Bello per attiche forme e per sempli

cità di stile è il monumento che la pietà

conjugale del dotto Cav. Francesco Ruſ

fa innalzava alla memoria della estinta

consorte. Lodano gl'intelligenti la Chie

sa eseguita dall' Erriquez nel Campo

Santo per la nobile Congregazione di

S. Domenico maggiore e il monumen

to a lui commesso da Giuseppe Breglia.

La Chiesa di S. Anna di Palazzo nel

1850 presentò nella Cupola una lesione

che minacciava un crollamento: chia

mati vari architetti ne consigliavano la

demolizione ma l'Erriquez, giovanissi

mo ancora, tenne opinione contraria e

con la costruzione di un pilastro e con

lieve spesa rimosse il pericolo. I giorna

li scientifici gli tributarono elogi e ha

confermato il tempo la bontà di quella

costruzione.

Coltiva per genio gli studi archeolo

gici, per quanto essi aver possano un

rapporto con la professione, che eser

cita. Penetrò coraggioso in varie regio

mi sotterranee della Capitale, ne cal

colò l'ampiezza, le dimensioni, le for

me, le descrisse per sottoporle alle Au

torità e alla intelligenza dei dotti.

Se coloro che nacquero da cospicuo

lignaggio, ma decaduto dagli agi an

tichi seguiranno l'esempio di questo

giovane solerte, si vedrà a prova che

solo al travaglio è dato il riparare i

torti della fortuna.

TRINCHERA Prof. STEFANO

Nacque di Giacinto ed Isabella Iria

rico il 20 luglio 1789 nella città di Ostu

ni in Terra d'Otranto e due anni ap

pena dopo il suo nascimento, manca

vagli il principale sostegno nel genito

re, da immatura morte colpito. Laonde

venne dalle eſſettuose cure materne al

levato ed affidato in seguito ai più abili

fra i professori del suo paese che gli

fornirono non poche utili conoscenze,

appalesandosi in lui sin dalla tenera età

quello ingegno, che tanto poscia dovea

matnrarsi cogli anni. In tal modo attese

egli agli studi della filosofia sotto la

disciplina del Can. Melles, apparò ma

tematiche dal Cantore Incalzi e nella

fisica si ebbe a maestro il Dottor Rodio

il quale lo venne pure iniziando, con

talune nozioni generali, nella scienza

della botanica. Appena toccava allora

il diciottesimo anno e corse tosto nella

Capitale per dare tutta la sua opera ed

il suo ingegno allo acquisto di quelle

scienze che sono base e fondamento di

tutta la difficile arte salutare. Sicchè

perfezionò le acquistate fisiche cognizio

ni, prese a modello il Professor Manna

per li chimici studi, e seguì il Pro

ſessor Tenore nelle sue lezioni e dimo

strazioni di botanica. Completò il corso

di medicina sotto i Professori Andria
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e Miglietta, apparando anatomia e chi

rurgia dal molto rinomato Professor de

Iloratiis, che, fra gli altri allievi lo

distinse, volendolo suo seguace alla

pratica.

Premuroso sempre di una più larga

istruzione, ascoltò le pubbliche e dotte

lezioni del Petagna e del Sementini ;

e messo in grado di poter usare delle

acquistate conoscenze, conseguì in lu

glio del 1809 la laurea di medicina e

posteriormente quella di chirurgia: ma

perchè fin d'allora si accorse del poco

o niun profitto di queste scienze quando

vengono tra loro scompagnate, si per

suase non potere altrimenti divenir buon

chirurgo senza esser medico eccellente.

Prescelto in un pubblico concorso,

venne nel 1811 nominato a chirurgo

dell'ospedale militare della Trinità,

nel quale, da quel tempo ſino al 1827,

ed in altri stabilimenti dallo stesso go

verno dipendenti prestò onorati ed u

tili servigi, risanando colle sue cure

molte e gravi malattie, strappando,

non pochi infermi alla morte coll'opera

della sua mano. Ottenne così la stima

dei superiori che spesso gli furon lar

ghi di lode e meritò bene da quanti

erano suoi colleghi.

Non pago di limitarsi soltanto al sol

lievo di quelli che disgrazia metteva

sotto il dominio del suo ministerio , a

mante molto della gioventu', volle con

istancabile zelo ed indefessa fatica av

viarla nel difficile sentiero di curare le

malattie.

Persuaso che la conoscenza dell'uomo

nelle sue parti e nella struttura di es

se, sia base essenziale di ogni scibile

medico, fin dal 1816 insegnò anatomia

tanto necessaria ai seguaci d'Esculapio

per la conoscenza del morbi, sempre

profittevole a coloro tutti che nelle u

mane discipline amano diventare e pro

vetti. Succedendo in tale insegnamento

al suo maestro nello stesso spedale,

dettò in pari tempo lezioni di chirur

gia operatoria e con continuo e ben re

golato esercizio su dei cadaveri, rese

le mani de' suoi allievi esperte nell'o

perare,

Divenuto cosi quello studio vie più

numeroso ed a tutti ben accetto, vede

va qualche anno appresso a sua inchie

sta e colle norme da lui date, ergersi

un nuovo teatro anatomico che tuttavia

lustro accresce a quel grande ospedale

della Trinità. È fu in mezzo a tali la

vori e fatiche che nel gennaro del 1817

gli si oſſerse in persona del tedesco sol

dato Rusz un raro esempio d'apparente

ermafrodito mentre in realità non era

che donna, avendone intiero l'apparato

genitale, come accuratamente descrisse

in una memoria resa in quel tempo di

pubblica ragione. Quel bacino che in

tieri ancora conserva gli organi genito

orinari, ha sempre attirata la curiosità

de' dotti e ſu particolarmente esamina

to dal defunto monarca Francesco I.

Abbenchè non facesse più parte di

quel militare servizio, pure per altri

cinque anni, cedendo alle premure che

di continuo riceveva, dettò le stesse le

zioni a numerose gioventù che molti

ne contava distinti per ingegno e non

pochi fisici Dottori, allorquando nel 1852

la folla dei suoi clinici affari, togliendo

gli il tempo necessario all'insegnamen

to lo fece desistere da quell'opera così

ben accetta al pubblico ed al paese.

In pari tempo e per ventisei anni

con impareggiabile solerzia ed alacrità

a cominciare dal 1816 fino al 1841 les

se chirurgia teoretica in sua casa ; e

finchè il suo studio non divenne il pri

mo in questa metropoli, si mantenne

per molti anni a niun altro secondo :

fu pago in tal modo di sentire i pro

gressi d'inumerevoli suoi allievi in tut

te le provincie del Regno e di non po

chi che ancora lo ricordano nelle este

re contrade.

A tanti particolari lavori aggiunge

ben anche quattro lustri di pubblico

insegnamento nel Collegio medico-ceru

sico ; oltre diversi sostenuti incarichi

in varie ricorrenze, con Real Rescritto

dettò lezioni di trattati chirurgici del

1825 al 1852, da quel tempo in poi

divenuto di tal cattedra il proprietario

Proſessore, non mancò di zelo nell'in

segnamento che tuttora continua,



( 545 )

Chiamato nel 25 marzo del 1825 a

far parte de soci dell'Accademia me

dico-chirurgica, e nel 1858 ascritto nel

numero dei corrispondenti della socie

tà economica di Bari, venne nel 1859,

senza che lo dimandasse, prescelto a chi

rurgo consulente nell' ospedale de' Pel

legrini e convalescenti, essendo in tal

modo proposto a molti che quel posto

avean richiesto.

Con tali e tante onorate fatiche ,

senz'alcun appoggio, non negando mai

agl'infelici quei soccorsi che la scienza

gli concede, senza ascendere le scale

de grandi per incontrarvi un mecena

te, si rese eccellente nel clinico eser

cizio della medicina e della chirurgia,

occupando già da molti anni il posto

di primario professore della Capitale

e del Regno, come innumerevoli con

sulti ne' quali è dimandato il suo pa

rere, danno dimostrazione non dub

bia. Contento così del suo stato e di

un nome senza macchia, non chiese 0

nori, nè dimandò cariche e rispettato

da quanti furono suoi allievi, amato

da tutti i suoi colleghi, stimato da

un pubblico intelligente ed inparziale

ci fa egli assai chiaro comprendere,

che se il merito solo e scompagnato

da qualunque rapporto, alcuna volta

con lentezza s'innalza , pure il suo

ingrandimento è sempre durevole e

decoroso.

SALVATORI Deº Bar. VINCENZO

Nacque in Napoli li 29 luglio 1814

da Concezio e da Caterina Fonseca Pi

mentel. Suo padre uomo di generosi

sentimenti e che si distinse nella mi

litare carriera per fermezza e onestà

di carattere, appartenne a ragguarde

vole famiglia del 1.º Abruzzo Ultra :

discende sua madre da mobilissima di

nastia spagnola , e conta fra i suoi

antenati quel Giovanni Alfonso Pimen

tel che in Napoli fu vice Re per Fi

lippo II.

Unico figlio di nobili genitori, portò

seco nascendo l'indole generosa della

sua stirpe, indole che secondata da

una saggia e severa educazione, for

mò il suo cuore a quei sentimenti di

virtù e di morale, che lo distinguo

no. Istruito nei primi rudimenti, nel

le belle lettere e nella filosofia , amò

a preferenza la matematica che può

a buon diritto chiamarsi lo studio del

la evidenza.

Ligio ai paterni voleri, dovè lascia

re la capitale e seguirlo in provincia

ove l' ottimo genitore era destinato da

un comando superiore. Situato in una

terra circoscritta dalle acque, privo

d'istitutori , nel vigore della giovi

nezza, dolente di non poter coltivare

la scienza sublime di Archimede, alla

quale si sentiva inclinato, quasi a di

strarsi dalle note della solitudine, die

de opera agli studi legali. Un genero

so pensiero lo animava a questo e

esercizio penoso: quello di rendersi

utile alla società. Però il tenente co

lonnello Cavalier Farina in quell' e

poca comandante dell'isola di Favigna

no, vista l'operosa alacrità del giovane

Salvatori, lo nominò segretario del co

mandante il real forte di S. Giacomo

in detta isola ove suo padre era di

staccato con una compagnia di vetera

ni. Non diremo noi quanto egli meri

tasse dei suoi superiori, bastandoci di

riferire le parole, che il lodato te

mente colonnello, che avea preso in

terinamente il comando di quel forte .

il dì 50 Set

tembre 1856. « Aver avuto luogo di

» confermarsi sempre più da vicino

º della idea lodevole del giovine Sal

» vatori, il quale con sommo onore,

» esattezza ed intelligenza portava a

» vanti non solo la lunga corrispon

» denza del numeroso departo pena

» le di reclusione ivi stabilito di circa

» novecento condannati, ma anche la

» compiuta contabilità del departo me

» desimo ».

E siccome la lode per le anime ben

nate è sempre sprone a ben fare, al

lorchè nel 1855 le autorità ammini

strative giudicarono necessario sorve

gliare l' interna sicurezza dell'isola ſu

anch' esso chiamato a questo geloso in

dichiarava officialmente

)
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carico, che divise con altri. Diede nel

la esecuzione dei suoi doveri non equi

voche prove di zelo, fermezza ed at

taccamento nelle pubbliche emergen

ze del cordone sanitario. Anche in que

sta difficile occasione non ismentiva il

suo carattere e veniva oſſicialmente ri

meritato da lusinghiere testimonianze

di clogio.

Una sventura domestica colpiva il

giovane Salvatori nella capitale della Si

cilia. Suo padre traslocato in Palermo,

il di 5 luglio 1857 cadea vittima del

cholera fulminante. Iddio però gli ser

bava la madre e riducevasi in Napoli

con questa nobile e virtuosa signora,

Ricevuto alunno nell' amministrazione

generale del registro e bollo non durò

fatica a conquistare l'affetto dei com

pagni, la stima dei superiori. Dopo l'e

sercizio di tre anni nei quali meritò due

volte in virtù di altrettanti concorsi il

premio annuale di emulazione accordato

per disposizione del real ministero, ſu

destinato li 15 marzo 1841 a sostenere

le importanti e delicate funzioni di capo

contabile nella direzione della provincia

di Napoli.

Il commendatore D. Clemente Fon

seca Pimentel, maggiore del Genio, di

rettore della regia strada ferrata, uomo

il cui nome suona un elogio, vide bene

quanto poteva attendere dalla moralità,

e dall'ingegno del giovane nepote. Lo

chiamò dunque presso di se, lo desti

nò segretario di quella direzione. Per le

nuove attribuzioni non si dimise dal

l'impiego nel registro e bollo. Nel du

plice ufficio non ismentiva Vincenzo

Salvatori la nobiltà del suo casato, la

sua educazione scientifica. Al fianco di

un uomo di merito distinto, la sua gio

vine mente non potrà che approfondirsi

ogni giorno più in quegli studi severi

che gli aprirono l'adito al VII.º congres

so, ove tanti i dotti d'Italia formarono

una sola famiglia. -

Nudrito alle ingenue virtù, ai senti

menti, elevati egli si distingue in quel

la vasta amministrazione per bontà di

cuore, per prudenza di consiglio e per

l'adempimento fedele dei propri doveri.

FERMARIELLO GENNARO

Nato in Napoli da Raffaele ed Agne

se Romano il di 2 novembre dell' anno

181k. Suo padre destinavalo alla mer

catura ma a questo suo desiderio va

lidamente opponevasi l'indole tenace

del fanciullo. Avviato per gli studi, eb

be a maestro di latino il sacerdote Raſ

faele Fadraquiele, nome caro alla gio

ventù ecclesiastica, e nel greco il ca

nonico Giuseppe Parascandolo profes

sore e maestro in divinità. Apprese an

che da ottimi institutori le lingue viven

ti, la francese, l'inglese e la tedesca,

a cui innestò sovente lo studio delle

arti belle, del disegno e della musica,

per le quali fanciullo sentiva grandis

simo amore. Istruito a dodici anni dei

sommi della greca e della latina eloquen

za, facea passaggio alle scienze. Appa

rava le filosofiche discipline dal ch. Mon

signor Saladino e indi dal Galluppi; e

le matematiche da Scorza. E da costoro

guidato scrisse parecchie dissertazioni

su diversi temi filosofici, le quali poi or

lesse negli studi e nelle private accade

mie ed ora indirizzò per lettere a suoi

amici. Ancora fece parte in questo tem

po dell'accademia di letteratura italiana

del Puoti alla quale era stato ammesso

dopo esame rigoroso sopra uno de'clas

sici del secol d'oro latino. Diversi lavori

egli scrisse per le tornate accademiche,

de'quali citiamo poichè meritarono mag

gior plauso dalla eletta schiera de'gio

vani, di cui allor fioriva quella scuola,

una lettera di condoglianza in morte

d' un amico sull'esempio di Seneca e la

favola di Amore e Psiche ricavata dal

l'asino d'oro d' Apuleio sull'esempio

del Firenzuola: questi lavori poco dopo

pubblicò per le stampe.

Trascorso il terzo lustro s'addisse alla

medicina. Studiò fisica col Cambale e

chimica col Sementini e Lancellotti; e

nello stesso tempo la mineralogia con

Tondi, la botanica con Tenore e la

storia naturale con Petagna. Ma non e

rasi in lui ancor smorzato quel giova

mil fervore per le arti belle: onde esor

tato e per compiacere agli amici, al
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toccar del quarto lustro pose a stam

pa l' esame critico su i migliori dipinti

d'invenzione della mostra biennale del

1855. Nella quale operetta proponen

dosi di diffondere il gusto pe' bello

delle arti, urbanamente espose i pregi

e i difetti delle pitture : il Caino di de

Vivo, l' Atala di Carta, il Mario di 0

liva, il S. Bertario di Sessa. Ed essa

venne a cielo lodata da quasi tutt' i

giornali napolitani nè mancarono mol

ti chiari uomini di fare al giovane scrit

tore dimostranze di lusinghiero compia

cimento. La qual cosa ſu cagione, che

ei altri articoli di critica serivesse nelle

consecutive esposizioni , i quali inse

riti ne' principali giornali napolitani,

vennero poscia riportati da molti altri

d'Italia. Non ometteva intanto di nutrir

la sua mente di quelle sode cognizioni,

che dargli doveano pane ed onore. In

defessamente applicavasi all'anatomia

scortato da Nanula, da Dimitri e da Ric

ca; apprendeva la medicina da Capo

bianco; la chirurgia da Petrunti e Chia

ri: molto intrattenevasi negli ospedali

e nelle cliniche; e sin da primi anni

del suo tirocinio portò opinione che in

medicina assai differisse il sapere dal

conoscere i fatti. Be' professori gli piac

que di frequentar le cattedre in ispe

cialtà di Santoro, di Cattolica, di Lan

za e Lucarelli. Negli esami pe' gradi

dottorali riportò quasi sempre la mas

sima approvazione.

La suprema sventura del cholera nel

l'autunno del 1836 distoglievalo dagli

amati suoi studi. Dì e notte accorrendo

presso le vittime di quel morbo ſerale

cercò d'indagarne gli oscurissimi fatti:

indi la grippe epidemica in marzo e la

riproduzione del cholera in aprile 1857

somministrarono materia al suo libro

il cholera in Napoli ec. ln quest'opera

segnò da storico le fasi dell'epidemia,

indicando altresì quel poco di certo che

del morbo si conosceva ed il moltissimo

che restava tuttavia avviluppato in tene

bre assai fitte. Di lodi all'autore largheg

giarono i giornali medici napolitani ed

uomini chiari per dottrina e per espe

rienza. Ma nel vortice de' comuni pc

ricoli perdè nel mezzodi di sua vita

l'affettuosissima genitrice ed un'anno

dopo l'amato suo genitore. Le quali

sciagure tal profonda ferita cacciarono

nel suo cuore, che fu per lunga pezza

debolissimo di corpo, vacillante di men

te. Assunta indi la tutela di otto tra

fratelli e sorelle minori, s'aggiunse

anche a distrarlo per qualche tempo da

gli studi il grave peso delle domestiche

cure. Tuttavia non mancò alla scienza

nè defraudò all'arte, poichè parecchie

memorie in questo tempo pubblicò. Del

le quali vuol esser ricordata quella sul

dannevole uso delle bevande gelate e dei

bagni freschi nelle infiammazioni del

petto, in essa rispondendo ad un no

stro medico, che sin non temeva di

tuffare i tisici in bagni freschi.

Ed appena gli sorrise un raggio di

quiete domestica tentò di aprirsi via

più larga alla sua istruzione e progres

so. Nell'anno 1841 contese da esterno

per una piazza di medico di giornata

del grande ospedale degl'incurabili, la

quale poichè ad altri conferita, egli per

essersi distinto fu nominato medico a

futante. Ma nell'anno vegnente, dopo

altro luminoso concorso con molti in

terni, addivenne medico di quel vasto

stabilimento. E nello stesso anno prin

cipiò anche a dettar lezioni di medi

cina dalla cattedra privata del profes

sore Capobianco, da prima di medicina

legale, e poscia d'igiene, fisiologia e

patologia e con tanto favore de nu

merosi allievi, che questi non dubita

rono di significarglielo per l'organo dei

giornali. Le fatiche intanto dell'insegna

mento e dell'esercizio dell'arte avea

no di molto affievolita la sua fibra , e

perciò ad altro non intese insino all'an

no 1844. Solamente lo troviamo ascrit

to ai concorsi per le cattedre di pato

logia e medicina pratica dell'università

degli studi, e sappiamo che gravissimi

lavori a tal'uopo avea impresi. Tutta

volta egli come tanti altri, non apparve

sull'arena. In novembre poi dell'anno

18 15 cominciava a dettar solo un cor

so compiuto di scienze mediche ai mol

ti giovani che traevano ad udirlo. Ed
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a quest'uopo proludeva il privato inse

gnamento col discorso dello studio della

medicina e del modo di apprenderla, che

indi a poco die alla luce. Nel quale, do

po brevi ma sodi consigli, lucidamente

addita di ciascun ramo della medicina

l'utilità e 'l modo di appararlo. Enco

miato da quanti sono giornali medici e

letterari tra noi, un chiarissimo mostro

letterato nè anche dubitò di elogiarlo

pubblicamente per la condotta, lo stile,

la lingua. Esso è l'immagine riflessa del

suo modo di vedere in medicina.

Frattanto la scuola di questo giovane,

professore dì per dì fiorisce per elet

ti giovani, che in lui ammirano facile

ma purgata maniera, precisione nelle

idee, vasta erudizione. Con amor singo

lare coltiva la patologia e la pratica, al

quale scopo riporta poi tutte l'altre

cognizioni di cui alla giornata s'arric

chiscono l'anatomia generale e patologi

ca, la fisiologia sperimentale e la chi

mica organica. E bello è vedere come

queste cognizioni, secondo l'uopo,

quotidianamente egli applica al letto

d' ogni infermo alle sue cure affidato

nel grande Ospedale degl'Incurabili,

seguito da calca di giovani pendenti

dal suo labbro. Nè tampoco trascura,

coadiuvato da suoi allievi , di racco

gliere in apposite tabelle cliniche le os

servazioni più rare o importanti, le

quali già molte tra breve, ci assicura

che vedranno la luce.

Socio di parecchie accademie, me

dico di molti pii stabilimenti, caro ai

suoi, riverito da giovani, amato da col

leghi, chiesto con premura da nume

rosi clienti, onorato dell'amicizia di

uomini illustri e passa le ore più di

lette della sua vita scrivendo, insegnan

do, esercitando con riuscita la nobile

SUa arte. -

Di statura mediocre, di gracile com

plessione, insinuante ne modi, corte

se con tutti decoroso nel portamento,

pesato nel dire, modesto e rispettoso

co maggiori, costante ai suoi doveri,

raccoglie i requisiti per addivenire gran

medico, e un giorno avrà di lui a lo

darsi la patria.
-

PERoNE non. ANTONIo

Dagli onesti coniugi Aniello e Gio

vanna Bottillo nacque il di 11 marzo

1796 in Sammartino terra sulla Val

le Caudina. Ricevea fra le mura dome

stiche i primi rudimenti nelle lettere.

L'indole docile del Perone fè concepire

ai genitori la lusinga di consacrarlo al

la chiesa e perciò vestito nel 1807 de

gli abiti clericali fu nell'anno seguente

presentato nel seminario diocesano di

Napoli ove attese agli studi di belle

lettere. La fama però del Cav. Ciam

pitti Rettore del Seminario Urbano, il

nome del Guerracino, degli Abbati Ri

naldi e Marano, di Monsignor An

gelo Ciampi e di altri professori di

quel sacro Efebeo posero in cuore ai

parenti il desiderio di traslocarvi il

giovanetto Perone. Potè in tal modo

fin dal 1810 profittare delle lezioni

di questi uomini sommi , dei quali

si onora il paese e apprendere da es

si le grazie della eloquenza italiana e

latina, apparare la greca letteratura,

e la metafisica. Divenne caro ai mae

stri, fu amato dal celebre mons. Ber

nardo della Torre, che ne premiò so

vente la solerzia e l'ingegno offrendo

gli in dono le opere dei nostri classi

ci, che il Perone conserva come pro

va delle durate fatiche e come monu

mento dell'amore di quell'illustre pre

lato. Ne a ciò solo si limitavano i di

lui benefici; volea dedicarlo allo stato

ecclesiastico, voleva ad esso, senza la

formalità degli esami, conferire gli or

dini, che la chiesa chiama minori, ma

il Perone, che non era chiamato a que

sta strada, non credendo profittare delle

offerte che lusingano un giovane, si

accomiatò da quel luogo di sì care me

morie per dedicarsi sotto il magistero

di Antonio Barba alle fisiche e chimi

che discipline. Lucarelli, Ronchi, d'O

nofrio, Lanza, Scattigna lo manudus

sero quindi nel sentiero della scien

ze mediche, finchè dopo aver consegui

ta nel 1817 la laurea dalla real uni

versità napolitana, volle alle teoriche
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dottrino accoppiare l'esercizio prati

co. E qui vari stal ilimenti e molte co

spicue famiglie della capitale opportu

namente concorsero ad onorare di lo

ro fiducia il giovane medico. Il Cor

po della Città lo nominava nel 1829

alla condotta medica del Vomero, di

Antignano e dell'Arenella , ridenti

casali, che coronano Napoli ed ove

conviene nelle estive ed autunnali sta

gioni il fiore dei cittadini. Concorse

nel 1851 per una piazza di chirur

go militare, ne ottenne l'approvazio

me e la nomina con real decreto in

data 26 giugno 1855: Fu destinato

prima all'11.º di linea, quindi all'8.º

finalmente all'Ospedale militare della

Trinità , ove adempie con zelo le at

tribuzioni che gli sono imposte dal do

vere e dal grado.

Il Cholera, quel tremendo flagello

che desolò le nostre contrade, pose

in maggior luce le qualità scientifiche

e morali di Antonio Perone. Contribuì

non poco a renderlo sicuro la certez

za che era in lui, esser quel male so

lamente epidemico e non contagioso.

E questa sua sentenza convalidata da

gli argomenti egli facea pubblica per

le stampe ad utilità dei tementi in un

opera intitolata. Repertorio generale sto

rico analitico terrapeutico del Cholera

( Napoli Tipografia Trani 1856) Co

mandarono le autorità divulgarne la

conoscenza e perciò con onorevole di

spaccio ſu disposto l'acquisto di cen

to esemplari per distribuirli fra co

loro ai quali era affidata la cura igie

mica dell'armata. Se intanto con la

stampe rendea pubblici i suoi pensa

menti teoretici li convalidava con la

pratica al letto dell'ammalato. Sia elo

gio al Perone il riferire ciò che scri

veva di lui l'illustre Colonello Atramble

a S. E. il Tenente Generale Pastore « Io.

» mi credo nel dovere di non lasciarle

» ignorare lo zelo, la intelligenza non

» comune e le assidue cure con cui il

» Dott. Perone ha assistito ed assiste

tutt'ora gl'individui di questa fami

glia militare, (1) che hanno avuta la

(1) Nel real Forte Nuovo.

No

b)

M

No

l)

No

b)

b)

Y)

No

))

»)

sciagura di esser sorpresi dal Cho

lera morbo. Per buona sorte egli non

appartiene alla purtroppo numero

sa classe di quei professori che am

mettono il contagio e che ne temo

no gli effetti con grave danno degli

ammalati, i quali vengono visitati

ed aiutati dal Dottor Perone senza

veruna riserva e sempre con avven

turoso successo. . . . mella di cui nu

merosa clientela in Città egli ha re

so degli utili servigi alla umanità.

E quel morbo micidiale tornava nel

1857 a svilupparsi più minaccioso in

Sicilia. Ebbe parte attiva il Perone in

una spedizione militare sanitaria che

mosse alla volta di quell'isola. Giunto

a Palermo passò a Carini, che trovò

in preda alle più orribili devastazioni.

lncaricato dell'ufficio sanitario occu

pò non ultimo posto nella commissio

ne formata dai personaggi più distinti

di quel vasto comune. Vide il vecchio

Campo Santo situato in luogo alle nor

me sanitarie contrario, calcolò le di

stanze, notò che la corrente dei venti

potea servir di veicolo a miasmi no

civi e propose la scelta di miglior luo

go e più alle circostanze opportuno.

Fu il suo progetto lodato e posto ad

esecuzione. Nulla egli trascurò di ciò

che potea contribuire al ben essere

di quelle avvilite popolazioni, a sviarne

le cause, ad arrestarne i progressi: I

militari soccorse per dovere di ufficio,

profuse le cure ai cittadini per ispirito

filantropico: Parlerà per noi un brano

di onorevole documento spontaneamen

te emesso il dì 25 agosto 1857 da quel

la Commissione ad esso, e al Colon

nello Atramblè « Considerando, che

» l'abilissimo Dott. D. Antonio Perone

» fù colui , che prestando l'opera sua

» gratuitamente ai mendici e metten

» dosi a contatto coi Cholerici si diede

» con ammirevole zelo e valore a cu

» rare gli attaccati dal morbo micidia

» le , così che nell'atto che venne a

» diminuirsi di giorno in giorno il nu

» mero dei morti simultaneamente dis

» sipavasi la idea trista del contagio

» che ingombrava l'animo degli abitan
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)» ti tutti e dei medici di questo co

» mune onde videsi rinascere la se

» mispenta speranza di vita; e ognun

» sollecitò con le proprie mani assiste

» re ai suoi congiunti, prestar loro

» tutti gli atuti, riveder con gioia gli

» amici suoi e in tal modo animarsi

» un altra volta lo stato sociale ed at

» tivarsi il commercio e la industria,

» Considerando che dopo la sofferta

» tempesta, ridotti già in istato di cal

» ma, si mancherebbe ai doveri indi

» spensabili di riconoscenza, se tanti

» e sì grandi beneficenze ricevute re

» stassero avvolte nell'oblio-La Com

» missione nell'atto che delibera ma

» nifestarsi ai prelodati personaggi ,

» nella parte che ciascuno di loro con

» cerne, i più vivi sentimenti di animo

» grato e riconoscente per tanti e si ri

» marchevoli benefizi a questo Comu

» ne impartiti, ha statuito nel tem

» po istesso servire si fatta deliberazio

» ne d'indelebile monumento dell' am

» mirevole e benefica loro condotta,

» che altresì di verace attestato di o

» maggio di gratitudine e riconoscen

X) Za eC.

E alla voce sincera dei cittadini u

nivasi più tardi quella del generoso

Monarca delle Due Sicilie, che per or

gano del Real Ministero di Guerra e

Marina con dispaccio del dì 15 novem

bre 1857 gli partecipava come « Infor

» mato , che il Dott. D. Antonio Pe

» rone abbia spiegato uno zelo ed una

» attività sommamente lodevole nell'as

» sistere gl' infermi di cholera non so

» lo dell'8. regg. di linea, ma anche

» altri militari e paesani e che quando

» il detto corpo dovè recarsi in Ca

» rini, dove imperversava la malattia,

» il Perone si dedicò interamente al

» servizio sanitario tanto in quella soc

b

» particolari. ottenendo con le sue cu

» re felici risultamenti si è degnata la

» M. S. in data del di 5 corrente d'ordi

» nare che sia fatta palese al detto uf

» fiziale di salute la sua sovrana sod

» disfazione » Generosa e lusinghiera

mercede sarà sempre per i cuori ben

)

)|

º

);

)

)

)

)

corsale militare che nelle case dei

nati l'approvazione e l'elogio del som

mo Principe.

Cessato il pericolo restituivasi il Pe

rone alla Capitale lieto in cuor suo di

avere e non invano impiegate le forze,

i talenti e l'opera a beneficio della u

manità. Era quindi provvisoriamente

incaricato del servigio sanitario nel r.

Forte di S. Elmo. Non ismentì il suo

carattere in questa nuova attribuzione.

Lo rimeritava di elogi il Comandan

te Generale Roberti con queste parole.

« Essere stato pienamente soddisfatto

m del modo come ha servito in qualità

» di chirurgo di detto Castello il sig.

» D. Antonio Perone , avendone con

» templato lo indefesso zelo, l'attività

» applicata in tutte le ore per bene

» del reale servizio ed il sommo di lui

» sapere: avendo il medesimo con im

» pegno senza pari prestati tutt' i suoi

» mezzi per sempre più migliorare la

» salute di questa guarignione; per tali

» sue qualità ha formata l'ammirazio

» ne di tutti gli ufficiali di questo Ca

» stello: ed è perciò, che si ha me

» ritato i miei particolari elogi.

Per il VII Congresso Italiano aduna

to in Napoli nell'autunno del 1845

pubblicò una memoria, che volle in

titolata al suo illustre maestro Vincen -

zio Lanza. Svolge in essa con libertà

di dettato le sue idee e le propone co

me richiamo sullo stato attuale della

medicina. Desidera egli, che i medici

siano concordi in tutto nei loro modi

di vedere come allievi di una sola scuo

la , poichè uno solo è l'organismo, u

ma la vita. Sia, così scrive il Perone,

la medicina per Italia tutta dalle vette

del Sempione al capo estremo del Peloro

da per ogni dove consona , uniforme:

sialo ancora per l'Europa, per la ter

ra intera. Questo interessante opuscolo

distribuito a tutti i membri della me

dica sezione sia seme, che frutti per

i futuri Congressi.

La medica condotta , l' ospedal mi

litare della Trinità, la clientela di mol

te famiglie non lo distraggono dagli stu

dì e dalle cure, che prodiga ed un fi

glio, che già corre la via delle scienze

C
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e che, se vorrà modellarsi sugli esem

pì paterni, riuscirà utile a se stesso e

alla società. Pubblica il Perone un Di

zionario universale di medicina, chi

rurgia e farmacia antropo-ippologica

in unione al valente Dott. De Lisio, al

quale è affidata la parte che riguarda

la notomia e tutti i rami di chirurgia.

Quest'opera, che può considerarsi co

me una biblioteca completa di medici

na, chirurgia e farmacia è in corso di

stampa ed ha meritato il snffragio e

l'approvazione dei dotti.

SIMONETTI GIOVANNI

Ebbe in Napoli onorata origine il di

12 Gennaro 1810 da Raimondo, che

fu capo di ripartimento nel ministero

delle finanze e da Maria Marino. Col

locato di cinque anni in un privato i

stituto coltivò la lingua italiana e la

tina, apprese il disegno, e fanciullo

ancora diede prova di una intelligen

za precoce. Dopo questo suo tirocinio

fu di quindici anni affidato alle cure

del Capocasale; ma un anno solo potè

fruire del suo filosofico insegnamento,

poichè quell'uomo sommo , che fu

maestro dei reali principi, mancò ai

vivi e ai bisogni della gioventù na

politana. Intanto da lui apprese filo

sofia e naturale diritto, quindi s'i

niziò nello studio delle matematiche.

E fu quì che l'amor paterno per as

sicurare al figlio una sistemazione nella

civile carriera, l' obbligò ad un con

corso nei R. ministeri. Poche erano le

piazze e molti i giovani concorrenti.

Ricevuto in qualità di alunno, nelle ore

che gli restavano libere, si consacrava

allo studio delle arti. Non accordandogli

il padre somma veruna per soddisfare

l'onorario ai professori privati, sop

perì egli a questo bisogno frequentan

do le scuole della regia università. Sono

troppo noti i nomi di Guidi, Scorza,

Tondi, Fazzini perchè noi ci dispen

siamo dal riferire con qual profitto sep

pe sotto il magistero di costoro ap

plicarsi allo studio della fisica, della

mineralogia. Divenuto alunno nell'Isti

tuto di belle arti attese allo studio di

prospettiva e di architettura sotto la

guida del ch. professore Cav. Nicolini.

Moltissimi premi, varie medaglie furo

no il guiderdone all'ingegno del gio

vane Simonetti e gli meritarono l'esen

zione della leva.

Avea appena compiuti 22 anni quan

do prese a dettare privatamente istitu

zioni di architettura: lodevole esercizio

nel quale dura ancora al presente con

affluenza di giovani che si affidano a

lui. Divenuto architetto del Reclusorio

di S. Vincenzo, della Pace, dello Sta

bilimento de' folli, meritò sempre del

l'arte sua. Aperti concorsi di opere

pubbliche della casa comunale di Sar

no, Camposanto di Vico e di Saler

no fu preferito per i due primi. In

tanto anche in Napoli diò saggio dei

suoi talenti. Costruzione di novelli e

difici e restauri di antichi vanno se

gnalando la sua carriera. Merita di es

sere accennato il palazzo costruito nel

la strada Arenuccia proprietà di Lui

gi Giannini, ricco negoziante della Ca

pitale, operoso attivatore di molti opi

fici industriali ; restaurò un palazzo

lungo la via delle Pigne, un altro del

Comandante della Guardia d'interna si

curezza Cav. Deitale in quella dei Mi

racoli. Ricostruì dalle fondamenta quel

lo del sig. Cuomo alla Dogana, l'altro

a SS. Apostoli del Commendatore Pie

tro Cataldo e Santini. L'antico i"

dei Principi di Avellino passato in pro

prietà del marchese Cito e di Fran

cesco Peluso è lodato per le interne

decorazioni. Ci diffonderemmo troppo

parlando di quello di De Causis all'Or

ticello e a Foria ed il Casino di Fran

cesco Peluso al Trivio. Giusta la sa

via legge del paese, sottopose il Simo

netti al Consiglio Edifizio il disegno

di una grandiosa fabrica nel giardino

di Satriano e si spera che per esso ver

rà aggiunto un nuovo ornamento alla

Capitale.

Il Camposanto di Poggio reale gli

offri la circostanza di dimostrare il suo

ingegno. E lodato fra gli altri per la

grande massa e per la greca architettu
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ra il sarcofago ché il Commendatore

Cataldo preparò a se stesso e alla sua

famiglia.

Lungo le deliziose strade di Portici,

a Castellammare, alla Cava, al Sarno

costruì varie case di diporto che si di

stinguono per semplicità ed eleganza

di architettura. L'acque del Sarno che

danno vita a tanti opifici manufatturie

ri gli offrirono la circostanza di forma

re modelli di varie macchine idrauliche

che vennero costruite.

Sopra i suoi disegni per commissio

ne dell'Arcivescovo Clary si edificò in

Bari una cappella, con i pilastri di

marmo e i capitelli di bronzo. Fu da

lui disegnato pure l'altare maggiore

della Chiesa di S. Scolastica splendida

mente eseguito in detta città, e gran

parte della Chiesa fu costruita su i suoi

disegni.

Non trascurò la pittura e presso i

Padri della missione di Bari vedesi un

suo quadro di pal. 5 per 5 1/2 che rap

presenta la Concezione di Maria.

Questi meriti gli valsero la nomina

di professore onorario dell'Istituto di

belle arti in Napoli. Sappiamo aver egli

quasi condotta a termine per vantag

gio dei giovani che si affidano al suo

magistero un opera corredata di ta

vole architettoniche col titolo Del bel

gusto di architettura, ossia regole e

precetti costituenti il bello. Dimostrerà

in essa perchè l'architettura Greco Ro

mana debba preferirsi a qualunque al

tra. Possa con questo lavoro opporsi

un argine salutare alle tante bizarrie

cinesi, alle stravaganze gotiche e bor

rominesche che deturpano il gusto,

e che forse ci ſaranno perdere quel

primato ch'ebbero sempre le arti i

taliane. -

FEDERICI Cav. VITO

Dal medico chirurgo Donato e da

Maria Antonia Milano in Piazza di Pan

tola piccola terra sul tenimento di

Montoro inferiore nel Principato citra

ebbe i natali il di 29 Luglio 1797

questo distinto cultore delle salutari

scienze. Aſſidato sin dalla infanzia alle

amorevoli e dotte cure dello zio pa

terno Francesco Antonio Garroco di

Torchiati crescea alle lettere e alla pic

tà. Onde fosse erudito nelle filosofiche

discipline divisarono i genitori solerti

situarlo nel Seminario di Nocera, ove

lontano dalle distrazioni domestiche ap

parò le lingue, la filosofia, le mate

matiche e di saggio di molto inge

gno e di animo inteso agli studì seve

ri. Desideroso di seguire la carriera pa

terna, lasciò la provincia ed in Napoli

sotto la direzione del dotto Francesco

Ferraioli studiò ed entrò quindi allin

no nel R. Collegio medico-Chirurgico

della Capitale. Confidente nelle sue ſor

ze si sottopose ad un cimento letterario

scientifico ed ottenne la piazza franca.

Così gli fu dato per il volgere di cinque

anni apprendere quelle teorie che do

veano in progresso di tempo procac

ciargli onori e fortune. Erano a lui

maestri quei valenti ai quali è affidata

la educazione scientifica di tanti gio

vani, che in quel regio stabilimento

affluiscono dalle provincie, dalla capi

tale e dall'estero.

Ottenuta nel 1817 la laurea nella re

gia università degli studi si addisse al

la pratica e reduce nella provincia mo

strò con i risultati com'era educato

alla buona scuola e desideroso sempre

di acquistar nuovi lumi nell' esercizio

delle professate dottrine. Incominciò

così ad acquistare quella riputazione o

norevole di cui gode al presente. Nè

alle sue cure si commettono solo i pro

pri concittadini; egli è costretto ad

accorrere quà e là ove continuamente

l'inchieste e il desiderio universale lo

chiamano. Laureato nella medica facol

tà esercita a preſerenza la chirurgia:

dotato di energico temperamento, pie

no di vita non ama non cerca che l'ar

te sua e il vantaggio dei tanti, che si

commettono alle sue cure. L'ostetricia

e le alte operazioni di chirurgia sono

le branche alle quali a preferenza si

dedica. -

E poichè sono le circostanze quelle

che servono a porre in maggior luce
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la eccellenza di un professore così narre

remo di lui cosa che formò la compiacen

za della scuola napolitana. Fu egli il pri

mo italiano, che istituì con felice suc

cesso le grandi operazioni di glosotomia,

e mioglossorafia per ingenita ipertrofia e

prolasso della lingua con bariſonia. Un

fanciullo di dieci anni e mesi Domenico

dell'Anno, nativo di S. Bartolomeo dello

stesso Montoro, per effetto di una morale

influenza sull'animo della madre nacque

con una mostruosa viziatura alla lingua

emergente fuori dalla bocca così, che

non articolava parola, ingoiava a sten

to il cibo e durava una vita angosciosa,

e crudele. All' aumentarsi degli anni

crescea il volume della lingua così che

oltre una vita di stenti minacciava sem

pre letali danni al paziente. Presentato

al Federici calcolò il pericolo della o

perazione, ne conobbe la necessità ,

ma non riluttò a fronte delle difficoltà.

Forte e sicuro operatore come egli è

si dispose alla difficile glossotomia. In

vitò nel suo gabinetto tutti quei pro

fessori dell'arte salutare , che potè a

dunare dalle terre circostanti e si ac

cinse in loro preſerenza all'opera ar

dimentosa. La fortuna, che seconda il

valore arrise al Federici, ed eseguita

con la rapidità del baleno la difficile

amputazione ebbe la suprema compia

cenza di sentire dalla bocca stessa del

paziente la prima parola, che pronun

ciava dopo una vita di silenzio profon

do. Si divulgò all'istante la notizia di

quanto aveva ottenuto e i giornali, eco

della pubblica opinione ſecero a gara

nel riprodurre il ritratto del paziente,

e le lodi del professore. Citeremo fra

questi il Poliorama (14 maggio 1842),

l'opera intitolata medicina pittoresca di

Nunziante Ippolito, il Filiatre Sebezio,

il giornale delle Due Sicilie ed altri.

S. E. il Ministro degli affari interni

giusto rimuneratore dell'altrui merito

volle, che il fanciullo operato fosse pre

sentato alla facoltà medica per lo espe

rimento della loquela. Unanimi furono

gli elogi prodigati da quest'illustri rap

presentanti dell'arte salutare nella Capi

tale e nel Regno, all'Operatore. Si de

cise esser tinico il caso, ed unica l'ope

razione: si volle, che il pezzo patolo

gico e il ritratto dell'operato fossero

situati nel R. Gabinetto Anatomico di

retto dal Cav. Nanula, monumento pee

renne di lode al non contrastato talen

to del Federici,

La sapienza sovrana, informata di

quanto aveva egli eseguito a pro del

la umanità e ad incremento dell' ar

te, volle fregiarlo della grande meda

glia d'oro e a perpetuare la memoria

della operazione eseguita, nel rovescio

della medaglia fu segnata la seguente

onorevole epigrafe, -

V IT 0 F E D ER I CI O

QUI AUSUS EST

UN U S. ITA I, O RUM

EXCRESCENTIA. IN LINGUA. SECANDO

HOMINI. LOQUELAM. RESTITUERE

ANNO, MDCCCXLI.

Allorchè apparve il colera egli profu

se le sue cure filantropiche così , che

meritò la condotta medica del Comune

di Montoro inſeriore, la stima , e la

gratitudine dei buoni. Saggio padre co

me professore valente egli educa alla

religione e alle lettere i due figli, ai

quali lascierà eredità di affetti, e di

pubblica stima nel proprio esempio,

Ha rese di universale diritto due me

morie ed una erudita elocubrazione ,

che offerì alle sezioni di medicina e

chirurgia al VII. italiano congresso. E

spose in essa le ipotesi sulla influenza

morale della madre nella prole, che for

mò oggetto di quesito pel futuro Con

gresso di Genova. (1(Devesi al Profes

sore Federici un sunto istorico dello

stato di Montoro.

MAYOR Dott. MATTIA

Questo illustre decano della chirurgia

Elvetica, proſessore onorario all'acca

demia di Losanna e chirurgo all'ospi

zio del Cantone del Vaud, forma dell'ar

te che professa e del suo paese l'orna

mento e la venerazione. Egli nella glo

riosa sua vecchiezza, come a pochissi

(1) Vedi relazione del Dott. Polto alla R. Ac

cademia Medico Chirurgica di Torino.

43
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mi è dato, può ricrearsi dalle splen

dide durate fatiche al dolce suono dei

plausi cittadini e stranieri, che anche i

lontanissimi in hai riconoscono ed am

mirano un saggio riformatore.

Sebbene l' insigne uomo conosce

quanto è pericolosa la parte d'innova

tore, dapoicchè non si affrontano im

punemente gli usi e costumi che son si

curi all'ombra della sanzione dell'espe

rienza e del tempo, pure egli non è co

lui che indietreggia alla vista degli o

stacoli e del vero, ch'è il desiderio di

ogni anima grande. Ed in vero il va

lente professore affermando, che gli og

getti contra ai quali ei non istà dal sol

levarsi, sieno i tristi risultati della vec

chia pratica, è deciso a bravare le dif

ficoltà della sua posizione e difendere

i suoi interni convincimenti con quan

to ha di lena contro tutti, dovesse an

co mettersi in istato di aperta ostilità

con i più dotti consessi accademici.

i lavori che hanno reso celebre il

dottor di Losanna sono:

1. Una memoria sulle legature in

massa applicabili all'estirpazione dei

tumori che senza rischio o grave in

conveniente non possono attaccarsi con

l' istrumento tagliente.

2. Il suo nuovo sistema di slegatura

che mira a sostituire, con sommo van

taggio delle semplici strisce triango

lari alle numerose fasce che si usano

in chirurgia, veterinaria benanco (1).

5. L'insistenza che ha adoprata a far

prevalere sulla filaccica il felice impie

go del cotone e a far smettere le scioc

che prevenzioni che regnavano e re

gnano forse ancora presso gli uomini

dell'arte i più alto veggenti sugli effetti

di questa preziosa sostanza.

4. L'introduzione del filo di ferro,

quale agente più comodo, più sicuro,

più conveniente di contensione e di re

sistenza negli apparecchi chirurgici.

5. I travagli di un interesse tutto

pratico sul trattamento della frattura

(1) Questo nuovo sistema di Epidesmologia

fu fatto conoscere fin dal 1838 in Napoli dal

l'instancabile, e dotto prof. Sannicola di Vena

fro in una sua lettera stampata e diretta al prof.
eav: Castellacci.

in generale e di quelle del collo del fe

more e della clavicola in particolare.

6. Le dottrine sul cateterismo ed i

modi di esercitarlo, che abbattono dal

le fondamenta le dottrine ed i mezzi

adoprati finora in tale operazione.

7. Il suo trattato di chirurgia popo

lare, dove sono indicate le prime cure

da prodigarsi, nel casi ancora gravissi

mi, tanto in città che presso la gente

di guerra nell'assenza ed attendendo l'ar

rivo di un uomo dell'arte: questo pic

colo scritto non era possibile che con

l'aiuto dei mezzi di medicatura sempli

ci, facili e sempre alla portata, che l'au

tore ha saputo trovare.

8. Le idee nuove, sal trattamento

razionale delle slogature e delle affezio

ni in rapporto all'ortopedia; sui rime

di e processi particolari e propri di tal

trattamento; su'lle bagnature fredde e

continue nelle gravi lesioni del domi

mio chirurgico; sui caratteri differenziali

della medicina e della chirurgia; sulla

semplicità da recarsi ne'mezzi e nell'e

sercizio di questa ultima; sui suoi e

lementi costitutivi, sulla riforma che

reclama questa parte delle mediche di

scipline; sull'importanza di rannodare

tali riforme essenzialmente alla meccani

ca ed alla dinamica applicate all'orga

nismo vivente; sull'unità, indivisibilità e

solidarietà delle quattro basi fondamenta

li della chirurgia; sul poco valore e per

conseguenza, sul ridicolo delle operazioni

dette chirurgiche, eseguite sul cadave

re; mancandovi costantemente i due ele

menti obbligati di tutt'i mezzi e processi

operatori: val dire un male contro il qua

le conviene agire ed una vita per la quale

fa mestieri operare, sulla cura radicale

delle ernie, sull'impiego il più giudizio

so della pietra da cauterio sulle caute

rizzazioni a diversi gradi e sì facili per

mezzo di un corpo metallico tuffato nell'

acqua bollente (cauterizzazione col mar

tello); su quelle cogli acidi concentra

ti; su di un nuovo punto di cucitura, il

punto trapuntato a guisa di quello del

materassaio; sulla risezione parziale de

piede per mezzo della sega; sul tratta

mento accelerato delle anchilosi ec.
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Il dottor Mayor ha raccolte la più

gran parte delle sue memorie e de suoi

cenni in due grossi volumi, impressi

a Parigi. Quest'opera è intitolata: chi

rurgia semplificata, ma la parola ra

gionata non sarebbe soverchia, giac

chè ciò che distingue particolarmente

il chirurgo di Losanna è che tende a

rannodare tutt'i suoi processi a principi

generalmente ammessi e conosciuti e a

cavar la chirurgia della sfora delle scien

ze di osservazioni ove ei dice, ha trop

pa lunga pezza vegetata ed intristita,

per elevarla al distinto grado di scien

za esatta e positiva.

L'abbandono delle esistenti dottrine,

il trionfo delle sue da felici successi

coronate; il premio Motyon di tremila

franchi accordatogli, un seggio distin

to nell'accademia delle scienze di Pa

rigi, ed in altre non meno famigerate

scientifiche società; la visita delle ce

lebrità di ogni paese all'ospedale di

Losanna che per le sue cure ha acqui

stata una fama europea; tutto ciò è da

tanto al certo, da animare l'egregio

professore di Vaud alla perseveranza

e da mantenerlo nella dolce e vagheg

giata speranza che segnerà un'epoca

nella chirurgia; e che se un'era no

vella sorgesse in favor della medicina,

operatoria, egli non sarà al certo stra

niero a questa rivoluzione scientifica.

CINQUEGRANI Dott. Giuseppe

Il dì 20 aprile 1787 da Francesco e

da Diana dell'Aversana di civile condi

zione nascea in Sant'Arpino questo cul

tore delle salutari scienze. La sua vita,

non presenta l'andamento monotono,

che notasi in tutti coloro che si consa

crano all'arte divina di Epidauro. Na

to in tempi in cui si preparavano le

grandi catastrofe che sul principio del

secolo cambiarono la faccia di Europa,

quando egli entrò adulto nel Santuario

delle scienze mediche ardeva la guer

ra. Fa chirurgo militare, seguì gli e

serciti italiani in Russia, e fu spetta

tore della famosa campagna, ove s'im

pallidì l'astro del conquistatore, quel

l'astro che brillò l'ultima volta su i

campi di Waterloo.

La sua prima educazione compivasi

in patria per le cure di diversi rag

guardevoli ecclesiastici, dai quali ap

prese le belle lettere, le lingue dotte

e la metafisica. Spedito in Napoli nel

giugno del 1805 furono suoi primi i

stitutori in chirurgia Nicola Mancini e

il cav. Leonardo Santoro, e in medi

cina Giovan Niccola del Giudice. Que

sto insegnamento compivasi nel Colle

gio dell'Annunziata attualmente aboli

to. Subiti gli esami, fu nel 1807 laurea

to chirurgo in Salerno, più tardi l'ur

niversità napolitana gli conferiva quel

la di medicina. Atrar vantaggio dalle

durate fatiche si espose nei 1809 al ci

mento di un concorso, ed entrò chirur

go nell'ospedale militare. Nell'anno i

stesso fu nominato chirurgo sotto aiu

tante maggiore del 2.º Reggimento cac

ciatori a Cavallo: passato quindi fra i

Veliti a piedi seguì nel 1812 e 15, le

armate in Russia. Sul campo di batta

glia meritò l'avanzamento di chirurgo

aiutante maggiore del 5. Reggimento

Cavalleggieri, onorevole grado accorda

to non ai pacifici esami sostenuti in u

na sala accademica, ma fra il rimbom

bo, delle artiglierie, lo strepito delle

armi, e il gemito dei feriti. Con gli a

vanzi del grande esercito, fra i disagi

di una ritirata, unica nella storia delle

umane sventure e dell'ardimento guer- -

riero, tornando egli in Italia nel 1817:

passava in Nola ove stanziava il nuovo

reggimento di cui facea parte. Rima

sto colà fino ai 2 febbraro 1814 parti

per Roma, ove si trattenne fino al ri

torno del Pontefice Pio VII. Dopo que

st'epoca rivide i domestici focolari e

passò in Avellino, donde partì nuova

mente dopo pochi mesi, perchè destina

to all'ospedale della Trinità. Vi rimase

fino a 12 marzo 1815, giorno in cui

nuovo ordine ministeriale gl'ingiunge

va di raggiungere in Italia il suo reg

gimento. Partì in fatti e lo trovò ac

quartierato sotto i portici di Bologna.

Mosse da là per Macerata e quando
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sotto le mura di Tolentino il prode Ge

nerale D'Ambrosio fu ferito al braccio

sinistro da un arma da fuoco il Cinque

grani lo accompagnò in Napoli.

Ritornato sul trono delle due Sicilie

il suo legittimo Re ſu nell'ottobre 1815

reintegrato nel grado di chirurgo aiu

tante mag. del Regg. Principe R. Caval

leria, qual regg. dopo le emergenze del

1820 si invertì nel 2.º Dragoni, ed e

gli vi si mantenne con la stessa quali

fica. All'organizzarsi dell'armata ſu e

letto 2.” Chirurgo dei RR. Veterani.

Stanco pei sofferti disagi, malfermo

nella salute desiderò un riposo e a sua

richiesta nel 1825 gli fu accordata la

terza classe, donde uscì dopo cinque an

mi perchè con lo stesso grado destina

1o all'ospedale militare del Sacramen

10. Ne divenne quindi nel 1852 chirur

go maggiore previo il cimento di un

esame. Nel 1857 fu capo di servizio nel

l'ospedale medesimo: ne uscì il 1840

perchè chiamato nel primo ospedale mi

litare del Regno, -

Ed è in tale onorevole incarico, ch'e

gli presta i suoi servigi ai Reali Eser

citi di S. M. Sarebbe impossibile tener

conto delle molte e difficili operazioni

da lui eseguite, Franco e sicuro nel

l'arte sua ha mostrato col fatto, che

lo studio confortato dalla esperienza co

stituisce il vero professore dell'arte.

Ci basterà il riſerire che spedito dalle

autorità nel giugno del 184ò ad ispe

«zionare l'Ospedal militare di Caserta

trovò un infelice aſſetto da Aneuris

ma, curato da esso venne poco dopo in

Napoli a rendergli grazie dell'acquista

ta salute. Più speciosa per altro e più

ardita è da ripularsi la operazione pra

ticata in Agostino Chiello consistente

nella ligatura difficoltissima dell'arte

ria succlavia per aneurisma falso diſ

fuso, traumatico sul principio della si

nistra arteria brachiale. Tale operazione

riuscì felice a segno, che essendo dopo

più mesi trapassato il Chiello gli fu tro

vata al di sotto della cicatrice l'arteria

ligata perfettamente obliterata.

E uno dei componenti il consiglio

centrale amministrativo degli ospedali

militari del Regno. Si dimise dall'assi

stenza dell'ospedale di Loreto, ma ap

partiene al reale albergo dei poveri.

In città esercita la sua professione e

molte e cospicue sono le ciientele otte

mute. Modesto padre di famiglia, la sua

casa è rallegrata da un ingenuo fan

ciullo che con la vivacità e le grazie

della età forma la delizia dei genitori.

PANTALEO Prof. MARIANO

Sul finir del 1811 nasceva in Nicosia

di Sicilia, l'antica Erbita, da Vincenzo e

Maria Gorgone, onesti cittadini. Nel pa

trio Liceo egli studiò con successo elo

quenza, filosofia e fisica. Apprese le ma

tematiche sotto la direzione di Nicolò

Bonelli filosofo e matematico profon

do, scrittore di opere rinomate ed ul

timo allievo del Piazzi. Persuaso che le

scienze naturali son base della medicina

e chirurgia, nel novembre 1829, venne

in Napoli, e si addisse con ardore alla

chimica, fisica, botanica e mineralogia

Fornito di siffatte scienze passò nelle

scuole del Dimitri, Gaimari, Ronchi ed

Antonucci per imparare medicina ed in

quelle di Quadri, De Horatiis, Cattoli

ca, Petrunti e Chiari la chirurgia. Uo

mini sì illustri per ogni maniera di sa

pere lo distinsero tra la numerosa scola

resca, ed egli non tardò molto ad atti

rarsi la loro benevolenza speciale e meri

tata. Compiuti gli studi teorici e pratici

ottenne la laurea in medicina e chirurgia.

Forte per le apprese dottrine egli ot

tenne per concorso nella R. università di

Palermo una temporanea pensione dal

la sua Comune. Esordiva nel mondo me

dico il Pantaleo col pubblicare in Napo

li memoria su di un Caso di guarigione

di frattura del parietale con grave lesio

ne delle meningi e ragguardevole perdita

di sostanza cerebrale. Questa memoria,

importante pel tema che trattava è resa

importantissima e per l'erudizione che

conteneva, e per le riflessioni filosofiche

e patologiche di cui era fornita. Pub

blicata nel Severino, fu quindi ripro

dotta negli annali di Omodei.

Nel 1854 leggeva nell'accademia me
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dico-chirurgica di Napoli una memoria

sopra un nnovo metodo di estrarre per

la via del perineo la grossa pietra della

vescica urinaria, In questo lavoro l'au

tore da un lato intese il pensiero a di

mostrare l'insufficienza del taglio late

rale per la estrazione delle grosse pie

tre; ed i pericoli del retto-vescicale,

bilaterale, alto-apparecchio destinati a

aggiungere lo stesso scopo; e dall'al

tro a pruovare, come evitando i peri

ooli de' suddetti metodi e conservando

tutti i vantaggi del taglio laterale, era

facile l'uscita delle grosse pietre col
nuovo metodo bilaterale.

Tali memorie segnarono un'epoca nes

gli annali della chirurgia operatoria.

L'autore ottenne il premio dell'accade

mia, fu nominato socio corrispondente

e la memoria venne inserita negli atti di

quel corpo scientifico. Il giudizio del

l'Acc. ebbe un eco in Italia e fuori,

L'osservatore medico di Napoli (mag

gio 1854), il Filiatre Sebezio (settembre

1854. ) De Renzis e Ciccone (Istitu

zioni chirurgiche v. VIII, p. 553, 1 e

dizione) si occupano di quel lavoro,

L'Antologia medica di Brera (1854.

1. semestre p. 507.) Velpeau (Chirur

gia operatoria vol. 2. art. litotomia)

ultima edizione,– Il dizionario di me

dicina e chirurgia interna ed esterna

pubblicato a Parigi e tradotto in Ve

nezia pag. 754. artiloco litotomia, fanno

onorata memoria di esso. -

Il celebre Cappelletti in una memo

ria letta all'accademia della Minerva

in Trieste, e pubblicata negli annuali

di medicina di Milano nel 1857. vol. 82

p. 551 scriveva così: Il metodo del Dott.

Pantaleo deve essere considerato come

un vero perfezionamento del metodola

terale nella parte che riguarda il taglio

della prostata in caso di pietra volumi

nosa. Il famoso Guerin in Parigi (Gazzet

ta medicale giugno 1854), esposte leob

biezioni dal Pantaleo fatte al Dupuy

tren e Béclard scrive così le nouveau

procédé semble remédier assez bien aua

inconvenients qu'elles signalent.

L'accademia di scienze, arti e me

stieri di Francia per mezzo dell'am

basciata gl'inviò il diploma di Socio.

Per invito del Presidente dell'acca

demia di Dijon nel 1855 il Dottor Pan

taleo scriveva sullo stato della medi

cina e chirurgia napolitana. In questo

scritto son passate bellamente in esame

tutte le dottrine del nostro paese e po

ste a confronto con quelle delle altre

nazioni. Tale confronto, lusinghiero per

la nostra medicina e chirurgia, fece

onore all'autore, poichè in esso si co

nosce quell'ingegno esatto che distin

gue gli uomini versati nelle scienze

positive. L'accademia di Dijon ne co

nobbe il valore, ordinò che facesse par

te degli atti, e spedì al Dott. Pantaleo

il diploma di socio corrispondente.

Estemporaneamente egli scriveva nel

1858 in concorso e pubblicava: Su la

Gonorrea e caratteri differenziali del

le ulcere sifilitiche, scrofolose, scorbu

tiche ed erpetiche, memoria apprezzata

da dotti per ordine, concisione, esattez

za nosografica, ed efficacità di metodo

curativo. Quasi presago di un brillante

avvenire ad utilità della studiosa gio

ventù siciliana volse dal francese nel

l'idioma italiano la Patologia-chirurgica

di Roche e Sanson, adornandola di uti

lissime note ed osservazioni. Nel 1841

fu nominato professore aiutante di cli

nica chirurgica nell'università di Pa

lermo. Nel 1842 Professore provvisorio

di Patologia Chirurgiaca.

Apriva la cattedra nel di 5 novembre

del detto anno con discorso inaugurale

nell'Università di Palermo pronunziato

ad una innumerevole udienza. Nobile e

vero fu lo scopo di tale discorso. Crede

la più parte degli uomini che la chirur

gia sia un isola nell'oceano della scienza

salutare e l'autore con fino criterio, e

rudizione solida e ragionamento robu

sto si fa a pruovare come la chirurgia è

legata intimamente a tutte le parti del

la scienza medica, e come, per esser

utile all'umanità, fa duopo che il chi

rurgo tutto solchi quell'oceano senza

sponde. - -

Tanto merito non tardò ad avere un

eco nella magistratura sanitaria, nell'I

stituto d'Incoraggiamento, nel Gover
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mo e nella reale Università. Dalla prima

ſu nominato professore della facoltà del

magistrato di salute, dal secondo fu

eletto membro attivo dal terzo proſes

sor proprietario di patologia chirurgia

(senza concorso) ; e dall'ultima depu

tato al VII. Congresso degli scienziati i

taliani. E quì ei leggeva una memoria:

Osservazioni raccolte in Sicilia su gli

effetti dell'isoduro di Potassi ad altre do

si nella sifilidiae, dalle quali deduceva

canoni di pratica ben luminosi e di som

ma importanza: memoria applaudita da

tutta la sezione che per voto di essa ſarà

parte degli atti del congresso di Napoli.

BUSACCA Cav. RAFFAELE

Nacque in Palermo il 4 gennaro 1810

da Giacomo Busacca marchese di Galli

doro e da Rosolia dei marchesi Costanti

no. Fece gli studi elementari nell'Edu

candato dei PP. dell'oratorio dell'Olive!

la di Palermo, e quinci dopo il corso

legale ottenne la laurea nella regia uni

versità degli studi di Palermo; ma ben

presto abbandonè, l'idea di darsi al foro

per tutto consacrarsi allo studio della

economia politica. Egli professa i prin

cipi più larghi della libertà del comr

mercio e delle altre industrie e le ha

costantemente sostenute nell'istituto di

incoraggiamento di Palermo e con mob

ti e dotti lavori nel giornale di statisti

ca per la Sicilia che si è in Palermo

pubblicato e nel quale hanno pure la

vorato Emerico Amati, il Barone On

des, e Francesco Ferrara. Così coope

rando con questi a diffondere nel loro

paese e non senza gravi opposizioni del

l'ignoranza e di egoisti interessi quel

le verità, che ora spingono i governi

illuminati ad utilissime riforme. Il Bu

sacca oltre ad esser socio dell'istituto

d'incoraggiamento è socio dell'accade

mia di scienze di Palermo dei Georgo

fili di Firenze, della Gioenia di Cata

mia. Concorse alla cattedra di Econo

mia civile, e commerciale nel 1844.

nella Regia Università di Palermo e ne

fu nominato professore sostituto, es

sendo a lui stato preferito altri a profes

sore proprietario. I pareri di molti dotti

d'Italia e del giornale degli Economisti

di Francia hanno attestato la somma va

lentia spiegata in quel concorso dal cav.

Raffaele Busacca.

GIRONE DIEGO

In Montefalcione nel Principato Ultra

nacque questo giovane medico nel di 5

marzo 1815 da Gennaro e Caterina Pol

cari. Tenero ancora di età dimostrò un

indole vivace, un ingegno non ordina

rio, una somma brama di apprendere.

li di lui padre zelando il vantaggio del

figliuolo, finchè rimase in patria, non

fu contento di fargli succhiare i prin

cipi delle lettere amene soltanto da'

maestri, ma volse tutto l'animo in a

prirgli le bellezze del classici e diriger

lo ne componimenti in prosa e in ver

so. Natura gli ſu larga di molta dispo

sizione alla poesia, talchè ancor gio

vanetto il suo verso italiano, come il la

tino, era facile, spontaneo, piacevole.

Tramutatosi a Napoli nel 1829 vi studiò

la filosofia, e le matematiche, di poi

la medicina, e la chirurgia, e tosto che

vi ebbe compiuto il corso fu obbligato

dalla famiglia a ritirarsi in paese. Appe

ma vi giunse, la fama del suo ingegno fe

ce nichiedere i suoi medici consulti non

solo in patria, e nei paesi vicini, ma

in vari comuni delle limitrofe Provincie

dove praticò, stupende cure. Ma stan

co di vivere una vita così penosa e lon

tana dagli studi , venne a Napoli per

farvi il concorso di chirurgo militare.

Vi fu ammesso, e riportò distintissima

approvazione: dopo qualche tempo fu

chiamato a servir nell'Ospedale militare

della Trinità. Avido come egli è per na

tura di scientifiche cognizioni, non ri

sparmia tempo e mezzi per appararle.Le

biblioteche pubbliche, ed i culti compa

gni sono il suo più piacevole ritrovo.

Ha scritte, e pubblicate varie memo

rie di diversi argomenti. Son da pregiar

si innanzi le altre quella letta alla so

cietà economica di Avellino, quando vi

fu nominato socio, intorno alle relazio

ni, che intercedono tra la medicina, e
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l'economia pubblica, ed all'influenza

della medicina nella produzione della

ricchezza civile; l'altra pubblicata nel

Filiatre Sebezio con che rivendica al

l'Italia varie scoverte, e segnatamente

quella della Cranioscopia, e l'altra in

torno alle cagioni della pestilenza che

travagliò Napoli nel 1656. Sarebbe lun

go noverare le altre pubblicate ne'di

zionari medici, ed in molti giornali,

Il suo stile è robusto, la lingua pura.

Si annunziò testè con un giornale di

medicina legale, lgiene pubblica, e giu

risprudenza medica intitolato Annali di

Medicina Civile, ma quantunque fosse

stato ardentemente desiderato non sap

piamo perchè finora non ha vista la lu

ce. Non pensiamo che ciò sia seguito

per cangiato sentimento, e perciò che

facciamo voti perchè non lo ritardi da

vantaggio essendo certi che diretto se

condo le norme annunziate nel mani

ſesto non potrà non partorir benefizio

a' cultori delle scienze mediche sola

mente, ma agli avvocati, a magistrati

o ad ogni genere di persone.

È socio dell'accademia medico chi

rurgica di Napoli, e della società eco

nomica di Principato Ultra.

DAVINO I Dott. GIOVANNI

Da ltaffaele e Maria Allegri nacque

in Napoli il di 7 luglio 1814. Suo pa

dre, e il sacerdote Carlo De Sanctis pre

SerO ad erudirlo nelle belle lettere COsì

che potè nel giugno del 1852 assogget

tarsi con lode agli esami nella regia uni

versità degli studi. Pensò allora dedicar

si alla medicina e dotato com'è di un

energico ingegno, di un intelletto sve

gliato diede opera agli studi di anato

mia fisiologica, di fisica e chimica con

tanta solerzia che gli fu dato al compito

termine dello scolastico arringo pre

sentarsi innanzi alla commissione sta

bilita dalla Giunta di pubblica Istruzio

ne, sostenere gli esami di rigore, me

ritare l'approvazione e la lode di quei

dotti e conseguire la laurea gratuita

in medicina il giorno 31 ottobre 1855,

favore che si accorda soltanto a coloro

che offrono lusinghe per l'avvenire.

intanto una sventura domestica col

piva il giovane Davino sul bel princi

pio della sua carriera scientifica:mori

va l'affettuoso suo padre poco prima

ch'egli ottenesse la laurea, ma non per

questo interrompeva egli il corso degli

stadi suoi prediletti. Rimase privo di

mezzi, ma non gli venne meno la vo

lontà ; trovò una risorsa nel proprio

spirito, negli studi durati, e nella no

bile professione della quale la conse

guita matricola gli schiudeva la strada.

Nè qui sarà omesso da noi che tante

speranze di progresso presentava il Da

vino da fargli meritare una singolare

onorificenza provocata dai favorevoli

rapporti del suo maestro il ch. Cav. Vin

cenzo Stellati, direttore dell'Ospedale

di Loreto. Il cav. Felice Santangelo nel

la sua qualifica di Sopraintendente Ge

nerale del R. Albergo dei poveri, e

degli Ospizi e stabilimenti riuniti lo no

minava pratico straordinario del detto

Ospedale, e quindi il di 15 giugno pra

tico ordinario.

Spiegò sin dalle prime uno zelo una

attività commendevole da cattivarsi la

pubblica benevolenza. Questo attacca

mento pel disimpegno del proprio dove

re lo confermò nella buone opinione,

e nella stima dei superiori, per cui me

ritò nel 1842 di esser trasferito come

medico ordinario allo stabilimento di S.

M. della Vita, funzione che adempie tut

tora. Il cimento dei concorsi, la difficoltà

degli esami non presentò mai ostacoli

all'ingegno di Giovanni Davino: concorse

in fatto nel 1856 per la piazza di medi

co pratico straordinario nel grande O

spedale degl'Incurabili, e avea compa

gni nel difficile arringo i medici aggiun

ti all'istesso ospedale. Uno di essi otten

ne eguali punti nel concorso, ma la vin

se su lui per la sua qualifica di aggiunto

del detto stabilimento. Subbentrava però

il nostro Davino nel di lui grado e in tal

gualifica serve attualmente nell'ospeda

le. Segnato in virtù di nuovo concorso

nell'Albo dei professori addetti alle car

ceri di S. Francesco se ne dimise per

mancanza di tempo, e per mal ferma
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Salute. Conserva però il grado di medico

straordinario nell'ospedale della Pace,

mentre ha formata una numerosa clien

tela nella Capitale. I luttuosi tempi del

Cholera asiatico gli fruttarono elogi,

Prestò l'opera sua reclamata dall'an

gustia dei tempi,

Tre anni dopo aver ricevuta la laurea

della regia università degli studi inco

minciò il giovane professore ad insegna

re osteologia: poco dopo prese a detta

re il corso completo delle mediche isti

tuzioni, non che la clinica nell'Ospeda

le degl'Incurabili,

Deve il Davino a se stesso, al suo in

gegno, alle proprie fatiche la pubbli

ca stima, e la universale considerazione

che ha meritamente ottenuta.

DE CESARE D. GUGLIELMo

Monaco Benedett. Virginiano

Questo giovane religioso, che nel VII.

italiano Congresso prese parte alla se

zione di Archeologia, nacque in Cam

pobasso da Domenico, presidente della

gran Corte criminale di Chieti che rapi

to da morte immatura lasciò in tutti i

buoni vivo desiderio di se e chiara fa

ma di colto ed integerrimo magistrato, e

da Maddalena dei Baroni Nardis di Chic

ti. A cinque anni perdè ambo i parenti.

Al maggiore dei fratelli fu confidata la

di lui cristiana e letteraria educazio

ne. Lo situò egli tra il P. Benedettini

di Montevergine. Risultato delle sue cu

re fu il vederlo più tardi vestir nell'età

di anni 15 l'abito di quel santo patri

arca e professarne le regole. Ascritto a

quest'ordine insigne che tanti vantaggi

recò alle lettere, alla civiltà europea,

e alla Chiesa, il De Cesare sotto la di

rezione di quei Padri apprese filosofia,

matematica, teologia; è laureato dottore.

E fu in queste facoltà professore nel

suo Monistero finchè chiamato a gradi

maggiori nella religione venne dichia

rato segretario generale della congre

gazione, e della diocesi di Monte Ver

gine. Si valsero di lui i monaci Bene

dettini suoi correligiosi quando con il

grado di Procuratore speciale lo spedi

rono in Roma l'anno 1840. Il soggiorno

in quell'alma città fruttò al De Cesare

la conoscenza di tutti gli uomini che

primeggiano in quella metropoli del

mondo cattolico. Egli come omaggio

della sua riconoscenza offrì ai Cardi

nali che presiedono alla sacra Congre

gazione dei Vescovi, e Regolari la sua

memoria storica della Badia di Monte

Vergine pubblicata in Roma l'anno 1840

per i tipi del Salviucci: altre memorie,

che ha date in luce attestano la sua

profonda conoscenza nelle materie ar

cheologiche e storiche. Diremo a suo

elogio, che l'illustre Carlo Troya, l'uo

mo che in Italia è fra i primi nel te

nere in onore gli studi storici (vedi Mo

miteur Universel septembre 1845) lo

chiamò fra i compilatori della storia del

medio Evo missione alla quale egli si

presta con quello zelo e quella alacri

tà , che sono reclamate dalla circo

StanZas

Utile al pari, che lodevole è la cu

ra onde il Padre De Cesare formò un in

dice ragionato delle pergamene, che si

conservano nell'archivio del monistero

di Monte Vergine. Nuova del tutto è l'i

dea. Con rara intelligenza ci pone a col

po d'occhio le diverse serie, le mette

in rapporto con i tempi, con i luoghi,

distingue i pubblici dagli atti privati e

agevola con questo penoso travaglio le

ricerche di coloro che o per genio o per

dovere vanno rovistando quelle anti

che memorie. Sottopose i risultati del

le sue cure a vari dotti e a coloro,

che son chiamati a presiedere a questi

antichi tesori della sapienza degli avi

nostri: essi incoraggiarono il dottore

ligioso a compiere questo travaglio, che

dura da vari anni, e che sarà ſecon

do di ottimi risultati. E bene il grado

ch'egli gode di Archivista in Monte

Vergine tie del grande archivio

del Regno ) gli offre l'agio di consa

crarsi a questi studi che soli possono

irradiare di vera luce un epoca che se

fu ferace di grandi delitti lo fu egual

mente di sublimi virtù,
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JACOBELLI AVV. BONAVENTURA

Da Francesco e da Marzia De Ange

lisambo appartenenti a distinte famiglie

nacque il di 7 gen. 1812 nel comune di

Fragneto Monforte in Principato Ultra.

Era ancora fra le fasce quando fu com

dotto nella casa materna in S. Lupo

provincia di Molise. A tre anni ritor

nato presso i genitori, fu tolto di nuovo

all'amor loro per secondare i desideri

di una zia che il menò a Vitulano e

l' ebbe seco due anni. Istruito a cin

que anni nei principi della lingua latina

seguì il padre, che deteriorato nella

salute recavasi a Benevento per consul

tare quei medici. Ivi l'egregio Save

rio Sorda ch'ebbe il destro di valutare

l'indole egregia e lo svegliato ingegno

del giovanetto, facevasi a pregare quel

l'affettuoso padre ad affidare alla sua

specchiata amicizia la cura del fanciul

lo, perchè in quella città pontificia rice

vesse la letteraria educazione reclamata

dai pronunciati talenti del figlio. Cedea

Francesco Jacobelli ai consigli dell'otti

mo amico e divideasi piangendo dal pic

colo Bonaventura, che non dovea più ri

vedere. In Benevento ſu sulle prime con

fidato alle cure dei PP. della Compagnia

di Gesù. Sotto il magistero del P. Orzel

li apparò umane lettere, finchè colloca

to in quel seminario Arcivescovile diret

to allora dall'arciprete Cav. Nicola Vito

ne, prese a studiare col can. Collarini,

che lo amò, lo dispose a difficili prove,

e gl'ispirò quella prima favilla, che se

condata si aumenta. Cause estranee aſ

fatto dalla volontà del giovanetto già aſ

fezionato a quel sacro Eſebeo consiglia

vano nel 1820 la vedova madre a con

durlo in Napoli, ma poco vi si trattenne

chè tranquillizzati gli animi in Bene

vento fu ricondotto nel seminario, ove

diede opera sotto la guida dell'arcipre

te Beniamino de Rocco agli studi di bel

le lettere.

Le accademie, i saggi, i pubblici espe

rimenti sostenuti sempre con plauso,

il desiderio ardente di segnalarsi sui

compagni lo spinsero sovente ad emu

lare coloro, che erano in una classe

superiore alla sua. Meritava per tanto

di esser prescelto dal Primicerio Ni

cola Fiorenza Rettore del Seminario a

recitare l'orazione panegirica al pro

tettore della gioventù studiosa. Questa

distinzione eccitò la gelosia dei giova

netti, ai quali il Jacobelli era anteposto,

così che saviamente quel degno eccle

siastico, a rimovere ogni ragione di

contesa, quella orazione commetteva

al professore di eloquenza. Tale misu

ra suggerita dalla prudenza pesò sul

cuore del giovanetto che ottenne dalla

madre di esser collocato in Pontelan

dolfo per esser guidato negli studi dal

dotto Giuseppe Fuschi. Apprese da es

so filosofia , matematica e studiò le

lingue italiana e francese. Cedendo la

madre del Jacobelli ai consigli di quel

proſessore lo inviava nel 1825 nella

capitale delle due Sicilie, situandolo

presso il cugino avv. Felice Carusio.

Semmola, Guidi, Cassola lo manudus

sero negli studi delle naturali scienze.

Apprese da Domenico Furiati il diritto

di natura, delle genti e le romane

istituzioni. Studiò col Consiglier Ma

rini il diritto civile, la criminal pro

cedura, le leggi di eccezione per gli aſ

ſari di commercio e le istituzioni ca

noniche. Sostenuti gli esami voluti dal

le leggi universitarie, ottenuta la lau

rea, un reale decreto accordavagli la fa

coltà di farsene istitutore in una scuola

primaria.

Desideroso di rimanere in Napoli per

esercitare la professione legale studiò

profondamente la filosofia delle leggi,

e vagheggiò sino dal 1826 il pensiero

di scrivere un trattato di economia u

niversale (nel quale comprendere i prin

cipi di umana intelligenza, quanto era

dato all'uomo di poter fare in natura

ed in civile consorzio e perfezionare

con la scienza le norme dirette al mi

glioramento di vita civile, produttrici

del ben essere sociale. Ne sottopose il

piano alla vasta intelligenza del Mini

stro Seguetario di Stato Cav. Nicolini,

che ne approvò il concetto, incorag

giandolo a perfezionare il lavoro.

Consigliato a dedicarsi alle cure fo

46
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rensi frequentò per la pratica lo studio

dell'egregio avvocato Domenico Cassini.

Questi inviava il giovane Jacobelli al ch.

Cav. Michele Agresti per sottoporlo agli

esami, che riuscirono in tal guisa sod

disfacenti che fu annoverato nell'albo

dei patrocinatori non solo, ma anche

in quello degli avvocati. Era per con

siglio di quest'uomo tanto benemerito

del suo paese ricevuto fra gli alunni in

giurisprudenza e per volgere di quat

tro anni n'esercitava le attribuzioni ri

guardate come iniziamento alle magi

strature. Rendeva cosi il Jacobelli omag

gio di vero rispetto a questo distinto

togato che cercava incaminarlo in una

via che avrebbe offerto certamente lar

go campo ai suoi talenti, se non eragli

intercetto il cammino da opposizioni,

che non è nostro obbligo il ricordare.

Disingannato, ma non dolente delle

contradizioni incontrate cercò ſra le

mura domestiche, nella solitudine del

suo paese quella tranquillità che non

offrono le capitali. Desideroso di porre

a profitto diverse proprietà abbandona

te dai suoi parenti, rivide la patria nel

1832, vi si trattenne due anni e ri

parando i danni di una trascurata am

ministrazione, godè di quella pace che

gli ozi campestri, l'innocenza degli

abitanti non contaminati dai vizi delle

grandi città offrono ad un giovane, che

sa sollevarsi dalla sfera delle intelligen

ze comuni. Sistemate le bisogna dome

stiche con la vendita prudente di alcu-.

ni fondi tornò quasi a diporto nella ca

pitale. I conoscenti, gli amici gli af

fidarono il disimpegno di alcuni affa

ri economici e legali. Egli così si vide

suo malgrado lanciato di nuovo in mez

zo alle cure forensi che si aumenta

rono ogni giorno e che lo posero nello

stato di non aver più bisogno dell'as

se paterno. Approvato in virtù di un

concorso per la piazza d'immediato al

Segretario della Camera di disciplina,

sperò di nuovo servire in magistratu

ra, ma trovando ostacoli si addisse a

tutt'uomo alla professione legale. Si

sposò nel 1858 a Luisa figlia del Cav.

Andrea Cossovich. Questa gentil gio

vanetta, che nel r. edueandato dei Mi

racoli crebbe a tutte le domestiche e

sociali virtù, era stata legalmente adot

tati dal colonnello Cav. Giuseppe Libe

rati. Visse seco tre anni e pochi mesi,

n' ebbe due figli, dei quali gliene re

sta uno solo, dolcissimo pegno dell'a

more infelice d'un affettuosa compa

gna. Atroce , irreparabile sventura

strappò dal fianco dello sposo questa

giovanetta amabile e virtuosa nel più

bel fiore degli anni, nell'aprile delle

speranze. Moriva consunta dal fuoco.

L'inaudito disastro colpi di dolore l'in

tera capitale e gettò nella desolazio

ne il più affettuoso dei mariti, che ne

piange ancora la perdita. Immerso in

profonda tristezza per due anni abban

donò quasi la gestione dei molti suoi

affari. Sperò conforto dal tempo e dal

le occupazioni, per cui sollecitato da

un parente, domandò impiego: trovò o

stacoli, cercò combatterli e sicuro in

cuor suo che la sola invidia gli susci

tava opposizioni si addisse nuovamen

te al libero esercizio del ſoro. Felici

successi hanno coronate le sue fatiche.

Imputati di capitali misfatti rividere

per la sua difesa le domestice mura:

fortune che si volevano togliere a sven

turate famiglie furono da lui serbate.

Ha egli infine trattate cause ammini

strative con plauso d' illustri ed eleva

tissimi personaggi.

L'illustre arcidiacono Cagnazzi, quel

venerando campione delle scienze eco

nomiche nel Regno delle Due Sicilie,

che con la voce e più ancora con le o

pere contribuì tanto a rimettere in ono

re questi studi nel nostro paese, avea in

passato esaminato un lavoro del Jacobel

li: Economia Universale: opera che non

dubitava di proclamare trascendentale.

Quel dottissimo uomo, che avea dette

parole d'incoraggiamento al giovane

autore lo consigliava a prender parte

fra quei molti che convennero al VII

Congresso italiano; si ascrisse alla se

zione di Agronomia e Tecnologia, me

ritò la stima del presidente Freschi,

la benevolenza dei soci. Fu fra quei

generosi che prestarono gli estremi uf
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fict a Giuseppe Carlo Tourcon, e al

suo amico avvocato Matteo d'Agosti

mis, che membri del Congresso, paga

rono il loro tributo alla natura duran

te le unioni scientifiche.

CANGIANO, Dott. EMMANUELE,

Da Vincenzo professore di medicina,

e da Rosaria Fiorentino nacque nella

deliziosa Sorrento l'anno 1798. Gli aſ

fettuosi parenti dopo aver presa cura

della sua infanzia lo confidavano ai

maestri del Seminario arcivescovile di

quella città. In quel sacro Efebeo stu

diò il Cangiano le lingue dotte, col

tivò le belle lettere e la metafisica :

le matematiche apprese nelle scuole

nautiche di Sorrento, lodatissimo istitu

to, che offrì sempre ottimi risultati e

che onora quella città. Venuto in Na

poli frequentò con molta assiduità il

suo illustre concittadino Onofrio Gar

giulli professore di lettere greche nel

la regia Università e accademico Er

colanese. Sotto la guida di quest'uo

mo, ch'egli ricorda ancora con com

piacenza, si approfondì negli studi del

la lingua greca. Avea compiuto appe

na sedici anni quando confortato dai

consigli e dall'esempio paterno deci

se consacrarsi alla prima fra le umane

scienze. Sedevano maestri in Napoli

Miglietta , Pinto e Scattigna. Dai due

primi la medicina, dal secondo ap

prese la chirurgia, studiò, con Barba

le scienze fisico-chimiche. Segnati i pri

mi passi nella carriera teoretica, se

guì per la pratica il Maldacea uomo

di raro, merito, reso anche più prege

vole per rara modestia. Pinto profes

sore di anatomia. descrittiva nella re

gia Università degli studì ebbe agio di

valutare l'ingegno del giovane allievo,

e lo elesse suo aiutante preparatore,

Per il volgere di tre anni alacremente

il Cangiano prestavasi a quell'eserci

zio, che tanto contribuisce a stabilire

il criterio, a formare l'intelletto me

dico perchè svela al filosofo il magi

stero sublime che costituisce l'uma

ma natura. Assoluto il corso regolare

degli studl, dati indubl saggi d'in

gegno, previo i debiti esami, conseguì

nel 1819 la laurea nella facoltà , e nel

1826 aprì studio privato. E in Napoli

lodevole costume di coloro che si so

no distinti nelle scuole di farsi altrui

maestri delle professate scienze. Si può

asserire con franchezza che tutti ten

nero questa strada. Si affinano, dire

mo così, col ministero della parola le

idee, si ha dall'affluenza e dall'inge

gno svegliato dei giovani uditori un più

potente eccitamento allo studio, si cor

re infine sulle orme di quei grandi e

semplari, che ci hanno preceduto. Tro

viamo in fatto che insegnarono priva

tamente i Cotugno, i Folinea, i Semel

tini, e tutta la schiera di coloro dei

quali si onora la scuola napolitana, ſin

chè o l' universale desiderio o il co

mando di chi modera la cosa pubblica

o rigorosi concorsi li portarono su

quelle cattedre d'onde versarono tan

ta luce di sapienza.

Per altro le aumentate clientele, il

credito stabilito, la qualifica di medi

co aiutante nel reale ospedale degl'In

curabili, le nuove attribuzioni, dopo il

volgere di quindici anni obbligarono il

dottor Cangiano a dimettersi dall'inso

gnamento. Era giovane e non ancor

laureato quando nel 1817 fu nominato

medico aggiunto al comitato sanitario,

che la provvidenza del reale governo

istituì nella occasione in cui la tremen

da epidemia petecchiale invase gran

parte d'Italia. Il medico di 20 anni, che

avea imparato a vincere quel morbo

micidiale, fatto adulto nell'arte sua,

diede prove di filantropia e di coraggio

quando un nuovo flagello, il cholera,

oppresse le nostre contrade. Con la qua

lifica di medico dell'ospedale della Con

solazione si distinse per cure prodigate,

per paziente e coraggiosa assistenza

prestata agl'infermi. -

Intanto Hanhemann in Germania ſa

ceasi a proclamare le sue nuove dot

trime mediche. Molti dotti d'ogni parte

d'Europa corsero a militare sotto le sue

bandiere. Il dott. Cangiano pubblicò con

lode un opera dettata in latino col titolo



( 564 )

Doctrinae medicae Homoeopathicae eaa

men. Napoli 1852.

La fama a cui s'innalzò meritamen

te il nome del Baron Florio Torinese

supremo chirurgo col grado di Genera

le al servizio degli eserciti di S. M.

l'Imperatore delle Russie, uomo insi

gnito di tanti titoli scientifici e caval

lereschi, consigliò il nostro professore

a tradurre ed arricchire di molte note

la di lui opera sulla Oftalmia purulen

ta, della quale Florio istesso, venuto

fra noi, aveagli fatto dono. Questa tra

duzione munita di tavole fu dai gior

nali esteri e nazionali encomiata: il rea

le governo ne ordinò l'acquisto alle

biblioteche militari di terra e di ma

re, ai diversi corpi degli eserciti e

degli ospedali militari. Così il Cangia

no rese un doppio omaggio di stima

all'uomo della scienza e all'illustre

italiano.

Vanta il nostro autore fra le sue

molte clientele eletto numero di fore

stieri. Conoscitore delle lingue viventi

parlate in Europa, gli è facile il con

versare con essi. Molti dotti italiani e

stranieri hanno seco lui amichevole cor

rispondenza. Nomineremo fra gli altri

l'insigne Brera e il prof. Malfatti di Via

reggio, che si distingue in Vienna fra

i medici i più lodati. Conobbe personal

mente Rauch di Pietroburgo, carteg

gia con Creysigh di Dresda, con Ali

bert di Francia ec.

Appartiene all'I. e R. accademia me

dica di Vienna. Non teniamo conto di

molti articoli, che ha diffusi per or

ano dei giornali: e diremo solo, che

il pubblico favore lo designa alacrissi

mo cultore della scienza acquistata per

solide teorie, e appoggiata alla pratica,

Vera maestra e ſeconda altrice di un

medico.

x D'ANDREA CARLo

Oriundo di Aquila, educato alle let

tere e alle scienze. Creato ingegnere del

Corpo di acque e strade nel 1826, men

tre con assidue cure occupavasi nella

scuola di applicazione di detto Real Cor

po si presentò al concorso per la catte

dra vacante nel collegio militare. Ri

tardata la nomina per difetto di età,

l'ebbe un anno dopo e incominciò dall'in

segnare l'aritmetica, e l'Algoritmo al

gebrico. Scorsi parecchi anni in questo

esercizio, occupata la cattedra di alge

bra superiore, venne finalmente desti

nato a quella di meccanica istallata di

recente in quel militare istituto.

Riaprivasi nel 1829 la scuola di ap

plicazione dei ponti e strade, ed egli,

in quelle scuole istesse ove avea fat

ti i suoi studi, divenne maestro e pre

se ad insegnar la meccanica applicata.

La reale accademia di Belle Arti, e

la Pontaniana registrarono il nome del

D'Andrea nel loro Albo.

Offriamo l'elenco delle opere dal

medesimo pubblicate e che gli assicu

rano una rinomanza, fatti certi in cuor

nostro, che più che le nostre parole lo

presenteranno esse in quel favorevole a

spetto, a cui ha un sacro diritto chi,

professando alacremente le scienze, pie

ga il cuore e l'ingegno e lo consacra al

l' altrui istruzione.

Ha data in luce la versione italiana

della 1. parte della meccanica applicata

del Navier con moltissime note ed ag

giunte e con un appendice su i ponti

sospesi, un supplemento alle note ed

aggiunte suddette riguardante l'equili

brio di un solido elastico.

Un trattato elementare di aritmetica

e di algebra in due volumi, il secon

do dei quali che comprende l'algebra

contiene quanto di più importante si è

scoperto in questa scienza.

Gli elementi di algebra per uso delle

scuole.

Un catechismo di aritmetica.

L'aritmetica filosofica, che contiene

i principi generali di questa scienza e

sposti, senza aver considerazione al mo

do diverso di rappresentare i numeri.

Una prolusione per l'apertura della

scuola di Meccanica applicata nel Real

collegio militare di Napoli.

Varie sono le opere che ha il D'An

drea costruite, ma quella che gli assi

curò la stima universale e che dobbia
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mo notare per esecuzione lodata è la

gran sala di udienza della Gran Corte

Criminale in Castel Capuano.

PADULA FORTUNATO

In Napoli da Federico e Nicoletta

Napolitano trasse i natali il dì 23 de

cembre 1816. Suo padre nominato Ca

pitano relatore delle commissioni mi

litari e del consiglio di guerra fu de

stimato dal 1820 al 1850 alla provincia

di terra di Lavoro. Seguito dalla fami

glia, Fortunato si applicò in Caserta

alle istituzioni elementari, alle belle

lettere, e finalmente allo studio delle

matematiche. Ritornato in Napoli nel

accademie alle quali appartiene. Si leg

ge in fatto nel rendiconto (1842) delle

adunanze e dei lavori dell' accademia

delle scienze un articolo su la resisten

za di piedi ritti: nel num. 10 (anno

1845) un articolo su la resistenza dei

muri che sostengono la spinta della ter

ra: nel num. 12 (detto anno) talune

ricerche sull' analisi a due coordinato.

Lesse nel 1844 alla reale accademia

delle scienze, una memoria su le linee

di contatto delle superficie, che venne

approvata per gli atti con rapporto dei

signori De Luca e Visconti. In parec

chi numeri progressivi, cioè dal 16

al 19 pubblicò un altra memoria con

tenente alcune Ricerche su l'analisi ap

1830 proseguì i matematici studi sot- plicata alla Geometria. Ricevuto socio

to la direzione dei signori Tucci e de

Angelis valenti e benemeriti professo

ri, che crearono , diremmo quasi ,

quella lunga schiera di allievi, che

coltivano al presente con successo le

scienze esatte. Due anni dopo si pre

sentò agli esami per l'alunnato nella

scuola di applicazione dei ponti e stra

de e l'ottenne. Pubblicò nel 1857 u

na memoria : Su i solidi caricati ver

ticalmente e su i solidi di ugual resi

stenza; ne presentò nel 1858 alla rea

le Accademia delle scienze un altra

sul momento d' inerzia e sugli assi

principali, che fu approvata per gli

atti con rapporto dei signori De Luca,

De Ruggiero e Visconti. Il Padula me

rilò di essere eletto socio corrispon

dende della detta accademia. Nell'i

stesso anno nominato maestro interino

alla scuola militare diede in luce una

raccolta di problemi risoluti con l'a

nalisi algebrica. Pubblicò nel 1859 la

risposta al programma destinato a pro

movere e comparare i metodi per l'in

venzione geometrica. Eletto professore

nel Real Collegio militare ſu dichia

rato Ingegnere aggiunto di acque e

strade.

E quì per il giovane matematico in

comincia una vita di continui studi av

vicendati all'insegnamento. Abbiamo di

lui non poche memorie pnbblicate per

la stampa e inserite negli atti delle

nella Pontaniana Accademia presentò

a quei dotti una memoria su le ope

razioni generali del movimento dei li

quidi che fu inserita nell' albo che

l'insigne accademia offrì in dono agli

scienziati italiani convenuti al nostro

VII congresso.

sTELLATI Avv. LUIGI

Nacque in Napoli nell'agosto del 1806

dal Cav. Vincenzio Stellati insigne me

dico e cattedratico del di cui nome si

onorano queste pagine e da Aurora Se

mentini sorella a quel Cavalier Luigi,

che emulando la gloria avita ha tan

to ben meritato della scienza e del suo

paese. Nulla ommise il padre per la

educazione di sua famiglia. La giovi

nezza di Luigi e dei suoi germani fu

confidata ad Angelo Antonio Scotti che

morì arcivescovo di Tessalonica e al non

meno lodato abate Luigi Caterini. Dal

primo le belle lettere, apprese dall'al

tro le lingue dotte. Negli studi di logica

e di metafisica eragli maestro monsig.

Saladini vescovo d'Isernia. A compiere

la sua letteraria e cristiana educazio

ne, ea preservare il figlio dalla influ

enza dei tempi volle il Cav. Stellati si

tuare il nostro Luigi presso i Signori

della Missione. Dimorò fra quei figli di

S. Viucenzo circa tre anni: determinato

di applicarsi allo studio della giurispru
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denza ebbe un amorevole istitutore nel

Consigliere Marini dal quale apprese con

indefesse cure il diritto civile e penale

il commerciale e l'amministrativo. Com

piuto il corso di quegli studi, subiti re

golarmente gli esami gli fu conferita

la laurea dalla patria università.

Incominciò allora ad esercitare la pro

fessione legale. Molti cittadini, varie

pubbliche amministrazioni lo elessero

difensore. La real Cassa di ammortizza

zione e demanio, quella dei dazi indi

retti lo chiamarono a questo ufficio. Il

reale Albergo dei poveri, la real ca

sa degl'Incurabili ed altri stabilimenti

della capitale affidarono a Luigi Stel

lati il disimpegno delle loro legali ver
1enze.

Un reale decreto lo nominò nel 1858

socio onorario dell'Istituto d'incoraggia

mento alle naturali scienze. Senza di

strarsi dalle penose occupazioni della

professione, egli coltiva le lettere. Istrui

to profondamente nelle lingue greca e

latina, versato negli studi storici, nato

in un paese, ove ad ogni piè sospinto

trovi un monumento, un rudero dell'an

tica grandezza, prese a coltivare l'ar

cheologia. Erano questi gli onorevoli ti

toli per i quali Luigi Stellati ottenne un

posto fra i dotti convenuti al VIl italia

no congresso.

Ebbe prole dalla nobil donna Rosa

Gagliardi figlia del marchese di Schisa

mo, uomo versatissimo nelle materie ar

cheologiche, nelle lingue dotte, nell'a

mena letteratura. S'egli per seguire la

sua vocazione disertò dalla carriera,

che recò fortune ed onori a suo Padre,

può sperarsi, che educherà un figlio al

l'arte di Esculapio per conservare in

tal modo il palladio delle scienze saluta

ri nella famiglia Stellati.

GARRUBA Arcidi. MICHELE.

Da onesti e civili genitori nel mag

gio del 1785 nacque Michele Garru

ba in Cropani nella 2.” Calabria Ulte-.

riore: da primi anni mostrò di avere

sortito svegliatissimo ingegno e voca

zione allo stato clericale. Fece con suc

cesso i suoi studi nel Seminario Ve

scovile di Catanzaro, che dovè abban

donare allorchè da quel Vescovo d'Ales

sandria fu chiuso per la sopravvenuta

occupazione militare francese: ma que

sta sventura non tolse al Garruba nè

la volontà, nè la perseveranza ne' buo

ni studt, che coltivò da se e meditan

do su le diverse branche dell'umano

sapere, e insegnandole altrui, cosic

chè acquistossi nome di filosofo e di

letterato in quella provincia.

Addivenuto sacerdote non gli ſu e

straneo il ministero della predicazione,

nel quale erasi esercitato anche prima.

Nè mancogli occasione di mostrare al

trimenti il suo valore: gli Intendenti di

quella provincia spesso l'adoperarono

per averne notizia circa la statistica di

quelle contrade e per la liquidazione

del depositi de luoghi pii che precedè

la istituzione del Consigli di Beneficen

za e per diversi altri affari che egli

dissimpegnò sempre con onoratezza e

con successo. Fu benefiziato della Chie

sa filiale di Santa Caterina, poscia Cano

nico, e quindi Cantore seconda dignità

della Collegiata della sua patria. Nel

l'aprile del 1821 Monsignor Clary Ve

scovo di Catanzaro chiamollo alla sua

immediazione nella qualità di segreta

rio e come tale nell'anno appresso ac

compagnollo in Sicilia, poi in Napoli,

e nel novembre 1825 in Roma allorchè

trasferito alla Sede Metropolitana di Ba

ri quel prelato recossi a ricevere il sa

cro Pallio. Il novello Arcivescovo che

per più anni avea conosciuto l'onestà

ed il valore di Carruba, lo volle a suo

Collaboratore nel Governo del gregge

novellamente affidato alle sue cure ;

presa quindi la laurea dottorale il Gar

ruba lo segui in Bari, e quella città

con sorpresa vide per la prima volta as

sociato ad un insigne oratore, Som

mo teologo ed irresistibile apologista

qual'è l'Arcivescovo Clary, un canoni

sta valente, un profondo pubblicista: di

che ebbe luminosa pruova allorchè pro

vocato a sostenere i diritti dell'episco

pato a fronte della priorile di S. Nico

la, egli scrisse il così detto esame sul
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la origine ed i privilegi della Chiesa

di S. Nicola di Bari e poi su lo stesso

argomento la sua antigrafe, produzioni

che per la prima volta rivelarono al

pubblico le profondità del sapere di

Garruba in fatto di giurisprudenza eco

nomica e civile, di storia, e di erudi

zione sacra, e profana. E novella pro

va se ne ebbe allorchè si fece a Com

mentare un codice del nono secolo con

la sua Eoniade, lavoro questo che ha

mostrato ancor di più quando il Gar

ruba valga in fatto di diplomatica, di

critica e di archeologia: al che ha da

to l'ultima la Serie Critica de' Sacri

Pastori Baresi che non ha guari ha ve

duta la luce: opera voluminosa in cui

l'autore ha fatto mostra della vastità

delle sue conoscenze in fatto di storia,

di cronologia, di antichità sacre e pro

ſane, e della armeneutica la più circo

spetta e la più sostenuta. Altri lavori

ei volge in mente, e se lo stato di sua

salute glielo permetterà, siam certi che

nuovi titoli acquisterà alla riconoscen

za della repubblica letteraria. Intanto

la sua probità ed il suo sapere sono sta

ti guiderdonati dalla Sovrana clemen

za che nel 1828 nominollo a Canonico

della stessa Metropolitana di Bari, nel

1851 a Cantore, quarta dignità, dopo

la pontificale della medesima Chiesa.

Con altro real decreto del 1859 la Mae

stà sua degnossi nominarlo ad Arcidia

cono della Chiesa suddetta. Nel 1827

dalla stessa Maestà Sua ſu nominato

a Conciliatore della popolosa città di

Bari, e nel 1850 fu eletto a socio or -

dinario della reale accademia agraria

della Peucezia, delta quale per la terza

volta, sostiene gli onori della presiden

za. Per ben due volte un Sovrano C0

mando lo ha chiamato a far parte del

Consiglio Generale di Beneficenza di

Terra di Bari, e gl'Intendenti della stes

sa provincia sono ormai sedici anni dac

chè lo hanno adoperato e lo adoperano

tuttavia a revisore delle stampe, che

di loro pertinenza si pubblicano nelle

Tipografie Baresi. Con real decreto del

1858 fu nominato membro della pub

blica istruzione della provincia ed al

1859 è stato eletto presidente e lo è tut

tavia. La reale accademia Pontaniana

lo ha arruolato fra suoi so i non resi

denti e l'Istituto istorico di Francia fra

i corrispondenti della terza classe ; è

anche membro dell'accademia degli aſ

fatigati di Tropea: infine ha fatto parte

del VII Congresso degli scienziati ita

lian nella sezione di Archeologia.

CORDOVA Nob. FILIPPO

Nacque in Aidone piccola Città di là

del Faro nel Regno delle Due Sicilie il

di 50 aprile 1811. Vanta la sua fami

glia. attualmente domiciliata in Caltani

setta, un antica e rinomata nobiltà spa

gnola. Situata in Italia quando le armi

di Carlo III portarono nel regno la tran

quillità ed il ben essere vi si distinse e

per impieghi e per onorificenze e per

gradi ottenuti. -

Filippo Cordova le belle lettere ap

prese in Catania, in Palermo le scienze

naturali e politiche : in questa ultima

Città coltivò gli studi tutti che si addi

cono a persone di alto lignaggio. La co

noscenza delle verità le più auguste di

nostra religione egli acquistava non so

lo con la squisita educazione che negli

istituti ricevono le persone di condizio

ne elevata ma con apposito e profondo

studio, convinto di quella massima che

la vera sapienza si può acquistare sol

tanto dopo la conoscenza delle verità

religiose e la pratica delle cristiane vir

tù. Non gli mancarono occasioni per

far conoscere al mondo scientifico e let

terario di quale ingegno lo abbia for

nito la provvidenza e non ultima circo

stanza fu la VI riunione degli scienziati

tenuta in Francia, ov'egli lesse una si

erudita ed interessante memoria che

per deliberazione unanime di que'dot

ti fu inserita in esteso negli atti rela

tivi di quel congresso. Versava l'argo

mento intorno alla più conveniente in

terpetrazione del primo verso del pa

radiso perduto di Milton, vale a dire

quale sia il protagonista di quel famo

so poema. Si loda la erudizione e sem

plicità con la quale dopo avere accen
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nata che Addissom crede non esservi

alcun eroe : che Dryden inventò una

. nuova teoria che trovò simpatie in In

ghilterra, in Francia e per sino in I

talia quella cioè di supporre che sia

satanasso e dopo aver riportate le varie

traduzioni del testo originale conclude

con molta ragione e na'uralezza altri

non essere che il Redentore. Questa

rimarchevole lettera (dice l'estratto

del processo verbale della VII seduta

del 9 settembre 1858 , redatto dal se

gretario Ferdinando di Douhet ed au

tenticato dal segretario generale H. Le

coy) fece la più viva impressione sul

l' assemblea che domandò l'insersione

nel rendiconto de'travagli del congres

so felicitando l'autore per l'ingegno

so pensiero ed in pari tempo per la

somma facilità e naturalezza nel aver

saputo comunicare le sue idee nell'i

dioma francese quasi fosse la sua na

tiva ſavella. -

Come rappresentante la patria società

economica di Caltanisetta si presentò

al Congresso Italiano tenuto in Napoli

l'autunno del 1845, e socio laborioso e

zelante di quella erudita congrega pre

sentò alla sezione agronomica e tecno

logica una gravissima memoria verten

te sull'abolizione de dritti feudali e del

la divisione del demani in Sicilia. Fu

questa un saggio delle severe scien

ze economiche legislative nelle quali è

profondamente versato. Nè le di lui co

gnizioni sono limitate a queste specu

lative discipline. Conoscitore profondo

di segreti della natura coltiva le scien

ze fisiche. Sian prova della nostra as

serzione le XI tavole metereologiche

presentate alla sezione di fisica ridotte

ad una memoria sul clima di Caltaniset

ta e da lui calcolate. Siccome non è a

mettersi in dubbio la di lui perizia ed

esattezza, annunziamo che non tarde

ranno ad esser pubblicate dai più dili

genti raccoglitori di si fatti studi. Com

fermerà in tal modo quella stima e quel

la opinione in cui è meritamente tenuto

dai dotti.

Non è questo il solo lavoro del quale

si occupa l'operosa gioventù del Cor

dova, che avendo sortito dalla natura un

ingegno svegliato, un animo alle otti

me discipline proclive sà che la nobiltà.

della nascita è per le anime gentili ecci

tamento a meritare della patria e della

letteraria repubblica.

LOPREFIDO Dott. DIEGO.

Da Michele che fu dedito agli eser

cizi forensi, e da Lucrezia Cantore

nacque in Noce terra della provincia

di Bari l'anno 1780. Gli studi elemen

tari eseguì in patria, gli universitari

nella Capitale, ove ebbe a maestri quei

sommi che sul finire del secolo spar

sero tanto lume di sapienza nelle me

diche discipline: La scuola Salernitana

celebrata non solo in Italia, ma in tut

ta Europa lo segnò nell'albo de'laurea

ti nella medica e chirurgica facoltà. Affe

zionatosi al paese ove avea compiuto

il corso teoretico, si addestrò alla pra

tica, e sostenuto un concorso nel Re

gio ospedale degli Incurabili ottenne

la nomina di medico primario consu

lente. Si prestò sempre alacremente al

disimpegno dei propri doveri e ottenne

la stima dei suoi colleghi, la gratitu

dine degli infelici alle sue cure com

messi. - -

Fu ascritto alla reale accademia,

medico-Chirurgica di Napoli, ove lesse

molte memorie che furono approvate

a Voto unanime. Sebbene affetto da ma

li, consequenze irreparabili degli anni,

pure all'aprirsi del VII congresso si

presentò alle porte della università ,

e come veterano dell'arte ebbe luogo

nella sezione di Medicina, e godè nel

segreto del suo cuore nel vedere i pro

gressi segnati nella scienza.

consALEz capit. GENNARo

Da Giustino, che tenne il grado di

capitano di vascello nella real marina

napulitana e da Marianna dei Duchi di

Pisacane nacque in Napoli il di 12 feb

braro 1798. La sua famiglia, apparte

nente a cospicua nobiltà Spagnola, ot

tenne come distintivo di onore d'aggiun



( 569 )

gere al proprio nome quello di Castillo

in memoria di una generosa azione. Carlo

III quando venne a reggere i destini di

questo regno portò seco un individuo di

questa famiglia,ch'ebbe grado politico e

amministrativo e si stabilì nella Capitale.

Aveva egli appena otto anni quan

do rimase orfano del genitore, ma

dalla munificenza Sovrana ricevuto nel

1806 aspirante di marina, apprese in

quella qualifica le lettere e le matema

tiche nella reale accademia stabilita in

S. Severino, della quale era comandante

il Cav. D. Luigi Spinelli dei principi di

Cariati. I suoi talenti gli agevolarono

sul bel principio l'accesso alla R. Scuola

Politecnica, ove fu ricevuto a piazza

franca il dì 1 novembre 1812, mercè

un esame nel quale diede saggio dei

suoi avanzamenti negli studi di aritme

tica, di algebra sino al 2. grado, di

geometria piana e solida e di trigono

metria piana e sferica.

Fu il Gonsalezdichiarato alunno sotto

tenente del real corpo del Genio nel

1815 dopo esame del corso completo

di matematiche ove, oltre le dette teo

rie, diede il compimento dell'algebra,

la geometria descrittiva, l'applicazione

dell'algebra alla geometria, il calcolo

sublime differenziale ed integrale, la fi

sica, la meccanica, la geografia matema

tica: in fine il disegno di figura, di ar

chitettura, di topografia.

Per aver dato saggio dopo due anni

nelle teorie di artiglieria, di fortificazio

ne con i rispettivi disegni fu dichiarato

tenente, evenne in questa qualifica chia

mato più volte ad esercitare le funzio

mi di capo circondario e due volte per

tre mesi quelle di Direttore delle forti

ficazioni di Capua e di Gaeta. Per rego

lari ascensi divenne nel 1850 capitano

tenente addetto al Genio e in questo gra

do per otto anni ebbe il comando di una

compagnia di Zappatori-Minatori, con

la quale ſu distaccato in Siracusa edAu

gusta per risarcire quelle fortificazio

ni: in Siracusa per quattro mesi eser

citò le funzioni di Direttore. Tornato a

Gaeta con la sua compagnia, riunivasi

al battaglione e passava con esso a Ca

pua e a Caserta, ove ebbe il dettaglio

dei lavori di livellazione innanzi alla

Reggia, e della costruzione dei due quar

tieri laterali per due reggimenti di ca

valleria.

Chiamato allo Stato Maggiore dell'e

sercito sul cominciare del 1840, ſu do

po due mesi spedito da S. M. in Messi

na per preparare i quartieri per 10 mi

la uomini di truppe diverse, che erano

colà per Sovrano volere inviate.

Divenuto nell'aprile del 1841 capita

no comandante del Genio fu addetto pu

re allo Stato Maggiore, e disimpegnò

gl'incarichi inerenti all'ufficio ora in

Napoli, ora in Palermo. Fu nel prin

cipiare del 1845 nominato direttore di

un tratto di circa quattro miglia della

strada, che si costruisce esternamente

al muro finanziero della Capitale per

il passaggio dei carri della canape,

che si macera al lago di Agnano.

Così la saviezza del reale governo men

tre evita da un lato il passaggio per la

città di quelle derrate, emancipa i con

duttori dalle visite doganali. Bastarono

tre mesi alla truppa per aprirne la trac

cia e già nella stagione conveniente eb

be luogo il passaggio dei carri. Sono

al presente continuati i lavori d'arte

e le rettifiche tanto del tracciato che

della livellazione.

Prese parte al VII Congresso Italia

no, ed ebbe posto con altri compagni

d'arme nella sezione di matematica.

BONOLIS GIUSEPPE

Nacque in Teramo Abruzzo ultra 1.

da Luigi e Cecilia Quartaroli il 1. gen

naio del 1801. I suoi genitori ebbero

somma cura della sua prima educazio

ne col farlo istruire dai più periti pro

fessori di quella città e col fargli com

piere un corso regolare di studi.

Nella sua prima giovinezza sentiva

il più vivo trasporto per la poesia e

per la pittura, ed oltremodo si dilet

tava nel fare composizioni in versi, e

figure a penna. Stabilita nel 1812 nel

comune di Teramo una scuola di dise

gno diretta da Muzio Muzi allievo del

47
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Camuccini, il Bonolis potè mostrare con

maggiore evidenza quali doti naturali

fossero in lui; imitava con tale preci

sione da interessare tutti quelli che vi

sitavano la scuola in modo che non

si ristavano dal raccomandarlo viva

mente al professore; segnava in fatto

in breve tempo rapidissimi avanzamenti.

La morte della di lui madre ed al

tre disgrazie di famiglia non gli per

misero però di proseguire gli amati

studi. Ponendo a profitto la educazio

ne letteraria che avea ricevuta, si oc

cupò per bisogno di lucro, nel dar le

zioni di lingua italiana, geografia, ec.

Nel maggio del 1822 venne in Na

poli, deciso di abbracciare la profes

sione di architetto ed incominciò dallo

studiare le matematiche col professo

re Filippo Maria Guidi. Fu consiglia

to di riprendere anche lo studio della

figura che gli sarebbe tornato di som

mo vantaggio. Il Bonolis mentre stu

diava con premura le matematiche non

poteva che debolmente applicarsi allo

studio del disegno, dovendo procacciarsi

i mezzi per vivere nella capitale, dan

do lezioni di lingua italiana, calligra

fia ed anche di disegno elementare.

Ma nel 1827 i suoi lucri migliorarono,

ed allora col diminuire le lezioni, acqui

stò maggior tempo per studiare con più

energia il disegno di figura. Gl'inattesi

progressi ridestarono in esso l'antica

passione dell'arte, che si aumentò po

tentemente allorchè ammirava i por

1enti del Vaticano, essendo andato in

Roma espressamente per la immensa

brama di saziarsene. Tornato in Na

poli depose il pensiero dell'architettu

ra ed invece studiò il colorito, si espo

se ai concorsi nel Reale Istituto di belle

arti ed ottenne elogi e premi. Nella

prima classe di composizione di pittura

conseguì quattro primi premi e cogli

istessi lavori nella pubblica esposizione

del 1850 ebbe la medaglia di argento di

prima classe.

Per circostanze pressanti gli conven

ne in seguito sospendere i suoi studi,

ed accettare delle commissioni che si

doveano eseguire di maniera, e che se

gli apportarono dell'oro, furono in pari

tempo grave danno per l'interrotta car

riera. Nel 1855 Volle di nuovo mostrar

si nella pubblica esposizione con un ri

tratto di figura intera al vero, di S. E.

il Signor principe di Fondi, ottenne

nuovi elogi, e fu giudicato degno della

medaglia d'oro di seconda classe, che

non conseguì per mancanza di numero,

ed invece ebbe la medaglia d'argento di

prima classe.

Il Bonolis per riparare il danno degli

interrotti studi pensò bene tornare di

nuovo nel Reale Istituto a studiare il

nudo, che gli recò sommo vantaggio.

Quindi intraprese un quadro biblico e

scelse, Abele che spira tra le braccia di

Adamo, ed Eva che sopragiunge, sicco

me si espone nella melotragedia di Al

fieri. Questo lavoro nell'esposizione del

1857 ottenne l'approvazione univer

sale, la medaglia di oro di seconda

classe, fu comprato da S. M. il Re, e

meritò un lusinghiero articolo scritto

negli annali civili dal ch: cav. Filioli.

Nell'esposizione del 1859 il Bonolis volle

mostrarsi con un soggetto che fosse tut

to opposto al precedente e dove avesse

potuto far pompa di vaghezza e varietà

di colorito ed è perciò che scelse l'in

fanzia di Bacco. Per questo quadro eb

be i particolari elogi di S. M. che si

compiacque acquistarlo; e il pubblico

tributò ampi e lusinghieri encomi all'au

tore. Ebbe la medaglia di oro, un'arti

colo di elogi negli annali civili, e la com

missione da sovrana di fare un altro qua

dro eguale: Le sponsalizie di Bacco ed

Ariannache nell'esposizione del 1841 ot

tenne la medaglia d'oro di prima classe.

È questo il premio maggiore cui possa

aspirare un artista pittore in Napoli.

Fu questo l'ultimo quadro che il Bo

nolis mostrò nelle pubbliche esposizio

ni. Egli non pertanto lavora incessante

mente e con crescente trasporto per a

dempiere alle diverse ordinazioni che

riceve dagli esteri e dai nazionali. Arti

coli e poesie di valorosi scrittori fanno

eco alle di lui produzioni ed il pubblico,

accorre volentieri nel di lui studio, dove

ultimamente con piacere si vedevano
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diversi ritratti di principesse oltramon

tane; una vaghissima immagine di ma

donna Laura; ed un quadro di altare

rappresentante la Concezione di M. V.

li di lui studio in tale occasione non so

lo fu onorato dai primi signori e diplo

matici che risiedono nella capitale; ma

lo fu ancora da S. E. il Ministro degli

affari interni, e dalle LL. AA. RR. D.

Amalia di Borbone e D. Sebastiano In

fante di Spagna.

Eseguì per ordine reale il ritratto di

S. A. D. Francesco di Paola, che meri

tò l'approvazione del Rè, che inviato in

Roma, ebbe encomi da quei professo

ri. Appartiene all'Istituto di Belle Arti,

è Socio corrispondente della R. Accad.,è

prof dei primari Collegi della Capitale.

Sempre docile agli insegnamenti dei

diversi valenti professori che l'istrui

vano, fu debitore dei suoi progressi

allo studio dei migliori trattati di pit

tura che vi sono, col quale acquistò

una idea esatta dell'arte che professa.

Fedele mai sempre al gran principio di

Leonardo, dove dimostra che un pittore

non dève mai imitare la maniera di un

altro, si formò uno stile tutto pro

prio, onde esser figlio e non già nipote
della natura !

Utilissimo alla gioventù egli espo

ne con facilità e sincerità i precetti del

la sua arte. Il rapido avanzamento dei

suoi giovani è solenne prova dell'effica

cia dei buoni principi che va significan

do. Le medaglie d'oro che nelle pubbli

che mostre i suoi giovani riportarono

provano abbastanza col fatto il dile-.

ro valore. Da tali risultamenti incorag

giato il Bonolis volle scrivere un tratta

to di pittura che forse darà alla luce,

onde facilitare ai giovani il malagevole

sentiero dell'arte, guidandoli pronta

mente ad un certo punto per raggiun

gere il quale sarebbe d'uopo penare e

studiare lungamente.

cALEPRIco Dott. FRANCEsco

Sul finire del secolo da Luigi e Cate

rina Pietrapertosa nascea in Napoli que

sto cultore delle scienze salutari; confi

data la sua gioventù alle cure paterne,

coltivò le belle lettere, le lingue dotte,

finchè prese a seguire gli studi univer

sitari sotto il magistero del più dotti

professori della capitale. Francesco Fer

raioli lo addestrava negli esercizi filo

sofici e da questo istesso apprendeva la

fisica. Giustino Marroncelli eragli mae

stro in medicina, in chirurgia Scati

gna. Dopo aver dato opera alle scienze

ausiliarie della medicina conseguì nel

1852 la laurea nella facoltà medica e

chirurgica. Un anno dopo il Caleprico

dopo pubblicoconcorso ottenne il grado

di chirurgo nel grande Ospedale degli

Incurabili, ove esercita tutt'ora con lo

de la professione alla quale è dedicato.

A questa qualifica aggiunge pure

quella di medico nell'ospedale de preti

indigenti, e di altri pii stabilimenti del

la capitale. Egli laureato medico-chi

rurgo, esercita a preferenza la chirurgia.

Allorchè i dotti nazionali e stranieri

convennero al VII italiano congresso a

vea il Caleprico preparata una memoria

intorno le malattie degli occhi, e spe

cialmente sulle ulceri della cornea, ma

la ristrettezza del tempo, e il numero

de lettori non permisero al modesto

professore far palesi i suoi pensamenti,

e il risultato de'suoi travagli.

CHIAJA GIOVANNI

Nacque al 1800 in Rutigliano della

provincia di Bari. Fu educato nel Se

mimario di Conversano fiorentissimo a

quel tempo per gli studi delle lettere

greche e latine, alle quali attese con

specialissimo amore, in guisa che gio

vinetto ancora intorno a sedici anni det

te un saggio della sua perizia sì nell'una

che nell'altra lingua col pubblicare un

componimento in esametri greci volti

da lui stesso in un carme latino, scritto

all'occasione della peste che afflisse al

1816 la terra di Noia: e questo lavoro

fu giudicato dagl'intendenti per l'in

venzione, non che per la conoscenza

delle due lingue fattura superiore al

la età. Terminati poscia i suoi studi

filosofici nel luogo anzidetto, passò in
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Napoli per attendere agli studi legali,

dove ricevè le istituzioni del Romano

dritto dal valoroso e rispettabile Abate

Gerardi.

Dimorando in Napoli ſu avventurato

nel conoscere il marchese di Montrone,

nome chiarissimo nelle lettere italiane, e

l'Abate Lampredi; de'quali il primo tolse

ad amarlo con specialissima benevolen

za, e gli die indirizzo agli studi, ſa

cendolo avvertito della guasta maniera

di lingua e di lettere italiane, dietro

alla quale universalmente gl'ingegni an

davano allora sviati, tratti dagli esem

pi pericolosi della scuola introdotta dal

Cesarotti. Di che bastarono gli ammae

stramenti e gli esempi di quel nobilis

simo uomo, perchè egli riformasse i suoi

studi. Però abbandonate quelle meschine

menti, e l'ampolloso e turgido compor

re, a cui davasi nome a quel tempo di

letteratura e di poesia, tutto si rivolse

ai gravi studi de'classici Italiani, po

nendosi con particolare amore alla let

tura degl'istorici, e specialmente del

Macchiavelli, il quale poi lo trasse in

età più matura allo studio delle scienze

governative ed economiche. Essendo

su i vent'anni si recò in Roma, ed indi

viaggiò per le università , e per le più

colte Città dell'Italia, affine di perſezio

narsi ne' suoi studi e di conoscere dap

presso le cime dell'italiano sapere. Il

perchè meritò la benevolenza del conte

Perticari, di Girolamo Amati, del Mai,

del Brocchi, del Monti, del Costa, del Ro

magnosi, del Carmignani; da' quali due

ultimi ebbe istruzioni e indirizzo negli

studì del dritto universale e della ragion

penale. Giovanetto ancora lesse nella Ti

berina, presieduta dal Perticari, un

saggio di traduzione in ottava rima del

l'Iliade, volgendone in italiano il terzo

libro, al tempo istesso in cui il Fiocchi,

ed il Mancini avean pubblicate le loro

versioni nello stesso metro: e questo

suo lavoro pubblicato a brani sul gior

male Arcadico gli procacciò le lodi del

Perticari e dell'Amati, i quali istante

mente lo stimolavano a continuarne l'

impresa ben cominciata.

Ritornato nella patria sua nella pro

vincia di Bari, attese alla professione del

Foro in Trani, esercitandosi specialmen

te nella ragion penale: dal quale eserci

zio rimase distolto per essere stato chia

mato a supplire ad una vacanza di Con

sigliere occorsa nell'Intendenza di Bari,

essendo colà Intendente il marchese di

Montrone. In questo intervallo si volse

tutto allo studio delle cose amministra

tive ed economiche ; e nominato Socio

ordinario della Società Economica di

quella Provincia, ne ebbe pure all'anno

1840 la Presidenza – In quell'anno i

stesso pubblicò per le stampe un suo la

voro intorno alle scuole di speciale in

segnamento pe'Commercianti, divisan

done il modo e deducendone la ſonda

zione dagli antichi esempi delle istitu

zioni italiane – Circa lo stesso tempo

rese di pubblica ragione un'altro suola

voro intorno alla necessità e ai vantag

gi degli studi di legislazione comparata,

intitolato il Giambattista Vico. Si ha

ancora di lui una proposta circa alla ne

cessità della fondazione nel nostro paese

delle Accademie di Filodicologia, sicco

me mezzo ordinato al fine della miglior

civiltà del Foro, e del più retto anda

mento del giudizi: e all'occasione di

questo argomento si ſa egli anche a ra

gionare della necesità della riforma del

dettato Legislativo ne presenti Codici I

taliani.

Ritornato di poi all'esercizio del Foro

in Trani, dopo due anni fu all'anno 1844

dalla Clemenza del Re nominato giudice

del tribunal civile di Salerno, ove al

presente dimora.

GROSSI Dott. ROCCO

Nacque in Arce in Terra di Lavoro

città del Napolitano il 1794 dal Dottor

Fisico Federico e da Costanza Notar

giacomo, L'antica e onorata gentilez

za della sua casa, che sino dal 1262

ſu colà stanziata egli illustrò con la

gloria dell'ingegno e l'onestà della vi

ta. Dovendo brevemente narrare alcuna

cosa di lui, nulla diremo della sua pri

ma educazione e de' suoi primi studi.

Nato in piccolo paese non potè evitare
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quello che era generale infortunio: l'i

gnoranza dei maestri. Non giunse per

altro la pessima usanza di quelle scuo

le provinciali ad istancare l'ingegno na

scente del giovinetto. Trascorsi in pa

tria i primi anni fu chiamato nella ca

pitale dal fu suo fratello Giovanbatti

sta Gennaro Grossi abbastanza conosciu

to nella repubblica letteraria per le o

pere date a stampa. Vasto campo agli

studì ebbe egli in Napoli, e sotto pro

fessori di gran rinomanza attese alla

medicina e alla chirurgia. Presentato

si nel 1815 a concorso fu nominato

terzo chirurgo degli spedali militari.

Quindi nel 1817 fu laureato in chirur

gia, in medicina nel 1824. Nel milita

re servigio percorse la carriera chirur

gica, che ſu coronata da favorevoli ri

sultati. Desideroso di rendersi utile alle

armate napolitane con la medica pro

ſessione ſu sovranamente nominato a

secondo medico degli ospedali militari

dell'armata di terra nel 1829, quindi

previo un concorso promosso nel 1840

a primo medico, prestando il suo ser

vizio nello spedale generale della Tri

nità, ove il suo zelo e filantropia sono

conosciuti e lodati universalmente. Per

brillante successo di nuovo concorso con

sovrana disposizione fu nominato me

dico del real sito di Capodimonte ai

14 aprile 1826, e agli 8 febbraro 1828

con altro Sovrano rescritto ſu nomina

to a 2.ºchirurgo della real Famiglia,

in considerazione dei servigi prestati

nel real sito di Capodimonte e perchè

venne riputato egualmente abile in me

dicina che nella facoltà chirurgica. L'

atto Sovrano racchiude si fatte benigne

considerazioni che sono oltramodo lu

singhiere pel Grossi.

Altro real rescritto del 23 dicembre

1828 prescrive che il Grossi occupi la

piazza di unico chirurgo della real Fa

miglia. Venne così definitivamente abo

lita quella di secondo: e ciò perchè So

vranamente furono ponderati lo zelo e

la esattezza con che il Grossi servì da

secondo chirurgo la real Famiglia. Da

primo anzi da unico Chirurgo, non a

vendo da circa quattro anni che uno

straordinario,serve tutt'ora sotto gli oc

chi di S. M. la real famiglia, seguito

dalla vigilanza istancabile dell'Eccellen

tissimo Maggiordomo Maggiore e Sopra

intendente della Real Casa e di quanti,

alla dipendenza di questo illustre perso

naggio, concorrono al buon andamento

del servizio della Reggia. Il Grossi nel

la parte cerusica accorre dovunque, ed

assiste tutti con impegno costante, con

affezione particolare, non esclusi gl'in

dividui affetti da mediche malattie, tutte

le volte che ne viene richiesto.

Il servizio serba un andamento inte

ressante ed è il più bell'elogio che pos

sa farsi al merito del dottor Grossi l'as

sicurare che ora la real Famiglia è nel

miglior modo servita, e che esterna gior

nalmente piena soddisfazione agli sforzi

del Grossi. Tanta solerzia congiunta a

soda dottrina gli procurò nel marzo del

1851 la nomina di chirurgo della real

Casa di S. M. la Regina Madre, ove pre

sta i suoi servigi tutt'ora.

Fu dichiarato in aprile 1840 medico

straordinario delle prigioni della Capita

le con il seguente dispaccio. » lstruito

» delle qualità pregevoli, che l'adorna

» no, e soprattutto dello zelo ch'Ella po

» me in tutti gli affari, che riguardano

» il servizio di S. M. il Re N. S. sono

» venuto a nominarlo medico straordi

» nario delle prigioni di questa Capita

» le ». Questa onorevole nomina fatta

dal ſu Intendente di Napoli Commenda

tore Antonio Sancio venne approvata da

S. E. il Ministro di Stato per gli affari

interni.

Bastano questi titoli per assicurare al

dottor Grossi la stima dei buoni ed un

grado distinto fra coloro, che professa

no in Napoli le salutari scienze.

RUBINI Dott. ROCCO

Questo giovane professore dell'arte

salutare, fautore e seguace caldissimo

delle dottrine dell'Hahneman da Set

timio Maria Rubini nascea in Teramo

negli Apruzzi sul cominciare del seco

lo. Rimasto orfano del genitore in te

nera età, la sua infanzia ſu confidata al
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le solerti cure di uno zio affettuoso,

che tutelandone le fortune, ne curò ge

losamente la istruzione. Nella casa pa

terna fu ammaestrato in belle lettere,

nelle lingue dotte e nella filosofia. Cor

rispose egli alle premure del suo tuto

re, e giunto all'anno diecinovesimo

fu creduto opportuno spedirlo in Napo

li perchè dasse opera agli studi di me

dicina, ai quali si sentiva inclinato.

Secondate in tal modo le naturali di

sposizioni del giovanetto fu nel 1819 aſ

fidato alle savie cure del professor Mar

roncelli, che calcolate le felici dispo

sizioni del suo allievo gli si mostrò in

pari tempo amico e maestro. Compiu

to il corso dei teoretici studi , avvalo

rati questi con la pratiea negli ospe

dali, col conversar continuo co' dotti

e con lo studio delle scientifiche novità

che ci giungono d'oltre monti, deside

rato, rivide la patria ove per il volgere

di dodici anni fu Vice-protomedico,

e medico sanitario della provincia.

Disprezzatore sulle prime delle dot
trine dell'innovatore tedesco avea con

gli scritti e con la parola vilipesa, an

zi caricata quella dottrina dei suoi sar

casmi. Convinto in seguito per i fat

ti, che la legge dei simili riusciva qua

si miracolosa applicata al letto dell'in

ſermo, si diede costantemente allo stu

dio delle opere dell'Hahneman. Dive

nuto il difensore di quella scuola, si ſe

ce una coscienza di seguirne gl'inse

gnamenti e le norme. Volgono oramai

quindici anni dacchè egli segui cure

prodigiose, non solo nelle ordinarie mal

latie, ma molto più in quelle, che dai

medici, nemici al nuovo sistema, erano

dichiarate difficili o abbandante come

incurabili. Si stabiliva per esse meri

tamente in onore, e la fama delle o

perate guarigioni gli assicurava una ri

nomanza nella popolosa capitale, e quel

che è più conciliò maggior rispetto al

le dottrine del suo Antesignano.

Egli è membro corrispondente della

Società Economica del 1. Abruzzo ul

tra e dell'Accademia Omiopatica di

Palermo, della quale fu deputato al VII

italiano Congresso. -

vERDucci Dott. GrusEPPE

Nato il dì 7 agosto 1795 da Ange

lantonio e Vittoria Colella in S. Pietro

Infine, castello ſondato per fissare i

termini del nuovo Lazio, detto Infine

da in finibus Latii novi.

Istituito regolarmente nello studio

delle belle lettere e filosofia nella sua

patria, venne nel 1809 nella Capitale per

addirsi agli studi della medicina chi

rurgia ed ostetricia. Ma quest'ultima

formò il suo diletto particolare; ſu quin

di ad essa che rivolse più davvicino la

sua attenzione, per il che indefesso mo

strossi nell'assistere per tre anni il Ch.

Pasquale Leonardi-Cattolica, dopo del

quale per ben sette altri anni si diede

a seguire la pratica del benemerito Bru

no Amantea, che calcolando ben to

sto l'ingegno del Verducci, ebbe per

esso cure particolari. Fu questi che a

mimollo a dettar lezioni di chirurgia,

e nel tempo istesso, ad intraprendere il

lavoro di una istituzione chirurgica.

Nè mal corrispose agl'incoraggia

menti ed ai desideri del suo ottimo

protettore e maestro. Incominciò nel

1819 ad insegnare, e numerosa gio

ventù; accorreva per far tesoro delle sue

dotte lezioni. Nel 1822 diede alla luce

il primo volume di Chirurgia, dedican

do la già intrapresa opera al nome ve

nerando del suo estinto maestro Aman

tea: generoso divisamento, che chiaro

fa scorgere come la gratitudine attra

versa le tombe per offrire un tributo ,

che ottiene, solo ma invidiabile com

penso, l'ammirazione dei buoni. Nel

1825 cedendo alle replicate inchieste de'

suoi allievi, diede alle stampe il X vo

lume che si versa sull'Ostetricia. E

ben può dirsi a sua lode, che niun'o

pera patria di Ostetricia fino a quel

tempo poteva vantare la scuola na

politana, esistendovi appena la tra

duzione di Baudeloque fatta dal Catto

lica. In seguito riprese la stampa del

secondo volume, che vide la luce nel

1824, e nella stessa epoca il trattato

di epidesmologia.

In questo stato di cose il Verducci



( 375 )

faceva sommo onore alla scienza per

le sue opere e per i suoi insegnamen

ti; ma egli si vide bentosto a suo mal

grado costretto a rivolgere a tutt'altro

oggetto ie sue occupazioni, chè cre

scendo tutto di le richieste e le pre

mure di un pubblico, che aveva for

mato di esso la più lusinghiera opinio

me, per consultarlo personalmente nei

suoi malori, non solo gli fu forza so

spendere l'insegnamento privato, ma

anche il proseguimento dellastampa del

l'opera intrapresa.

Oltre a ciò il Verducci nel 1814 pub

blicò un opuscolo sulla Craniologia, in

risposta a quello del proſessor Cassese.

Una memoria su l'uso de piediluvii

mercuriali, il cui metodo è riportato

nel Dizionario universale delle scienze

mediche che si pubblicò in Venezia dal

l'Antonelli – Ne tenne proposito an

che il prof. Terrone nel suo trattato

di Materia Medica Napoli 1840.

Una memoria sul colera morbus, di

retta nel novembre del 1856 al Duca

di Tora, e riportata nell'osservatore

medico N. XXII. Nov. 1856.

Egli si fece sempre un sacro dovere

di prestare assistenza gratuita a quel

li infelici che reclamano i soccorsi

dell'arte. Non cura il riposo, non ri

sparmia disagi per l'esatto adempi

mento dei suoi doveri. Lascerà ai suoi

figli, oltre la modesta fortuna che creò

da se stesso, un nome intemerato e be

nedetto da propri concittadini.

PIRAzzoLI Prof. PASQUALE

Nacque in Imola sul finire del secolo

da onesti ed agiati cittadini. Fece in

quella città i suoi primi studi, si recò

quindi sul finire del 1811 in Bologna

per intraprendere in quella dotta univer

sità gli studi medici. Perduto il genito

re, che oltre un nome onoratissimo gli

lasciò beni di fortuna bastevoli a mode

sta comodità, si stabili in Bologna. Fu

particolarmente conosciuto ed amato dai

suoi professori Azzoguidi, Moreschi,

Scanagatti, Testa e Bufalini. Dopo ono

revoli esami sostenuti ottenne la licenza,

quindi la laurea. Chiamato dal pontifi

cio governo il celeberrimo professore

Cav. Tommasini al clinico insegnamen

to sul finire del 1816 questi invitò poco

dopo il dottor Pirazzoli, già esercente la

professione, come secondo assistente al

la clinica e l'ebbe carissimo. Si occupò

egli allora con zelo nelle numerose espe

rienze istituite in Bologna sui conigli a

provare l'azione dell'acqua coobata di

lauro ceraso e del tartaro emetico.Si fece

amare dagli studenti di ogni facoltà, e

sopra tutto dai poveri di Bologna, e dagli

artegiani fra i quali è il suo nome in be

nedizione. Conquistata e per ingegno e

per condotta l'affezione del suo maestro

Tommasini divenne depositario di una

somma mensile, che distribuiva come

credeva a quei poveri, che uscivano dal

la Clinica senza mezzi e bisognosi ancora

di qualche riguardo. Nel 1817 fu nomi

nato ad un ospedale pel tifo; ma per

opera e per consiglio del suo protettore

e maestro, che temeva di esporlo ad evi

dente pericolo non gli fu dato di accet

tare l'incarico. Fu nello stesso anno no

minato dal Cardinal Spina Legato della

provincia medico straordinario in Pesa

ro, perchè quella Comune chiedeva un

medico al Governo. Una malattia sopra

giunta impedì al Pirazzoli di profittare

dell'onorevole invito.

Lasciava egli quindi Bologna, per

trasferirsi in Firenze, ma il suo nome,

la memoria del bene operato non è e

stinta in quella culta città. Domiciliato

in Toscana, domandò la cittadinanza e

per Sovrano Decreto del 1827 l'otten

ne. Fu in quell'anno istesso aggregato

alla Società medico-fisica-Fiorentina ,

ove lesse storie interessantissime. Nel

1829 meritò da quella Società il premio

della medaglia d'oro decretata alla dili

genza. Indefessamente e con amore si

occupò della pratica medica e fu presto

chiaro il suo nome in tutte le classi. Ven

ne nel 1855 nominato dal Governo medico

d'uno dei quattro quartieri della città in

occasione del cholera. Fu uno dei primi

a prestarsi per gli asili infantili con l'o

pera medica, e seguì l'esempio di quei

filantropi, che ne portarono l'istituzio
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me in Italia procurando sovvenzioni al

pio scopo di giovare una classe che tut

te reclama le cure della Società. No

minato medico comprimario all'ospeda

le di S. Giovanni di Dio in Firenze si

prestò sempre con amore e con carità.

Pochi furono i casi di Cholera in Fi

renze; tre egli n'ebbe in cura, ed uno

solo soggiacque alla potenza del mor

bo. Era questi suo strettissimo amico:

il professor Muratti di Bologna, che re

duce da Livorno in cinque ore perdè la

vita.

Ebbe in Firenze distinta ed onorevole

clientela. Fu sua cura di non sopracari

carsi di molti ammalati per assisterli

con interesse ed amore. Più volte a chi

lo chiamava ebbe a rispondere, che cor

rerebbero rischio di non buona assisten

za, avendone molti, che gli assorbivano

il tempo. Lodevolissimo sistema, che o

nora l'onestà e il cuore del Pirazzoli,

e che avrà sempre molti ammiratori

e pochi seguaci.

Corse egli più presto dai poveri che

dai ricchi, sicuro in suo pensiero,

che i primi chiamano per necessità, i

secondi il più delle volte per solo timo

re. Fu veduto assistere con entusiasmo

a dei padri di famiglia in gravissimo ri

schio di vita, chè lo spettacolo di mi

macciante miseria ai figli superstiti lo

facevano per più giorni restare instan

cabilmente al letto dell'ammalato e

spesso ebbe la fortuna di veder coronate

le pietose sue cure di felice successo.

Franco nel dichiarare il vero, non

cercò mai insinuarsi per vie tortuose

nell'altrui favore, non chiese impieghi

per speranza di lucro. Quando una salu

te alterata per indefesse fatiche lo spin

geva al riposo, la ben meritata fama, e

i suoi modi gli conciliarono l'affezione

del N. U. sig. Marchese Ala Ponzoni di

Milano, talchè lo pregò d'essere il suo

consulente igienico assoluto, e convive

re seco lui. Per oltre un anno negossi il

Pirazzoli, ma le iterate onorevoli in

chieste del generoso Signore la vinsero.

Gode ora presso di lui quel riposo che

cercava, in braccio, può dirsi, della

più tenera affezione, fra le cortesie ed

ogni maniera di gentilezze,

BONANNI Dott. ADRIANO

In Agnone, città della Provincia di

Molise, e che secondo vari storici fu

in antico Aquilonia metropoli dei San

niti, nacque nel 1785 dal dottor Giam

battista e Bernardina Bardieri. Educa

to nelle lettere da Pasquale Longhi u

no de' Parrochi di quella città ed am

maestrato nelle filosofiche e matemati

che discipline del P. M. Saniri de'Mi

nori Conventuali e dall'insigne Giure

consulto Giuseppe Lucci, prese a stu

diar medicina sotto la guida del Dot

tor Fisico Girolamo Cremonese, il qua

le per tre anni lo istruì nelle va

rie branche della scienza salutare, do

po che venuto a Napoli a vie me

glio coltivare questi studi, frequentò

le lezioni del d'Onofrio per la Medici

na, e del de Horatiis per la Chirur

gia, il quale allora tornato dalla supe

riore Italia spandeva con lode, e pro

fitto grandissimo da giovani suoi allie

vi quelle utili scoperte onde erasi fat

ta ricca la chirugia. E in questi studi

siffattamente il Bonanni profittò, che

al 1805 fu eletto pratico straordinario

nell'Ospedale Militare di S. Giovanni

a Carbonara. Costretto nell'anno ap

presso a ridursi in patria ad istanza

de' suoi per la venuta dell'esercito fran

cese, quivi rimase infino al 1809. Tornò

allora in Napoli a correre il rischio del

concorso per i Chirurghi Militari. I suoi

desideri furono compiuti, venendo elet

to Chirurgo di 5. Classe. Dopo aver

prestato i suoi servigi ora ne' reggimen

ti ed ora negli Ospedali Militari, e sem

pre con zelo e con lode, fu nel 1814

promosso a Chirurgo Aiutante Maggio

re, e nel 1855 per via di concorso fu

nominato Chirurgo maggiore, nel quale

grado ora egli serve nell'Ospedale Gen.

milit. della Trinità. Fu ascritto nel

1824 all'Accad. Medico-Chirurgica di

Napoli. E commendevole per bontà di

cuore, animo espansivo. Di conversar

ameno, anzi festevole, è caro e desi

derato agli amici e a quanti lo cono

scono, i quali pregano da Dio che lun

ghissima sia per bastargli la vita.



( 577

-- -

MANFREDONIA Dott. GIUSEPPE

Da Vincenzo distinto chimico Napo

litano e da Marianna appartenente al

la ragguardevole famiglia Staraci nac

que in Napoli li 15 luglio 1805. Gli an

tenati di questo giovane cultore delle

scienze salntari traevano origine da Sa

lerno città un tempo famosa per la sua

università. Distinti medici, rispettabili

togati, venerandi prelati sorsero da que

sta famiglia e aggiunsero lustro alla

patria. Allorchè la nobiltà della origine

va congiunta alle virtù del cuore può

ascriversi a vera gloria il trarre i nata

li da illustri avi e distinti.

Simo dai primi anni ottenne il Manfre

donia in seno alla propria famiglia quella

educazione, che prende di mira il cuo

re più che la mente. Vollero quindi i

genitori situarlo con due altri fratel

li nel Seminario di Pozzuoli, al qua

le presiedeva in quel tempo il celebre

vescovo Rosini: sotto la disciplina di

quest'uomo sommo, si dedicò agli stu

dì di belle lettere, apprese le lingue

di Tullio, e di Demostene e si adde

strò agli esercizi severi di filosofia, di

fisica e di matematica. Giova il rammen

tare che i lodati Barba, Capocasale, e

Scorza furono suoi istitutori. Emulan

do i germani, (uno dei quali si ad

disse alle scienze chimiche e l'altro ſu

ricevuto fra i padri della Compagnia di

Gesù ) diè prova d'ingegno e meritò

l'affezieno dei propri maestri. Compiu

to il corso degli studi in quel sacro Efe

beo pensò dedicarsi alla medicina e in

Napoli incontravasi con Pinto, Semen

tini, Ronchi, Folinea, Petagna onore

della scuola Partenopea. Apprese da es

si la medicina e le scienze affini di quel

la. Era premio alle sue fatiche la laurea

conferitagli nella facoltà l'anno 1826.

Compiva appena il quinto lustro quan

do animato dai consigli del chiarissimo

Suo precettore Vincenzio Lanza concorse

per una piazza nel nosocomio degl'In

curabili, e fra molti competitori quel ci

mento gli valse la nomina nel 1829 di

medico in quell'ospedale.

Correva l'anno 1850 quando il Co

mitato vaccinico napolitano lo dichia

rò membro della vaccinazione, desti

nandolo in pari tempo allo stabilimento

dell'Annunciata, allorchè una epidemia

vajolosa ed il grippe affliggeva quei fi

gli della sventura. Il distinto consesso

che presiede a quel luogo pio rimeri

tava il Manfredonia di altissimi elogi,

i Governatori dell'ospizio dei SS. Pie

tro e Gennaro extra moenia nel 1852

gli conferivano con particolare invito

il grado di medico in quello stabilimen

to: era nel maggio del 1840 dichiarato

medico dei poveri vergognosi e tre an

ni dopo S. M. la Regina Madre lo nomi

nava medico del terzo Educandato delle

donzelle, sotto gli auspici di Maria I

sabella di Borbone. -

Appartiene il Manfredonia all'Ospe

dale dei Pellegrini e Convalescenti per

nomina conferitagli nel 1842 e a quel

lo di S. Maria della Vita. Fu nel 1844

destinato medico nell'Ospedale della Pa

ce nel Consiglio di leva.

Oltre una clientela acquistata nella

capitale ha il Manfredonia la cura igie

nica di molti pii stabilimenti e di di

verse comunità religiose. Con quanta

alacrità, con quanto zelo egli si presti

all'adempimento del proprio dovere non

è a dirsi per noi. Giovane qual'è non

si rifiuta a travaglio per meritare con

l'assistenza e con le assidue cure l'a

micizia e i riguardi di quelli, che gli

confidano la tutela di loro stessi,

Si sposò nel 1857 alla virtuosa e no

bil Donna Gaetana de Luca. Questa gio

vane Signora saviamente educata nel

Convitto di S. Marcellino, ricca di quel

le virtù e di quei pregi che aggiun

gono un ornamento alle grazie della

persona, divide con lui le gioie di una

tranquilla ed onorata esistenza.

Il suo nome è associato a varie ope

re che rese di universale diritto. Pub

blicò per le stampe nella invasione del

morbo asiatico un opuscolo ispiratogli

dalle luttuose circostanze col titolo –

Provvedimenti curativi contro il Chole

ra Morbus. Napoli pel Capasso. Diede

pure in luce un saggio di patologia or

ganico-analitico –Napoli Tip. dell'An

48
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cora vol. unico 1841. Unì al predetto

saggio una memoria sullo stato attua

le della medicina e sugli ostacoli che ne

impediscono il miglioramento.

consegnò il Manfredonia diversi ar

ticoli ai giornali scientifici della Capita

le e noi citeremo i principali pubbli

cati dagli annali clinici dell' Ospedale

degl'Incurabili e dal Severino, giornale

medico chirurgico diretto dal Cav. Ca

stellacci. Pubblicava nei primi – Del

vomito restio ad ogni rumcdio e guarito

con la radice del Colombo. Annali cli

mici ſas. 5. Tisi polmonale gallica cura

ta perfettamente col deutofosfato di mer

curio. Terzo ſas. 1855. – Liarrea an

rosa curata coll'infuso della Serpentaria

i Virginiana Quarto ſas. 1856–Mal ca

duco ribelle cd cgni farmaco vinto con

l'am, moniuro di rame. Anno 1841 agosto.

Parallegia guarita con l'uso del Rhus

radicans Sett. 1841 Tre mieliti menate

a guarigione con l'uso del tossi-coden

dron Nov. 1841 Spinite lombale curata

col deutojoduro di ferro. Febb. 1842.

Iliabete mellito guarito con l'acido mu

riatico diluito nell'acqua. Luglio 1842.

Pubblicò per mezzo del Severino le

seguenti memorie: Avvelenamento per

morso di una vipera curato perfetta

mente con il solfato di chinino Gen.

4845 Dissenteria cronica guarita mercè

l' aristolochia serpentaria. Marzo e A

prile 1844. Diversi risultamenti clinici

sull' uso del protojuduro di mercurio

Gennaro 1844. Erpete stallattiti di Ali

bert curato con la decozione del Me

zereon Dec. 1845. Epilessia curata con

la corteccia Peruviana Dec. 1842. Ame

norrea che svegliava pericolica epilessia

guarita con albondanti dosi di assa fe

tida marzo e aprile 1845. Leucorrea cu

rata con il nitrato di argento. Feb. 1845.

(Catarro cronico della vescica per me

tastasi psorica curato col nitrato di ar

gento. Aprile 1844. Memoria sul modo

di curare le dissenterie croniche per

l' Esculapio Napolitano.

Nell'Istituto medico-chirurgico-far

maceutico lesse varie memorie fra le

quali una sull' itterizia prodotta da un

tumore scirrcso comprimente il dotto e

patico, ed altre ne pubblicò su di un an

gina di petto curata con l'acido ciani

trico: Opuscolo Sull'acqua termomine

rale di Bagnoli nelle vicinanze di Napoli.

Pagò un tributo di riconoscenza al

Commend. Ronchi dettandone l'elogio

funebre. Mostrò di avere a cuore gli

studi storici consegnando alle stampe

una elaborata memoria col titolo origi

ne delle vicende civili delle antiche pro

vincie di Napoli da Costantino a Rug

giero. Napoli Tip. Pierro 1859.

DONNARUMMA Dot. FRANCESCO

In Castellammare di Stabia da Vin

cenzo e da Aurora Ferraro nacque in

marzo l'anno 1806. Era la sua inſan

zia affidata alle cure del dotto eccle

siastico Gennaro Rotondo insignito al

presente del grado di cancelliere del r.

Clero Napolitano. Avea poco più che due

lustri quando i parenti divisarono in

viarlo alla capitale ove compiuto appe

ma il tirocinio nelle belle lettere e nelle

lingue prese a studiare filosofia pres

so Ciampi. Desideroso di consacrarsi

agli studi dell'arte che tutela la vita

apprese fisica da Francesco Capo, chi

mica dai Cavalieri Sementini e Langel

lotti, anatomia da Cosentini e da Nan

nula. Eragli guida negli studi medici il

Cav. Wulpes, nella chirurgia teoretica

e nelle operazioni pratiche lo Scatigna

ed il Petrunti. Giovi qui il ricordare

ch'egli divenne carissimo a questo il

lustre professore napolitano il quale fin

chè visse mostrò al Donnarumma non

la premura d'un maestro ma la bontà

d' un amico e di un padre. Conseguita

nella regia università degli studi la lau

rea in medicina e chirurgia intraprese

nel 1854 un viaggio scientifico nelle

Puglie con il Consultore di Stato Barone

Ferraro: ivi eseguì tre operazioni di

pietra e due esportazioni di mammelle

per vizio scirroso. Reduce in Napoli, in

virtù di un concorso fu nominato chi

rurgo della Polizia e destinato all'Ospe

dale di S. Maria della Fede. Allorchè

il professore francese Leone Rative ven

ne in Napoli al Donnarumma chirurgo
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Controllo di quell'ospedale domandava

interessanti notizie sul mal sifilitico

per servire all'opera che andrà a pub

blicare fra poco, e nuove notizie col

mezzo di altri professori napolitani gli

domandava quindi per lettera, da ser

vire allo stesso scopo scientifico.

Alle accennate qualifiche unisce quel

la di professore ordinario dello stabi

limento delle prigioni, grado, che nel

1859 acquistava in virtù di un con

corso. Egli è chirurgo della Guardia

d'interna sicurezza e le case religiose

di S. M. del Presidio alla Pignasecca,

delle Crocelle ai Mannesi, di S. Aspreno,

di S. Pietro ad Haram , del Carmine

maggiore, e di S. Marta si valgono di

lui. Giovane qual'è ancora , fornito di

una estesa clientela nella capitale, affe

zionato all' arte che professa acquista

ogni giorno nuovi titoli alla benevo

lenza del propri concittadini.

LAMBERTI Cav. CARLO

Nacque in Palermo da Tiberio Lam

berti ascritto all'antico patriziato di Ba

ri, che nella sua qualifica di Capitano

delle truppe reali stanziava in quella

capitale e da Francesca de Alcubierre

di nobilissima famiglia Spagnola sta

bilita nel regno sin da quando il re

Carlo III seco recò dalla Spagna Rocco

de Alcubierre generale del genio, che

tanta parte si ebbe nei primi scavi,

sotto la sua direzione tentati nella fa

mosa Ercolano. Confidato alle cure dei

Monaci Benedettini in Lecce, ricevea

in quel Collegio cristiana e letteraria

educazione. Per ingegno vivace, per

lodevolissima eondotta otteneva a pre

ferenza degli altri quelle distinzioni e

quei gradi che mentre lusingano un

giovane, divengono premio ed eccita

Hmento a virtù sociali. Meritò quindi di

esser nominato segretario del Procura

tore Generale, e fu lodato dai supe

Fiori pel disimpegno del proprio dovere.

Abolito per difetto dei tempi quell'or

dine venerando che avea tanto meri

tato della civiltà europea, tornò il Lam

berti fra i suoi e nella pace domestica

diò opera a perfezionarsi negli studi li

losofici, cosicchè la regia università Na

politana gli conferì previo esame, la lau:

rea nella facoltà filosofica e matemati

ca e in belle lettere. Creato Dottore,

volle rendersi utile alla gioventù e il

concorso aperto per la cattedra di filo

sofia nel real collegio delle Puglie glie

ne offrì l'occasione. Per dodici anni

insegnò a vicenda logica, metafisici ,

etica e matematica in quell'Eſebeo di

provincia. I progressi segnati dalla gio

ventù e la gratitudine dei buoni furon

premio alle fatiche dal giovane profes

sore. Dimettevasi dall' insegnamento

quando il turbine sociale che agitò gli

animi nel 1851 l' avvolse nella comu

ne sventura. Poco dopo un reale decre

to lo nominava Consigliere degli Ospi

zi della Provincia, onerosa carica che

sostenne tre anni e che assicurò al Cav,

Lambreti la pubblica stima.

Ritiratosi dagli affari si diede alacre

mente allo studio. Socio onoravio della

Real società economica della provincia

di Bari, divenne quindi membro ordi

nario e fu eletto alla vice presidenza di

quella. Lo interessarono le antiehità ;

ai libri, e alla classica terra che gli

ſu culla si volsero allora i suoi desi

deri , le sue investigazioni. L'istitu

to archeologico di Roma gli conferiva

il diploma di socio corrispondente. Per

meritare di quei dotti, per secondare

il proprio genio perlustrò i territori di

Ceglie, di Ruvo, di Canosa, luoghi

che appartennero alla Magna Grecia. Ar

rise la fortuna ai bisogni della scienza

e al desiderio del suo cultore. Quelle

terre sulle quali stride l'aratro da tanti

secoli , svelarono antichissimi sepolcri

fra i quali taluni insigni, d' onde trasse

pregevoli stoviglie e vasi italo-greci di

classico magistero. I dotti esteri e na

zionali presero ad illustrarli, ed i piu

belli ebbero posto nel Real Musco Bor

bonico pregevole per tanti capo lavori,

ma unico al mondo per questo genere di

ricchezza. Obbediva in tal modo il Cav.

Lamberti ai venerati comandi di chi

per genio e per dovere di ministero è

-–a
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il geloso custode delle reliquie della no

stra avita grandezza.

Questi titoli non comuni gli meritaro

no un posto nel VII italiano congresso.

PIRIA Prof RAFFAELE

Questo giovane professore delle scien

ze chimiche nella regia università Pisa

na nacque in Scilla l'anno 1815 da Lui

gi appartenente ad una delle più distin

te e facoltose famiglie di Calabria Ultra

prima. Breve campo al suo ingegno a

vrebbe offerto la patria se a fecondarne

le disposizioni non accorreva affettuo

so uno zio Raffaele Piria che chiaman

dolo in Napoli ancor fanciullo, lo volle

aſſidato ai migliori professori della ca

pitale. Tali premure si raddoppiarono

quando il Piria perdeva il padre. Lode

a quest'ottimo cittadino ch'ebbe oc

chio e cuore per tutelare il nipote e

contribuì con le sue cure, con la sua

vigilanza a donare alla patria e all'Ita

lia un esimio cultore delle scienze. Le

persone generose che con la loro coo

perazione producono un giovanetto il

quale senza di esse e senza il loro ap

poggio non sarebbe stato che un es

sere inutile, hanno tanto maggior dirit

to ad essere rammentate quanto meno

le loro azioni generose sono manifeste

e quanto meno frequenti si presentano le

occasioni di farle conoscere.

Data opera ai primi studi prese a col

tivare le scienze naturali e specialmen

te la chimica applicata alle arti come

quella che giudicò più opportuna alle

tendenze del secolo e agli attuali biso

gni della società. Furono premio ed ec

citamento al giovanetto le lauree gra

tutte meritate in virtù di sostenuti con

corsi ed accordate dalla regia universi

tà napolitana. Dato saggio in tal modo

di un ingegno potente ſu sollecito lo

zio d'inviarlo a Parigi, perchè sopra

una sfera di più vaste intelligenze po

tesse compiere i propri studi. Giunto

in quella capitale non corse dietro alle

distrazioni ma attese indefessamente a

perfezionarsi nella prediletta scienza.

Fu caro a tutti coloro che si distinguo

no in essa e carissimo al Professor Du

mas. Dimorò in Francia circa quattro

anni e si distinse per ingegno elevato,

per esperimenti eseguiti e per segnala

ti progressi,

Reduce in Napoli poco vi si tratten

ne, chè un onorevole comando di S.

A. R. il Gran Duca di Toscana lo chia

mò professore nella famosa università

Pisana, ove egli detta con plauso le sue

chimiche lezioni, -

Noi senza aver rapporto alle molte

memorie e gli articoli scientifici che

pubblicò per organo dei giornali, ci

tiamo l'applaudita sua opera col titolo

Trattato Elementare di Chimica Inorga

nica di Raffaele Piria Professore di chi

mica della Università di Pisa. Fu tale

l'accoglienza fatta dal pubblico a que

sto lavoro del Piria che in breve tem

po se n'esaurirono tre edizioni.

CARBONAI Dott. FERDINANDO.

La famiglia Carbonai è originaria Por

toghese. Il padre del nostro professo

re per affari di commercio si trasferì

in Italia ed in Livorno si sposò ad An

gela del Bono. Da questo matrimonio

nacque Ferdinando il di 5 luglio 1805,

Educato sulle prime nel Collegio Cico

gnini di Prato ne uscì quando suo pa

dre andò nel 1816 a stabilirsi in Firen

ze: Fu allora affidato alle cure dei PP,

Scolopii di quella città. Fatti gli stu

di elementari e di belle lettere, fu invia

to alla università Pisana ove si addisse

alle mediche discipline e dopo quattro

anni conseguì la laurea nella facoltà. E

sercitò la pratica in Firenze e dopo due

anni ottenne la matricola in chirurgia

e medicina. Era egli nel 1851 medico

astante nell'arcispedale di S. Maria Nuo

va quando per vaghezza di gioventù

intraprese viaggi in terre straniere: così

potè aumentare il corredo delle sue co

gnizioni, consultare i dotti e osservare

i progressi dell'arte. Corse la Francia,

la Svizzera, la Spagna e due volte nel

volgere di quattro anni traversò l'ocea

no per visitare il Brasile, le republi

che di Buenos Ayres e Montevideo. Ri
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vide nel 1855 la patria e si diede al

l'esercizio della medicina e della chi

rurgia finchè fu eletto ostetrico del Quar

tiere di S. Spirito in Firenze, e quin

di dal governo destinato a far parte del

servizio d'immediato soccorso al domi

cilio dei malati di cholera nello stesso

quartiere. Le cure prestate in quella e

mergenza gli procurarono la nomina di

medico di turno nell'arcispedale di S.

Maria nuova.

Conciliò al giovane chirurgo la stima

universale un operazione eseguita nel

1857: la raddrizzatura perfetta di un

bambino nato con i piedi volti all'in

su in grado eccessivo. Si valse di mez

zi meccanici da lui escogitati. Il felice

risultato ottenuto lo incoraggiò a dedi

'carsi interamente alla ortopedia; a que

sto scopo intraprese nuovi viaggi in

Francia ed in Inghilterra per visitare

i più celebri stabilimenti ortopedici e

gli uomini più illustri in questo genere.

Tornatone ricco di dottrina e di pratica

eresse in Firenze il 10 giuguo 1840 un

grandioso stabilimento ortopedico. Coa

diuvato da Angelo suo germano, questo

istituto è reso al presente superiore ad

dgni elogio per la quantità dei mezzi di

cura, di educazione fisica e morale, per

la vastità e per vantaggi apprestati. Dal

giorno dell'apertura fino al presente si

eseguirono in esso tante e si svaria

te operazioni, si superarono tante e

tali difficoltà con ottimi risultati, clie

Leopoldo II, creò nel 1841 una pub

blica clinica ortopedica facente parte

della Scuola medico chirurgica di per

fezionamento in Firenze, contigua al

suddetto istituto privato e onorò il Car

lonai dei titoli di direttore della sud

detta clinica e professore di ortopedia

pratica e clinica ortopedica: onorificen

ze e gradi che sostiene tutt'ora.

I viaggi, le multiplici cure per l'an

damento del lodato istituto impedirono

sin ora al professor Carbonai di asso

ciare il nome ad opere scientifiche; pur

non ostante diverse memorie da lui pub

blicate gli aprirono l'adito a varie ac

cademie fra le quali noteremo la medi

co fisica di Firenze della quale è socio

conservatore. Il principale suo vanto è

quello di avere importata in Italia la

buona ortopedia in tutte le sue appli

cazioni, poichè se prima di lui era sta

ta fatta quà e là da qualche chirurgo

italiano qualche cura di piedi torti, qual

che sezione del tendine di Achille, egli

praticò in vece le sezioni sotto cutanee

di tendini, muscoli, ligamenti ed ap

plicò l'anatomia in tutta la sua esten

sione e specialmente nelle lussazioni,

e nelle deformità spinali.

TORNABENE D. FRANCESCO

Monaco Cassinese,

Dal Cav. Gio. Battista e da Anna

Roccaforte appartenenti entrambi a di

stinte famiglie Siciliane nascea Fran

cesco Tornabene in Catania li 18 mag

gio 1815. Concepiva il genitore liete

speranze su lui e volea addestrarlo al

mestiere delle armi, ma vinse la pie

tà materna e fu nel 1824, quando ap

pena segnava due lustri, confidato alle

cure dei PP. Benedettini Cassinesi di

quella insigne Città, ove dopo gli stu

di elementari, ebbe a maestro in belle

lettere il Can. Francesco Gramignami,

nella greca letteratura il Can. Sebastia

no Castorina. Dopo aver apparate le ma

tematiche pure ed applicate dal proſ.

Lorenzo Maddem , desiderando consa

crarsi alla chiesa si dedicò ai ſilosofici

e teologici studi ed apprese filosofia mo

rale e giurisprudenza ecclesiastica, In

tanto una potente inclinazione lo dispo

neva agli studi botanici; secondato dal

le cure del sacerdote Giuseppe Cosen

tini segnò i primi passi nella carriera,

e il giardino dei PP. Cassinesi fu il cam

po ristretto che si offrì per allora alle

sue investigazioni scientifiche.

Al compiersi del ventunesimo anno

volle il Tornabene emettere i voti re

ligiosi. Lo destinarono i superiori alla

cura della biblioteca monastica, ricca

per molti libri, e per antiche edizioui

lodata: Egli volle classificarla, ne ſor

mò sette grandi divisioni e queste sud

divise in sezioni distinte. Diede allora

assidue cure alla compilazione di un
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catalogo ragionato delle edizioni del se

co'o XV. esistenti nella Biblioteca di S.

Nicolò all'Arena di Catania, lavorò i

medito ancora. e la Storia critica della

Tipografia Siciliana.

Un piccolo orto botanico fondato nel

suo monastero dal P. Emiliano Gutto

dauro e la biblioteca botanica da quel

religioso raccolta, agevolò al Tornabe

ne la circostanza di dedicarsi con mag

giore energia allo studio di questa in

teressante branca delle salutari scienze.

Fu egli primo in Sicilia a scrivere di

anotomia e fisiologia vegetale pubblican

do i suoi lavori negli atti dell'accade

mia Gioenia.

Facendosi ogni giorno maggiori e più

interessanti i snoi studi su i vegetabili,

si pose a diriggere l'orto del Guttodau

ro, ad erborare per la Sicilia e a pub

blicare opere intorno alla scienza di

Flora.

Nel 1840 perdea la università Cata

mese il Professor di Botanica, ed il Go

verno confidava al Tornabene interinal

mente il carico di quella cattedra. Pel

giovane religioso, fu questa distinzio

me stimolo a raddoppiare le cure a se

gmar nuovi passi nella carriera scien

tifica. Ordinato il concorso il 2 agosto

1842, si cimentò con lo scritto con la

parola e vinse. Ebbe così la cattedra

che tenne interinalmente, in proprietà

conferita.

Consacratosi da quel tempo a tutt'uo

mo alla botanica, si strinse in amiche

vole rapporto con molti dotti di Eu

ropa. Il VII Congresso Italiano gli por

ge occasione di conoscerne molti altri.

Varie sono le opere che gli procaccia

rono oltre la stima dei dotti l'ammis

sione ad accademie scientifiche. Appar

tiene in fatto come socio attivo alla

Gioenia di Catania, è corrispondente del

la reale accademia delle scienze di Na

poli, della Pontaniana, dell'Istituto di

Incoraggiamento, e degli aspiranti na

turalisti. Quelle di Palermo, di Aci-rea

le, e di altre città del Regno ; quella

di Franſort sul Meno registrarono nel

loro albo il suo nome.

Presentiamo l'elenco delle opere che

ha reso di universale diritto.

BoTANICA. Sopra alcuni fatti di ana

tomia e fisiologia vegetale, memoria

1.º sull'umore cristallino nelle ſoglie

seminali delle piante, negli atti della

accademia Gioenia di Catania vol. XIII

1859.

Memoria 2.º Sulla motilità della Por

lieria Hygrometra, negli atti medesimi

vol. XIV. 1859.–Memoria 5. sulle radi

ci dell' Oxalis cernua e formazione dei

bulbi, negli atti medesimi vol. XIV 1859

-Osservazioni sopra gli Eudogeni ne

gli atti medesimi vol. XVI 1811 Conside

razioni suile anomalie fiorali negli Eso

geni, negli atti medesimi vol. XVII 1842

pag. 147.– Sopra alcuni vegetabili che

Servono di stazione ai molluschi.-Os

servazioni , negli atti medesimi volume

XVIII 1842–Sulla tesi Organi elemen

tari, cellule, trachee, memoria estem

poranea scritta nella occasione del con

corso alla cattedra di botanica nel R.

Università degli studi di Catania 1842.

in 8.º -

Come si rendono coltivabili le lave

dell'Etna, memoria inserita nel Ren

diconto dalla R. accademia delle scien

ze in Napoli 18h2 n. 6-Descrizione di

un individuo teratologico vegetale ve

nuto sul frutto dell'Opunzia, memoria

inserita nel medesimo rendiconto 1844

n. 15.

BrBLIOGRAFIA Storia critica della Ti

pografia Siciliana dal 1472 sino al 1556

dai torchi della regia universita di Cata

nia 1859 vol. 1. in 8.–Ricerche biblio

grafiche sulle opere botaniche del secolo

XV. Catania 1840 vol. 1 in 8 –Catalo

go ragionato delle edizioni del secolo

XV. esistenti nella Biblioteca di S. Ni

colò l'arena di Catania. E pubblicato

il primo fascicolo ed è sotto i torchi

il seguente.

oPERE DrvERSE. Sulla eruzione del

l'Etna avvenuta nel novembre 1842 ,

lettera pubblicata nel rendiconto del

la r. accademia delle scienze di Napoli

1842 n. 6 vol. 1. pag. 44– Sulla eru

zione dell' Etna avvenuta nel novembre

1845 , lettera nel medesimo rendicom -
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to n. 12 vol. 2 pag. 446. Intorno al

la patria ed alle opere di Filonide Si

ciliano considerazioni. Nel giornale di

lettere ed arti per la Sicilia n. 211 Pa

lermo 1840. Alla memoria del Prof. Fer

dinando Cosentini. Elogio accademico,

negli atti dell'accademia Gioenia vol.

XX 1845 – Biografia del P. Emiliano

Guttodauro abate Cassinese nel giorna

le del Gabinetto Gioenia T. IV trimestre

4. Catania 1859– Biografia del Canoni

co Francesco Gramignani, nel medesi

mo giornale T. IV trim. 1–Biografia del

P. D. Luigi Corvaja priore Cassinese,

Catania 1845 in 8.– Opere presentate al

settimo congresso degli scienziati ita

liani in Napoli.-Saggio di Geografia bo

tanica pel la Sicilia. Quest'opera sta

publicandosi negli atti del settimo con

gresso, così avendo giudicato la sezio

ne di Botanica e fisiologia vegetale di

quello.–Li henografica Sicula; quest'o

pera già comincia a pubblicarsi colle sue

corrispondenti tavole incise e colorate,

un sunto si legge negli atti di quel con

gresso–Intorno adalcuni avanzi di vege

tabili che trovansi nella formazione del

l' argilla presso Catania: questa memo

ria sarà pubblicata nel Rendiconto del

la R. accademia delle scienze in Napo

li ed un sunto si pubblica negli atti del

medesimo congresso.

BATTAGLIA Barone DARIO

Nacque in Palermo nell'aprile del 1814

da nobil famiglia originaria del piccolo

comune di Mezzojuso. Il Baron Carme

lo suo padre morì, quand'egli aveva ap

pena due anni, e la tutela dell'orfano fan

ciullo era conſidata alle cure della ma

dre Elisabetta Baccanelli, donna di non

comuni talenti che prese ad educarlo,

situandolo quindi nel Seminario Arci

vescovile di Palermo per dar opera a

gli studi umanitari. Non era il giova

netto molto inclinato a questa occupa

zione pur non ostante si distinse fra i

colleghi, e conseguì onorificenze dai

professori. Gli studi filosofici lo interes

sarono maggiormente, e spiegò per essi

una non comune predilezione. Seconda

to dal celebre professore di filosofia Pa

dre D'Acquisto di Monreale segnò non

ordinari progressi. Fu per pregiudizi a

ristocratici, che egli si addisse alle leg

gi. Iniziandosi il Battaglia nei misteri di

Temi, passò due anni fra i codici ed i di

gesti, per secondare i desideri dell'ottima

genitrice. Fatto libero di se stesso, ab

bandonò quello studio. Giovane, di tem

peramento nervoso sanguigno, sensibi

le, intese subimemente le passioni, e si

distrasse per qualche tempo da ogni oc

cupazione scientifica. Conobbe il mon

do, praticò la società, scoglio ove rom

pe sovente la gioventù abbandonata a sè

stessa. Disingannato dalla esperienza ſè'

senno, e si diede a tutt' uomo allo stu

dio della medicina. Fino dalla tenera e

tà, nei fanciulleschi divertimenti, può

dirsi aver desso manifestata la sua ten

denza alla medicina; dapoicchè in quel

li innocenti divertimenti, ove sovente

si palesa spontanea la tendenza dell'uo

mo per le professioni, e arti da studia

re, ivi appunto Dario Battaglia preſe

riva sempre le parti del medico. Deci

so di battere tale carriera si segnalò fra

i compagni e ottenne il primato sù quel

li; ad onta di ciò nè l'emulazione nè

l'invidia ebbero la potenza di minorare

quella stima che serbano per esso tut

t'ora. Gorgone, e Foderà, sotto il magi

stero dei quali studiò motomia fisiolo

gia sublime, l'ebbero caro. Sicuro di se

stesso, rinunciando ai quindici giorni,

che si accordano ai condidati per istudia

re la tesi, nel 1840 si espose ad esame

estemporaneo all'oggetto di conseguire

la laurea. Prosperi furono i risultati,

e dalla Commissione degli studi di Pa

lermo ne ricevea il di 19. Giugno del

detto anno amplissimo certificato. Que

sto atto ſu espressamente approvato con

ministeriale del r. governo del 25 lu

glio 1840, e venne d'ordine della lo

data Commissione inserito un elogio per

esso nel giornale Siciliano la Cerere.

Laureato nella facoltà si trasferiva in

Firenze. Colà diede opera allo studio

della clinica medica sotto la guida del

ch. prof. Cav. Bufalini. Compiutone il

corso riportò una dichiarazione, che in
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vista della celebrità del maestro torna

a grande onore del medico Siciliano.

Sebben lontano serba per esso il Bufa

lini quella stima e quell'affetto che gli

ebbe mentre ascoltava le sue lezioni di

clinica. Mantiene soco lui una epistolare

corrispondenza, e gl'inviò talvolta am

malati di petto per esser da lui curati. A

perfezionarsi nella difficile carriera del

l'arte salutare non trascurò le lezioni

teoretiche e le visite pratiche per le ma

lattie della pelle sotto il prof. Cipriani,

quelle di anatomia patologica sotto il

Zannetti, studiò la chimica organica sot

to Taddei, si occupò delle malatie men

tali e dei morbi venerei ed i più lu

singhieri attestati sono documento delle

ben durate ſatiche. Nel corso dei suoi

travagli produsse qualche opera d'inge

gno e all'accademia medico fisico Fio

rentina lesse una memoria intitolata Sul

la secrezione della bile, si provò per es

sa con argomento a priori e con nuo

vi esperimenti a stabilire, che i mate

riali della bile vengono somministrati

dal sangue della vena porta, e che la

milza è un organo coadiutore del fegato.

Benchè una tal verità fosse stata pre

sentita dai fisiologi pure non era stata

dimostrata per via di fatto, e con e

sperimenti come fece il Battaglia; que

sta memoria letta all'accademia Fio

rentina ſu unanimamente applaudita

e si registrò il nome del giovane me

dico nell'albo degli accademici. Die

desi quindi a studiare le malattie de

gli organi del torace e valendosi per le

osservazioni delle stesse anche del me.

todo dell'ascoltazione mediata si avvi

de che lo stetoscopio inventato da La

ennec e modificato dal Piorry difettava

in molte cose. Si accinse allora ad ap

portarvi delle aggiunte e modificazioni

per le quali scrisse una memoria, che

lesse alla lodata accademia Fiorentina

nella tornata del 20 febbraio 1842 , e

che col consenso di quella pubblicò un

mese dopo. In quella occasione l'acca

demia fece eccezione ad una legge, che

vieta il dare alle stampe gli scritti pre

sentati se non decorso un anno ed un

giorno dalla lettura. Si accordò que

sta facoltà perchè fu giudicato da quel

dotto consenso, che l'opera poten re

car giovamento alla scienza, e perchè

si volle , che lo Stetoscopio da esso

modificato fosse senza indugi sottopo

sto alla cognizione di tutti i medici,

Il Prof. Cav. Punta archiatro del Gran

Duca di Toscana con lettera direttagli

lo stesso anno da Pisa si congratula

seco di aver potuto apportare dei mi

glioramenti ad uno strumento utile per

potersi formare dai medici la diagnosi

delle malattie degli organi della respi

razione e circolazione. Lo rendea insie

me consapevole, che avendo adoperato

il suo stetoscopio e quello del Piorry

notava moltissima diſferenza. Citiamo

le parole dell'illustre Archiatro Fioren

tino « La differenza fra quello del Pior

» ry ed il suo Stetoscopio mi appar

» ve che stesse nel render questo più

» chiari, e più distinti alcuni suoni

» cardiaci e specialmente nell'endocar

» dite e nell' incominciamento degli

» spessimenti valvolari» della detta me

moria se ne fecero due edizioni in Fi

renze. I fogli Milanesi e Siciliani ne par

larono vantaggiosamente e molte acca

demie estere e nazionali fecero plauso

alla idea e al lavoro del Battaglia,

che meritò d'essere eletto socio di quel

le. F. G. Markus accurato scrittore,

medico dell'Imperatrice delle Russie,

Presidente del Consiglio medico di quel

l'impero per tacere di tanti altri tito

li, applaudendo alle fatiche del giovane

proſes. Siciliano ed ai miglioramenti dal

Battaglia apportati allo stetoscopio, vol

le che glie ne facesse eseguire due uno

per suo uso, l'altro pel consiglio me

dico di Pietroburgo. Nè a ciò solo limi

tavasi il dotto Markus fattosi interpetre

della generosità del Sovrano a nome di

Nicolò Imperatore di tutte le Russie pre

sentava al Battaglia un anello in bril

lanti, e lo rimeritava di elogi. Riprodu

ciamo la lettera che accompagnava l'au

gusto dono (1).

Pubblicò nel 1843 un avviso alla gio

(1) Le Président du Conseil de Médecine au

Ministère de l'Interieur.– Le 22 Nov, 1845.
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ventù medica in cui si accinge a prova

re la recessità dello studio di ascoltazio

ne, non ancora abbastanza diffuso e per

ciò dettava nell'anno istesso lezioni teo

retiche che univa alla pratica. Diede in

luce l'anno 1844 una memoria clini

ca sulla flogosi degli organi del respi

ro. L'Accademia medica Palermitana ne

diede favorevole giudizio ed il Prof. Ni

colò Cervello ne fece un esame critico,

che onora molto il Battaglia e che fu

diffuso per organo dei giornali esteri

e nazionali

Altri lavori scientifici ha fin'ora pro

dotti l'operosa gioventù del Battaglia:

come sarebbe la memoria letta nell'ac

cademia palermitana sulla cura della

tisi polmonare, che venne dalla acca

demia sudetta raccomandata ed elogia

1a (1). Appartenne al Ill. e al VII.

Congresso Italiano. Parlò in quest'ul

1imo sulla Diagnosi della tisi tuberco

lare incipiente per mezzo di alcuni se

gni fisici da lui trovati ſu questa let

1ura coronata da replicati applausi da

quel dotto congresso, ed attirò l'am

mirazione del dotti, e ne riportò pub

–A Monsieur le Docteur Dario Battaglia è Pa

ierme.

Monsieur le Docteur.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci

joint une bague en diamants, que sa Majes

té l'Empereur de Russie, mon Auguste Sou.

verain, a daigné me faire transmettre pour

i" par son aide de camp Général d'Adler.

erg.

Tout en vous fé!icitant bien cordialement

sur ce que votre zèle pour la science et vos

travaux savants ont pu vous valoir cette mar

que de bienveillance de S. M. I., je m'empresse

de vous prévenir que j'ai envoyé au secrétaire

savant du Conseil de Médecine à S. Peters

bourg vos ouvrages ainsi que le stelhoscope

modifié que vous avez eu la bonté de me

communiquer. J'ai exprimé dans les cliniques

et les hºpitaux, et je vous prie de croire,

Monsieur le Docteur , que lorsque le résultat

de ces expériences me sera connu , je ne

manquerai pas de faire tout ce qui dépendra

de moi, pour mettre eu évidence tout le mé

rite de votre invention, et la faire apprécier

à juste titre.

Jessisis cette orcasion pour vous prier, M.

le Docteur, d'agréer l'assurance de ma con

sidération la plus parfaite.

(1) V. il Filiatre Sebezio,

bliche testimonianze. Tant'è l'impor

tanza di questa scoperta (2). Consacra

tosi intieramente all'arte sua, medita

nuove opere, cerca mettersi al corrente

dei miglioramenti e dei progressi che

segna la scienza.

Questo Siciliano in somma dotato di

felici disposizioni e di genio antiveden

te ha dato alla scienza classiei lavori

che trionferanno al certo del tempo ,

Prese egli a modello il suo gran maestro

Bufalini di cui sovente ne' suoi scrit

ti si gloria di essere discepolo, e non

ha aspirato se non a meritarsi gli elogi

degli uomini di talento.

VITRIOLI DIEGO

Di D. Tommaso Vitrioli, e Santa Na

va nacque in Reggio di Calabria e fece

i primi studi nel real collegio di questa

Città d'onde uscito fu dal di lui genito

re già Presidente della società Econo

mica di Calabria ultra 1. e socio di mol

te accademie, ammaestrato nella ret

torica e nelle scienze filosofiche. Egli

però sino da fanciullo mostrò non or

dinario trasporto per la lingua di Vir

gilio e quella di Omero, mettendo ogni

studio per far sue le bellezze de'classi

(2)(vedi Ingrassia Gior di scienze med.

N.4.1045.) Il dott. Dario Battaglia,nostro con

cittadino, ha letto una sua memoria relativa

alla diagnosi della tubercolosis nello stato mi

litare e di crudità nella Sezione di medicina il

3 ottobre andante, la quale è stata applaudita

e dietro la lettura e dietro la discussione: noi

ci limitiamo per adesso d'inserire il solo cer

tificato che dal Presidente gli è stato rilasciato,

e ciò in conferma di quanto abbiamo detto ri

serbandoci in appresso di dare il sunto della

memoria.

« Il sig. Dr. Dario Battaglia nella Sezione

di Medicina del Settimo Congresso degli scien

ziati italiani si è massimamente distinto per

l'eccellenza e la novità che ha dato alle sue

produzioni. La diagnosi della tubercolosi cru

da e nascente che tuttavia è oscura in Medici

na è stata da lui rischiarata con pregevoli se

gni fisici di sua invenzione; e questi sono sta

ti da lui difesi dignitosamente nella pubblica

discussione. Richiesto da lui ho fatto questo

certificato nella certezza che sarà confermato

negli atti del Congresso, che saranno pubbli

cati.»-Napoli 3 Ott. 1815. VIN.LANzA.

49
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ci di quelle due grandi nazioni. Frutto

delle sue fatiche furono oltre a molte

lettere latine ed epigrafi pubblicate in

varie occasioni, parecchi epigrammi ed

elegie, che leggonsi sparse in vari gior

nali, raccolte funebri ec; non che una

dissertazione latina sul tempio di Giu

nome Lacinia, per cui venne dalla ac

cademia Peloritana di Messina ascritto

tra' suoi membri. -

Nel 1842 dietro un programma di

concorso pubblicato dall'accademia Er

colanese di Archeologia, egli presentò

una sua memoria nella quale discorrea

de siti delle antiche vie e città della

Provincia di Calabria ultra 1. de'mo

mumenti epigrafici e figurati che vi si

trovano, degli scavi in diversi tempi

praticati e de luoghi ove possono ese

guirsi. Questa memoria venne con al

tre due riputata degna di premio dalla

suddetta reale accademia , e l'autore

nominato Ispettore delle antichità della

provincia di Reggio dal Cav. Avellino.

Intanto nell' anno 1844 il reale Isti

tuto Belgico di Amsterdam invitava con

suo manifesto pubblicato ben anco dal

l'Arcadia di Roma i cultori delle muse

latine a un poetico concorso, promet

tendo una medaglia d'oro a chi avesse

composto un miglior carme latino, se

condo le condizioni nel programma con

tenute – Il Vitrioli inviò colà un suo

componimento poetico in versi lati

mi, titolato Xiphias, che da giudici fu

acclamato vincitore, e dal celebre la

tinista Lennep che rinnova in Olanda

la memoria dei Lipsi, dei Gruteri, de

gli Erasmi e degli Elzeviri, fu il Vi

trioli nomato » elegantissimum latinae

poeseos cultorem.

L'anno 1845 venne dal Presidente

della Pub.Istruzione Monsignor Mazzet

ti nominato professore interino della

cattedra di Eloquenza ed archeologia

greca e latina nel real Collegio di Reg

gio, ove era già professor sostituto di

lingua francese.

Da ultimo la celebre accademia Er

colanese di archeologia il propose alla

Maestà del Re N. S. per suo socio cor

rispondente nazionale, Reale Decreto

dei 50 novembre 1845 ne approva la

scelta.

FANELLI LELIO MARIA

In un dottissimo articolo che il ch.

cav. Pasquale Stanislao Mancini scri

vea nel 1859, nel reputato giornale Le

Ore Solitarie, sur un'opera enciclope

dica di Lelio M. Fanelli col titolo di Di

º" delle Due Sicilie, dopo essersi in

ieci pagine di quel diario squisitamen

te discorso e ragionato sulla sostan

za di un tanto lavoro, conchiudeva

con queste rimarchevoli parole: « Com

» pilato a tal modo il Nuovo Corpo di

» Dritto positivo per lo Regno delle Due

» Sicilie, non possiamo non ripetere coi

» più assennati le meraviglie della ma

» gnificenza di questo singolarissimo

y)

yo

yo

b

disegno; e più ancora della singolar

pazienza e della fermezza e costanza

veramente erculea dell'autore nel dar

» le vittoriosa esecuzione. Per lo che ci

» gode l'animo nel rendere questo pub

» blico tributo di ammirazione al dotto

» sig. Fanelli, che con questa grande

» opera ha ormai fatta sicura la durata

» del suo nome, alla memoria del qua

» le andrà per sempre congiunta quel

» la di tutte le domestiche e pubbliche

» virtù, carissime al suo cuore. E per

» l'oggetto utilissimo, e pel merito som

» mo, e per la grave mole del suo la

» voro, di buona fede lo risguardiamo

» non meno un uomo avidamente stu

» dioso del positivo bene del suo paese

» e de suoi concittadini, che un giu

» reconsulto consumato ed uno scritto

» re facile e fecondissimo: tanto più,

» che non ostante questa sua gigantesca

» impresa, non lascia di diligentemen

» te occuparsi della famiglia di cui è

» capo; degli affari pubblici di cui ha

» onorevol carico; e di altre utilissime

» lucubrazioni letterarie, di cui farem

» pregio di questo giornale palesar lo

» scopo in altri articoli». – La voce

di un ch. personaggio, qual'è il cav.

Mancini; la meritata eminenza con che

questo distintissimo scienziato annun

ziava il Digesto di Lelio M. Fanelli, do
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vevamo senza meno spronare un bio

graſo a venirsi informando di ogni par

ticolarità che un tant'uomo riguardas

se, e gode ancora a noi l'animo d'a

verlo fatto e con piena riuscita.

Laonde direm breve, giacchè angu

stissimo e ne pare un articolo biogra

fico per tutto dire quanto il concerne,

seguir volendolo a passo a passo.

Nacque Lelio M. Fanelli, sul decli

mare del 1793, nella popolosa città di

Martina in Terra d'Otrazto, d'antichis

sima famiglia e la più cospicua di quel

comune. Non avea compito ancora l'un

decimo anno quando perdè il suo illu

stre genitore Angelo, e a 16 anni orfa

mo pure rimase della gentilissima madre

Maria Cecilia Alò. Fino a 12 anni eb

be Fanelli a precettore D. Nunzio Car

riero, oggi arciprete dell'insigne col

legiata di S. Martino in Martina, sot

to la cui direzione apparò tanto bene

il latino, che il primato meritonne fra

i tanti discepoli del Carriero. Erano a

que tempi in Martina molti ed ottimi

latinisti; ma la gioventù di una po

polazione di oltre a ventimila abitanti

mancava affatto di chi avesse dettato

pure un corso seientifico di studi: non

già che mancasser dotti in Martina,

che sempre e tanti ne produsse ; ma

questi, o perchè intesi ad esercitar,

professioni o perchè distratti in altre,

cure, vivissima imponevano la necessità.

di un professore di scienze. Alle ripetu

te istanze delle più distinte famiglie, il

martinese carmelita Luigi Basile, da

Barletta ove insegnava, prese stanza nel

Carmine di Martina. Numeroso fu il con

corso del giovanetti alle lezioni di lui,

ove primo e sempre assiduo il Fanelli,

v'apparò mirabilmente le matematiche,

la geografia, la storia, la chimica, la

fisica, la filosofia, il diritto naturale.

Frequenti circoli nella chiesa e nelle

sale di quel convento, sostenutida disce

poli del R. Basile sulle diverse branche

dell'insegnamento, avevano convertito

il Carmine di Martina in un vero Ateneo

in cui Fanelli vi sostenne sempre la pri

ma parte. Pieno di tante svariate co

gnizioni, si commise a 18 anni allo

studio del Dritto, dettatogli dal giure

consulto Antonio Caroli, martinese al

pari del Reggente Basile.

Nel 1814 , toccato appena l'anno

ventunesimo, Fanelli avvisossi venir nel

la Capitale del Regno, ove congiungen

do a nuovo corso di studi legali il col

tivamento delle scienze esatte e natu

rali, che prediligeva, non andò guari a

farsi distinguere e nelle più distinte so

cietà e nelle più preclare accademie.

Pria di farsi ad esercitar l'avvoche

ria volle viaggiare per l'Italia, e si sa

rebbe spinto fino a Parigi e nella Ger

mania e nell'Inghilterra, se i suoi mez

zi avessero ai nobili suoi voleri corrispo

sto; ma il ricco patrimonio della fami

glia Fanelli era com'è tutt'ora, concen

trato nelle mani de cugini germani del

Fanelli nostro, per solenni rinuncie del

Padre di costui al minor fratello pria

d'ammogliarsi, e ben poca fu la for

tuna ch'egli n'ereditò. Direm dunque,

come fermatosi Lelio Fanelli in Roma

per un biennio, 1818 e 1819, bella

mostra fece sempre di sè in tante oc

casioni: vi conobbe i più distinti sog

getti e ne coltivò l'amicizia e 'l con

versare: fu nominato membro di nu

mero dell'accademia degli Arcadi col

nome di Mirindo Anfrisio, e frequentò,

in tutti i giorni l'Archiginnasio della

Sapienza, le primarie biblioteche e i

vetusti luoghi di rimembranze storiche.

Restituitosi in Napoli alla fine del

1819, assistè per qualche mese nello

studio del sommo Pasquale Borrelli, ed

indi a poco si commise solo all'avvocche

ria che esercitò appena un anno; quando

restituitosi dalla Sicilia ove fu, per due

mesi a sostener con successo un'impor

tante causa degli eredi di Felice Buono

core, un ostinatissimo reuma. al nervo

sciatico lo ritenne per circa nove mesi

in letto in preda ai più acuti tormenti.

Durante sì crudele infermità, non man

cava Fanelli d'alleviar collo studio, i

gravi spasimi che pativa: e fu allora

che concepì il vasto disegno del suo

Digesto delle Due Sicilie e che vagheg-

giò tanto da licenziarsi, diciam cosi,

dagli strepiti del foro per commetter



( 58s )

si pacificamente alle gradite sue lu

cubrazioni nel silenzio del gabinet

to. In questo stato non gli mancarono

delle amarezze ; ma punto nol con

turbarono, perchè consapevole di non

meritarle. E per vieppiù espandere le

tenerezze del generoso suo cuore, im

palmò nel 1824 Marianna Ribera, gio

vinetta adorna d'ogni virtù di sposa,

indi di madre di famiglia, figliuola di

ottimi e distinti genitori, Fabrizio, ca

po d'officio del grande Archivio del

Regno, di chiara prosapia spagnuola, e

Fortunata Gambuzzi di civile famiglia

mapolitana. Ma sì degna e felice unione

per voler degli umani destini ſu tosto

amareggiata da crudele emottisi cui di

repente soggiacque la degna consorte

di Fanelli. Undici anni durò questa tre

menda e inudita battaglia! non è a dire

quanto operossi, quanto escogitò il deso

lato consorte per allontanare da sè e dai

figli suoi così grave sventura: tutto ſu

vano. Quando il morbo parea debellato

e si ringraziava il cielo per la deside

rata guarigione, l'inimico ritorna ſuri

bondo, e in meno di cinque giorni, a

4 febbraio 1842, il modello delle mo

gli, il modello delle madri non era più!

In tanta desolazione, cresciuta colla

morte di quattro figli e prima e dopo

il colera , e pel flagello di quest'altro

merbo, che altri parenti pur tolse a

Fanelli, ammirevole e portentoso egli è

che in grembo a tante avversità, e cir

condato da altri quattro figli tutt'ora vi

venti, che formano l'unico di lui con

torto, Fanelli studiò , Fanelli scrisse,

Fanelli ſu nominato ed è Direttore Gene

rale del collegi e delle scuole del Reale

Albergo dei poveri e di tutti gli stabi

limenti che di quell'ospizio magno sono

a dipendenza.

Chiamato pure con Real Decreto a

far parte della Società Economica di Ter

ra di Lavoro, il giornale che quella So

cietà divulga sotto il titolo di Campania

industriale ſa luminosa e non dubbia te

stimonianza della riputazione che Fanel

li acquistossi fra quegli accademici e di

quanto egli alacremente contribuisca

al lustro e alla prosperità di quel corpo

accademico: del che la Società ricono

scente non tralascia retribuirvi e con

lodi non interrotte e con meritate ono

rificenze, e nominandolo in fine al di

gnitosissimo grado di Deputato della

stessa per rappresentarla nel VII Con

gresso degli italiani scienziati.

Le opere che abbiamo di lui sono :

- Il Trattato del Calendario di M.

Rivard, professore di Filosofia nell' U

niversità di Parigi, voltato in italiano

sulla settima edizione francese.–Questo

volgarizzamento ha avuto l'onore di tre

edizioni, 1819, 1827 e 1846.

– Il Trattato della Sfera dello stesso

autore, voltato pure in italiano sulla

settima edizione franeese.

– Il Saggio filosofico delle Probabi

lità, del Conte Laplace, volgarizza

mento dello stesso.

– Gli Elementi del Dritto Civile se

condo l'ordine delle Istituzioni, di Ei

neccio, voltate dal latino. Questo lavo

ro del nostro Fanelli accompagnato nella

prima edizione da importanti e copiose

annotazioni con che cercò illustrarlo,

ebbe grande spaccio ed applauso. Egli

allora, invitato ad una seconda edizio

ne che dedicò a S. E. il cav. D. Nicola

Santangelo, Ministro Segretario di Sta

to degli Affari Interni, concepì l'utile

disegno di riunire in una le due opere

dell' Eineccio , le Istituzioni cioè e le

Recitazioni, e con tal magistero da ser

bare intatti i pregi di entrambe: ag

giunse a questa seconda edizione appo

site appendici in ogni titolo, sull'odi

erno dritto del Regno; sicchè de tanti

lavori che l' Italia vanta sulle opere di

Eineccio, questa seconda edizione del

l'avv. Fanelli è per consenso di tutti

la più ricercata nelle scuole di dritto: e

ci duole che da qualche anno se ne cer

cano invano gli esemplari.

– Perrin, Trattato delle Nullità di

dritto in materia civile, voltato dal fran

CeSe.

– Merlin, Trattato sull'Effetto re

troattivo delle diverse leggi: idem.

– Grenier, Trattato de privilegi e

delle Ipoteche: idem , eseguito in coin

pagnia del prof. P. Liberatore.
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– Grenier Trattato delle Donazioni

e de' testamenti , idem ;

– Lezioni cosmo-geografiche perser

vire d'introduzione allo studio della Geo

grafia. Quest'applauditissima operetta

dettata dal Fanelli meritò fin ora cin

que edizioni, 1825, 28, 52, 41, e 42.–

Quella del 1841 è dedicata alla memoria

di Ulisse Jacobelli, giovinetto di civile

prosapia e d'alte speranze, allievo del

Fanelli, rapito a viventi nella verde

età di anni XIX.

– Corpo di Dritto Positivo ovvero

Legislazione e Giurisprudenza generale

per lo Regno delle Due Sicilie, prece

duta dalla Storia del Regno. Opera

compilata sotto gli auspici del Governo,

per sovrana disposizione di S. M. com

messa per esame da S. E. il Ministro

degli Affari Interni alla pubblica Istru

zione, approvata dalla Facoltà legale

della Regia Università degli studi e de

dicata a S. M il Re del Regno delle

Due Sicilie. – Di questa immensa ope

ra riferimmo in principio di questo ar

ticolo biografico la bella conchiusione

del giudizio datone dal ch. cav. Man

cini. Lungo sarebbe disaminarne il me

rito. Direm soltanto che Sua Maestà il

Re delle Due Sicilie, cui l'opera è dedi

cata, ha onorato questo degno monu

mento con due Sovrani Rescritti: e mol

te ministeriali della Giustizia e dell'In

terno ne hanno rilevato la somma im

portanza. Un programma di 52 pagine

pe' tipi del Fibreno fu dispensato gra

tuitamente dall'autore ai componenti la

sezione di Agronomia e Tecnologia del

VII Congresso degli Italiani scienziati e

sappiamo che egli non isdegna di ri

lasciarne l'esemplare a chi ne fa di

manda,

– Dizionario della lingua Italiana.

Trentacinque fogli fece mettere a stam

pa il sig. Fanelli di quest'altro prege

volissimo suo lavoro: ma rifinito dalla

importabile salma di tante altre fatiche,

rimanendo que 55 fogli a monumento

di sua peritezza, dichiarò con manife

sto non esser possibile la continuazio

ne, ed invitandogli associati a restituire

i fogli e l'iprenderne il prezzo.

-

Pe'collegi e le scuole del Reale al

bergo de'poveri abbiamo da Fanelli:

– La morale de fanciulli in raccon

ti e precetti, prime letture, ec., 1842.

– Nuova edizione del Taverna, pre

ceduta da una circolare importantissima

che Fanelli nella sua qualità di Diret

tore Generale inviò a Direttori, Mae

stri e Aiutanti del collegi e delle scuole

suddette, 1841.–Ed ora se ne ripete

già l'edizione pe tipi di Vincenzo Puz

ziello, 1846.

– Fatti principali della storia uni

versale di G. G. Bredow. Quest'opera

che Lelio Fanelli credè utilissima per

l'insegnamento, ha avuto tre edizioni per

le cure dello stesso. Egli ha illustrò con

preliminari intorno alla diffinizione e al

le divisioni della Storia; all'utilità del

la medesima; al metodo di insegnare la

storia, al metodo di studiarla; l'arricchi

con molte annotazioni e giunte, special

mente il lungo capitolo aggiuntovi ri

guardante la Grecia moderna, che man

cava in tutto nell'edizione originale del

Bredow. In pochi anni già abbiamo di

quest'altro pregiato lavoro la terza e

dizione.

– Primi Rudimenti dell'umano sa

pere. Di quest'altra opera del nostro Fa

nelli in corso di associazione abbia

mo finora il quarto quaderno. Ne pre

sentò il disegno alla Sezione di Agro

nomia e Tecnologia del VII Congresso

e ne meritò unanimi e lusinghieri ap

plausi.

– L'edizione dell'Epistolario classi

co italiano del Bertolotti ;

–L'edizione degli Esempi del Bello

scrivere in Prosa del Fornaciari;

– Il Trattato dell'educazione di Blan

chard che voltò dal francese; -

– Il Codice di Sanità e di lunga vita

di Sir John Sinclair cheannotò e tra

dusse. ec. ec.

Per la Società Economica di Terra di

Lavoro abbiamo del Fanelli:

–Diversi articoli nella Campania In

dustriale di cui è uno de compilatori

1mportantissimi fra gli altri sono:

– L'Epistola sul Miglioramento della

compilazione della Campania,industria
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le, ov'egli con squisito ragionare espo

ne i vantaggi che derivar ne possono

per l'istruzione popolare.

– I Precetti d'Igiene del Bourdon,

volgarizzamento elegantissimo del Fa

melli, il cui originale meritò il premio

di 500 franchi, decretato in Francia

dalla Società Nazionale per la diffusione

delle utili conoscenze, a quello scrit

tore il quale avesse saputo meglio com

pilarlo ai termini del programma.

In ſine ha il Fanelli contribuito ed a

lacremente contribuisce all'immeglia

mento di varie opere d'istituzioni d'o

gni maniera, somministrando genero

samente illustrazioni, rettificando e di

e rigendo edizioni, e consigliando sempre

ai librai e tipografi la stampa di utilis

sime cose di cui egli è sempre primo ad

informarsi.

Al presente, malgrado le durate av

versità e le colossali fatiche che non ces

sa di sopportare, serba, nell'età di 52

anni, la medesima energia e costanza

della prima gioventù e quella vivace gio

vialità che 'I fanno amabile e cortesissi

mo. Amico dell'umanità e del progres

so, cerca in tutti i modi di promuovere

senza posa l'istruzione ei buoni meto

di. Possa il cielo concedere a questo ſer

vido ingegno lunghi anni a bene della

patria, del poverelli e della famiglia, de

ducendosi dalle sue tante occupazioni es

sere stati sempre questi gli oggetti so

vrammodo carissimi al suo magnanimo

Ctl0re.

MUIRENO VINCENZIO

E magistrato, scienziato e uomo di

lettere. Nacque egli in Napoli nel 29

ottobre 1809. Suo padre, napolitano,

sua madre, anche napolitana, Emilia

Cacace. La sua famiglia di antica nobil

tà della città di Asterga nel regno di

Leon della Spagna fu trapiantata in Na

poli da don Francesco Moreno Colonello

delle milizie di re Filippo quinto, che

nel 1705 lo nominò Comandante del ca

stello di Barletta, dove fu morto. Altri

rami rimasti in Ispagna hanno dato in

diversi tempi generali all'armata, il

lustri uomini alla magistratura ed al

clero; come un altro ramo anche ve

nuto in Napoli ha dato alla milizia na

politana rispettabili uffiziali dei corpi

facoltativi.

Il Moreno nella sua fanciullezza ſu

educato da un zio di sua madre, Vin

cenzo di Stefano, Procuratore Genera

le del Re nella gran corte civile di Na

poli e professore di diritto nella Regia

università degli studi. Apparò attesa

mente da privati maestri le lettere ita

liane, latine, greche, e la filosofia :

si ammaestrò nelle arti cavalleresche,

e da ultimo fu cosi inclinato per natu

ra alle amene arti della poesia e della

pittura che di undici anni scrisse e pose

a stampa una commediuccia da lui in

ventata , che la compiacenza domestica

fece permettergli di stampare in soli

venti esemplari intitolata il poeta fana

tico; il suo amore per gli studi ſu tale

che mentre molti maestri venivano in

casa ad insegnarli, egli all'insaputa de'

suoi andava nelle pubbliche scuole del

la Regia università e del Liceo del Sal

vatore, dove apprendeva la fisica dal

dotto professore Mario Giardini, non

mancava alle lezioni di chimica del ca

valier Sementini, e di chimica appli

cata alle arti del cavaliere Langellotti,

pubblici professori. Studiò le romane

antichità dal professore Canonico Ciam

pitti, il gius canonico col prof: Rossi

ed il diritto civile col privato profes

sore Giovanbattista Torelli.

Ancora ſanciullo si versò nello studio

delle lettere francesi bellamente inse

gnategli in privato da un Lasalle parigi

no e solo e senz'altro aiuto che l'assi

dua lettura degli autori , ed una colle

zione di regole grammaticali generiche,

apprese l'idioma spagnuolo, nel quale di

poi ha con grazia scritto e pubblicato

certe rime, il tedesco, l'inglese: de'qua

li due ultimi giunse solo a sapere tanto

da intendere le scritture altrui senza

pena. Sul cominciare del corso di questi

suoi studi perdè la madre, donna pie

nissima d'ingegno, morta nella giova

ne età di 29 anni, e nel bel mezzo del

suo corso perdè quell'amoroso congiun

to signor di Stefano. -
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Ma alacrissimo egli è dedicato a tut

t'uomo al lavoro perenne nella età di

soli anni sedici a tale da potersi avviare

nella prattica del foro per darsi all'uſ

fizio di avvocato. E veramente allora en

trò nello studio dell'avvocato Giusep

pe di Stefano suo prozio stato già Presi

dente di una Corte di appello e poscia

in quello del signor Camillo Cacace av

vocato di eccelsa fama nel foro napo

litano. Non meno non tralasciò mai

lo studio delle lettere specialmente delle

italiane: onde pubblicò numerosi arti

coli in diversi giornali de quali più ma

ravigliosi e leggiadri erano quelli scrit

ti in stile festivo e bernesco sì in prosa

che in verso ; e sovente li segnò di un

nome anagrammatico di Errico Minzo

veno. In fine di questa biografia daremo

l'elenco di molte di queste sue scitture

fuggitive, chè di tutte non abbiamo

potuto avere esatta notizia.

La pratica legale gli fu occasione di

apprendersi allo studio della economia

politica, a cui veramente fermatosi do

po lungo aggirarsi nel campo del sape

re, unì alle ricerche non interrotte del

diritto quelle di una scienza, chè non

ancora può dirsi veramente compiuta,

per la quale prese grandissimo amore.

Così cominciò a pubblicare una colle

zione del più grandi economisti italiani

e stranieri; di cui fu stampato il pri

mo volume dal Tramater nel 1854 e

non fu proseguita per ragioni non im

putabili a lui.

Nel 1858 tolta moglie, ebbe una so

la figliuola. La sua fortuna domestica,

già piuttosto doviziosa, essendo andata

al quanto a basso per certe sciagure

del padre, fu costretto a trarre dal

l' avvocheria il suo sostentamento; ma

nominato avvocato delle Reale Finanze

e di molte comuni del Regno, e ricco

di una privata clientela, pervenne in

pochi anni all'agiatezza nel foro. Si di

stinse per la purgatezza de' suoi scritti

e per la sua eloquenza facile, pulita,

e vivacissima: nè lasciò mai i favoriti

suoi studi, onde mal reggendo al peso

di un lavoro continuato ſu tre volte

presso a morire.

Nell'anno 1844 aperto il concorso per

la vacante cattedra di economia pubbli

ca e commercio nella Regia università

degli studi di Napoli, egli concorse con

molti valorosi giovani competitori.

Riuscì si bene dal difficile esperimen

to di parlare all'improvviso in una te

si scelta a sorte e di scrivere latino al

l'improvviso in un'altra tesi diversa,

e nel rispondere anche all'improvviso

a due interrogazioni, che ottenne dai

giudici del concorso , la dichiarazione

del più alto merito su tutti i concor

renti. E gli sarebbe stata conſerita la

cattedra se in quella vece non fosse sta

to traslocato dall'università di Catania

in quella di Napoli il professore che

colà stava, e che fu anche uno dei

concorrenti.

Ma il provvido re Ferdinando Secon

do pieno della sua giustizia e munifi

cenza nel 12 febbraio 1845 lo nominò

sostituto alla cattedra ch'egli avea si

bene meritato, e gli concesse il titolo

e il diritto della futura successione alla

cattedra stessa. Nè contento a questo

lo creò Giudice del Tribunale Civile

di Napoli, nella quale carica si trova

oggidì non senza lode del R. Governo

e del pubblico.

È socio corrispondente del Reale In

stituto d'incoraggiamento, è socio re

sidente dell'accademia Pontaniana: ed

è stato anche proposto alla carica di

socio corrispondente della Reale acca

demia delle scienze.

Le sue opere, di cui abbiamo potu

to avere notizia, sono le seguenti,

Sul colera morbo: Parodia lepidissi

ma pubblicata sotto il nome di Enrico

Minzoveno colla seguente data: In que

sto paese – da me stampato in questo

anno corrente. E' un opuscolo divenu

to rarissimo, e di cui furono spacciate

in meno di un mese due edizioni fatte

dal Tipografo Raffaele Pierro. Don Chi

sciotte della Mancia, Poema epico bur

lesco. Libera imitazione dallo spagnuo

lo con certi sonetti e copiose note ricche

di anncddoti storici ed archeologici, che

trattano specialmente dell'antica caval

leria e della geografia della Spagna. La
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prima edizione di 2 volumi in 8. è del

l'anno 1851 : la seconda 1. vol. in 12

del 1856.

Biblioteca economica ossia Raccolta

de' migliori trattati di economia po

litica.

Say tradotto ed annotato dal Moreno,

colla biografia compiuta dell'autore 1.

vol. 1854 V. sopra.

De litteratorum hominum invidia Be

med. Menzioni liber, quem latinum in

italum vertit atque adnotantiunculis lo

cupletaria Vinc. Moreno. 1852.

Discorso storico sopra Salvator Rosa

1852.

Di un giudizio sulle opere del Prof.

Galluppi in materie filosofiche 1852.

Versione dal latino dal francese e dal

lo spagnuolo di 1 rose a versi sulla di

sfida di Barletta 1855.

Discorso sulle società anonime 1855.

Ode spagnuola ed italiana a S. M.

Ferdinando VII di Spagna 1852.

Operazioni intorno alla compagnia a

graria commerciale 1854.

Biografia del cav. Vincenzo Volpicel

la 1854.

Necrologia del Commendatore Gaeta

no Tavassi 1856. -

–della duchessa di S. Teodoro 1856.

Proposta di un publico macello nella

città di Napoli 1858.

Discorso sulla navigabilità del fiume

Sarno e sopra un luogo di Strabone 1840.

Atlante delle leggi del Regno delle Due

.Sicilie, Leggi civili 1840.

Il torneo del secolo XIX 1840.

Discorso sulla prescrizione quinquen

nale 1840.

–Sulle donazioni di cose mobili 1841.

–Sulla inviolabilità dei giudicati 1841.

–Sulla misticità del testamenti 1842.

–Sulle compravendite del frutti secola

rizzati 1842.

Il taccuino di Lord Book 1842.

Galateo degli avvocati 1845.

Parafrasi poetica dello stabat. 1845.

Molte memorie ed articoli di giornali

sotto il nome anagrammatico di Enrico

Minzoveno.

Molti volumi di discorsi ed aringhe

in materie legali,

Lezioni di publica economia Prolo

gomeni 1845.

TARTINI Cav. FERDINANDO.

Nacque in Firenze l'anno 1797 da

Gaetano e da Marianna Soboen. Nel

collegio di S. Giovannino delle scuole

pie riceveva la sua prima istruzione,

educava la mente alle lettere e alle

matematiche elementari. Mostravasi a

questo studio inclinatissimo sino dai

primi anni e meritava pei segnati pro

gressi l'attenzione e l'amore dei suoi

maestri e segnatamente del Padre In

ghirami delle scuole pie, che tut

tavia nutre per esso verace stima ed

affetto sincero. Già fatto ricco di una

suppellettile di cognizioni acquisite e

di naturali disposizioni entrava il gio

vane Tartini per far tesoro di più lar

ga scienza nella università Pisana, d'

onde usciva quindi fregiato della lau

rea dottorale in matematica.

Avea poco più che venti anni quan

do vaghezza di conoscere da vicino gli

uomini sommi, che fioriscono in Eu

ropa il trasse in Francia e in Inghil

terra. A Parigi ed a Londra ebbe il

matematico italiano la ventura di av

vicinare, e pregiare il merito dei più

ragguardevoli scienziati di quei paesi

i quali poi si tennero sempre secolui

in amichevole relazione. Ripatriatosi

appena venne impiegato nell'ufficio del

Catasto, poi in quello della Sopra-in

tendenza alla Conservazione del Cata

sto e al corpo degl'ingegnieri. Quan

do il governo separò quel'ufficio per

rò dal corpo degl'ingegnieri uniti per

l'addietro, il Tartini fu nominato se

gretario del detto corpo e per quattro

anni sostenne codesto impiego in quel

dipartimento. Fu quindi creato mem

bro del consiglio degl'ingegneri ed e

letto conservatore del Catasto. Meritò

poscia d'esser dichiarato sopra-inten

dente generale delle comunità di To

scana, il qual posto copre tutt'ora,

disimpegnandone le attribuzioni con

somma intelligenza , e con lodevole

zelo, -
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Fatto socio della I. e R. accademia

dei Georgofili sostenne per un periodo

di tempo il carico di segretario. Negli

atti di quella adunanza sono inserite

varie sue memorie che lo manifestano

per quel dotto uomo ch'egli è. Ab

biamo di lui un opera impressa in un

grosso volume col titolo: – Memoria

sulla Maremma Toscana. Questo inte

ressante lavoro, diretto al miglioramen

to di quei luoghi che reclamano i soc -

corsi dell'arte e della scienza, è uni

versalmente lodato.

Noto per il suo valore negli studi

economici, non solo le patrie accade

mie ma molte italiane e straniere so

cietà registrarono il suo nome nel loro

albo.

Questi meriti gli valsero l'onore di

essere nel 1859 decorato della Croce

di Santo Stefano Papa e Martire e un

anno dopo insignito dell'ordine del me

rito di S. Leopoldo d'Austria.

L'ebbe socio effettivo il IV congresso;

fu eletto nel V, tenuto in Lucca, Vice

Presidente della sezione di Fisica, Chi

mica e Matematica. I dotti adunati in

Firenze al III Congresso lo salutarono

Segretario Generale di quello, onore

vole grado a cui lo chiamava quel fiore

d'ingegno e di cortesia che tenne in

Firenze la Presidenza generale, l'illustre

Marchese Cosimo Ridolfi. Visitò Napoli

in occasione della VII. adunanza scien

tifica e appartenne alla sezione di ma

tematica.

LINK Cav. ENRICO FEDERICO

Uomo di fama europea. I suoi lavo

ri e le sue opere lo gridano, ovunque

è culto di scienza, egregio naturalista.

Il Cav. Linck consigliere di S. M. il

Re di Prussia è socio di molte accade

mie scientifiche, è professore di bota

nica , di storia naturale e farmacolo

gia nella università di Berlino. È ad es

so affidata la direzione del giardino bo

tanico della medesima università, al

mantenimento del quale sono destinati

500 risdaleri annui, eguali a 1055

franchi. Fu chiamato del pari a diri

gere l'altro giardino botanico nel nuor

vo Schöneberg, cui è consentita l'an

nua spesa di 11228 risdalleri, o fran

chi 41655, e 88 cent.

L'amore della scienza con sì lumi

nosi successi da lui coltivata condus

se il Cav. Link in Italia. Onorò di sua

presenza il III, il IV Congresso. Nazio

mali e stranieri salutarono socio dell'a

dunanza tenuta in Napoli l'illustre Prus

S10 I10.

Le principali opere da lui sin quì pub

blicate sono le seguenti: Illustrazioni

della Flora Portoghese fatte in unione

col Conte Hoffmann : splendidissima e

dizione eseguita a spese del Link e di

Otto, prefetto del giardino botanico di

Berlino. Quest'opera è scritta in lin

gua latina.

Descrizione delle piante più rare che

si trovano nel Giardino Botanico di Ber

lino: opera scritta in tedesco-Berlino

1821. -

Nuova enumerazione delle piante del

l' Orto botanico di Berlino in lingua la

tima vol. 2. Berlino 1821-22. -

Ragguaglio delle piante cresciute cor

rente l'anno nell'Orto botanico di Ber

lino: in lingua tedesca vol. unico. Berº

lino 1820.

Elementi di filosofia botanica. Un vo

lume scritto in lingua latina. Berlino

1824.

Illustrazioni anatomico - botaniche

agli elementi di filosofia botanica, in

latino. Quest'opera è arricchita di ta

vole litografiche. Berlino 1857.

Illustrazioni scelte anatomico botani

che, in latino, con tavole litografiche

Berlino 1857.

Oltre le opere che abbiamo citate

di questo distinto Alemanno, esistono

molti scritti e memorie accademiche

ch'egli diffuse per organo della stampa

periodica e che lesse nelle dotte adu

nanze alle quali appartiene.

DOROTEA Dott. LEONARDO

Nacque in Villetta, picciola terra del

l'Abruzzo Aquilano nel dicembre del

l'anno 1797 da civili genitori Michele

50
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ed Angela de Sanctis. I quali vedendo

nei loro figliuolo ingegno sveltissime, ne

confidarono tosto l'educazione scienti

fica e morale ad Urbano de Sanctis, dot

to ecclesiastico dimorante nella vicina

terra di Civitella Alfedena. Dappoi che

trascorsero i primi anni, il giovane Do

rotea ſu mandato a studiare in Foggia,

dove celebratissima suonava a quel dì

la fama di Giuseppe Rosati, che dettava

le scienze fisiche.

Avendo deliberato di dedicarsi alla

medicina, e recatosi nella Capitale per

istudiarla, attese alle lezioni del ſu cav.

Folinea, ed anco del Cav. Vulpes; e

nella parte clinica tenne a precettore il

peritissimo pratico Antonucci. Da ulti

mo per ottenere compiuto perfeziona

mento in questo ramo, passò a studia

re in Roma sotto l'illustre medico di

quella capitale Prof. de Mattheis.

Toraato nel Regno, velse l'animo ad

esercitare medicina nel distretti di Sol

mona, di Avvezzano e in molti altri

luoghi delle provincie di Molise, di

Terra di Lavoro ed anco in Foggia,

dove venne chiamato dal ceto de'cen

suati del Tavoliere di Puglia a deputa

to generale, sovranamente approvato,

ed in siffatta congiuntura dettò varie

memorie poste a stampa a tutela del

ceto che rappresentava.

il suffragio dell'universale ottenu

to nelio esercizio della professione e

conosciutosi il merito scientifico del

Borotea, avvenne che la Società E

conomica di Capitanata gli commettes

se di scrivere intorno al caseificio di

Puglia. Il perchè dettava una memoria

col titolo: su la caseazione artificiale

e de mezzi di migliorare quella di Pu

glia, trattando l'argomento con pro

ſondità di dottrina, agronomicamente

e fisiologicamente. Cotesta scrittura fu

premiata di pubblico plauso ed in ol

tre l'anzidetto Accademico Consesso

chiamava tosto a suo socio il dotto au

tore. -

Comechè il Dorotea ritraesse utile dal

l'esercizio della professione in Provin

cia, ed avesse acquistata salda nomi

nanza, non di meno avvisò essere mi

-

gior consiglio di fermare sua stanza

nella Capitale. Il che recava ad effet

to nell'anno 1858 e da quell'epoca e

sercitando con decoro la professione ha

nome ſra' primi, come medico prati

co e fattosi eriandio promotore delle

scienze naturali, legge privatamente un

corso di zoologia.

Vari lavori scientifici e letterari del

Porotea son posti a stampa, ed hanno

riscesso il plauso del dotti, della gio

ventù studiosa e del pubblico. Voglion

si tra questi annoverare: L'anatomia

comparata del Carus tradotta ed anno

tata: le Istituzioni di Chirurgia del Che

lius, tradette ed annotate: il manuale

di fasciature del Lutens, tradotto ed

annotato, corredandolo eziandio degli

apparecchi che si appartengono alla

chirurgia napoletana.

Ha inoltre voltato nel nostro idioma

con ogni diligenza il libro di Abercrom

bie su le malattie dell' Encefalo e della

midolla spinale;

La Idropedoterapia del Preisnitz ;

La Zoologia dell' Educards,

La Botanica del Jussieu;

L'atlante anatomico di Bonamy ;

Le preparazioni anatomiche di Blan

din; Sunto completo del lavori di Orfila

sulle esumazioni giuridiche; Sulla in

certezza de segni della morte di Tulia

di Fontanelle;

La chimica applicata alla fisiologia di

Giusto Liebig, con annotazioni, lavoro

eseguito congiuntamente col Prof. La

CaVa.

ba ultimo, la Terapeutica delle fib

bri perniciose, classico Trattato dell'in

signe Torti, al quale lavoro i dotti han

no fatto buon viso non che per la esat

tezza del volgarizzamento, ma evian

dio per la giunta di un volume di an

notazioni.

Le memorie originali poi delle qua

li è autore il Dorotea son le seguenti:

Su lo Strabismo, e sul metodo di Fur

nari.– Su i nocivi effetti delle esalazio

ni del tasso baccato.–Su taluni protofi

ti come nascenze negli animali viventi

e precisamente nell' uomo.– Su lo svi

luppo degli entosoi. – Rapporto di un
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feto mostruoso. – Sulle favee cervicali

dei camoscio , segreganti una sostanza

muschiata.– Sulla necessità e sul debito

di studiare le scienze naturali. – Sul

bisogno che hanno i pittori e gli scul

tori di studiare le scienze fisiche.

ll Dorotea è socio ordinario dell'ac

cademia degli aspiranti naturalisti, o

norario dell'accademia medico-cerusi

co di Napoli; ed appartiene come mem

bro fondatore alla società Cuvieriana di

'arigi.

Essendo stato Presidente annuale del

l'accademia degli aspiranti nataralisti,

pose mente che le materie disaminate e

discusse in cinque Congressi scientifici

Italiani venissero ordinariamente dispo

ste in una nuova edizione, togliendo

egli il carico della parte medico-cerusi

ca , che ſeee ricca di annotazioni rela

tive a progressi della medicina napo

letana. ll quale lavoro è tornato sovra

modo gradito agli scienziati Italiani;

ed il Principe Bonaparte non trattene

vasi con sua lettera assai lusinghiera,

dal manifestare al Dorotea sentimenti di

compiacimento.

Intervenuto al settimo Congresso

scientifico fu prescelto deputato fra'

trenta formanti la Commissione per

l'amnmissione degli scienziati e nella

Sezione di medicina lesse due memo

rie coronate dello applaudimento del

l' urniversale, l'uºma su l' istoria l' al

tra su la origine de' corni cutanei uma

ni. Fece parte di varie Commissioni

incaricate a riferire su memorie presen

tate e fu relatore ei solo di oltre a

trenta memorie che non potettere di

scutersi, essendo prossimo il termineas

segnato al Congresso. Il quale lavoro,

che per la brevità del tempo vuolsi re

putare improbo, riuscì non pure di

soddisfacimento alla sezione medica del

Congresso, ma eviandio agli autori ine

desimi di quelle scritture per la esat

tezza del giudizio rendtnto.

-

raisoLINI GIosuè

Nel 1785 da distinti natali vide egli

la luce in Carovigno, amena contrada

del distretto di Brindisi, in Provincia

di Lecce; e dopo di aver colà, in Ostu

ni ed in Galatone, sotto la scorta di

rinomati maestri dato opera allo stu

dio delle belle lettere e della filosofia,

si recò in Napoli nel 1805 ad appren

dervi la medicina e chirurgia; epoc i

fiorentissima per tali facoltà, nelle quaa

li faceano vaga mostra del loro sapere

sommi uomini che allor formavano il

lustro della scienza e la gloria del pro

prio paese. E poichè, dopo le vicissi

tudini cui soggiacque l'Italia, cambiò

Napoli dominazione e governo, onde

trarre il Trisolini onorato frutto dalle

sue lucubrazioni, si espose nel 1807 ad

un concorso e meritò di esser compre

so nel novero del chirurghi che ser

vivano nelle schiere franeesi. Promos

so a grado maggiore e destinate a reg

gere il servigio di vari spedali, sopra

tutto nelle Calabrie, dove ardevano

le guerresche fazioni, ebbe occasione

di segnalarsi nell'esercizio della sua

carica. Il servizio sanitario militare ret

te fino a quella epoca da Capi forestie

ri, ricever doveva, andamento e dire

zione confacenti al governo militare

ch'erasi già installato; e quindi creossi

E'ispezione generale di sanità smilitare.

composta da tre ispettori e due segre

tari. Fra questi ultimi meritò esser

prescelto il Trisolini, mentre dirigeva

in maggio i842 il servizio dello speda

le militare di Catanzaro. Quale e quan

ta fu la solerzia, l'intelligenza e io

zelo ch'egli dispiegò nel disimpegno,

di tale onorato posto, il provano i la

singhieri attestati che riscosse con la

promozione a primo chirurgo aeil'Ospe

dal Generale della Trinità e quindi col

passaggio al servizio della Real Com

pagnia delle Guardie del Corpo; comun

que più luminose e più gradite dimo

stranze avesse in pari tempo conseguita

dal plauso universale per la moscista

probità ed esemplare esattezza con che

egli adempì agli uffici impostigli e nel

cui esercizio ben giustifico la elezione

fattane dal Governo, non solo con la

stra pronta attitudine ne lavori letterari

Bia ben anche con la scrupolosa diſi,
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genza con che indefessamente vegliò

al disimpegno dei suoi delicati incarichi.

Col ritorno dell'avita legittima Dinastia

nel 1815, dandosi un nuovo ordina

mento alle faccende sanitarie, il Triso

lini si limitò a rimanere nella disponi

bilità, comunque da quel rispettabili

Generali, componenti il Supremo Con

siglio di Guerra, gli si fosse offerto un

posto di 1. Chirurgo nella Cavalleria.

Fu stimolo e sprone a tal suo divisamen

io la lodevole brama di estendere le

acquistate cognizioni, e nel silenzio del

proprio gabinetto pascer l'animo suo

nello studio delle discipline forensi.

Per soddisfare un tanto voto, dimenti

co egli de luminosi posti occupati, dei

plausi riscossi, e pur degli anni maturi

a quali era giunto, scende animosamen

te nel nuovo aringo, ed a tutte le pruo

ve si soggetta cui esporsi deve un dili

gente scolare negli studi che si prefigge

per meta della sua scientifica educazio

me. E quindi nelle palestre forensi che

si tennero nelle rispettive facoltà di ra

gion civile e criminale, non ultimo egli

mostrossi a dar saggi del profitto con

seguito nella conoscenza de misteri di

Temi. Furono frutto di tali studi le non

poche memorie ch'egli scrisse in simi

glianti materie e pure la versione che

fece dall'idioma francese di alcune ope

re legali, adornandole di giudiziosi co

menti, comunque avessero veduta la

luce sotto il nome di rispettabili avvo

eati, che ben rimeritarono il Trisoli

mi delle durate fatiche. Ma quel che

maggiormente estolse la ben meritata fa

ma ch'erasi egli acquistata come scrit

1ore , fu la versione dal francese della

rinomata Biblioteca scelta de' PP. della

Chiesa Greca e Latina, ovvero Corso di

Instruzione e di Eloquenza Sacra per

tutte le classi sociali, in 26 vol. in 8.º ed

il cui primo volume meritò di andare

adorno del nome di Francesco I. pio,

desiderato monarca delle Due Sicilie; e

del secondo volume degnossi accettarne

la dedicazione l'augusto Ferdinando lI.

Opera siffatta, con che s'innalzò un

cospicuo monumento alle lettere reli

giose, attesterà ai remoti posteri la va

lentia del Trisolini in tali lavori; a

vendo egli vestito di splendide fogge

italiane i pensieri, le dottrine di quei

sommi ingegni , senza nulla togliere

alla venustà , all'arditezza de'loro con

cetti; e per sublimarsi a tanta altezza,

ci sia concesso il dirlo, vi occorrevano

forze convenienti e pari all'arduo im

pegno ch'egli assunse di farne analo

go volgarizzamento. L'unanime grido

che elevossi a tal pubblicazione per con

fortare il Trisolini a compiere l'avven

turoso suo voto, i lusinghieri plausi

della Pubblica Instruzione e di quanti

mai han senso ed affetto pel lustro,

per la gloria del proprio paese, gli

servirono d'incoraggiamento a proce

dere alacremente verso la sospirata me

ta, e dopo non pochi anni di stenti

e sudori , già Napoli possiede com

piuta fino al 26 volume la Biblioteca

dei Padri della Chiesa, opera sublimis

sima, e la cui elegante versione ſarà

sempre tenere in pregio il nome del

suo traduttore. Egli non prese per

ciò lena e riposo; anzi incalzato, di

ciamo così, da infrenabile bisogno di

occuparsi di continuo utilmente, nobil

mente, non pochi altri lavori eseguì,

de quali parrebbe lungo farne il nove

ro, comunque passar non dovremo sotto

silenzio la versione non ha guari ese

guita della vita di S. Alfonso de' Li

guori, per comando del reverendo Pre

lato, l'Arcivescovo di Patrasso Monsi

gnor Cocle, cui fu dedicato tal prege

vole e bene accolto lavoro. Al presen

te pubblica pure la rinomata Storia di

Pio VII. vol. due, del pari bene accol

ta e universalmente lodata. Tanti tito

li acquistatisi dal Trisolini sfuggir non

potevano all'alta mente del munifico

sovrano che regge il destino delle Due

Sicilie, il quale riconfermando il Tri

solini nel suo antico grado di primo Chi

rurgo, incarichi più adatti ai suoi lavo

ri letterari gli conſerì col posto di Biblio

tecario nella Biblioteca Fisico-Medica

dell'Ospedale della Trinità.
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Riccio GENNano.

Fu patria di questo scienziato Bel

vedere marittimo nella Calabria Citerio

re, e vi nacque al cominciare del pre

sente secolo da agiati e nobili genitori.

Dopo aver percorsi i primi stadi del sa

pere nella terra natale, nel Seminario

di Cassano, ed in Cosenza, presso il

chiaro avvocato di lui zio Nicolò Riccio,

più ampio teatro reclamava il di lui e

gregio ingegno. Conferitosi nella Capi

tale nel 1817 furon di lui guida il Pro

fessore Consigliere Nicola Marini, e l'il

lustre Francesco Lauria, Ma chi nacque

nella terra de' Pitagora, e del Campanel

la non è discepolo che per momenti. In

fatti in pochi mesi, ottenuta la dispensa

per la età, ebbe la laurea di dottore in

dritto civile e canonico, e fu nomi

nato, avvocato officioso presso la Cor

te Suprema di giustizia. Ha pubblicata

per le stampe la difesa di un uomo ag

gravato di fratricidio per mandato. Eb

be il giovane difensore la consolazione

di veder cassate le decisioni che prepa

ravano il patibolo ad un padre accusa

to e questi rientrare innocente in grembo

di una desolata famiglia. Obbligato dal

padre ad abbandonare la capitale per

rimpiazzare il nominato di lui zio nel

la professione di avvocato in Cosenza,

egli scelse invece la carriera giudiziaria

ed un'esame sostenne con lode presso il

consigliere Parisio, al presente Ministro

di Grazia e Giustizia.

Ma il di lui versatile ingegno, oltre

ai severi studi di Magistrato, si è occu

pato di altri rami scientifici e letterari.

In ispecial modo predilesse l'Archeo

logia e la Numismatica. Abitatore del

suolo più ferace d'Italia per antichi mo

numenti, egli non si ridusse a guar

darli da semplice curioso, ma ne stu

diò le provvenienze, le rappresentanze,

la importanza storica, e monumentale,

tanto che raccogliendone una quantità

immensa con dispendio, e premura ar

dentissima, ne ha raggranellate delle am

pie collezioni, peculiarmente di meda

glie consolari e di famiglie Romane. In

grazia della disfatta di molte collezioni

private del regno, e dello stato pontifi

cio, e precisamente delle due notissime

del Dott. Notte del sig. Thomas inglesi,

dalle quali ebbe rarissime cose, oggi è

divenuta, una delle più ricchè collezioni

d'Italia, specialmente per le medaglie di

oro restituite da Trajano. E nella sezione

archeologica di questo settimo congres

so si pensò dai dotti convenuti in Napo

li che questa classica collezione di me

daglie con forte dispendio, e con dotto

discernimento dal Riccio raccolta anzi

che rimanersi mal conosciuta in provin

cia, fosse nuovo ornamento alla Capita

le: desiderio carissimo al quale si oppon

gono le attuali condizioni del Giudice

Riccio. Questi studi trascurati nella metà

del passato secolo lo consigliarono a schi

vere prima per sua istruzione, e poscia

pel bene del pubblico l'opera sulle mo

nete delle antiche famiglie di Roma fi

no all'Imperatore Augusto. Avidamente

accolta da Numismatici, particolarmen

te nella seconda edizione, che fornì tut

to ciò che era desiderabile, e che costi

tuisce un completo trattato della scien

za di tali nummi (non mancando de'

sommi avvisi di un Sestini, di un Bor

ghesi, di un Cavedoni ec., de disegni

delle monete tutte inedite, o possedute

da moltiplici Gabinetti, e financo della

tassa, secondo il valore attuale), sic

chè può dirsi che niuna Biblioteca pub

blica, o di Sovrani manchi di questo li

bro, che fruttò all'autore per concorso

i premi riuniti degli anni 1845 e 1844

dell'accademia reale d'Iscrizione e bel

le lettere di Francia, degli splendidi do

ni, di medaglioni d'oro con onorifiche

leggende, delle Corti Sovrane di Austria,

di Francia ec. e di moltiplici diplomi del

le primarie accademie d'Italia e di ol

tremonti, e come socio onorario, e co

me corrispondente. r

Oltre l'accennata opera, il Giudice

Riccio ha pubblicato pure, per quanto

ci è stato permesso indagare dai suoi

conoscenti, e dai cultori delle scienze

numismatiche: La illustrazione di on'in

tero drnamento di una dama romana

trapassata ai tempi dell'Imperatore A
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nastasio-Elogio Storico di un'illustre

Canonico letterato della Cattedrale di

Teramo. Trattato sulla moneta dell'an

tica Tiati: su di altre de popoli Vesti

ni, pubblicando per la prima volta il

Triente del medesimi. Su di un quina

rio di oro inedito di lia Imperatrice A

rianna, moglie di Zenone. Sulla mone

ta inedita, restituita da Trajano, del

la famiglia Plattea – Sull' andamento

della Giustizia Civile nella provincia

di 6apitanata nel 1845, oltre altri ar

ticoli inseriti ne' giornali napolitani,

e stranieri. -

Nè vogliamº mancare di manifestare

l'importante dissertazione da lui letta,

in brevi parole, alla sezione archeolo

gica di questo Congresso che di recente

fu messa a stampa sulla monetaria del

l'antica Città di Luceria Capitale della

Daunia, che pei suoi studi diverrebbe

ha prima città d'Italia in fatto di Numis

matica, possedendone sei serie, men

tre finora reputavasi la più miserabile

ed oscura delle tante illustri Città Ita

fiane che ebbero propria monetazione.

- srINGoNE Dott. seRAFINo.

Nato nel 1798 da Vincenzo e Gra

zia Arminio ambedue di onorata e ci-

vile famiglia in Romula o Romulea,

eggi chiamata Bisaccio nel Formicoso,

provincia del Principato Ultra. Passò

gli anni della sua fanciullezza nella pa

tria in seno alla propria famiglia, ma

gli fu mestieri nel 1808 trasferirsi in

Napoli per coltivare lo studio lettera

rio-Scientifico sotto la cura di uno zio

paterno il rev. sacerdote D. Andrea

Cappellano del Conte di Acerra in Na

poli, che dopo averlo istruito nei ru

dimenti grammaticali e nelle belle let

tere lo affidava a Raffaele Cerboni di

Aſragola per erudirlo negli studi filo

sofici e matematici. Questo distinto ec

elesiastico è attualmente istitutore delie

istesse facoltà seientifiche nel reale Col

legio di Musica, in quello del Salvatore,

ed in altri pubblici stabilimenti di Na

poli.Sostenne con onore nel 1812 un esa

me, Fu quella prova un trionfo al giova

netto Stingone, che meritò i comuni

elogi ed un premio in libri offertogli

dal ministro Zurlo, che fu uomo di pro

bità singolare e caldissimo fautore dei

giovani che crescono speranze alla pa

tria. Studiò fisica e chimica sotto la

guida del prof. Antonio Barba che lo

istruì nella costruzione delle lentine,

e palline per uso di Microscopio, secon

do il metodo del padre della Torre. In

clinato alla scienza di Esculapio, pensò

dedicarvisi, e il dott. d'Onofrio fu il

primo che lo manudusse nei vasti cam

pi delle naturali seienze. Pasqualoni

e Trinchera gli furono maestri in chi

rurgia ; gli studi anatomici coltivò sot

to il magistero del Cav. Nanula. Nel

anno 1819 la reale Università degli stu

di decorò il giovane della laurea nella

facoltà. Si addisse allora alla pratica

sotto la direzione del prof. di anatomia

comparata il ch. Dott. Crescenzo Ri

spoli, che nutre affezione, e stima per

lo scolare che divenne suo amico. Il gior

no di 8 giugno 1829 mercè disposizioni

ministeriali fu nominato pratico estra

ordinario dell'Ospedale di S. Francesco,

addetto alla prima sala di chirurgia. In

timato un concorso per ordine di Mi

nistero fu dichiarato pratico ordina

rio dell'istesso ospedale e nel 1 luglio

1840 venne quella nomina sanzionata

da sovrano rescritto, finalmente nell'a

prile del 1845 fu nominato primo chi

rurgo delle prigioni. -

fi Direttore sanitario dell'Ospedale

di S. Maria della Fede avendo esterna

to favorevole parere sul conto del dot

tor Stingone era questi eletto nel 1852

ehirurgo estraordinario di giornata in

quello stabilimento, del quale divenne

chirurgo ordinario di giornata con an

messo soldo nel 1857.

Nell'epidemia catarrale, crassata nel

la Capitale l'anno 1855 inserì nel Filia

tre Sebezio un artigolo su di una pseu

do membrana intiera, espulsa dalla

trachea arteria. Pubblicò nel 1859 tºnº

descrizione storica di un tumore pedun

colare fibro cellulose granulato di circa

due libre impiantato nella clitoride. Si

legge nel citato giornale un altro auti
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colo riguardante l'espulsione della se

conda dall'utero con il metodo di Mo

yon.

Molte e prospere furono le cure da lui

praticate. Contribuì ad accreditarlo pres

so i suoi concittadini due felici opera

zioni di Sinfisi da lui in vario tempo ese

guite su di una donna, che vive ancora,

e che benedice l' uomo che la salvò.

Sino dal 1825 ebbe la qualifica di vac

cinatore straordinario: si presta gra

tuitamente alla cura dei poveri, che in

gran numero a lui ricorrono, si formò

una clientela nella capitale ed ha la

cura igienica di molti monisteri e luo

ghi pii di Napoli. Nella esecuzione dei

sacri doveri, che gli sono imposti dal

la professione egli adopera quella esper

tezza, intelligenza e sapere che distin

guono l'uomo di onore.

IPPOLITO INUNCIANTE

Nacque in Napoli il dì 24 marzo 1796

dal ſu Cosmo del Vallo di Novi in Pro

vincia di Salerno e da Maria Scaramuz

zino. Studiò le belle lettere sotto la di

rezione del Sacerdote Felice Colonna,

quindi dei Padri della Compagnia di

Gesù, ebbe finalmente a maestro Ema

nuele Zarri. Sin dai suoi più verdi anni

vedeva si inclinato agli studi medico-chi

rurgici e particolarmente alla notomia.

il trasporto per quest'ultima era sì

grande che spesso,senza sapere ciò che

si facesse, sezionava dei piccoli animali

domestici; ma il di lui padre farmaci

sta di professione, come primogenito,

imperiosamente il destinava a prendere

la paterna professione onde poter diri

gere la farmacia di cui era proprietario,

e lo destinava a studiare la chimica dal

suo amico e collega Michele Ferrara.

Nel tempo stesso onde fargli acquista

re e la pratica e l'affezione alla Far

macia il metteva a giovine ora con un

farmacista ed ora con un altro; ma, ciò

non bastava a distogliere il giovane

dal trasporto per i medici studi. Nel

principio del 1813 perdè immaturamen

te il padre e quantunque in si duro

frangente la necessità lo portasse a di

rigere la paterna farmacia, pure la sua

inclinazione ai prediletti accennati studi

la vinse, e cominciò a coltivare le scien

se fisico-chimiche sotto il dottissimo Am

tonio Barba. Ascoltò per qualche tempo

le lezioni di Anatomia che dettava nella

Regia Università il professore Bruno

Amantea di chiara e celebre memoria :

passò quindi a studiarla sotto il profes

sore Carmine Vincenti. Ascoltò per due

corsi le lezioni di medicina del prof.

Giustino Marroncelli. Raccomandato in

seguito al prof. Giovanni Cosentini sot

to questi terminò il corso degli studi

medici.La chirurgia teoretica coltivò sot

to Scatigna e l'etrunti e le operazioni

chirurgiche con quest'ultimo. Apprese la

pratica ostetrica sotto la guida di Pasqua

le Leonardi da Cattolica, non ha guarira

pito alla scienza e al paese. Insegnando il

Cosentini l'anatomia nelle ore vespertine

lo Ippolito per le affettuose cure di que

sto caro maestro di cui piange ancora

la perdita, ebbe tutto l'agio di perfezio

narsi nei suoi prediletti studi anatomi

ci. Impiegò ardue fatiche e sudori per

pervenire all'esatta conoscenza della fa

brica del corpo umano; il giorno nel

teatro anatomico ſino alla sera, la not

te a casa nella quale dall'ospedale por

tava pezzi per eseguire le varie prepa

razioni del sistema nervoso particolar

mente cerebrale, non avendo altra gui

da che i libri ed il coltello; dapoichè i

lettori di quel tempo non permettevano

sì facilmente ai giovani di vedere il me

todo di eseguire le diverse preparazio

mi anotomiche. sº

Nel gennaio del 1819 fu ammesso co

me ajutante-medico nel Grande Ospe

dale degli Incurabili ; indi ad alcuni

anni, previo pubblico concorso, passò

come ajutante-chirurgo nella classe chi

rurgica. Nel 1829 mediante altro con

corso divenne chirurgo di giornata ed

ora trovasi professore ordinario di Chi

rurgia mediante i regolari e progressivi

passaggi. Dal Governo del pio luogo in

maggio 1845 venne nominato membro

della Commissione del Gabinetto di Ci

stotomia ed in novembre dello stesso

anno a membro della Commissione del
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la sala delle incinte in compagnia dei

Professori Chiari e de Rensis. Risoluto

dedicarsi con fervore allo insegnamento

di anatomico ed istituito dalla propria

esperienza dei pochi vantaggi che i gio

vani ritraggono dal solo osservare le di

mostrazioni anatomiche nello studio del

l'anatomia descrittiva, si decise dare un

corso di preparazioni anatomiche, onde

generalizzare le conoscenze dell'anato

mia, e nel tempo stesso abbattere quel

la specie di feudalismo dei lettori di

quel tempo; ad onta dei forti ostacoli

che si opponevano al suo divisamento,

dapoichè la carica di aiutante che avea

nello Spedale non lo autorizzava allo in

segnamento, pure con la sua costanza

potè nel 1821 darne un corso a solo sei

giovani. Un anno dopo questo metodo

fu imitato dal quanto dotto altrettan

to infelice Giuseppe Papaleo, col quale

si associò ancora il ch . prof. Dimidri.

Dopo la morte del Papaleo lo Ippolito

continuò solo il corso delle preparazioni

anatomiche, al quale unì quello di ana

tomia descrittiva e con piacere ha ve

duto progressivamente aumentarsi il suo

studio, compensandolo il pubblico plau

so e la comune soddisfazione delle im

mense fatiche. Si può dire in osse

quio del vero, che non avvi professo

re che nel dover far studiare anatomia

a qualche figlio non lo abbia all'Ippo

lito confidato. Allo insegnamento ana

tomico ha accoppiato da moltissimi an

mi quello delle operazioni chirurgiche,

facendo precedere a ciascuna di que

ste l'anatomia chirurgica della parte; ed

ora il suo studio è uno dei più accre

ditati.

Essendosi presentati nell'ospedale de

gl' Incurabili due casi di aneurismi del

l'arteria vertebrale, egli sentì fortemen

te il vuoto che la chirurgia presenta

va , sì riguardo alla diagnosi che ad

un processo operatorio e si decise ad

occuparsi, onde rinvenire dei segni

per la prima, e a stabilire un proces

so operativo per legare l'arteria ver

tebrale; il risultato delle sue occupa

zioni ſu presentato al pubblico in ap

posita memoria inserita negli annali cli

nici del grande Spedale degli Incura

bili ( 2 fasc. 1855 ), della quale in

moltissime opere sì nazionali che stra

niere si è fatta lodevole menzione. A

vendo creduto il professore Velpeau po

tersi legare con altro processo la ver

tebrale, lo Ippolito ha fatto un esame

comparativo di questo processo col

suo e lo lesse nella sezione di chirur-.

gia del VII Congresso con moltissima

soddisfazione dei componenti la sezione.

La memoria con l'esame comparativo

è stata ora pubblicata unitamente ad

altra su di una bizzarra anomalia del

le parti sessuali, stata già pubblicata

nel 1856 negli stessi annali clinici.

La mancanza di una istituzione di

anatomia patria che fosse di guida ai

giovani nel difficile e faticoso studio

di anatomia e delle preparazioni, era

da molti anni risentita dallo Ippolito;

profittando delle sue assidue occupazio

ni di circa cinque lustri sui cadaveri

e nell'insegnamento, si è determinato

in questi ultimi tempi a dare una isti

tuzione di anatomia descrittiva e prati

ca di tre volumi, il primo dei quali è già

pubblicato ed il secondo è sotto i torchi.

Spera per quanto glielo permettono le

occupazioni chirurgiche nella Capita

le , nello Spedale e lo insegnamento,

di completarne la pubblicazione nel più

breve tempo possibile.

DELLA MARTORA FRANCESCO

Da Luigi Farmacista onoratissimo e

chiaro per sapere e per probità di co

stumi e da Teresa Perrone di Cirigno

la, nasceva in Foggia Capitale dellaCa

pitanata nel 22 giugno 1809.

Per sola osservanza dell'ultima vo

lontà del padre suo, nel 1826 recava

si in Napoli per apparare, contro i voti

del suo cuore, le scienze appartenenti

alla professione che si direbbe di fa

miglia; perciocchè sin dal 1755 stà in

Foggia la Farmacia della Martora, che

fondava il proavo di lui Carlo, già

Ministro delle armate di Re Carlo III.

in breve tempo mostrò tanta perizia nel

le scienze chimiche che i suoi istrutto
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ri prof. Covelli e Lancellotti lo presce

glievano come operatore nelle analisi

delle acque minerali d' Ischia, al qua

le importante lavoro la reale accade

mia delle scienze essi professori depu

tava. Ripatriato nel 1829 ebbe tosto

ad avvedersi che l'esercizio della pro

fessione che aveva abbracciata non si

affaceva alla sua svegliata intelligenza;

laonde mentre seguitò a coltivare con

calore le scienze chimiche dettandone

gratuite lezioni, corredate di opportuni

sperimenti, rivolse i suoi studi alle

scienze economiche ed alla letteratura

per la quale fino dalla fanciullezza ebbe

particolare predilezione,

I suoi studi, le sue scientifiche ricer

che, i suoi dettati puri, spontanei, il

suo ingegno versatile gli procacciarono

prestamente il plauso de'dotti: e nel

M851 nella età di 22 anni per sovrano

decreto del 30 marzo fu chiamato a far

parte della real società economica del

la provincia come socio ordinario. Da

quell'epoca in poi troviamo il della

Martora autore d' interessanti scritture

su i miglioramenti economico-industria

li della Capitanata; per i quali nel 1855

fu chiamato ad esercitare interinamen

te le funzioni di segretario del corpo

accademico, di cui col real decreto

del 20 agosto 1858 ne fu nominato se

gretario perpetuo. Ed in tale qualità e

come deputato da essa real società ha

egli raccolto il suffragio de sapienti nel

la sezione di agronomia e tecnologia ,

del VII congresso degli scienziati Ita

liani.

1.a sapienza, le cure, lo zelo e la

operosa attività del della Martora ri

chiamarono all'antico splendore la Real

società economica della provincia, e

ne ſa testimonianza l'applaudito gior

nale degli atti del corpo accademico

che fin dal 1855 per lui periodicamen

te si va pubblicando; opera lodata e

pregevolissima, ove le scientifiche bi

sogna sono svolte con maschio e terso

dettato, qual è appunto il linguaggio

che deesi richiedere nel lavoro di u

na corporazione accademica che giu

stamente meritò la piena e lusinghiera

soddisfazione del governo napoletano,

non meno che di celebratissime ltalia

ne accademie.

Al della Martora è dovuto lo stabi

limento in Foggia di una Mostra Indu

striale, che dal i858 annualmente si

esegue dal 15 maggio al 15 giugno ,

per la quale nobilissima e profittevole

istituzione la real società economica

ebbesi il plauso generale e veggonsi

grandemente migliorate le arti e le ma

nufatture provinciali. Oggetto delle sue

investigazioni e delle sue rimostranze

appresso il corpo accademico fu la pro

pagazione della industria serica in quel

la provincia, ove niuna altra cura tene

vasi che la coltivazione delle grana

glie; lo stabilimento di un gabinetto

Meteorologico e tante altre utili e po

sitive istituzioni, che rilevansi volen

tieri, svolgendo le pagini di quell'im

portante giornale.

Lungo sarebbe numerar qui tutte le

interessanti e dotte scritture del della

Martora, ove trovi stile nitido e pur

gato, calde immagini e sentite, mentre

si ammira una spontaneità ed una splen

dida chiarezza, che vuolsi ritenere come

pregio singolarissimo. Ne fanno testimo

nianza i rapporti periodicamente letti al

le generali tornate del corpo accade

mico, ove mostrandosi lo stato econo

mico-industriale della provincia, si

svolgono belle dottrine di pubblica e

conomia, che appalesano lo studio du

rato su questa scienza positiva: il gran

de lavoro su le industrie tutte della pro

vincia, fatto per volere di S. E. il Mi

nistro Segretario di Stato degli affari

interni: La guida per gli educatori de'

bachi da seta in Capitanata, nella qua

le opera si viene dottamente esponendo

l'andamento della vita del prezioso filu

gello sotto la canicola pugliese. Meri

tamente adunque della Martora ottene

va il posto onorevolissimo di socio cor

rispondente della real accademia delle

scienze di Napoli, della real accade

mia agraria di Torino, dell'imperiale

e real società di Arezzo, e delle rea

li società economiche di terra di Bari ,

terra d'Otranto, Calabria Citeriore, se

i l -

s
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condo Abruzzo Ulteriore, Molise, Prin

cipato Ulteriore, Terra di Lavoro, Ca

labria Ulteriore 2. ec. ec. E siſfatte o

norificenze, il particolare invito del

Conte Alessandro di Saluzzo Presiden

te generale della II. Riunione degli

scienziati Italiani, perchè in quella in

tervenisse, la particolare considerazio

ne che si ha da economisti, scienziati

e letterati nazionali e stranieri non

mutarono il della Martora dal suo abi

tuale procedimento. Scevro di ostenta

zioni, sempre ameno, cortese, procli

ve a ben fare e desideroso del van

taggio della sua provincia per la qua

le ha un amore ardentissimo. La se

zione di Agronomia e Tecnologia del

VII Congresso, dovette tener nota di siſ

ſatta nobilissima caratteristica. Valga

questo brevissimo cenno come segno di

quell'affetto, e della stima sincera ch'e

gli seppe meritare dagli scienziati Ita

liani. -

MoLLo cav. Barone vincenzo
MARIA

Questo distinto personaggio, il cui

nome giunge caro e riveritoad ogni Na

poletano nacque in Cosenza ai 22 giu

gno 1780. Fece prima in patria gli studi

elementari, venne quindi nella capita

le, ove di opera a quelli di università;e

come nei primi presentò saggi d'inge

gno vivacissimo così negli altri si mani

festò uomo a pochi o a niuno secondo.

Nel 1808 giovane ancora ſu chiama

to a sedere fra i consiglieri d'Intenden

za e destinato nel 1810 direttore dei

dazi indiretti, nel cui esercizio si segna

lò sino al 1817, epoca nella quale dovè

dimettersi da questa carica per dedicar

si alle cure domestiche, e quel che più

interessa la patria, alla educazione dei

propri figli.

Desideroso mai sempre il Baron Mol

lo dell'utile e della prosperità del suo

paese sostenne in progresso di tempo

gratuitamente diverse cariche: preſerì

quelle di beneficenza, perchè maggior

mente in accordo col proprio cuore.

Volle il reale governo guiderdonare que

sto benemerito suddito e cittadino e lo

chiamò nel 1854 al posto di direttore

dei dazi indiretti di Calabria citra, alle

quali funzioni ora, come per lo addietro,

attende con quello zelo, alacrità ed o

nore che sono reclamati dal grado.

Destando sempre il Baron Mollo la

venerazione di quanti gli sono e furono

d'appresso ſu dichiarato nel 1815 pre

sidente della risorta accademia Cosen

tina. Riaquistato per disposizione So

vrana l'antico nome tenne a vicenda

il seggio di presidente e di vice-presi

dente, sempre offerendo prove del suo

amore per la patria, e per il progresso

delle lettere e delle scienze.

Gli meritarono queste pregevoli qua

lità il titolo cavalleresco del real'ordine

delle due Sicilie e nel 1857 quello di

Francesco I.

Le molte domestiche cure e il disim

pegno delle cariche occupate non per

misero al barone cavalier Mollo il pub

blicare opere delle quali era la sua

mente capace. Abbiamo però di lui va

rie poesie, diverse prolusioni accade

miche, e letterari discorsi che lo ma

nifestano scrittore ſorbito, uomo d'in

gegno elevato.

MOLLICA Dott. STEFANO

Nato in Messina il di 26 novembre

1805 da Giovanni ufficiale della reale

amministrazione di Marina e da Fran

cesca Rodriguez deSpinosa. Uscito ap

pena d'inſanzia venne in Napoli e co

minciò dal 1815 , avendo appena die

ci anni, a studiare letteratura e filoso

fia nel pensionato privato diretto dal

reverendo Giuseppe Conoscente. Giunto

all'età in cui gli era mestieri di crear

si un avvenire in una professione,

si determinò ad apparar medicina e

chirurgia e ad esercitarsi prima nel

le preparazioni chimico-pratiche e nel

la spedizione in dettaglio. Nel 1822 en

trò alunno nella farmacia di Vincenzo

Oliva e quindi uscito dopo un anno, fre

quentò lo studio del Professor Lancel

lotti per la chimica, e per la notomia

ebbe a maestri il prof. Del Sole ed il lo
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datissimo Sebastiano Pinto. La medici

na coltivò sotto la direzione del Pro

fessor Lucarelli: apprese la Chirurgia

da Scatigna, Petrunti, Pasqualone e

de Horatiis; da quest'ultimo e dal Cat

tolica fecesi in pari tempo istruire nella

clinica privata; frequentò per la pulblica,

il Boccanera. Laureato nella facoltà me

dica e chirurgica nella Regia Univer

sità in Napoli, ottenne con decreto la

piazza di professore aiutante della

stessa real clinica chirurgica il di pri

mo ottobre 1855; a 20 gennaro 1856.

fu nominato chirurgo straordinario nel

lo spedale delle prigioni di Napoli; il dì

16 marzo dello stesso anno, chirurgo

per la controvisita presso il consiglio

di reclutazione della capitale, ea 15 ot

tobre direttore dello Spedale pe'colerici

in Santa Maria la Nuova. Fu lodato nel

giornale ufficiale delle due Sicilie dei

26 agosto 1856 per la filantrofia e

per lo attaccamento al proprio dove

re nel sopraddetto stabilimento. Ta

li dimostrazioni di pubblico compiaci

mento animarono il Mollica ad addop

piare sempre più l'energia negli sva

riati suoi uffici, di maniera che a 19.

gennaro 1857 fu distinto con la nomi

ma di professore fiscale della Real Soprin

tendenza de'teatri e spettacoli della ca

pitale, e quindi agli 11 gennaro 1841

con quella di chirurgo vaccinatore del

R. Istituto vaccinico. È socio il Mol

lica di diverse accademie del Regno:

nel VII Congresso degli scienziati, in

Napoli è stato ammesso membro effet

tivo, e prese posto nella sezione di

medicina e chirurgia, ove diverse que

stioni sostenne sulla paracentesi addo

minale, sulle recidive delle febbri in

termittenti, sulla notomia patologi

ca delle ossa ; lesse anche una sua me

moria su la cura della elefantiasi con

sistente in profondissime incisioni da

praticarsi sovra la parte affetta, ad in

tervalli accompagnandole con de'bagni

a vapore irritanti e con refratte dosi

d'arsenico internamente. Intraprese a

sua istruzione un viaggio. Vide la Fran

cia: la visita degli stabilimenti sanita

ri di Parigi, la frequenza degli uomi
a

mi sommi di quel paese hanno poten

temente contribuito ad acuire il suo in

gegno, a perfezionarlo in quell'arte

ch'egli scelse con genio, e che eser -

cita con amore e con lode.

CODEMO MICHELANGELO

Nacque nel 1797 a Pederobba, pro

vincia di Treviso e fu educato nel Se

minario diocesano, ove ebbe a precet

tore di rettorica D. Iacopo Monico,

attualmente amplissimo Cardinale di S.

Chiesa e Patriarca di Venezia.

Fu egli maestro per circa vent'anni

di letteratura e di geografia nell'I. e

R. scuola elementare maggiore di Tre

viso e al chiudersi di pressochè ogni

anno scolastico lesse sopra argomenti

di pubblica istruzione, mostrando spe

cialmente la necessità degli asili in

fantili e delle tecniche scuole a com

pimento della educazione ed istruzione

del popolo. Nel 1856 lesse all'Ateneo

di Treviso, del quale è socio ordinario,

una memoria sulla istituzione degli Asi

li infantili, ne manifestò la forma, lo

scopo, l'utilità e la necessità, ed invi

tò l'Ateneo ad occuparsene e pel be

me della patria e per mostrare che

le Accademie del secolo XIX non si deb

bono perdere in frascherie, in ciance

canore ed arcadiche, ma provvedere

per quanto sta in loro, ai bisogni del

la umanità. L'Ateneo accettò l'invito,

fè pubblico, per mezzo della Veneta

Gazzetta , il divisamento di aprire, co

me fu di poi aperto, un asilo in Tre

viso, del quale fu prima Aggiunto ed

ora Vice-presidente lo stesso promoto

re Codemo. Si può asserire che nelle

provincie Venete egli sia stato il primo

che abbia pubblicamente e ripetuta

mente parlato degli Asili, e che dal se

me da lui sparso siano poi sorti in

quelle contrade tanti Asili, che ono

ramo il nome e la benevolenza de' Ve

neti, in ciò giovato anche da suo fra

tello Giovanni, che s'acquistò molta lo

de per l'opera sua sugli asili di Vene

zia e di Trieste. Nel 1844 lesse nella

pubblica adunanza degli azionisti un di
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scorso sull'argomento, che venne onore

volmente ricordato nella GazzettaVeneta.

Qual socio ordinario poi dell'Ateneo

di Treviso ſu nel 1821 fra lettori nella

inaugurazione del busto di Antonio Ca

mova e i suoi versi sono stampati ne

gli atti accademici, ne'quali si leggono

pure le sue Relazioni, qual segretario

biennale del medesimo Ateneo, di cui

fu deputato al VII Congresso, e pel

quale sta ora preparando.

I. Relazione della presente civiltà na

poletana. -

II. Catalogo de viventi scrittori na

poletani e delle opere loro.

Fra molte letture da lui fatte come

socio dell'Ateneo ricorderemo quella

che Il mondo invecchiando non peggio

ra; e l'altra sul Non si può, combattu

to già nelle sue opere dal nostro illu

stre filosofo Antonio Genovesi; una ter

za sulla condanna del Carmagnola, e

l'ultima che lesse nel 1845 intitolata

il Palazzo Cenci, nella quale narrò i

tristi casi di quella opulenta ed infeli

ce famiglia.

Prese parte anche alle lotte che ven

ti e più anni fà ſervevano sulla lingua

in tutta la penisola e stampò due no

velle, tutta riboboli la prima, in istile

purgato ma andante la seconda, volen

do con ciò dimostrare la ridicolezza del

primo modo di scrivere in confronto

del secondo.

Stampò inoltre Il colle di S. Seba

stiano, novella in prosa ; Il tempio di

Possagno, sonetti , epicedio in morte

di Francesco Negri, poesie varie, ne

crologie, articoli in fogli, in giornali,

ee. ec., altri col suo nome, altri ano

mimi, altri col pseudonimo di Amico

del Cuore. Citeremo soltanto i recentis

sini. – Lo scultore Rinaldi.– La prin

cipessa Odescalchi-Piombino – Il cor

so di Roma nel carnovale del 1846.

Attende pure alla compilazione d'un

vocabolario veneto-italiano, pel quale

lavoro scrisse due lettere al nobiluomo

Giambattista Semenzi, che furono lette

nell'Ateneo di Treviso.

Termineremo questo articolo col ſare

particolare menzione della gentile e

culta moglie di lui, riportando quanto

ha scritto il prof. Romano Filippo Mer

curi, nel Panorama artistico-lettera

rio di Roma , N. 5. pag. 57 del 1846.

« La signora contessa Cornelia Sale

» Codemo, vedova Mocenico, distinta

» letterata di Treviso, nella sua dimora

» qui in Roma, si è meritata l'ammira

» zione dei letterati, che in lei ritrova

» no congiunto al valore poetico che

» l'adorna il merito di essere peritissi

» ma della lingua greca e poesia , per

» cui è ben degna di rinnovare all'Ita

» lia le glorie di una Clotilde Tambroni,

» che insegnò il Greco nella pubblica

» cattedra di Bologna. Nè è meno da

» ammirare il di lei consorte che ad

» una rara modestia congiunge una va

» sta cognizione delle scienze filosofi

» che morali e perlustrando in un con

» essa le prime città d'Italia è legato,

» coi più valenti letterati, fa tesoro delle

» loro cognizioni, acciocchè un giorno

» unendole alle proprie, possa farne do

» no all'Italia, con qualche opera che

» medita di pubblicare. Frutto dei tan

» ti studi della Cornelia. Sale Codemo,

» nel greco idioma e saggio del suo va

» lore ne sia il nono libro dell'Odissea

» di Omero da lei volgarizzato, e già da

» to in luce in Venezia dalla tipografia

» di G. B. Merlo; con che daremo prin

» cipio alla parte letteraria di questa

» nostra opera artistica-letteraria ». A

questo articolo fa succedere la ristampa

della versione, di cui è parola, del nono

libro dell'Odissea. Ella ha già finito di

tradurre il canto 17 e spera di poter

pubblicare entro l'anno venturo i primi

12 canti, e poi gli altri dodici. Nel suo

soggiorno in Napoli ha dato ai nostri fo

gli letterari varie sue poesie. Il signor

Bianconi di Perugia pubblicò nella sua

Camelia per l'anno 1845 un ode, I

sordi-muti, che fu lodata, in Roma nel

l'album del 1844 un altra ode, Saffo e

Faone, gruppo dello scultore Rinaldo

Rinaldi Padovano, allievo carissimo al

Canova, che venne ristampata in altri

giornali, ec. ec. Oltre il greco, non è

ignara del latino, dello spagnuolo e del

ſrancese.

)

)

|
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SEBASTIO Dott. CATALDO,

D'antica famiglia Tarantina sortì i

natali nel dì 25 marzo dell'anno 1795,

I suoi genitori furono Nicola e Teresa

Motolese per quanto onorati, altret

tanto religiosi consorti. Inclinato il Ca

taldo per natura agli studi filosofici, si

diede a coltivare la medicina sotto le

discipline del Dott. Nicola Zecchini, che

godeva in quell'epoca fama di valen

te chirurgo. Ma per compiere meglio

il corso medico i suoi genitori l'invia

rono nell'anno 1815 in Napoli, racco

mandato alla cura di un suo parente,

Francesco Paolo Sebastio, il quale e

sercitava con lustro la professione me

dica nella Capitale. Questi per maggior

vantaggio del raccomandato , giudicò

bene il farlo entrare Alunno nel Collegio

Medico Chirurgico, che in quel tem

po fioriva per valenti maestri, scelti fra

i primi professori della Capitale. In quel

lo Stabilimento scientifico nello spazio

di quattro anni, compì il corso di Me

dicina, di chirurgia; e fra molti con

correnti ſu nominato assistente agli

infermi esistenti nella sala della clini

ca-medica, situata nell'ospedale degli

Incurabili, e diretta allora dai ch:

professori Giuseppe Antonucci e Pro

spero Postiglione; e coll'assistere a que

gli ammalati, e ad altri situati nelle

varie corsee di quello spedale cercò di

istruirsi nelle conoscenze pratiche tanto

di medicina, quanto di chirurgia. In

tanto desideroso di conseguire i diplomi

dottorali subì innanzi la Facoltà medi

ca della Università tutti gli esami ri

chiesti dalla legge. In fatti nel dì 5 A

gosto gli fu rilasciata la cedola in bel

le lettere e filosofia. Coll'istessa data

gli fu conferito il primo grado di appro

vazione: quindi la licenza in medicina,

e la laurea dottorale in detta facoltà.

Nel dì 8 Agosto 1818 fu promosso alla

laurea di chirurgia. Mentre egli si eser

citava in detto spedale nella pratica me

dico-chirurgica, essendo tutt'ora in

collegio, gli venne ordinato dal supe

riore di quello stabilimento di esporsi

ad un concorso di chirurgia, per una

piazza di chirurgo che vacava negl'In

curabili; e fra molti concorrenti fu ap

provato per chirurgo di quello speda

le. Nel di 6 gennaro 1819 anche me

diante concorso ſu nominato pratico or

dinario alla clinica oftalmica, diretta

dall'insigne prof. cavalier D. Giam

battista Quadri. In quell' istesso anno

essendosi sviluppata l'oftalmia purulen

to a vari ragazzi rinchiusi nel real Al

bergo del Poveri, e questi, per supe

riori disposizioni essendosi trasporta

ti nell'ospedale degl'Incurabili, per

essere operati, ſu egli incaricato straor

dinariamente per la medicatura de'me

desimi, la quale ebbe il più lieto suc

cesso. Dopo non molti mesi si amma

larono colla medesima malattia cir

ca cento giovani appartenenti al real

Collegio S. Giuseppe alla palude situa

to in Aversa ; per disposizioni ministe

riali, fu egli ivi spedito onde assister

li convenevolmente, essendogli subor

dinati tutti gli altri professori di medi

cina di quel paese; ebbe la dolce sod

disfazione di rimettere tutti nello sta

to primiero di vista in meno di un

mese. Per concorso di una piazza di

chirurgo che vacava nello spedale di S.

Maria la Fede di Napoli, essendo di

chiarato pari in merito ad un altro

candidato, fu egli preferito, avuto rap

porto alla commissione adempiuta con

molta lode nel citato collegio di A

versa. Nell'adunanza del dì 29 feb

braro 1820 ſu nominato socio corri

spondente dell'accademia medico-chi

rurgica di Napoli. Obbligato per cir

costanze di sua famiglia a recarsi in

patria, fu costretto a rimanervisi e

rinunziare a tutti i sicuri vantaggi per

sonali che gli offriva la capitale. Ser

viva egli in tal modo agl'impulsi di un

animo ben fatto, che gl'imponeano l'as

sistenza alla salute vacillante degli a

mati suoi genitori. Non passò molto

tempo, che per superiori disposizioni,

essendo morto il chirurgo dello spedale

civile di Taranto, ſu invitato a rimpiaz

zarlo in qualità di chirurgo capo. In

seguito con ministeriale del 21 giugno

1854 fu nominato medico-chirurgo del
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lo spedale meretricio e delle prigioni

centrali di Taranto, nei quali stabili

menti non ha mancato pel corso di molti

anni di eseguire con successo clas

siche operazioni di chirurgia, come di

cateratta, di pupilla artificiale, di pte

rigio, di amputazioni di coscia, di

gamba, di braccio, di ernie incarcera

te, di paracentesi, di estirpazioni di tu

mori di ogni sorte, di fratture compli

cate. Nè con minore risultato ha prati

cate nel proprio paese, ed in tutta la

provincia di Lecce, siccome nelle limi

trofe di Bari, e Basilicata, delle opera

zioni di parto contro-natura, estrazione

di placenta, estirpazione di scirri e

cancri, apertura di ascessi del fegato,

e ventrali. Tutto ciò può rilevarsi dai

registri che si conservano dagli ammini

stratori dell'Ospedale civile provinciale,

dalla voce pubblica del paese proprio

e dei circostanti. Nella passata epi

demia del Colera Asiatico che afflisse

la popolazione di Taranto dal dì 1 ot

tobre fino al dì 15 novembre dell'anno

1855 mercè indefesse fatiche, veglie,

sudori e meditazioni su li ſenomeni

morbosi che accompagnavano una tal

malattia e colla sezione di più indivi

dui vittime di quel morbo, trovò un

metodo di cura più vantaggioso dei co

nosciuti fino a quell'epoca, come può,

rilevarsi dalla statistica degli ammalati

da lui curati, e di quelli trapassati dal

la detta malattia, annessa ad una detta

gliata memoria da lui scritta, di cui

rimise copia ai Ministeri di Polizia, e

dell'Interno, ed al suo amico e colle

ga Costantino Dimidri, con sommo di

spiacere tolto non ha molto alla scien-.

za, ed alla umanità; il quale metodo

fu dallo stesso Dimidri posto in esecu

zione con prospero risultato allorchè

l'anzidetta spaventevole malattia afflis

se la popolazione di Napoli. Infatti col

le accurate , e reiterate osservazioni,

fatte sull'oggetto si convinse, che lo

stato Algido il quale accompagnava qua

si sempre il colera gravissimo, da al

tro non nasceva, che dalla irritazione

dei plessi nervosi della vita organica

portata al grado di sua maggior gra

vezza, la quale irritazione faceva na

scere ancora tutti quei sconcerti ſun

zionali e fenomeni spaventevoli, che

seguivano quello stato sì tristo. Quin

di pensò che l'adoprare all'esterno il

più energico metodo calafaciente, e

stimolante e per l'opposto l' uso del

metodo il più leggiero temperante per

l' interno, erano le due indicazioni

a seguire: la prima per trasporta

re la irritazione dall'interno all'ester

no, da organi più interessanti a meno

interessanti la vita; e la seconda atta

a domare e calmare i moti vitali di

molto esaltati.

Con il suo metodo riuscì il più del

le volte a condurre il morbo da stato

gravissimo a quello più mite , ovvero

a quello di reazione, che entrambi for

mavano corso di malattia quasi comu

ne e per conseguenza domabile.

Nè con minore alacrità il Dottor Se

bastio prestavasi nella non meno spa

ventevole malattia del Tiſo tetanico

apoplettico che crassò in modo quasi

epidemico in quella provincia. Il risul

tato delle sue cure consegnò ad una

memoria, che unita ad un quadro no

sologico delle malattie acute febbrili da

lui curate nell'ospedale civile provin

ciale egli comunicava al Sindaco locale

perchè da questi fosse sottoposta al su

premo magistrato di salute sedente in

Napoli.

Prese parte al VII Italiano Congres

so e stretto in amicizia a quei profes

sori stranieri, in conversazioni familiari,

in conferenze private parlò ed espose

le sue considerazioni e le correzioni

pratiche da lui portate nella terapia

medico-chirurgica; n'ebbe plauso, e

incoraggiamento dai dotti. Al Nestore

della chirurgia napolitana Cav. Leo

nardo Santoro Presidente della Sezione

di chirurgia espose il metodo ch'egli

da lungo tempo introdusse di arrestare

il processo cancrenoso sviluppato nelle

piaghe con l' applicazione sulla parte

delle sfilaccia bagnate nell'aceto con

centrato misto al muriato di ammonia

ca e ne meritò l'approvazione,

Quest'uomo, che educato nelle scuo
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le della Capitale portò nella provincia

il ricco corredo delle acquistate co

gnizioni , consolidate da una prati

ca coscienziosa e severa è circondato

dalla stima, e dall'affezione dei suoi

concittadini. Il municipio, le autorità

si valgono di lui. Alla estesa clientela

ottenuta nella patria, nei paesi circon

vicini e nelle provincie limitrofe di Ba

ri e Basilicata, alla cura dell'Ospedal

civico accoppia l'assistenza prestata a

vari monisteri religiosi della Città, e

ai pii stabilimenti. Nelle difficili que

stioni di medicina e chirurgia legale,

nelle perizie ordinate dalla gran Corte

Criminale sedente in Lecce è invocata

l'opera del dottor Sebastio. Frequente

mente è chiamato alle controvisite del

l'Ospedale militare di Taranto, e nello

scarto dei soldati da congedarsi. Nelle

malattie sospette epidemiche fa parte

della commissione medica distrettuale,

ed è ovunque desiderato come proſes

Sor consulente.

Così la patria accorda un premio al

l'uomo rispettabile, all'onorevole citta

dino che consuma la vita a beneficio

della umanità sofferente.

CHEVALLEY De RIVA2

Cav, GIACOMO STEFANO

Nacque in Elvezia, fu educato a Pa

rigi, fermò stabile domicilio in Italia

ch' egli ama e riguarda come nuova

sua patria. Preferì Napoli e in questa

città l'invasione colerica contribuì a

dare luminoso risalto alle prerogative

del suo animo veramente italiano e ne

ottenne benedizioni e onorificenze. Per

conciliare a quest'uomo la pubblica opi

nione ci basti per ora l'asserire, che il

Municipio d'Ischia autorizzato da reale

decreto gli offriva un aurea medaglia con

l'onorevole epigrafe. Al professore Stefa

no Chevalley de Rivaz il Comune di Fo

rio riconoscentel'annoMDCCCXXXVII

quando infieriva il cholera morbo.

Ebbe i natali egli il dì 16 agosto 1801

a Vevey, cantone di Vaud da rispettabile

ed onorata famiglia, i di cui congiun

ti occupano luminose e primarie cari

che nella repubblica. Ricevuti nel pa

trio ginnasio i primi rudimenti nelle

umane lettere e nelle lingue ſu inviato

all'inclita accademia di Losanna, ove

sotto le discipline del celebre Déveley

autore dell'Algébre d'Emile studiò le

matematiche.

Deciso di consacrarsi alla scienza di

Ippocrate, visitò Parigi, l'Atene di Eu

ropa. Fu ricevuto Bacelliere in belle

lettere nel nov. del 1825 e Bacelliere

nelle scienze nel gen. del 1824. Non

omise diligenze, non trascurò fatiche

per meritare l'affetto dei professori, per

approfondirsi nella scienza. Agli studi

corrisposero i risultati. Sostenuto un

concorso nel 1824 fu nominato allievo

della scuola pratica e degli ospedali

civili di Parigi. Con questa qualifica

ebbe posto nella clinica della facoltà

all'Hotel-Dieu, e ne sostenne le funzio

ni sino alla sua recezione al dottorato

in medicina , che avvenne il dì 16 a

gosto 1827. Sosteneva le sue tesi sotto

la presidenza di uno dei suoi anti

chi maestri il celebre Barone Dupuy

tren.

Una ordinanza del Re di Francia in

data dei 28 agosto 1827 trascritta dopo

un mese alla municipalità del XII cir

condario di Parigi, lo ammise alla cit

tadinanza francese col godimento di tut

ti i diritti civili.

Avea con fondamento concepita la

speranza di essere aggregato alla facol

tà medica di Parigi. Domandò di pre

sentarsi al concorso quando affetto da

una emottisi, che offriva tutti i sinto

mi di una tisi laringea gli fu forza cer

care altro cielo, e clima più temperato.

Dupuytren e Récamier lo consigliarono

a condursi in Napoli, ove giungeva nel

febraro del 1829 munito di potenti e

onorevoli commendatizie del Principe

di Castelcicala ambasciatore di Napoli

alla Corte di Francia , e del celebre

de Laferonais allora Ministro degli af

fari esteri a Parigi pel Ministro di Stato

cavalier de Medici, che l'onorò di sua

particolare amicizia.
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Questa terra che offriva ospitalità santi. Non ci consente la brevità di

all'illustre professore ebbe sovente a lo- questo articolo di riportare i lusin

darsi delle virtù sociali, della filantro

pia e del merito scientifico del cittadino

di Vaud. Dichiarato medico dell'amba

sciata di Francia, largo campo gli si

schiuse d' innanzi per esercitare senza

riserva e con coraggio l'opera sua.

Il primo scopo delle sue cure fu quello

di soccorrere ai francesi infermi che

dimorano nella capitale delle due Sici

lie, funzioni onorevoli e gratuite, alle

quali mai fin'ora ha mancato. Oſſre

gratuiti consulti agl'infermi e varie se

gnalate cure ne hanno raccomandato il

nome alla pubblica gratitudine. Nel 1852

si offrì spontaneo al governo per an

dare in Germania a studiare il morbo

imperversante in quelle contrade. Quan

do apparve fra noi fu il De Rivas dei

primi che volarono a debellarlo. Tanto

nella Capitale quanto nell'Isola d'Ischia

si mostrò operoso, instancabile a prò

dei suoi concittadini adottivi. Il Comune

di Forio, come si disse, il Sindaco, le

Autorità governative lo rimeritarono di

ampi elogi. Straniero a noi, rispondeva

ad un giornale di oltre monti (1) che

mille vergogne andava narrando dei me

dici Napolitani in occasione del Cholera.

Pieno di stima pei suoi colleghi, egli so

lo ne assumea le difese, e in un gior

nale di Francia scrivea onorevoli parole

per essi (2). Questa lettera quasi omag

gio di gratitudine era inserita nel Fi

liatro Sebezio diretto dall'illustre cav.

Salvatore de Renzi (5).

Affezionatosi al delizioso soggiorno

che presenta l'Isola d'Ischia vi creò

quasi dalle fondamenta un elegante e

dificio, ove volentieri convengono il

lustri viaggiatori, tratti dall'amenità

del luogo, dalla salubrità delle acque.

Rendea il De Rivaz favor vero a quegli

isolani, diffondendo ovunque mercè la

stampa, le nozioni del luogo talvolta ar

cheologiche, sempre dotte ed interes

(1) II giornale di agosto.

(2) Le Temps ed il giornale des dé'ats.

(3) Vedi Quadri storici del cholera di Na

poli di Cesare De Sterlich Napoli 1839.

ghieri attestati di stima ch'egli otten

neva da illustri nazionali e stranieri.

Dichiarato cavaliere dalla santa memo

ria di Leone XII era dall'attuale Pon

tefice Gregorio XVI regalato di due me

daglie, e del titolo di Vice-Console.

Varie lettere di sovrani fra le quali

quella di Ludovico di Baviera rendono

omaggio ai talenti del de Rivaz ; mol

tissime accademie lo ascrissero nel loro

albo: fra esse nomineremo dodici socie

tà economiche del regno di Napoli, la

medico-chirurgica, il reale istituto di

incoraggiamento, la Borbonica, quella

degli aspiranti naturalisti di Napoli, l'

istituto storico di Francia , i Lincei di

Roma, l'accademia medica di Berlino,

quella dei Georgofili di Firenze, le ac

cademie mediche di Palermo, e di Mes

sina, di Bologna, Ferrara, di Mar

siglia, e varie altre d'Italia. Prese parte

attiva del VII Congresso: fu scelto mem

bro della Commissione incaricata a vi

sitare le acque minerali d'Ischia.

Diamo l'elenco delle opere date in

luce del cav. Chevalley de Rivaz non

prendendo conto dei molti e studiati

articoli dal medesimo pubblicati nei gior

nali francesi. -

Dissertation sur les principaux effets

du froid par l'économie animale Paris

1827, Questa dissertazione magistral

mente tradotta ed annotata dal dotto

prof. Sannicola, fu inserita nel Severino,

quindi Giornale Abruzzese. Se ne fece

in Napoli nel 1844 una terza edizione.

Memoria sul trattamento depurativo.

Questa memoria scritta dal Cav. Stefano

de Rivaz nell'idioma ſrancese venne tra

dotta dall'originale manuscritto del ci

tato autore, e arricchita di note, e di un

appendice dal lodato direttore dell'ospe

dale civile e militare di Venafro Dott.

Giovanni Sannicola.

Lettre sur l'affection catarrhale épi

démique, connue sous le nom de grippe

qui a régné d Naples pendant l'automne

de 1855, suivie de l' observation d'une

pleuro-pneumonie avec épanchement tho
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raceque terminée par la guerison. Na

ples, 1855.

Riflessioni medico-pratiche sul vajuo

lo naturale e sulla vaccina. Seconda e

dizione. Napoli, 1854.

Analyse et propriétés médicinales des

eaua minérales de Castellammare; pu

bliées par ordre de S. E. le Ministre de

l'intérieur, par MM. Sementini, Vulpes

e Cassola: traduites de l'italien et ac

compagnées de notes par le Docteur Che

valley de Rivaz. Naples, 1854.

Consigli ad un amico sopra i mezzi

di preservarsi dal cholera morbus, su i

sintomi che caratterizzano questa malat

tia, e su i primi soccorsi da sommini

strare al cholerico avanti l'arrivo del

medico. Seconda edizione. Napoli, 1856.

Description des eaux minéro-therma

les et des étuves de l'ile d' Ischia; con

tenant la topographie, l'histoire et les

antiquités de cette ile; les propriétés phy

siques, chimigues, medicinales et le

mode d'administration des principales

eaua minérales et des étuves qu'on y ren

contre ; une instruction sur le rigime

qu'il faut suivre et sur les précautions

di prendre pendant l'emploi de ces reme

des naturels, cinquième édition revue,

augmenté et ornée d'une vue et d'une

carte d' Ischia Naples, 1856.

Quest'opera, della quale, come di

cemmo, deve essergli riconoscente ogni

abitante dell'Isola, che fu offerta dal

l'autore a tutte le notorietà del mondo

scientifico e a vari sovrani, riuscirà u

tilissima alla società perchè il dotto De

Rivaz si fa a proporre varie riforme,

che se verranno accettate potranno re

care non lievi vantaggi alla umanità.

Egli che nell'ospedale del Monte della

Misericordia ha il titolo di professore

onorario e che per quattro anni prestò

gratuita assistenza agl'infermi con ani

mo veramente filantropico, si lamen

ta che le donne non siano ammesse

in quel pio stabilimento, me ancor si

pensi a soccorrere quel sesso che ne

ha tanto diritto e per la fralezza della

sua tempra, e per le infermità per av

ventura maggiori cui va soggetto. (Ve

di annali medico-chirurgico di Roma

del Dott. Telemaco Metaxà vol. V. pag.

115.) Questo interessante lavoro fu fat

to italiano e fornito di varie annotazio

ni dal Dott. Michelangelo Ziccardi. Na

poli, 1858..

Souvenirs d'Ischia ou Mélanges scien

tifiques historiques, et littéraires relatifs

di cette ile et aua contrées qui l'avoisi

Rent.

Voyage de Naples d Capri et à Pestum

exécuté a bord du Stromboli, le 4 octo

bre 1845 d l'occasion du VII Congrès

des Savants Italiens. Napoli Tip. del Fi

breno, 1846. Quest'Opera ricorderà a

coloro che presero parte a quel viaggio

con quanta cortesia furono accolti e ſe

steggiati in questa reale città.

CONTE Dott. GAETANO

Volgeva al suo termine l'anno 1812

allorchè nella sala destinata all'esame

dei giovani, che desiderano aver con

vitto nel real collegio medico-chirurgi

co in Napoli presentavasi un giovinetto

presso al decimo quarto anno di sua vi

ta, logorato e mal sano per una precoce

applicazione. Il celebre Cotugno doman

davagli che volete? Egli animoso e mo

desto faceasi a manifestare il suo desi

derio di apprendere l'arte di Esculapio

nel nuovo collegio. Ma voi siete troppo

giovane, replicava il Cotugno, estatico

nell'udirsi rispondere con la nobilissi

ma frase dell'Arpinate cito me eapedi

am : intanto non cessava dall'abbrac

ciarlo e mostrarlo a quanti erano colà

raccolti, molto bene augurando di un

giovane di così liete speranze. Era que

sti Gaetano Conte nato in Napoli sul fi

mire del 1798 da Gennaro e Marianna

Conte cugini e sposi. Lo erudi nelle a

mene lettere il sacerdote Nicola Marone,

che in quei tempi si distingueva fra i

migliori istitutori della gioventù. Cor

rispose egli alle affettuose cure del mae

stro, apprese le greche e le latine let

tere, si versò alacremente nelle filoso

fiche istituzioni, e dimorando nel col

legio si distinse così, che colleghi e

maestri, fra i quali era il Boccanera,

lo giudicarono eccellente nelle scienti

52
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fiche discipline amato a grandi speranze.

l)atosi nel settembre 1815 un pubblico

cimento si cumularono in esso il pri

mo e secondo posto di onore. Uscì l'an

mo seguente dal collegio, e privatamen

le continuò gli studi medici. Folinea ,

Lanza , Antonucci erano suoi maestri

in quella scienza, nella facoltà chirurgi

ea frequentò le lezioni di Petrunti e di

de Horatiis. Non avea compiuto anco

ma il corso delle istituzioni e per pub

blico concorso ottenne il posto di alun

mio clinico.

Il secondo e più astruso cimento so

stenuto dal dott. Conte fu il concorso in

1imato nel 1818 per la cattedra di Pa

tologia nel real Liceo di Salerno. Ten

ne in esso il primato, ma siccome non

segnava ancora gli anni voluti dalla

legge, un decreto sovrano lo nominava

professore dei reali licei tosto che aves

se toccato il 25° anno.

Deve Napoli ai suoi consigli, alle sue

cure, alla energia del suo carattere l'i

stituzione, dell'accademia medico-chi

rurgica, che onora la capitale. Inna

morato dell'arte sua ne curò sempre

gli avanzamenti, gli ostacoli contrapo

sti costantemente dalla fortuna ſurono

da lui superati, ed un nome inteme

rato, una stima universale è premio al

suo buon volere. Diede nel 1821 lezioni

private alla gioventù che si addice allo

studio della medica facoltà. Era circon

dato da eletto numero di uditori quando

dovè dimettersi dall'insegnamento per

chè assalito da penosissima infermità.

E questa fu lunga e crudele. Spe

rò combatterla in Napoli ove dimorò

ancora tre anni e sempre in istato di

sofferenza. Fatto quindi medico di se

stesso riparò a Pozzuoli. Dimettevasi

allora dalle diverse attribuzioni che a

vea nella capitale, cioè di medico del

le prigioni, grado che ottenne fino dal

1822, di professore dell'Ospedale degl'

Incurabili, che frequentava sino dal

1825, e dall'esercizio di medico de

gli Ospedali militari di mare, che in

virtù di un concorso avea ottenuto l'an

lo 1852,

Stabilitosi come dicemmo nel iSi 5

in Pozzuoli, ove già godea della qua

lifica di direttore dei bagni termo-mi

nerali sino dal 1825, tornò a sorrider

gli se non interamente sensibilmente al

meno la perduta salute. Riprese solle

cito l'esercizio dell'arte salutare, con

quistò l'affezione di quegli abitanti,

che si valsero dell'opera sua. Le ore

del riposo consacrò allo studio dive

nuto per esso un bisogno e un sollie

vo. Trasse ore non dispiacevoli dall'

esame dei classici e la poesia latina col

tivò per genio, varie cose dettando in

quell'idioma. Premuroso dell'avanza º

mento dei figli ne affidò uno all'insigne

seminario di quella città, ove ancora

vive perenne la fama, e si godono i ri

sultati delle dotte cure dell'insigne ve

scovo Monsignor Rosini, che onorò

quella sede.

Restituitosi in Napoli ha ripreso il

corso delle sue occupazioni pubbliche,

e particolari. Benchè non ancora rista

bilito si adopera al vantaggio della u

manità, e nella sua qualifica d'Ispetto

re dell'istituto medico-chirurgico na

poletano diretto dall'egregio chimico

Dom. Mamone veglia al bene della gio

ventù, che si addice allo studio delle

salutari scienze. Abbiamo di lui:

Analisi e confutazione del sistema di

Richond da Strasburgo sulla lue sifiliti

ca. Napoli 1824.

Monografia su l'Epilessia pubblica

ta nel 1826. Fu dessa inserita in mol

tissimi giornali oltramontani: moltissi

mi frammenti trovansi interamente ri

portati nella 5.” edizione del tratta

to che pubblicava in Parigi il celebre

Portal.

Sull'uso del nitrato d' argento nella

Epilessia, e su la sua decomposizione

unito alle materie estrattive vegetabili.

Napoli 1827.

Saggio di esperimenti su le proprie

tà chimiche e medicamentose nelle ac

que termo-minirali di Pozzuoli. Ope

ra d'immensa dottrina nella quale in

età di 27 anni il nostro Conte dava il

più chiaro indizio del clinico discerni
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mento che sempre lo distinse. Ci baste

rà il riferire che in Francia scrissero di

lai « L'auteur dans son otivrage, a pro

posé des améliorations dans l'établisse

ment de Sérapis à Pouzole, qui ſont voir

du'il est animé du zèle le plus ardent

pour le progrèsdans l'étendue des scien

ces. . .Enfinil a donne une épreuve évi

dente de ses lumières en patologie , et

précisément en médecine pratique.Journ

Complem: des sociétés méd. du 1827 ».

Questa dimostrazione di stima resa

da una nazione non molto generosa con

noi è vero elogio al prof. Conte.

Su la scrofola considerata in tutti i

sistemi, ed in tutti gli organi. Napo

li 1857.

Su l'ipertrofia muscolare per aumento

di azione organica. Questa memoria ſu

inserita negli annali clinici dell'Ospe

dale degl' incurabili in unione di mol

li altri lavori.

E varì e lodati per interesse scien

tiſico sono gli articoli di filosofia, pato

logia, igiene pubblica e privata, te

rapia, medicina legale ec. inseriti nel

giornale medico diretto e pubblicato dal

fu professore Miglietta del quale fu il

nostro Conte indefesso collaboratore dal

1822 al 1826.

Sono queste le brevi ma interessan

ti notizie che abbiamo potuto racco

gliere di questo cultore delle scienze

salutari.

PEYRANI Dott. VINCENZO

Nato dal farmacista Gioacchino Pey

rani in S. Maurizio presso Torino l'anno

1807. Fece i primi suoi studi nel real

Collegio di Lanzo, ove conseguì di

versi premi, percorse il biennio di fi

losofia alla università di Torino. Avea

egli una naturale propensione agli stu

di di chirurgia, e la secondò. Ebbe a

maestri i ch: professori Geri, e Riberi.

La sua condotta, il suo amore all'ap

plicazione gli conciliò l'affetto di que

st'ultimo, e n'ebbe multiplici prove di

distinzione. Compiuto il corso teoreti

co si presentò agli esami per consegui

l'e la laurea , che ottenne con pub

bliche lodi dalla facoltà chirurgica del

la regia università Torinese. Intanto

particolari circostanze di famiglia co

strinsero il Dottor Peyrani a ritornare

in Patria, ove datosi all'esercizio del

l' arte salutare riguardò come un do

vere il consacrarsi con ogni impegno

a pro della umanità sofferente:

Nè le cure incessanti dell'arte distras

sero il giovine Piemontese dal render

pubblici per le stampe diversi lavori

scientifici. Leggiamo nel Repertorio me

dico-chirurgico del Piemonte, e net

giornale delle scienze mediche di To

rino le seguenti memorie: -

1. Osservazione di gravidanza extra

uterina con varie riflessioni.

2. Sulla utilità della broncotomia nel

Croup.

5. Due osservazioni eomprovanti l'ef

ficacia del mercurio nella rabbia canina.

4. Due fatti di lussazione anteriore

dal capo dell'omero complicati con frat

tura del suo collo chirurgico con osserva

zioni e lettera diretta al eh. Cav. Ribèri.

Alla privata clientela aggiunge il Pey

rani la qualifica di chirurgo dell'Ospe

dale civile della terra di S. Maurizio,

La Società medico-chirurgica di Torino

lo registrò nell'albo dei membri cor

rispondenti. Ebbe parte ai Congressi

di Torino e di Napoli, -

ARRIVABENE Con. OPPRANDINO,

Nacque in Mantova da nobili geni

tori l'anno 1807, e per la educazione

scientifica e letteraria ſu affidato alle

cure dei monaci Benedettini. Nove an

mi dimorò con essi in Parma e diò o

pera assidua agli studi di belle lettere

e di filosofia presso quei Cenobiti. Noi

ci toglieremo dall'obbligo di ragionare

di lui e dei progressi che ha segnati

nella italiana letteratura solo che rimet

tiamo i nostri lettori ai molti, dotti e

commendevoli lavori, ch'egli rendea

universali per mezzo dei giornali scien

tifici e letterari pubblicati nella Peni

sola. Gli articoli del Conte Opprandino

Arrivabene si distinguono per la no

biltà di dettato, per i pregevoli lumi,
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che diffonde nel mondo erudito , per

una venustà tutta sua. Tornato in pa

tria pubblicò alcune poesie, divenne

quindi collaboratore dei principali gior

nali d'Italia, cioè l'antologia di Fi

renze, il progresso di Napoli, l'indi

catore Lombardo, che allora fioriva in

Milano. Fu chiamato in quella capita

le della Lombardia per dirigervi il Fi

garo, e l'Indicatore per il quale, come

dicemmo, avea scritta una serie di lun

ghi articoli sul procedimento dell'uma

no sapere. La terza serie di codesto,

giornale fu aperta da lui in nome dei

collaboratori, come le due serie ante

cedenti erano state aperte con preſa

zioni del Mauri, e di Cesare Cantù ,

che lo avevano preceduto. Fu in questo

1orno collaboratore di altri giornali,

pubblicandovi molti articoli di filosofia,

frenologia, non che articoli umoristici

e di critica letteraria principalmente.

Istituì la Strenna Femminile che fu

pubblicata dal Ripamonti, e nel 1858.

si segnalò con un libro intitolato: Cen

no intorno alla esposizione di belle ar

ti in Milano. – Questo libro sebbene

imperfetto, non di meno è giudicato

il più ricco che abbia l'Italia per le

notizie di artisti contemporanei.

Passato in Napoli nel 1839 pubblicò

vari lavori nei nostri fogli periodici.

La sua principale e gradita occupazio

ne è quella di spedire all'estero noti

zie delle lettere Napolitane, o poco o

mal conosciute nel resto d'Italia. Ap

partiene a varie accademie e nel 1844

fu fatto socio della reale Borbonica,

BoNINo cav. GIAcoMo,
e,

Questo distinto cultore delle scienze,

mediche e cavaliere della sacra mili

zia di S. Maurizio e Lazzaro nacque in

Torino nel febbraro 1792. Coltivò le bel

le lettere, apprese la medicina, e dopo

aver sostenuto con sommo plauso un

pubblico esame venne ascritto al colle

gio medico di Torino l'anno 1827. Fu

eletto medico della real casa Sovrana,

ed è ispettore del servizio sanitario dei

poveri della capitale. Appartiene al

Consiglio militare sanitario al servi

zio delle armate Sarde. È socio della

reale accademia di Agricoltura, della

società medico-chirurgica di Torino e

di varie altre accademie. Il suo merito

gli procacciò la nomina di membro

della regia Commissione superiore di

statistica di Torino,

Le opere scientifiche da esso pub

blicate, e delle quali ci giunse noti

zia sono le seguenti: -

1. Biografia medica piemontese volu

mi due in 8.º Torino 1824–1825.

2. Cenni sull'Ottalmia purulenta do

minata nel triennio del 1856 al 58 in

alcuni corpi del real esercito di S. M.

il Re di Sardegna.– Torino 1845.

5. Essai statistique sur la mortalité

de l'armée de S. M. le Roi de Sardai

gne. –

4. Riflessioni critiche sopra quattro

casi di presente communicazione del fa

scino e della morta dal cavallo alla

specie umana - - -

Il giornale di medicina in Torino si

è arricchito sovente dei suoi articoli.

Generoso al pari che modesto il nostro

autore propose un premio di lire 500,

di Piemonte per la soluzione del pro

blema–Se la morra ed il fascino siano

veramente comunicabili dal Cavallo al

la specie umana. Fu devoluta la de

cisione all'adunanza generale medico

chirurgica di Torino.

Cosi coloro, che si sublimano su

gli altri, studiano i mezzi di portar

sempre nuovi lumi alla scienza. È de

siderabile, che questo nobile esempio

trovi imitatori fra noi senza che l'in

vidia o la gelosia oppongano un argi

ne alla filantropia dei veri dotti.

voLPICELLA LUIGI.

Nacque in Napoli nel giorno 21 di

Giugno 1816. I suoi genitori furono il

cav. gerosolomitano Vincenzo Giudice

della gran Corte civile di Napoli, nato

in Molfetta di antica e nobile famiglia,

e Teresa de marchesi Bonelli di Bar

letta. Nell'anno 1842, previo concor

so, fu nominato alunno di giurispru
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denza pratica, e poscia con decreto de'

22 aprile 1845 ebbe l'ufficio di giudi

ce soprannumerario del Tribunal ci

vile di Napoli.

Offriamo l'elenco di ciò che ha egli

pubblicato per le stampe:

1. Molte biografie di uomini illustri

nati nel regno di Napoli, le quali ven

nero inserite ne volumi VI, VII ed.

VIII della Biografia degli Italiani illu

stri del secolo XVIII e del contempora

nei pubblicata per cura del professore

Emilio de Tipaldo ( Venezia 1858 e

seg. in 8 )

2. Notizie della vita e delle opere di

Andrea Bonello celebratissimo giurecon

sulto del secolo decimoterzo. – Napoli

1840 in 16.º, - - -

5. Brevi cenni della vita e delle opere

di Giuseppe Volpi e del Padre Niccolò

Sagarriga Visconti-Napoli 1841 in 8.

4. Del diritto di albinaggio libro uno,

Napoli 1845 in 8. il quale fu poi ripub

blicato con alcune giunte e modifiche

nella Biblioteca di scienze morali, legis:

lative ed economiche compilata sotto la

direzione di P: S. Mancini ( Napoli

1845 in 8 ). - -

5. Note, alla tavola ed alle consuetu

dini di Amalfi pubblicate nel volume

intitolato: Capitula et ordinationes Cu

riae maritimae nobilis civitatis Amal

phae, quae in vulgari sermone dicuntur,

La Tabula de Amalfa, nec non Con

suetudines Civitatis Amalphae (Neapo

li 1844 in folio).

6. Della patria e famiglia di Masa

niello d' Amalfi discorso, che nel 1844

fu pubblicato prima a Venezia nel Gon

doliere, e poi a Milano.

7. Diversi altri piccoli opuscoli di

argomento storico, che sono stati po

sti a stampa in alcune raccolte ec.

La bontà del costumi e la non co

mune dottrina rendono il giovane Vol

picella carissimo a quanti lo conosco

no. Egli ha sempre coltivato in preſe

renza gli studi storici, archeologici e

di antiquaria propriamente detti, ed

in essi vede molto a dentro. Lo splen

dido avvenire che a lui si prepara nel

l'arduo mandato di amministrar la giu

stizia, ſarà più innanzi maggiormente

onore alla rettitudine de' suoi principi

ed al suo valore scientifico e letterario.

LoPIccoLI Prof. ALEssANDRo.

Nacque il dì 22 di agosto 1799 in

Manduria, piccola ma non oscura cit

tà di terra d'Otranto. Rimasto nella

infanzia orbato del genitore fu dalla

madre, che passò di poi in seconde noz

ze, affidato alle cure di Salvatore Az.

zariti, uno de'Padri delle scuole Pie

che quivi in quel tempo avevano stan

za, e così ben rispose alle sollecitu

dini di quel dotto sacerdote che fra

quanti nella scuola di lui erano stu

denti di lettere italiane e latine ei si,

mostrò sempre il primo di tutti per

prontezza d'intendimento e brama d'ap

prendere. Raccomandato da sì buone

doti alle autorità, che in quel tempo

reggevano la somma delle cose, ot

tenne nel 1815 d'esser gratuitamente

ammesso nel collegio reale di Lecce,

A godere di tanto vantaggio non gli fe

cero peraltro abilità le triste vicende

in che fu involta per gravi malattie la

sua famiglia. Venuto, in età di entra

re in studi maggiori, si accingeva a

tramutarsi nella capitale, quando il ti

ſo petecchiale gli rapì nel 1817 il patri

gno, uomo d' alti sensi che gli aveva

la più sincera aſſezione, e però stretto

da dure condizioni familiari, ei po

tè solo attendere in patria alle scien

ze fisico-chimiche, e dirigere uno sta

bilimento chimico-farmaceutico resta

togli vuoto per la morte del patrigno.

Nel 1819 prese a studiare medicina teo

retica sotto la direzione del dott. Pie

tro Maggi, che seppe in lui fecondare

l'amore delle buone discipline ed ar

ricchirlo di svariate cognizioni. Al co

minciare del 1825 si condusse in Na

poli, ove alla medicina pratica diede

opera studiosa restando assiduamente

negli Ospedali, e raccogliendo dalla

voce, da fatti e dalle scritture de'som

mi medici quanto di più positivo ha

la scienza di Esculapio, si formò una

dottrina spoglia d'assurdi sistemi, e
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fondata sull'esperienza e la ragione. E

bella fama di perizia medica si veniva

acquistando fra più valorosi suoi col

leghi, quando la perdita della madre

l'obbligò nel 1827 a ritornare imman

tinente fra suoi, e chiusegli il cuore

alle più belle speranze. Recatosi di

nuovo un'anno appresso nella capi

tale, si guadagnò l'amicizia del cele

bre Abate Serafino Gatti suo concit

tadino, il quale tanto l'ebl e in pregio

che nel suo testamento, contrassegne

di stima, gli legò parecchi preziosi li

bri. Sul cadere del 1854 desideroso

di rendere fra noi più comuni le ope

re acconce a rivolgere la medicina al

dritto cammino della ragione, pese a

stampa la Patologia Induttiva dell'il

lustre professore F. Paccinotti, aggiun

gendovi un ben ragionato proemio. Per

distrarsi dalle noie di ostinato malore

rimastogli in seguito di un feroee at

tacco di eholera, fece italiana nel 1855

e corredò di giudiziose annotazioni l'I

giene pubblica e privata del francese

L. Deslandes. Nel 1858, persuaso che

sarebbe per recar gran pro alla gioven

tù studiosa, il riehiamarla alla disa

mina delle costituzioni epidemiche del

nostro clima, diede in luce l' Istoria ra

gionata de'mali osservati in Napoli nel

1764; lavoro immortale del nostro M.

Sarcone, la quale divenuta era assai

rara. Ei la collazionò con un esempla

re postillato dall'autore, ne scrisse con

eleganza la vita, e sensate annotazioni

vi aggiunse. Avendo raccolto assai ſat

ti intorno alle malattie precordiali, ri

produsse nel tº 41 per le stampe il

Trattato delle malattie del cuore di G.

A. Testa. In quel capolavoro di medi

cina pratica si desiderava la diagnosi,

anatomia patologica , igiene e terapia

che l'autore, per morte immatura, non

potè mandare a compimento. Il dottor

Sormani di Milano nel 1850 si fece a

riempire siffatta lacuna con un appen

dice. Nella saggia intenzione dell'insi

gne medico milanese volle anche con

correre il dottor Lopiccoli, e però la

nuova edizione Napolitana fu arricchi

ta di molte sue osservazioni e di quan

to è derivato di meglio alla scienza del

le cardiopatie dall'esperienza e da tro

vati de' più segnalati medici dal 1850

fino al 1841. Tal che la prefata opera

per tante importanti aggiunzioni, vuol

si di presente ritenere il più dotto,

pratico e utile trattato che abbia l'Ita

lia intorno a mali precordiali. Or egli

intende assiduamente ad un lavoro in

torno alla tisichezza polmonare, e for

se tra breve sottoporrà al giudizio del

pubblico le sue osservazioni.

RUISCA Nob. ANTONIO

Non trascorse per anco il duodeci

mo lustro dacchè sortiva illustri natali

in Milano, e sebbene sembrasse preva

lere in quell'epoca presso non pochi

fra gli agiati l'erroneo costume di far

consistere l'amore e la sollecitudine pei

propri figli nei comodi della vita e nel

le lindure del corpo, piuttosto che nel

coltivamente dei doni dello spirito ,

non pertanto conosciuto prespicace il

giovanetto, riflessivo e dedito alla let

tara, i di lui amantissimi genitori pre

sero la generosa risoluzione di secon

dare le naturali disposizioni del ſi

glio. Crescendo intenso nel giovane coa

l'età l'amore allo studio deliberò di

percorrere l'intera carriera sino alla

laurea. Allorchè l'uomo concentrato in

se stesso diviene filosoſo e che può sce

gliere una carriera scientifica per so.

lo diletto e per amor del sapere e de

la verità sceglie più volentieri lo stu

dio delle scienze esatte. Si applicò al

l'architettura e divenne ingegnere ed

architetto civile. Non esercitò questi

studi per professione, ma solo per ge

nio e per non sfigurare nel mondo fra i

dotti. Versa perciò in argomenti fisi

ei, ed è consultato dagli amici suoi

eolleghi in difficili esperimenti. Aman

te delle colte e gentili società è il ben

desiderato, e riverito da qualunque per

sona. Erudito senza ostentazione e sen

za pretese, al VI Congresso tenuto in

Milano modestamente si confondeva ſra'

gli amatori, e non mancava d'interve

nire ogni giorno alle diverse sezioni,
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rendendo conto delle discussioni, che

aveano avuto luogo, nei circoli e nelle

civili adunanze, spargendo ovunque in

coraggianti e sensate parole in onore dei

sapienti e delle scientifiche assemblee,

persuadendo gli scortesi e gl'invidio

si intorno alla utilità di siffatte istitu

zioni e del lustro che ne deriva alla

patria, alla scienza, e alla umanità. An

che al nostro Congresso egli chiedea il

biglietto di amatore anzichè di mem

bro effettivo, ma finchè soggetti pari

all'ingegnere Rusca saranno ricevuti

nelle adunanze scientifiche, non verrà

meno quel rispetto e quella opinione

che i buoni accordano a queste autun

mali unioni. Prese parte alla sezione di

fisica e matematica.

CARUSO Dott. GIUSEPPE

In Altilia terra della Calabria Cite

riore nascea nel settembre del 1786

da Domenico e da Elisabetta Romano.

Situato ſanciullo nel seminario di Co

senza , in quella ecclesiastica dimora

dava opera ai primi studi , apprende

va le umane lettere e le lingue dotte.

Per gli studi universitari fu inviato in

Napoli. Ricevuto in casa del celebre

Bruno Amantea, ebbe agio sotto quel

l'uomo illustre di segnare i primi pas

si nella carriera, cui erasi con alacri

tà dedicato. Apprese le teorie della

scienza e la clinica presso l'insigne

Francesco Cerio-Grimaldi; fatto il pra

tico tirocinio, si presentò agli esami

e fu laureato dottore nella facoltà. Ri

tornato in provincia scelse a sua resi

denza Catanzaro, ivi esercitò lodevol

mente la chirurgia e la medicina.

Venne nel decennio segnato nell'al

bo dei chirurgi militari: ebbe quindi

nel 1825 la qualifica di medico in ca

po della ambulanza tedesca in Calabria

Ultra seconda. Gli onorevoli servigi pre

stati alle milizie austriache gli merita

rono da Sua Maestà Imperiale, la me

daglia di onore civile col nastro.

Fatto chirurgo delle prigioni centrali

ne sostenne le funzioni per 25 anni, e

per altrettanti ſu membro della com

missione sanitaria, e Presidente della

commissione vaccinica di Catanzaro.

Fondata in quel Capo-luogo la Socie

tà Economica nel 1818 venne nominato

a suo Segretario perpetuo, e nel 1845

a di lui inchiesta per motivi di salute

fu giubilato con pensione.

Presentatosi al VII Congresso depu

tato della lodata società economica,

sebbene la laurea, i servigi resi alla

società come uomo della scienza davan

gli adito alla sezione di medicina, pu

re segnò il suo nome in quella di Tec

nologia, alla quale appartenne.

Dimora attualmente nella capitale del

regno per rinfrancare una salute dete

riorata dalle sostenute ſatiche e gode di

quella pacifica tranquillità , alla quale

hanno dritto coloro che incanutirono

nell'esercizio della professione, dalla

quale ottennero una fortuna ed un

InOIlle,

GENOVESI FELICE

Nacque in Noto, vetustissima città di

Sicilia che nei tempi trascorsi era la

capitale di una delle tre valli ed oggi

lo è di una delle sette provincie in

cui quell'isola è ripartita. Nacque e

gli ai 15 febbraro 1782 da Corradino

Genovesi magistrato integerrimo, che

mancato alla vita dopo cinquant'an

ni di carica, lasciò alla famiglia scarsa

fortuna, ma alla patria onorata memo

ria e desiderio di lui.

Nella sua prima età coltivò le lingue,

e le umane lettere nel reale collegio di

Noto alla scuola del ch: Giuseppe Si

mone, filologo insigne, e facondo ora

tore. Di poi nel 1798, avviato com'e

ra alla carriera del padre, studiò tre

anni la giurisprudenza nella universi

tà di Catania, ove nel 1801 conseguì

la laurea. Recatosi immediatamente a

Palermo, in quell'epoca unica residen

za dei tribunali, entrò nel foro e nel

1802, previo esame, appartenne al

ceto degli avvocati fra i quali nel suo

lungo esercizio acquistò bella fama ,

e si distinse mai sempre. In quel tem

po e per lunghi anni ſu discepolo ,
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e amico del celebre Rosario di Gregorio

regio Istoriografo, e cattedratico di di

ritto pubblico siciliano. - -

Quando nel 1810 il Re Ferdinando I

di chiara memoria, concepì il disegno

di rimontare la legislazione sicula, rav

vicinandola, coordinandola allo spiri

to, ai lumi ed alla civiltà dei tempi

nostri, Genovesi fece parte della com

missione destinata a tale importante ri

forma, e grandi ed utili lavori egli

distese in siffatto rincontro, sebbene

non ebbero effetto per le notissime vie

cende del 1812.

Nei partatienti del 1814, e 1815

º fù Genovesi deputato alla camera dei

comuni, in cui come membro del Co

mitato di legislazione diede prove lu

minose della sua scienza nel progetto

pel giudizio dei Giuri, e nella nuova

composizione della magistratura sici

1iana, che dopo aver meritata la reale

sanzione, divenne legge organica del

l'ordine giudiziario.

Compiuta la sua lunga, e fortunata

avvocheria ſu il Genovesi nel 1827 chia

mato alla magistratura, ove progre

dendo sempre più nella carriera passò

per vari gradi lasciando sempre onorata

memoria di lui presso i tribunali e le

corti, che l'ebbero ora procuratore re

gio, ed ora procuratore generale. Vari

sono i discorsi pronunciati dal Genovesi

al riaprirsi dei tribunali, e dati quindi

alle stampe. Scopo a questi ragionamenti

fu sempre il ricondurre alla uniformità

dei principi la varia giurisprudenza,

che spesso trovava introdotto, a rimo

vere gli abusi, a svelare il cavillo, che

d'ordinario sa speculare a pregiudizio

del vero. Piacque alla Maestà del Re Fer

dinando II nel 1858 confidare al Ge

novesi l'importantissima e difficile ca

rica di Preſetto di Polizia in Palermo.

Nell'esercizio di questo officio l'illu

stre magistrato dimostrò , come, sen

za forti misure, possono i popoli gui

darsi all'osservanza delle leggi, ed al ri

spetto per le autorità costituite, e co

me possa conservarsi l'ordine pubblico,

ed ottenere la quiete e la sicurezza

delle persone e delle proprietà.

Nel 1841 Genovesi, a sua richiesta,

fu restituito all' ordine giudiziario e

propriamente alla Gran Gorte civile di

Napoli col grado di vice-presidente. E

in questa onorevole qualifica ch'egli

rende tutt'ora i suoi servigi allo Stato.

Quando nel 1857 dispose Noto d'in

nalzare una statua all'Augusto Ferdinan

do II in memoria dei benefici a quel

la città Sicala compartiti, fu il Geno

vesi delegato dai suoi concittadini ad

implorare dal Sovrano la grazia, e l'ot

tenne.

Fu principe dell'accademia dei Tras

formati di Noto; appartiene ai Pasto

ri Iblei di Avola, è socio corrisponden

te delle reali società economiche di Cal

tanisetta e di Noto. Fu deputato al Vil

congresso della società economica della

sua patria.

ROSSI VINCENZO ANTONIo

Da Gaetano Giovanni e da Susan

na della Rossa di rispettabile e facol

tosa famiglia nacque egli in Napoli

nel gennaio dell'anno 1807. Era dai

genitori confidata la istruzione ele

mentare del giovane al Padre France

sco Tessandri, dal quale egli ricevea i

rudimenti nelle belle lettere e nella

metafisica. Avendo in pensiero di de

dicarsi alla mercatura coltivò le lin

gue viventi. Fu solo per perfezionare

la sua educazione che si addisse al di

segno , ma questo esercizio influì po

tentemente alla scelta della sua profes

sione. I primi passi segnati nella car

riera delle arti, il consiglio degli a

mici, il desiderio dei parenti lo distol

sero dalla idea di consacrarsi al com

mercio. Si addisse per tanto allo studio

dell'architettura; e perchè sovra soli

de basi fosse stabilita la sua istruzione,

mentre come alunno del R. Istituto ap

prendea dal prof. Saponieri i principi

di questa primogenita delle arti belle,

studiò la fisica generale e le matema

tiche elementari nel collegio dei PP.

Bernabiti di Caravaggio quindi perfe

zionavasi sotto la guida dei lodatissi

mi professori Napolitani Tucci, e De
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Angelis ottenuta previo i delti esami

la laurea in matematica e filosofia dal

la regia università degli studi, ricevuto

in virtù di un concorso nel 1828 alun

no nella scuola di applicazione dei Pon

ti e Strade, si addisse a tutt'uomo al

lo studio dell'arte sua, si segnalò frà i

compagni e per un concorso sostenuto

nel 1855 venne dichiarato Ingegnere,

Entrava Vincenzo Rossi in quei posto

ed eragli confidata la cura di opere im

portanti sebbene non vi fossero piazze

vacanti. Molte furono e tutte onorevoli

le attribuzioni affidate al giovane ar

chitetto da coloro che presiedono a que

sta direzione. I superiori ebbero spesso

la circostanza di lodarsi di lui. Chiama

to inaspettatamente nel mese febbraro

dell'anno 1857 a dettar lezioni sulle co

struzioni e sull'arte del progettare egli

al chiudersi dell'anno scolastico presen

tava a quel supremo direttore generale

un rapporto in istampa, ove dando con

to del metodo da lui tenuto , segnava i

nomi di coloro, che si erano maggior

mente alla sua scuola distinti. Quando

questo sistema giovi al professore e a

gli alunni non v'è chi il nieghi. Ren

de il primo noti al pubblico i suoi pen

sieri, i suoi metodi, ottengono i secon

di un premio ed un eccitamento a ben

meritare dell' arte loro.

Fu intanto fino dal 1855, che il

Rossi cominciò a farsi conoscere ſavo

revolmente per opere date in luce. Pub

blicava in quell' anno le sue Conside

razioni intorno ad una inferriata ri

guardata come superficie, ovvero la co

noidale de Wallis e le sue sezioni pia

ne. Napoli 1855 un vol. in 8. grande

con atlante in foglio. Questo lavoro co

sì intitolato perchè una inferriata ve

duta per avventura ne fu cagione, è di

viso in tre parti: nella prima risolvon

si alcuni importanti problemi di geo

metria descrittiva ; nella 2.º ricercansi

tutte le sezioni piane che possa avere

la superficie, si classificano in gruppi,

generi, specie e varietà, e determinan

si i piani secanti, che danno le curve

di ciascun gruppo, genere e specie: ed

osservasi come esse si trasformino l'u

ma nell'altra: nella 5 sono esposti due

esempi di applicazione l'uno sovra cosa

di architettura, l'altro sulli orologi ad

acqua. In conseguenza di questo lavoro,

del quale parlarono vantaggiosamen

te gli Annali Civili del Regno la Bi

blioteca Italiana pubblicata in Milano,

il Professore Guglielmo Libri in una

lettera, che poi fu impressa nel gior

nale ufficiale napolitano e il Lucifero,

l'illustre accademia Pontaniana lo rice

vea nel suo grembo con la qualifica di

socio residente,

Il Rossi in mezzo a queste occupa

zioni scientifiche e cattedratiche mol

te opere d'arte ha eseguite, e proget

tate. Nuove strade aperte al commer

cio, fra le quali si distinguono quelle

praticate nel bacino interiore del Vol

turno, per le quali fu mestieri costrui

re diversi ponti, e superare non po

che diſſicoltà, il disseccamento dell'al

to pantano di Vico, e di altre terre

circostanti, la nuova foce, le palificate

a traforo ed il ponte di legno sul fiu

me Clanio, senza tener proposito di di

versi miglioramenti, e di varie altre

opere condotte dal medesimo con mol

ta lode.

La proposta brevità ci vieta di dar

conto dei lavori dal Rossi progettati, e

di quelli che sono in costruzione. Infa

ticabile, giovane ancora, ingegnere, e

maestro ottiene dai propri talenti e dal

suo grado eccitamento a distinguersi.

Oltre l'opera annunciata egli pubblicò

una memoria : sulla natura dei fiumi

della Capitanata e sulla possibilità di un

canale di navigazione da Foggia a Man

fredonia. Napoli 1845 volumetto in i.

con tav. in rame. Fu questa memoria

inserita nel vol. IV degli atti dell'ac

cademia Pontaniana. Un'altra opera in

titolata. Memoria per un piano di la

vori per definitivo bonificamento della

Campagna Vicana. Napoli 1845 un vol.

in 4. con tre tavole topografiche. Que

sto lavoro che costò all' autore non

lievi cure e una lunga serie di fatiche

e di esperimenti idraulici ſu d'ordine

superiore presentato alla direzione ge

nerale dei Ponti e Strade e da questa
35
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sottoposta al Consiglio, che rescriveva

favorevolmente e proponeva guiderdo

ni, onorificenze e danari al Rossi. Intan

to piacque a taluno insorgere ed oppu

gnare alcuni luoghi dell'opera istessa,

che assoggettata di nuovo all'abilità, ed

alla esperienza di tre ingegneri ispet

tori supremi, riconfermarono il prece

dente giudizio e dichiararono insussi

stenti, inefficaci e di niun valore le de

duzioni proposte.

Scrisse di una efficacissima pratica

per istalilire la sussistenza dello sbocco

dei fiumi in mare e in questo opuscolo

idraulico viene a render conto degli ot

timi risultamenti delle anzidette paliſi

cate a traforo da lui costrutte, come

ci disse, alla foce del Clanio.

Abbiamo pure pubblicato dal Rossi un

primo fascicolo delle Ricerche Analiti

che sulle superficie anulari con generalità

geometriche proposte come prolegomeno.

Napoli 1845 L'A. tratta di tutte le su

perficie generate da circonferenza di cir

colo, ch'egli ha diviso in undici classi.

Questo argomento è in tutto nuovo, e

su di esso altre memorie inedite ancora

presentava all'accademia Pontaniana. E

annunciata dal Rossi come prossima la

pubblicazione di una memoria geome

trica intorno ad una superficie anulare

secondo la quale potrebbesi conformare

l'estremità dei moli sporgenti in mare.

Nella occasione del VII Congresso ap

partenne alla sezione di fisica e mate

matica, ove lesse una memoria Som

maria delle sue investigazioni originali

sulle superficie anulari e propose un suo

divisamento per il progresso della scien

za idraulica, e delle sue applicazioni ai

grandi bisogni sociali: in conseguenza

di che dal seno della sezione fu nomi

mata una commissione incaricata di pro

porre pei futuri congressi gli argomen

ti su dei quali dovrebbero specialmeate

versarsi gli studi degli idraulici. Anche

alla sezione tecnologica offrì alcuni di

segni della detta palificata sommersa

a traſoro alla foce dei R. Lagni da lui

diretta.

Versato il Rossi nei più ardui studi

delle cose matematiche, non isdegnò

rendersi utile all'universale con la pub

blicazione di un opera intitolata.–Ma

nuale per la misura delle fabbriche, nel

la quale presenta le regole per la mi

sura dei volumi e delle superficie di

quei solidi che possono adoperarsi in

una bene intesa opera architettonica,

ed in modo, che senza mancare alla

più scrupolosa esattezza matematica

possono usarsi anche da coloro i qua

li conoscono la sola aritmetica ed i

primi rudimenti della geometria ele

mentare, senza neppure aver ricorso

alle trigonometrie e ai logaritmi: ed

è ciò massimamente, che rende l'ope

ra di uso facile ed utilissimo. Per ri

levare il merito di questo lavoro scien

tifico, basti il riflettere che nel breve

giro di pochi anni se ne esaurirono

due edizioni. -

Del Rossi, come architetto abbiamo

tre opere: un Cenotafio eretto nella

Chiesa dei Pellegrini di Napoli in me

moria del celebre antiquario marche

se Ardito, una casetta di campagna

di sua proprietà sulla falda meridio

nale della collina del Vomero, ed una

casetta eretta per ordine sovrano sulla

marina di Castel Volturno presso l'an

tico Clanio.

Se nella gioventù, in cui le distrazio

mi sono più frequenti, offrì Vincenzo

Rossi ubertosi frutti di una mente ma

tematica e calcolatrice, segnerà ne

siam certi orme luminose, quando i

suoi studi saranno maggiormente con

solidati dalla esperienza e dagli anni.

BEATRICE Dott. ANGELO

L'anno 1809 in Fontanarosa Provin

cia di Principato Ultra ebbe onorati na

tali. Giovanetto ſu situato nel semina

rio di Nusco, ove apparò con impegno

le belle lettere, la eloquenza, le lingue

dotte. Ebbe istitutore il ch : ltaffaele

Antonellis, uomo che donò alla repub

blica delle lettere tanti giovani, che at

tualmente formano l'ornamento della

capitale e del regno. Questi, che l'ebbe

caro, volle prodigare al Beatrice le più

assidue sue cure. Uscito dal tirocinio
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delle umane lettere si addisse alla scien

za di Esculapio, frequentò i più loda

ti maestri, e ottenne la laurea nella re

gia università degli studi. Egli si di

stinse nella carriera pratica dell'arte

sua come si fece stimare nel compie

re il corso teoretico. La società econo

mica della provincia, ove nacque lo re

gistrò nel suo albo, e l'accademia Pon
taniana lo ha fra i suoi soci. Lesse il

dott. Beatrice varie memorie a questo

dotto conseSS0.

CONTI Abate GIUSEPPE.

In Pellegrino piccola terra negli Sta

ti di Parma e Piacenza nacque Giu

seppe Conti il dì 17 gennaro 1779 da

Bartolomeo e Catterina Marubbi agia

ti cittadini, ed onestissimi conjugi. I

struito a loro cura in patria e quindi

nella capitale di quel ducato, fece sin

da principio presentire che avrebbe se

gnata una luminosa carriera. Coltivate

le belle lettere sotto la disciplina de'

ch: padre Pagnini e abate Ghirardelli si

diede con tutto il trasporto allo studio

delle scienze naturali ed esatte. Nella

Fisica ebbe a maestro Sgagnoni, nelle

Matematiche elementari l'abate Pazzo

ni, nelle sublimi il padre Gandolfi, nel

l'Idraulica quell'Antonio Cocconcelli au

tore del Ponti sul Taro e sulla Trebbia,

nell'Astronomia il celebre padre Cossa

li; nella Meccanica applicata alle ar

ti ebbe il Conti una tendenza così vio

lenta da non trovare giammai riposo. Ai

suddetti maestri ſu caro per la sua in

dole franca, onesta, sensibile, affettuor

sa, laboriosissima.

Compiuto con molto profitto il corso

di questi studi meritò giovane ancora,

di 22 anni la cattedra di ripetitore di fi

sica sperimentale e di matematica nel

Collegio Lalatta di Parma. Si segnalò in

questo esercizio così da chiamare sopra

di se l'attenzione del Maresciallo dell'Im

pero Pèriguon, che il volle in Napoli isti,

tutore dei propri figli. Lasciava egli nel

1808 la patria , i parenti, gli amici, e

quel che più pesava sul cuore di lui, di

mettevasi dalla istruzione di molti gio

vani appartenenti alle primarie famiglie

Parmigiane, fra i quali ci piace ricordar

quella del Serventi, uomo in patria,

ed ovunque per ogni titolo rispettabile.

Giunto in Napoli presso quel Luogote

nente gli fu forza d'estendere l'inse

gnamento anche ai figli del Conte di

Bibikoff Ambasciatore di Russia. Non

segnava ancora due anni dal suo arri

vo in Napoli, quando fu eletto Catte

dratico presso la Direzione Generale de'

Ponti e Strade, ove insegnò Chimica,

Mineralogia e Fisica sperimentale. Fu

chiamato a far parte della Commissione

de pesi e misure, che secondo un nuo

vo sistema metrico si volea stabilito nel

Regno, e nel suo laboratorio se ne co

struivano i primi modelli: molti stru

menti di Geodesia da servire ai corpi

facoltativi furono egualmente eseguiti

da lui. Meritava in tal modo l'abate

Conti della nuova sua patria e della

scienza quando, restituita Napoli al suo

legittimo Re, costruì d'ordine sovrano

due bilancieri, o torchi da servire alla

zecca reale. Chiamato a S. Leucio per

trovare la soluzione di un problema i

draulico sino a quell'epoca giudicato

insolubile, non ismentì quella rinoman

za che un lungo studio, una mente va

sta e calcolatrice gli avea assicurata.

Le acque che animano i filatoi dovea

no far girare la gran filanda posta a

800 passi di distanza e ad un livello

superiore. L'abate Conti sciolse il pro

blema dopo un penoso travaglio di mol

ti giorni: la gran filanda cammina e

girano i filatoi.

Nel 1850 introdusse nel Real Arsenale

di Artiglieria il fornello fumivoro pel dis

seccamento del legname da costruzione

col risparmio di un terzo di combustibi

le. Tanta solerzia seguita sempre da pro

speri risultati guadagnò al Conti la pub

blica stima, e due medaglie di onore ac

cordate dalla Munificenza Sovrana.

Secondando le naturali tendenze del

secolo, lo studio di nuove macchine, il

perfezionamento delle antiche divennero

la prediletta occupazione di lui e mol

te e sempre utili ne ha donate all'I

talia, Meritò nel 1824 da Ferdinando I,
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il brevetto d'invenzione per un ponte di

ferro. Ne costruiva cinque modelli sopra

una scala di sufficienti dimensioni. Uno

sul sistema di Brown, e quattro giusta

quello da lui escogitato. Il ponte è un

sistema molto semplice di lamine sot

tilissime di ferro poste di taglio e so

stenute da bacchette della istessa mate

ria, lungo circa 12 palmi, largo once

17; eseguito sopra una scala corrispon

dente alla 50.º parte della grandezza

reale. I caratteri che lo distinguono

sono: grande rigidezza, leggerezza, e

leganza, solidità. Caricato del peso d'un

cantaio, lo ha sostenuto senza alcun

sensibile cangiamento; cosicchè costrui

to in ampia scala nella proporzione su

indicata, sopportar potrebbe il peso di

500 e più cantaia. A togliere l'oscil

lazione sussultoria nel caso d'un peso

straordinario in movimento, l'autore ha

immaginato un tessuto composto consi

stente in più tessuti semplici situati l'u

no sopra l'altro a piccola distanza, le

gandoli strettamente insieme con serie

di lamine in piani obliqui. Il modello

di due soli ordini, formato di lamine

sottili, della lunghezza di 50 e della

larghezza di 5 palmi , caricato di un

eso di 12 cantaia, ha mostrato gran

resistenza e pochissima elasticità ; di

modo che, moltiplicando gli ordini, si

giungerà a soddisfacentissimi risulta

menti.

Nè a questo solo limitavasi l'alacri

tà del professore Conti. Questo tessuto

ideato per i ponti può servire di arma

tura dei tetti; tale ritrovato presenta

una notabile leggerezza, gode della

qualità di essere incombustibile, non

soffre dislogamento nel caso de terre

muoti, offre un risparmio in legname

che d'ordinario scarseggia nelle grandi

capitali, Vuol essere raccomandato an

che in rapporto alla economia e alla

durata. Presentato questo tessuto alla

pubblica esposizione degli oggetti di

arti e manifatture del regno nel 1821,

riscosse i suffragi dei nazionali e degli

stranieri, e il Re che non lascia occa

sione di promuovere nei suoi domini

le scienze e le arti, accordava all'abate

Conti un brevetto d'invenzione.

E nuova privativa otteneva nel 1852

per una macchina a vapore la prima e

seguita in Italia.

Sottoposto al Real Istituto d' Incorag

giamento, del quale egli forma parte,

un molino di sua invenzione per maci

nare cereali meritò favorevole rapporto

per brevetto d'invenzione di anni 10.

Fu nel luglio 1856, che l'abate Con

ti dopo tre attacchi di cholera, che con

pubblica clade inferociva in queste con

trade, preso da spavento rifuggissi in

Napoli dalla campagna, ove teneva i

grandiosi suoi laboratori, ed ove in

meno di cinque mesi aveva eretto con

prospero successo uno stabilimento di

sei mulini applicandovi il suo sistema

di macchina a vapore. In questa dolo

rosa assenza vide manomessi e distrutti

gli oggetti esistenti in undici suoi o

pifici per l'ammontare di somme in

genti, riducendolo alla miseria. Per la

qual cosa sentì gli effetti di sì fatale,

sventura per il corso di nove anni. Ma,

non ismarrì per questo, ed anzi datosi,

con maggior alacrità allo studio e svi

luppata novella forza d'ingegno, mise,

in luce un metodo d'incalcolabile van

taggio alle arti ed all'agraria, perchè,

atto a raddoppiare l'effetto delle ca

dute di acqua, applicabile eziandio al

le correnti di poca velocità, ottenen

do per questo privativa di anni 10 nel

Consiglio ordinario di Stato il dì 15 mag

gio 18b5. Immaginò inoltre di sostitui

re al carbon fossile altre materie del

le quali abbonda l'Italia, e speriamo

di vedere in breve sì importante sco

perta coronata di felice esito per il som

mo vantaggio che se ne avrà, non di

pendendo più dall'Inghilterra per un

combustibile che anima la navigazione,

a vapore, e le strade ferrate e che as

sorbe ogni anno immensi tesori.

Egli nel suo laboratorio eseguisce

trombe delle migliori costruzioni a stan

tuffo elastico, di metallo per usi do

mestici, per la irrigazione dei campi

della forza di un uomo sino a quella di
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quattro cavalli. Per queste appunto il

favore Sovrano rimeritava l'abate Con

ti di una medaglia di oro. Tavolette Pre

toriane complete, circoli ripetitori di

Borda, ed altri strumenti di Geodesia:

torni semplici, composti e ad ingranag

gio, orologi da torre con nuovo meto

do di compensazione: quel tutto insom

ma, che appartiene alla fisica, alla chi

mica applicata alle arti, alla mecca

mica ed alla idraulica.

E nel settimo Congresso degli Scien

ziati Italiani tenuto in Napoli venne l'a

bate Conti eletto a far parte della Com

missione per le Irrigazioni del Regno.

Istruito nelle belle lettere, i momenti

che consacra al riposo rende più dilet

tevoli con lo studio dei nostri classi

ci. Non è estraneo alle ispirazioni del

la poesia: serba amichevole corrispon

denza con molti dotti d'Italia.

Così passando alternativamente gl'i

stanti sulle opere degli immortali Gal

lilei, Newton, Lagrange, Laplage, Ram

sdem, Dollon, Watt, Stewenson , Cok

reille, Newman, Alighieri, Boccaccio,

trascorre l'operosa vita dell'abate Giu

seppe Conti, ora al sorriso dell'amica

fortuna, ora in non meritate sventure,

ma sempre eguale a se stesso, circonda

to sempre dalle affezioni degli amici, dal

la stima dei dotti nazionali e stranieri; e

come era amico per lo passato degli illu

stri Angelo Mazza, Luigi Uberto Giorda

ni, Bodoni, Rubini, e del Porporato Cre

scini, così lo è al presente, fra gli altri,

dei chiarissimi cavaliere Tomassini, ca

valiere avv. Pezzana, abate Taverna, e di

quel cav. Maestri, che fece versare lacri

me di commozione quando nel nostro

Congresso prese a ragionare degli Asili

infantili, che in questo nostro secolo

hanno destato le simpatie, e le pre

mure di quanti sentono vero amore dei

propri simili, vero desiderio dei so

ciali progressi.

De STERLICH CESARE

Da Rinaldo de Sterlich Marchese di

Cermignano, barone di Castilenti, Mar

chese di Poggio Picenze e di molte al

tre terre nasceva Cesare l'anno 1816.La

di lui famiglia, che è un ramo dei gran

duchi d'Austria come rilevasi da mol

ti genealogisti (1) e dal blasone, che

è una fascia rossa in campo d'argen

to, stemma proprio della casa d'Au

stria, si nota fra le feudatarie del re

gno sino dai primi Normanni. Fa me

raviglia il riflettere che sette secoli so

no decorsi sin'oggi dal non interrot

to possesso di quelle terre. Accrebbero

rinomanza a questa baronale famiglia

molti uomini sommi, fra i quali quat

tro baroni, che presero parte alla spe

dizione di Terra Santa ai tempi del Rè

Guglielmo. Angelo, sotto Làdislao, eb

be gran parte nelle fazioni di guerra

fra i Sanseverini e Oddo, un altro del

lo stesso nome mori nell'assedio posto

a Milano dal Re Alfonso di Aragona, e

in ultimo Gio. Battista ſu Tenente Ge

nerale, e Vice Ammiraglio della R.

Marina Napolitana. Si distinse per ci

vili impieghi Alessandro, magistrato,

regio ministro inviato dal Governo in

Conversano, ove infieriva la peste, ed

ove cadde vittima del suo zelo l'anno

1690. Pietro personaggio distinto, ver

sato nelle scienze positive, presidente

della pubblica beneficenza, intendente

di due provincie; Romualdo accademico

della Crusca, caldissimo fautore dei dot

ti. Quattro volte la croce di Malta deco

rò la famiglia Sterlich, che contrasse pa

rentela con quella dei Fieramosca, Va

lignano, Castiglione, Torres, Piccolo

mini, Carafa, Aliprandi, Cavalcante

che ne accrebbero il lustro e ne aumen

tarono le fortune.

Poco peso per altro aggiungerebbero

al nome di Sterlich le lodi degli ante

nati s'egli non avesse contribuito con

i propri talenti a distinguersi frà i suoi

nobili concittadini. Giovanissimo comin

(1) Vedi Aldimari famiglie nobili-Storia

della famiglia Carafa. De Piètro Hist. Neapol.

Costanzo Ist. Napoli- Facii de rebus ge

stis Alphonsi I. Ravizza uomini illustri di

Chieti-Antinori Storia di Abruzzo-Borrelli

Vindex Neapol. Nobilitatis-Marra famiglia

nobili--Campanile notizie della nobiltà.
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ciò a scrivere per i giornali. Amenità

letterarie, novellette gentili, graziosi

articoli regalava ai fogli periodici che

in Napoli meglio, che in altre città di

Italia intertengono dolcemente la gio

ventù d'ambo i sessi (1). Lode a chi

primo accendea questa gara d'ingegno

e apriva una palestra, in cui la gio

ventù accostumata trova un eccitamento

per lanciarsi in opere più durature,

dopo avere in qualche modo richiama

ta su loro la pubblica attenzione e la

speranza dei buoni. Se mal non ci ap

poniamo, così avvenne a Cesare Sterlich

e a tanti altri che onoriamo altamente,

e che formeranno soggetto a questa rac

colta se ci saranno cortesi delle loro

notizie.

Abbiamo di questo giovane i pensie

ri sulla mendicità-I quadri storici del

eholera, ch'egli pubblicava a beneficio

delle Orfane del Cholera. Questo inte

ressante lavoro presenta la storia e la

statistica di quel morbo devastatore,

pone in risalto la virtù di coloro, che

prodigarono le assistenze agl'infelici,

narra gli aneddoti più interessanti, lo

da, incoraggia, e sferza talvolta quei

pochi, che furono segno al pubblico

disprezzo. Le vittime illustri del Cho

lera in Napoli; la Cronaca delle due

Sicilie; la Commemorazione di persone

ragguardevoli mancate alle due Sicilie

dal 5 Nov. 1845, al 5 Nov. 1844 (ch'e

gli intende di continuare) sono le ope

re, che pubblicava con molto successo,

Le strenne, i giornali italiani hanno ri

prodotto i suoi articoli e talune novel

le furono tradotte in lingue straniere.

Spontaneo, elegante, epigrammatico è

(1) Senza far menzione di tanti giornali di

titolo, di forme, d'indole, e di genio diversi,

che nel regno delle lettere ebbero una breve e

sistenza, per provare all'estero la verità del

la nostra asserzione citeremo gli Annali civili,

il Progresso, le Ore Solitarie, l' Omnibus

Letterario, il Lucifero, il Poliorama, l'Om

nibus Pittoresco , il Cicerone delle due Si

cilie, il Salvator Rosa, il Sibilo, il giornale

dei Giovanetti, lo Spettatore, la Formica,

la Moda.

il suo stile: i suoi concetti che han

no l'impronta della originalità, della

disinvoltura si leggono con piacere :

egli è insomma un giovane scrittore

che simpatizza col pubblico. Ama la

poesia, e la coltiva. Molti giornali d'I

talia hanno parlato favorevolmente di

un suo dramma per musica – L'inco

gnita, ovvero dopo 15 anni che venne

rimeritato in Napoli da pubblica lode.

Libero qual' è da ogni cura , forni

to di mezzi intellettuali, desideroso di

segnalarsi fra i compagni, egli non di

mentichi mai che i concittadini hanno

un diritto di aspettarsi da lui con più

frequenza i prodotti di un ingegno sve

gliato.

Attualmente la sua occupazione pre

diletta è quella della storia del regno,

di cui ha formata una preziosa raccolta

in libri che la pubblica fama decanta

come unica nel suo genere, e che ogni

giorno si aumenta non risparmiando

per completarla nè spese, nè sacrifi

ci : lo interessa lo studio del blasone

e delle genealogie. -

Prese parte al VII Congresso dei dot

ti, e appartenne alla sezione di archeo

logia.

TENCA PIETRO

Nacque a Pavia l'anno 1812 e in

quella imperiale e reale università die

de opera agli studi legali, per i qua

li , dopo subiti gli esami, conseguiva

la laurea nel 1852. Eragli nelle leggi

istitutore quel ch: cav. Baretta mo

dello di ogni civile virtù, e nelle co

se di giurisprudenza dottissimo. Si sta

bili quindi in Milano ove intende da

molti anni ad esercitare la legale pro

ſessione. Amante degli studi agrono

mici tanto utili e necessari all'incre

mento e al ben essere dell' attuale so

cietà , li coltiva per genio nei momen

ti che gli lascia liberi l'esercizio legale.

Sappiamo avere il Tenca consegnati vari

articoli a diversi giornali letterari. Ri

cevuto membro al VII Congresso Italiano

prese parte alla sezione di Agronomia
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e Tecnologia. Fgli appartiene alla So

cietà d'incoraggiamento di Milano.

SORDA FRANCESCO SAVERIO

Nacque in Fragneto Monforte l' an

ne 1794, e nel Liceo di Benevento fece

i primi suoi studi. La di lui famiglia

erasi trasferita in quella città ove prese

stabile domicilio. Si applicò alle scien

ze esatte sotto la direzione del prof.

Alessandro Pieri, la botanica e l'agri

coltura apprese da Domenico Bruschi.

Compiuto il corso degli studi teoretici

condusse in Benevento una ſarmacia e

dura ancora in questo esercizio. Per al

tro le acquistate cognizioni lo posero

in istato di farsi maestro alla gioventù

delle professate scienze. Divenne letto

re privato di chimica, botanica, fisica,

matematica e ne sostenne lodevolmen

te le parti. Le pregevoli qualità, il sa

pere del Sorda, le opere da lui pub

blicate delle quali daremo conto gli pro

curarono la nomina di professore di a

gricoltura nel Liceo Beneventano.

Conseguenza dei suoi meriti furono

diverse onorifiche missioni affidategli

dal pontificio governo. Formò parte nel

1825 della commissione permanente sta

bilita per la distruzione dei bruchi; nel

1856 fu membro della commissione sa

nitaria provinciale come professore di

chimica. Fu nel 1840 membro e segre

tario della commissione speciale per i

Cemeteri. Il Collegio medico di Roma

lo destinò sino dal 1852 all' esame di

quei giovani provinciali che chieggono

la matricola in farmacia : cinque anni

dopo (1857) la sacra Congregazione de

gli Studì , avendo in considerazione il

molto valore del Sorda nelle scienze

esatte, lo elesse esaminatore nella de

legazione Beneventana per la laurea

d'ingegnere ed architetto. -

Il suo nome è noto ai dotti per le

opere che ha pubblicate e delle quali

presentiamo l'elenco.

Quadro sinnotico di filosofia botanica.

Benevento, 1812 vol. uno in 8.

Memoria sull'etere- Giornale Enci

clopedico di Napoli 1818.

Su i prati artificiali diretta alla socie

tà Economica di Principato ultra.

–Su i minerali dei contorni di Bene

vento, alla Società Economica di Prin

cipato ultra 1820.

– Sul modo di far produrre ad una

pianta il suo frutto ad un tempo voluto

inviata al Reale istituto d'incoraggia

mento di Napoli 1825.

–Su i Bruchi infestanti una parte del

la provincia di Principato Ultra alla so

cietà Economica di essa provincia. Na

poli 1824.

Notomia della pianta del grano d'india

presentata alla R. Accademia delle scien

ze di Napoli, e riportata dal Giornale

arcadico di Roma vol. XXXIX 1828.

Discorso intorno ad una maniera di

mietere detta da Plinio nell'archivio del

proprietario e dell'agricoltura di Pia

Cenza 1855.

Discorso storico sulla vita e le opere

di monsig. Francesco Pacca pubblicato

nella Strenna Beneventana 1856.

Memoria del cholera Indiano patito

in Benevento. Napoli 1858 un volume

in 8.

Memoria sul miglioramento della in

dustria provinciale, alla società econo

mica di Principato Ultra 1859.

Saggio di ricerche intorno il nasce

re dei semi. Benevento 1840 un volu

me in 8.

Memoria sul quesito fatto dal con

gresso di Lucca intorno all'azione del

l'aria nei semi, che nascono, presenta

ta al VII congresso in Napoli nei cui

atti saranno pubblicate le esperienze.

Nella unione scientifica sedea nella

sezione di Agronomia. Così quest'uo

mo universalmente lodato meritava del

la patria, del governo e della scienza.

TRUCCHI FRANCESCO

Questo giovane letterato nacque in

una piccola terra delle Alpi marittime

nel Contado di Nizza nel 1816. Appre

se da suo padre già professore dell'ar

te salutare nelle armate piemontesi e

francesi, i primi elementi delle lingue

latina, italiana, e francese. Nel 1829
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inviato al collegio reale di Sospello at

tese allo studio delle belle lettere e del

la filosofia sotto la disciplina dei pro

fessori Alberti, Cotta, Frezza, e Matt

lanti. Compiuto a 17 anni il corso di

filosofia, suo padre lo destinava allo stu

dio dell'arte medica, ma egli già ave

va rivolta la mente ad altro pensiero

e si era dedicato interamente allo stu

dio delle lettere italiane. Intraprese

viaggi per l'italia e per la Francia;

conobbe e praticò gli uomini dotti: vi

sitò pubbliche e private biblioteche,

s'internò nei più reconditi archivi, e

fornito di una perseveranza a tutta pro

va e di una somma facilità nel leg

gere i caratteri antichi rovistò perga

mene e codici manuscritti, e raccolse

tesori in ogni genere di letteratura, i

quali è da desiderare per incremento

delle lettere italiane che vengano quan

to prima fatti di pubblica ragione col

le stampe. Egli si accinse a dare in lu

ce una magnifica raccolta di poesie ita

liane classiche inedite dalla prima ori

gine della lingua volgare sino a tutto

il seicento. Nè si creda , che siano i

versi meno pregevoli, o la parte rifiu

tata dagli autori e dagli editori. « Am

pia è la messe, ( dice egli nel suo ma

nifesto in data di Roma) ma per la

presente edizione ho prescelte quelle

sole poesie che o per importanza stori

ca , o per novità di concetti , o per

singolare leggiadria di forme e di stile

mi son parute più belle, e più degne

d'interesse. Esclusa la garrula turba

degl'imitatori, de rimatori, dei faci

tori di versi mi sono attenuto ai veri

poeti ».

I saggi dal Trucchi dati alle stam

pe sono, un opuscolo: Difesa dei com

mercio dei Fiorentini nei tempi di mez

zo. Firenze 1858. Notizie storiche del

la famiglia degli Uberti. Firenze 1841.

Finalmente: Paragone di Cristofero Co

lombo e Amerigo Vespucci. Firenze 1842.

A giudizio degl'intelligenti ha sciolta

definitivamente la questione controver

sa sulla parte relativa, che hanno a

vuta quei due grandi navigatori nella

scoperta del nuovo continente ameri

cano. Noi sappiamo ancora, che pos

siede de lavori storici di grande im

portanza, delle opere d'invenzione, e

di amena letteratura, e desideriamo,

che non voglia più a lungo defraudarne

il pubblico. Appartiene il Trucchi al

l'accademia Tegea di Siena, alla Ti

berina Toscana e all'Arcadia di Roma.

Prese parte al lll, e al VII italiano

congresso.

FADINI Nob. GIROLAMO

Nacque in Crema da nobilissimi ge

nitori. Doviziosi i parenti non trascu

rarono l'educazione scientifica e lette

raria del figlio, che dopo apparate le

matematiche, prese a coltivare le scien

ze astronomiche. Affidato alle dotte cu

re del cav. Carlini astronomo dell'I e

R. Osservatorio di Brera in Milano, già

Presidente dell'Istituto Lombardo, uo

nno il di cui solo nome suona un elo

gio, otterrà un posto fra i dotti, se

già nel suo tirocinio della scienza me

ritò il grado di assistente a quell'Os

servatorio. Egli veniva fra noi con le

modeste apparenze di amatore delle

scienze; ma l'illustre suo concittadi

no Faustino Sanseverino, cavaliere che

nobilmente coltiva le lettere, e le scien

ze, che nel nostro congresso tenne il

grado di Vice-Presidente in agronomia ,

lo presentava ai dotti Napoletani, co

me giovane di future speranze. Noi de

sideriamo avverati i voti del nobile

fautore e del giovane astronomo. Ap

partenne alla sezione di fisica, e ma

tematica.

CASSITTO FEDERIGO

Nacque da RomualdoCassitto, ebbe cu

na in Bonito Principato Ultra nel 1777.

Vanta la sua nobile famiglia molti uo

mini distinti, fra quali ne piace ram

mentare quel rinomato sacro oratore

dell'ordine di S. Domenico, che era ad

esso germano.

Federigo Cassitto nel seminario di

Ariano prima, poi in quello Urbano di

Napoli apparò le lingue italiana, latt



ma, greca ed ebraica, le matematighe,

la filosofia e la fisica. Studiò il dritto ed

esercitò l'avvocatura, ma secondando

la tendenza del proprio ingegno prese a

coltivare le scienze naturali, vi si appli

cò con fervore, e si valente in esse addi

venne, che stabilì a se stesso fama non

peritura. Varie onorevoli caricheeserci

tò con somma lode: ſu consigliere d'In

tendenza ne due principati: fu Sotto-Ir

tendente ne distretti di Lagonegro, di

Cittaducale, e di Ariano: ſu consigliere

provinciale e presidente del consiglio di

strettuale di Ariano, e del consiglio ge

nerale di Avellino. Ora è segretario del

la società economica del Principato Ul

tra, ufficio che aveva altra volta eserci

tato fin da quando quella società era de

nominata Agraria, e che dovè lasciare

la prima volta per l'esercizio di cariche

in altre provincie. Zelo, solerzia, in

stancabilità distinguono il Cassitto, ed

il suo nome è ripetuto da tutti con o

nore e rispetto.

La reale accademia delle scienze, l'I

stituto d'Incoraggiamento, la società

Pontaniana , tutte le società Economi

che del Regno, l'lstituto Cosentino,

l'accademia Vibonese , l' Istituto di

Corrispondenza archeologica, e l'Arca

dia Romana lo hanno per socio. Abbia

mo di lui le seguenti opere.

Discorso di apertura della società A

graria del Principato ultra nel 1810.

Poesie sacre.

Descrizione delle Industrie Bonitesi.

Giornale Economico del Principato

Ultra, vol. XXXVIII.

Flora del Principato ultra.

Questo rispettabile e dotto cittadino,

quest'ottimo padre di famiglia è uno

di quegli uomini benemeriti che onora

no il proprio paese.

CASSITTO DIONISIO

Figlio di Federigo e Carolina de Vi

cere nacque in Bonito di Principato

Ultra li 30 gennaro 1809. La famiglia

Cassitto è ascritta da molto tempo fra

i Patrizi del sedile di Ravello. Uscito

dalla infanzia fu affidato alla istruzio

ne del ch: abate Farina in Napoli. In

quell'istituto lodato per gli ottimi mae

stri, e per il merito del direttore appre

se le belle lettere latine, italiane e fran

cesi. Ridottosi in patria proseguì gli

studi sotto l'esempio, e l'ammaestra

mento del solerte suo genitore. Si per

ſezionò nella letteratura coltivando con

impegno la lingua greca: attese del

pari fervorosamente allo studio delle

scienze filosofiche, morali e legislati

ve. Giovane ancora dovè abbracciare

cariche pubbliche; nel 1852 fu nomi

nato conciliatore, e per cinque trien

ni non interrotti ſu confermato nell'o

norevole ufficio. Decurione per due qua

trienni, indi consigliere distrettuale di

Ariano, e poi consigliere provinciale

di Principato Ultra, del quale conses

so fu segretario due volte, e per la

terza funzionò da Presidente. Ferdi

nando II lo destinò Presidente del con

siglio distrettuale di Ariano.

Venne annoverato fra gli Arcadi Ro

mani, e tra i soci dell'accademia Ti

berina. Prima socio corrispondente ,

quindi ordinario della real società eco

nomica del Principato Ultra è collabo

ratore del padre suo nei miglioramenti

campestri, ed economici della sua pro

vincia.

Di questo giovane, che si formò sul

l'esempio paterno abbiamo le seguen

ti opere.

1. Elogio funebre di S. M. la Regi

ma Maria Cristina in occasione dei so

lenni funerali celebrati in Bonito nel

1S56.

2. Delle strade rotabili del Princi

pato Ulteriore, dei miglioramenti che

vi sarebbero possibili, e delle nuove

strade anche rotabili che si potrebbo

ro aprire per lo miglioramento del com

mercio della provincia. Memoria letta

per invito a norma degli statuti nell'a

dunanza generale della real società e

conomica ai 50 maggio 1855 inserita

nel giornale economico.

5. Risultamenti delle osservazioni me -

tereologiche fatte in Bonito dal 1825 al

1844, ed effetti delle influenze metereo

logiche sulla vita animale, e vegetabi

5'.
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le, osservazioni che dirette, corre ora

l' anno XXIII da Federigo Cassitto suo

padre, con metodo uniforme e con mol

ia esattezza sono continuate da esso.

Fece parte del VII congresso degli

scienziati Italiani nella sezione di agro

nomia e tecnologia.

Sol che egli siegua le orme traccia

ne dall'illustre suo genitore acquisterà

ogni giorno un diritto maggiore a quel

la opinione, che ha sempre goduta non

solo nella sua provincia , ma in tutto

il legno delle due Sicilie la famiglia

Cassitto.

CARBONELLI Bar. SALVATORE

Figlio del Barone di Letino Giusep

pe, e della illustre dama Geltrude Ta

baho nacque in Napoli il dì 13 sett.

4820. Educato nei primi anni dai PP.

della Compagnia di Gesù apprese le

lingue greca e latina. All'età di an

ni 14 fu richiamato in famiglia, ed

ivi ebbe chiari maestri negli studi se

veri, e nelle arti belle. Consacratosi

alla giurisprudenza conseguì la laurea

nell'una e l'altra legge nella età di soli

anni 18, per lo che gli fu mestieri del

la dispensa sovrana di tre anni. Sem

pre solerte nello studio delle leggi si

versò a tutt'uomo sopra i codici della

sapienza greca e romana non che su

quelli de tempi di mezzo, affine di an

dar cogliendo la ragione filosofica-stori

ca di ogni branca di legislazione: e così

progredì in tal lavoro che nell'anno

1841 pubblicò per le stampe un proget

to di riſorma di siffatto studio, ed un

opera faceva intendere la quale coor

dinando le disparate condizioni legisla

tive le raccogliesse tutte all'ombra di

un sol principio regolatore, modificabi

le sºlamente dalle condizioni politico

morali di ciascuna società. Opera, co

me ognuno vede, di mole ingentissima,

e non anco trattata in tal maniera da

alcuno.

Non tralasciamo di dire, che il giova

ne Carbonelli si dedicò pure alle scien

ze dogmatiche e morali, ch'egli riguar

da come chiave delle scienze filosofiche,

e legislative. Dotato di un indole con

centratissima, lontano dalle distrazioni

che l'età , gli agì e il lustro di sua fa

miglia gli offrivano, rinunciava pur an

co allo conversazione dei suoi più stret

ti parenti, solo restavasi nello studio

gl'interi giorni, nè giovavano a rimo

verlo dalle gradite occupazioni le ri

mostranze e talora pure le minaccie dei
SllOI.

Assalito da un acutissima febbre si

dubitò gran tempo di salvarlo. Per al

tro la gioventù, e le cure prodigategli

lo restituirono dopo vari mesi in salute.

Intraprese un viaggio per le provincie

del regno, e l'aspetto ridente di questo

giardino d'Italia lo consigliò a coltivare

le naturali scienze, particolarmente la

zoologia come quella, che più delle al

tre fa rilevare il pregio della organiz

zazione umana su le altre specie degli

animali. Ciò tornavagli maggiormente

gradito perchè prima della sofferta ma

lattia avea compiuto il corso anatomi

co nell' ospedale maggiore della Capi

tale.

Le acquistate cognizioni gli giovaro

no immensamente quando facendosi a

visitare le maggiori città d'Italia am

mirò in Firenze nel 1844 il grandioso

gabinetto delle scienze naturali, che at

testa al mondo la beneficenza dell'au

gusto principe che regge i destini del

la Toscana. Conobbe vari uomini som

mi, per lettere e scienze, e si pose con

essi in corrispondenza ; fu ascritto a

varie accademie. Tornato in Napoli ri

prese l'andamento degli studi interrot

ti, e ſu una delle prime sue cure la con

tinuazione dell'opera legale, della quale

abbiamo fatto parola. Appartenne al VII

Congresso, e fece dono alla sezione di

Agronomia, e Tecnologia di una me

moria, che dette alle stampe, la quale

discorre il modo di far prosperare l'a

gricoltura, e l'industria, base princi

pale della prosperità di ogni Stato.

QUATTROMANI Cav. GABRIELE

È nato in Napoli il dì 21 aprile 1802

da Girolamo Capitano di Vascello, e
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da Teresa d'Ambrosio. La sua nobile

famiglia è Cosentina, e vanta Sertorio

Quattromani. Vincenza Rizzi ava sua

materna ebbe la gloria di aver educata

M. Amalia Regina de Francesi, la don

ma che oggi forma l'ammirazione della

Francia. Perduta la madre quando an

cora era fanciullo, non fu chi prendes

se del giovanetto gran cura circa all'e

ducazione letteraria; solo un maestro

di nome Antonio Guerra l' andò un po

co avviando nelle prime lettere, ma

senza potergli mostrar le cose molto

a fondo. Cosi visse insino al 14 anno

allorchè per buona sorte conobbe un

egregia donna, Caterina Doria Duches

sa di Seminara, la quale accortasi del

facile e svegliato ingegno del giovinetto

cominciò ad eccitare in lui più viva

mente l' amore dei buoni studi con la

gentil conversazione e con l'eletta bi

blioteca che gli profferse. In tal modo

egli acquistò veramente quel gusto nel

le lettere e quel caldo e sincero desi

derio degli studi e delle virtù (a cui si

sentiva potentemente da natura incli

nato)che poi non gli è mai cessato o di

minuito nè per volgere di anni nè per

mala esperienza, come si vede qualche

volta nel mondo. Divenuto più tardi, uſ

fiziale del Dragoni Nazionali seguì lo

zio materno Generale Angelo d'Ambro

sio nella campagna del 1821 dopo la

quale ritornò alla domestica quiete. E

a dire che il Quattromani nutriva ar

dentissima volontà d'esser soldato,

mentre suo padre a tutt' uomo inten

deva avviarlo al Foro , e poichè nes

sun dei due volle cedere, riescì la co

sa come era da prevedere, cioè che

il padre rimase addolorato, e' figlio
0Z10S0,

Di là a qualche anno fu nominato

Aggiunto all'Eletto della sezione S. Car

lo all'Arena, finalmente a quella di

Chiaia. Dopo cinque anni divenne Elet

to della Sezione Porto, e nel secondo

anno del suo officio ebbe l'incarico

delle acque di Napoli dal Sindaco Tro

iano Spinelli Duca di Laurino. Pose in

ambo gl'incarichi tutta la sua buona

volontà, e nel secondo sopratutto a

forza di correr pe'dintorni di Napoli,

ed immergersi sotterra nell'acqua e

nella mota riescì per quanto gli fu pos

sibile a non essere ingannato dagli uo

mini addetti agli acquidotti. Pensò e

gli allora che gli uomini passano e le

cose rimangono, perlocchè ad evitare

che i suoi successori cadessero in quel

le reti ch'egli in parte avea spezzato,

propose la continuazione di un siste

ma di canali sotterrannei accessibili con

lieve incomodo e senza pericolo. Ed

avendo l'intera fiducia del Sindaco Spi

nelli, molte di queste opere che niuno

vede, e pochissimi conoscono, furon

fatte. Con pochi mezzi quali offriva l'a

zienda comunale, restaurò la bella ſon

tana del Merliano a S. Lucia, ed al

la strada Porto fece allogarne una del

tutto nuova. Furono per suo consiglio

cinte d'inferriate molte belle fontane,

l' acqua delle quali non era destinata

a pubblico uso ; e ciò nel fine di sal

varla dai danni che la plebe suol re

care ai monumenti di arte.

Compiuto il sessennio del suo officio

per sovrano comando rimase nella ca

rica municipale per altri quattro mesi,

dopo i quali fu nominato Sotto-intenden

te del Distretto di Palmi. Per causa di

salute ottenne non muoversi da Napoli

A 15 maggio 1859 ebbe l'ufficio di Edile

segretario facendo parte così d'una nuo

va istitnzione che molti vantaggi ha pro

curato alla Città di Napoli, e più ne da

rà in avvenire. Nel qnale ufficio egli è

da lodare sopratutto per l'operoso zelo

col quale intende sempre ad onorare gli

uomini di qualche speciale pregio e vir

tù, ed a promuovere tutte quelle opere

che possono tornare ad utile e decoro

della sua patria. Nel dicembre del 1844

ſu nominato Decurione, ed in questa

qualità prescelto dal sindaco Duca di

Bagnoli ad assistere agli scienziati itali

ani del VII congresso che convenivano

alle conversazioni ed ai desinari nel pa

lazzo Francavilla.

In tutti gli anni passati così sempre

in uffici municipali il Quattromani non

interruppe quelli studi che si addicono

al magistrato civico. Nel 1826, compito



( 42s )

un itinerario delle due Sicilie, lavoro non

di tutta perfezione, ma il primo che in

Napoli fosse venuto alla luce. Molto uti

le però fu creduta una mappa statisti

ca che accompagnava l'opera impressa

nella real Tipografia militare, tanto che

nel settembre del 1845 Borel e Bompard

la ristamparono , corretta dallo stesso

autore, secondo le ultime notizie stati

stiche. Viaggiò per la Sicilia nel 1855, e

intorno a Messina e Palermo pubblicò una

raccolta di lettere impresse in quest'ul

tima Città anche per la Tipografia mili

tare. Questo lavoro del Quattromani non

ſu posto in commercio.

Il Manuale del forestiere in Napo

li impresso, per comodo degli scienzia

ti, dal Municipio nel settembre 1845

presso Borel e Bompard fu compilato

dal Quattromani in pochi di, e per que

sta ragione merita indulgenza su qual

che imperſezione che contiene. Le me

crologie di Stefano Gasse Architetto, di

Filippo Guarasci Colonnello, di Giusep

pe de Tschudy Luogotenente Generale

del Sovrano nella Sicilia, alcune iscri

zioni per questi, e per altri, molti ar

1icoli di minor conto, come un cenno

su l'esposizione di belle arti del 1841

ed il rendiconto in ciascun anno de la

vori del Consiglio Edilizio, tutti impres

si negli annali civili furono scritte dal

Quattromani.

GENOINO GIULIO,

Questo egregio letterato nacque da

illustre famiglia a di 15 maggio 1775 in

Fratta maggiore, paese posto nella Terra

di Lavoro. Carlo suo padre, e la madre

Maria Tramontano appartennero a ſa

miglie fra le più riguardevoli del reame

per cospicua nobiltà. Carlo conta tra

gli antenati un Antonio Genoino che fu

ministro dell'Imperatore di Austria Fer

dinando II dal quale ottenne doni titoli

e privilegi, conservati ed estesi a tutti

i discendenti di lui.

Manifestandosi di buon'ora nel gio

vanetto Genoino, una fervente inclina

zione alle belle lettere, i genitori vol

sero l'animo a farlo istruire ne' l uoni

studi con ogni massima diligenza, e

cresciuto in età l'inviarono a Napoli,

onde coltivasse le lettere, ed apparas

se le scienze. Al Genoino però piu che

le scienze dilettava l'italiana lettera

tura, e con alacrità intese a studiare

le opere del sommi italiani venuti in

maggior nominanza. Il perchè gli riu

sci agevole formarsi uno stile facile,

elegante, ameno.

Ebbe cara la musica, che coltivò con

singolare dilezione, ed ei medesimo e

ducava al canto una sorella, per nome

Margherita che riscosse plauso univer

Sale pel sapere in tale arte. Il Genoino

però disgustavasi della musica per la

morte immatura della sorella, che pian

se sotto il nome di Lalage (Poesie vol.2).

Per naturale inclinazione alla poesia

moltissimi versi avea dettati, ma era

si sempre opposto che fosse messo a

stampa qualche suo poetico componi

mento. Se non che nell'anno 18i 1 ſu.

forza che si arrendesse alla insistenza

di vari amici amorevoli, ed alquanti,

carmi videro la luce pe' tipi del moni

tore delle Due Sicilie. Questo saggio ot

tenne l'accoglienza del dotti, e dei più

colti uomini, si che non guari, dopo

ſu ristampato, e meritò le laudi del

Sismondi nel suo colpo d'occhio sulla

letteratura Italiana, e parole onorevo

lissime nel giornale letterario , il Poli

grafo di Milano.

Poscia nell'anno 1815 ſu renduto di

pubblica ragione il Viaggio poetico pci

campi Flegrei, che fra le poesie liriche

del Genoino vuolsi reputare poema ric

co di archeologiche ricerche, che gli

acquistò meritevolmente durevole ſama

e distinto posto letterario e scientifico.

L'universale accolse quest'opera con

plauso, sì che in pochi mesi ne ſu e

saurita la edizione, ed il desiderio del

pubblico di avere altri carmi del Ge

noino fu satisfatto nel 1818. In quale

epoca ei pubblicava altri tre volumi di

poesie serie e scherzevoli, e ristam

pava il viaggio poetico detto avanti,

ridotto a miglior lezione, ed ampliato

di notevoli aggiungimenti.

Intorno all'epoca mentovata intese il
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Genoino a scrivere drammatiche pro

duzioni, ed il primo componimento: Le

Nozze contra il testamento rappresen

lato nel Teatro de' Fiorentini ebbe suc

cesso sovrammodo felice, e non meno

ottennero il pubblico suffragio e son te

nute in pregio tutte quante le sue tea

trali produzioni, nelle quali con accor

gimento egli trattò fatti patri, o cele

brò la memoria di uomini benemeriti

della patria per azioni generose, o per

singolari talenti. I quali teatrali com

ponimenti sono distribuiti in dieciotto

volumetti, compresi quattro che con

tengono poesie.

ln seguito il Genoino pose tutto lo

studio a comporre l'Etica drammatica

per la educazione della Gioventù. E

perchè siffatte composizioni non offen

dessero l'innocenza della tenera età, ne

allontanò gli amori, i delitti, e gli e

roismi, riducendoli in modo da recitar

si o tutte da maschi, o tutte da ſemi

me. Tredici tomi stampati finora ne for

mano la collezione, di cui si sono fatte

moltissime edizioni in Italia , e varie

versioni fra gli esteri. Questo nobile

tentativo è stato benedetto dal cielo, e

coronato dal suſſragio del dotti.

Somma laude però è dovuta al Ge

noino per avere ingentilito, e reso gra

dito anco a più schifiltosi il dialetto

napolitano. Il dialetto era stato accu

sato di laidezze, chè i classici scrittori

in questa lingua, non eransi studiati di

evitare le sconce parole del volgo, ma

per tergerne le macchie egli ha inteso a

scrivere in guisa da toccare il cuore, ed

esprimere le più virtuose azioni, ed i

più nobili pensieri siccome ei medesimo

manifestava in un sonetto, ch'è l'ulti

mo di una raccolta pubblicata nell'anno

1845. Ed aggiungiamo che nella Enci

copledia popolare pubblicata a Torino a

pag. 969 del volume 4. si legge la Si

cilia ammira le poesie del Meli, Napoli

quelle del Genoino, ora ufficiale di ca

rico nel Ministero e Real Segreteria di

Stato degli affari interni.

Il Genoino appartiene a varie illu

stri accademie , ed è Presidente an

nuale della classe di Storia e lettera

tura moderna nell'accademia Pontania

na. Diede il suo nome al VII Congres

so scientifico, ed appartenne alla Se

zione di Archeologia. E qui non deesi

tacere che nell'elegante volume donato

dall'accademia Pontaniana agli scien

ziati d'Italia convenuti in Napoli tra le

composizioni recitate in quella occasio

ne nell'adunanza accademica Sovramo

modo voglionsi lodare le ottave del Ge

noino intitolate Un voto.

Di questo letterato pubblicavasi in

Germania la biografia nell'anno 1828

dal signor Chik; ed il suo nome ſu an

noverato nel Panthéon des grands ecri

vains des temps modernes pubblicato a

Parigi pe' tipi del Vittershein , ed un

altro cenno biografico del dotto uomo

si legge su la Fama di Milano del 1845

dettato dal colto Bozoli.

FAVERA Dott. ANDREA

Da onesti, ma poco agiati genitori

nacque in Napoli il dì 3 Novembre 1807.

Dopo fatti i corsi di belle lettere e filo

soſia andò alla scuola medica-chirurgica

nel Collegio del grande Ospedale degl'

Incurabili, ove si educò sotto la direzione

de' celebri professori cav. Folinea, cav.

Sementini, Boccanera, Mancini, Pe

trunti, e Minichini. Fu laureato in chi

rurgia nel 1855, e nell'anno stesso per

pubblico concorso sostenuto fu eletto

chirurgo del suddetto Ospedale degl'In

curabili: nel 1857 anche per concorso

fu nominato chirurgo del reale stabili

mento di Vertecoeli, quindi straordi

nario in quello di S. Eligio, nel real

Ospizio di S. Gennaro dei Poveri e nel

real Reclusorio. Nel 1840 conseguì mol

ta lode, ed ebbe premio per una me

moria su d'un vasto tumore stercora

ceo letta all'accademia medico-chirnr

gica napoletana.

Il dott. Favera valente chirurgo, ed

operatore attivo e diligente varie diſ

ficoltose operazioni ha eseguite; e ne

piace riferire d'una in persona di un

uomo sessagenario de dintorni di Mad

daloni, che per la sua importanza me

ritò d' essere annunziata dal giornale
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ufficiale di Napoli del di 16 aprile 1845

n. 84 Quel meschino soffriva da 12 an

ni nell'occhio sinistro un cancro, che

diramatosi sulla palpebra superiore gli

aveva del tutto corrosa l' inferiore, e

minacciavagli la vita quando fu con

dotto all'Ospedale degli Incurabili. Ci

giovi il riferire a suo elogio le paro

le del giornale « Uno de più valen

» ti professori di esso (l'Ospedale) D.

» Andrea Favera, esaminato l'Inſermo

» asseri potersi sottoporre alla enosa

» operazione. Trattavasi per lo appunto

» della estirpazione dell'occhio, e, quel

» che è più , dell'estinzione del male.

» Ei la eseguì a 15 del p : p : Dicem

» bre con la maggior sicurezza e dili

» genza al cospetto de professori di

» stinti, quali i signori Grillo, Rispo

» li, Chiari, de Renzis, de Lisio, ed

» altri. I quali, considerando il caso

» come cggetto di rilevante osservazio

» ne, per dirla con le loro stesse pa

» role, giudicarono, in ampio attesta

» to , esser l'osservazione abilmente

» eseguita , e con egual desterità di

» retta la cura che in men di quattro

» mesi ha menato il buon vecchio ad

» una guarigione perfetta. Col cuore

D)

bo

stesso ond'ei benedice la mano, che

gli ha assicurato il possesso della lu

» ce, chiudendogliene un veicolo, noi

» lodiamo il prode Favera augurando

» gli trionfi si belli ogni volta, che

» l'umanità abbisogni della sua aita ».

De PAMPHILIS GIACINTO

In Palena provincia di Chieti da one

sti genitori venne al mondo nel 1788.

Attese in patria allo studio fino al 1808.

Mosse in quell'anno per la capitale aſ

fine di appararvi la medicina, e fu ac

colto come ospite e alunno dal chiaris

simo dottor Luigi Chiaverini, sotto di

cui in poco tempo di tal pruova del

suo ingegno che un anno dopo venne

gli a giudizio dello stesso, affidato l'in

segnamento per un corso di fisica e chi

mica teoretico-sperimentale nella ſar

macia di Giuseppe Falaguerra, sotto

la protezione dei pubblico professore

cavalier Luigi Sementini. Addottrinato

in Notomia sotto de Horatiis, e in cli

mica sotto Vincenzio Lanza, nell'anno

1811 ottenne la laurea in medicina.

Ridottisi in patria il 1811 e quivi ed

indi in Atessa esercitò onorevolmente

l'arte salutare sino all'influenza per

tecchiale del 1817. Ma quantunque pro

fondo conoscitore dell'arte sua, ei si

sentiva spinto alla missione di percor

rere il campo della metafisica per oc

cuparvi un posto eminente. Pertanto

nel 1819 accettò di buon grado la cat

tedra di Filosofia, Fisica e Matemati

ca nell'arcivescovil Seminario di Lan

ciano: accettò similmente la stessa cat

tedra in quella Regia scuola secondaria,

una volta Collegio degli Scolopii. Era

questa la sua vocazione, onde con me

todo tutto suo, quale si addice ad un

ingegno ricco d'invenzione, facevano

i suoi allievi meraviglie per una istru

zione solida, chiara e completa. Con

corse per la cattedra di lingua italiana

nel collegio che andava ad istallarsi in

Chieti, e nel 1S26 l' ottenne con Real

Decreto. Quindi si trasferì in Chieti

dove insegnò a giovani medici e forensi

un corso di Medicina legale, e dismes

so il pubblico insegnamento di Filoso

fia , Fisica e Matematica dal chiarissi

mo Paolo Aquila ex-Provinciale Scolo

pio, a premura di lui il De Pamphilis

ne assunse l'impegno e privatamente

lo continuò fino al 1829.

Diede allora il de Pamphilis pruove

di non ordinario valore nell' arte diſ

ficile dell'insegnare, traendo sinceri

plausi dalle discussioni accademiche

che sostennero i suoi allievi in un cor

so completo di scienze Fisico-chimiche.

Tripartiva il valente professore tutto il

corso, in Fisica Generale in cui si espo

neva il paralellismo di rapporti gene

rali tra l'universo ed il nostro globo nel

le cinque categorie di Cosmo e Geo-gra

fia, di Cosmo e Gco-gonia, di Cosmo

e Geo-logia, di Cosmo e Geo-metria,

di Cosmo e Geo-nomia, con applica

zione alla Cronologia; in Fisica spe

ciale rispetto alla parte Fisico-Chimica

de tre regni della natura e partita
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mente dell'acqua e dell'aria; ed in fi

sica particolare rispetto ai quattro flui

di imponderabili, dimostrandoli sicco

me altrettante modificazioni di un me

desimo radicale X.

Fruttarono tante fatiche al de Pam

philis un'opera che sola poteva manife

stare la potenza della sua speculazione

e l'elevatezza del suo ingegno, la Geno

grafia dello scibile, opera che a giudizio

del Tommaseo merita all'autore un posto

tra Aristotele e Bacone (1) A questo pro

posito, diceva il compilatore del Giorna

le del Regno delle due Sicilie N. 102 in

data del 7 maggio 1851 il Signor de

Pamphilisa solo oggetto di far piena ed

una la istituzione scientifica e morale

de giovani, ha diligentemente studiata

la generazione di tutte le conoscenze, e

i grandi rapporti, e le grandi applica

zioni della Filosofia del pensiero, e si è

fatto noto a cultori delle scienze meta

fisiche come Autore della Genografia

dello scibile, opera che a proposta del

la Giunta di Pubblica Istruzione, è stata

con Real Rescritto depositata in tutt'i

Collegi e Licei del Regno, e la quale

ha riscosso in Italia molte onorevoli te

stimonianze. o

Si è creduta quest'opera difficile e si

è tacciata di oscurità, ma a torto, dap

poichè non era cosi quando l'autore

istesso ne faceva l'applicazione nel fa

migerato Istituto che il De Pamphilis a

prì in Napoli nel 1830, il quale e per

la valentia del Direttore e per la scelta

de primi professori e di alcuni soprain

tendenti, tra quali il Marchese Basilio

Puoti e il Cavalier D. Ferdinando de Lu

ca, riscosse gli applausi de nazionali e

degli stranieri.

E poichè non è tale giudicata dagl'in

telligenti e dall'altro verso è di un u

(1) Vedi Analogia di Firenze N. 122 della

Collezione febbraio 1831 « Esaminato lo studio

encicopledico nei suoi risultati più generali,

cioe ne principii a tutte o a molte scienze co

muni; 11 nel metodo generale che dovrebbe

tutte dirigerle, vedemmo che a questi due

punti rivolsero più direttamente il pcnsiero A

ristotile, Bacone e il Signor de Pamphilis, Pa

gina 38 verso 2.

tile positivo per la gioventù, si vedrà

non guari quest'opera ridotta in forma

di una nuova ed ultima elementare isti

tuzione, spogliandola della tecnologia

a superficiali incomprensibile, mercè le

cure dell'egregio giovane Sacerdote Lo

renzo Zaccaro, il cui nome è assai chia

ro per la sua opera che porta il titolo

di Scienza della composizione prima la

quale ha riscosso e plausi e incoraggia

mento in Napoli e fuori.

Ora sempre conforme a se stesso nel

contribuire a tutt'uomo al miglioramen

to della istruzione, il de Pamphilis ha

concepito il disegno di esporre con me

todo scientifico l'insegnamento primor

diale non pur del leggere e dello scrive

re, ma della Lessi-grafia, affinchè i

discenti imparassero ad un tempo ed a

leggere le parole, ed a conoscere la ge

nesi-lessi grafica del linguaggio. E tutto

ciò per mezzo di una graduata collezio

ne di parole, le quali si leggono nell'at

to di formarle, perchè derivabili le une

dalle altre per la identità e diversità dei

loro elementi. Per la qual cosa ne sem

bra che il de Pamphilis abbia voluto

occuparsi dell'alpha e dell'omega della

Istituzione.

De RISEIS Baron PANFILO

Corrono ormai venti anni dacchè in

Italia l'arte ferace del contadino desta

interesse nella classe non solo dei pos

sidenti che vogliono migliorare la loro

condizione, ma dei dotti, che seguen

do la tendenza del secolo innalzarono al

rango di scienza quest'arte. Il bene pub

blico, il voto dei sovrani, gli sforzi

di onorevoli cittadini contribuirono a

promovere le discipline agrarie così,

che le nostre accademie abbandonate le

ciancie canore, che dilettarono le orec

chie degli avi nostri, si valsero a que

sti studi che ottennero onorato posto

nelle università, e favorevole accoglien

za nei congressi scientifici.

Registriamo un nuovo nome fra i cul

tori di questa scienza, che apporta tan

to utile alla società: quello del Barone

Panfilo de Riseis. Nacque egli il di 20
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agosto 1795 dal Barone Camillo, e da

Rosalia Cappuccini in Scerni non igno

bile terra dell'Abruzzo Chietino. Fer

dinando zio di suo padre uomo delle

leggi perito, versato nelle belle lettere,

autore di varie poesie edite, ed inedite

ſecondò di buon ora fra le domestiche

mura le favorevoli disposizioni del gio

vinetto ispirandogli l'amore per l'ap

plicazione.

Ma le vicende dei tempi, che cor

sero infelicissimi sul cominciare del se

colo, intorbidarono la primavera dei

suoi anni. Due zii e il padre devoti alla

causa dei legittimi re seguirono Ferdi

nando I in Sicilia. Quest'assenza lese

del pari gl'interessi della famiglia, e la

istruzione del giovane. Al ritorno del

genitore fu portato in Napoli, ove di

opera agli studi delle scienze filosofi

che e positive, prese a coltivare le

lingue, e di compimento al corso re

golare dei propri studi. Era allora suo

pensiero di dedicarsi alla carriera di

plomatica, e avrebbe corso un arrin

go ben luminoso se a distorglielo dal

suo proposito, il desiderio della fami

glia mol richiamava alla casa paterna.

Imponevano le circostanze, ch'egli a

tutt'uomo dovesse occuparsi nel rior

dinare l'azienda domestica, e salvar

fortune che minacciavano imminente

rovina. Lasciata dunque da banda ogni

altra deliberazione, diede opera con i

principi della più sana economia a rior

dinare un amministrazione sconcertata

dalle ben note vicende dei tempi, e

dall'assenza del genitore.

Intanto in mezzo alle cure di una

gestione penosa non restava il De Ri

seis dallo studiare in agronomia, scien

za che molto gli andava a sangue. Fin

dalla tenera età ebbe vaghezza di vesti

re le avite campagne di utili pianta

gioni. A confortarlo in questo lodevo

le divisamento contribuivano gli utili.

Migliorate per assidue cure le domesti

che condizioni mentre fra i suoi cam

pi, e i suoi libri godeva un invidiabi

le tranquillità era il Barone De Riseis

invitato in Napoli, onde assumervi il

carico di tesoriere della Banca del Ta

voliere di Puglia, ufficio a cui lo chia

mava il desiderio di quelli ammini

stratori.

Recavasi egli in Napoli, certo in cuor

suo, che avrebbe col prender parte a

quella intrapresa potentemente influito

ad animare l'agricoltura della sua pro

vincia, e del regno. Combattè le opi

nioni di coloro che volevano i fondi di

quell'amministrazione consacrare al

commercio. Quando vide, che non po

tea sostenere decorosamente l'assunto,

rinunziò di buon grado all'incarico, e

quest'atto fece pubblico per organo

dei giornali.

E tornato agli ozi campestri della

provincia si diede con più vivo tra

sporto all'agricoltura. Formò a proprie

spese una specie di campo sperimen

tale, ove prese a coltivare le piante le

più interessanti, dalle quali avrebbe il

suo paese tratti i più sicuri vantaggi,

introducendo del pari molte svariate pra

terie artificiali. Ordinava ampie pian

tagioni di gelsi trascegliendo quelli, che

menassero ottime le fronde , e speri

mentando i metodi migliori sul gover

no dei bachi da seta, e ciò per intro

durre, e convalidar con l'esempio fra

i suoi coloni e gli agricoltori della pro

vincia questa utilissima industria.

Per estendere le sue cognizioni agri

cole recavasi in Padova ove, ricevuto

membro del IV Congresso, presentò un

apparecchio di sua invenzione denomi

nato Raccoglitore. Fu incoraggiato dall'

approvazione dei dotti, e quell'arnese

venne adottato in molti luoghi e adope

rato per raccogliere le olive, le fronde

di gelso e altri frutti con risparmio ine

stimabile della mano d'opera e degli

alberi, che non risentono danno. Nel

1844 dettò una memoria che corredata

di opportuno disegno vide la luce in

Chieti per i tipi del Vecchio.

Ad immegliare la coltura dei campi

introdusse i nuovi istrumenti agrari a

doperati nello stabilimento di Mathieu

de Dombasle e condusse nelle sue tenu

te un alunno di siffatto stabilimento per

dare le pratiche istruzioni nel maneggio

di tali arnesi ai coloni. Si pose in corri



spondenza con i più rinomati agronomi

italiani, dei quali gode la stima. Appar

tiene a varie accademie, e alle società

agrarie di Chieti e di Aquila. Membro

del consiglio provinciale progettò un

nuovo metodo perchè con lieve dispen

dio dei Comuni si ottennessero le stra

de secondarie poste in relazione con

i tronchi principali.

Egli non si rimase dal far tutto gior

no esprimenti, specialmente per sem

plificare le bigattiere e le norme di go

vernare i bachi da seta. Maggiori risul

tamenti si sarebbero ottenuti dalle sue

investigazioni, se le sventure non aves

sero di tratto in tratto rattristato il suo

spirito con la perdita di molte carissime

persone di sua famiglia, la più dolorosa

delle quali fu quella della consorte Cle

mentina dei marchesi Dragonetti. Perdè

anche due figli; il maggiore di essi, che

lo avea seguito al Congresso di Padova,

anche in giovanissima età mostrava

senno, ed ingegno di uomo maturo, sic

chè lasciava di se desiderio a quanti il

conobberO.

Distratto il Barone De Riseis dalle cu

re della famiglia, dalla educazione dei

due superstiti figli, ed occupato nella

amministrazione del suo patrimonio po

co tempo può concedere alle letterarie

lucubrazioni fra le pareti domestiche,

ove possiede una scelta biblioteca, ricca

sopra tutto di una compiutacollezionede

gl'istoricigreci e latini. Vago degli studi

archeologici e numismatici ha raccolta

una interessante collezione di monete.

CENTOLA GIOVANNI

E sua patria Salerno città ricca di o

norande memorie, e un tempo maestra

all' Europa nelle filosofiche e mediche

discipline. Nacque da Luigi e Teresa Na

tella onesti ed agiati cittadini il di 1 feb

braro 1807. In quel regio liceo, misero

avanzo di celebratissima scuola, dava o

pera agli studi di belle lettere, di filoso

fia, di fisica, di anatomia. I pubblici esa

mi, i primi gradi dottorali ottenuti, ſe

cero concepire sul suoconto le più lusin

ghiere speranze,

Inviato in Napoli l'anno 1825 fu ri

cevuto alunno nel collegio medico-chi

rurgico della capitale, ove insegnavano

le scienze salutari i benemeriti professo

ri Macrì, Postiglione, Stellati, Vulpes,

Grillo, Trinchera. Sotto il magistero di

questi uomini Centola si segnalò per a

lacrità d'ingegno, per efficacia di volon

tà. Compiuto il corso teoretico, conse

guita la laurea dalla regia università de

gli studi nel 1828, tornò due anni dopo

in patria desideroso in cuor suo di ren

dersi utile ai propri concittadini, eserci

tando la medicina, promovendo utili i

stituzioni, dirette alben essere del paese,

al progresso della civiltà. Sostenne va

ri onorevoli incarichi e ſu rimeritato di

mo'ta lode. Un reale Decreto dei 14 feb.

1855 lo nominò Sindaco di Salerno, e

nel 1827 ſu eletto socio ordinario della

r, società economica di Principato: quin

di vice-protomedico del distretto Saler

nitano. Deteriorato per altro nella salu

te, costretto ad attendere ad altre biso

gna, dopo l'esercizio di tre anni sponta

neamente dimetteasi da questa carica.

Per real decreto dei 4 marzo 1856 ſu no

minato presidente del Consiglio distret

tuale, e tre anni dopoconsigliere provin

ciale.

Era Centola sindaco, e medico di Sa

lerno quando il morbo asiatico apparve

fra noi. Valse quel doppio ufficio a por

re in maggior luce le prerogative del suo

cuore, e della sua mente. Intesero i Sa

lernitani vivissima gratitudine per le

cure prodigate dal Centola, e non dubi

tarono di esporre ai piedi del Trono i

sentimenti della loro gratitudine verso

quest'uomo, che ha la coscienza di aver

usato ogni mezzo per rendere più tolle

rabile quella pubblica calamità, implora

rono dessi onorificenze al Centola, che

però si chiama compensato, abbastanza

dall' affetto, e dalla stima dei proprì

concittadini.

Fu confermato tre volte presidente

della r. Società economica, per la quale

si adopera con ognizelo, ed ebbe il pia

cere di vedere, mercè le costanti sue cu

re, coltivati gli studi delle scienze eco

nomiche. Diè opera ad un giornale inti

5,
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tolato il Picentino, per praticarvi utili

esperimenti stabili un orto che si miglio

ra ogni giorno e che giova al progresso

dell'agricoltura. Contribuì in gran parte

alla fondazione di una pubblica bibliote

ca in Salerno, che , Sindaco, domandò

pel comune, Consigliere provinciale,

ottenne dalla Clemenza Sovrana per la

provincia. Fu incaricato egli stesso a so

praintendere al progressivo suo ingran

dimento,

A suo consiglio si stabiliva in Saler

no un istituto di fanciulle distinte. Fu

chiamato a formar parte della deputazio

ne che lo regge, e mostra il più vivo in

teresse, perchè progredisca e migliori

uno stabilimento che può tanto contri

buire al vantaggio della società.

Nella luttuosa circostanza del Cholera

presentò rapporti settimanili all'Inten

dente della provincia , con i quali in

formava quell'Autorità dell'andamento

del morbo , e discorreva argomenti di

pubblica igiene. Furono dati alle stampe,

e diffusi per la provincia ad istruzione

di altri Comuni.

Nel primo volume del Picentino leggi

amo parecchi articoli di agronomia e

tecnologia, e due Orazioni inaugurali

da lui pronunciate gli anni 1844–45, in

occasione delle tornate generali tenute

per solennizzare la festa del Re. Sappia

mo, che prepara una statistica provin

ciale, cui ſarà seguito la statistica gene

rale del Principato citeriore.

Per rispondere ai quesiti del ch: Giu

seppe Devincenzi di Teramo membro di

una commissione nominata dal Vl Com

gresso Italiano tenuto in Milano per ri

ferire sullo stato dell'industria serica

delle due Sicilie, scrisse una memoria

intitolata: Relazione dello Stato della in

dustria serica nella provincia di Prin

cipato Citeriore. Questa memoria, letta

dal dotto Devincenzi alla sezione Agro

nomica e Tecnologica, meritò gli enco

mi universali e una menzione di lode

nel Diario. -

Erano questi gli onorevoli titoli per i

quali Giovanni Centola meritamentese

dea fra i dotti convenuti in Napoli in oc

casione del VII Congresso ltaliano,

MONTEFORTE CAMILLO

Commendatore.

Da Tommaso Monteforte distinto giu

reconsulto e da Francesca Longo ebbe i

natali in Napoli l'anno 1789. Ibopo aver

data opera agli studi elementari fu affi

dato alle cure dei PP. Scolopi di Cara

vaggio, e in quel sacro efebeo apprese

le scienze filosofiche, coltivò le matema

tiche. Secondando quindi la propria vo

cazione entrò nel clero napolitano, e

confortato dalle amorevoli cure del ce

lebre Mons. Della Torre fu per gli studi

divini confidato al magistero dell'illu

stre teologo napolitano Bartolomeo Ma

lizia. -

Giovane, di future speranze mentre e

ra chierico ancora, venne da quel dotto

vescovo decorato del titolo di principe

dell'Accademia teologica ed ebbe così

premio ed eccitamento a ben meritare

della Chiesa e della Scienza. Compiuto

il corso in quella facoltà, assunto nel 1812

al grado sacerdotale prese ad insegnare

filosofia e matematica, e si fece distin

guere fra i giovani ecclesiastici della ca

pitale pel suo desiderio di giovare alla

gioventù, ch'ebbe sempre a cuore, e

che diresse amorevolmente su quella via

di pietà che è principio d'ogni scienza.

Versavasi intanto nello studio delle lin

gue orientali per l'intelligenza dei SS.

Libri: nel greco ebbe a maestro Girola

moMarano e nell'ebraico il ch: Can. Gae

tano Bonanno.

L'Arcivescovo di Cosenza Mons. Nar

ni lo chiamò suo vicario generale e ret

tore di quel seminario fiorente per buo

ni maestri, e per ottime istituzioni. Durò

sei anni nella duplice attribuzione, e die

prove di quello zelo, e prudenza virtuo

sa, che erano reclamate dalla difficoltà

dei tempi. Ivi un decreto reale lo nomi

nò membro della pubblica istruzione

della provincia, e della commissione di

beneficenza. Diresse allora l' Orfanotro

fio delle donzelle, e l'ospedale civile e

militare di Cosenza.

Ritornato nel 1825 nella capitale restò

poco tempo fra i suoi congiunti, chè un

sovrano comando di Ferdinando l. l'in
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viava rettore del r, liceo Salernitano,

Corrispose al suo dovere il Monteforte,

e quella città, già famosa nei fasti della

scienza, vide così saviamente ordinato

quel reale stabilimento, che il consiglio

provinciale, prodigando elogi al rettore,

non dubitò di umiliare al trono del Re i

sentimenti della provincia riconoscente,

Francesco I degnavasi l'anno 1828

nominarlo precettore incaricato della e

ducazione dei suoi augusti nepoti RR.

Infanti di Spagna nati da S.A.R. D.

Francesco di Paola, e da D. Luisa Car

lotta Principessa delle due Sicilie. Il

gravissimo incarico disimpegnò per die

ci anni gelosamente, e il favore del Re

Cattolico fregiava il petto dell' ecclesia

stico napolitano con la croce di Com

mendatore del distintissimo ordine di

Carlo Ili. Nè minori onorificenze otte

meva il Monteforte dal suo augusto Mo

narca, che lo decorava Cavaliere del

l'inclito ordine Costantiniano, e di quel

lo di Francesco 1. Dimorò nella corte

di Madrid un decennio, e la difficoltà

dei tempi, che volsero disastrosi per

quel regno, diedero un risalto maggiore

alle sue qualità personali, e al merito,

che lo distingue. Compiuta la sua mis

sione rivide Napoli l'anno 1858.

L'augusto monarca, che modera i

destini di questo regno incaricava il

Comm.

Rettore e Governatore. Questo insigne

Stabilimento, ove crescono tante spe

ranze del mondo musicale offre un va

sto campo al suo cuore, e alla sua

intelligenza.

Non mancarono al Comm. Monteforte

onori accademici. Giovane ancora, ap

partenne all'Accademia di Religione cat

tolica stabilita nell'Arcivescovato di Na

poli sotto la Presidenza degli Arcivescovi,

pro tempore, ove lesse varie memorie

apologetiche in confutazione di nuovi

errori. E registrato il suo nome nell'albo.

della r. Società economica di Princi

pato citeriore, e nell'Istituto lettera

rio Cosentino. Gli valsero questi titoli

per appartenere al VII Congresso ita

liano alla sezione tecnologica.

Monteforte della direzione del

r. Collegio di musica nella qualifica di

DEVINCENZI GIUSEPPE

Nacque nella terra di Notaresco, ove

dimora, in provincia di Teramo, Regno

delle Due Sicilie, li 14 del mese di

marzo del 1814 da nobili ed agiati ge

nitori Domenicantonio Devincenzi di No

taresco e Maddalena de Bernardi della

città di Ortona, originaria ed erede di

un ramo dell'illustre famiglia di Ber

nardi, cui appartenne quel Bernardi

no che fu signore di Monte-Acuto e

della Camarda, che nel secolo XV fu se

gretario e consigliere di Re Federico, e

quel Fabricio che nei tempi di mezzo

tenne il dominio di Civita-Borella, Ro

sello, Cagnano e Tollo (Vedi fra gli al

tri Toppi, Bibl. Nap. p. 45 e Romanelli,

Scov, pat.tom. II, p. 349-50). Infin dai

primi suoi anni attese ardentemente agli

studì. Fu manodotto nel campo delle

scienze morali, cui principalmente sem

tiasi inclinato dai consigli di Melchiorre

Delfico, cui la sua famiglia era legata

per antica parentela. Ma come alquanto

progredì in queste facoltà trovandosi il

suo animo mal sodisfatto della dottrina

del senso, immantinente si rivolse allo

studio della filosofia scozzese e tedesca,

della nuova filosofia francese e delle an

tiche scuole. Nè solo alla filosofia egli,

attendeva in Napoli, ove assai giova

netto era venuto per seguitare i suoi

studi , ma molto si dilettava nelle ri

cerche della politica economia e nelle

discipline naturali, nelle quali fra gli

altri dottissimi uomini ebbe a maestri

un Chiaverini ed un Tenore. Senzachè

con molto amore egli diede opera alle

lettere sotto la sicurissima guida del

marchese Basilio Puoti, che sempre

ha riguardato il Devincenzi come uno

dei più cari suoi allievi.

facoltà legali a maestro Pasqualmaria

Liberatore, che gli rimase amicissimo

fin'agli ultimi giorni della sua vita, e

mantenne sempre con lui una frequen

tissima corrispondenza epistolare. Eque

sto valentissimo professore quasi per

rendere un pubblico segno di stima a

questo suo scolaro ed amico gli diresse

nel giornale Abruzzese una non breve

Ebbe nelle

-
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epistola intorno all'importantissimo ar

gomento della pubblica discussione nei

giudici penali. Nei 1855 die alla luce

un discorso intorno all' Ecletismo in

Francia (1), il quale non solo ſu stam

pato separatamente, ma venne pubbli

cato ancora nel Progresso delle Scienze

lettere ed arti, e nel giornale Abruz

Z0Se.

E Giandomenico Romagnosi e Bal

dassare Poli fecero assai onorata men

zione del Devicenzi per questo discorso

fra i filosofi italiani ne'loro supplementi

alla storia della filosofia del Tennemann.

Nel 1857 poi il prof. Pasqualmaria Li

beratore pubblicò nella sua opera delle

Instituzioni della legislazione ammini

strativa vigente nel Regno delle Due

Sicilie, come per introduzione, un di

scorso del Devincenzi intorno alla scien

za delle leggi e in particolare della

scienza della pubblica amministrazione,

il quale discorso è un brano tolto da un

opera sulla filosofia civile , su cui da

gran tempo questo autore si viene affa

licando. Lasciando dall'un de lati ciò

che molti periodici dissero di questo

saggio, ne giova riſerire come il Devi

cenzi n'ebbe i più splendidi elogi dai

più chiari italiani, ed i più forti incita

menti perchè desse alla luce l'opera, di

cui è prodromo questo scritto. E fra

gli altri quel dottissimo Giovan Battista

Niccolini da Firenze gli scriveva que

ste parole: « Io ho letto con sommo pia

cere questo suo aureo ragionamento,

in cui la sapienza dell'idee non si scom

pagna da uno stile castigato e puro, sen

za affettazione, e s'ella recherà ad effet

to il suo intendimento di fare di pub

blica ragione la sua opera intorno alla

filosofia civile non potrà più dirsi che le

scienze morali manchino in Italia di un

linguaggio schietto ed efficace » (2). L'

abate Michele Colombo gli scriveva da

Parma quanto siegue : « Ho letto con

grandissima avidità l'eccellente discorso

(1) Dell'Ecletismo in Francia o sia della no

vella scuola filosofica del Royer-Collard e del

Consin. Napoli.

(2) Devincenzi, Discorsi. Napoli 1845,p.222.

intorno alla scienza delle leggi ecc. d'

un'esemplare del quale la S. V. mi fece

grazioso dono. Io non mi credo atto a

darne un competente giudizio: ad ogni

modo oso dirle, senza timore d'ingan

marmi, eh'ella n'ha fatto al pubblico un

bel presente, per cui esso deve saper

lene molto grato. È da provarsene mol

ta sodisfazione quando si vedono uscire

alla luce produzioni di tal fatta. Oltre

all'estese vedute che ci sono là dentro,

anche il garbo con cui sono espresse

merita molta considerazione. E somma

mente difficile a chi voglia pescare a

fondo in così fatte materie l'esprimersi

tutt'insieme e con precisione e con ele

ganza senza cader nell'affettazione; ed

è questo appunto lo scoglio, in cui suol

urtare il più di quelli che si piccano di

scrivere con pulizia di favella. Mi ral

legro con lei che l'abbia ella così bene

evitato » (t).

Ed Alfonso Testa di Piacenza in una

sua lettera diretta a questo scrittore fra

le altre cose gli dice: «iodevo ben di cuo

re ringraziarla dell'onore che mi ha fatto

mandandomi quel suo bel ragionamen

to intorno la scienza delle leggi, il quale

mi è prova delle ottime intenzioni sue

di giovare agli uomini , e dell'acuto

ingegno con che ha saputo mostrarei,

stando pure nei generali , la utilità ,

anzi la necessità degli studi della pub

blica amministrazione. Ella mi richie

de degli avvertimenti, ed i miei av

vertimenti non saranno che approva

zioni e incitamenti, perchè le piaccia

di pubblicare l'intero suo lavoro, e

compiere così al desiderio mio, non

che dei moltissimi, che si occupano

di quella scienza. Sommamente lodo.

quell'eccellentissimo dettato che è alla

faccia 25» che non si deve mai segui

tare veruna scuola per modo da tene

re tutte le altre in dispregio, ma che

è mestieri in tutte studiare per far te

soro di ciò che ci ha di vero e di buo

no in ciascuna o, ottimo consiglio che

ci tiene lontani dalla peste del parteg

giare, ove non ha che superbia, e

(1) Ibid., p. 125,
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niun amore del vero. Ancora piaceni

grandemente ch'ella consideri l'umana

storia come la manifestazione del pen

siero; e che in questo si cerchino le ra

gioni di tutto ciò che fu, è, e sarà in

qualunque tempo. E in ciò è il legame,

com'ella acutamente osserva , delle

scienze morali. Ma se io volessi nota

re tutte le belle osservazioni sue, trop

po più mi allungherei che non com

porta una lettera » (1).

Nella VI Riunione degli scienziati

italiani il Devincenzi fece parte di u

na dottissima Commissione composta

dei nostri più solenni agronomi scelta

per riconoscere le attuali condizioni

dell'Agricoltura Milanese, ed egli eb

be l'onore di esser deputato a riferi

re. Onde lesse alla sezione di agrono

mia e tecnologia un rapporto sull'a

gricoltura milanese, che per unanime

consenso di essa sezione fu pubblica

to negli atti di quel congresso (atti

della VI Riunione degli scienziati ita

liani, p. 290 e seg. ). Fu del pari

questo rapporto stampato negli annali

di statistica ed altrove. – Venne e

ziandio deputato il Devincenzi da essa

Riunione a promuovere e raccorre nel

Regno delle due Siclie unitamente al

Nestore degli economisti italiani l'Ar

cidiacono Cav. Luca de Sanuele Ca

gnazzi e Giuseppe Lafarina gl'impor

tantissimi studi da servire alla compi

lazione della statistica agraria italiana.

Ed essendosi creata una commissione

per ricercare lo stato in cui in Italia ri

trovasi di presente l'utilissima indu

stria della seta, e per eccitarne il pro

gresso, pel Regno Napolitano egli ne

fu nominato memlro unitamente al

Duca di Serra di Falco di Palermo ed

al prof. Giuseppe Cua dell'Università

di Napoli. E qui non vuolsi passare si

lenziosamente come il Devincenzi al

sommo persuaso del grandissimo van

taggio che può venire a tutta l'Italia

e specialmente a questo Regno dall'ac

crescimento e perfezionamento di que

sta nobilissima industria molto si è

(1) Ibid., p. 123 31,

studiato e si studia di procurar modo

come spingerla innanzi. Il perchè egli il

primo, non solo in queste contrade ma

forse in tutta Italia, si è fatto a sta

bilire nella sua terra di Notaresco una

Bigattiera-modello, applicandovi il me

todo di ventilazione del d'Arcet , in

troducendovi tutti i miglioramenti di

cui questa natura di costruzioni in

questi ultimi anni si sono arricchite ,

e molte cose perfezionandovi egli stes

so. Questa bigatteria di già ha richia

mato l'attenzione di vari dotti ed in

dustriosi italiani ( Vedi Diario del VII

congresso p. 155 ).

Oltre a ciò questo Autore ha pubbli

cato un progetto di Giornale di osser

vazioni dell'educazione de'bachi da se

ta, che già da molti intelligenti edu

catori è stato adottato (1). Lo scopo

di questo giornale ci piace rilevarlo

dalle stesse parole dell'autore : « se

per vari anni saran fatte queste osser

vazioni potrà finalmente fermarsi per

ogni dove l'ottimo dei metodi che nel

l'educazion dei bachi sarà da tenere; e

così questi studi serviranno tanto a

farci conoscere lo stato ed il progres

so di questo ramo di ricchezza fra noi,

quanto a stabilir quest'industria, la

quale ora solo per l'incertezza dei me

todi in molti paesi è incertissima nei

suoi risultamenti , sopra saldissime

basi ». E lasciando stare le cose di mi

nor conto stampate in vari periodici,

ricorderò come nel passato anno ha

pubblicato nel Progresso delle scienze,

lettere ed arti un rapporto generale

del VI Congresso scientifico italiano,

ed un ragguaglio di quanto si è fatto

nella Sezione di agronomia e tecnolo

gia. Ma questi scritti del Devincenzi

furon testè raccolti in un volume da un

editore napolitano (2). Molte sono le

(1) Giornale di osservazioni dell'educazion

dei bachi da seta proposto da Giuseppe De

vincenzi, membro della Commissione serica

creata dalla VI Riunione degli Scienziati ita

liani. Napoli, 1845, in 4.

(2) Discorsi di Giuseppe Devincenzi. Napoli

Stabilimento della Minerva Sebczia , 1843.

Un vol. In 8,
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Accademie scientifiche e letterarie che

hanno onorato della loro ascrizione

questo Autore. -

Noteremo ſinalmente come nella set

tima Riunione degli scienziati d'Italia

il Devincenzi , unitamente ai suoi o

norevolissimi colleghi Antonio Scialoja,

or professore di politica economia nel

la Università di Torino, e Cav. Pasquale

Stanislao Mancini, sostenne l'uffizio

di Segretario nella Sezione di Agrono

mia e Tecnologia : come fu chiamato

a far parte dell'importantissima Com

missione che deve ricercare lo stato del

la istruzione pubblica in Italia e di esa

minare i mezzi più acconci per miglio

rarla, e dell'altre deputate al perfe

zionamento degli istrumenti aratori ;

e che sendosi aggiunti ai membri del

la Commissione della Statistica agra

ria italiana tutti i Segretari delle Ac

cademie o Società, che in Italia danno

opera agli studii economici, furono

conſermati come ricoglitori e centro di

tutte queste ricerche nel Regnodelle due

Sicilie il Cignazzi ed il Devincenzi. Ag

giungerà pregio all'opera il ricorda

re specialmente una proposta fatta dal

Devincenzi, la quale con assai lieto a

nimo fu accolta da tutti gli Agronomi

d'Italia, e che se quando che sia ver

rà seguita da tutti i governi italiani

sarà forse il maggior beneficio che a

questi giorni possa attendersi l'agri

coltura della penisola. Fece egli osser

vare nelle tornate del 1 ottobre (Diario

del VII Congresso, n. 10) come molte

regioni d'Italia non utilizzano punto le

acque per l'agricoltura, e qual sommis

simo vantaggio si potrebbe conseguire

dall'ordinamento di questa parte della

nostra economia rurale. Onde propose

nominarsi una Commissione, la quale

studiasse tutta la materia delle acque

per rapporto all'irrigazione, e special

mente stabilisse : 1. se converrebbe,

come all'Autor par che convenga, con

fermare per ogni dove in Italia le leg

gi lombarde e piemontesi sulla servitù

dell' acquidotto: 2. quali sarebbero i

modi più spediti ed utili per stabilire i

canali d'irrigazione, ed in ispecie da

quali norme esser dovrebbero regolate

le associazioni o i consorzii dei pro

prietarii delle terre: 5. quale sarebbe il

miglior modo da tenere nella distribu

zione e dispensa delle acque – Ed es

sendosi nominata giusta i suoi voti que

sta Commissione, che fu composta di

trentaquattro dottissimi italiani , noti

tutti o per scienze di leggi o di ar

chitettura idraulica o di agronomia ,

egli stesso il Devincenzi ne ſu costi

tuito segretario per rapportare alle ven

titre Riunioni.

AMARELLI die” Bar. VINCENZIO

Poco peso aggiungerebbero ad un no

me la distinzione del natali, le fortune

domestiche, la memoria di illustri ante

nati, ove i nepoti anzichè confortarsi

degli onorevoli esempi, deviassero dalle

orme segnate dagli avi. Lode però a

Vincenzio Amarelli, che la nobiltà del

casato non ismentiva per savia condot

ta, per acquistate cognizioni, per gen

tilezza di modi.

La famiglia de Baroni Amarelli di

Rossano in Calabria Citeriore diede al

l' Italia uomini distinti, per valor mi

litare, per merito scientifico, per civili

ed ecclesiastiche dignità. Appartenne

agli Amarelli S. Zosimo Romano Pon

tefice nato in Rossano nel lv secolo

della Chiesa (1). Vantò nel secolo X

un Beato Giorgio Amarelli Basiliano ,

(1) Citiamo in comprova i? Ciavonio , il

Vittorello, l'Ughellio, il de Paola, il P. Agre -

sta che dissero S. Zosimo nato in Rossano in

Calabria Citeriore Città della Magna Grecia.

Vedi le Vite dei Sommi Pontefici per del Gau

dio Napoli 1 842. Nel Duomo di quella Città

esiste un antica lapide in cui leggesi:

Zosi MUs A BR A MI AMARELLI Fit IUs

RossANEN MAGNA E Gtt.A ECIA E ORTUs

DIE xv JANUARI, ANNo INCARNA I toNts

DoM1N1 cccXLvi

IIABITUM SANCTI BASILI I MAGNI INDUIT

DiE XII JUNur ANNo CCCLX 11

ELECTU 5 E r UNCTU5 PoNTIF EX RoM AE

DiE xxvi MARTI I CDXvii

OR THotboxAE FtpEi l'Rovio loft etc. etc.
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quindi un Alessandro (1), che morì

pugnando in Palestina, un France

sco che guerreggiò contro i Turchi

sotto le mura di Otranto, un Fortu

nato (2) Prefetto dell'accademia degli

Spensierati di Rossano: un conte Gio.

Leonardo famoso giureconsulto (5).

Abbia dunque nella gloria de' suoi

Maggiori grandi esempi e sublimi mo

delli, ed a questi conformi sempre se

SteSSO.

Nacque in Rossano il dì 9 agosto

1805 dal Barone Giuseppe e da Maria

Antonia Falco antichisima famiglia pa

trizia del seggio di Capua. Fanciullo

ancora fu dagli amorosi parenti recato

in Napoli e confidato alle cure de'PP.

Scolopi a S. Carlo alle Mortelle, ove die

opera agli studi elementari, e coltivò

le lettere umane. Inviato quindi al Col

legio di Maddaloni si perfezionò nelle

belle lettere, apprese le lingue dotte, e

diè saggi di un ingegno svegliato, di

un'animo alle buone discipline procli

ve. In quel lodato ateneo sotto ottimi

istitutori prese a coltivare le scienze fi

losofiche, il diritto di natura e delle gen

ti, gli studi delle scienze positive, e

delle fisiche dottrine. Si lodarono di lui

i professori Nicola De Blasiis e France

sco Ricciardi l'uno arcidiacono, l'altro

Vicario capitolare e generale della dio

cesi Casertana, i canonici Giuseppe e

Vincenzo Rossi, il prof. di Eloquenza

Alessandro Micillo. Il giornale ufficiale

del Regno segnò con lode fra i più

studiosi quello di Vincenzio Amarelli.

Avea appena 18 anni quando i ge

nitori lo richiamarono in Provincia. In

Cosenza il dotto Giureconsulto Miche

(1) Tot invictissimi equites e primis Jerosoli

mitani Religionis cunabulis, fulget inter cae

teros Alexander Amarelli, qui pro tutela ac

quisiti sepulcri, post Goffredi obitum, sub

Balduino Rege, vitam cum morte in acie glo

riose commutavit G. B. Scuro Crotoniaa Mes

sina 1692 nella sua. Expositio aurea Institu

tionum Imperialium.

(2) Tremigliozzi e Gimma memorie storiche

di detta accademia nel 2 tomo pag. 426 e 443.

Napoli 1703.

(3) Vedi Biografia degli uomini illustri del

Regno di Napoli per Nicola Gervasi.

-

le Morgigni autore di varie opere, ma

gistrato integerrimo lo avviò negli

studi di giurisprudenza. In mezzo alle

aridità di un'applicazione positiva l' A

marelli non trascurò l'esercizio pia

cevole della italiana letteratura. Egli

diede le ore che la gioventù consacra

ai divertimenti, alla coltura delle lingue

greca, latina, italiana, francese , alla

estetica, alla filosofia ed all'economia

politica. Amò il consorzio de'dotti, nu

mentò sempre il corredo delle cognizio

ni ed ancorchè giovine fu circondato

dalla pubblica stima: utile e santo sco

po di ogni animo benfatto, che voglia

sollevarsi dalla sfera delle intelligenze

comuni. Vacò nel R. Collegio di Mad

daloni una cattedra di belle lettere: gli

antichi maestri fatti suoi amici lo invi

tavano a segnare il nome nell'albo dei

candidati. Nel gennaro 1824 presentava

si fra molti concorrenti a pubblico ci

mento, cui presedeva quel fiore di sa

pienza Mons. Rosini Vescovo di Pozzuo

li ed un mese dopo, ove era stato scola

re sedea maestro. Durò quattro anni in

quell'esercizio, quando a sua diman

da passò nel collegio di Lucera , ove

insegnò sino al 1851. Laureato nella

R. Università degli studi in belle let

tere, in filosofia ed in ambo i diritti ,

esercitò in Lucera, per quanto lo con

sentivano i doveri della cattedra, la

professione di avvocato civile e crimina

le, e n ebbe lode, e molte cause dife

se con fortunato successo.

Promosso nel 1852 a professore nel

R. Liceo di Salerno, anche in quella

Città si occupò dell'insegnamento e de

gli affari forensi. Sia documento dei ri

guardi a lui usati dai vari Presidenti

della pubblica Istruzione il vedere in

quella città già famosa, sede della sa

pienza medica italiana, a lui affidata

la temporanea direzione del Liceo sino

all'istallazione del nuovo rettore.

Desiderio di studiare i monumenti

della grandezza Romana lo invitò a vi

sitare la dominante dell'orbe cattolico;

vi si trattenne diversi mesi, e coltivò

con fervore gli studi archeologici. Le

provincie del regno vide alla spiccio
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lata nelle ſerie autunnali. Lo interes

sarono le arti, i monumenti, le stori

che memorie, i progressi della civiltà

italiana. La Sicilia, le otto antiche re

gioni della magna Grecia offrirono at

trattive al suo spirito; descrisse ed il

lustrò le contrade più notabili : queste

memorie in vari tempi consegnava ai

giornali periodici della capitale.

Ottenuta dal Re la facoltà d'intrapren

dere viaggi per aumentare il corredo

delle proprie cognizioni, vide le più

cospicue città della nostra penisola. La

Svizzera, la Confederazione germanica,

la bassa Baviera , la Prussia Renana ,

l'Olanda furono visitate da lui. Vi

de in ultimo la Spagna, la Fran

cia, il Belgio, la gran Brettagna. Fu

sua cura studiare i costumi de popoli,

l'incivilimento delle nazioni , desu

mendolo dalle leggi, dallo stato di col

tura nelle scienze, nelle lettere, nelle

arti liberali e meccaniche. Notò i pro

gressi dell'industria, la prosperità a

gronomica , il movimento commercia

le, le istituzioni civili e filantropiche.

Prese interesse nell' osservare i monu

menti antichi e moderni delle arti, e

della civiltà , il pubblico insegnamen

to dalla infima alle classi sublimi: pa

ragonò i metodi e le istituzioni più adat

te alle diverse età, alle varie condizio

ni; infine lo interessarono le accademie,

i musei, le università, le biblioteche, le

grandi manifatture, gli stabilimenti a

gricoli, gli ospedali, gli asili infantili e

quanto può sublimare l' intelligenza

di un viaggiatore filantropo ed erudito.

Parigi, la novella Atene, ove l'A

marelli dimorò circa due anni, aumen

tò il corredo delle sue cognizioni, in

trattenendosi egli in lunghi e spessi col

loqui co'signori lacotot, de Gerando ,

Duca di Luynes Richard, col Visconte

di Chateaubriand e con altre distinte

celebrità delle università di Germania ,

tra le quali novereremo lo Schlegel, il

Mittermayer. dei quali tutti seppe con

ciliarsi l'amicizia e la stima. Frequen

tò l' università,si confuse fra gli studen

ti per assistere alle lezioni di Pellegri

no Rossi, Blanqui, de Gerando, Ber

riat Saint-Prix , Duranton , Biot, Gui

zot, Villemain , de Blainville. L' acca

demia d'industria agricola, manufattu

riera e commerciale di Parigi e l'Ate

neo di Madrid l'accettarono Socio. Qui

vi pure ad oggetto di meglio gustare la

letteratura delle altre nazioni coltivò

vieppiù la lingua Inglese e Spagnola.

Un uomo fornito d'ingegno, non può

che acquistare visitando i diversi popo

li, che coprono gran parte della superfi

cie di Europa. Ci si assicura, che intra

prendera fra non molto un viaggio in

Oriente, paese di una fisonomia tanto

diversa da quelli, che ha visitati sin'ora.

Reduce dai lunghi viaggi, quando ri

vide Rossano egli ed il suo germano

Canonico Giacinto Amarelli ispettore

della pubblica istruzione, proposero

utili regolamenti pel migliore ordina

mento di quelle scuole.

Fu chiamato nel 1845 a coprire una

cattedra di letteratura greca, e latina

nel R. Liceo di Napoli. Si fece un sacro

dovere di guidare i giovani a lui com

messi nell'arduo sentiero delle lettere,

destando in essi quel sentimento di e

mulazione che è sempre ſecondo di ot

timi risultamenti. Fu nominato socio

onorario di 1. classe dell' I. e R. acca

demia Fiorentina, corrispondente della

Florimontana Vibonese, della Peloritana

di Messina, della Gioenia di Catania.

Dodici R. Società economiche del Re

gno lo hanno accolto fra i loro soci, ed

in quella di Terra di Lavoro funzionò

lunga pezza da segretario con lode e

soddisfazione di quelli che la compon

gono, ne cui atti sono riportate molte

sue poesie, e memorie agronomiche.

I sostenuti viaggi, il pubblico inse

gnamento cui egli addice tutto il suo

tempo e le sue premurose cure, hanno

sin'ora impedito all'Amarelli di dare in

luce diversi lavori scientifici e letterarii

che medita da lungo tempo. Una storia

del diritto Romano; le istituzioni del di

ritto di natura e delle genti; dotti com

mentarii sulle leggi decemvirali; moltis

sime allegazioni per cause civili e pe.

mali; saggi di pubblica economia; il suo

viaggio per le più colte città di Europa
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sono il frutto del lunghi suoi studi: E

desiderabile, che al lustro di tanti va

lorosi scrittori napolitani aggiunga quel

lo che da si fatte opere di lui può deri

Vare.

Tradusse dal ſrancese, e commentò i

dialoghi di Fénelon su l'eloquenza in

generale, e su quella particolare del

pergamo, con una lettera all'accademia

francese su l'eloquenza, la poesia, e la

storia: tradusse dall'inglese l'Istruttore

ed i viaggi sul continente di madama

Starcke.

Dettò dalla cattedra numerosa serie

di lettere italiane in tutte le svariate ca

tegorie, che potrebbero servire come

modello di buoni concetti, di purità di

lingua, di facilità ed eleganza di stile.

Abbiamo di lui molte iscrizioni italiane

e latine incise ne'marmi della necropoli

della capitale, ed in quelle delle provin

cie del Regno, che vennero lodate per

semplicità, e per le veneri dello stile:

fu direttore del dizionario universale

della lingua latina da lui in unione

di altri letterati compilato, e dal Com

merci dato in luce in Napoli. Scrisse

poesie latine, greche, italiane, talu

ne delle quali offerte in omaggio al Mo

marca, che con onorevole ufficio dell'In

tendente di Capitanata ora ministro de

gli affari interni , degnavasi risol

vere di manifestarne all'autore il suo

gradimento Sovrano.

Pagò un tributo di riconoscenza al

suo venerato maestro Canonico Ric

ciardi pubblicandone l'elogio funebre

nel Poliorama pittoresco. Altri suoi ar

ticoli archeologici, e letterari leggon

si in vari giornali della Capitale, l'Om

nibus, il Progresso il Poliorama.

I dotti convenuti in Napoli pel VII

italiano Congresso l'ebbero compagno

nelle sezioni di archeologia, geografia,

ed agronomia. Egli non rimaneasi ino

peroso nelle adunanze scientifiche. Ra

gionò sull'origine del lago Fucino, sui

vari ſenomeni che vi si avvertono, sull'

industrie che vi si esercitano, sulle an

tiche città de' Marsi, che vi esistevano

ai tempi di Claudio, e su paesi che vi si

scorgono al presente. Parlò dell'emissa

rio di Claudio: disse degli ostacoli op

posti dalla natura e superati dalla per

severanza di undici anni. Tutti i parti -

colari infine che riguardano quel mo

numento furono descritti a parte a parte

dall'Amarelli, e meritò l'approvazione

de'dotti. Osservava in fine che se quella

impresa fosse a compimento condotta,

si vedrebbe ravvivato un monumento,

che onora il genio, e la costanza roma

na; e disse che restringendosi il peri

metro del lago a convenevoli proporzio

ni sarebbero i Marsi preservati da ogni

pericolo d'inondazione, e si addirreb

bero molte vergini terre alla coltura ed

all'industria.

Quando gli studi archeologici si le

gano all'utile sociale, al vantaggio delle

generazioni future, allora possono ri

guardarsi come sorgente di prosperità,

allora veramente i sudori del dotti sa

ranno consacrati al bene universale e

non al lusso della scienza.

BARBARISI Dott. GENNARo.

L'anatomia che trovò un tempo in

superabili ostacoli nella ignoranza dei

popoli, nei pregiudizi della età, oggi la

Dio mercè è riguardata come il baluar

do della scienza, come il fondamento del

l'arte, che tutela la vita. Sono perciò

rimeritati dalla pubblica gratitudine

quei generosi, che chiusi nei teatri ana

tomici consumano la vita sopra i cada

veri, e sorprendono, diremo quasi , la

natura nei segreti suoi ministeri, nelle

portentose sue opere. Appartiene a que

sto numero il Dott. Barbarisi che nacque

nel 1814 in Trani provincia di Bari dal

giureconsulto Saverio e da Carmela de

Cancellis. Ricevea in patria i primi ru

dimenti in belle lettere e nelle lingue

dotte: era quindi condotto nella Capita

le , ove si approfondiva nello studio del

“greco e del latino idioma sotto le disci

pline di Filippo Vignali. Per la fisica ,

le matematiche e la filosofia seguì i det

tati di quel ch: napolitano Lorenzo Faz

zini, che solo formava una schiera di a

lunni, che godono al presente rinomam

za nelle scienze esatte.

è 6
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Forse per ossequio al suo genitore

consacrava egli due anni agli studi di

giurisprudenza. Seguì per altro gli im

pulsi del proprio animo quando abban

donato l'aringo delle leggi si dedicò inte

ramenteall'acquisto delle salutari scien

ze. Nè inutile riescì al giovane Barbar

si l'aver sfiorata una scienza della qua

le non può far meno qualunque voglia

coltivare efficacemente la medicina ſo

rel)Se.

Egregi furono i suoi maestri, e da

esso con ogni diligenza seguiti nel me

dico tirocinio. Compiutone il corso fu

premio all'assistenza da lui prestata co

me assistente preparatore alla cattedra

di anatomia dimostrativa, il pubblico en

comio e la laurea gratuita senza bisogno

di esami.

E questa laurea, che per molti fatal

mente è meta alle speranze, valse al

Barbarisi un nuovo e più potente stimo

lo ad applicarsi. Continuando infatti nel

penoso esercizio di sezionare cadaveri,

si trovò nel 1841 nella condizione di e

sporsi al concorso annunciato per la cat

tedra di anatomia dimostrativa per la

provvista di due settori, e riportò con

distinzione il primo luogo di approvazio

me: e tanto le sue fatiche furono accet

te al pubblico e ai professori della Cat

iedra , che S. E. il Ministro per gli aſ

fari interni lo nomiuò Settore perpetuo

per assicurare le preparazioni alla Cat

tedra istessa. L'affluenza dei giovani,

che corrono ad assistervi per apprende

re la fabrica del corpo umano in sulle e

satte e precise preparazioni del Barba

risi son documento della sua eccellenza

in quest'arte. Senza dimettersi dal peno

so esercizio di sezionar cadaveri divise

saviamente le sue ore fra le cure dell'in

segnamento , le laboriose preparazioni

alla Cattedra, l'esercizio pratico dell'arte

sua negli ospedali, e nella città. Cimen

tatosi nel 1855, e 1858 a due concorsi,

fu dichiarato medico staordinario di gior

nata nell'Ospedale di S. Maria di Loreto,

e medico aggiunto nel grande ospedale

degl' Incurabili.

Insegnò per dodici anni anatomia de

scrittiva e preparataria nel citato Ospe

dale e fu per ministeriale disposizione,

partecipatagli con ufficio dell'Arcivesco

vo di Seleucia presidente della pubblica

istruzione, autorizzato a dare corsi stra

ordinari di anatomia preparatoria ai gio

vani del real Collegio medico della Ca

pitale. Un real decreto lo abilitò a dettar

lezioni private in sua casa, lo che egli

esegue con molta solerzia e con van

taggio dei giovani, che si affidano a lui.

Se questo continuo esercizio, se l'in

defesse fatiche per tanti anni prestate

al Teatro anatomico abbiano potente

mente influito ad acuire il suo ingegno,

a perfezionar la sua mano lo sà la città

intera, che in questa branca della scien

za a niuno il giudica secondo, e selvi

dero quei sommi italiani Bufalini e Pa

nizza che furon ad esso commissari per

verificare un fatto controverso in noto

mia nel VII Congresso, che animandolo

a questo studio dichiaravano a voce e in

iscritto , che le tre preparazioni esibite

dal Barbarisi per commissione della Se

zione di medicina , erano da maestra

mano condotte.

Abbiamo di questo giovane una sola

memoria impressa in Napoli l'anno 1857

nel giornale medicochirurgico il Severi

no. Egli la pubblicava in ossequio al suo

maestro prof. Mario Giardini per riven

dicare una di lui opinione.

Sortì dalla natura favorevoli disposi

zioni alla musica. Fu questo il sollievo

della prima sua età; predilesse il violino,

e scrisse qualche sacra composizione e

diverse romanze per compiacere agli

amici: quindi le cure dell'insegnamento

e l'esercizio clinico lo distolsero dal

coltivare quest' arte per consacrarsi a

tutt'uomo ad una scienza, cui non ba

sta la vita.

MANNA GIOVANNI

Da Luigi e Maria Michele Bartoli nac

que in Napoli li 21 gennaro 1815. Con

amorevole sollecitudine i genitori cu

rarono la sua elementare istruzione.

Apprese le lingue dotte, si versò su

i nostri classici, e prima di addirsi

allo studio severo delle scienze, col
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tivò alacremente le belle lettere alla

scuola del Puoti. Giunto alla età di

crearsi uno stato , secondando la pro

pria inclinazione, si diede alla giuris

prudenza, e Gio. Battista Torelli fù

l'amorevole e dotto istitutore del gio

vane Manna. Quanto contribuisca la

scelta dei buoni maestri al futuro ben

essere degli alunni non v'è chi nolvegga.

Torelli che abbiamo perduto, e a cui

la patria consente il titolo di uomo pro

bo, intelligente e distinto, l'amò come

un figlio, ed il Manna rispose alle ami

chevoli cure dell'ottimo professore, in

modo che potè anche sostituirlo perqual

ehe anno durante l'ultima sua malattia,

nell' insegnamento del dritto romano e

delle leggi amministrative del regno.

Compiuto il corso teoretico, otteneva

nel 1855 dalla R. Università degli studi

la laurea nell'uno e nell'altro dritto,

ed addestrato già per più anni alla pra

tica forense presso i due celebratissi

mi avvocati allora viventi Domenico,

Cassini ed il Barone Giuseppe Poerio,

adiva il foro, ed assumeva la difesa di

molte cause civili. Abbiamo di lui un

volume di allegazioni date alle stampe.

Intanto vari concorsi, sostenuti con

successo gli aprivano la via dei pubblici

impieghi.

Nel 1839 risultò fra i pochi approva

ti e nominati al concorso di Magistratu

ra presso la Corte suprema di Giustizia.

Ragioni di famiglia lo trattennero per

allora dal seguire la carica giudiziale.

Nel seguente anno 1840 in altro nu

meroso concorso aperto presso la Gran

Corte de' Conti ottenne con regia nomi

ma la qualità di uffiziale legale presso

l'Agenzia del contezioso della Tesore

ria generale. Ma non andò guari ed in

occasione del riordinamento della con

tribuzione fondiaria di Sicilia e della

formazione del novello catasto, piacque

al Ministro delle finanze di chiamarlo

presso quel Ministero colle funzionid'uſ

ciale incaricato della nuova Officina ca

tastale istituita a quest'oggetto.

Piu tardi riordinavasi l'amministra

zione de'beni del R, Ordine Costantinia

no, ed il Manna in virtù di altro so

vramo rescritto assumeva ancora le funz

zioni di vicesegretario della Magistral

Deputazione dell'ordine, in aiuto del

deputato Segretario Cavalier Luca de

Samuele Cagnazzi.

I doveri dell'avvocheria e dell'uſficio

nol distrassero giammai dallo studio co

Stante della scienza del dritto. Versatosi

già da più tempo nello studio del fasti

dell'avvocheria e del foro Napoletano,

dopoaverne lungamente discorso in vari

articoli storici ed eruditi , si accinse fi

nalmente a scriverne di proposito la sto

ria, e pubblicò nel 1859 un volume

in ottavo col titolo: Della giurispruden

za e del foronapoletano dalla sua origine

sino al nuovo codice.

Il libro ebbe maggior successo che

l'autore non isperasse. I giornali esteri.

editaliani ne parlarono a lungo e con fa

vore, e non accusarono l'autore che di

sover chia brevità.

Occupavasi egli quindi più attesamen

te nello studio delle scienze economiche

ed amministrative. Autorizzato con R.

decreto ad insegnare diritto pubblico,

e civile, egli addicevasi in preferen

za al primo , ed un insegnamento

assiduo di più anni gli dava l'occa

sione di veder sempre più invogliata la

gioventù napoletana nella lettura e nel

lo studio delle opere di pubblica ammi

nistrazione, non poco trascurate per

l' innanzi. Bentosto l'insegnamento del

le dottrine amministrative si diffuse in

quasi tutte le scuole di dritto,ed il Man

ma vide la opportunità di metter mano

ad un lavoro che egli da più tempo

meditava, e di cui l'esperienza dell'in

segnamento gli avea quasi suggerito il

metodo e la forma. Egli cominciò allora

la pubblicazione del suo Dritto ammini

strativo. Diede alla luce nel 1840 un pri

mo volume, in cui si esponeva la Teori

ca del dritto amministrativo, cioè un

quadro generale dell'amministrazione

pubblica ritratto in grandi e semplici li

nee, avvivato e colorito per dir così del

la sostanza delle principali dottrine po

litiche ed economiche. Un secondo vo

lume uscì alla luce nel seguente anno

1842 che era come l'anello fra la teoria
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generale e le disposizioni delle leggi po

sitive del regno. Conteneva la storia del

l'antica amministrazione napoletana, o

piuttosto la storia del progresso delle

massime amministrative, e delle vicen

de che aveano preceduto il nuovo ordi

ne di cose. Il terzo volume non ancora

ultimato si versa esclusivamente sul

dritto positivo del regno in materia di

pubblica amministrazione.

ll diritto amministrativo del Manna,

benchè non interamente compiuto, ha

formato argomento di non pochi artico

di giornali stranieri ed italiani.La cri

tica più severa ha tuttavia approvato il

metodo e le dottrine ed ha fatta plauso

alle fatiche del giovane autore. Egli ha

veduto già il suo libro adottato in quasi

tutte le scuole del regno, e si accinge ad

una nuova edizione dei due primi volu

mi oramai esauriti.

Non teniamo proposito dei molti ar

ticoli del Manna consegnati alla stampa

periodica su materie letterarie e scien

i fiche nè delle sue non poche liriche

giovanili.

Un numero eletto di giovani l'anno

1844 presentavasi alla regia universi

tà degli studi per ottare alla Cattedra

di pubblica economia ; scienza che in

Napoli meglio che altrove ebbe sem

pre insigni cultori. Fra questi notiamo

Giovanni Manna , che in quella gara

di onore si fece distinguere. Egli parlò

improvviso e con plauso della difficile

ed astrusa teorica della Moneta, svol

gendone in una minuta analisi i caratte

ri, ed accennando con felice rapidità ed

acutezza alla famosa disputa dell'estra

zione del numerario. Scrisse altresì im

provviso intorno alla spesa ed al lusso,

con chiarezza e semplicità di dottrine, e

con non volgare eleganza di latino idio

ma. La sua approvazione fu pienissima,

ma venne preſerito altro candidato che

trovavasi già da più anni professore di e

conomia in altra università del regno.

Questo esperimento solenne formerà e

poca di gloria per tanti giovani, che

crescono speranze alla patria.

GARGIULO RAFFAELE

Da onesti ed agiati genitori ebbe i

natali in Napoli li 17 marzo 1785. Men

tre allo studio delle lettere nella pri

ma età il padre lo destinava , egli

di per se appo de'buoni maestri, qua

si da mano invisibile condotto a quel

lo benanche delle arti belle, di che

era vago oltremodo, addicevasi. Del

la qual cosa avvedutisi i genitori non

vollero lasciare incolta quella pianta

che prometteva un buon frutto, sebbe

ne diverso da quello che aveano spera

to. Studiava egli con indefesso zelo il di

segno nell'accademia stabilita nella Real

Fabbrica della porcellana, ed appena

istruito alquanto nei primi rudimenti ,

spontaneamente modellava delle teste ,

de' busti , delle statuette e de gruppi

di uomini e di animali con tanta verità

da maravigliare non meno i compagni,

che gli stessi maestri. E per questo il

Marchese Domenico Venuti,Soprainten

dente in allora della detta fabbrica,prese

ad incoraggiarlo, e gli pose sopra tanto

amore, che lo teneva come altro figlio,

prescegliendolo a solo compagno dell'u

nico, che aveva per nome Ludovico.

Se le triste vicende del 1799 non

avessero sconvolto il regno , e se la

famiglia del Gargiulo non fosse stata

compresa nella catastrofe generale fino

a divenire miserissima, avrebbe egli for

se proseguita quella maniera di studi ,

da divenir buono scultore. La disgrazia

maggiore ſu quella della immatura mor

te del suo maggior fratello, sopra il qua

le poggiava la comune speranza dopo le

sofferte calamità. E perciò il Gargiulo ab

bandonando lo studio della scoltura, si

addisse a quello della ristaurazione dei

vasi fittili Italo-Greci, che in quel tem

po sorgeva per le cure del benemerito ed

erudito Biagio Finati , fiscale nella det

ta Real fabbrica, e poi Controlloro del

detto Real Museo. Sanno tutti gli ama

tori e dotti antiquari quanto il Gargiulo

siasi affaticato in questa nuova profes

sione, sorta quasi con lui, e da lui resa

perfetta, da non poter altri stargli al pa

ragone; il perchè nel 1808 fu chiamato



nel Real Museo a ristaurare la più par

te de vasi Italo greci, che erano quasi

tutti frammentati. E per giungere a co

tanta perfezione il Gargiulo accoppiava

agli studi artistici, quelli che di neces

sità vi si accomunano, cioè delle scien

ze chimiche ed archeologiche nelle qua

li è versato per quanto ne ſa d'uopo ad

averle ausiliarie alla sua professione.

Si deve a lui la scoverta di una certa

colla glutinosa e resinosa tanto utile per

la ristaurazione del vasi: egli solo con

un nuovo metododa lui inventato ristau

ra gli antichi oggetti di bronzo e di ve

tro, comunque fossero frammentati; ed

è così perfetto il ristauro, specialmente

dei bronzi, che anche l'occhio più pe

rito non sa discernerlo ; il perchè è a

lui affidata benanche la direzione ditali

ristauri nel detto real Museo.

Per giungere a cotanta meta , istan

cabile fu sempre il Gargiulo al travaglio

non solo, ma benanche allo studio, e si è

per tal riguardo reso così pratico della

antichita di ogni sorta, che al presenteè

tenuto fra i primi conoscitori antiquari.

E per premio dovuto al merito , tro

vasi da molti anni nominato socio cor

rispondente della Società Reale Borboni

ca nella sezione di belle arti,e socio cor

rispondente dell'Istituto Archeologico di

Roma.

Fu egli che diresse l'acquisto della

grande collezione de vasi fittili che fece

in Napoli il Barone Andrea Koller In

tendente Generale dell'armata austria

ca: fu egli che, dopo la costui morte,

nel 1828 andò in Boemia ad ordinarla,

formarne il catalogo con la rispettiva va

luta per vendersi alla Real Corte di Prus

sia pel prezzo da lui fissato.

Ed in questa occasione il Gargiulo

percorse l'Italia tutta,la è Germania,do

ve vide e strinse amicizia con i più di

stinti personaggi per natali e per dottri

na, e fu sempre da tutti stimato e ono

l'illO.

Strinse in Roma amichevoli rapporti

col Canova, col Torwaldsen, col Cannuc

cini, conoble Fea, Marini, e il Comm.

P. E. Visconti che nuovo lustro aggiun

gc ad un nome già famoso nella storia

delle scienze, Zannoni, Sestini, Lan

di , Benvenuti in Firenze, Steimbukel

in Vienna , Betticher in Sassonia, Hirt,

Levezon, Rauc, Schingler in Berlino eb

bero per lui sincerissima affezione.

Possiede egli una raccolta dei più

scelti , rari e belli libri artistici ed ar

cheologici pubblicati in Napoli nell'Ita

lia, nella Francia, nell'Inghilterra,e nel

la Germania. Fortnò una completa serie

di vasi fittili di tutti i tempi, di tutte le

fabbriche dal principio dell'arte vasaria

sino al suo decadimento. A questa pre

ziosa collezione frutto di rara intelligen

za, e di assidue cure si aggiunge una

collezione di oggetti antichi in terra cot

ta, consistenti in statue, statuette, te

ste, busti, bassorilievi e vasi, unica nel

suo genere, e sufficientemente completa.

Pubblicò per le stampe un' opera in

titolata cenni sulla maniera di rinveni

re i vasi fittili italo-greci, sulla loro co

struzione, sulle loro fabbriche, e sulla

progressione e decadimento dell'arte va

sari : la quale opera fu così applaudita

da dotti, che da ogni dove gliene ſu

ron fatte richieste, per modo che do

vè farne altra edizione. Scriveva nel

l'anno 1845 delle osserº azioni intorno

al parere dato da alcuni archeologi ro

mani su di un quadrusse creduto vero

antico da loro, mentre lo è falso-moder

no; e dalle poche parole scritte si rileva

quanto sia egli versato nelle cose anti

che. Ciò si conferma vieppiù dalla let

tura dell'altro opuscolo intitolato osser

vazioni intorno le particolarità di alcu

ne bilance antiche che si conservano nel

Real Museo Borbonico, che egli lesse

alla sezionearcheologica del VII congres

so degli scienziati in Napoli.

Si sono pure da lui pubblicate con

nitide e perfette incisioni in rame du

cento tavole de'più belli monumenti del

Reale Museo Borbonico e di varie pri

vate collezioni, disposte in due volumi;

opera si è questa che si richiede tutto di

da' forestieri di ogni nazione.

Tanti suoi meriti e travagli gli han

procacciato l'ufficio di sostituto al Con

trolloro del R. Museo Borbonico, con

la direzione de'ristauri del vasi fittili ,

de' l ronzi, e de vetri.

Ma non fu sola la patria a rimeritare
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il Gargiulo per quel molto che operò a

vantaggio delle arti. Vari Sovrani di Eu

ropa in diverse e poche gli attestarono la

loro benevolenza.ll Rè di Danimarca nel

1822, quando era ancora Principe ere

ditario, donavagli una ricca tabacchiera

di oro, un anno dopo un anello in brillanti

ricevea dal Re di Prussia,ed un altro dai

reali suoi figli. Eragli generoso di una

scatola d'oro di superbo lavoro l'augusto

fratello di quel monarca. Il Gran duca

di Toscana, e S. M. l'Imperatrice delle

Russie onoravano il Gargiulo di altri a

nelli in brillanti.

ll titolo però, che sovra ogni altro

raccomanda il nome del Gargiulo alla

stima universale è l'aver esso introdot

ta anzi creata in Napoli un industria,

che ha recato non lievi benefici al pro

prio paese. La fabricazione delle stovi

glie in terra-cotta, imitanti le più belle

forme degli antichi vasi fittili.

A questo scopo pubblicava nel 1822

la serie, da noi accennata , delle più

belle forme usate dagli antichi, e che

noi vorremmo vedere in mano a tutti co

loro, che danno opera a lavori di sifatto

genere, per bandire interamente dalle

officine italiane le forme barocche, che

si oppongono a quel buon senso, e a

quel gusto, dal quale si videro un tem

po animati i Greci, e noi che fummo

gli eredi della loro sapienza. La pratica

lunga e costante dell'arte, le chimiche

conoscenze giovarono al Gargiulo per ot

tenere la leggerezza dell'argilla, il co

lorito, gli smalti, la verità e la precisio

ne che distinguono le antiche opere. E

a lui pure dovuta la perfetta fusione dei

metalli per eseguire o in bronzo o in ar

gento la copia dei più belli oggetti, che

adornano il R. Museo Borbonico, e che

spediti all'estero a domanda d'illustri

personaggi, gli mcritarono encomio.

Ha il Gargiulo numerosa famiglia ,

che nobilmente risponde alle cure pa

terne. I segreti, che ottenea da uno stu

dio indefesso affiderà a quello fra i figli

che vorrà consacrarsi alle arti.

-

DI NAPOLI Dott. ANGELO

In Scisciano terra della Campania fe

lice da Francesco e Maria Rosa Porcelli

nac lue l'anno 1809. Per la istruzione

elementare ſu inviato al fiorente Semina

rio di Nola, ove ebbe i primi rudimenti

nella lingua italiana, e latina, e si fece

lodare per diligente condotta. Divisarono

più tardi i parenti d'inviarlo a Napoli.

Coltivò le belle lettere, di opera agli

studi filosofici,e giunto in età di sceglie

re una professione preferì la medicina. Il

Menichini lo istruì in questa scienza;Pe

trunti gli fu maestro in chirurgia:la ch -

mica, la fisica, la botanica apprese dal

prof. Giacomo M.Paci, l'anotomia dal Cav.

Nanula. Compiuto il corso dei medici

studi si presentò agli esami ed ottenne

dalla r. università degli studi la laurea

in medicina, e chirurgia. Per consacrar

si alla pratica non dubitò di cimentarsi

al concorso, e fù ammesso nel grande

Ospedale degl'Incurabili. Più tardi nuo

vi concorsi gli procurarono la piazza in

S. Eligio, e in S. Maria di Loreto. In

quest'ultimo stabilimento potea di Na

poli a propria scelta esercitare la chirur

gia o la medicina; chè in ambedue le fa

coltà avea sostenuti con lode gli esami.

Volle però consacrarsi interamente alla

medicina come quella alla quale si sente

maggiormente inclinato. Gode di una

numerosa clientela nella Capitale.

GIOVINE ANGELO

Nacque in Ostuni provincia di Lecce

da civili genitori l'anno 1806 Dotato di

un mirabile ingegno a 14 anni avea già

due volte compiuto il corso di rettorica

e di eloquenza e segnati in questo studio

straordinari progressi. Inviato alla Ca

pitale del Regno dalla solerzia dei geni

tori frequentò le scuole più accreditate,

coltivò l'amicizia dei dotti, ottenne la

pubblica stima: furono queste le onorevo

lè conseguenze di una savia condotta ,

di un'applicazione indefessa. Dalla uni

versità di Napoli passò a quella di Roma.

Secondando le naturali tendenze del ge

nio si consacrò alle scienze morali, stu
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diò la storia di tutti i secoli con la face

della erudizione e della critica. All'età

di 21 anni, quando altri esce appena dal

le panche scolastiche egli era invitato a

seder maestro delle scienze divine nel

Seminario Sabino situato nei pontifici

domini. Accettò l'onorevole incarico, ed

insegnò con molta lode teologia dogma

tica e morale. Fu oggetto di doppia me

raviglia il vederlo giovanissimo e secola

re professare una scienza, che in questo

secolo almeno, è riguardata come pro

pria esclusivamente di chi si consacra al

la chiesa.

Desiderio di aumentare il corredo delle

proprie cognizioni consigliava il giovane

professore ad intraprendere un viaggio

d'istruzione. Vide la beata terra del sì,

salutò Firenze culla della civiltà italiana,

visitò le più culte città della penisola.

Ottenne la stima di quanti il conobbero,

e serba con molti dotti amichevole cor

rispondenza. Ci basti il ricordare i nomi

del Marchese Banzi, di Paolo Costa, di

Monsig. Macchiavelli, del Prof. Coliva in

Bologna, del Principe Barberini Sciarra,

dell'Avvocato Ala dottissimo nella legi

slazione penale in Roma , dei prof. Sci

nà, e Ferrara in Sicilia per non parlare

del dotto Principe di Trabia, e del meri

tissimo Giudice della monarchia di Sici

lia Monsignor Arcivescovo Ruffo, dei Pro

fessori Costa, d'Apuzzo, Giannatasio,

Baffi, che onorano la università napoli

tana. Si accordano tutti nel riconoscere

in Angelo Giovine il filosofo, il teologo,

il canonista, il giureconsulto distinto.

Dopo la sua peregrinazione per le terre

d'Italia visitò la Francia dove niente be

nedisse la dottrina alquanto trasformata

della scuola di Lipsia, la quale colà pro

pagavasi, e seppe propugnare a voce,

e in iscritto la ideologia di quel sommo

(che trattine alcuni piccoli nei)è l'ideo

logia dellaragione.Dimorò qualchetempo

nel Piemonte e forse avrebbescelta a sog

giorno la città degli Amedei, e degli Em

manueli se circostanze diverse non loa

vessero obbligato ad abbandonare le ri

ve della Dora per restituirsi alla Patria.

Consacrato ai suoi studi vivea Angelo

Giovine all'ombra del gran sasso d'Ita

lia negli ozi beati delle lettere quando

piacque alle autorità locali proporlo nel

1855 per lettore di Filosofia nel r. liceo

di quella provincia. L'esame sostenuto

per la cattedra valse ad esso un trionfo.

Prima però di rivedere gli Abruzzi visi

tò la Sicilia. In quel paese in cni gl'in

gegni sono caldi al pari del clima, il prof.

Giovine incontrò simpatie.Lo invitarono

collaboratore al giornale di scienze, let

tere ed arti pubblicato in Palermo, gli

assegnarono la parte istorica, filosofi

ca , gli offerirono emolumenti.

Grato a quell'onorevole invito, conse

gnava al giornale l'analisi all'opera filoso

fica del Prof. Tedeschi, che in grazioso

compendio presenta una solida confuta

zione di quel subiettisimo non mai ap

plaudito della ragione universale. Il de

siderio però di corrispondere ai propri

doveri lo costringeva ad abbandonare

quell'isola per trasferirsi alla nuova sua

destinazione. Onorevoli sono i saggi che

ha egli dato, sommo il vantaggio ottenuto

dalla gioventù affidata al suo magistero.

Egli,oltre le pubbliche lezioni perle qua

li meritò gli elogi lusinghieri, che le Au

torità provinciali nel 1857 e nel 1845 sot

toposero ai piedi del Sovrano implorando

un soprasoldo di eccezione al distinto

professore, insegna giurisprudenza,nel

la quale facoltà fu laureato, e la insegna

con quell'aggiustatezza di criterio che

la sola filosofia sà apprestare.

Appartenne al VII Congresso Italiano

e fu ascritto alla sezione diArcheologia,

ove designava dimostrare, presa occasio

ne da un testo di Tacito che il monotei

smo è stata la religione primitiva di tut

ti i popoli. La ristrettezzadel tempo non

gli permise parlar sull'oggetto, ma egli

riserbasi di far pubbliche le sue idee per

organo della stampa.

E quando le città provinciali possono

vantare professori di merito così distin

to, han di che consolarsi quei padri di fa

miglia, cui le circostanze domestiche o

altre cause impediscono spedire i figli

alla Capitale.
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TARSITANI Dott. DOMENICO

In Casalnuovo, popoloso paese della

Calabria Ultra prima nacque li 18 agosto

1817 dall'Avv. Francesco Antonio, e da

Gironima Giovinazzo, distinta,ed agiata

famiglia di quel comune. Perduti i ge

nitori nella più tenera fanciullezza, fu

ivi ammaestrato ne'primi rudimenti della

grammatica italiana e latina, e ſu poscia

mandato, all' età di 8 anni, a compiere i

primi studi rel collegio di Reggio; ove

dispiegandosi a mano a mano il suo in

gegno, e di diligenza crescendo e di

' uon volere, andò molto innanzi nella

pratica delle italiane e latine lettere.

l)alle quali dovendosi poi rivolgere allo

studio delle filosofiche discipline, e del

le matematiche, venne in Napoli nel

l'anno 1854 per appararle sotto la scor

ta di professori ch erano a quel tempo

in maggior fema. Ma avvisando che le

cose insino ailora fatte fossero solo un

preparamento allo studio della scienza

medica, alla quale fin da primi anni di

sua giovanezza si vedeva molto inclina

to, volle al finire dell'anno 1856 entra

re alunno nel r. Collegio Medico Cerusi

co della capitale; il quale fioriva a

quei giorni di valorosi professori. Per

buona sua ventura aprivasi al'ora pub

blico concorso per una mezza piazza

franca, la quale avrebbe goduto colui

che fra i candidati avesse primeggiato

nelle cose latine, ed italiane. In tale cir

costanza il giovine Tarsitani fece mostra

della pratica che si aveva acquistata in

queste due lingue, per modo che ottenne

pel primo il detto premio. E questo suc

cesso gli fece cominciare con grandissi

uno zelo lo studio delle cose mediche;

ed il desiderio d'istruirsi, ed il bisogno

di distinguersi , pungendogli vivamen

te l'animo , lo eccitarono ad una parti

colare e costante applicazione a questi

studi, per modo che ſecesi sempre am

mirare da compagni, e lodare dai mae

stri. Fatti in questo stabilimento i suoi

studi di medicina e di chirurgia,prese le

lauree nelle due facoltà, egli non giudi

cò finite le sue fatiche; chè mancavagli

ancora la pratica nel curare le malattie,

la qual cosa nonsi acquista che nei gran

di ospedali sottole diligenti cure di dotti

professori. Onde di là uscito, senza por

tempo in mezzo, pensò frequentare tutti

gli ospedali della capitale, guidato dai

più valorosi professori di medicina, e di

ch rurgia, ed amato in particolare mo

do da tre uomini chiarissimi, la cui me

moria sarà sempre cara ed onorata al

la medicina napoletana , Commendator

Ronchi, Prospero Postiglione, e France

sco Petrunti.

Sollecitato dal vivo desiderio di accre

scere il frutto delle sue fatiche col per

fezionarsi sempre più nelle cose della

professione, e di conoscere lo stato in

che la scienza si trova negli altri paesi, si

determinava l'anno 18h0 di condursi a

Parigi guidato da consigli e dalla pre

mura che del suo meglio si ha S. E. il

Duca di Terranova. Ivi giunto, fermo

sempre mirando al sao scopo, attese con

grave dispendio e non minore fatica al

la pratica degli ospedali, ed all'appren

dimento di tutte quelle cose che a quelle

due gravi e difficilissime facoltà si appar

tengono. Egli assistè sempre con fervore

alle lezioni del professori delle branche

che si pubblicamente che privatamente

s'insegnano in quella città, e la sua co

stante assiduità nello studio e nella pra

tica degli ospedali , e la costumatezza

onde si diportò per tutt i quattro an

ni della sua dimora a Parigi, gli fecero

meritare l'attaccamento e gli attestati

più soddisfacenti del prof. Orfila, Roux,

Andral, Bouillaud , Rostan , Chomel ,

Piorry, Rubois Paolo, Moreau, Blandin,

Gerdy, Ricord, Cruveilhier, Berard,

Bousquet, Chassaignac, ed altri ancora,

non che l'affezione particolare del pro

ſessore Velpeau , onore della chirurgia

francese, il quale in una commendatizia

a distintissimo personaggio facevasi pu

re a dire: « J'ai été di méme de constater

» le zèle, le merite, l'habilité, et la gran

» de instruction du Docteur Tarsitani ,

» soit dans leshôpitaua où je l'ai vu sou

» vent, soit dans les conversations par

» ticulières que j' ai eues avec lui.

Oltre l'apprendimento di tutte quelle

crse che alla medicina, edalla chirurgia
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si appartengono, il Tarsitani fin dal suo

giungere in quella capitaletolse a studia

re e a praticare in special modo l'arte di

levare i parti nella Clinica Ostetrica non

pure, ma anco nell'Ospizio della Mater

nità,o Casapei parti, intorno a quali sta

bilimenti di ricovro e di ammaestramen

tofurono messi astampa nel Lucifero (1),

due suoi articoli interessanti, in cui fa

particolarmenzione di coloro che logui

daronoin questa brancadifficilissima del

la scienza medica, cioè a dire, de valen

tissimi ostetrici Moreau e Dubois, co

me di quelli che ressero non solo i pri

mi suoi passi nell'arte di levare i parti,

e che gli furono larghi ancora intorno

alle teoriche ed alle manovre ed opera

zioni ostetriche.

Ma coll'esempio e co'buoni consigli di

quei valorosissimi professori e di molti

suoi più chiari colleghi, crescendo ogni

di più il suo amore per la scienza, si ri

solse di vivo tener nella pubblica esti

mazione quel concetto di operosità e di

sapere che il menerà sempre a buoni ri

sultamenti nella scienza. Laonde scris

se dapprima in terso francese una me

moria che porta per titolo: Nouveau mo

de de Fabrication du Bistouri appelé

Retto- Convexe, et Nouvelle Nomencla

ture de ses differentes Positions ; Paris ,

1845. Lavoro, il quale ornato di due li

tografie, fu presentato d'unito a questo

nuovo strumento di chirurgia , e letto

all'Accademia della Industria Francese

sotto la protezione del Re Luigi Filippo,

e gli valse un rapporto favorevolissmo

fatto da una commissione Medico-Ceru

sica, una Medaglia d'Onore, ed il titolo

di Socio di detta Accademia (2). Un'al

tra sua memoria, scritta pure in france

se, col titolo di Statistique des accouche

ments qui ont eu lieu à l'Hospice de la

Maternité et d la Clinique des accouche

ments, pendant l'année scolaire 1845 -

1844, fu presentata e letta alla società

Francese di statistica universale sotto la

(1) N. 12, 23 aprile, p.

maggio, p., 123; Napoli 1845.

(2) Journal des Travaux de l'Académie

de l'Industrie Française, vol. XIII., p. 11,

155 et suiv.; Paris 1843 in 4,

96; e N. 15, 14

protezione del Re de Francesi, e gli ſe

ce ancora meritare l'onore d'essere a

scritto fra i soci di quell'Accademia, in

seguito di un rapporto speciale fatto dal

suo consiglio di amministrazione.

Nè a ciò si stette egli contento, per

ciocchè sollecito del progressi dell'arte

di levare i parti, e soprattutto delle ma

novre ed operazioni ostetriche, attese

con incredibile fatica a togliere i difetti

che rendevano pericoloso per la madre

e pel feto il più antico strumento d'o

stetricia, quello che l'ostetrico tratta più

di frequente per salvare, in molti casi,

la vita dell'una e dell'altro. Sicchè do

po un gran numero di prove fatte per lo

spazio di dieci mesi, con metalli che po

teva facilmente lavorare egli stesso, è

arrivato ad immaginare un nuovo For

cipe a doppio Perno, per risolvere pro

prio di un modo pratico questo proble

ma d'ostetricia; vale a dire, « d'evita

» re, senza alcuno inviluppo meccanico,

» lo scrociamento vizioso delle branche,

» in tutti i casi di parti, nei quali que

» sta manovra, sì pericolosa alla madre

» ed al feto, era stata insino ad oggi i

» nevitabile ».

Intorno a questo interessante subbiet

to presentò e lesse all'accademia Reale

di medicina di Parigi una memoria d'u

nito a questo suo strumento d'ostetricia:

l'una e l'altro gli meritarono 1.º l'onore

vole accoglienza fatta dalla detta acca

demia per un rapporto favorevolissimo

presentatole, il dì 16 aprile del 1844, da

una commissione d'ostetrici, della quale

il professore Capuron fu il relatore, che

riunì da ultimo tutte le sue considera

zioni in queste poche parole: « Or c'é

» tait là précisement le veritable mot de

» l'énigme qu'il fallait trouver » (1).

2.º Il titolo di socio corrispondente stra

niero della detta accademia ed una let

tera di ringraziamenti e di elogi giusta

il detto rapporto. 5.º Una Medaglia d'o

nore in argento, di grande dimensione.

Oltracciò molti giornali di medicina e

chirurgia, francesi non pure, ma altresì

(1) Bulletin de l'Académie Royale de Mé

decine de Paris, vol. IX, p. 757 è 759, a

vril 1844,

è7
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tedeschi, inglesi, ed italiani hanno da

to in moltiplici sunti descrizione e noti

zia del suo strumento e della sua memo

ria, dedicata a S. E. il Duca di Serraca

priola, ambasciatore di sua Maestà Sici

liana presso S. M. il Re de Francesi (1).

Si aggiunga pure che tutti i lavoratori di

strumenti cerusici di Parigi hanno assi

curato ch'essi non avean più a vendere

nemmeno un forcipe antico, facendo tut

ti acquisto di quello a doppio Perno, ov

vero del Forcipe Tarsitani com'essi lo ap

pellano. E quì giova da ultimo il ricor

dare, a somma lode del giovine autore,

che tutt'i trattati di ostetricia, pubbli

cati in Francia dopo l'anno 1844, ſan

no distinta menzione di questo suo nuo

vo trovato di ostetricia, fra i molti dei

quali basti solo il riportare quì quanto

dice il professore Chailly Honoré nella se

conda edizione del suo dotto trattato in

torno all'arte del parti:

» Il est bon de signaler aussi une mo

» dification toute récente, due à M. le

» Docteur Tarsitani. Cette modification

» quidepuis longuesannéesexercait l'es

» prit des hommes de l'art,permet d'ap

» pliquer le forceps indistinctement, en

» commençant par une branche ou parl'

» autre, et quelleque soit la position de

» la tête, sans étre assujettie au décroi

» sement. Pour arriverà cerésultat, la

» branchegauche porte un pivot double,

» de manière que la branchedroitepeut

» s'articuler avec elle soit en dessus ,

» soit en dessous, suivant les circonstan

» ces. La suite de ce chapitre fera res

» sortir l'utilité de cette modification. o

Dice inoltre lo stesso autore francese; o A

» l'aideduforcepsdeM.Tarsitanionevite

» racet inconvenient (le décroisement),

» parce qu'on pourra indistinctement

» commencer pur l'une ou l'autre bran

» che. » Aggiunge egli da ultimo » Si

» l'application de la branche à pivot,

(1) N. ueau Forceps à Dauble Pivot, ap

prouve par l'Académie Royale de Médecine

de Paris, et destiné à éviter le décroisement

des branches, avec deua planches lithogra

phies, Paris 1844 Chez Fortin, Masson et C.

Libraires, Place de l'Ecole de Médecine, l.;

et chez L. Michelsen, è Leipzig.

» introduite la première genait l'intro

» duction de la branche à mortaise, on

» la retirerait pour faire place à la bran

» che à mortaise, et on serait obligé de

» décroiser, à moins que le perinée ne

» permit de placer la branche à pivot

» sous celle à mortaise, et à moins qu'on

» usàt du Forceps Tarsitani.

Per tal modo rimeritate le fatiche del

Tarsitani da quella gentile e culta na

zione, ed amato non poco da quelrag

guardevoli professori, si pensò general

mente che Parigi fosse stata per sempre

la sua dimora, ancora perchè avea sa

puto farsi picciola clientela e vivea pu

re occupato nell'esercitare i giovani e

le levatrici alle manovre ed operazioni

ostetriche. Ma l'onorevole carico impo

stogli, in data del 10 giugno del 1844,

da questo Real Governo per S.E. il Du

ca di Serracapriola,in risguardo alle in

gegnose e belle preparazioni di Notomia

Clastica del Dottor Auzoux di Parigi, da

servire pel Collegio Reale di Veterina

ria, non che la morte del più giovine

de' suoi fratelli, furon cagione che tornò

in Napoli nell'autunno di quello stesso

anno, dopo percorse alcune città prin

cipali dell'Italia per conoscere le dottri

ne che dominano lo spirito del professo

ri che onorano quelle Università. Dove

giunto ſu poscia addetto, per Reale Or

dinanza del22 aprile dell'anno 1845, al

Servizio Sanitario del Regio Spedale di

S. Francesco di Paola col titolo di Pri

mo Pratico Ordinario in Chirurgia; ove

compie coll'esattezza che per lui si può

maggiore e col più grande zelo tutt' i

suoi obblighi in pro degl'infermi che si

trovano ivi raccolti, mettendo a profit

to le conoscenzeapparate nel tempo del

la sua lunga dimora negli Ospedali di

Parigi. Volle del pari cominciare a gio

vare a giovani che si addicono all'oste

tricia coll' esercitarli nelle manovre ed

operazioni ostetriche, essendone stato

autorizzato con Real Decreto del 7 mar

zo 1845, ed essendo a tale scopo forni

to non pure di una Macchina di quelle

che usano nelle Cliniche Ostetriche di

Francia, e oltracciò di un Corredo com

piuto di parecchi notonici affatto nuovi
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del Dot. Auzoux, risguardanti la gravi

danza, ed ordinati a metter proprio sott'

occhi il meccanismo del parto, ma altresi

di tutti gli strumenti più moderni,de'qua

li l'ostetrico ha mestieri.Diede nel tempo

stesso opera a perfezionare l'ascoltazio

ne ostetrica, e tutto che gli venne fatto

di conoscere in Francia ed in Italia da

numerosi sperimenti e dalla pratica, gli

dava fiducia di presentare e leggere al

settimo Congresso Scientifico laliano ,

urna sua memoria ehe portava per tito

lo: « Sperimenti d'ascoltazione fatti sul

« le donne incinte, ripetuti sopra i rumi

« nanti, ed in particolare sulle vacche

« pregnanti,per conoscere la sede del Sof

« fio Uterino (il quale egli chiama Pul

« sazione Uterina)ed il modo onde si pro

« duce questamaniera di romore, coll'ap

«plicazione di detti sperimenti all'arte

« di levare i parti» (1) Questa memoria

pubblicamente discussaed approvatacon-.

tiene numerosi esperimenti che gli son

propri, e fu messa di già a stampa per i

tipi di Fr. Azzolino (Vico Gerolomini n.

10).Ed era allo stesso Congresso che scri

vea pure il Tansitani una erudita lettera

intorno alla Miotomia Rachidiana (Myo

tomie Rachidienne) lettera che meritò.

del pari l'onorevole accoglienza fatta da

quella raunanza di chiarissimi e valorosi

professori. I quali suoi lavori nel modo co

me furono da lui tutti condotti, a giudi

zio di uomini gravissimi, son da tenere

cosa rimarchevole per l'erudizione on

de son pieni, per la novità che compren

dono, e per gli aiuti che arrecano mira-,

bilmente alla scienza.Della sua memoria

poi sul Nuovo Forcipe a Doppio Perno,

di cui l'Istituto di Francia, o Accademia

Reale delle Scienze, accolse l'omaggio,

ordinandone il deposito nella grande bi

blioteca dell'Istituto (2),si sta ora pub

blicando per le stampe, in terso france

se, la seconda edizione riveduta ed au

mentata dall'autore stesso.

(1) Diario del Sett. Cong. Scient. Ital., p.

77. 118 e 119, Napoli, 1845 Giornale del Re

º delle due Sicilie, n. 226, p. 862, e N.

20, p. 878; Napoli 1845.

(2) Comptes rendus de l'Académie Royale

des Sciences, Paris 1844.

Del Tarsitani si è detto fin qui, con

quella brevità che si è potuto maggiore,

quanto forma principalmente l'ammira

zione di quelli che lo conoscono e lo a

mano, e quanto trovasi essere pubblica

to in Francia sul conto suo. Vuolsi solo,

qui aggiungere che al suo buon volere

per l'amor della scienza che professa,

e del suo incremento,unisce somma cor

tesia e premura nel giovare agl'infermi,

e soprattutto alle donne incinte ed alle

partorenti che si affidano alle sue dili

genti cure. Operoso sempre ed istanca

bile, egli si affatica per quanto è in lui, e

per quanto il tempo gli permette, a por

tare a compimento taluni suoi lavori di

ostetricia, i quali quando saran messi a

stampa, torneranno certo, come quelli

che insino ad oggi ha condotto a fine, a

somma lode sua, e della carissima comu

ne Madre Italia.

COLLETTA Cav. GAETANO

Figlio dell'avvocato Antonio e Maria

Saveria Gadaleta nacque in Napoli nel

1784. La prima istituzionegli fu data dai

PP. Sommaschi, studiò le matematiche e

filosofia colloScolopiop. Fiordalisi, quin

di la legge col professore Nicola Valletta.

Pietro CollettaTenente Generale suo fra:

tello maggiore prese special cura della di

lui istruzione.
-

Nel 1806 fu nominato governatore e

giudice nel circondario di Villanova in

Principato ulteriore, indi traslocato in

Solofra nella stessa provincia. Egli deviò ,

dalla carriera del foro cui si era incam

minato, ed ebbe sempre un pentimento

essersi lasciato dominare dall'illusione

degl'impieghi. Nell'organizzazione giu

diziaria fu giudice regio di Ariano, l'età

giovanile gli ostava ad ottenere un posto

nei collegi di magistratura.

L'amministrazione civile offriva a quel

l'epoca un'avvenire più seducente per

chi bramava distinguersi nelle buone o

pere, e perciò invitato dal ministro del

l'interno Zurlo, accettò la carica di con

sigliere d'Intendenza, che esercitò in
Calabria citeriore e in Terra di Lavoro.

Fu associato ai commissari ripartitori
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per le divisioni dei demani feudali co

munali e promiscui, e la maggior parte

delle operazioni di questo genere furono

eseguite da lui in ambedue le province.

In Terra di Lavoro sostenne il labo

rioso incarico d'ispezionarei stabilimenti

di beneficenza, e de luoghi pii laicali,

redigere i progetti de stati discussi, e

ciocchè più importava, transigere coi de

bitori morosi, e conciliare i giudizii pen

denti. Un gran numero di liti scompar

ve, e coi fondi esatti dagli arretrati si ſe

cero le prime spese per erigere in Aver

sa le case dei folli, poi divenute celebri

fra i monumenti di carità del regno. Le

convenzioni da lui fatte vennero tutte

sanzionate dalle autorità amministrati

ve, e talune secondo i casi dal Consiglio

di Stato.

Per li servizii prestati in tantesvaria

te commissioniColletta fu decorato Ca

valiere del merito civile dell'ordine del

le Due Sicilie. -

Ripristinato il feticissimo governo dei

nostri legittimi sovrani ebbe la confer

ma della carica di consigliere d'Inten

denza, etutti gl'Intendenti,anche il mini

stro di Stato del suo ramo, lo adopera

rono continuamente in affari importan

ti, tra quali la parte economica delle bo

nificazioni della piana di Fondi, e S. M.

la regina madre lo delegò a regolare l'

amministrazione delle possessioni inTer

ra di Lavoro del Primo Educandato Re

gina Isabella Borbone. Egli venerava i

suoi superiori, e costoro lo retribuirono

con amicizia ed illimitata fiducia.

Fu membro del consiglio degli Ospi

zii dal 1820 al 1825, rimpiazzò più volte

i segretari generali dell'Intendenza, ed

i sotto-intendenti, e nel 1858 nominato

sotto-intendente titolare in Lagonegro

di Basilicata donde fu traslocato in Lan

ciano, Abruzzo Citeriore e vi rimasesino

al 1845, quandodalla clemenza sovrana

ottenne il ritiro, che per la sua degradata

salute vivamente facea bramargli.

Le società economiche di Terra di La

voro, primo Abruzzo Ulteriore, Basili

cata, ed Abruzzo Citeriore lo nominaro

nosocio onorario, e fu pure accademico

degl'Invogliati di Monteleone, Colonia

dell'Arcadia di Roma.In Terra di Lavoro

venne proclamato presidente della detta

società economica,e per ben dodici vol

te rieletto a quel posto. A cura sua fu

rono resi di pubblica ragione gli atti

annuali, e si fecero esperimenti utili al

l'agricoltura, specialmente coll'introdu

zione di una novella semenza ignota, in

pria nel regno cui diede nome orzo i

maliense (in vari luoghi si appella an

cora orzo Colletta), egli ne ricevette in

dono pochi granelli dal principe di Bu

tera, il quale asserì essergli pervenuti

dal Brasile. Per varie contrade si è resa

questa coltura importante, senza esage

razione può affermarsi che produce or

dinariamente il quaranta per uno, la spi

ca è iugrossata in febbrajo, cosicchè mi

sta tra foraggi è un buon nutrimento pel

bestiame, poi può mietersi a maggio per

fettamentematura, onde precede tutti gli

altri ricolti, e nelle annate penuriose è il

primo ausiliario alla fame.

Colletta ottenne due sovrani rescritti,

de 27 giugno 1855 e 29 maggio 1844

coi quali S. M. ebbe la clemenza atte

stargli la sua piena soddisfazione per la

condotta serbata. Egli per meritare la

pubblica estimazione s'impegnò serbar.

modestia esevera moralea fine con buon

dritto vegliare sul procedere e su i co

stumi de'suoi amministrati, e col suo e-.

sempio e retta intenzione si conciliò l'

altrui riverenza ed affezione.

Fu marito e padre, e nella pace do

mestica si augura terminare la vita già,

consunta dagli anni e dalle fatiche.

SESSA Cav. NICOLA

Nacque in Napoli nel 1794 dal Mar

chese Sessa sposato alla mobile signora,

D. Giulia Brancadori di Siena. Siccome,

era a quei tempi il costume di consacra

re o alla chiesa o alle armi i cadetti del-.

le famiglie magnatizie, così Nicola, che

era terzogenito fu dalla genitrice già ve

dova inviato ſanciullo per la educazione,

alla famosa Badia della Cava. Vi dimorò,

qualche anno, ma non sentendosi incli-,

nato alla vita monastica fu mestieri ri

chiamarlo in Napoli, ove venne rice
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vuto alunno del corpo idraulico di Ma

rina. In questo militare istituto si appli

cò alle scienze esatte, e prese a coltiva

re il disegno di architettura civile, e mi

litare. Egli però che sentiva in cuor suo

arder quel fuoco,che crea gli artisti pre

ferì il disegno della figura, e per secon

dare potentemente questa inclinazione,

rinunciando alla carriera militare mos

se per la via di Firenze. Incontrava in

quell'Atene d'Italia quel Benvenuti, che

corretto nel disegno, elegante nelle for

me, accurato nelle tinte, largo nello sti

le, alle altre virtù unì quelle pregevo

li del cuore, non sentì invidia, incorag

giò sempre il genio dovunque fosse, e

favorì gli artisti. Quest'uomo illustre di

Pigeva in quell'epoca l'Accademia di bel

le arti in Toscana.

Eruditosi a quella scuola, quando il

Sessa fù forte abbastanza per dare un

saggio d'invenzione dipinse l'apparir

della Vergine col Bambino a S. Antonio

Abate nel deserto, che fu collocato in u

na chiesa di Siena. Eseguì poscia un al

tro quadro Raffaele presentato dal Bra

mante a Giulio II. Questo soggetto in

teressante per le arti, perchè ricorda a

noi come gli uomini veramente grandi

non dubitarono mai di produrre l'inge

gno altrui, fu illustrato dal ch. Archeo

logo Romano commendatore P. E. Wi

sconti. Risoluto il Sessa di fermarsi in

Roma, vera sede delle arti italiane, volle

visitaredapprima le principali città della

penisola per esaminare le diverse scuo

le, e studiare la maniera dei vari auto

ri. Bologna, Venezia , Parma, Milano

ed altre città non meno interessanti per

dovizia di opere belle furono osservate

da lui, e gli rimangono documento de

gli studi durati disegni, e memorie le

vate su i luogi che visitava da Artista

eseguito in disegno e in dipinto. Re

cavasi quindi in Roma in quella città

delle meraviglie, ove i tempi, le case,

gli uomini tutti ti favellan dell'arte. Ivi

primo saggio dipengeva Zeffiro e Psi

che, che il dotto Architetto Nicola d'A

puzzo descrisse nelle Effemeridi Roma

ne e che l'autore donava alla Principes

sa Doria di Roma.Condusse quindi intela

una sacra famiglia che presentò inomag

gio al Re Ferdinando I. e un Petrarcao

norato da Roberto d'Angiò Re di Napo

li tela di grandi dimensioni con figure

oltre il vero. Memore, che la sua prima

educazione ei la doveva ai monaci Bene

dettini trattò un soggetto, che riguar

da quell'ordine benemerito: S. Bertario

Abbate ucciso per la fede dai Saraceni.

Di questo quadro situato attualmente

nella Chiesa dei PP. di Monte Casino, e

desunto da una Cronaca di Leone Mar

sicano, che si conserva nell'archivio

di quella Badia, se ne diede una inci

sione nell'opera periodica pubblicata in

Roma col titolo: l'Ape delle belle Ar

ti (1) Emmanuele Muzzarelli distintis

simo prelato della Curia Romana, uomo

in ogni maniera di belle lettere versa

tissimo scrivea « Questa è l'orribile tra

» gedia che il Sessa prese a far rivive

» re ai nostri sguardi. Le diverse pas

» sioni da cui sono agitate le persone,

» la santità del luogo in cui ci si com

» mette l'orribile sacrilegio, tutti gli

» accessori, come a dire un candelabro

» rovesciato,e vari arredi sacri dispersi

» a terra fanno un bello e notabile con

» trasto assai pieno di effetto e di evi

» denza. » Esaminando quindi le varie

parti del quadro, le vestimenta ec. con

chiude che « ora è parte assolutamente

» voluta nella pittura storica dalla filo

» sofia delle arti, e forse la prima che ci

» faccia credere ancor vivi e presenti

» uomini, e tempi che più non so

» no » (2),

La storia patria offrì nobilissimo argo

mento alla intelligenza del Cav. Sessa.

)

(1) Facciama voti di veder finalmente con

tinuata quest'opera,che diffusa per tutta Italia

fu sprone agli artisti e portò ovunque la co

noscenza dei progressi delle nostre arti. Diret

ta dalla intelligenza del dotto Marchese Mel

chiorri, pubblicata dalla solerzia dell'egre

gio Romualdo Gentilucci fu universalmente

lodata, e dispiace il vedere, che la città

uaestra delle arti non ha più un giornale,

che presenti all' estero i prodotti di tanti in

gegni, dei quali per fama conosciamo i no

mi, ma ignoriamo le opere.

(2) Ape Italiana delle belle arti anno l. tom.

l. tav. XXVIII,
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Eseguì in tela di grandi dimensioni: La

partenza di Re Ladislao da Gaeta. An

che di quest'opera ſu dato un disegno

dall'Ape Artistica, accompagnato da un

articolo di Ferdinando Ranalli, che con

esquisita eleganza illustra la I. e R. Gal

leria di Firenze, una delle più belle o

pere pubblicate in Italia. Questo qua

dro, che fu veduto in Napoli nelle sale

della esposizione artistica orma al pre

sente il Real Palazzo di Capodimonte u

nitamente a quello del Petrarca,del qua

le abbiamo parlato.

D mestiche cure consigliarono il cav.

Sessa a lasciar Roma, ove fece lunga di

mora, e avvicinò quanti uomini sommi

onorano quella Capitale. In Napoli crea

va dalle fondamenta uno studio, ove in

cessantemente nel silenzio dei giardini,

che lo circondano, sotto l'influenza di

un clima delizioso si consacra al lavoro,

Senza parlare di molti ritratti, e di va

rie pitture di genere abbiamo di lui una

graziosa tela , che presenta cinque put

ti ignudi scherzanti con un cane, mae

strevolmente dipinti. Quella scena d'in

nocenza eragli ispirata dall'amenità del

la campagna,ove talvolta ripara per con

ſortarsi dalle cure della città.

Mentre noi scriviamo queste poche

parole stà ultimando il Cav. Sessa un al

tro quadro d'istoria patria la Cattura di

Corradino con i suoi compagni d'arme,

e di sventura, dopo aver perduta la bat

taglia nei piani Palentini. Non osiamo

parlarne prima che il pubblico abbia e

sternato il suo giudizio su questo dipin

to , che non cederà certamente a quei

moti, che ha ſin ora prodotti il suo in

gegno.

Diremo con giustizia, che vive per le

arti quest'uomo, che non trae dalle ar

ti la sussistenza.

COFINI Dott. BALDASSARE.

Nell'aprile 1777 nacque da Vincenzo,

e Benedetta Oddiejo onorati negozianti di

Napoli. Dotti e religiosi sacerdoti furono

i suoi primi istitutori, e quando si diede

a studiare l'arte medico-chirurgica eb

be a maestri celebri professori, cioè Co

tugno, Sementini, Ferrara, Amantea,

e Boccanera per la teorica, ed il Cava

liere Santoro per la pratica.

Dopo pubblico concorso sostenute nel

l'Ospedale di Marina nel 1794 fu nomina

to pratico di chirurgia,emercèaltroesa

me passò nell'ospedale di Montecalvario.

Nel giugno del 1796 l'armata napoli

tana andò alle frontiere degli Abruzzi,

ed il Coſini, che fu uno de primi quat

tro pratici inviati in quegli ospedali di

campagna,ebbe campo di mostrare la sua

valentia, poichè fiera epidemia mostra

tasi nell'esercito ne distrusse gran par

te; e non avendo rispettati pur i profes

sori dell'arte salutare, ſu a lui , come

chè giovane molto si fosse, addossato il

carico non solo del principale Ospedale

ma anche de' piccoli soccorsali. Tanta

fatica lo ridusse quasi al punto di per

dere la vita, ma die occasione al suo a

vanzamento. Dalla commissione medica

mandata colà dal Re Ferdinando l.sotto.

gli ordini del Tenente Generale Duca di

Salandra , furon riconosciuti il non co

mune valore e lo zelo indefesso del Co

fini e quindi con Real Decreto in marzo

1797 fu nominato 1 chirurgodel Reggi

mento Carolina cavalleria, col quale ſe

ce la campagna del 1798. In questa egli

diè prova che sapea con egual potere

trattare il ferro sia in favore dell' uma

nità , sia contro il nemico; ma in quel

le sventurate azioni, mentre tentava di

salvare il ſerito princ.di Ripa capitanodel

suo reggimento, fu anch'egli ferito nella

testa, e fatto prigioniero ſu ritenuto finchè

i francesi non entrarono in Napoli. Nel se

guente anno 1799 ritornate learme rea

li ſu rimesso al suo grado: ed in aprile

1805 nominato chirurgo maggiore del 1.

Reggimento Real Carolina fanteria. Oc

cupato da francesi nuovamente il rea

me di Napoli il Cofini ſu riformato, ed

addetto alla Real Casa degl'Invalidi,ove

ristabili circa 500 affetti da malattie ocu

lari, ed ebbe campo di mostrarsi valen

te anche in questo ramo, ed ha ora la

soddisfacente consolazione di vedere an

cora molti di quei vecchi soldati da lui

guariti. -

In dicembre del 1827 S. M. Ferdinan
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doII informata delle qualità,che lo ador

nano, de' suoi lunghi servigi, e meriti

acquistati, dopo avergli date gratifica

zioni, lo chiamò al servizio della Reale

Gendarmeria.

Il Cofini vanta l'amicizia di tutti i più

valenti professori, i quali glie la dimo

strarono specialmente quando ebbe la

sventura di fratturarsi la rotola del giº

nocchio destro: sventura, di cui ora nulla

più risente, essendo del tutto ristabilito,

mercè le cure de' suoi colleghi.

Egli ha esperimentato con grandi van

taggi la neve come rimedio efficacissi

mo alle febbri intermittenti, e le ſu

migazioni mercuriali all'Orchitide cro

nico, antico rimedio da lui rimesso in

uso, ad a cui moltissimi debbono la loro

guarigione. A tal uopo ne ha pubblicate

nel Severino giornale Medico-chirurgi

co, vol.: 2. fasc. 20 agosto 1855 e vol. 6

fascicolo 64 aprile 1857 leopportuneme

InOI'le.

CATALANO ERRICO.

Nel di 8 maggio del 1797, da Domeni

eo Catalano e Gioconda Gargano nacque

Errico, che nella tenera età di sei anni

veniva separato da suoi genitori per dar

principio ad un corso regolare di studi,

sotto la severa disciplina deldotto Mons.

Rosini, nel seminario di Pozzuoli. Dopo

alcuni anni, fondatosi,in Napoli il colle

gio reale del Salvatore, veniva quivi

traslocato, perchè di una più ricca e sva

riata istruzione scientifica potesse ador

narsi la mente. Ed egli datosi attesamen

te allo studio, sì nelle lettere che nelle

scienze coglieva i primi onori, e conse

guiva la piazza franca di onore, premio

del quale un solo tra cento era chiama

to a godere dopo il pubblico annuale e

Sarme,

Datosi dipoi allo studio della giuri

sprudenza, dal padre stesso, ch'era nel

numero de'primi avvocati del suo tem

po, e dall'eruditissimo Gaspare Capone

veniva istradato nelle pratiche forensi.

Ma banditosi un concorso, l'anno 1819,

per provvedere nel ministero degli aſſa

ri esterni ad alcuni uffizi vacanti, abban

donava il foro e correva là ove una par

ticolare vacazione il chiamava.Fra tutti

i concorenti ottenuto il primo posto, era

compensato con un grado di più del pro

messo; ma dopo pochi mesi le mutazio

ni avvenute lo costrinsero a lasciare il

nuovo cammino e ritornare al foro, nè

d'allora in poi ha esercitato alcun altro

pubblico uffizio.

Tra le cose da lui pubblicate possia

mo annoverare una vita di Trifiodoro, ed

una lettera prefazionale posta in fronte

a Fenomeni di Arato tradotti dal Lam

predi, ove nel dilucidare alcune cose ri

guardanti questo poema astronomico, si

volge egli particolarmente a dimostra

re come il velo allegorico che cuopre la

maggiorparte de'miti antichi venga più

facilmente a spiegarsi colla conoscenza

delle costellazioni, che per qualunque al

tra via.

Ad una traduzione da lui fatta del di

scorso da Brougham,sui piaceri ed i van

taggi che lo studio delle scienze ne pro

cura, apponeva varie note scientifiche,

e molti articoli andava egli dettando si

nel giornale napoletano il progresso che

in altre simili opere periodiche, artico

li che si hanno in molto pregio e che fu

rono encomiate da altri giornali italiani

e stranieri.Un lavoro poi di molta utilità

dal Catalano intrapreso e condotto a fi

ne è stato la pubblicazione delle tavole

di Lesage arricchite di molte giunte im

portanti e voltate in favella italiana.

Commendevole sopratutto è stata l'idea

di mutare affatto la tavola che in quel

l'atlante era consacrata all'istoria d'I

talia, troppo superficialmente trattata

dall'autore francese, e distesane chia

ramente la tela in tre tavole l'ha invece

ordinatamente riepilogata, cui tien die

tro una quarta alla storia del reame di

Napoli particolarmente consacrata.

Da parecchi anni, attende il medesi

mo alla compilazione degli annali civili

e di non pochi articoli ha egli riempito

qnelle carte, trattando sopratutto ma

terie economiche ed industriali. L'amo

re ch'egli porta a buoni studi ed in i

special modo al suo paese ci dan luogo

a sperare maggiori cose dalla sua penna.
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MIGLIETTA Dott. CESARE

Nato in Napoli nel dì 30gennaio 1806

da Antonio, eccellente professore di Me

dicina della Regia Università di Napoli,

benemerito introduttoree promotoredel

la Vaccinazione in questo regno.

Figlio dicelebre medico,che aveva re

cato tanto bene all'umanità sentiva l'al

tezza della missione di chi addicevasial

l'arte salutare, e quindi si diede a stu

diarla.Ebbe l'estrema sventura di perde

dere un tanto padre mentre segnava 18

anni appena, e non aveva, che in parte

fatti i suoi studi. Non si scoraggiò per al

tro, anzi animato da quella rimembran

za compì gli studi, e nel suo 21.° anno

ſu laureato.

Nominato professore straordinario del

Real Istituto di Vaccinazione, della cui

Segreteria ſacea parte fin dal 1820, fun

zionò sempre da professore ordinario, e

nel 1852 fu confermato in tal carica. I

più scrupolosi incarichi furono a lui af

fidati, come di apportarla Vaccinazione

nel Real Albergo de'poveri, in quello de

gli Esposti, ed in varie sezioni della Ca

pitale,presedendo quivi da professore or

dinario. E nel 1840, essendo destinato

alla sezione S. Ferdinando,meritò il pre

mio di benemerenza, dal sovrano accor

dato al professore dell'Istituto,che avesse

esaurito nel quartiere affidatogli la mas

sa vaccinabile. ra

Varie opere ha pubblicate finora il Mi

glietta.

Nel suo anno 25 die in luce la versio

ue della Igiene pubblica del De Foderè,

che il padre avea rimasta incompleta. -

Ripubblicò poscia il trattato di Medi

eina legale, ed igiene pubblica dello stes

so De Foderè,ed il trattato delle malattie

sifilitiche del D. Swediam, già pubblica

ti dal padre, ma in quella edizione ag

giunse egli copiose note, e dilucidazio

ni, ed adattò il primo di questi due trat

tati al codice delle due Sicilie. Tradus

se, e pubblicò il trattato de Veleni, le

lezioni di Chimica, ed i Soccorsi per gli

avvelenati ed asfissiati del dr. Orfila, ſa

cendovi note assai interessanti. Tradus

se pure, ed annotò, adattandovi testual

mente il codice del regno, e confutan

do varie opinioni dell'autore, il tratta

todi medicina legale del D. Devergie.Ab

biam pure da esso tradotto ed annotato

il trattato di materia Medica del dottor

Barbier.

Scrisse un manuale di malattie sifili

tiche, ed i commenti alle lezioni di me

dicina legale del professore Puccinotti.

Ora si occupa a pubblicare un reper

torio di medicina legale col titolo di Igeo

Astrea, opera periodica affatto nuova per

Napoli, e di varie versioni, e comenti.

Valga l'esempio paterno a far progre

dire il Miglietta ogni giorno più in quel

la scienza, ch'egli professa, e che rese ri

spettabile ai Napolitani il nome del suo

genitore.

BENEVENTO TOMMASO.

Nacque inNocera da Francesco,e Con

cetta Genuino il dì 4 Agosto 1808. Rice

vute fra le mura domestiche le prime i

stituzioni ſu per gli studiuniversitari in

viato in Napoli. Dopo aver apprese le

scienze esatte alla scuola del Fazzini,

divenuto alunno del reale Istituto di Bel

le Arti studiò l'architettura sotto i pro

ſessori Saponieri, e Genovesi. Diè sag

gio di molta solerzia, e per vari concor

si sostenuti, meritò quei premi, che dal

real Governo si accordano ogni due me

si a coloro, che si distinsero nelle scuole.

Compiuto il corso degli studi teoretici

fu laureato in architettura, e matemati

ca dalla regia università degli Studi. Il

Cav. Armando Bayard de la Vingtrie lo

chiamò nel 1857 sotto la sua direzione

fra gl'Ingegneri della strada di ferro in

Napoli. I lavori che il giovane Beneven

to ha costruiti ottennero non solo l'ap

provazione dell'Ingegnere in capo Ba

yard,ma quella pure dei Commissari sta

biliti dal Real Governo per la verifica

delle dette opere deputatia questo esame.

Erano deputati a questo esame gli egregi

architetti Cav. Luigi Giura, ed Ercole

Lauria. Fra quelle da lui dirette merita

elogio il tratto della strada a guida di

ferro a Torre dell'Annunciata, per laqua

le furono costruiti 65 ponti, parte sul
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mare e parte costeggiando laspiaggia non

che la stazione superiore, e le sue adja

Cellze,

Il Cav. Antonio Niccolini, uomo il di

cui nome è venerato fra gli artisti per al

tezza d'ingegno, e per opere nobilmen

te condotte, poichè vide in torre dell'An

nunciata i lavori eseguiti dal giovaneBe

nevento gli volse parole d'incoraggia

mento, e più tardi lo propose professore

onorario del Real Istituto di Belle Arti,

e socio nazionalecorrispondente dell'Ac

cademia Borbonica.

Due decreti reali del 29 marzo 1844 e

29 maggio del detto anno lo conferma

ramo in quelle qualifiche.

Vari lavori architettonici ha costruiti

il Benevento, i quali attestano, che le

sue cognizioni non sono limitate alle so

le teorie dell'arte. Nella Necropoli napo

litana ha fra gli altri innalzato un mo

numento alla memoria dell' illustre ma

rescallo di Campo Alessandro De Medi

ci, al Marchese Michelangelo Cavalcan

ti, e alla virtuosa Virginia Vaselli Roma

na sposa all'insigne maestro di cui si pre

gia l'Italia Gaetano Donizzetti. Dichiara

to architetto giudiziario per voto dalla R.

Accademia di belle arti,egli n'esercita con

lode le attribuzioni,

Si occupa al presente delle operazioni

geodetiche per la strada che si propone

da Nocera a Salerno.

SMARGIASSI Prof. GABRIELE

In Vasto città marittima della provin

cia Chietina nacque da civili parenti nel

giugno del 1798. Ricevuta la prima e

ducazione fra le mura domestiche, e nel

le pubbliche scuole intese che la sua

missione non erano le lettere, ma le ar

ti, e vi si addisse con quanta alacrità e

amore può giovanetto d'animo caldo e

gentile. Aggiungeva appena due anni ai

tre lustri quando vide Napoli la prima

volta, e sotto la direzione di Giuseppe

Cammarano prese a studiare il disegno

della figura. Seguendo però gl'impulsi

dell'animo, volle consacrarsi al paesag

gio, e non andò errato Smargiassi: tan

to è certo, che nella scelta della profes

sione altro non dee consultarsi, che la

naturale tendenza del genio. Era Pittloo

il primo, che lo erudiva nei misteri di

quell'arte, che ritraeva in tela le variate

scene della natura, e quell'uomo insigne

formava amorevolmente il giovane, che

in progresso di tempo dovea succedergli

nel R. Istituto di belle arti. -

Per maggiormente istruirsi visitò Ro

ma ovesoggiornò quattro anni,stringen

do relazione con quanti primeggiano in

quella metropoli delle arti,eprofessando

le semprecon alacritàe con vantaggio. E

già i suoi lavori gli assicuravano un avve

nirequando gli si offrì il destro di accom

pagnare la duchessa di S. Leu nel paese

vagheggiato da tutti i pittori di paesag

gio, l'Elvezia. Vi dimorò qualche tempo,

ead ogni piè sospinto trovando argomen

to a nuovi studi ne trasse profitto, e am

pliò la sfera delle artistiche conoscenze,

imitò la natura ora grandiosa e terribile,

ora lusinghiera esoave.Mosse quindi dal

la Svizzera con un eletto numero di per

sonaggi, fra i quali la moglie del mare

sciallo dell'Impero Duroc, vide Parigi, e

vi dimorò undici anni. -

La vita di un'artista è una vita d'im

pressioni, di speranze, di fatiche, la cui

prima meta è la gloria, ultima il lucro

Pare che mirasse a questo scopo onore

vole Smargiassi quando calda la mente

dei pensieri d'Italia, ravvivato più volte

dalle sue corse nel paese natio, animò

molte tele, dipinse questo cielo predilet

to da Dio; per cui fu quasi creduto esa

gerato quando mostrò al Louvre in un

quadro la luce azzurro-fosforica della

grotta di Capri, che acquistò il Re dei

Francesi. Questo Monarca accordava a

Smargiassi una medaglia di oro pel suo

quadro. Il palazzo della Regina Giovan

na che espose a Parigi, e che orna al pre

sente una delle salereali. Correndo l'an

no 1851 visitò Londra, ove espose una

grande veduta di Castellamare. Trovia

mo dai giornali di quell'epoca lodato il

lavoro del nostro artista.

Presentato all'augusta Donna, che re

gua su tutti i cuori francesi,ebbe da Lei

l'onorevole incarico di ritrarre in tela

quei luoghi ove nacque, ove dimorò

S

-
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fanciulla, ove fu sposa; e Napoli, Paler

mo, Caserta offrirono nobili soggetti alle

tele del paesista napolitano, che reduce

dal suo viaggio non solo i quadri com

messi, ma anche gli studi cedeva alla

generosa Sovrana. Senza tener conto di

molti altri lavori venduti a personaggi

cospicui ricorderemo soltanto il quadro,

che presenta il prospetto della reggia di

Napoli, che fu acquistato dalla regina

del Belgio.

Intanto il desiderio del paese natio po

tente ridestavasi in cuore a Smargiassi,

quando per la morte del suo venerato

maestro Pittloo annunciavasi aperto il

concorso alla piazza di professore di pae

saggio nel reale Istituto di Belle Arti. Si

cimentò alla prova e fu eletto con real de

creto del 19 luglio 1856. L'argomento

assegnato dalla R.Accademia era una ve

duta di Vietri presa dalla nuova traccia

di Amalfi. Magnifico soggetto, in cui tu

vedi nel fondo il capo di Palinuro, più in

nanzi Salerno, mentre scorgi Vietri vici

na. Il mare che trasparente sorride sot

to un cielo incantato, e Ratto che siede

sovra uno scoglio. Si direbbe, che un ar

tista accortamente abbia,come Zeusi per

la sua Diva, raccoltequa elà le varie bel

lezze per costringerle insieme in un qua

dro. Eppure questo paese, che si direb

be poetico, è tutto segnato dalla mano

della natura! (1).

Divenuto maestro, si fece una coscien

za di attaccarsi più strettamente a quel

l'arte, alla quale deve rinomanza e ſor

tuna. Abbiamo di esso una veduta di Sor

rento dipinta d'ordine Sovrano; Angeli

ca e Sacripante soggetto desunto dall'A

riosto; una veduta d' Ischia; uno studio

fatto nel parco di Caserta, ed altri molti

quadri, dei quali per la brevità che ci è

imposta non possiamo tener parola. I prin

cipi reali di Napoli l'onorarono di varie

commissioni:l'Imperatoredelle Russiegli

ordinò duequadri l'uno la veduta del gol

fo di Napoli presa dalla terrazza del Real

Palazzo, l'altro:losbocco della strada nuo

vadi Posilipo, che guarda i campi Flegrei.

(1) Orna al presente la sala di udienza nella

Reggia di Napoli.

Così fra le cure dell'arte, e dell'insegna

mento scorre la sua vita operosa.

Si unì in matrimonio nel 1841 allagio

vane signora Rosa Rizzi napolitana, nepo

te all'egregiadonna che educòAmaliaRe

gina dei Francesi, e a Carlo Rizzi Consi

gliere della Corte Suprema:

Ottenne dalla Sovrana Clemenza tre

medaglie di argento, ed altrettante di

oro. Il giornale delle due Sicilie (2) di

chiarava, che la R. Accad. accordava al

prof. Smargiassi il primo posto di onore

fra i lavori di genere, salvo il premiarsi

il merito del valoroso artista con una o

norifica distinsione a termini della riso

luzione Sovrana del 5 settembre 1845.

È frequentato il suo studio da perso

naggi esteri e nazionali:ebbeSmargiassi

l'alto onore di accogliervi le LL.AA.RR.

il conte di Siracusa, e di Aquila, D. Se

bastiano infante di Spagna, la sua augu

sta Consorte,e il giovane duca d'Aumale.

MALPICA CESARE

La vita de'letterati quasi sempre si ri

duce alle loro opere. Quella di Malpica

si compendia in due parole: lavoro con

tinuo. Questo spiega in parte il numero

prodigioso degli scritti per lui dettati

dal 1855 fin oggi. Nacque in Capua nel

1804 da Ignazio e Mariantonia Turino.

Suo padre onesto militare e patrizio Ca

tanzarese recatosi in Salerno col suo bat

taglione di Cacciatori Campani menòse

co la famiglia. Fatto prigioniero di guer

ra dai Francesi, reduce da Pescara pure

in Salerno fissò la dimora, e vistette fi

no alla sua morte avvenuta nel 1845.

Il giovinetto fino a 14 anni non seppe

che leggere e scrivere. Solo quotidiana

mente per cura della pia genitrice ap

prendea un passo della bibbia, e qualche

novella di Soave. Di tal che quando en

trò alunno del Liceo Reale non potendo

rimanervi che fino al 18 anno, gli fece

ro tralasciare gli studi di bassa e alta

latinità, e lo posero a studiar filosofia,

matematiche, e dritto di natura. Uscito

(2) vedi il giornale delle due Sicilie 29 gen

paro 1846, Num, 22,
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dal Liceo, essendo destinato al ſoro,ven

ne in Napoli al cominciar del 1821. Qui

udi le lezioni del Lauria,e quelle delCa

pitelli, e al cader del 1855 tornò in Sa

lerno e incominciò la professione di Av

vocato Criminale. Ebbe cause molte e

gravissime, ma non denari. Nel 1828 ſu

soggetto ad infausti casi. Nel 1829tornò

al foro, e proseguì ad aringare fino al

4855. Allora apparve l'Osservatore Posi

doro, primo gornale che si pubblicasse

in Provincia, scritto per intero da lui

solo, e ſormato di articoli tutti origina

li. Se ne pubblicarono 15 numeri. Nel

1856 si ridusse in Napoli, e pubblicò un

Canto in morte di M. Cristina Regina, e

un conforto a Ferdinando II. Furon

queste le sue prime fatiche letterarie.

Fatto complicatore del Poliorama Pitto

resco, e poi del Lucifero, durò indefesso

in questo uffizio per 7 anni, consacran

dogli le sue veglie,ededicando le ore che

gli avanzarono a dettar dalla sua catte

dra privata lezioni di letteratura, e drit

to penale. In questo tempo ancora intro

dusse pel primo un giornale de'Giova

netti intorno a cui lavorò quattro anni:

Compilò ilNovelliere di gioventù,escrisse

nell' Eco della Religione durante un an

no. Avendo pubblicato al cader del 1856,

un discorso su l'uffizio della letteratura

nell'amicizia, e nell'amore, e nello stato

eonjugale, e un volume di canti col tito

lo di ore malinconiche, cheebbe tre edi

zioni, scrisse nell'anno seguente la Mal

vina Strenna dettata per intero da lui.

Due anni dopo diede alle stampe I pen

sieri del tramonto, formanti un volume

di prose di vario argomento. E ciò senza

lasciar mai le compilazioni del Lucifero,

del Giornale di giovanetti, e del Poliora

ma, pel quale dettò ancora la storia di

Napoleone divisa in quadri e Scene. La

interruppe quando giunse al periodo dei

Centogiorni. Ma serba il rimanente del

lavoro Nel 1844 formò il disegno di de

scrivere, a modo d'impressioni, tutto il

regno, e cominciò dalle Puglie. Tutta

l'opera ha per titolo il giardino d'Ita

lia; e le Puglie formano il I. Volume,

pubblicato nell'anno medesimo Nel 1845

mosse alla città Eterna e al ritorno pub

blicò : Venti giorni in Roma. A questo.

lavoro diede nell'anno appresso quello

che ha per titolo: Le notti Romane al Fo

ro, al Colosseo, al Palazzo de' Cesari e,

alle Catacombe,frutto d'un secondo viag

gio.Nell'anno stesso diede opera alle let

ture della sera, che dovean formare 24

Volumi, e di cui si pubblicaron solo i se

guenti: la Via obbligua, di Giulio Janin,

Aneddoti de tempi di Napoleone, Giudi

zi di Napoleone sugli uomini e su le cose,

Storia e Fantasia, il mondo osservato da

una pulce, Religione, Gloria, e Amori,

Canti. Fin dal 1841 incominciò il Pano

rama dell'universo, e descrizione di tut

ti i popoli, e furon pubblicati due Vo

lumi, uno su l'Alemagna, e l'altro su la

China. È opera che continua, e si pub

blica per fascicoli la Turchia. Nel 1844

intraprese un secondo viaggio nel Re

gno, e scrisse un mese negli Abbruzzi.

Nel 1845 unito a Domenico Anzelmi pre

, se a compilare lo Spettatore Napoletano,

di cui si pubblicarono 51 numeri. Nel

l'anno stesso visitò parte delle Calabrie,

e pubblicò il Volume che ha per titolo

dal Sebeto al Faro che ebbe due edizioni

consecutive. Nel 1846 andò in Toscana,

corse l'Umbria, tornò nelle Calabrie, e

ora sta dettando l'opera che avrà perti

tolo: la Toscana, l'Umbria e la Magna

Grecia. In mezzo a queste peregrinazio-,

ni e ſati che non abbandonò le lezioni,

proseguì a scrivere per gli Annali civili,

di cui è compilatore, e dettò altre ope

re, inedite ancora. -

Offriamo per maggior chiarezza il .

quadro delle cose uscite dalla sua penna

dal 1855 al 1846. - -

Pubblicate – 1. L'osservatore Posi

dono fog. 15 – 2. In morte di M. Cri

stina ecc. Canti. – 5. Su l'uffizio della

letteratura nell' amore, ecc. Discorso.

– 4. Ore Malinconiche , Canti. Vol. I.

Amore e Cholera V. 1. – 5. Pensieri

del tramonto, prose. Vol. I. – 6. Mal

vina, Strenna vol I. – 7. Novelliere de'

Giovanetti Vol. I.- 8. Giornale de'Gio

vanetti Vol. IV. – 9. Le Puglie Vol. I.

- 10. Un mese negli Abruzzi Vol. 1. –

11. Venti giorni in Roma Vol. 1. – 12.

Le notti Roniane ec, Vol. I, – 15, Dai
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Sebeto al Faro Vol. I. – 14. Religione,

Gloria e Amore Canti Vol. lI. – 15. La

Via obliqua Vol. 1. – 16. Aneddoti dei

tempi di Napoleone Vol.I. – 17 Giudi

zi di Napoleone Vol. I. – 18. Storia e

Fantasia Vol. 1. – 19. Il mondo osser

vato da una pulce Vol. I. – 20. L'Ale

magna Vol.I. – 21. La China Vol. 1.

22. Lo Spettatore Napolitano Vol. I. –

inedite – 25. Bianca di Salerno, Ro

manzo storico (cominciato nello spet

tatore) Vol. II. – 24. L'ultimo de'Sa

velli, Romanzo storico, Vol. 1. – 25.

Panteon Italiano Vol. II. – 26. Avvi

so ai Gelosi , Dramma. – 27. L' inno

minato, Dramma. – 28. Un giorno del

la vita di Enrico IV. Dramma. – 29.

Gismonda, Dramma per musica – 50.

Corso di dritto pen. V. I,-51. Corso di

proced. pen. V. 1. – 52. Corso di let

teratura Ital. – 55. Comento a Dante

V. I.

In tutto 56 volumi, oltre a quattro

drammi, e agli articoli compresi ne 7

anni del Lucifero, e del Poliorama.

Fu onoratod'una medaglia di oro dal

la Regina de Francesi, per avere scrit

to un canto su la deplorata morte di S.

A. R. il Duca Orleans. L'Augusta Donna

nel manifestargli i di lei sensi gli man

dava pure un si prezioso ricordo di sua

gratitudine. Anche S. M. il Re de Fran

cesi gli ſè tenere una lettera per avergli

l'Autore mandata parte delle sue opere.

Nel fiore degli anni e della salute Mal

pica promette ancora lunghi lavori al

la Repubblica letteraria.

NACCIA RoNE Avv. IPPOLITo

L'alacrità dell'ingegno, ed il fervore

negli studi con monotona uniformitànon

verrano da noi enumerate: diremo so

lo come nacque in Napoli nel 1816 da

Raffaele e Teresa de Prados, onesti e ri

spettabili gentiluomini. Nelle scuole dei

Padri della compagnia di Gesù dava ope

ra alle buone lettere, col Fazzini ac

quistava cognizioni di fisica e matema

tica ; e con sommo trasporto col ch.

Galluppi coltivava l'ingegno alle cose di

filosofia. Indi imprendeva ad istituirsi

nel francese ed inglese idioma; e dedi

catosi in fine alla giurisprudenza ne

conseguiva la laurea dottorale nel dritto

civile e canonico.

La storia, la geografia, el'Archeologia

formarono il subbietto di altre abituali

sue occupazioni, ed Egli che caldo è di

amor patrio molti articoli è dato alla lu

ce esponendo acconciamente i fasti più ri

marchevoli di questa classica terra, dove

ogni pietra ci ricorda un'avvanzo di pre

ziosa antichità, ed ogni zolla ci ridesta

nell'animo un fatto di cara rimembranza.

Quando il morbo del colera tempesta

va, a sollevar con le lettere l'animo op

presso,imitando il Manzoni, ne scriveva

la dolente relazione, ed una lugubre can

tica. Questi lavori, offrono l'impronta

di una mente robusta e fertile,ed inseri

ti nei diversi giornali naziali, vennero

diffusi anche nell'estero.

Accostumato agli studi gravi, amico

di una vita ritirata e contemplativa, a

intrapreso la carriera del foro ove si di

stingue per la intemerata fama di one

stà; le memorie date per le stampe nelle

svariate cause addimostrano poi quanta

sia la sua valentia nella cognizione delle

leggi moderne, e di quelle del popolo del
Lazio.

L'erudizione fu sempre la qualità do

minante dell'Avvocheria napolitana. La

necessità dello studio a ch'essi vi pren

dono dell'abitudine, e dell'amore:e come

alle leggi sono scienze affine l'economia,

la politica,e la morale,così molti discorsi

ha scritto intorno alle medesime, fra cui

in special modo meritano di esser ricor-.

dati quelli contro del Duello, del Suici

dio, sulle Usure, sul Lusso, e sul

Dazio : non che le Riflessioni filo

sofiche-legali intorno un piano di ri

forma del ceto degli avvocati e patroci

natori.

Queste opere racchiudono molti pre

gi. In leggendole qual vantaggio si può,

raccoglierne? La storia cronologica de',

costumi, e delle leggi intorno al sub

bietto che trattano. Quali sono le princi

pali verità che vi si mettono in luce, che

può rinvenirvi il filosofo del dritto, lo

storico, l'economista? Il desiderio di un
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perfezionamento, il cammino della civil

tà, l'amor della virtù e l'abborrimento

del vizio.

Nè queste sono le sole cure del gio

vane avvocato, il cui nome suona gradi

to in molte Accademie delle quali è so

cio.Le lettere, e la sua scienza prediletta,

la filosofia, cui fin dai primi anni delle

dolci lusinghe, e delle fugaci speranze

sposò molto amore il tengon sempre oc

cupato,ed Egli non può cedere agl'im

pulsi dell'animo suo. Al presente consa

cra le ore di sua pacedomestica per com

piere due lavori, l'uno per quanto fati

coso e lungo altrettanto interessante :

un' Opera di Filosofia, l'altro sono Le

zioni di Dritto Canonico scritte diligen

temente per riuscire a laudevole fine.

Facciamo voti affinchè siano presto com

piuti, e resi di pubblica ragione.

BoRGETTI BRACCALONI Padre

Maestro ToMMASO MARIA

Nacque in Ferentino, piccola città nel

la Comarca di Roma l'anno 1778. I suoi

genitori Paolo, e Palma Galluzzi Roma

na curarono laprima educazione del fan

ciullo, che nel secolo chiamavasi Achil

le. Passata l'infanzia in seno alla famiglia

fù inviato al Seminario di Frascati,fioren

te allora per ottimi istitutori, colà chia

mati da S.A.R. il Cardinale Duca di Jorch.

Compiuto ivi il corso di belle lettere, ap

prese le lingue dotte. Distinto da tre

medaglie, dall'amicizia dei professori, e

dalla tenerezza del porporato Duca,pas

sò nel Collegio Umbro-Fuccioli di Roma,

oveera rettorel'uomo insigne per cuisor

se onorata l'Accademia dei Lincei, l'A

bate Scarpellini. Ivi si applicò agli studi

divini, e furono tanto solenni i risultati

ottenuti che gli venne accordata la me

daglia di oro in S. teologia dogmatica,

di argento in teologia scolastica, e in

lingua ebraica; e quindi un pingue ec

clesiastico beneficio. In Ferentino diede

il primo saggio dei suoi progressi nelle

scienze filosofiche, con una pubblica tesi;

più tardi in Roma sostenne una conclu

sione teologica alla Minerva. N ebbe il

plauso, e la stima dei dotti,

Deciso di consacrarsi alla chiesa, do

nate ai Fratelli leavite sostanze, serban

do per se un annuo livello vestì l'abito

di S. Domenico. Fece in Roma il novizia

to nel Convento della Minerva, ove in

quell'epoca erano soltanto ricevuti indi

vidui di cospieuo lignaggio. Fu lettore

in filosofia, teologia e morale, baccel

liere, maestro di studi, indi reggente.

L' onorarono di loro amicizia molti Car

dinali di S. Chiesa. Cavalchini lo dichia

rava nel 1818 suo teologo, e nelle lette

re patenti rilasciate al Borgetti scrivea:

Quaproptercum inSacrae theologiaestu

diis sis apprime versatus te Theologum

nostrum tenore praesentium litterarum

nominamus.Brancadoro,Severoli, Galef

fi, Pedicini, Bertazzoli si valsero spesso

di lui, interpellarono il suo voto, l'ebbe

ro in molta stima. Fu eletto consultore

della S. Congregazione delle Indulgenze,

edelle Reliquie,e nel disimpegno dei pro

pri uffici meritò sempre della religione

e del pubblico.

Quando il Principe Luciano Bonaparte

le molte dovizie artistiche, le più belle

statue da lui possedute volle situare nel

la domestica galleria fu il P.Maestro Bor

getti invitato a dettare l'epigrafe per cia

scuna di esse. Si cattivò allora l'amici

zia del detto principe, che sotto il magi

stero di lui si approfondiva negli studi

delle lingue dotte greca, ed ebraica,

più tardi gli affidava l'istruzione dei fi

gli, primo dei quali è quel Carlo Lucia

no, che tanto meritò delle Scienze natu

rali, e che fu ornamento del nostro Com

gresso. -

Ripristinati gli ordini religiosi fra noi,

tornò il Borgetti a vestir quelle lane che

avea a malincuore lasciate. Sostenne con

onore diversi incarichi , fu aggregato a

varie accademie, e finalmente quando la

S. M. di Leone XII restituiva l'antica u

niversità a Macerata era eletto professo

re in S. Teologia, e più tardi a quella

Cattedra univa l'altra d'Istoria ecclesia

stica. Fu allora che il P. Maestro giudi

cò opportuno addimostrare con una dot

ta prolusione recitata nell'apertura del

l'anno scolastico il nesso che lega que

sti due studi, dei quali era egli modera
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1 ore. L'Orazione latina col titolo: De

n:rutheologiaminter historiamque eccle

siasticam,ejusque necessitatem ſu impres

sain Macerata per i tipi del Mancini 1850.

Affezionatosi a quella città lodata per

gentilezza degli abitanti, nota per uo

mini eccellenti nellescienze e nelle lette

re, fra i quali, per parlare dei moderni,no

mineremo un Ciccolini poeta biblico, un

Giannelli giureconsulto di merito distin

to, volle come segno perenne di gratitu

dine donare al municipio per atto pub

blico, e con autorizzazione sovrana una

ricchissima biblioteca chegenerosamen

te dotò e per l'acquisto di nuovi libri,

e per il mantenimento di due bibliote

cari. Grata quella città al Borgetti lo a

scrivea fra i suoi patrizi e decretava che

un suo ritratto fosse situato nella biblio

teca della università, ed un altro nelle

sale comunali fra gli uomini illustri. So

lennizzavasi l'apertura della biblioteca

con una orazione il cui titolo: Della let

tura nel doppio aspetto della utilità e del

piacere. Macerata per i tipi del Mancini

4856.

Godea della stima e dell'aſſetto uni

versale quando una penosa infermità lo

costrinse a cercar miglior aria , e clima

più temperato. Scelse Napoli, ove lo in

vitavano del pari l'amenità del soggior

no, e il credito, che godono i professo

ri dell'arte salutare: nè mal si appose ,

che se non è del tutto ristabilito si alle

viarono in gran parte le sue sofferenze.

Riparatosi in una casa cenobitica vigo

degli agi e la pace di una onorata vec

chiezza.

Il VII Congresso l'ebbe membro nella

sezione di Archeologia ove rivide fatti

maestri molti di coloro che avea lascia

ti scolari. Egli vi assistea con quella

gioia patriarcale, che sente ogni cuor

generoso nel vedere onorata dai re e dai

popoli, la scienza, e l'ingegno.

DEL GIUDICE GIO. NICOLA.

Nacque in Circello antica terra del

Sannio situata nella provincia di Molise

il dì 25 novembre 1779. I suoi genitori

FrancescoSaverio giureconsulto e Libe

rantonia dell'antica nobilissima famiglia

Alderisio affidarono la di lui infanzia a

Saverio Petti, onorando ecolesiastico del

suo paese, e al dotto lettore nel moniste

ro dei PP. Riformati Gioacchino d'Alta

villa: apparò dal primo le belle lettere,

la metafisica dal secondo. Trasferitosi in

Benevento per progredire negli studi sot

to la direzione dei PP. Scolopi ebbe la

fortuna d'avere a maestro quel ch. Sera

fino Gatti, che dettò opere assai lodate,

e che fu istitutore di tanti uomini, che

attualmente figurano nella capitale. Ben

questi si avvide, che un ingegno non me

diocree unaltissimo desiderio di appren

dere facea distinguere sugli altri il gio

vanetto Del Giudice: e l'ebbe caro, e ne

vegliò assiduamente i progressi. Deside

rò iniziarsi nella giurisprudenza, e gli

fu nel diritto romano istitutore Giovanni

D'Agostino: questa istituzione eragli u

tile nel professarquindi medicina forense,

Venuto in Napoli nel 1797 volle dedi

carsi agli studi di medicina, scienza alla

quale la sua mente osservatrice e anali

tica lo disponeva mirabilmente. Due uo,

mini sommidel tempo preseroad istruir

lo: Domenico Cirillo, Antonio Sementi

ni. Apprendeva da questi la chimica e la

fisica, seguiva l'altro per la clinica nell'

ospedale dell'Anuunciata. Segnò rapidi

progressi nella carriera e mercè un pub

blico esame meritò nel 1805 la nomina

di medico straordinario nell'anzidetto

stabilimento. Un nuovo e più clamoroso

concorso per il numero dei candidati gli

procurò la qualifica di medico chirurgo

pratico dell'ospedale della real marina

napolitana, e questa nomina era da so

vrano decreto confermata.

Apri studio privato, ed insegnò me

dicina ad un numero eletto di giovani,

che frequentò la sua casa. Questo eser

cizio mentre contribuì ad acuire l'inge

gno, giovò a dilatare il credito, e ad au

mentare le conoscenze del giovane pro

ſessore. Però dopo il volgere di lunghi

anni per le acquistate clientele fu co

stretto a dimettersi dall' insegnamento.

Avrebbe però ceduto alle inchieste di

molti giovani se la deteriorata salute, e

il progredire degli anni glielo avessero
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consentito. Cedea soltanto al dovere d'i

struire nei buoni studi i suoi figli, e già

due di essi mostrandosi non degeneri dal

padre loro segnarono il proprio nome

fra quelli, che presero parte al Congres

so Napolitano.

Nè per essersi Gio. Nicola Del Giudice

dimesso dall'insegnamento trascurò lo

studio. Restano documento delle durate

fatiche le molte opere da lui pubblicate

delle quali presentiamo l'elenco.

Istituzioni di patologia universale e

speciale. Napoli 1808. L'accrebbe nella

2. edizione fatta nel 1815. Esaurite le

copie fu novamente impressa e divisa in

5. vol. nel 1820. Basterebbe quest'ope

ra sola per rendere illustre il nome deli'

autore. I compilatori del gran dizionario

delle scienze mediche di Parigi decanta

rono quest'opera come esemplare di me

dica filosofia (1). Tale la giudicarono i

due famosi medici Frank, e Vaccà Ber

lingeri, che nescrissero lettere gratula

torie all'autore. L'istesso Bufalini, seb

bene seguace di altra dottrina medica,

lo proclamò uno fra i più distinti italia

mi, ed il più dotto dei napolitani patolo

gi (2). Tale l'ebbe il dottissimo Orloff (5),

ed il celebre Tomassini (4). Valenten (5).

Variando il titolo della sua antica pa

tologia, e immegliandola si occupa pre

sentemente della pubblicazione della 4.

edizione col titolo: Nuovi Elementi di Pa

tologia.

Lettere apologetiche agli Scienziati di

Europa in difesa dell' Opere mediche di

vulgate dall'anno 1820 al 1825. Se ne

fece una ristampa nel 1845. Queste let

tere presentano maggiore schiarimento

della dottrina medica professata dal Del

Giudice. La seconda edizione contiene

una lettera dell'autore diretta ai membri

del VIl Congresso, la quale serve quasi

di prefazione all'opera.

(1) Dict. des sciences médical art. Pathol.

(2) Vedi BUFALINI Fondamenti di Patolo

gia analitica. Prefazione.

(3) ORLorf Mémoires hystor. polit. et lit

ter. sur le Royaume de Naples.

(4) Vedi TomMAsl NI Viaggio in Napoli fat

to nel 1826. -

(5) Viaggi in Italia,

Viaggio medico ad Ischia, Pozzuoli,

Castellamare, ed altrove all'oggetto di a

nalizzare le acque minrrali, e le stufe.

Napoli 1825. 2. vol. Quest'opera della

quale il famoso de Graaff tradusse alcu

ni brani in tedesco è tenuta in alto pre

gio dagli stranieri.

Riflessioni patologiche sulla influenza

dell'atmosfera nella produzione delle fib

bri intermittenti e delle cachessie. Napoli

1805.

Sulle differenze che passano tra la feb

bre petecchiale, ed il tifo contagioso. Na

poli 1824.

De Cholera-Morbo Commentariolum.

Neapoli 1855.

Di quest'opere dettate in varie epoche

fecero menzione di lode giornali esteri,

e napolitani.

Molti ed onorevoli incarichi furono

affidatia questoantico cultore dellescien

ze mediche in Napoli. Lo stabilimento

dell'Annunciata lo ha consulente: è me

dico in capo della real marina: fu mem

bro del Consiglio generale destinato al

regime degli ospedali militari, e formò

parte della deputazione incaricata di e

saminare le opere dedicate a S. M. il Re

delle due Sicilie.

Appartiene all'accademia medico-chi

rurgica napoletana. Circondato dalle a

morevoli cure dei figli, e dalla stima dei

propri concittadini, gode attualmente di

quegli agi e di quell'onorato riposo, al

quale ha diritto chiunque ha la gloria

d'aver spesa la vita al vantaggio dei pro

pri simili, e al progresso della scienza.

DEL GIUDICE dott. FRANCESCO

Nacque in Napoli da Gio. Nicola, e da

Ottavia de Franco li 15 agosto 1817.

Giovanetto fu confidato alle cure dei pri

mi professori della capitale, che lo istrui

rono nella greca, latina, ed italiana let

teratura. In quest'ultima ebbe a mae

stro quel ch. marchese Puoti, che ha

tanto contribuito con gli scritti, e con

la voce a mantener puro fra i giovani l'

amor del patrio idioma. Compiuto il cor

so degli ameni studi si addisse a quelli

della scienza con plauso professata dal
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padre, e segnò in essa non comuni pro

gressi:tanto è certo che l'esempio è sem

pre sprone a ben fare. La real universi

tà di Napoli gli conferiva nel 1856 la

laurea, ed egli cimentavasi poco dopo ad

concorso pel quale a preferenza deglial

tri era nominato professore sanitario dell'

ospedal militare della real marina. lm

barcatosi nel 1859 sul real vascello il

Vesuvio, giovanissimo visitò le più co

spicue città del Mediterraneo. Tornato in

Napoli fu nel 1840 con real decreto di

chiarato medico dell'ospedale centrale

di marina.

Del Giudice, che erasi nel 1858 distin

to in un concorso per la piazza di medi

co pratico dell'ospedale degl'Incurabili,

e che fu dichiarato aggiunto, concorse

nuovamente nel 1842 e ſu promosso a

quella di medico pratico. L'assiduità, la

solerzia ond'egli ha sempre corrisposto

al proprio dovere sono ampiamente do

cumentate dall'importanti osservazioni

cliniche che raccolse, e che in varie me

morie sottopose all'accademia medico

chirurgica napolitana. Questo esercizio,

che tanto giova alla istruzione, che sta

bilisce il criterio medico gli meritò vari

premi pecuniari, e la qualifica di socio

onorario.

Egli è autore delle critiche deduzioni

sul Tetano. Napoli 1842. Ei dimostra che

la natura del Tetano non consiste punto

nella Mielita, ma in tutt'altra affezione

materiale dell'asse ceſato-spinale, forse

somigliante a quella che Spasmo era giu

dicato dal Cullen, e dal Hoffman, e che i

moderni anatomici-patologi denotarono

col titolo di disturbo d'innervazione.

E poichè era argomento della sua opi

nione specialmente il non essere da con

siderare come caratteri anatomico-pate

logici d'infiammazione quei cambiamen

ti, che si operano nello speco vertebrale

negl'individui morti da questo male tre

mendo, così in altra sua memoria: Su di

alcuni casi di Tetano, Napoli 1845,dopo

aver dichiarati altre sue osservazioni cli

miche intorno a tal mallatia, combattè la

opinione di quegli autori appartenenti

segnatamente alla scuola francese, della

possibilità della scomparsa delle note ana

-
-- --

tomiche patolohiche della flogosi dopo

morte. Questa memoria venne citata con

lode dalla Gazzetta medica di Parigi l'au

no 1845. Tom. XIII 5. mag. pag. 280 da

gli annali universali di medicina, Miilano

anno 184ò serie 3. vol. 19.

Su di un caso di aneurisma popliteo in

complicazione d'aneurisma interno. Na

poli 1842. Discorre in essa dei fenome

ni,che li manifestano nella origine degli

aneurismi toracici con lo scopo,che coin

plicandosi con aneurismi esterni sieno

chiaramente conosciuti e rimuovano i

chirurghi dall'operazione di questi ulti

mi onde non si aumentino i primi.

Intorno all'anatomica disposizione del

centro tendinoso del Diaframma conside

rato come predisponente cagione di Ernia,

Napoli 1852. Ebbe l'A. a curare nel

l'Ospedale di marina un marinaio con

strozzamento di Ernia interna. Intrapre

sane l'autopsia osservò, che una porzio

ne d'intestino era passato nella cavità del

torace per una preternaturale apertura,

che non mostrava essere affatto avvenu

ta per ulceroso processo fissarono l'at

tenzione del giovane medico sulla moto

mia delicata del centro tendineo del dia

framna. Intraprese alacremente questo

studio e dimostrò, che il lobo sinistro di

esso era costituito di fibre tenui, separa

te quasi le une dalle altre e tanto da sem

brare una tela cellulosa,e da ciò ricava

va, come nella linea bianca dei muscoli

larghi dell'abdome la lontana origine di

tale specie di Ernia diaframmatica, nuo

va del tutto nella scienza.

Di un Caso di Neurosi dell'asse ceſa

lo spinale. Napoli 1845. In questa memo

ria dimostrò, che le affezioni acute da

disturbata innervazione per patemi di

animo potevano manifestarsi primaria

mente con vizio di secrezione,ed accom

pagnarli nel loro corso a notevole alte

razione dell'intime mollecule del sangue

Di un caso di enfiseme generale per ul

ceroso processo in una tisi tubercolare.

Napoli 1845.

Ricevuto membro del Vll Congresso

parlò : Sullo studio delle influenze mor

bose, che producono le malattie dei servi

di pena nel Regno di Napoli. Si fece egli
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ad esporre la storia delle speciali influen

ze morbose su quella classe, prese ad e

saminarle in rapporto con la malattia

con quella stessa unione che passa fra

Causa ed effetto, -

Era questo il risultato di numerose os

servazioni, raccolte con accurato studio

per lo spazio di quattro anni nell'Ospe

dale centrale di Piedigrotta. Facendo eco

al voto umanitario del nostro secolo ne

deduce come corollario la necessaria

riforma del sistema attuale delle pri

gioni. - -

Così corrispose Francesco del Giudi

ce alle cure paterne. Che se tutti hanno

un sacro dovere di coltivare l'ingegno,

e di segnalarsi,sembra che questo istes

so dovere stringa più da vicino coloro

che nacquero da un uomo,che consacrò

tutto se stesso alla scienza e al vantag

gio della società. -

DEL GIUDICE GIUSEPPE

Fratello del precedente nacque in Na

poli il di 11 aprile 1819. Quasi coetaneo

a Francesco frequentò le istesse scuole,

apprese le lingue dotte e nel patrio idio

ma perfezionavasi per le cure amorevo

li del Puoti. Volendo dedicarsi allo stu

dio della giurisprudenza frequentò le

scuole più lodate,e più che le scuole pre

se a svolgere le opere legali, i commen

tatori del diritto. Per l'esame di essi si

destò in lui il desiderio di apparare non

la pratica materiale del foro, che si ridu

ce sovente a nudi ed aridi formolari,ma

la storia filosofica della giurisprudenza,

lo studio delle leggi in rapporto ai costu

mi, agli usi sociali dei tempi.

Offertasi nel 1859 alla gioventù stu

diosa l'occasione di concorrere all'alun

nato storico diplomatico nel grande Ar

chivio di Napoli segnò il suo nome nel

l'albo dei candidati, e sostenuto esame

in lingua greca e latina, nella storia ci

vile e politica del regno fu solennemen

te approvato. Senza dimettersi dallo stu

dio delle leggi, aggiunse a questo le no

zioni paleografiche e diplomatiche, ne

cessarie a chi voglia consacrarsi all'esa

me degli antichi caratteri, dai quali si

compone la doviziosa raccolta di perga

mene del grande Archivio del regno.

Presa occasione del VII Congresso les

se alla sezione di Archeologia una me

moria,con la quale intese ad illustrare un

diploma dell'ultimo Sergio duca di Napo

li. Importanti furono le osservazioni in

fatto di scienza diplomatica, e di storia

ch'egli svolse: fece avvertire, che il ca

rattere Longobardo non fu mai usato nei

diplomi dei duchi di Napoli, i quali va

levansi del primario della curia,che scri

veva di propria mano i diplomi in carat

tere curialesco, ciò che non si osservava

nel diploma di Sergio scritto con carat

teri quasi eguali a quelli usati in quei

tempi nei contadi, e principati Longo

bardi. Osservava ancora,che a questo di

ploma era alligato un sugello,mentre da

gli altri, che conservansi in Archivio si

rileva, che i Duchi di Napoli non usava

no sugillare le loro carte. Fecesi con tal

memoria ad avvertire la diversità delle

formole, l'arricchì di note cronologiche

e di considerazioni su la storia di quei

tempi esul governodiquell'ultimoSergio.

E certamente l'Archeologia merita un

posto distinto fra le scienzequando pren

de ad illustrare i costumi delle società

che disparvero dalla terra , ne svela la

storia, ne rintraccia le origini, n'enume

ra i pregi ei difetti con ordine e conchia

TeZZtl,

CASSOLA Dott. EUSTACHIO

Nel real Liceo di Siracusa dopo aver

compiuto il corso degli studi elementari

prese a coltivare con vero trasporto le

matematiche e la fisica: diede saggio di

molto ingegno nelle conferenze accade

miche istituite per esplorare il relativo

merito dei giovani, e ottenne una meda

glia di argento accordatagli per gli stu

di di matematica. Divisò il padre suo dal

la città di Archimede spedirlo alla Capi

tale delRegno.Avea appena 19anni quan

do con fervore ricominciò il corso degli

studi filosofici ed ebbea maestro quell'in

gegno eletto del Galluppi, la cui fama non

ha confine col regno. Apprese la Chimi

ca da Cassola, la fisica da Fazzini. Di

59



( 466 )

mitri, Cosentini, e Ramaglia lo manu

dussero negli studi di medicina. I primi

anni consacrò alla fisiologia, quindi la

clinica e la notomia patologica destaro

mo vivamente la sua attenzione.

Compiuto questo corso regolaredi stu

di nel 1858 - 59 raccolse in compagnia

d'un Collega nell'Ospedale degl'Incu

rabili la storia di circa 500 ammalati di

sifilide sottoposti alla cura delle frizioni

mercuriali. Ne compose quindi una Sta

tistica nella quale osservò quale relazio

ne avevano fra loro il temperamento, l'e

tà,le malattie precedenti, e tutte le altre

circostanze unite al morbo sifilitico con

l'effetto curativo. Questo articolo ſu pub

blicato nel giornale l'Occhio anno 1845

N. 159 e nella Gazzetta Toscana delle

scienze medico-fisiche anno 1845 N. 19.

Raccolse pure nel 1840 l'istoria di untu

more aneurismatico all'Aorta, che giu

dicò di qualche interesse per la scienza.

Ne parlò il Dottor Ramaglia negli annali

clinici dell'Ospedale degl'Incurabili (an

no VI, fol. 2, Aprile, e Giugno 1840)rap

portando la parte, che interessava il suo

iavoro: ſu quindi pubblicato per intiero

dal Giornale del Gabinetto letterario del

l'Accad. Gioenia di Catania tomo VIII,

bim. VI.

Concorse con vari amici alla fondazio

ne del gabinetto letterario, e di storia

naturale di Siracusa, e ne fu eletto nel

1845 segretario. Nella prima tornata di

questa società lesse una memoria critica

sul valore della Anatomia trascendentale

applicata alla fisiologia umana,e allame

dicina. Sarà questo lavoropubblicato nel

primoVolumedegli atti della Società me

desima. -

Riflettendo che le opinioni degli auto

ri sulla febbre tifoide aveanoarrecato un

disordine nei fatti, che circoscrivono i li

miti di questa malattia, e quindi la sua

natura, si studiò di esporre chiaramente

quando concerneva a determinare tali li

miti, a confutare le opinionipiù accredi

tate, ma irragionevoli,ea dedurne la na

tura morbosa in una dissertazione pub

blicata nella Gazzetta toscana delle scien

ze medico-fisiche anno 1844. Ne ſece o

norevole menzione il prof. Giovanni San

nicola (1) nel Severino Vol. IV, Maggio,

e Giugno 1845. Nell'anno istesso raccol

se in compagnia del sig. Rizza le osser

vazioni Meteorologiche di Siracusa ad

oggetto di accomulareelementiper la to

pografia medica di quella città, e vi ag

giunse la statistica dellemortalità di quel

la popolazione per ciascun anno, e i pro

dotti annuali dell'agro Siracusano.Piac

que al Cassola, e al Rizza di far servire

ad altro scopo i loro lavori inviandoli a

Firenze al cav. Antinori per l'archivio

centrale Meteorologico italiano; infatto

hanno spedito le osservazionidel 1844 al

Gennaro 1846, e si propongono di conti

Inulare,

Deputato al VII Congresso italiano del

gabinetto letterario e di storia naturale

di Siracusa presentò il progetto del la

voro della Topografia Medica di quella

città, il che meritò l'onore di una com

missione, della quale fu relatore il Prof.

Foderaro, che riferì con i più lusinghie

ri encomi sull'ingegno, e la fatica soste

nuta dai medici Siracusani Cassola,e Riz

za. Il Cassola presentò pure a quel dot

to consesso la storia di un fanciullo nato

con quasi la metà del corpo coverta da

un pelo biondo più lungo di un pollice.

SGUEGLIA Dott. GIUSEPPE

Ebbe i natali il dì 20 maggio 1811 da

Carlo, ed Andreana Sgueglia onorevo

li ed agiati cittadini di Cajazzo nella Cam

pania felice. Ricevute fra le mura dome

stiche le prime istituzioni si fece distin

guere per ingegno svegliato,per cui vol

lero i genitori confidarne la cura ai pro

ſessori del Seminario di quell'antica cit

tà. Lo studio delle lingue dotte, quello

delle belle lettere interessarono in modo

la prima età del giovinetto che meritò a

proposta del Presidente della pubblica i

struzione, che gli fosse dal Ministro dei

gli affari interni conferita la Cattedra di

belle lettere greche e latine nel R. Col

(1) La Serenissima Repubblica di S. Marino

nominava non ha guari questo dotto medico e

infaticabile scrittore Ufficiale Sanitario di ono

re col grado di primo Tenente di quelle Milizie.
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legio di Principato-Ultra, mentre avea

appena venti anni. Intanto con lo studio

delle scienze esatte e filosofiche acquista

va quel retto raziocinio e quella solidità

di mente che mena sempre a prosperi ri

sultati chiunque voglia dedicarsi alle me

diche discipline.

Venuto inNapoli nel 1855allontanavasi

da tutto quello che potea distrarlo dalla

carriera. Dal professor Filippo Cassola

apparò le scienze fisiche e chimiche;

dal Dimitri la notomia,da Folinea e Giar

dini la medicina. Assisteva intanto alle

cliniche lezioni dell'Antonucci, e più tar

di del Ronchi. Animato il prof. Lucarelli

dalle felici disposizioni manifestate dallo

Sgueglia con dotta ed amichevole solle

citudine prese ad erudirlo nello studio

della fisiologia, e lo manodusse nel pra

tico tirocinio. Lieti successi hanno coro

nato la solerzia del giovine e le premure

dell'egregio maestro. Coltivò la Chirur

gia, e gli furono istitutori De Vincentiis,

Chiari, e De Horatiis.

Dalla R. Università degli Studi conse

guì la laurea in ambo le facoltà. Abbia

mo osservato più volte, che coloro, i qua

li si sono distinti nelle scuole,compiuto il

corso di loro istituzione, autorizzati da

regia facoltà si consacrano all'altrui in

segnamento. Giuseppe Sgueglia si versa

da qualche tempo nello studio delleme

diche istituzioni in sua casa, e di anato

mia descrittiva sul cadavere in un pri

vato teatro anatomico presso l'ospedale

delle prigioni di S. Francesco. L'affluen

za dei giovani che lo circondano è prova

del merito del professore,

Alla clientela ottenuta nella Capitale

si aggiunge il titolo di medico del R. Li

ceo del Salvatore, consentitogli dal vole

re del Presidente di pubblica istruzione

nel 1857. Tre anni dopo fu dichiarato in

virtù di un concorso medico-chirurgo

della R. Marina.

Meritò pubblici encomi in due cimen

ti sostenuti nella R.Università degli Stu

di: il primo in Patologia generale, il Se

condo in Medicina pratica.

La scuola privata , le cittadine clien

tele, i doveri dell'ospedale non gli tolse

vo la circostanza di dar Saggio delsuoin

gegno per organo della stampa. Abbia

mo di lui il Dizionario Terapeutico di

Szerleki arricchito di varie note,e di mol

te aggiunte, che ſanno ſede del suo cri

terio medico, e delle vedute cliniche di

cui è adorno.

Pubblica al presente una breve istitu

zione di medicina pratica, materia me

dica e medicina legale. Cultore degli stu

di matematici haadottato un metodo op

portuno per illuminare il giovane medico

in modo, che poco o nulla deve di più per

giungere alla conoscenza di quell'arte

sublime che tutela la vita.

Giovane quale egli è, istruito profon

damente, intento sempre all' insegna

mento e allo studio, contribuirà senza

dubbio ad aumentare il numero di quei

dotti che resero illustre la scuola napo

litana.

PELLEGRINO Dott. DONATO

Da Giorgio professore di medicina, e

da Salvatora Pio di Ruffanonacque in Mel

pignano terra d'Otranto correndo il lu

glio del 1792. Lo affidarono i genitori al

le amorevoli sollecitudini di Angelo d'Ur

so, che chiamato in casa dal padre per

la istruzione della famiglia lo addestrò

al tirocinio noioso, ma indispensabile a

chi voglia apparare le lingue dotte,e far

si strada allo studio delle belle lettere. A

dodici anni istruito a sufficienza in quei

primielementi,fu ricevuto alunno in com

pagnia del fratello Giuseppe,attualmente

avvocato nella Curia Napolitana, nel Se

minario di Nardò,ove sotto la direzione di

Francesco Toraldo,edelch.CanonicoFog

getti si erudì in belle lettere, perfezionan

dosi in pari tempo nellalingua del Lazio,

Nella filosofia e nelle scienze matematiche

eragli istitutore il giureconsultoTomma

so Spano di Martano. Coltivando la fisi

ca e la chimica alla scuola del rinomato

medico e letterato Cosmo Moschettini in

tese il desiderio di consacrarsi interamen

te alle scienze salutari, e a tale oggetto

recavasi in Lecce capo luogo della pro

vincia, ove il professore Pasquale Man

ni con molto amore dettò al giovane Pel

legrino il corso intero delle mediche isti
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tuzioni. Amico,concittadino e compagno

eragli quel Costantino Dimitri mancato

non ha guari alla scienza e alla patria.

Ambo erano diretti per la medesima via

ed ambo animati da un egual desiderio.

Il bisogno di ampliare il corredo delle

acquistate cognizioni consigliava il gio

vane studente provinciale, ad intrapren

dere un nuovo corsoe più splendido nel

la capitale del Regno. Lo avea preceduto

da tre anni il Dimitri. Donato Pellegri

no vi si recò l'anno 1817. AntonioMigliet

ta e Vito Scatigna furono suoi maestri:

dal primo la medicina, apparò dall'altro

la chirurgia teoretica: per la clinica chi

rurgica seguì Boecamera e Bruno Aman
tea.

Compiuto il corso teoretico, acquista

ti lumi nella pratica al fianco di egregi

maestri,volle il giovaneChirurgo cimen

tarsi ai concorsi, e a questi soli va debi

tore dei gradi che occupa al presente eon

lode e soddisfazione comune.Col primo ſu

annoverato fra i chirurgi militari dell'O

spedale della Trinità. Nel 1825 entrò in

quello dei Pellegrini e Convalescenti,

ove in virtù di altro concorso eragli con

ferito il grado di chirurgo primario. Un

anno dopo ebbe posto fra i professori del

grande Ospedale degl' Incurabili, ed in

quello delle prigioni di S.Francesco. Per

le sopravenute occupazioni non potendo

il dottor Pellegrino sostenere il peso di

tanti pubblici stabilimentidopopochime

si spontaneamente rinunciava a quest'ul

timo. Un reale rescritto segnato nel 1858

lo dichiarò aiutante della clinica ostetrica

nella università degli studi. Intanto il nu

mero delle clientele ottenute in città,

e le multiplici cure degli Ospedali della

capitale non hanno impedito al professo

re di render pubblicialcuni lavori scien

tifici. Ha egli infatto tradotta, edarricchi

ta di note l' opera del Montegre sulle e

morroidi e la medicina forense del Sedil

li t. Furono pubblicate in Napoli dal Mi

randa nel 1858.ln quell'anno istesso leg

geva all'accademia medico-chirurgica

della Capitale una sua memoria sulla le

gatura dell'arteria iliaca-esterna per gra

ve aneurisma della crurale da lui esegui

ta con prospero risultamento nel grande

ospedale degl'Incurabili. Questa opera

zione contribuì a porre in maggior lu

ce il merito,che lo distingue e il giorna

le ufficiale del Regno scrisse parole di e

logio all'operatore. Quel consesso di dot

ti premiò la detta memoria fatta pubbli

ca per le stampe quell'anno isiesso, e

registrò il suo nome nell'albo degli ac

cademici. Non facciamo parola di altri

articoli da esso scritti e diffusi per orga

no dei giornali scientifici napolitani. Egli

appartiene a diverse accademie del Re

Il0.

Abbenchè il professor Mayor giudicò

non recar grandi vantaggi alla scienza

l'eseguire operazioni chirurgiche su i

cadaveri, pure il prof. Pellegrino seguen

do più volentieri il consiglio degli uomi

ni sommi, che hanno resa rispettabile la

scuola napolitana, anzi che il parere del

proſessor di Losanna, insegna con molta

lode ad un numero di giovani il corso di

dette operazioni nel grande Ospedale de

gl'Incurabili. Il profitto ottenuto dagli

studenti confidati alle sue cure è prova

della bontà del suo metodo.

Attaccato al proprio dovere, istan

cabile nell'eseguirlo egli è da tutti loda

to per l'alacrità, l'impegno onde si pre

sta al bene della umanità. È perciò alta

mente stimato dai Colleghi, amato dai

Cittadini. Egli riguarda come un obbli

go di coscienza l'esercizio dell'arte sua,

e non crede compiuta la sua missione

che in quel giorno in cui gli è dato di ri

donare un uomo alla società.

COSTA ACHILLE

Dall'insigne naturalista prof. Oronzio

Gabriele e Gaetana Corvino nasceva in

Lecce il di 10 agosto 1825. Toccava ap

pena l'età di tre anni, quando il padre,

tramutandosi in Napoli seco il menava

colla famiglia; e di buon ora confidava l'

educazione scientifica e morale del gio

vanetto a PP. della Compagnia di Gesù.

Dotato il Costa di svelto ingegno, e di

placido temperamento rendevasi appieno

erudito nella greca, e nella latina lette

ratura. Di poi volse l'animo ad apparare

le scienze filosofiche, e le fisiche; e non
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è a ridire quanto entrasse innanzi nel

le conoscenze e nello studio delle scien

ze naturali, delle quali si mostrò pas

sionato dall'infanzia; e ben gli fu age

vole correre in breve un lungo aringo

con la guida costante, e co giornalieri

insegnamenti del genitore.

Fattosi dedito con ispecialità alla scien

7a degli animali, il Costa legge al pre

sente un corso privato di lezioni in que

sta scienza; dando opera nel tempo stes

so ad apparare le mediche discipline.

In età sì giovanile trovasi aver ese

gu to col padre un viaggio scientifico per

l'Italia, la Francia, e la Svizzera; ed il

nome del giovane Costa è registrato nel

catalogo de'soci di cospicue Accademie.

Egli è Socio residente dell'Accademia

Pontaniana, socio fondatoredell'Accade

mia degli Aspiranti Naturalisti e corris

pondente del Reale Instituto d'Incorag

giamento di Napoli. Appartiene eziandio

alla Società Entomologica di Francia, al

l'Accademia de'Fisiocritica di Siena, all'I.

R. Aretina, ed al Gabinetto letterario e

di Storia Naturale di Siracusa.

Per testificaredel merito,e della singo

lare estimazione in che è tenuto il giova

ne naturalista, non è da tacere che reca

tosi in Milano nell'anno 1844 a far par

te del VI Congresso degli Scienziati Ita

liani, veniva proscelto a Segretario della

Sezione di Zoologia ; e nel VII Congres

so celebrato in Napoli fu Deputato della

Commissione Civica, e dell'altra per l'

ammissione degli Scienziati al Congres

so medesimo.

Nel raffronto dell'età, degli stud! cui

tuttavia intende e delle assidue occupa

zioni dee reputarsi ben lungo il catalo

go delle opere e delle memorie finora

dal giovane Costa pubblicate.Le quali o

pere non pure sono state coronate dal

suffragio de'dotti, ma ben ancora han

procacciato all'autore maggior credito, e

non ordinaria reputazione. Son esse le

seguenti.

Catechismo di zoologiaper gli studi ge

nerali dell'alta istruzione del Regno diNa

poli 1845 a 1846. – Prime linee di en

i mologia 1859 – Cimicum Regni Nea

p litani Centuria prima et secundae de

eas prima ad quintam 1858 a 1814 (in

si rite nel tom. VII degli atti del R. In

stituto d'Incoraggiamento). – Descri

zione di due novelle specie di Lepidotteri

1859 – Di una novella specie di IIene

staris 1859 (corrispondenza Zoologica).

Ragguaglio sulle specie più interessanti

di Emittori – Eterotteri della Sicilia

1859–Statistica fisica ed economica del

l'Isola di Capri: articoli Molluschi, Cro

stacei, Echinodermi, e Zoofiti 1840-Os

serrazioni intorno le Forficol delle due

Sicilie 1840 - Illustrazioni sull'anima

le della Fantina, e sulle diverse sue specie

1841 –Memoire pour servir à l'histoire

naturelle des IIermiptères-Hétéroptères

des deua Siciles 1841 ( Nel vol. X degli

AnnalidellaSocietà Entomologica diFran

cia)– Rapporto sullo sviluppo degl'inset

ti ne' contorni di Palermo 1842 – Note

sur les Catlimopha dominula et donna

1842(Annali della Soc.Entom. vol. XI.).

– Esame di due frammenti organici fos

sili del Piacentino 1842 – Es osizione

sommaria delle osservazioni raccolte du

rante l'anno 1842 intorno allo sviluppo

ed all'apparizione successiva degl'insetti

ne'contorni di Napoli 1845 – Articolo

sulla Entomologia delle Isole Canarie

1845 (Rendiconto della Real Accademia

delle Scienze ) – Su i rivestimenti cuta

nei delle Oloturie del genereSynarta 1845

–Nota su l'Omalius sanguinipeunis 1845

– Oss. rrazioni intorno a Coleotteri La

mellicorri del Regno di Napoli 1845 –

Nota sulle larve e metamorfosi de'Centro

tus carnutus e genistae 1845– Cenni in

torno alle osservazioni zoologiche fatte

durante i tre mesi vernali del 1844-Os

servazioni sopra la Echeneidi in genera

le ed in particolare su la Ech. Musigna

mi 1845–Su talune particolarità anato

miche della Chelonia Caretta 1845-No

ta sopra il Callittico del Mesebriantem.

1 845 – Sunto de'lavori della Sezione di

Zoologia e Anotomia comparata della VI

IRiunione degli Scienziati Italiani 1845

( Rend. della R. Accad. delle Scienze).

Facciam voti sinceri che il giovane Co

sta avanzando vieneglio nelle conoscen

ze delle scienze, delle quali è caldissimo

amatore, possa un giorno addivenire pre
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cipuo ornamento e decoro della famiglia,

de cittadini, della scienza medesima che

professa.

DURANTE Dott, ANTONIO

Pizzo città marittima sulle coste di

Calabria è patria di questo giovane me

dico. Nacque l'anno 1807 da Domenico,

e Caterina Belsito, che per curare la e

ducazione letteraria del figlio l'inviarono

in Napoli quando avea appena compiuti

dieci anni. Privati maestri lo erudirono

in belle lettere, giunto il tempo di con

sacrarsi agli studi universitari scelse la

medicina , ed ebbe in questa a maestri

Cosentini, e Chiaverini; le teorie chirur

giche apparò da Leopoldo Chiari e dal

medesimo e dal cav. Castellacci la chi

rurgia operatoria, e pratica.

Nel 1840 subiti con lode gli esami di

clinica medica, ostetrica e chirurgica ſu

laureato in ambedue le facoltà. Corse

dopo quest'epoca il solito arringo, che

si presenta ai giovani che nella Capitale

professano l'arte di Esculapio. Fu in vir

tù di un concorso nominato terzo chirur

go nell'Ospedale dei Pellegrini, grado al

quale dovè quindi rinunciare per le ac

cresciute occupazioni.Segnò il suo nome

nel novembre del 1840 fra quelli, che

appartengono all'istituto centrale vacci

nico. Cominciò a formarsi una clientela

nella Capitale e a questa aggiunse quel

la del monistero di S. Carlo alle Mortel

le, e di quello dei PP. Spagnuoli in S.

Maria Maddalena con la qualifica di me

dico straordinario. Piacque ai religiosi

Paolotti, ai quali è confidata la cura del

la Real Basilica di S. Francesco di Paola,

dichiararlo con annuo assegno Chirurgo

ordinario del loro convento con ſutura

successione al medico, che attualmente

presta i servigia quella Religiosa famiglia.

Fu il Durante aggiunto al Condottato

del Villaggio di Posilipo, e ne adempie

con zelo, ed intelligenza i doveri.

Prese posto fra i dotti convenuti al VII

Congresso Italiano, ed appartenne alla

Sezione di Medicina e Chirurgia.

TOMACELLI DOMENICO

Duca di Monasterace

Da Francesco Maria Tomacelli Inten

dente di Abruzzo sposato a D. Giustina

Perez Navarrete dei Marchesi di Later

za illustre famiglia,che gode della gran

dezza Spagnola nacque Domenico in Na

poli ai 18 agosto 1815. La famiglia pa

terna trae origine dai Capece, nella qua

le si estinse la casa Cibo che tenne il

principato di Massa e Carrara e diede al

la Chiesa Innocenzo VII, e l'altra di Rai

mondo Perelles, o Perrelli che ſu gran

Maestro dell'Ordine di Malta, e liberò l'

isola di Corfù. Anche la famiglia Toma

celli conta fra le sue glorie quel Pietro,

cheassunto al Pontificato portò il nome di

Bonifacio IX,Cobaccio, che fu ambascia

tore di Carlo I. di Angiò presso Clemen

te IV, Enrico e Pirro Abati di Monteca

sino, ed altri uomini insigni. A questa

famiglia che è fra le prime d'Italia, ap

partiene il Duca Domenico Tomacelli di

cui scriviamo.Ispiravagliamore pei buo

mi studi l'illustre Merchiorre Delfico, al

quale era affidata la prima sua istruzio

ne, che venne compiuta per le cure, e

pei consigli del suo zio Mons. Capecela

tro. S'interessa altamente degli studi di

storia patria, e i saggi, ch'egli ha dati

fanno già presentire come il tempo e l'ap

plicazione costante perfezioneranno in

lui quei germi, che ſecondati, possono

fruttare un nuovo scrittore alla patria.

Giovane a 18 anni pubblicò varie rime.

Napoli pel Tizzano 1852. Diede quindi

in luce le sue considerazioni su i modi

per mettere il dazio del macino invece del

tributo fondiario. Napoli 1855 Stampe

ria Reale– Francesco Toraldo, o un an

ne di delitti. Cronaca del Secolo XV. Na

poli Tipog. Fernandes 1857– Storia del

Reame di Napoli dal 1458 al 1464 Napo

li 1840 dalla stessa tipografia – Poche

parole su i modi come rendere salubre la

Città. Napoli 1842. Ha sotto i torchi la

Storia dei Reami di Napoli dal 1250 al

1505.

Passò la sua prima giovinezza in A

bruzzo, ove, il voto dei cittadini lo e

lesse Comandante della guardia urbana
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di Chieti. Restituitosi alla Capitale pre

stò per due anni servigio nel R.Ministe

ro degli affari interni. Quindi nel 1858

senza sua richiesta fu aggiunto al Corpo

della Città di Napoli. Divenne Eletto nel

1841 e in tali uffici ſu successivamente

incaricato dei quartieri Mercato, Pendi

no, S. Lorenzo e Avvocata.

Giovane, ed operoso formò la statisti

ca del quartiere Pendino non solo degli

abitanti,ma pur delle arti, e mestieri, ivi

esistenti. Quando nel 1842 e 45 il tifo

attaccò gran parte degli abitanti di quel

quartiere, unito a giovani medici, e far

macisti ſu veduto visitare le casedei pove

ri, soccorrerli a proprie spese, e invitar

con l'esempio i compagnia somministra

re gratuitamente i conforti dell'arte loro

agl'infermi.

Ed è questo il più bell'elogio,che pos

sa farsi al nobile ed erudito Cavaliere,

che si distingue fra i suoi pari e per le

opere dell'ingegno, e per le doti dell'a

nimo.

UBERTI Dottor FRANCESCO

Medico e Chirurgo figlio di un bene

merito cittadino di Brescia,lunga età se

gretario di quel municipio,che si acqui

stò rinomanza come letterato, e che pres

so i dotti Lombardi era nominato il Se

gretario Bresciano come noi per antono

masia chiamiamoMacchiavelli il Segreta

rio Fiorentino.Nacque sul principiare del

secolo e percorsi in patria gli studi gin

nasiali , e del liceo passò nel novembre

del 1824 alla celebratissima università

Padovana, che in quell'epoca non invi

diava nè alla dotta Bologna in Italia, nè

a quante altre facoltà mediche in Euro

pa godono rinomanza. Basti il dire, che

un Caldani Fiorentino nipote del celebra

tissimo medico Caldani ſacea risuonare il

teatro anatomico dell'eloquenti sue elo

cubrazioni, che il naturalista Renier, il

Botanico Boneto, l'Agronomo Arduino ,

il patologo Gallino occupavano quelle

cattedre, ove pure Fansago dettava me

dicina legale, Ruggieri, e Brera pato

logia e materia medica con rispettive

cliniche. Questi uomini celebrati atti

ravano nell'Antenorea città giovani di

tutta Italia quelli specialmente che da

van opera alla scienza d'Ippocrate, e di

Galeno.

Quantunque l'Uberti coltivasse i me

dici studi non trascurò di conversar con

le muse. Nel teatro nuovo di Padova si

diedero due tragedie, e l'Imelda meritò

plausi clamorosi non solo dall'incorag

giante gioventù lombardo-veneta,ma da

gli uomini i più coscienziosi, ed amici

delle severe regole dell'estetica.

Laureato appena appartenne all'ospe

dale Civico di Crema,ove fu medico pri

mario,e funzionò quindi per qualche tem

po da direttore. L'amor di patria, che

caldo serve nei cuori Bresciani l'indusse

a lasciar Crema per stanziare fra i patri

lari. Il credito in cui era salito, la felici

tà che ha sempre seguita la sua pratica

medica, il corredo delle sue qualità per

sonali gli procurarono in Brescia un o

norevole impiego nel Civico0spedaleMu

liebre, al quale è addetto tutt'ora.

Quando nel 1856 fu desolata Brescia

dal Cholera Asiatico in mezzo allo spet

tacolo miserando il Dott. Uberti compre

so della massima,che il coraggio era u

no dei migliori antidoti preservativi di

quel flagello volle dare un generoso e

sempio ai medici suoi collegi, ed al po

polo ed ottenne di rinchiudersi nell' 0

spedale dei Cholerosi facendo causa co

mune con essi Gli atti di quel municipio

fanno onorevole menzione dell'Uberti per

le cure prodigate in quelle circostanze

imponenti e calamitose.

Egli non solo è socio attivo del patrio

Ateneo, ma è uno dei suoi censori. Da

questo dotto consesso si pubblica ogni

anno un grosso volume dei principali,

ed interessanti suoi atti. Da questi può

bene desumersi quanto abbia fatto l'U

berti per le lettere, e per le scienze.

Prese parte al VI e al VII congresso i

taliano, e appartenne alla Sezione di me

dicina.

MARZOLLA BENEDETTO

In Brindisi terra d'Otranto nacque da

Carlo e da Elisabetta They il di 16 mar
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zo 1801.Apprese in patria le belle lette

re,coltivò con molto amore lo studio del

le matematiche, e per maggiormente e

sercitarsi nelle scienze esatte venne in

Napoli l'anno 1819. Quì trovò ottimi i

stitutori e di saggio di non comuni ta

lenti. L'illustre Brigadier Generale Vi

sconti, quando era ancor colonnello, a

vendo rilevate nel giovane Marzolla otti

me disposizioni per divenire ingegnere

topografico si compiacque di accoglierlo

nel R. ufficio topografico da esso diret

to.Così il Marzolla prese a servire il go

Verno,

Istituitosi nei metodi che offre la lito

grafia per la riproduzione delle cartegeo

grafiche, volendo porre a profitto i suoi

studi statistici e geografici produsse per

la prima volta nel 1852 un AtlanteCoro

grafico-Storico Statistico delle due Sici

lie diviso in 24 tavole. Lusinghiero fu l'

accoglimento che ottenne dal pubblico,e

numerose le ricerche che se ne fecero,

così che nel breve giro di pochi anni fu

costrettoa darne altre due edizioni, l'ulti

ma delle quali riuscì più accurata, e più

ricca di notizie statistiche.

Istancabile nel lavoro intraprese nel

1840 un Atlante geografico universale

di 40 carte, ed ognuna di esse è corre

data di notizie che hanno rapporto alla

statistica, geografia fisica e politica per

così potersi avere un completo Atlante

geografico italiano di cui si pativa di

ſetto. Egli ha fin'ora pubblicato 16 tavo

le delle 40 promesse. Questo poderoso

lavoro condotto dal Marzolla con sommo

impegno,e con nitidezza lodevoleha me

ritato non solo il gradimento Sovrano,ma

generose elargizioni, che gioveranno ad

incoraggiarlo per proseguir quest'opera

colossale,e condurla a quel lodevole com

pimento che è desiderato dal pubblico.

Il giornale ufficiale del Regno ſu l'eco

dell'universale ammirazione quando par

lando del Marzolla il dì 25 aprile 1846

così si espresse « Egli è senza dubbio o

pera utilissima quella di facilitare gli stu

di geografici,sopratutto in questo tempo

di studi, e di dotte peregrinazioni, e si

avrebbe una conoscenza assai monca di

ciò, che è avvenuto ed avviene nella nic

ravigliosa scena del mondo senza il lume

della geografia » e dopo queste osserva

zioni generali scendendo a parlare del

Marzolla e del ritardo che ha sofferto que

st'opera per solo desiderio di migliori -

mento, e per servire alla possibile perfe

zione, dopo aver indicato i molti pregi,

che questo Altante presenta a preſeren

za degli altri,conchiude il dotto estenso

re dell'articolo « Egli ha inoltre divisa

to d'indicare le popolazioni delle princi

pali città con numeri scritti appo i nomi

di esse; la quale notizia presentata in tal

modo con la maggiore evidenza riesce

più utile e gradita, e serve insieme ad

armonizzare fra esse le parti tutte d'una

medesima tavola. E però sì fatto perſ -

zionamento meritava all'autore non solo

approvazione e lodi dei più rinomati geo

grafi, ma ancora onorevoli incoraggia

metall ),

Il Marzolla non vive che per la scien

za; è stretto in amicizia con molti dotti

d'Italia fra i quali ci basta il citare quel

venerando Campione dei buoni studi in

Italia il Conte lacopo Graberg de Hemso

Bibliotecario Palatino del Gran Duca di

Toscana. Appartenne al VII Congresso

Italiano, e prese parte alla Sezione di

Geografia. -

COLLE De VITA VINCENZO

Nacque in Benevento Città capo luo

go di delegazione e provincia nello Sta

to Pontificio, l'anno 1805. Appartiene ad

una famiglia distinta, ed ebbe quella e

ducazione morale e scientifica, che si

conviene ad ogni onorevole cittadino.Nel

Collegio dei PP. della Compagnia di Ge

sù apprese le umane lettere, e si distinse

per ingegno proclive ad ogni ottima di

sciplina.Compiuto il corso di quegli stu

di che sono riguardati come avviamento

ad occupazioni di maggiore rilievo pre

se a coltivare le scienze filosofiche nel

patrio liceo sotto la disciplina dei loda

ti professori. Nello studio della fisica eb

be a maestro il ch. Francesco Saverio

Sorda.

Suddito pontificio, ſu dalla Suprema

Autorità nel 1827 nominato consigliere
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della delegazione e nel 1830 eletto an

ziano. Questi uffici esercitati con quella

integrità e rettitudine, che lo distinguo

no, gli conciliarono la stima del gover

no e la gratitudine dei Beneventani.Ap

partiene alla Congregazione di carità,

delle prigioni ed è deputato sanitario

della Sezione di S.Marco di quella Città:

caritatevoli istituti ove gli è dato di

largheggiare in opere filantropiche.

Quanto i dotti italiani adunaronsi in Pi

sa la prima volta Vincenzo Colle prese

parte a quel congresso scientifico. Diede

il suo nome alla VII riunione tenuta in

Napoli, e appartenne alla Sezione Agro

nomica e Tecnologica. -

CANTARELLI Cav. FRANCESCO

Da Gaetano, che con sufficienti mezzi

esercitava onorevolmente in Napoli la

mercatura, e da Teresa Prisco, nacque il

dì 22 Maggio 1790. I suoi antenati dal

lato paterno possedevano nell'anno 1645

nel Ducato di S. Martino in provincia di

Avellino un feudo baronale appellato

Suffatto-Vetere-Setaro, per la rivindica

del quale pende ora giudizio presso la

Gran Corte Civile di Napoli.

Nei privati istituti della Capitale fece

il Cantarelli i suoi studi ed ebbe la for

tuna di avere a maestro l'egregio Abate

Giuseppe Capocasale, che con la voce e

con le opere contribuì alacremente al

vantaggio della gioventù napolitana, e il

non men chiaro Loreto Abruzzese. Le

scienze economiche lo interessarono me

glio che gli altri studi. Pubblicò il nostro

autore i seguenti letterari lavori.

Cenno su i progressi dell'industria e

delle manifatture nazionali: esposizione

del 1854 pe tipi della Simoniana.

Riflessioni su i brevetti d'invenzione

da' torchi del Tramater 1858.

Rapporto su la mostra solenne de'sag

gi delle arti, e dell'industria Napolitana

dell'anno 1858 dalla Tipografia Flautina.

Sulla mostra solenne delle manifattu

re dell'anno 1842 dalla Tipografia stessa.

L'industria Napolitana esposizione

dell'anno 1844 dalla tipografia all'inse

gna del Salvator Rosa. Avendo questi

lavori incontrato il favore del dotti eb

be parole di elogio dagli annali civi

li del Regno, dove passandosi in rivi

sta i saggi delle manifatture naziona

li esposte nella solenne mostra dell'an

no 1858 leggesi esser egli un operoso

Autore benemerito della patria industria.

Abbiamo del lodato Scrittore altra me

moria intitolata. Riflessioni economico

commerciali. Napoli 1844 pe tipi del

Cioffi. Anche di essa gli annali civili par

larono lodevolmente.

Il cav. Cantarelli perchè presso l'este

ro fosse noto sin dove erasi spinta l'indu

stria napolitana nel corso di pochi anni u

miliava al Pontefice Gregorio XVI e al Re

dei Francesi i suoi rapporti, che accolti

favorevolmente fruttarono all'autore gli

elogi di quegli illuminati Sovrani (1).

(1) Per organo del Nunzio Apostolico in Na

poli Monsignor di Pietro Arcivescovo di Berito

fu scritto in data dei 20 febbraio 1840 al cav.

Cantarelli, « L'Eminentissimo sig. Cardi

nale Segretario di Stato con suo rispettabile

foglio datato 18 febbraio mi partecipa, che it

Santo Padre ha ricevuto l'esemplare della re

lazione da V. S. fatta a questo Istituto d'Inco

raggiamento per la esposizione delle manifat

ture nazionali, e che piacque a V. S. d'inviare

alla S. S. in omaggio della venerazione per la

Sacra Persona del Pontefice. Avendo S.S. ester

nato un singolare gradimento nel ricevere que

sto bel lavoro che molto onora il suo dotto au

tore, non meno che la industria di questi reali

domini al di quà del Faro, l' Eminentissimo

Segretario di Stato vuole, che col mio mezzo

V, S ne resti subito intesa. Io mi reputo ben

fortunato nell'adempiere i superiori voleri,

d'esser presso V. S. l'organo di così grata co

municazione, e di avere questa prima orcasio

ne per entrare in relazione con un distinto scrit

tore, che ha saputo meritare sì bell'elogio dal

mio Sovrano. Napoli20 Febraro 1840. Il Nun

zio Apostolico C. Arciv. di Berito ». Non mino

re accoglienza riceveva dal Re dei Francesi quel

dotto lavoro, ed il sig. Camillo du Fain Segre

tario particolare del Re scrivea all'Autore ».

Cabinet du Roi-Eu le 10 Octobre 1842. Vous

avez fait parvenir au Roi votre ouvrage sur

le progres de l'industrie Napolitaine, et S.

M ayant agréé votre attention m a ordon

né de vous en remercier. Vous connaitrez avec

plaisir, Monsieur, que S. M. a assigné à votre

ouvrage une place honorable dans sa biblio

thèque du Palais Royale. l'ai l'honneur d'étre

avec parfaite consideration. Votre très humble,

et très obéissant Serviteur Camille du Fain

Secretaire ».

60
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È dall'anno 1804 che il cav. Cantarelli

presta onorati servigi allo Stato. Sino dal

1813 ſu chiamato ad esercitare la carica

diCapo di Ripartimento nell'Amministra

zione generale delle Monete. Nel 1822

ottenne il grado scientifico di Segretario

perpetuo per la corrispondenza del R.

Istituto d'Incoraggiamento alle scienze

maturali.La crocedi cavaliere dell'ordine

di Francesco I eragli dalla munificenza

Sovrana accordata l'anno 1851 in bene

merenza dei moltiplici suoi lavori.

Oltre essere il Cav. Cantarelli socio

ordinario del R, Istituto d'Incoraggia

mento appartiene a diverse società scien

tifiche nazionali e straniere, fra le qua

li nomineremo la Reale Accademia di

belle arti di Napoli della quale è socio

onorario ; il suo nome è registrato fra

gl'Invogliati della Florimontana di Mon

teleone: l'Accademia degli Affaticati di

Tropea gli spedì il suo diploma; è corri

spondente della società economica di

Calabria-Ulteriore 2.º di quella di Terra

di Lavoro ; e dell'accademia di scienze

ed arti degli Ardenti in Viterbo, della

Società Colombaria Fiorentina ; della

Imperiale, e Reale Società Aretina di

scienze, lettere, ed arti; è corrisponden

te della Imperiale e Reale Accademia di

scienze, lettere ed arti della Valle Ti

berina Toscana ec. ec.

La Clemenza del Re lo rimeritava con

particolare distinzione, essendosi beni

gnata concedergli quattro medaglie di

oro per l'impegno addimostrato dall'otti

mo cittadino nel diriggere la pubblica e

sposizione delle manifatture del Regno

nei bienni dal 1856 al 1844. Leggesi nel

rovescio delle medaglie battute nella re

gia zecca di Napoli la seguente leggenda.

Al cav. Francesco Cantarelli per avere

lodevolmente diretta la mostra solenne

delle Manifatture. Cedono le nostre pa

role alla forza di questo pubblico docu

mento della soddisfazione Sovrana.

PREZIOSI Prof Abate CARMINE

Nato in Tavernola Provincia di Princi

pato ultra da Salvatore e da Angela Ma

ria Ruggiero l'anno 1808. A cura ed im

pegno delsuo zio paterno per nomeGiu

seppe ottimo e pio Sacerdote Vicario

Curato di quel comune entrò nel Semi

nario di Avellino, vi dimorò otto anni,

e sotto la disciplina di quei maestri si

esercitò nella latina ed italiana eloquen

za, consultò i classici, apprese le lingue

dotte. Compiuto il corso di metafisica,

e segnalatosi fra i compagni si dedicò

agli studi divini, e avea già compiuto il

corso di teologia dogmatica, e morale

quando pensò dedicarsi alla chiesa. Or

dinato Sacerdote, ascritto al regio clero

di Napoli, vide che non era perfezionata

ancora la sua istruzione,e tornò di nuovo

ad applicarsi alla filosofia, e alle belle

lettere. Lo studio della giurisprudenza

ebbe attrattive per esso, e vi si dedicò

sotto la scorta del ch: Avv. Luigi Guidi.

Subiti gli esami nella regia università di

Napoli, fu licenziato in diritto e prese

a dettareun corso completo di giurispru

denza a numeroso uditorio,che frequenta

la sua scuola, e trae sommo vantaggio

dalle sue dotte istituzioni. Era per questi

titoli scelto a dar lezioni di tale scienza

nel convitto dei mobili diretto dai PP.

della compagnia di Gesù.

Alle continue occupazioni,che gli sono

imposte dal grado ecclesiastico, e dai

doveri dell'insegnamento accoppia l'Aba

te Preziosi la qualifica di R. Revisore

delle opere che si pubblicano in Napoli:

ufficio onorevole e difficoltoso, al quale

adempie con zelo ed intelligenza. Ha

pubblicate due dotte annotazioni nelle

operedi Duvergiercontinuazionedi Toul

lier, e Troplong per sostenere con appo

site ragioni la illegittimità delle usure

nel mutuo. Appartenne al congresso dei

dotti e segnò il suo nome tra i cultori

di mineralogia e geologia.

CACCIOPPOLI Dott. DOMENICO

Vico Equense delizioso villaggio nelle

vicinanze di Napoli, che serba le onora

te ceneri dell'illustreGaetano Filangieri

è la patria del medico di cui parliamo.

Nacque da Ciro, e Maria Rosa Starace li

5 gennaio 1809:condotto in Napoli,men

tr'era ancora fanciullo, da privati mae
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stri apprese le belle lettere, apparò le

lingue dotte avvicendando questi eserci

zt con lo studio del patrio idioma e del

te lingue viventi inglese e francese. Se

guì il suo genio più che gli altrui consi

gli quando decise di dedicarsi alle facol

tà medico-chirurgiche. Dal cav. Nanula

apprese l'anatomia, dal dotto Lanza la

medicina: studiò sotto Ronchi le teorie

della scienza, per la pratica seguì il Pe

trunti.Si versò negli studi ostetrici e gli

fu maestro nella teoria e nella pratica

quel ch. prof. Leonardo La Cattolica, la

cui perdita fu considerata in Napoli co

me pubblica svéntura.

Caccioppoli non era aneora laureato

nella facoltà quando in conseguenza di

onorevole concorso fu eletto chirurgo di

giornata in S. Maria della Fede. In quel

l'ospedale ebbe i suoi regolari ascensi.

Nel 1852 registrò il suo nome fra i

concorrenti al grande ospedale degl'In

curabili. Fu ammesso in quel pio stabi

limento, ove gode al presente del grado

di chirurgo ordinario.

Correndo il 1854 nell'isola di Capri,

famosa un tempo per il soggiorno dei Ce

sari, e visitata al presente per le sue an

tichità, e per i naturali fenomeni, che

vi si osservano, vacò la condotta medi

co-chirurgica. Egli ne ottenne la nomi

ma, e rese in quella qualifica importan

ti servigi a quegli abitantiper il corso di

circa tre anni. Si cattivò la pubblica be

nevolenza e ſu lodato per la saviezza di

condotta,e per le scientifiche cognizioni,

che lo distinguono,

Tornò quindi nella capitale, ove non

tardò a riprendere il corso, a cui avea

momentaneamente rinunciato. Nell'ospe

dale degl'Incurabili, oltre la corsea ad

esso affidata, è uno degli operatori del ga

binetto della pietra, per cui non è estra

neo a tutti i miglioramenti non ha gua

ri introdotti nella scienza e nei suoi pro

gressi.

Al giornale pubblicato in Napoli dal

prof. Pietro Perroneconsegnò un artico

lo,che si volge su di una frattura di ro

tola riunita per poro sarcoide. In quello

del Severino troviamo un altra sua me

moria su la mora per la eoxalpia,ed un

altra sulla polvere arsenicale nelle cancre

ne prodotte dalla Sifilide.

Esercita la professione nella Capitale

con lode e con diligenza. Prese parte al

VII Congresso e si ascrisse alla sezione

di Chirurgia.

COSTAProf. ORONZIO GABRIELE

Questo insigne scienziato nacque in

Alessano in Provincia di Terra d'Otranto

a di 26 agosto 1787 da Domenico e Vi

ta Manieri. Giovanetto recavasi in Lec

ce, e quivi dava compimento a primi

studi letterari, e poscia intendeva alle

scienze esatte e filosofiche. Mal compor

tando però que metodi d'insegnamento

venne in Napoli ad apprendere medici

na, e ad un tempo per ripetere gli stu

dì precedenti, con ispezialità la fisica

e l'astronomia. Preso da immenso tra

sporto per quest'ultima scienza, e non

venendo a que di insegnata pubblica

mente, adoperò di trovare qualchuno

da cui potesse ampiamente apprender

la , e ſu questi l'ab. Giuseppe Pepe, a

vendo pochi compagni che l'imitassero,

ed il seguissero in questo studio. Posto

l'animo ad estendere le giornaliere co

noscenze, consultava il Wolſio,il Gassen

di, le opere di Lalande, e l'opera allora

recentissima del Piazzi la Specola Pa

normitana. -

Intervenne che nella congiuntura di

svolgere coteste opere nella Reale Bibli

oteca Borbonica, il dottissimo Andres

Prefetto della Biblioteca fermasse gli

sguardi sul giovine Costa, e si lo segnò

nella mente e nel cuore, che non più vol

le sperderlo di veduta. Venuto in Napo

li il famoso Oriani, e standosi a visitare

la Biblioteca, circondato da più distin

ti matematici napolitani, fu primo pen

siere di Andres presentargli il Costa, e

ſu allora che l'Oriani volle a maravi

gliare che in Napoli s'insegnasse astro

nomia, e che vi fosse alcuno che arden

temente l'apprendesse. Il perchè duran

te il tempo che rimase in Napoli tenne

seco il Costa onde insegnargli il tratta

mento degli strumenti, ed il modo pra

tieo de'calcoli astronomici, intendando
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egli a misurare la lattitudine di Napoli.

poscia il Costa mantenne corrisponden

za coll' Oriani, e per mezzo di lui si

strinse in amicizia con Zuccari molto

tempo avanti che venisse in Napoli alla

carica di professore di astronomia e di

rettore dell'osservatorio astronomico.

Non trasandava il Costa di assistere ne'

giorni ferialia'fisici sperimenti che dava

no i PP. delle Scuole Pie in S. Carlo alle

mortelle per istruzione deloro alunni, e

ciò per nontrovare dove arrichirsi di co

noscenze,quante egli ne desiderava, chè

in quell'epoca (1808) il solo Barba,

provveduto di alquante macchine inten

deva a fissato insegnamento.

Di poi che il Costa pose fine al corso

degli studi, ed ebbe la laurea in medi

cina nella Università di Salerno, resti

tuivasi in Lecce in sul cadere del 1810

provveduto di strumenti e di apparati

fisici. Nel seguente anno facevasi de

dito allo insegnamento delle scienze

fisico-chimiche, e tosto quel collegio

reale richiedevalo a dettare un cor

so di fisica sperimentale a suoi alun

ni con autorizzazione, e con larghe pro

messe di compensamento. Nel dì 6 gen

naio 1815 dava cominciamento al corso

con pubblicaapertura,leggendouna pro

lusione accompagnata da sperienze le

più magnifiche con straordinario plauso

dell' universale.

Fu in questo tempo medesimo che il

Costa intese a fare metodiche osservazio

mi meteorologiche, delle quali presenta

to il primo anno al Ministro dell'Inter

no, ne venne guiderdonato con meda

glia di ducati cento a titolo d'incoraggia

mento per continuare nelle osservazioni,

e fu inoltre nominato socio ordinario di

quella società economica. Gli estratti di

coteste osservazioni per gli anni 1812

al 1814 trovansi fatti di pubblica ra

gione.

Nell'anno 1814 presentava il Costa al

real Governo la carta topografica della

provincia di Terra d'Otranto, levata con

operazioni geodetiche per incarico del

l'Intendente della provincia; e per que

sto lavoro che riportò favorevolissimo

giudizio del direttore dell'ufficio tipo

grafico i General Visconti, ottenne ilCo

sta altro premio di ducati cento. -

Scrisse una memoria nel 1815 intorno

a due malattie assai frequenti in quella

provincia, che attaccano le uve, l'una

detta guasto l'altra lupa, dandone la

spiegazione con le dottrine allora ricevu

te. La quale memoria ſu inserita nel

giornale Enciclopedico di Napoli.

Delle osservazioni metereologichedei

Costa,non mai interrotte,non vennero in

luce altri numeri, malgrado gli autografi

dal medesimo inviati alla Pubblica Istru

zione. Nell'anno 1819peròdeterminossidi

pubblicarle col titolo Giornale Meteoro

logico Economico e Campestre, in cui le

tavole meteorologiche accompagnava

egli con quante notizie gli veniva il de

Stro di raccorre intorno all' andamento

della economia animale e vegetale. Que

sto lavoro inviato all'Accademia delle

Scienze meritava l'analisi del famoso P.

Piazzi, inserito nel 2. volume degli atti

della suddetta accademia.Non deetacersi

che poscia a di 20 febbraio 1822 nello

stesso locale della società Economica ſu

inaugurato l'Osservatorio astronomico

meteorologico, quivi eretto per le cure

del Costa, e dove le osservazioni ven

nero continuate.

La medesima società Economica pub

blicava nel 1815un programma, al quale

rispondendo il Costa, presentava il mo

dello di una macchina adatta a snoccio

lare il cotone, con economia di tempo e

di spesa. Fu la macchina giudicata cor

rispondente al bisogno, e fu mandata

in opera alle spese della società.

Il ConsiglioProvinciale dell'anno 1819

in seguito di scelta della società Econo

mica, dava il carico al Costa di dettare

un Catechismoagrarioconfacente a quel

la Provincia, della quale opera fu intra

presa la stampa nel 1822, ma non fu re

cata a compimento per trovarsi il Costa

omai tramutato in Napoli. -

Non trattenevasi la società economi

ca di confidare eviandio al Costa la di

rezion dell'Orto agrario. Il perchè sta

biliva egli una scuola di botanica, tenen

dosi all'uopo in corrispondenza col Di

rettore del Real Orto Botanico di Napoli,
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ed eseguendo escursioni per quella pro

vincia, onde raccorre piante medicinali,

o da foraggio per farne ricco l'orto spe,

rimentale, ed alcuna fiata in consimili

viaggi venne accompagnato dal signor

Marinosci, dotto botanico di quella pro

vincia, e dal signor Salvatore Romano.

Dopo coteste fatiche durate nella na

tiva provincia, deliberò il Costa di stan

ziare inNapoli, in con effetto si tramutò

colla famiglia nell'anno 1824. Quivi si

consacrò esclusivamente alla Zoologia.

Dava alcuni lavori entomologici alla Reale

Accademia delle scienze, ed al Reale in

stituto d'incoraggiamento, discopriva al

cuni entomati ospitanti ne fumaioli del

Vesuvio alla temperatura di 72 gr. R.

Perincarico della Realeaccademia del

le scienze il Costa in compagnia del Cav.

Gussone perlustrava l'Aspromonte.Di poi

per l'obbietto medesimo venne spedito

in Taranto, e successivamente nel Gar

gano, negli Abruzzi, novellamente nel

le Calabrie, facendo ricca la scienza

d'importanti scoverte, senza trasanda

re la geologia, l'agricoltura, la statisti

Ca, eC:

Nell'anno 1851 ſu il Costa inviato in

Germania per studiare l'infausta malat

tia, il cholera morbus.

Volgendo poi l'anno 1857 si vide chia

mato il Costa a Professore di Storia na

turale nell'Università di Corfù, ma la

sapienza di S. M. il Re non permettendo

cheuscisse di regno sì valoroso scenziato,

clementemente lo nominava Professore

di zoologia nella vacante cattedra della

Regia Università degli Studi di Napoli.

Nell'anno successivo 1858 venne in

mente del Costa, il non mai abbastanza

commendevole divisamento di fondare

un'Accademia, che avesse per iscopo la

diffusione ed il promovimento dello stu

dio delle cose naturali de tre regni,e che

precisamente si componesse di giovani

consacrati a cotesto studio per professar

lo, o per trarne profitto nell'esercizio di

altra professione. Niente dal valentuomo

fu trasandato di fatiche e di spese per ve

der realizzato il filantropicoproponimen

to.Dettava egli lo statuto organicoche fu

approvato sovranamante, restando Di

rettore perpetuo dell'accademia, alla

quale volle dare il titolo di Accademia de

gli aspiranti naturalisti, il che rileva che

rispetto alle cose naturali nondebba mai

cessare la sedulità e lo zelo, e che per

quantunque si brighi rimansi in faccia

alla natura pur sempre aspirante natu

ralista. Amò il Costa di sottostare a non

lievi spese per l'acquisto, e pe'rifacimenti

bisognevoli alla famosa Cappella del Pon

tano, che destinò a locale dell'accademia.

E sì che in pochi anni lo scientifico Con

sesso, ricco di credito, procede prospe

revolmente ne' suoi lavori accademici,

com'è certificato dagli Annali che ponè

a stampa periodicamente, ed il Catologo

de'suoi soci offre i più chiari nomi del

l'Europa,ed i più rinomati naturalisti del

reame, e dello straniero.

Da ultimo nell'anno 1841 il prof. Co

sta intraprendeva a proprie spese unviag

gio scientifico per l'Italia, la Francia, e

la Svizzera.

Questo esimio naturalista alle virtuo

se qualità della mente aggiunge anche

quelle del cuore. Sovrammodo modesto,

mimico dell'egoismo, placido, sincero,

amorevole,senza vanità ed ostentazione

vive dedito indefessamente a prediletti

suoi studi, alla istituzione della gioventù,

della quale è tenerissimo, ed alla pace

della sua famiglia, avendo spesa ogni cu

ra per la morale e scientifica educazio

ne desuoi figliuoli, di che porgono non

dubbia testimonianza i due, Giuseppe ed

Achille, che di buon ora, ed in giova

ne età tengono omai un nome tra gli

scienziati. Il prof. Costa delle sue virtù

scientifiche e morali è guiderdonato dal

la estimazione amplissima dell'universa

le de'dotti e degli scienziati naziona

lie stranieri,chesi tengono lieti della sua

amicizia e della sua corrispondenza.

Laureato nella medica facoltà è desso

socio ordinario della realeaccademia del

le scienze, e del Reale Istituto d'Incorag

giamento, socio residente della Pontania

na, ed oltre quasi tutte le Accademie del

regno, e dell'Italia, è Socio eziandio del

le principali e più illustri accademiestra

niere, come di quella di Storia natu

rale di Parigi, membro della Cuvie
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riana, della medico-cerusica di Vienna,

dell'Instituto di Franckfort, di Rio la

merio, e di altre.

Nel VII. Congresso scentifico degli i

taliani fu vice-Presidente della sezione

di zoologia: ed in tale occasione figurò

con due classici lavori; la Notomia com

pleta di ben 70 specie di pezzi del Medi

terraneo, e la Paleontologia del regno di

Napoli.

Fra le opere del prof. Costa vuol es

sere innanzi tutto ricordata la sua Fau

na del regno di Napoli, ossia enumera

zione di tutti gli animali che abitano le

diverse regioni di questo regno, e le acque

chelo bagnano.Quest'opera cominciata nel

1829 prosegue con alacrità e senza in

terrompimento. Son venuti in luce 55

fascicoli in 4, con analoghe figure. So

vrammodo è stata elogiata dal Musigna

no,dall'Edwards, dall'Hechel,dal Rusco

ni, e da altri celebri.

Negli atti della Reale Accademia delle

scienze si hanno del Costa le Memorie

spiegate-Negl'insetti rari e nuovi della

provincia di Terra d'Otranto1825–Fau

ma Vesuviana 1826-Rapportosu l'osser

vazioni fatte al Vesuvio in agosto, otto

bre, novembre, e dicembre 1827-Fauna

di Aspromonte e sue adiacenze 1828

Descrizione di alcunespecie nuove di Te

stacci viventi e fossili del regno delle due

Sicilie 1829-Continuazione dellaprece

dente memoria e del catalogo - Osserva

zioni fisiologiche edanatomiche sopra al

cune specie del genere Ascidia 1829. -

Risultamenti del viaggio per le coste del

l'Adriatico e del Jonio 1850 - Catalogo

de'testacei viventi del piccolo e grande

mare di Taranto 1850- Idem di Crosta

cei raccolti nel golfo di Taranto 1850. -

Di alcune specie di Ascidie dello stesso

mare 1850 - Descrizione di dodici specie

nuove dell'ordine de'Ditteri 1855 -De

scrizione di una novella specie del genere

Ceroplatus 1855 – Enumeratio Dipte

rorum quae in itineribus per varias re

giones collegerunt G. G. et J. , Costa

1856 –Di taluni avanzi organici ſossi

li del regno di Napoli 1859 -Negli atti

del Reale Instituto d'Incoraggimento si

leggono le seguenti memorie -Su le or

dinarie malattie de'bachi da seta, e rime

di -Di questo lavoro fu dato un estratto

con molto elogio nel Bullettino di Ferus.

sac (agosto 1826. Economia rurale).

Osservazioni intorno agl'insetti che vivo

no sull'ulivo, e nelle olive -Nuove osser

vazioni sopra le Cocciniglie.

In questo lavoro è sviluppata la qui

stione intornoal preteso maschio alato di

questa genia d'insetti. Di presente le

Osservazioni del Costa sono state adot

tate dagli autori del nuovo Dizionario di

scienze naturali che si pubblica in Pari

gi dal signor D'Obigny.

Negli atti dell'Accademia Pontaniana

sono del prof. Costa : Illustrazione del

Fone di Manduria nel Salentino - Illu

strazione al genere Cipridina, e descrizio

ne di una novella specie- Nell'Opera An

nales des Sciences naturelles, Pubbli

cata in Parigi si leggono del prof. Co

sta – Note sur une nouvelle espèce de

mollusque du genre Hiatelle habitant le

golfe de Naples 1828.

Note sur la Carinaire vitrée accompa

gnant un dessin fait d'après nature sur un

individu vivant. 1829

Memoire sur quelques annélides nou

veaua: ou imparfaitement connus, du

golfe de Naples - Note sur le systè

me vasculaire de la Velelle - Note sur

le pretendu parasite de l'Argonaute Ar

go – Mémoire sur trois espèces de gas

téropodes du golfe de Naples: e que

sti quattro ultimi lavori presentava il

Costa all' accademia delle scienze del

l'istituto di Francia, lorchè egli ripassa

va alcuni mesi, siccome presentò pure

un volume de' suoi Frammenti di Ana

tomia comparata, di cui è gia venuto

in luce un primo fascicolo.

Inoltre si leggono del prof. Costa va

rie note negli annali dell'accademia de

gli aspiranti naturalisti, e vari articoli

nel rendicontodella Reale accademia del

le scienze,e ne giornali di scienze, lettere

ed arti, il Pontano, come nell'Esculapio,

Negli atti dell'accademia Gioenia di

Catania vi ha la descrizione di una noctua

del genere Eriopus.

Non rimarremo da ultimo di enuncia

re del prof. Costa le altre opere che se



(479 )

guono – Catalogo sistematico e ragiona

to de'testacei delle due sicilie 1825

Corrispondenza zoologica con 12 tavole

in rame 1845 – Annuario zoologico per

l' anno 1844 - Memorie diverse di zoo

logia ed anatomia comparata - Note al

dizionario di agricoltura edizione Napo

litana – Del Carfamo, sua coltivazione

usi 1826. – Osservazioni zoologiche sul

l' Isola di Pantaleria 1825 - Dell'ulivo

e sua coltivazione 1850 – Prospetto di

una nuova divisione metodica del genere

Cocus, Lin. Lamk 1828 – Delle pian

te idonee alla formazione de prati artifi

ciali 1822 - Osservazioni anatomico-fi

siologiche sulla struttura degli occhi di

taluni animali 1826– ed un articolo nel

l'Annuario geografico che va pubbli

cando in Bologna l'egregio c. A.Ranuz

zi, nel quale imprende a discorre della

Geologia del regno di Napoli.

GEREMIA Albate GIOACCHINO

Nacque in Catania il di 12 febbraio

1804 da onesti genitori. Giovanetto fu

dopo un esame annoverato fra gli a

lunni di quel Vescovile Seminario, e

compiuto colàun corso regolare di studii,

fu eletto per concorso a CanonicoSecon

dario di quella Cattedrale. Non era anco

ra uscito dal Seminario, nè ai sacri ordi

ni asceso, quando colà dettava le suele

zioni di umane lettere, il che praticò per

anni sette. Ascritto fra gli Accademici

di belle lettere di Palermo e di Trapani,

inviò alla prima talune poesie ea questa

ultima l'elogio di Bellini, che fu recitato

in occasione della mortedell'illustremae

stro. Ascritto alla Società Economica di

Catania, vi lesse tre memorie: Le osser

vazioni geognostiche ed agronomiche sui

vigneti Etnei inserite nel giornale lette

rario di Palermo 1854. Sui mezzi oppor

tuniariparareai particolari bisogni della

valle di Catania (Ved: Gior: Lett: di Pa

lermo 1854). Alcune ideeStatistiche sul

vino del distretto di Catania (Ved: Effe

meridi di Palermo n. 55. 1854).

Nell'Accademia Gioenia, alla quale

apparteneva in qualità di corrispondente

lesse pure una sua Monografia, che pia

cevagli chiamare Vertunno Etneo, ov

vero Stafulegrafia. Storia della varietà

dell'uve, che sono attorno all'Etna (Ved:

1. vol: x. xi xiv degli atti dell'Accade

mia Gioenia di Catania). Non ignoriamo

quali e quanti quistioni in siffatte mate

rie siensi agitate, poichè nel Congresso

degli Scienziati tenuto in Firenze mostrò

il Principe di Canino non aver fatto

buona cera allo studio intorno alla va

rietà dell'uve. Nell'adunenza generale di

Padova il Canonico Vannoni ed il Dottor

Gera credevano impossibile una descri

zione e sinonima generale dell'uve.

Nondimeno il Signor Lappo dei Ricci

nell'adunanza generale tenuta in Firenze

Ved: Vol: V. degli atti dei congressi de

gli scienziati italiani, una memoria lesse

per mostrare quando sarebbe facilitato

il miglioramento della vinificazione se

fosse anco una sinonimia delle molte va

rietà di viti. Il Signor Milano dice non

potersi avere buoni vini senza lo studio

delle buone uve. Il Ridolfi crede utile

una Sinonimia particolare di provincia,

come è quella del professor Geremia.

Il professor Gera ne approva le descrizio

ni generali, il professore Angelini opina

esserpossibile una sinonimia comparata:

il professor Gatto ne descrive i caratteri;

ed il Moretti nota la necessità di una Si

nonimia Scientifico-agraria-italiana: dal

che deducesi, che sono da reputare uti

lissime le descrizioni particolari, i con

fronti, la sinonimia e peculiarmente i

quadri statistici, che infine dell'opera ha

il Geremia apposto dopo una quinquen

nale osservazione; e ciò secondo il divi

samento comune, anzi dei migliori: Ar

rogi a questo trovarsi ivi un confronto

colle uve forestiere ed un'appendice di

quelle, che si coltivano nel R. Orto Bo

tanico di Napoli, che egli avea osser

Vato,

Quest'opera anderebbe accompagnata

della corrispondente Iconografia dell'u

ve al naturale dipinte, se talune cir

costanze non gliene avessero impedita

la pubblicazione.

Dimorando in Napoli dal 1854 al 1858

pubblicò fra gli altri, un discorso sui

vantaggi dell'Unità Cattolica nell'attuale
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stato morale e patologico di Europa Vedi

Giorn: della relig: Napoli 1856.

Di là pure mandava al Giornale di Luc

ca la pragmalogia cattolica le sue rifles

sioni storico-critiche sul soggiorno di

San Pietro a Roma, che furono ripro

dotte nel giornale dellaTromba della re

ligione al vol. 1. fasc: V. in Catania 1844.

Dava ivi pure alla pubblica luce per

la tipografia della Sirena 1857 una Neo

rapsodia ovvero nuovo ordinamento del

l'epistola di Orazio Flacco ai Pisoni col

confronto all' arte Oratoria con una ver

sione corrispondente in verso sciolto Ita

liano e con comenti, il quale lavoro piac

que al Lampredi ed al Borghi encomiare.

Restituitosi in patria publicò un Me

todo pratico a ben coltivare il cuore e la

mente dei giovanetti, essendosi dato al

l'istituzion de'medesimi, Catania 1842.

Nel marzo del 1859 fece nn concorso di

umane lettere latine in quella Regia Uni.

versità degli studii, pnbblicandone il di

scorso estemporaneo nel giornale di

scienze lettere ed arti per la Sicilia, vo

lume68anno XVII, dicembre 1859 n.204

In tale ricorrenza la voce ed i suffragii

del pubblico gli resero giustizia. Per tal

modo portatosi in Napoli fu dalla Sovra

ma munificenza eletto a Sostituto della

Cattedra di Oratoria e poetica colla pro

messa alla proprietà.

Allora piacque allo zelo pastorale ed

alla giustizia di Monsignor Regano Ve

scovo di elevarlo a Canonico secondario

di prima istituzione nel settembre 1841.

Avea egli ancora scritto un discorso

di un poema inedito detto la Vienna libe

rata di Tristanio, che inserì nel giornale

letterario di Palermo al volume 71 anno

XXIII dicemb: 1840; Una traduzione del

l'Invenzione di Marco Tullio Cicerone

ivi pubblicata al vol. 69 anno XVIIImar

zo 1840.

Le lezioni di eloqnenza giudiziaria e ri

creazioni estetiche: Catania presso i fra

telli Sciuto 18h5.

Ricevuto tra i membri del VII con

gresso Italiano nella sezione di Agrono

mia eTecnologia presentava nella sezio

me istessa un cenno del suo Vertunno

Etneo ved: il Diario del settimo congres

so degli scienziati italiani al n. 155 , e

le sue lezioni di eloquenza giudiziaria ;

e a quella di archeologia la sua Neorap

sodia. Di queste opere aveano preceden

temente parlato con molti elogi vari

giornali. Ved: tra gli altri le effemeridi

per la Sicilia n. 56 maggio 1858.

Varie altre cose sono state ancora dal

medesimo pubblicate,siccomeunDiscorso

sulla poesia Siciliana che precede la rac

colta di dette poesie: Un cenno necrolo

gico Biografico in morte del suo amico

Alessio Scigliani inserito nel giornale del

gabinetto Gioenio vol IX. bim: III. 1844.

Taluni sacri Sermoni restano inediti co

mechè aplauditi, molte poesie e un ora

torio sacro –In parecchi giornali si fe

cero delle sopradette ſatiche varii cenni

come nell'Effemeridi per la Sicilia, nella

ſata galante di Palermo, nella relazio

ne accademica per l'anno, Catania 1854,

nei discorsi pronunziati al 10 maggio

1855,Catania presso i fratelli Sciuto n.85.

Nel telegrafo giornale politico e lettera

rio, nel giornale di Napoli i Curiosi,nel

l'omnibus, nella Specola giornale di Na

li.

"igge al presente le sue lezioni di u

mane lettere nel seminario Vescovile di

Catania, e quelle di eloquenza nella re

gia Università in luogo del canonico Sar

do. Vive vita tranquilla in mezzo ai suoi

studì, e non nutre altro desiderio che il

progresso dei giovani alle sue cure aſ

fidati.

RUGGIERI Prof. ERRICO

Da onesti e civili genitori Zaccaria e

Gaetana Rozzi, nacque Errico Ruggieri

nel 1. ulteriore Abruzzo addi 10 giugno

1816. Rimasto orfano del padre ſin dai

primi anni dell'età sua, il migliore e più

nobile retaggio ch'è quello della virtù e

del sapere, giunse a poter conseguire

mercè le cure della tenera madre, in cui

trovò della sofferta perdita assai largo

compenso, e mercè le altre del suo ma

terno zio, il chiaro professor Rozzi, il

quale ebbelo mai sempre presso di se e

tennegli luogo di padre nel provvedere

alla scientifica educazione di lui. Appa
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rate in Penne presso quel seminario ve

scovile e poscia in Teramo presso il

real Collegio le umane lettere, s'intra

presero in Aquila dal Ruggieri i più

alti studi della filosofia, della fisica,

delle matematiche, congiunti a quelli

che ricevea dallo zio della notomia,

della fisiologia e della botanica, senza

pur cessar mai dal versarsi nelle lette

re, in cui molto giovossi dei consigli

e dei lumi del dottissimo uomo Bonan

no de Sanctis cui è attualmente affidato

il reggimento del liceo reale degli Abruz

zi. A siffatti studi seguitarono poco ap

presso quelli del dritto, ch'era la scien

za che per lui doveasi professare, quan

do, proclamato il concorso per la cat

tedra di belle lettere in quel liceo, vol

se egli ogni suo desiderio ad occupar

la, reeandosi nell'autunno del 1834 in

Napoli a fin di perfezionarsi nella let

teratura ed istruirsi sopratutto nel gre

co idioma, di cui per mancanza d'isti

tutori non avea potuto apprendere fi

no allora che i rudimenti. In pochi mesi

addivenne così versato in quella lingua

da potervi sostenere il più solenne con

corso, scapitandovi però molto nella

salute , che addivenuta d' indi in poi

cagionevole, non riacquistò mai il pri

mitivo vigore. In marzo del 1835 nella

sua giovane età di non più che dieciotto

anni, come in premio delle sostenute

fatiche, vennegli quella cattedra con

ferita; ed egli la tenne con soddisfa

zione dell'universale, facendosi ammi-

rare pel nuovo metodo che portò nel

l'insegnamento, soprattutto quanto allo

studio dei classici italiani, di cui nelle

scuole voleasi tener poco conto, e per

l'amore verso gli alunni, i quali vedea

no in lui un tenero compagno più che

un severo maestro. Se non che dopo

aver esercitato quell'insegnamento per

un intero lustro, dovè egli rassegna

re la sua cattedra ai PP. Gesuiti, cui

con real Decreto vennero affidate le

scuole tutte di disciplina nei due lic

ei di Salerno e di Aquila; è rimasto

d'indi in poi professore titolare col godi

mento della metà del soldo. Trattien

si ora nella sua terra natale, intento

tutto a giovarla col destro che gliene

porge l'esercizio della carica di pub

blico amministratore, di cui anche al

presente è rivestito. Lesse in occasio

ne dell' apertura degli studi nel no

vembre 1837 una elegante prolusione

latina, in cui si propose di dar ragio

ne dello scadimento delle lettere in ri

spetto agli aumenti quotidiani delle

SCIeIlZe.

Coltivò con amore la poesia, usan

do fin di dettare nei suoi più giovani

anni versi improvvisi. Trovasi ascritto

a diverse società scientifiche. Alla com

pilazione del giornale il Gran Sasso

d'Italia che fin dal 1838, imprendea

il suo zio professore Rozzi a pubblica

re, concorre egli come primo collabo

ratore, ed i suoi articoli di pubblica e

conomia, di cui soprattutto è pregiato

tal periodico, son di tanto interesse che

han meritato di essere riprodotti in al

tri più gravi giornali d'Italia.

Frà le scritture dal Ruggieri messe

a stampa finora, voglionsi notar le se

guenti, come quelle alle quali è più

raccomandato il suo nome.

Sulla necessità di diffondere le co

gnizioni agrarie e sulla utilità di una

scuola di agricoltura nei seminari

vescovili.

Sulla convenienza d' invocare i

provvedimenti governativi per la con

servazione dei boschi.

Sul pauperismo.

Sulle imposte

Cenni sulla vita di Domenico Ci

rillo-di Melchiorre Delfico-di Giu

seppe Liberatore

ALTIERI GAETANO

Da Gabriele, e da Lucia Scotti na

cque in Napoli nel 1804. Suo padre

dovizioso proprietario della capitale fra

le onorate memorie lasciate alla fa

miglia segnò quella di esser stato de

putato dalla real volontà di Ferdinan

do I alla verifica dei bilanci nell'azien

da generale dei tabacchi, in unione al

Consigliere della Gran Corte dei Con

ti Agostino Ricci, uneº, al quale ne

6
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gavasi due volte, e accettava quin

di per obbedire al Re, che rimerita

va le sue fatiche con una larga pen

sione che ha goduto durante la vita.

Sua madre era sorella al dotto arcive

scovo di Tessalonica Mons. Scotti, uo

mo la cui perdita immatura fu riguar

data come pubblico danno da ogni or

dine di cittadini.

Nella terra di Agerova,un tempo pro

vincia Salernitana oggi di Napoli, fu

inviato fanciullo, perchè ivi lontano

dalle blandizie della famiglia, inco

minciasse sino dai primi anni in un

privato istituto a sentirla influenza mo

rale di quella educazione, che si adat

ta all'età. Operando in tal modo cede

vano i genitori ai savi consigli dell'illu

stre loro Congiunto. Richiamato quindi

in Napoli, frequentò l' istituto di Aniel

lo Sanese che in quei tempi fioriva frà

i primi ed ivi sotto buoni istitutori ap

parò le lingue dotte, l'eloquenza, la

metafisica. Fu accorgimento domesti

co la determinazione di avviarlo allo

studio di qualche scienza per dare al

giovanetto Altieri un carattere in socie

tà; chè anche le più grandi fortune si

dissipano, si distruggono se abbando

nate a mano oziose. Scelse la medici

na e per apprender la fisica frequen

tò lo studio del sacerdote Angelo Ciam

pi, quindi sotto la disciplina del prof.

Giacomo Maria Paci direttore del ga

binetto fisico di S. M. il Re delle due

Sicilie rinnovò il corso di quello stu

dio, che schiude i penetrali delle scien

ze mediche, e apprese sotto il mede

simo istitutore la chimica, e la bota

nica. Nel medico tirocinio ebbe a mae

stro il prof. Gaetano Lucarelli e fre

quentò la reale università degli studi,

la quale nel 1829, previo i debiti esa

mi, gli conferì la laurea in medicina.

Fu allora il nome di Gaetano Altieri re

gistrato fra i professori straordinari del

l'istituto eentrale vaccinico. Fece la pra

tica nella capitale e frequentò gli ospe

dali. La morte del genitore lo costrin

se a rinunciare le clientele per consa

crarsi all' azienda domestica, per ve

gliare gl'interessi della famiglia. Rias

sunse però l'esercizio dell'arte sua quan

do questa ridente città vide infierire

l'asiatico morbo e mietere le vite de

gli atterriti abitanti.

Un ordine dell'Intendente della pro

vincia Commendator Sancio lo deputò

all'assistenza dei cholerici del Pendi

no, uno dei più popolati quartieri della

capitale. Vide egli bene, che se nelle

pubbliche calamità ogni cittadino è ob

bligato ad aileviare i mali dei suoi fra

telli, questo sacro dovere stringe più

da vicino coloro , che hanno il man

dato di tutelare la salute degl'indivi

dui con l'esercizio della professione.

Altieri per obbedire all'Autorità, e per

servire ad un bisogno del cuore tor

nò medico, preferì i poveri, e a quel

rione, che ridonda di miserabili,fu lar

go di assistenza, di soccorsi e di ca

rità in modo che, grati quegli abitanti

alle cure prodigate, ne ricordano an

cora il nome con venerazione ed amo

re. Dileguato il flagello, fu ringrazia

to dalle Autorità istesse che lodarono

il suo zelo, e la sua intelligenza.

Si sposò nel 1837 alla Signora Chia

ra Maria d' Amato e Iddio benedisse

questa unione con quattro figli , che

formano al presente l'oggetto delle sue

paterne sollecitudini. Fu eletto per un

biennio deputato di fortificazioni del

la sezione di S. Lorenzo, e quindi con

fermato in quella qualifica. E qui ci

occorre il dire, che quantunque il suo

pensiero fosse sempre rivolto alla me

dicina e alle scienze affini, pure non fu

estraneo per genio agli studi di archi

tettura.Ne diede lodevole saggio nella

costruzione di un palazzo di sua pro

prietà,che diresse con avvedutezza tale,

da manifestare come la sua mente non

è chiusa all'idee del bello in architet

tura.Forse è a questo riguardo, ch'egli

deve l'attuale sua carica nel Municipio

Napolitano.

In occasione del VII congresso fu

uno dei deputati dalla Città a ricevere

i dotti stranieri, a fornirli di alloggio,

e a praticare quegli atti di cortesia e

di gentilezza, con i quali questa capi

tale abbelli e rese grato il soggiorno
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a tanti uomini illustri, che convenne

ro in Napoli.

NAPOLI RAFFAELE.

Questo giovane chimico ebbe i na

tali in Napoli il dì 24 ottobre 1817 da

Tommaso e Antonia Peluso. Figlio di

artista volea il padre dedicarlo alle ar

ti, per le quali egli non sentiva traspor

to. Ferdinando De Matteis, che avea

scorte nel giovanetto buone disposizio

ni allo studio delle scienze, faceasi a

consigliare il padre perchè lasciasse li

bera al figlio la scelta. Prese allora a

coltivare le lettere per farsi strada agli

studi severi. Incalcolabile beneficio, che

altamente influisce sul ben essere de

gli uomini è la libera scelta dello sta

to. Lasciata a quindici anni la matita

e il compasso, apprese le lingue, stu

diò i classici e quindi frequentando la

scuola privata dell'egregio prof. Gia

como Paci, apparò fisica e matematica,

e fu nel 1837 in istato di domandarla

licenza alla r. università degli Studi,

che previo esame, eragli conferita.

Un pubblico concorso aperto l'anno

istesso per la piazza di farmacista mi

litare sostenuto lodevolmente dal gio

vane candidato glie ne procacciò la no

mina, e fu ascritto al r. ospedale della

marina. Lo confermava in quel posto

un decreto sovrano segnato il dì 29 de
cembre 1841.

Per l'ottenuto impiego non si dimise

dagli studi, che anzi scorsi appena tre

anni implorò ed ottenne dalla clemen

za sovrana la facoltà di recarsi a Pa

rigi. In quella capitale sopra una sfera

d'intelligenze più grandi perfezionavasi

nelle scienze fisico-chimiche,e frequen

tava un anno le pubbliche accademie,

e le società private del Dumas, Pelou

ze, e Millon. Questi due ultimi erano

dal giovane Napoli più assiduamente

cercati e nell'ospedale du Val-de-Gra

ce fu operatore nell'annuo corso di chi

mica organica, che ivi insegnavasi dal

Millon.

Tornato in patria non trascurò di dar

saggio delle acquistate cognizioni. Con

autorizzazione sovrana aprì un corso

di farmacia chimica, e galenica alla

gioventù studiosa, al quale succedeva

un corso di chimica organica applicato

alla fisiologia e patologia.

Appartiene a varie società scientifi

che,egliene aprivano la strada i seguen

ti lavori, che rese di pubblico diritto.

Lezioni di Chimica generale. Na

poli 1842 real Tipografia Militare. Cau

se di salute gli hanno fatto ritardare il

compimento dell'opera. Coadiuvò la re

dazione del giornale di farmacia pub

blicato in Napoli da Del Grosso.Fu uno

dei redattori proprietari del giornale di

chimica, e farmacia, ove si leggono

molti suoi articoli. Pubblicò nel 1844

un saggio di filosofia chimica. Scrive

attualmente un opera di chimica appli

cata ai lavori del genio marittimo.

Innamorato com'è dell'arte sua, egli

non cessa mai dal Consultare coloro

che professano la scienza e che onora

come maestri. Bell'esempio di modestia

per quelli, che usciti appena dalle pan

che scolastiche si credono emancipati

dalle debite soggezioni. Così gli sarà

dato il perfezionarsi in una scienza,

alla quale il nostro secolo aggiunse

tanta importanza.

Rocco EMMANUELE &

Nato al Ferrol(Spagna)il 25 novem

bre 1811 di Michele Rocco napolitano

capitano di fregata al servizio della Spa

gna, e de Rosa Bugallo. Ripatriata la

famiglia nel 1818, fu educato da suo

zio Giulio Rocco, ed istruito da lui nelle

nozioni ideologiche, nell'aritmetica,

nella geografia ec. Il metodo che con

lui adoperò suo zio fu dal medesimo

esposto in una memoria letta alla Pon

taniana. Più tardi fu convittore nell'i

stituto di Pietro Merlin e frequentò la

scuola di Luigi Pessina.Fra i suoi mae

stri ricorda D. Giustino Quadrari oggi

prof. della regia Università degli stu

di, da cui non solo ebbe lezioni di la

tino e di greco, ma pure ottimi con

sigli pei quali prese amor grande agli

studi letterari e specialmente ai filo
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logici. Di buoni consigli andò quindi

debitore al cav. Giuseppe de Thoma

sis, ad Emmanuele Taddei e a Raffae

le Liberatore.

Ben presto rimase privo di tutti i

parenti che potevano aiutarlo, deve

solo alla fortezza virile di sua madre

se potè continuare a dare opera agli

studi, specialmente a quelli del dritto

nello studio di Pasquale Liberatore.

Nel 1828 ottenne per concorso un po

sto di alunno presso le segreterie della

Consulta di Stato. Alla pubblicazione

de'primi fascicoli del Vocabolario del

Tramater, voleva stampare un lavoro

critico sui medesimi; ma il Taddei lo

consigliò invece di presentarlo al Li

beratore principal compilatore di esso,

e così facendo divenne uno de'compi

latori di quell'utile lavoro. Più tardi

Giuseppe Ricciardi lo volle per coa

diutore nella redazione del Progresso

giornale da lui fondato, ed in quello

fece i primi passi nella carriera gior

nalistica, che poi divenne la sua pre

diletta occupazione, sì che non v'ha

quasi foglio periodico napolitano in cui

non abbia scritto. Ma fra questi, oltre

il Progresso, s'ebbero la più gran par

te de suoi articoli il Globo, il Lucifero

che ora dirige per la parte letteraria,

e la Rivista Napoletana di cui fu uno

de tre fondatori. Nel 1840 andò ad oc

cupare interinamente la cattedra di re

torica e belle lettere del Collegio Tul

liano d'Arpino e vi rimase due anni:

in tale occasione diede alle stampe un

Esame critico del 7.º libro delle odi

di Orazio (Napoli 1840). Riunì poi in

un libretto alcuni articoli inseriti nel

Lucifero sul Vocabolario domestico del

Puoti, col titolo Propostina di corre

zioncelle al gran vocabolario dome

stico di Basilio Puoti (Napoli 1844).

Questi sono i soli suoi lavori staccati:

sono gli altri diffusi nei giornali, che

formano ora la sua passione. Nel cor

rente anno il ch. Filippo Scrugli Di

rettore del Giornale ufficiale delle due

Sicilie (verso il quale il Rocco avea

qualche torto letterario) lo propose per

uno de'compilatori del Giornale delle

Due Sicilie, e tal proposta fu sancita

dall'Eccellentissimo Marchese France

sco Saverio Delcarretto.

Appartiene alla Accademia de Risor

genti d'Osimo nello Stato Pontificio.

FERGOLA SALVATORE.

Da Luigi gentiluomo napolitano, e

da Teresa Conti appartenente a cospi

cua famiglia romana nacque l'anno 1799

Salvatore Fergola valoroso pittore di

paesaggio. Consacrò i primi anni allo

studio delle belle lettere; volendo quin

di dedicarsi alle arti, scelse l'architet

tura. Ma questo studio mal si accor

dava col cuore, e con la mente di Fer

gola. Accostumato sin da fanciullo a

vagheggiare le opere di suo padre che

godea fama di molto sapere nella pit

tura di paese, volle seguirne l'esempio.

La natura quella grande ispiratrice del

genio fu la sua prima maestra. Con

tribuirono a farlo artista gl'insegnamen

ti del padre, l'applicazione costante e -

le disposizioni di un animo tutto fatto

per la pittura. I suoi primi lavori di

grandi e di piccole dimensioni furono

eseguiti a tempera: moltissimi ne ac

quistava Francesco I mentre era anco

ra principe ereditario, l'augusta sua

figlia Maria Luisa, ed altri personag

gi reali. Infinite opere di siffatto ge

nere,eseguite mentre era giovanetto,or

nano al presente i gabinetti d'illustri

personaggi stranieri.

Non aveva ancora venti anni quan

do abbandonato quel genere, che po

che volte sopravive ai pittori,cominciò

a dipingere ad olio e ben fu quello sa

vio accorgimento che schiuse una bril

lante carriera al caldo ingegno del no

stro artista. I rapidi progressi segna

ti gli meritarono l'alto onore di esser

nominato pittore di paesaggio di S. A.

il Duca di Calabria, che lo menò se

co in Sicilia, ove eseguì molte opere

con piena soddisfazione del suo augu

sto padrone e della real consorte Mia

ria Isabella di Borbone, che ne distin

sero il merito, e lo colmarono di do

ni. Al seguito del detto principe rea
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le passò nelle Puglie, ove nuove ope

re produsse alle arti e nuovi favori ot

tenne dalla sovrana clemenza.

E quando Francesco I salito sul tro

no degli avi suoi con munificenza rea

le accolse ospite nella sua capitale Car

lo Felice re di Sardegna, si ricorse al

magistero dell'arte sua per trasmette

re ai posteri la memoria delle liete ac

coglienze. Salvatore Fergola con mol

to spirito dipinse due quadri di palmi

6 per 4. L'uno denotava l'arrivo nel

la rada di Napoli, l'altro lo sbarco

delle LL. MM. Sarde alla deputazione

di salute. Piacque la esecuzione e sor

prese la rapidità con la quale quei la

vori ispirati dalla circostanza, destina

ti ad un re, furono condotti a termine.

Fergola istesso ebbe l'alto onore di pre

sentarſi al monarca, che l'accolse cor

tesemente e gli fu largo di doni. Ne

meno generoso al nostro pittore si di

mostrò il re delle due Sicilie che gli fu

sempre munifico protettore,incoraggian

dolo di amorevoli parole e gli accordò

l'alto onore di tenere al fonte batte

simale una sua neonata, cui s'impose

il nome d'Isabella per reale volere.

Allorchè nel 1829la principessa del

la due Sicilie Maria Cristina lascia

va la reggia di Napoli sposa a Ferdi

nando VII il nostro pittore seguì le

LL. MM. in Ispagna. Percorse l'Italia,

visitò la Francia, e lungo il cammino

gli obbietti che fissarono la sua atten

zione fornirono materia ai suoi studi.

Nacque così il quadro, che presenta la

magnifica facciata della cattedrale di

Burgos, ardimentoso prodigio della go

tica architettura: così il Fergola con

segnò alle tele l'interno del chiostro

aderente alla chiesa di S. Giovanni de'

Re, e cento altri lavori che solleva

rono ad alto grido la fama del pittore

napolitano, che fu da Ferdinando VII

e da Maria Cristina presentato di ric

chissimi donativi. In tal circonstanza

fu decorato della medaglia dell'ordine

di Francesco I.

Ma noi anzi che numerare gli ono

revoli premi ricevuti in Parigi dalla

regina dei francesi ed a Napoli dal suo

-

re, diremo poche parole dei suoi lavo

ri di vario genere e delle molte commis

sioni, che gli acquistarono rinomanza.

A Parigi dipinse per vari personaggi:

In quella città possiede il cav. Armando

Bayardde laVingtrie ingegnere in capo

della strada ferrata costruita in Napoli

trattò quindici soggetti, che rappresen

tano le inaugurazioni solenni eseguite

sulla via di Castellamare e di Nocera,

non che le varie stazioni di quella stra

da, la prima che si vide in questa par

te meridionale d' Italia. Mostrati dal

l' onorevole committente ai professori

della capitale, lodarono il Fergola per

la verità del dipinto, per le difficoltà

superate e per quella valentia, che sa

vincere gli ostacoli per rendere inte

ressanti i soggetti che tratta. Quattro

tele, da lui condotte con molto magi

stero di arte,adornano il gabinetto del

la regina Amalia.

Ferdinando II emulando la bontà del

Padre con reale decreto del 19 giu

gno 1837 fece registrare il nome di

Fergola fra i soci corrispondenti della

reale accademia di belle arti. Professore

onorario dell'Istituto dieci anni prima

lo avea nominato il re Francesco.

Nella reggia di Napoli, nei reali ca

sini, nel palagi de principi di Salerno

e di Capua figurano fra molte opere

d'arte, meglio che quaranta quadri e

seguiti dalla mano di questo abile arti

sta. In gran parte sono di grandi di

mensioni, e presentano boschi, caccie

reali, paesaggi con grandi alberi, feste

popolari, varo di legni da guerra, i

naugurazioni di strade ferrate, vedute

dei dintorni di Napoli, solennità po

polari, feste date nella real villa di Re

sina detta la Favorita. Il valente ar

tista ha consacrato il suo pennello al

la memoria de fatti più interessanti del

suo paese, per cui si sublima con l'e

stro quando trattasi di consegnare al

l' età future una patria ricordanza:co

sì le sue tele saranno per i nostri ne

poti un animata storia dei tempi che

corsero quando era egli pittore.

Non è dunque meraviglia se un uo

mo per genio affezionato all'arte e per
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carattere laborioso ha potuto in ogni

esposizione farci ammirare i prodotti

di un ingegno ferace, che gli merita

rono sempre la medaglia d'oro, e quel

che più lusinga, la pubblica lode. Il

mattino e la sera da esso dipinti sem

brano ispirati dall'amabile fantasia, che

animò i versi di Pindemonte, il gentil

Veronese. La tempesta, che orrenda

mente sconvolge il mare di Nisida, un

infranto naviglio già preda de flutti ,

mentre ti stringono il cuore hai di che

confortarti nell'eroismo di un giovane

che si commette all' istabile elemento

per salvare i sommersi. Egli trasse que

sto soggetto da un fatto avvenuto lun

go la spiaggia napolitana (1).

Gli studi e le cure del nostro pit

tore sono attualmente rivolte a due

grandi quadri (pal.13 e mez. per 7 mez.)

a lui commessi da S. M. Ferdinando

II. Rappresentano questi il grandioso

torneo eseguito in Caserta nel carne

vale dell' anno corrente con appara

to veramente reale. La prospettiva

del magnifico palagio, gli edifici adja

centi, gli accessori della circostanza

sono segnati con ammirabile verità e

precisione. L'uno presenta il superbo

muover dei cavalieri a bella mostra di

loro, l'altro l'investirsi a vicenda, il

battagliare dei prodi. E in tanto mo

to, in tanto impeto di azione tu vedi

una pace, un ordine, un bell'artisti

co che ti seduce. La varietà dei co

stumi, lo splendore delle assise, il flut

tuare dei cavalli , il lento procedere

dei carri, tutto ti trasporta e t'incan

ta. Al cospetto di quelle tele tu ti cre

di di assistere ad uno di quegli anti

chi tornei, che resero famoso il medio

evo e che talvolta bruttarono di san

gue cittadino l'arena. Senonchè basta

no a richiamarti dalla gradevole illu

sione gli spettatori,che vestiti alla fog

gia dei tempi nostri assistono a quel

(1) Il marinaio Biliotta pose a rischio

la propria vita per salvare l'altrui. Que

sto eroismo lodato dai giornali, premiato

dalla clemenza del re somministrò un no

bile soggetto al pennello del nostro ar
tiSta.

lo spettacolo nobilissimo. Essi danno

fede della età. Fergola intanto quasi

che fossero poche le difficoltà supera

te, si piacque in quelle tante ſignre pre

sentarci i ritratti di moltissimi perso

naggi intervenuti a quella festa vera

mente splendidissima e nuova.

Questi lavori, che le leggi accade

miche per orgoglio dell'arte chiamano

pitture di genere, si sollevano quasi al

merito della pittura d'istoria.

SCIALES NICOLO'

Dal giureconsulto Francesco e da

Margherita Angello,l'anno 1799 nacque

in Palazzo Adriano Colonia italo-greca

oggi provincia Palermitana.Nel collegio

italo-greco stabilito in quella Capitale

e diretto dal ch: Mons. Crispi cattedra

tico di lettere elleniche e vice-presidente

della commissione di pubblica istruzio

ne in Sicilia diede opera ai primi studi.

Familiari gli divennero le lingue gre

ca, latina ed italiana in conseguenza

dell'aver consultati i classici delle tre

nazioni e gustato il sublime della loro

eloquenza. Proseguì i suoi studi nella

r. università, ove ebbe vaghezza di se

gnalarsi in tutte le scienze, e tutte le

professò con impegno prima di sceglier

quella, alla quale dovea consacrarsi. Me

more, che lo studio della filosofia nei

tempi andati tutte comprendeva le scicn

ze dell'umano sapere, e che per adat

tarle alle diverse professioni ora si sono

divise secondo le stesse; apprendendo

quelle, che più da vicino si addicono

alla carriera cui si è diretto. Studiò le

scienze sacre e profane, si versò nelle

scienze politiche, economiche e mora

li. In Etica, nel diritto di natura e delle

genti consegni premio a concorso. Nella

pubblica ceremonia appositamente or

dinata nell'ottobre del 1823 egli pro

nunciò un discorso, il cui soggetto vol

gevasi su le scienze di etica, del di

ritto naturale ed economia politica,

e sulle belle arti del disegno, e della

pittura.

Ed è notevole lo stile non che la pu

rità della lingua in cui è scritto, mas
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sime in quell'epoca, nella quale la lin

gua italiana era deformata con l'intru

sione di varie parole e differenti idio

mi, che facean perderle la sua origi

naria bellezza. Il perche fù ordinato

rendersi di ragion pubblica, inserendosi

nel fascicolo IX del giornale di scienze,

lettere ed arti, onde renderne comune

la conoscenza.

Determinato di attendere allo studio

delle leggi vi si applicò con solerzia,

e i progressi corrisposero all'alto inge

gno che sortì dalla natura. Compiuto

ne onorevolmente l'intero corso conse

guì in quella università la laurea nel

l'uno e l'altro dritto. Dopo offertasi

l'occasione di un pubblico concorso per

provvedere alla carica di giudice regio

di prima classe in Palermo si presentò

a quel cimento e fu eletto a preferenza

di non pochi candidati. Nominato Giu

dice proprietario e contemporaniamente

al seguito del tribunale civile di Paler

mo, fu quindi giudice istruttore del di

stretto di Castro reale, circondario di

Messina, e poco dopo giudice del Tri

bunale civile di quella città. Promosso

posteriormente alla presidenza del tri

bunale civile nella provincia di Girgenti

fu con l'istessa qualifica destinato in

Messina. Nominato nel 1836 presidente

della G. C. criminale di Trapani passò

nel 1839 giudice della G. C. Civile di

Napoli e nel 1843 presidente della G.

C. civile negli Abruzzi: tal che disim

pegnata quella breve missione, la mu

nificenza sovrana lo destinò consigliere

della Corte suprema di Giustizia in Na

poli. E in questo grado ch'egli attual

mente presta onorati servigi allo Stato.

Appartiene all'Accademia Peloritana,

ed a quella delle lettere e scienze di Pa

lermo, non che alle principali società

scientifiche della Sicilia. Prese parte

al VII. Congresso, e intervenne alla Se

zione di Tecnologia.

Di questo Magistrato oltre l'accen

mato discorso abbiamo la filosofia del

diritto ossia l'esame analitico dell'or

dine, spirito, filosofia delle Istituzio

ni Giustiniane con l'innovazioni, e

modificazioni fatte dalla vigente le.

gislazione. Fù pubblicata in Palermo

nel 1823. Sanno i dotti, che i lavori

del nostro A. al merito scientifico ac

coppiano quella precisione d'idee,quel

la eleganza di dettato e venustà di lin

gua, che vengono per lo più trascu

rate in opere di questo genere.

Sciales nel momento istesso in cui

si occupa delle lettere e delle scienze,

caldo di amor patrio, non lascia e con

l'esempio e con la voce di raccoman

darne caldamente lo studio.

SORRENTINO Dott. GlISEPPE

Il dì 4 giugno 1805 nacque Giuseppe

Sorrentino in Resina città che sorge

sulle rovine dell'antica Ercolano da Sal

vatore impiegato regio e da Maria An

tonia Morosini. Ebbe suo padre la for

tuna di prestare i suoi servigi nella qua

lifica di mozzo di ufficio alla Duchessa

di Orleans. L'impiego paterno assicurò

all'intera famiglia la protezione di quel

l'augusta principessa che fu dai destini

chiamata più tardi a regnar sulla Fran

cia, protezione, che non mancò mai

ai figli di Sorrentino. Condotto in Fran

cia fanciullo fu con i fratelli situato

nell'Istituto Horisein, che figurava frà

i più ragguardevoli stabilimenti lette

rari di Parigi. Seguendo quindi la sorte

degli augusti padroni passò in Inghil

terra, vi dimorò due anni, finche fù giu

dicato opportuno il richiamarlo in Na

poli, ove giunto entrò alunno nel se

minario di Pozzuoli diretto in quell'e

poca dall'illustre Prelato Rosini, del

valore del quale abbiamo avuto soven

te l'occasione di ragionare. Compiuto

il corso filosofico, volle applicarsi allo

studio della medicina, e perciò sotto

la direzione di Antonio Barba lodatis

simo professore dei suoi tempi apprese

la fisica: in notomia eragli maestro il

Papaleo: per la medicina teoretica fre

quentò la scuola di Lanza, e di Luca

relli, le teorie chirurgiche apparò da

Scatigna, le ostetriche da Cattolica :

quindi seguì il Ronchi per la medicina

pratica, il Boccanera per la chirurgia,

Dopo avere in patria data opera alla
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sua istruzione scientifica pel desiderio

di perfezionarsi tornò a Parigi e in quel

l'Atene d'Europa frequentando le scuo

le dei più famosi corrispose lodevol

mente alle benefiche cure dell'augusta

Fautrice di sua famiglia.

Rivide finalmente la patria e presen

tatosi nel 1833 alla r. università degli

studi conseguì previo esame la laurea

nella medica facoltà. Caldo amatore de

gli studi anatomici formò con gravi spe

se, ed assidue cure un gabinetto in ce

ra, che costituisce al presente il miglio

re ornamento dell'ospedale di S. Ma

ria di Loreto. Il giornale ufficiale del

regno, la stampa periodica, il dotto

prof. Taddei in un opuscolo lodarono

altamente il Sorrentino per quest'ope

ra che onora la patria. L'autore fu chia

mato alla direzione del Gabinetto, e fu

lettore di Anatomia descrittiva, e pa

tologica nell'Ospedale sud, del quale

è professore ordinario. Il rè delle due

Sicilie, l'illustre suo suocero l'arcidu

ca Carlo visitarono quello stabilimen

to , che sebbene secondario all'altro

della r. Università non cessa d'eccitare

l'ammirazione di tutti. Quell'uomo som

mo della facoltà di Parigi Dupuytren

il non men chiaro Kischirol conforta

rono di meritati elogi le solerti cure

del Sorrentino, che ha il difficile vanto

di aver inviati i suoi lavori ai gabinetti

scientifici di Torino e di Alessandria

d'Egitto, dopo aver non poco lavorato

per il real gabinetto del suo Sovrano.

Nè solo a questo si limitarono le di

ligenti sue cure. Abbiamo per esso una

ricca collezione delle conchiglie del Re

gno,dei crostacei, dei molluschi dei mi

nerali, e di altri oggetti di storia na

turale. Può recar sommi vantaggi alla

scienza medica la collezione da lui fat

fa di tutti i funghi velenosi del Regno

elaborati con tanto magistero da cre

derli un prodotto dalla natura.

Egli è inventore di nuovo metodo

per iniettare senza veleno alcuno i ca

daveri, metodo, che non ha rapporto

a quello proposto dal Franchini. In oc

casione della VII riunione Napolitano

lesse due memorie, che meritarono e

ncomio da quel consesso di dotti.

Giuseppe Sorrentino socio dell'Acca

demia medico chirurgica di Napoli è

chirurgo della famiglia di S. M. e fu

con recente decreto aggiunto al Gabi

netto di anatomia patologica e di sto

ria naturale della regia Università de

gli studi.

Egli è sicnro di sopravivere nei suoi

lavori, ed è questo la più lusinghiera

mercede,che possa attendersi da un pe

noso travaglio con costanza e con ac

corgimento eseguito.

SUPPA I Dott. FRANCESCO

Nato in Napoli 1804 da Pasquale

cultore delle scienze mediche e da Se

rafina Mirabella. La sua famiglia è ori

ginaria di Squillace (Calabria ultra 2")

ma il padre venne nella capitale, ove

laureato nel 1792 dall'alma universi

tà Salernitana, pose stabile domicilio,

esercitò la professione, appartenne al

reale istituto d'Incoraggiamanto ed in

segnò privatamente la medicina con

molta lode.

Sotto la scorta del padre e di altri

ottimi istitutori egli erudivasi nellescien

ze salutari e quando avea appena ven

ti anni era in virtù di pubblico con

corso nominato chirurgo del grande

ospedale degl'Incurabili. Nel 1827 ci

mentandosi a nuovo concorso venne

con reale decreto eletto medico-chirur

go dell'ospedale centrale di marina.

Esercita lodevolmente e con zelo la

professione tanto negli ospedali a quali

appartiene, quanto nella capitale. Cor

rendo l'anno 1834 in virtù di una ono

revole ministeriale fu dichiarato medico

del consiglio di leva della provincia di

Napoli.

Al chiudersi del VII congresso, al

quale appartenne per la sezione di chi

rurgia, ebbe la sventura di perdere il

Genitore cui profuse quelle tenere cu

re che gli dovea doppiamente e per i

vincoli di sangue e per quelli di gra

ditudine.
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moNTUoao cav. ANToNIo.

Dedicato al commercio, fornito di

tutte le qualità che costituiscono un

onesto e dovizioso negoziante ha il

Cav.Montuoro un incontrastabile diritto

alla stima del suo paese. La mercatura

che formò sempre la ricchezza delle

nazioni, che ingrandì gli stati, che

rese un tempo rispettata Venezia, Ge

nova potente, Firenze doviziosa ha re

cati non lievi vantaggi alle scienze,

alle arti, alla civiltà. E ben si appo

nevano quegli antichi padri della ita

liana grandezza nello scegliere dal ceto

dei negozianti gli uomini destinati a

figurare nelle republiche, gli uomini

che con la potenza dei mezzi, con la

perseveranza e l'onoratezza si solleva

varono ad alto rango e resero impor

tanti favori alla società.

Commendevole è il Cav.Montuoro fra'

coloro che i doni della provvidenza im

piegano al progresso della industria,

all'incremento del ben essere sociale.

Nacque egli in Napoli sul cominciare

del secolo e poichè dalla solerzia dei

genitori fu fatto istruire nelle lettere

e nelle lingue viventi, fece il suo tiro

cinio presso diverse case commercianti

della Capitale. Eruditosi nelle teorie,

e avvalorate queste con l'esercizio pra

tico della mercatura,ebbe nome in com

mercio. Fu chiamato per un triennio

a sostenere le funzioni di giudice nel

Tribunale che decide le cause e le ver

tenze commerciali del paese. Per il pe

riodo di quindici anni fu confermato

deputato della real cassa di sconto.Ve

diamo il suo nome in molte delle im

prese, che servono all'utile della pa

tria e a dar animo e spinta all'avan

zamento. Fu membro della Camera di

commercio e venne in questa qualiſi

ca confermato per un nuovo triennio:

fu deputato alla borsa e queste attri

buzioni lo mantennero sempre nell'a

more dei buoni. Fu amministratore della

real delegazione dei pacchetti a vapo

re, dipendenza della real segreteria

particolare del re. A tali onorevoli e

delicati incarichi aggiunse quello di

amministratore generale delle sussi

stenze militari, azienda ferace di al

tissime conseguenze, e circondata da

molte responsabilità. Può dirsi intanto

con sicurezza che nel periodo di se

dici anni Antonio Montuoro meritò sem

pre del suo re e del proprio paese. Ci

basti l' asserire, che la clemenza so

vrana ne distinse il merito fregiando

il suo petto dell'ordine di Francesco I.

Stà però l'elogio più bello che possa

farsi al Montuoro nell'amor filiale, che

conservano per esso quei moltissimi,

che vivono alla sua dipendenza. Bene

fico per natura, largamente soccor

re quelli che a lui ricorrono , per

cui può dirsi ch'egli è il padre dei suoi

subalterni, che ne previene i desideri,

ne soccorre i bisogni, ne procura l'a

vanzamento. Onorato dalla stima e dal

l'amicizia dei grandi del paese, non

è superbo di quella condizione, a cui

lo sollevava la provvidenza.

Meritò l'onorifico grado di Decurio

ne della città di Napoli ed è capita

no della Guardia d'interna sicurezza.

Chiamato a far parte del VII Congresso

italiano si ascrisse alla sezione tecno

logica.

DE CESARE FRANCEsco.

Fu in Napoli che nel 1801 vide la

luce Francesco de Cesare: suo padre

Tommaso, allora avvocato, fu poi chia

mato ad occupar la carica d'ispettore

di primo rango assegnato al porto di

Napoli.Studiò le belle lettere, le lingue

e quindi le matematiche sotto la dire

zione dei prof. Guida e Giannattasio.

Fino dai primi anni mostrò partico

lare inclinazione per le belle arti e

specialmente per l'architettura ; mal

grado il suo naturale ilare e gioviale,

passava gl'interi giorni nelle bibliote

che per istudiarvi i classici in mate

ria di costruzione e per conoscere tutti

i monumenti di arte fin allora pubbli

cati; onde essere così sempre al cor

rente di quelle opere, che formavano

la sua predilezione. Studiò il disegno,

e specialmente quello " architettura

6
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sotto il professore Santacroce: era im

mancabile alle lezioni di architettura

teoretica, che allora dettava il l'rof.

Baccaro nella Università di Napoli. Al

lorchè fu laureato ebbe ad unanime

voto il massimo dei punti di distinzio

ne, avendo nel giro di poche ore trat .

tato quasi completamente la teoria dei

ponti di fabbrica, di legno, e di ferro.

Nel 1825 il de Cesare si sposava a

Vincenza Grillo figlia di Antonio Pro

fessore di Anatomia patologica nella R.

università degli studi, dalla quale ebbe

cinque figli. -

Le conoscenze teoretiche della pro

fessione gli facilitarono l'esercizio del

la pratica, ma poco in que primi an

ni occupato negli affari , impiegava

la maggior parte del tempo nello stu

dio. Nel 1827 petipi del fratelli Reali

pubblicò un Trattato di Architettura

Civile in tre volumi.Riguardava in esso

l' architettura sotto il triplice aspetto

di solidità, comodità, bellezza. Dalla in

venzione della stampa ricordava Napo

li in quattro secoli un'altra sola opera

di tal genere pubblicata dal Carletti.

Fu esaminata dal consiglio d'istruzio

ne del r. collegio militare, e stimata

la migliore fra tutte le altre, e perciò

destinata alla istruzione di quelli alun

ni, invece dell' opera del Milizia, ſin

allora adottata. Esaurita questa edizio

ne poco dopo pubblicata , non volle

mai l'autore di nuovo stamparla, di

cendo, non essere regolare il pubbli

carla senza quelle aggiunte, e quei

cambiamenti che l' esercizio di una

lunga pratica, e le nuove teorie gli

avevano fatto conoscere. Ora vi si stà

occupando e può mercè le sue dotte

cure sperarsi che avremo un'opera, che

manca fra i libri d'instituzione.

Nel 1833 tradusse l'opera di Lepa

ge – Le leggi sugli Edifici, che ar

ricchì di molte note, e fu pubblicata

per i tipi del Sebeto. Tradusse pure

nell' istesso anno, e corredò di moltis

sime annotazioni le leggi di procedu

ra riguardanti gli accessi sopra luo

go de giudici, e degli architetti dello

stesso Lepage col titolo: Codice delle

perizie, e fù impresso nella tipogra

ſia del Sebeto.

Nel 1834 pubblicava le antichità di

Pesto per i medesimi tipi ; opera in

quarto con tavole rappresentanti quei

monumenti con i suoi particolari, che

egli stesso misurò, disegnò, ed incise.

Nel 1835 dava alle stampe; Le più

belle ruinedi Pompei, edizione in quar

to, con figure a contorno diligentemen

te disegnate, ed incise; e che egli stes

so con indefessa costanza aveva sul

luogo misurate. Ornavano una tale edi

zione i disegni delle principali tombe,

delle case, non che le piante e gli ele

vati delle terme, del tempi, del foro,

del portici, del teatri, dell'anfiteatro,

e di altre particolarità di quella redivi

va città.

In questo istesso anno disegnò e pub

blicò l'antica Porta Campana, oggi

Capuana in Napoli con sette tavole

incise in rame rappresentanti la porta

con i suoi particolari minutamente di

segnati.

Fu nel 1837 ordinato un concorso

per la ricostruzione del tempio di S.

Carlo Borromeo, che la pietà napoli

tana dallo stato di ruina in cui si tro

vava, restituiva in ringraziamento al

l'Altissimo, che liberati gli aveva da

ulteriori sciagure del cholera: non man

cò egli unirsi a primi professori, ed a

presentare due progetti, l'uno di mi

nore spesa, l'altro più ricco, accom

pagnando i disegni con una ragionata

memoria, che pubblicava nel 1837 col

titolo: Della origine delle lesioni della

chiesa di S. Carlo Borromeo, e suo

progetto di ricostruzione.

Prescelto il suo fra 17 altri progetti

all'uopo presentati di principio alla

riedificazione della chiesa, oggi con

dotta a termine con lustro ed elegan

za. Così un'opera, che si predicava

irreparabile per lo stato di ruina in cui

era, e che reggeva per le sole opere

di precauzione dalle quali trovavasi as

sicurata, oggi è ridonata al lustro della

capitale e alla pietà dei fedeli. Visi

tata dal Re, colmò di elogi l'architetto

alla presenza dell' Eccmo Ministro del

-
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l'Interno, del Sindaco di Napoli e del

la deputazione eletta all'uopo. Un tal

lusinghiero aggradimento fu pur dimo

strato al De Cesare dai personaggi del

l'Augusta Famiglia, che successivamen

te si recarono ad osservarne i lavori.

L' aggradimento universale per una

tal' opera procurò al De Cesare l'in

vito a costruzioni di maggior rilievo,

e nel 1839 ebbe l'incarico dal Mini

stro degli Affari Interni, in nome del

Re, di edificare in Napoli un merca

to, una cavallerizza, ed una grandio

sa caserma per alloggio degli uffiziali,

di fronte alla chiesa da lui ricostruit

ta. I disegni furono approvati, si co

minciò anzi il lavoro, ma venne quin

di sospeso, perchè fu superiormente

deciso di trasportare altrove l'alloggio

degli ufficiali.

Per i tipi dell' Ancora pubblicò una

nuova opera intitolata – Progetto de

gli edifici che potrebbero costruirsi

rimpetto la chiesa di S. Carlo al

l' arena, ove prese a dimostrare co

me dovesse impiegarsi il danaro comu

nale, secondo i precetti della pubbli

ca economia; parlò degli edifici con

venienti al luogo assegnato alla costru

zione, secondo gli esposti principi: e

questi principi applicò ad un disegno,

che corredava quell' opera.

Intanto il consiglio edilizio riceveva

dal Re l'ordine di dare il suo avviso su

gli edifici, che a quel luogo conveniva

no:Questo fu di parere conforme aquel

lo del De Cesare. In seguito piacque

al Re di segnare di sua Angusta Mano

sulla pianta di quella contrada il pen

siero delle opere che più vi erano con

venienti. Fu glorioso al De Cesare, che

questo risultasse conforme allasua idea.

Venne perciò incaricato di elevarne

un dettagliato progetto, che presentò

a quel Consiglio. Comprendeva que

sto l'apertura di una nuova grandio

sa strada di comunicazione fra le due

principali vie di Foria e Carbonara,

decorata ne' lati da edifici tutti di sua

invenzione. Un pubblico mercato, ed

altri magnifici palazzi decorar doveva

Bio le adiacenze di questa nuova stra

da verso Foria. Venne il tutto appro

vato , e fu nominato il De Cesare di

rettore di tutte quelle costruzioni : e

già la strada, il pubblico mercato e

due grandiosi palazzi , che vi stanno

innalzando i Sig. Mansi e Braca, sor

gono di sua architettura.

Continuò il De Cesare i suoi trava

gli scientifici artistici, e nell'anno 1845

ha pubblicato pe tipi del Sebeto: Le

più belle fabbriche del millecinquecen

lo, ed altri monumenti di architettug

ra esistenti in Napoli: opera corre

data di molte tavole rappresentanti al

cune delle più belle costruzioni di an

tica data esistenti in Napoli , fin ora

non da alcuno tentata, per il travaglio

nel rilevare dal vero i disegni parti

tamente misurati, e per la spesa in

ottenere esatte incisioni.

In questo stesso anno continuava pu

re l'opera sua sopra Pompei, aggiun

gendovi gli ultimi scavi eseguiti.

Nella sezione di fisica e matemati

ea, alla quale fu aggregato nel VII

Congresso degli scienziati italiani, nel

di 29 settembre leggeva il De Cesare

un'interessante memoria sull'acusti

ca applicata alla costruzione di una

sala armonica pel miglioramento del

teatro moderno, che andrà pubblicata

negli atti di quel Congresso.

Dettava il le Cesare le lezioni di ar

chitettura teoretica fin dal 1834, ina

chiamato in altri affari dovè rinuncia

re a tale intrapresa. Le sue opere fu

rono sempre accette; i giornali non la

sciarono di farne gli encomi (Vedi il

Globo 1834 n. 15– L'Omnibus 1836

n.4S il Salvator Rosa 1845 n. 42. Gli

Annali Civili delle Due Sicilie f.82.

an.1846 ec.). Il Ministero ne acqui

stava una quantità di copie a titolo d'

incoraggiamento. -

Diresse diverse altre costruzioni. Fu

ehiamato ad ultimare e riordinare la

grande chiesa collegiata di Mondrago

ne, ma poco potè migliorarla per l'an

tica stia irregolare struttura. I Campi

santi di Secondigliano e Massa di Soni

ma sono di suo disegno: ergeva pure

una Cappella con celletero sottoposto
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nel Camposanto di Poggioreale, ma per

circostanze sopraggiunte,dopo costrutto

il cimitero dovè questo ridursi a Cap

pella: perciò si può dire, che quell'ope

ra doveva considerarsi come un ripie

go di arte, anzi che sua invenzione.

Diresse pure altre opere per varie

amministrazioni, e per diversi proprie

tari, e il suo genio seppe sempre emer

ger con lode dalle circostanze obbli

gate e dalle limitate spese che gli e

rano imposte.

Il De Cesare, a cui l'intera capita

le consente il nome di uomo versatis

simo nell'arte sua e per le opere che

ha pubblicate, e per gl' innalzati edi

fici fu ammesso fra gli architetti legali,

fra gli architetti municipali, ed ascritto

fra i membri della Società Borbonica

nell'accademia di belle arti.

LANCELLOTTI ANGELO

Dal Cav. Francesco Lancellotti di

stinto professore della regia universi

tà degli studi, che nelle moltiplici sue

attribuzioni meritò sempre della patria

e della scienza e da Maria Rosa Ma

rangio nacque in Napoli l'anno 1804.

Fanciullo fu dal padre inviato al Se

minario, di Caserta e in quel vesco

vile stabilimento diede opera ai primi

studi, apprese le lingue, coltivò la fi

losofia. Ricondotto in Napoli nella ca

sa paterna fu dall'illustre suo genito

re confidato per lo studio delle mate

matiche alle cure del dotto collega, e

professore della regia università napo

litana Filippo Guida. L'ingegno sve

gliato del giovinetto, l'esempio dome

stico di un padre, le cui sole occupa

zioni furono i figli e lo studio, con

tribuirono a formarlo di buon ora a

quelle ottime discipline, a quei senti

menti che costituiscono l' onorato cit

tadino e il cultore delle scienze. For

te di tali studi apprese la medicina e

la chirurgia nel collegio medico-chi

rurgico della capitale e fu laureato nel

la facoltà.

Sotto la direzione del padre fece nel

1822 il corso di chimica e tre anni

dopo venne nominato ripetitore alla cat

tedra di chimica nell'istesso collegio,

ove avea ricevute le sue prime istitu

zioni. Un reale decreto lo nominò nel

1831 chirurgo militare e fu addetto al

grande Ospedale della Trinità; quindi

per concorso dichiarato medico dell'O

spedale del borgo di Loreto.

Correndo il 1845 ebbe l'onore di ve

dersi nominato aiutante nella Cattedra

di chimica applicata alle arti della re

gia università degli studi.

PUGLIATTI Prof. CARMELO

Nacque da Lorenzo e d'Antonia Fle

res proprietari, già domiciliati nel co

mune di Savoca provincia di Messina

in Sicilia. Abbenchè il primo soffio della

di lui vita avesse principio da quella

terra provinciale, la prima educazione

letteraria di lui fu sempre condotta in

Messina sotto la severa scorta del suo

fratello maggiore Vincenzo, sacerdote

di sommo valore nelle scienze, teolo

giche e nell'amena letteratura, appo

cui egli vivea e dimorava. Avendo il

Pugliatti siffattamente terminato la car

riera de' suoi studi elementari, intra

prese quella, che nella gerarchia so

ciale dovea un giorno formare lo stato

di lui. Era la professione medico-chi

rurgica, a cui egli si dedicava, e com

piuto presso i dottori Salerni, Guer

rera, e Romeo, allora professori di

non poca celebrità in Messina, il re

golare corso de suoi studi medico-chi

rurgici ottenne nel 1812 la laurea dot

torale in medicina dalla Università di

Palermo, dalla quale pure ebbe poste

riormente quella di chirurgia,

Nel 1815 il Senato di Messina dopo

aver dichiarato il Pugliatti cittadino,

lo inviava a proprie spese nella media

ed alta Italia, ed in Francia ancora,

onde perfezionarsi nella chirurgia e

nelle scienze affini. Recatosi in Firenze

esercitavasi nelle dissezioni anatomiche

presso la scuola del celebre Mascagni

sotto l'Antommarchi, istruivasi nelle

operazioni chirurgiche appo Uccelli,

ed in quelle ostetriche presso Bigeschi.



- (493 )

Passava poi in Pisa e profittava dei gra

vi dettami clinici dell'illustre Vaccà

Berlinghieri (Andrea), cui era insieme

discepolo ed amico. Si tratteneva quindi

per qualche tempo in Bologna, affin

di giovarsi delle lezioni cliniche di Tom

masini e di Atti, e peregrinando per

Padova onde apparare ciò che di nuo

vo insegnavano le scuole di Brera e di

Ruggiero fissava in Pavia ed in Milano

per un anno circa il suo soggiorno. In

questo tempo stesso, mentre egli to

glieva ivi a profitto gl'insegnamenti di

Paletta, Locatelli, Gianni, Scarpa,

Volpi, Borda, Panizza,Hildebrand ec.;

si preparava a cimentarsi in due con

corsi per due cattedre allora vuote in

Pavia, cioè quella di Ostetricia, e l'al

tra di Oculistica; ed in fatti egli con

correva successivamente verso la fine

del 1817 alle anzidette due cattedre,

al solo fine di dar un primo pubblico

saggio che da parte sua egli non avea

punto mancato al sacro obbietto della

sua missione, ed alla corrispondente

aspettativa, che di lui pubblicamente

formavasi, anzichè per risultarne pro

fessore, essendo allora della età di an

ni 23,e come troppo giovane non an

cor fornito di quella clinica esperien

za, che è l'appannaggio di un lungo e

consumato esercizio. Però tra i due con

correnti per la cattedra di Ottalmiatria

egli era ito sul suo coaspirante molto

innanzi; ma era per lui lusinghiero e

sufficiente il certificato d'idoneità, che

in quella circostanza gli rilasciava il

celebre Scarpa, allora direttore della

facoltà medica di Pavia, il quale in

data del dì 19 Aprile 1819 faceva le

gale attestato di « aver il Pugliatti la

« sciato presso quella Università non

« equivoci documenti di suo sapere,

« in occasione del due concorsi da lui

« ivi sostenuti per le vacanti cattedre

( di Ostetricia, e di Ocolistica. »

Inviava il Pugliatti al Senato di Mes

sina il rilasciatogli certificato, per cui

rimanevano nello stesso tempo paghe

le sue brame, principale oggetto de'

suoi concorsi, e partiva per la capi

tale della Francia, come gli era stato

imposto sin dal primo momento della

sua destinazione. Per tre anni circa

ch'egli trattenevasi in Parigi, tutte a

veva esaurite le fonti d'istruzione, che

gli fornivano l'eloquenti lezioni, e le

ardite operazioni di Dupuytren, e quel

le classiche e cliniche di Dubois, Bo

yer, Larrey, Rouxe, coi quali pro

fessori egli era già venuto in istretta

familiarità e relazione.

Era già trascorso il tempo assegnato

alla di lui missione; il pubblico di Mes

sina agognava valersi della opera e

della rinomanza del Pugliatti, merita

mente acquistata nell'estere Università;

il Senato lo richiamava,ed ei nel corso

del 1820 vi faceva immantinente ritor

no. Omettesi parlare dell' entusiasmo,

con cui egli dedicavasi al sollievo del

la languente umanità e della fiducia,

che la sua perizia inspirava agli abi

tanti vicini : basta solo dire che ac

correndo alle innumerevoli richieste,

ora per tutta la provincia di Messina,

ora per quella di Catania ed ora per

le prossime Calabrie, egli erasi ben

tosto avviato in sì esteso e non inter

rotto esercizio della sua professione,

che in men di un anno avea già re

plicatamente eseguite tutte le importanti

operazioni di alta chirurgia.

Varie accademie e società letterarie

si affrettarono averlo a socio:era in sul

le prime ricevuto membro dell'Accade

mia Peloritana di Messina, poi di quel

la di Palermo, equindi consecutivamen

te della medica di Napoli, della Gioe

nia di Catania, dello Istituto d'Inco

raggiamento del Regno delle Due Si

cilie, era inscritto sulla lista del soci

corrispondenti dell'Accademia Reale di

Medicina di Parigi ec. – Nel 1821 e

gli era nominato primo medico-chirur

go della Polizia di Messina, e primo

chirurgo delle prigioni centrali della

stessa città. Venne quindi eletto me

dico ordinario della deputazione di sa

lute marittima, e chirurgo maggiore

dello spedale civico di Messina, non

che nominato sin dal 1837 Protome

dico generale sostituto della stessa pro

vincia di Messina. Egli trovasi oggi
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direttore e professore di clinica chirur

gica ed ostetrica presso la regia uni

versità degli studi dell'anzidetta città,

ch' egli esercita con tanto lustro, ze

lo, e profitto: infine la cattedra di cli

nica chirurgica fu da lui ottenuta per .

COlleOrSO. -

Allorchè nel 1838 l'Accademia Ca

rolina di Messina per munificenza so

vrana otteneva di nuovo il titolo di

università,come l'aveva nel secolo XV,

il governo aggiungeva al cennato prof.

Pugliatti, oltre la cattedra di clinica

chirurgica, quella pure di ostetricia, le

quali tutte e due egli con tanta distin

zione finora occupa nella università di

cui egli è stato il primo decano della

facoltà medica, ed il primo vice-rettore

insieme.

E per narrare delle letterarie produ

zioni del Pugliatti, giova far conoscere

che incominciando il medesimo sin dal

l'esordire della sua carriera con nume

rosa clientela avea occasione d'imbat

tersi in isvariati casi di peculiare con

siderazione, de'quali egli non ommette

va farne alcuno di pubblica ragione:

In fatti nel 1821 inseriva ne numeri

3 e 4 del Giornale di scienze ed arti

per la Sicilia delle osservazioni sugli

effetti dell'iodio e delle sue prepara

zioni nelle serofole, nella diversa for

ma delle quali malattie egli il primo

adoperava in Sicilia l'iodio, e le pre

parazioni di questo farmaco con molto

vantaggio. Poco tempo dopo egli pub

blicava nello stesso anno una memo

ria sopra un vastissimo antrace esi

stente sul dorso di un signore, da cui

egli prendeva occasione di considera

re questo male quasi sempre come so

stenuto da peculiare flogosi, la quale

benchè abbia ordinariamente per esi

to la mortificazione del tessuti affetti,

e debba rispettarsi sino al grado d'in

fiammazione eliminatoria, nondimeno

egli faceva osservare di doverne con

sistere il trattamento curativo nel pret

to metodo antiflogistico e nelle repli

cate emissioni di sangue locali, in con

formità di quanto faceva pure notare

Scillazio antico e valente medico sici

liano. Dava maggior conferma all'an

zidetta sua indicazione una eccessiva

emorragia, la quale avea luogo nel cen

nato individuo dall' apertura del va

si sanguigni che per la perdita di so

stanza e per l'ablazione dei tessuti di

sorganizzati era seguita nella sede del

l'antrace, dove per lo indicato inci

dente la infiammazione erasi limitata

al convenevole grado eliminatorio.

Dava egli alla luce nel 1822 un'ope

retta intitolata Riſlessioni di ottalmia

tria pratica, discorsi due. Nel primo

di questi discorsi, diretti a suoi allie

vi, egli riportava varie operazioni di

pupilla artificiale, da lui eseguite colla

coretomia, e prendeva motivo da fe

lici risultamenti delle stesse, onde in

dicare e stabilire praticamente ciò che

concerne alla esecuzione della pupilla

artiſiciale ed al suo trattamento. Que

sto primo discorso fu poscia tradotto

in francese, ed inserito nel tomo XII

dell'opera periodica Annales de chirur

gie francaise et étrangère. – Il se

condo discorso formava una specie di

monografia concernente al trattamen

to della cateratta , ove egli facendo

capo delle innumerevoli operazioni di

cateratta da lui fin'allora eseguite ne

tracciava gli svariati risultamenti, ne

passava a rassegna i diversi metodi e

processi operatori, ed in riguardo alla

estrazione, che era più in voga in quel

la epoca, egli significava che ritenen

do di essere ogni metodo operatorio tan

to più proficuo, per quanto più eser

citato ne sia il chirurgo che lo ese

guisce, è di mestieri convenire altresì

che la estrazione ha i suoi vantaggi ed

i suoi svantaggi, come del pari la de

pressione o la reclinazione conta le sue

fortune, ed i suoi rovesci. Però il Pu

gliatti entumerandone gli inconvenienti

comparativi dell'uno e dell'altro me

todo conchiudeva che la estrazione ,

sebbene preferibile in alcuni pochi ca

si, non poteva impiegarsi come meto

do generale, e per tutte le cateratte,

mentre colla reclinazione ogni specie

di cateratta può esser dominata e puo

curarsi.
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La calca immensa degli affari di pro

fessione crescendo a dismisura appe

ma permetteva in seguito al Pugliatti

di poter prendere notamento delle co

se più rilevanti occorse nello esteso

suo esercizio dell'arte medico-chirur

gica : solo egli procurava inscrivere

nel gran registro delle sue cliniche os

servazioni quelle che da lui giudica

vansi essere degne della più alta con

siderazione del clinico. Queste osser

vazioni rimanevano tutte inedite sino

al 1844, quando alcuni allievi dello

Istituto clinico-chirurgico, che vi avea

no raccolto non poche interessanti sto

rie patologiche,ne lo sollecitavano istan

temente ; perlocchè compariva prima

per i tipi di Tommaso Capra di Mes

sina, e poi per la tipografia del Pe

trarca di Napoli, la prima parte delle

sue lezioni di clinica-chirurgica, con

tenente tre articoli, relativi a de casi

allora esistenti nell'anzidetto clinico

stabilimento. Al primo de' quali ave

va fornita materia un osservazione di

fistola lagrimale, sotto la cui esposi

zione egli scriveva una monografia su

tale subbietto, significandone le pro

prie idee patologiche, e determinando

ne colla evidenza d'inſiniti fatti clini

ci, dalla sua pubblica e privata prati

ca somministratigli , che la incisione

del sacco e del tendine dell' orbicola

re delle palpebre, non che la distru

zione, o l'obbliteramento del sacco stes

so e condotto lagrimale corrisponden

te, mercè la introduzione in essi di

pezzetti di nitrato di argento fuso, for

mavano un metodo curativo della fi

stola lagrimale suo proprio, il quale

per la prontezza e sicurezza della gua

rigione non era paragonabile ad alcu

no di quelli proposti e finora praticati.

Dava argomento al secondo artico

lo un diffuso ed estesissimo aneuri

sma popliteo, ch' era seguito da mol

te altre osservazioni della stessa ma

lattia, nelle quali egli erasi imbattuto

nella sua pratica e ne sviluppava sif

fattamente la patogenesi, l'anatomia

patologica, la etiologia, ed il tratta

mento curativo, che un positivo trat

tato ne costituisce, il quale non solo

concerne agli aneurismi poplitei, ma

benanco si estende agli aneurismi in

generale, ove nulla lasciasi a deside

rare in riguardo alle più accreditate e

recenti dottrine sulla enunciata malat

tia, e dove trovansi allegate parecchie

utili conoscenze di suo proprio pensa

mento, dedotte dal trattamento degli

anzidetti suoi casi tanto rispetto alle

vedute patologico-cliniche, quanto cir

ca al miglior metodo e processo ope

ratorio degli anzidetti aneurismi po

plitei.

Teneva egli ragionamento nel terzo

articolo di un individuo ricevuto nel

suo clinico Istituto in cui la cistotomia

da lui eseguita presentava de' calcoli

diversi, aderenti per metà alla moc

ciosa vescicale, per l' estrazione dei

quali la manovra fu laboriosissima e

complicata. In questa occasione egli

mette a contribuzione altri casi di pie

tre aderenti, che gli era occorso trat

tare, ne dà una probabile spiegazione

del come ingeneransi tali aderenze, ne

stabilisce meglio il diagnostico diffe

renziale, ed il processo operatorio più

conveniente, e per alcune specie di

concrezioni litiche ne segna i litontri

tici, che la propria esperienza e pra

tica sin allora gli avea suggerito co

me più opportuni.

Sulla spontanea guarigione di alcu

ne cateratte traumatiche e sulla osser

vazione che talvolta, operando in un

occhio, la cateratta dell'altro occhio

viene spontaneamente assorbita e dis

sipata, il Pugliatti avea preconcepita

la idea di potersi mercè un trattamen

to farmaceutico curare talune specie

di cateratta, senza l'aiuto della ope

razione. Ne ſormò quindi l'oggetto di

sue speciali ricerche, ne istitui svaria

te osservazioni, e raccolse colla gui

da de fatti che possonsi, senza la ope

ra della chirurgia efficace, far scom

parire le cateratte incipienti, e di non

antica data, e renderne immegliata la

condizione di quelle, le quali mercè i

compensi farmaceutici non si son po

tute interamente guarire; talchè la ope
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razione, ch'egli crede dovervisi riser

bare per ultima risorsa, abbia un ri

sultamento meno equivoco, e più pron

to. Di questi suoi pensamenti ed espe

rimenti insieme scrisse un saggio, il

quale nella occasione del VII congres

so in Napoli fu da una parte ivi pre

sentato da lui, e dall' altro canto egli

formò dello stesso un quarto articolo,

che dato alle stampe fu aggiunto a far

seguito alle sue lezioni di clinica chi

rurgica ; ed egli dichiara nel tempo

stesso di trovarsi attualmente occupa

to in ulteriori esperienze ed osserva

zioni, che intende di continuare sino

a che la materia di questo subbietto sia

sufficientemente discussa e rischiarata,

e ne riporti la pubblica sanzione cli

“nica. -

Sempre intento il prof. Pugliatti alla

completazione del suo corso di clini

che lezioni coglie di quando in quan

do la occasione di porre a profitto le

più importanti osservazioni , le quali

vanno presentandosi alla sua pubblica

pratica, ed estenderne degli articoli in

continuazione dell' anzidetta sua ope

ra. A quest'oggetto egli ha pubblica

to nel giornale di scienze mediche di

Napoli diretto dal Prof. Raffaele al

tri due articoli , ed altri ne sta com

pilando, i quali, sebbene per ora si

veggano comparire su del giornali, son

da lui diretti a far poi seguito al cen

nato suo corso di cliniche lezioni. Il

primo del due articoli or ora cenna

ti, ed inseriti nel suddetto giornale

ha per titolo Disarticolazione ome

ro-scapulare per cancerosità di tut

to il braccio destro. Traeva egli ar

gomento dallo indicato caso a dimo

strare da una parte che il carattere co

stituzionale, e diatesico del cancro è

spesso illusorio, maggiormente laddo

ve vi si associi un qualche vizio scro

foloso, e che perciò non debba taluno

di leggieri lasciarsi imporre e desi

stere dalla opera della chirurgia effi

cace; e dall'altra parte egli ha fatto

conoscere essere nell'amputazione ome

ro-scapulare più conducente al buon

esito il processo a lembo superiore,

che piuttosto per necessità egli ado

perava nello individuo della sua osser

Vazione.

Formava il soggetto della seconda

pubblicazione, ch'egli inseriva nel 6.º

e 7.º numero dello anzidetto Giornale

di scienze mediche, la estirpazione di

un grosso tumore ganglionare a dege

nerazione encefaloide, esistente nella

regione carotidea sinistra. Nella com

pilazione di questo articolo egli pren

de di mira l'anatomia topografica, in

cui tali tumori hanno ordinariamente

la loro sede , ed i rischi di ferirsi

nella estirpazione i grossi vasi sangui

gni sottoposti, e precisamente la vena

giugulare interna, la quale ha dovuto

eventualmente, nel caso da lui ripor

tato, esserne lesa, con segni d'intro

duzione di aria nella stessa vena. Esclu

dendo con analitica disamina la effi

cacia della moltitudine del rimedi pro

posti dopo la introduzione dell'aria nelle

vene, meno di quei che sono general

mente indicati per la sincope, e per

l'asfissia, egli si studia fissare l'atten

zione del pratici sul modo, con cui si

potrebbe prevenire la entrata dell'aria

nella metà destra del cuore, ed egli

crede, ad eccezione di qualche raro

caso, come per forti convulsioni, per in

docilità del malati ee., potersi ciò pre

venire o colla enucleazione del tumore

mercè le unghie, il manico del col

tello, e la punta di una tenta scana

lata, o facendone stringere tra le dita

di un assistente la estremità cardiaca

della giugulare da recidersi, od allac

ciando questa in un col tessuto cellu

lare d'intorno comprendendovi o no il

peduncolo dello stesso tumore da estir

parsi, prima d'interessarsi la vena,

laddove la lesione della stessa sia ine

vitabile. Le quali cose egli esponendo,

siffattamente ne conduce la materia che

tutte a rassegna ne passa le svariate

complicanze di dotinentarite, di febbre

tifoidea, di affezioni polmonali, di fle

biti ec., che sogliono essere le gravi

sopravvenienze delle operazioni di alta

chirurgia.

Queste sono le letterarie produzio
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ni, finora pubblicate dal Prof. Pugliat

ti, e giova augurarci, come ei pro

mette, che avendo ozio, tempo e sa

lute voglia indefessamente i suoi lavo

ri scientifici continuare e completare

sopra tutto la pubblicazione delle sue

lezioni di Clinica Chirurgica.

NOCITO GAETANO

Nacque in Casteltermini terra poco

distante da Girgenti, e patria di due

illustri Siciliani De Cosmi e Cacciato

re, l'anno 1809. Compiuti per tem

po i primi studi nel Seminario di Gir

genti andò a Palermo per dar opera

in quella università agli studi di me

dicina. Avea appena ventun'anni quan

do in virtù degli esami conseguito l'ac

cessit, ed un onorevole certificato del

l'illustre Scinà, allora Cancelliere della

pubblica istruzione, fu laureato in fi

losofia e medicina. Dopo avere per qual

che tempo esercitata la pratica tornò

in patria: ottenuta quindi la condotta

medica in Girgenti si diede a tutt'uo

mo all'esercizio della professione. Va

rie luttuose circostanze che desolarono

quel paese posero in maggior luce le

nobili prerogative del suo animo e le

cognizioni scientifiche che lo adorna

no. La febbre epidemica tifoidea, che

crassò in quelle parti correndo l'anno

1833, il Cholera morbo, che apparve

nel 1837, e il non meno infausto ti

fo comatoso tetanico,che afflisse quelle

contrade l' anno 1842-46 offrirono al

Dottor Nocito l'occasione di segnalarsi.

Nè minori cure profuse agl'infelici ri

tenuti nelle prigioni centrali quando fu

rono oppressi dal tifo carcerario. Ab

benchè circondato da numerosa fami

glia, vide che il suo mandato era pe

ricoloso, ma non si atterrì, non si ne

gò alle domande, ai bisogni degl'in

felici, e può dirsi che meritò altamen

te della umanità e dell' arte sua.

Intanto in mezzo ai doveri della pro

ſessione non trascura gli studi. Alla

geologia e alle scienze naturali con

sacra quelle ore che gli sono lascia

te libere dalle mediche cure. Volse le

sue attenzioni agli oggetti naturali di

Girgenti, ch'egli riguarda come nuo

va sua patria e pubblicò nel 1844 ne

gli atti di quella Società Economica,

alla quale appartiene la Topografia di

Girgenti e dei suoi contorni. Ne par

larono con molta lode giornali esteri

e nazionali. Noi citeremo la Falce, il

Lucifero, il Filiatre Sebezio fra i no

stri, e il primo fascicolo degli atti del

la I. e R. Accademia dei Georgofili

di Firenze fra i giornali stranieri. Altre

memorie ha lette il Nocito a quella so

cietà economica e vedranno la luce

nella pubblicazione degli atti.

Per desiderio di maggiormente eru

dirsi intraprese a sue spese un viag

gio in Italia. Visitò prima le univer

sità e i musei scientifici di Catania,

di Messina, di Napoli. Quindi vide Ro

ma, Pisa, Bologna, Padova , Pavia.

Fra gli Ospedali, che ha visitati quel

lo che lo colpì vivamente, e del quale

serberà sempre memoria fu l'Ospeda.

le di S. Maria nuova di Firenze, gran

dioso e magnifico stabilimento che o

nora quell'Atene d'Italia.

Ricco di molte conoscenze, rivide la

terra natia, ove alla sua qualifica di

medico condotto aggiunge quella di so

cio ordinario della commissione vac

cinica provinciale, ed è deputato del

servizio sanitario interno di quella pro

vincia.

Occupato nell'esercizio pratico del

l' arte sua, scrisse soltanto per delibe

razione della commissione sanitaria

provinciale nel 1837 una memoria su

i mezzi disinfettanti.

Deputato della società economica

della sua patria appartenne al VII Con

gresso dei dotti convenuti in Napoli,

e communicò alla sezione di agrono

mia, e tecnologia un rapporto sullo sta

to dell' agricoltura nella Provincia di

Girgenti diviso in tre capitoli, cioè ter

reni, influenza metereologica, epra

tica agraria.

mAsUMECI Pror MARIo

Il nome di questo Siciliano è racco
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mandato alle moltiplici opere, che nel Discorsi d'inaugurazione per lo ri

periodo di oltre trent'anni ha con plati- stabilimento della cattedra di archi

so universale fatte pubbliche per le tettura civile nella università di Ca

stampe. I giornali esteri e nazionali, tania. Furono letti per prolusione del

gli scrittori di cose patrie ne parlaro- l'anno scolastico 1829, e 1830. Ca

no con elogio, il reale governo si valse tania 1830. Palermo 1831.

molte volte dell' opera sua e fu pre- Elogio del Canonico Francesco Stra

mio dovuto al merito, e poche volte no prof. di umane lettere nella Uni

ad altri concesso, quello di seder fino versila Catanese, bibliotecario della

dal 1829 professore di architettura civi- Ventimilliana ed autore del catalogo

le nella universitàCatanese senza concor- ragionato della stessa. Catania 1832.

so. Egli nacque in quella cospicua cit- . Discorso per il ritorno di Vincenzo

tà da Paolo e Rosaria Consuoli il gior- Bellini alla sua patria.Catania 1832.

mo 15 Febraro 1778. Compiuti gli studi Lettera di risposta alSignor Hittorſ'

di belle lettere si addisse all'architet- Architetto di S.M. il re dei Francesi,

tura e segnò in essa tali progressi da Caraliere della Legion d'onore. Ca

meritare, oltre gli onori sopra indicati, tania 1831, 1844 e 1845.

quello di esser dichiarato nel 1810 uno Stato delle arti in Sicilia dal Se

dei deputati esaminatori delle tre de- colo / VII al XIIISecolo. Catania 1832

putazioni metriche di Sicilia, ed indi e 1845.

nell'anno 1820 ingegnere provinciale. Memoria sulla eruzione di Bronte

Fin dal 1830 ebbe luogo fra i membri nel Mov. /832. Fu inserita nel Vol. IX

componenti la commissione di antichità degli atti dell'accademia Gioenia.

e belle arti della sua patria. Sulle strade a ruota nelle paludi

Ma più che le nostre parole parlino che hanno sbocco in mare, e preci

del suo merito le opere, che ha pubbli- samente nei pantanelli di Siracusa.

cate delle quali presentiamo l'elenco. Venne inserita nel Vol. XVI degli atti

Due lettere artistiche sopra il tea- della Gioenia e ristampata in Catania

tro incominciato in Catania. La pri- nel 1845.

ma pubblicata per il Lamagna nel 1813, Sopra un antica pittura istorica,

e la seconda un anno dopo in Messi- esistente nella Chiesa di S. Maria la

ma dal Nobulo. Grande, oggi S. Domenicofuori le mu

Cenni critici sopra un rudere sco- ra di Catania – fo45.

perto in Catania nel 78/8 Catania 1819. Elogio del Commendatore Fra Ce

Furono pubblicati di nuovo l'anno 1845. sare Borgia. Inserito negli atti della

Questo lavoro gli valse l'onorifico di- Gioenia Vol. XVlll.

ploma di socio della I. R. Accademia Sopra l'attitudine delle materie vul

dei Georgofili di Firenze. caniche alle arti sussidiarie dell' ar-.

Illustrazione dell'Odeo di Catania chitettura. Inserito negli atti dell'Ac

intitolata all'accademia di quella Città. cademia e recitato alla presenza di

Catania 1823. Pubblicata di nuovo nel S.E. il Duca di Laurenzana, Luogote

1845, con l'aggiunta dell'Odeo di nente Generale di S. M. in Sicilia. Ca

Acre. tania 1838 e 1845.

Schiarimenti di un passo di Cas- E quì ci corre l'obbligo di dire, che

siodoro. Pisa 1827. Con aggiunte di il giornale dei letterati di Pisa, la bi

lettere del Napione e del De Rossi. Ca- blioteca italiana, gli atti dell' accad.

tania 1845. dei Georgofili, il catalogo ragionato

Dell'antico uso di diverse specie della Ventimilliana, l'antologia di Fi

di carta, e del magistero di fabbri- renze, la storia di Napoli del Nuguez

carla. Catania 1829 e 1845. Fu que- fecero menzione onorata del Masumeci.

sta memoria inserita nel Vol. III degli A questi elogi possono aggiungersi quel

atti dell'accademia Gioenia. li che veggonsi registrati nella guida



( 499 )

di Catania, nel viaggio del Conte Or

ti, nella guida per la Sicilia del Cav.

Abate Ferrara, nel trattato pittorico,

geometrico di Pompeja, ed in molti

giornali letterari e scientifici pubblicati

nelle due Sicilie. -

Valorosi scrittori patri si onorarono

nel dedicare ad esso i loro lavori. Noi

citeremo fra gli altri una lettera ad

esso diretta da Benedetto SaverioTerzo,

autore di varie pregiate produzioni e

segretario della pubblica istruzione in

Sicilia (vedi Fas. IV Eiiemeridi per la

Sicilia Marzo 1832) e le memorie sto

riche di Giacomo del Duca architetto,

e scultore siciliano del secolo XVI al

medesimo intitolate da Giuseppe Grossi

Cacopardi di Messina, uomo stimato

nella republica delle lettere per molte,

e ben dotte fatiche. (Vedi Maurolico

Vol. II. 1842. )

Il Professor Masumeci, che fu uno

degli otto fondatori dell'Accademia Gioe

nia stabilita in Catania, appartiene a

molte società scientifiche estere e na

zionali.

RASORI Cav. VINCENZO

Figlio di un intagliatore in pietra

di merito distinto nacque in Bologna

sul finire del secolo, e in quella dotta

città si applicò sulle prime alle belle

lettere e agli studi della storia. Dopo

aver erudita la mente ed il cuore alla

scuola dei nostri classici, seguendo

l' esempio paterno, volle dedicarsi alle

belle arti. Preferì la pittura e nella

patria dei Caracci si fece distinguere

per culto ingegno e per opere d'arti

pregevolissime. La sua educazione ar

tistica perfezionavasi quindi in Roma,

in quella sede eterna del bello, ove

convengono tutto giorno gli artisti di

Europa, ove la Germania, la Francia,

la Russia, l'Inghilterra, la Spagna, il

Portogallo, le due Sicilie, la Toscana

hanno un pensionato, o un accademia,

che le rappresenta. In quella città il

liasori osservando, operando con ala

crità, con impegno acquistò quel gu

sto, al quale deve le grandi commissio

ni che gli pervennero da vari partico

lari e dalle corti di Torino e di Fi

renze. Scelse quest'ultima città per suo

domicilio e vi conduce una vita tutta

consacrata alle arti e allo studio.

Come membro della I. e R. Acca

demia Aretina prese parte al congres

so tenuto in Napoli, ove egli dimorò

nella stagione estiva ed autunnale per

riparare con i bagni e con i benefici

del clima agli sconcerti di una salute

deteriorata dalle fatiche.

DE PALMIA FILIPP)

Da Domenico professore di disegno

nella reale accademia napolitana e da

Maria Giovanna Taglioni nacque in Na

poli li 26 aprile 1813. Giovanetto vol

le dedicarsi alle arti, e prima sotto la

guida paterna, quindi nella reale Ac

cademia prese a coltivare il disegno.

Non ommise però di erudirsi nelle let

tere sotto la guida d'istitutori priva

ti,sul riflesso che le arti disgiunte dalla

istruzione riescono sterili e nude. Eb

be disposizione per la pittura del paese

e si affidò al magistero dell'illustre

Pitloo che amò Napoli come sua pa

tria e i giovani allievi come suoi ami

ci: a quella scuola segnò lodevoli pro

gressi nella carriera. Conseguì il pre

mio di prima classe accordato nel pri

mo trimestre del 1834 alla pittura di

paesaggio, per cui dichiarato artista

fu esente dalla coscrizione e potè con

maggiore impegno e con più fondate

speranze consacrarsi allo studio. Con

tinuò a dipingere il paese, e nel 1839

ottenne la medaglia di 1° classe.

Vaghezza di portare miglioramenti

all'arte pirotecnica lo consigliò ad oc

cuparsi di questo studio. Diede parec

chi saggi,che meritarono al giovane in

telligente lusinghieri elogi per parte

dei nostri professori fra i quali ci ba

sta nominare il ch. Filippo Cassola.

Intanto una naturale tendenza lo spin

se a coltivare la meccanica. Per se

condare questo genio con solidità e si

curezza maggiore prese di nuovo a stu

diare la fisica e le matematiche sotto
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ka direzione del prof. Michele Zannot

ti. Egli ha eseguiti diversi lavori, che

accennano già a quali risultamenti po

trà giungere, ove voglia indefessamen

te occuparsi di uno studio che mentre

serve al progresso della scienza pren

de dalla scienza istessa l' avviamento

e le norme.

Studiando sulle invenzioni , che ci

vengono d'oltre monti egli trovò il mo

do d'imitare la fabbricazione dei car

boni per le pile alla Bunsen, e varie ne

ha già costruite che vengono lodate da

gl'intelligenti. Valendosi dei consigli

del dotto professore di fisica Giacomo

Maria Paci eseguì gli apparati oppor

tuni per gli esperimenti fatti sul Gin

noto elettrico dai professori esteri e

nazionali nel gabinetto particolare, che

la Maestà del Re aprì ai dotti conve

nuti in Napoli per il VII italiano Con

gresso.

Perfezioni il De Palma le naturali

tendenze del genio con lo studio delle

scienze esatte e con la pratica costan

te, e ricordi, ch'egli nacque in un e

poca in cui la meccanica segna ogni

giorno un trionfo.

DoMINELLI PASQUALE

Nacque in un piccolo villaggio della

Calabria ultra 1.“ ove la sua agiata fa

miglia ha i propri possedimenti e fer

nò stanza in Monteleone capo luogo

della provincia. Figlio del prof. Vin

cenzo e di Maria Antonia Lombardi, di

scendente da una famiglia, che per lun

go volger di anni diede alla patria una

serie di medici, di chimici, di legisti,

fu di buon ora dedicato agli studi. Il

suogermano Domenico, che godea som

mo credito nella capitale del regno,

ove esercitava la medicina, volle far

glisi istitutore. Bell'esempio di soler

zia offriva al fratello minore quest'uo

mo, che ai pregi scientifici accoppia

va con raro innesto il merito di col

tivare le belle lettere, le lingue vi

venti e le dotte , che gli divennero

familiari. A questi affidavasi la gio

vinezza di Pasquale Dominelli. Duran

te però lo spazio di dieci anni, in cui

dimorò nella capitale studiò sotto le di

scipline dei ch. professori Luigi Semen

tini e Vincenzo Pepe. Questi maestri,

che illustrano col loro rispettato nome,

e con la profonda dottrina la scuola

partenopea lo manudussero nella car

riera, che prese a percorrere. Apprese

dal primo la chimica filosofica, dall'al

tro la chimica farmaceutica. Tornato

in patria non lo distrassero gli ozii do

mestici,ma coltivò alacremente la scien

za, e se ne fece maestro a molti gio

vani concittadini. Fra le sue occupa

zioni vuolsi aggiungere il trasporto,

che nutre per le naturali scienze nelle

quali ebbe un tempo a maestro il ch.

Cavalier Tenore. In Monteleone pos

siede un laboratorio, cui presta assi

stenza il suo germano Antonino, labo

ratorio ch' egli veglia gelosamente e

che dirigge nelle ardue operazioni. Sti

mato nella sua patria adottiva,unì nuo

ve proprietà all'asse paterno, e vive

in essa tranquillamente, dedito sempre

ai prediletti suoi studi. La fama dei

congressi italiani destò in lui il desi

derio di conoscere personalmente tan

te viventi notorietà scientifiche. Rivi

de di nuovo la capitale, ove avea pas

sati i primi anni della gioventù: salu

tò i suoi venerati maestri, che lo ac

colsero amorevolmente e prese parte

alle discussioni scientifiche.

MARTUSCELLI Cav. ROCCO

Quando Domenico Martuscelli, distin

to letterato napolitano, autore prege

vole di varie opere, sul finire del se

colo fu balzato in Francia dalle triste

vicende dei tempi si sposò in Marsi

glia a Silvia Ternoir. Rocco nacque

da tal matrimonio l' anno 1802. Due

anni dopo lasciando la terra straniera

tornò il padre in Napoli e menò se

co i figli per vegliarne gelosamente

la cristiana e letteraria educazione.

Amico al vescovo di Pozzuoli Mons.

Rosini, del quale abbiamo avuta la

circostanza di parlar molte volte, con

fidava all'insigne prelato la giovinezza
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del figlio. Questi l'ebbe in molta be

nevolenza, lo educò alle attiche e la

tine bellezze. Delibando il giovanetto

l'eleganze della lingua sù i classici,

frequentando assiduamente la compa

gnia dell'uomo sommo, acquistò quel

gusto, di cui diede non equivoche pro

ve in varie epigrafe scritte con tale pu

rezza di dettato e con tanta eleganza

di stile da meritare l' approvazione e

l'affetto del suo ottimo istitutore. Men

tre avvicendava gli studi filosofici con

quelli degli antichi idioma, apprese an

che la lingua ebraica. Uscito dal Se

minario tornò fra le mura domestiche

e l'affettuoso padre, che la educazione

dei figli riguardò sempre come il più

sacro dei suoi doveri, invitò lodatissi

mi uomini della capitale a perfeziona

re l'opera, che Monsignor Rosini avea

incominciata. Apprese le lingue viven

ti francese, inglese, spagnola tedesca:

nello studio del diritto eragli istitutore

il ch: magistrato Marini. Lontano dalle

distrazioni, che sono per lo più il risul

tato della prima età, giovane a venti

trè anni si presentò nel 1825 all'uni

versità di Napoli per ottare alla Catte

dra di lingua ebraica e l'ottenne a pre

ferenza di dodici candidati.

Ma al giovane poliglotta offriva il

Ministro di Stato Cav. De Medici un

posto nella carriera diplomatica. Ri

cevuto alunno nel dicastero degli afº

fari esteri si distinse nell'esercizio delle

affidate attribuzioni e meritò la bene

volenza dei propri superiori.

Intanto la Grecia con sacrifici di san

gue, con eroismi registrati dalla storia

contemporanea scioglieasi dalla schia

vitù Ottomana. Sollevata al rango delle

nazioni, risorta a nuove speranze vide

in Rocco Martuscelli il primo console

generale spedito dal Re delle due Sici

lie. Prima in Napoli di Romania quindi

dimorando in Atene seguì sempre la

Corte, tenne il consolato cinque anni,

e meritò di quel giovane re e della

sua nazione. Decorato dell'ordine del

SSmo Salvatore, e di quello dei SS.

Maurizio e Lazzaro si fece distinguere

per condotta ed ingegno. Intraprese un

viaggio d'istruzione per le provincie

della Grecia, esaminò , scrisse, e il

suo lavoro valse a confermarlo in quel

l'ottima opinione, che avea meritata.

Le nozioni raccolte, ed esposte con

molto ingegno e con vivacità di detta

to gli meritarono l' attenzione dei dotti

del paese, e aggiunsero nuovi requisi

ti al Cav. Martuscelli.Fu nominato Se

gretario di Legazione a Vienna,ma per

nuove disposizioni venne destinato con

sole generale a Nuova Yorck: il reale

decreto eragli partecipato in Atene.Sol

lecitò da colà il favore di rivedere la

famiglia prima di partire per l'America,

e l'ottenne. Abbracciò in Napoli i fra

telli, passò qualche mese fra le murado

mestiche circondato dagli amici e dai

parenti e partì per la sua destinazione.

Altri cinque anni dimorò a Nuova

Yorck; dopo questo periodo tornato in

patria la clemenza sovrana lo nomi

nò Incaricato di affari presso gli Stati

Uniti, con i quali la Corte Siciliana

conchiuse trattato di reciprocanza. Par

ti per l'America la seconda volta, e at

tualmente ha residenza a Wasinghton.

Ci occorre il riflettere, che il Martu

scelli fu il primo console, che Napoli

spedì in Grecia dopo la sua rigenera

zione politica, e il primo incaricato di

affari, che la Corte delle due Sicilie in

viava in America. La sua qualifica di

Socio dell'Accademia di Filadelfia gli

aprì l'adito al VII Congresso dei dotti,

ove appartenneallaSezione tecnologica.

FACCIOLI CARMEL0

Da un'agiata e distinta famiglia di

Varapodio terra della Calabria 1.”, an

tica Bruzio, nacque da Matteo e da

Francesca Scambiatterra nel Settem

bre del 1792. Suo padre, mancato ai

vivi l'anno 1824 , si fece distinguere

per pietà di animo, per filantropia e

spirito patrio ed in fine per quella for

mezza e nobiltà di carattere, di cui

la Calabria ha offerti non pochi esem

pi. Vive perenne in quelle regioni la

ricordanza onorata di quest'uomo, cui

veramente si addisse l'egregie corda
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tus homo di Ennio. Nè per pietà e

beneficenza fu meno commendevole la

madre sua. Unico figlio di ottimi cit

tadini si ebbe Carmelo quella educa

zione distinta, che gli agi della fami

glia e l'affetto dei genitori doveano

assicurargli. Confidato ad ottimi isti

tutori fino dai primi anni mostrò una

naturale tendenza ad investigare le co

se e le idee, delle quali a quella età

potea esser suscettibile la sua mente,

rifuggendo dalle distrazioni puerili.Com

piuto il corso degli studi elementari

quando avea appena deciotto anni non

dubitarono i parenti di dividersi dal

giovinetto. Spedito in Napoli gli fu fa

cile il correre con molta lode l'arrin

go delle lettere e delle scienze. Nel suo

sviluppo mentale egli accennava una

mente positiva, uno spirito di attitu

dine e di analisi nella ricerca delle ve

rità e delle idee alle quali volgeansi

i suoi studi.

Mariano Semmola lo istruì nella i

deologia: Ricci nelle lettere italiane:

il Cav. Cagnazzi, gloria vivente della

scuola napolitana, lo manudusse negli

studi profondi della economia politica,

scienza alla quale i nostri tempi ag

giunsero tanta importanza. Fra gli uo

mini insigni, che segnalarono la prima

età del secolo che corre , Napoli re

gistrò i nomi di Lauria, Valletta, De

Stefano, Barba , Apruzzese , Parrilli.

Alla scuola di costoro Faccioli colti

vò le varie branche della scienza le

gale, apprese il patrio diritto e con

seguì i gradi accademici e la laurea

dalla regia università degli studi l'an

Ino 1813. -

Il Ministro di Stato Cav. Zurlo, cui

la storia consente il nome di uomo pro

bo ed intelligente, avendo calcolato

l' onesto carattere e le scientifiche e

letterarie qualità del giovane Calabro,

decise promuoverlo alla carica di udi

tore e referendario al Consiglio di Sta

to; preferì il Faccioli di ritornare al

le case paterne, ove diede nei più

difficili tempi continue e non equivo

che prove della solidità e rettitudine

deila sua mente, della moralità dei suoi

principi e del suo disinteresse.Chiamasi

pertanto fortunato quando il credito che

gode in quelle regioni e i suoi lumi

legali lo pongono nello stato di dar

consigli, comporre gl'interessi, che di

vidono le famiglie, avvicinar le perso

ne che separò la discordia, che trova

tanto alimento negli ozi delle provincie.

Tra le distrazioni degli affetti e de

gli affari domestici Carmelo Faccioli

ha tenuto, e tiene fermo al sistema,

che erasi fatto di sempre più erudirsi

alla scuola dei classici e questo stu

dio fu ed è tutt'ora il centro e l'abi

tudine di sua vita. Frutto delle durate

fatiche abbiamo di lui varie opere, che

i dotti Italiani, e i giornali esteri e na

zionali hanno commendato altamente.

Pagò un tributo di riconoscenza allaPa

tria quando nel 1830 dava alla luce in

Napoli per le stampe del Boezio in un

volume in 8.º le sue prime ricerche

su i Bruzi, nelle quali è andato alla

sentenza di quei scrittori , che esclu

dono dai primi popoli italiani la ori

gine e provenienza ellenica, o orien

tale. Nel 1843 pubblico in un nuovo

volume per i tipi dell' Iride la conti

nuazione di quelle ricerche, estenden

dole ai moderni Calabri. Con il terzo

volume, che attualmente è sotto il tor

chio esaurisce il periodo Longobardo.

Con questo studio va a ricercare la

condizione civile e politica dei Calabri

dall'età più vetuste sino all'ultimo se

colo. Essendo questo il punto da cui

muove e al quale tende, spinge le sue

ricerche allo stato generale d' Italia ,

e del Bruzio dal 284 al 1734. Il Pro

gresso, il Lucifero, l' Omnibus lette

rario, la Fata Morgana, il Calabre

se presero a l esame l'opera del dotto

scrittore e dichiararono che il Faccioli

nella ricerca dei fatti e delle cause fa

saggio ed accurato uso della logica,

della critica e dell'analisi , che deb

bono diriggere gli studi dello storico,

e fa travedere il suo affetto ed inte

resse per le antiche sorti italiane.

E a queste sue opere deve l'onore

di formar parte di varie adunanze scien

tifiche. Vediamo registrato il suo no
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me nell'Albo dell'illustre Accademia

Pontaniana, della Cosentina, degli Af

faticati di Tropea, non che fra i mem

bri della Società Economica della sua

provincia. Allorchè fu ricevuto fra gli

accademici Cosentini lesse al dotto con

sesso che onora quella città di Calabria

un discorso, che fu pubblicato nel 1840

dall' Omnibus, e quindi riprodotto nel

secondo volume della sua opera. In

teressa il leggere in esso la manifesta

zione dei suoi principi e del suo sen

tire sul vero, solo ed utile obbietto

della storia patria. Prese parte al VII

Congresso e segnò il suo nome fra i

cultori delle scienze geografiche ed ar

cheologiche.

Fra i molti scritti, che serba inedi

ti ancora sappiamo aver egli dettata

una lunga memoria su lo spirito, e

la ragione delle leggi generali, ciri

li e politiche relative all'ordine delle

successioni e dei testamenti. Egli me

ditò questo lavoro in giurisprudenza

sino dal 1817 quando fu pubblicata la

legge transitoria delle successioni.

Se coloro, che hanno sortito dalla

natura un caldo ingegno, una mente

esatta seguissero sempre il sistema di

impiegare il loro tempo utilmente, le

più lontane provincie non avrebbero ad

invidiare la capitale, ove le occasioni

di segnalarsi si presentano con fre

quenza maggiore.

BELLARDI GRANELLI GIULIO.

Nacque a Pavia, e di quella rino

mata università è lodatissimo professo

re.Sette lustri d'indefesso studio tenne

ro occupato questo illustre cattedratico

Pavese che contribuì molto alla istruzio

ne della gioventùstudiosa con la potenza

della voce, con la forza dell'esempio.

Abbiamo di esso poche cose date alle

stampe. Correndo l'anno 1811 fu eletto

professore di diritto e procedura penale

nella patria università. Istituita nel 1818

nella università istessa la cattedra delle

scienze politiche, egli primo fu incari

cato a darne un corso regolare. Essen

dosi l'anno seguente affidati ad un solo

professore gl'insegnamenti già distinti

di diritto naturale, di diritto pubblico,

di diritto criminale,con l'aggiunta del

la introduzione enciclopedica allo stu

dio giuridico politico fu il Bellardi Gra

nelli primo a coprire questa cattedra

complessiva.Volgendo l'anno 1820 ebbe

il grado di rettor magnifico della univer

sita. Fu nel 1840 chiamato ad ispettore

provinciale delle scuole elementari, po

sto che copre tutt'ora e che accoppia

alla cattedra complessiva già detta. Ap

partenne alla III ed alla VII riunione

degli scienziati d'Italia.

TORELLI VINCENZO

Nacque in Barile, paese albanese del

regno delle Due Sicilie in provincia di

lasilicata, il 2 settembre 1807 da Pa

squale e Maria Vincenza Colucci. Ar

dore di sapere e di avanzare spinse pel

primo Aniello Torelli suo fratello a ve

nire in Napoli, dove salito a fama di

chiaro avvocato e letterato morì li 8

maggio 1836. Dopo di lui i fratelli Do

menico, Giuseppe e 'l nostro Vincen

zo, ultimo fra loro, co genitori si sta

bilirono nella metropoli del regno. Fece

i suoi studi regolari, poi si avviò per

la legale, e vi fu laureato. A 22 anni

era già avvocato della R. Tesoreria,

del Demanio pubblico, della Cassa di

ammortizzazione, dell' Amministrazio

ne generale del registro e bollo e di

altre Amministrazioni finanziere. Ma la

sua vocazione non era quella. Avea

già scritta qualche cosa pel teatro di

prosa e di musica; l'amor della poe

sia e delle lettere in genere lo trasci

nava ad altra meta, e non ostante le

crescenti cure del foro, egli non ab

bandonò mai i suoi diletti esercizi. In

questi, ora fu avventuroso, ora sfortu

nato: s'ebbe lodi e critiche, e per una

critica a suoi Portoghesi in Goa, ope

ra seria data in S. Carlo con musica

del Benedict, egli cominciò a scrivere

ne giornali, e fu poi giornalista. Nel

1830 istituì l'Indifferente, giornale che

usciva a quadernetti; poi nel 1833 co

minciò a pubblicare l'Omnibus, gior
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male che incominciò per ischerzo e

che divenne poi uno stabilimento. Na

poli non avea allora quel che propria

mente si dice un giornale, ma sola

mente qualche foglio di sola critica.

L'Omnibus per la sua novità, per la

sua svariatezza, per l'ardimento, per

la severissima critica e pel miscuglio

di serio e di faceto, di verso e di pro

sa, di teatri, varietà, novellette, epi

grammi, ec. fu bene accolto ed ac

clamato. Allora il Torelli si esonerò

delle sue cure forensi; avea un ufficio

di capo contabile in una Regia am

ministrazione, e lo rinunciò , abban

donato da compagni di compilazione,

assunse solo la direzione e compila

zione del foglio; e solo tanto (che non

può saldo proponimento!) che nel se

condo e terzo anno e parte del quarto

del suo Omnibus, egli fu compilatore,

traduttore, contabile, amministratore,

tutto, e quello che oggi fanno venti

persone, faceva allora egli solo ; e

(nuovo per tutti) molti articoli di quei

primi anni, o sotto altro nome, o co

me tradotti, o come ridotti, o come

venuti d'oltremonti e d'oltremare, non

erano che suoi e tutti suoi. Ciò perchè

mancando di giornali stranieri e di col

laboratori,e sapendo che giornale vale

varietà , ed un solo si crede non pos

sa darla, fingeva quelle varie sorgen

ti. Così di passo in passo venne que

sto giornale aumentando di favore. Al

lora i più che sapeano scrivere e scri

veano nel paese, ricorsero all' Omni

bus ; allora quei giornali stranieri,

immaginati, vennero davvero; allora

finalmente, non chiedendo, non pi

toccando più aiuto, fu invece soccor

so d'ogni parte e ricchissimo, tanto

che potea scegliere e fare a suo mo

do la compilazione. Ma qui vuole giu

stizia che non si taccia avere questa

branca letteraria allignata in Napoli

per la protezione e gl'incoraggiamenti

fatti all' Omnibus da S. E. il Ministro

dell'Interno Cav. Nicola Santangelo,

uomo che in sedici anni di amministra

zioneha migliorato sensibilmente la con

dizione della capitale, e non poco quei

la delle provincie. Però crescendo il gu

sto pegiornali, divenne bisogno, e do

po l'Omnibus, moltissimi ne sorsero

nel paese tra buoni e mediocri;e nessu

na città vide in un tempo nascere e

morire tanti giornali come Napoli. Nel

mezzo del cammino dell'Omnibus, cioè

nel 1838, il Torelli, vedendo in Ger

mania, in Inghilterra ed in Francia

sparsa la famiglia del giornali pittore

schi, istituì il suo Omnibus Pittoresco,

enciclopedia artistica e letteraria, or

nata d'incisioni in rame: così quest'

arte caduta in basso stato, per le sue

cure divenne popolare in Napoli.E que

sti Omnibus, specialmente il primo,

presero tanto volo che oggimai non

v' ha paese ove non giungano e non

sian noti. Sì che n'ebbe lodi e corri

spondenze d'ogni parte, facendo cam

bio del suo Omnibus co giornali tutti

italiani, e con non pochi francesi;e non

può negarsi aver questo giornale che

ora sferza, ora sprona e non disami

na mai contribuito potentemente alla

gloria di molti. Imperocchè è bene sa

pere che se fu aspro e severo, anzi

che no nel primi anni, venuto in fa

ma ed in gran giro nel mondo, credè

poter essere rovina a molti, ove non

fosse ponderato e coscienzioso, e però

fu quindi moderato molto più, e forse

anche pendente ad umanità anzi che

a severità; assumendo che la vera cri

tica correggesse e non iscoraggiasse.

Questo pensiero uno, solo, assoluto e

progressivo si debbe alla fermezza del

Torelli ed a quel disegno saldo e con

dotto con lunga vista guardante più

nel futuro che nel presente, più alle

cose che agli uomini, e sempre all'ono

re del paese. Si che non lasciò mai

passare attacco straniero senza difesa:

non mai oppressione letteraria senza

conforto, non mai merito nascosto sen

za svelamento. Tenne sempre per fer

mo che la buona forma, ossia la lin

gua, fosse strada a lettura universale,

la varietà mezzo a dilettare, la seve

rità scientifica scudo a rispetto, l'epi

gramma e la facezia certa via alla pol

polarità, Pensò sempre e pubblicò nel
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suo medesimo giornale, che essendo

oggi il giornalista un magistrato della

pubblica fama, non debba essere nè

un fanciullo, nè un ignorante, nè un

mendico. Però implorava la legge che

colui che volesse imprendere un gior

nale desse un pubblico esame del suo

sapere, che nol potesse se non venuto

uomo, che nol dovesse se sprovvedu

to d'ogni bene di fortuna. Non è qui

nostro istituto il dire se questa opinio

ne sia plausibile per l'ultima parte,

che esclude dalla direzione dei gior

nali letterari e scientifici coloro che

non hanno fortune. Nelle condizioni

attuali della nostra penisola la maggior

parte degli scrittori sarebbe condan

nata al silenzio. Non ostante che il la

voro del vero giornalista sia invisibi

le, e diremmo pure non dicibile, es

sendo sempre la millesima parte di sua

fatica quella dello scrivere,ma sì gran

dissima quella che mira, che fruga,

che raccoglie, che dispone, che accet

ta, che rigetta, che pubblica; e guer

re ed amori; e preghiere e comandi,

e riguardi, e rispetti ; pure il Torelli

s'ebbe non ordinarie dimostrazioni,di

rette alla sua persona, di stima pub

blica e privata.Così il Vaglio di Vene

zia lo chiamò quarto tra primi gior

analisti italiani, Romani, Brofferio,

e Locatelli di Venezia. Lo stesso Ro

mani nella sua Gazzetta Piemontese

disse : « Il nome di questo egregio

letterato e spiritoso estensore del gior

nale l'Omnibus suona omai chiaro in

Italia, ed è tale che giustifica la lo

de che spontaneamente io ne faccio».

–E il Locatelli nella sua Gazzetta di

Venezia: « L'Omnibus è un giornale

in gran foglio volante, che raccoglie

notizie di ogni genere e sempre ricrean

ti e sempre utili. . . ed è forse il pri

mo del giornali volanti italiani ». Lo

stesso Giornale delle due Sicilie gli

prodigò più volte lodi. – Varii suoi

articoli furono tradotti e ripetuti dai

giornali francesi. – L'Ivining Post di

Nuova Jork del 7 marzo 1846, ne fe

ce un bellissimo cenno biografico tra

dotto da giornali italiani. L'hanno a

membro quasi tutte le accademie del

Regno e molte dell'alta Italia.

Nelle ardite difese contro indiscreti

stranieri s'ebbe lettere e parole di tutti

i buoni cittadini.

Oltre de giornali l'Omnibus e l'Omni

bus Pittoresco, scrisse molti opuscoli

staccati di diverso argomento e quasi

sempre tali che la censura degiornali

non potè passare.

Soffrì e soffre guerre e polemiche,

ch'egli vince e sbandeggia, posseden

do sì il dolce che l'acre dello stile,

che usa non poche volte ora a medi

care, ora a ferire. Egli vivente,non sap

piamo dire se riesca più nella prosa

o nel verso, nel serio o nel bernesco;

certo è che usa tutto ove serva al suo

giornale, e come buon capitano che

accorre ove più fa d'uopo di soccor

so, egli riempie sempre la parte vuota

del suo foglio ed appaga così tutte le

classi del lettori. -

Tempo verrà che si vedrà potere un

uomo di retti principi e di sana critica,

senza essere Galileo o Colombo, ma ,

soltanto giornalista, molto aver contri

buito alla morale e al progresso del

proprio paese. -

LECAZZA' SPIRIDIONE

Nacque sul principio del secolo in

Itaca, la più bella delle sette Isole gre

che poste sotto il dominio Brittanno.

Cresciuto in un paese di classiche ri

cordanze, nella patria di Ulisse, si fe

ce distinguere per ingegno pronto e

vivace, per desiderio caldissimo di eru

dirsi. Prima in patria nelle pubbliche

scuole, quindi fu negli studi diretto dal

suo affettuoso parente l'Archimandrita

e membro del Sacro Sinodo della Gre

cia. Compiuto il corso delle belle let

tere e fatto maestro comunale, prese

ad insegnare gli elementi delle lingue

antiche e moderne in una terra di Gre

cia. Spinto quindi dal desiderio di con

sacrarsi allo studio delle scienze, rasse

gnò il suo posto e venne in Italia per

apparar medicina.Lottò sulle prime con

le difficoltà della ing", "a superato
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ogni ostacolo con l'applicazione costan

te frequentò per circa tre anni la scuo

la del Commendatore De Horatiis che

l'ebbe carissimo e dei professori Nun

ziante Ippolito e Giacomo Paci.Per va

ghezza di acquistar nuove cognizioni la

sciò Napoli, e partendo per l'alta Italia

compì il corso degli studi medici nella

università di Pavia.

Rivide Napoli, e gli amici all'occa

sione del VII Congresso tenuto in que

sta città, ove avea segnati i primi pas

si nella carriera delle scienze.

Uomo di savia condotta, di fermo

carattere tornerà a formar parte di quel

la nazione, che dopo le sostenute pro

ve di sangue, si affatica a riprender

quel posto, che la provvidenza le de

stina nell' umano incivilimento.

MARCHESE Prof. SALVATORE

Nacque il 5 gennaio 1811 in Mister

bianco villaggio di Catania da Antoni

no e Maria Scuderi che di lui teneris

simi curarono collocarlo in Catania per

ricevervi una opportuna letteraria edu

cazione.

Giunto all'età in cui avea compiu

ti gli studi elementari, l'egregio di lui

zio materno cav. Salvatore Scuderi av

vedutosi della decisa inclinazione che

mostrava per le lettere e le scienze,

tolse con paterno amore la cura della

di lui educazione; e sotto la direzione

di quel valentuomo approfondiva i clas

sici italiani, latini e greci, dequali a

vea appreso la lingua. -

Dotato d'una fervida fantasia, nell'e

tà in cui la vita è tutta sparsa di lu

singhe e speranze, cominciò a rende

re un puro culto alle muse e scrisse

molte poesie di vario genere, alcune

delle quali furono pubblicate in diverse

occasioni (1).

La vivacità del suo carattere era tem

(1) Poesie di autori Catanesi. vol. 2.

Catania, presso i fratelli Sciuto, 1843-1844.

Discorsi e poesie in occasione del ritor

no in Patria dell'esimio maestro Vincen

zo Bollini. Catania, per Sciuto, 1832.

perata però da una certa maturità di

giudizio, che lo sospingea à studi più

severi ed interessanti. Laonde nella re

gia università di Catania seguiva un

corso regolare di scienze fisiche e ma

tematiche, e di proposito si dedicava

agli studi filosofici, per aprirsi la via

delle scienze sociali alle quali era rivol

to: in un concorso estemporaneo nella

Cattedra di filosofia retta dal prof.Tede

schi venne premiato d'una medaglia di

oro. Verso il 1830 cominciava in quella

università il corso legale che a dir vero

non era affatto proprio ad istruire pro

fondamente la gioventù in queste di

scipline. ll dritto naturale si studiava

grettamente con Wolfio; il dritto ro

mano si esponea limitatamente secon

do Einnecio, e tuttavia mancavano le

cattedre di codice civile patrio, di dritto

e procedura penale, di procedura ci

vile e di medicina legale, che indi, a

completare il corso, sono state istituite.

Formava però parte del corso giu

ridico lo studio dell'economia politica,

e ne moderava la cattedra l'illustre pro

fessore Scuderi, cui devesi la gloria di

avere introdotto in Sicilia questa scien

za. Con singolare trasporto il giovane

Marchese, sotto la direzione di lui s'i

stituiva nelle più sane economiche dot

trine; chè sentiva quanta influenza eser

cita questa scienza negli studi di dritto.

Intanto cominciò egli ad avvedersi

del vuoto ch'esistea nell'insegnamento

delle giuridiche discipline ristrette en

tro la sfera d'un insoddisfacente sto

rico dommaticisimo; onde co' propri

mezzi tentò di elevarsi all'alta region

filosofica, che per certo è la parte più

nobile di questi studi.

Nel 1833 conseguiva la laurea dot

torale, e tosto si versava con successo

nell'esercizio della profession legale,

in cui ha mostrato sempre quella di

gnità ch'è propria veramente di questo

sacerdozio sociale (1).

(1) Frà i suoi lavori di tal genere me

rita essere notata la memoria scritta per

l'emancipazione della proprietà territoriale

di 17 comuni, dal sopruso delle decime
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Nel 1836 era destinato a professore

sostituto nella cattedra d'Economia po

litica di detta regia università, invece

del Cav. Scuderi, che per ragion di sa

lute sentiva il bisogno di ristorarsi col

riposo dalle lunghe e laboriose fatiche

scientifiche.

Vi lesse con piena soddisfazione del

pubblico sino al 1841, ed insegnò la

vera scienza economica di cui Smith

ebbe il vanto di posare i principi ca

pitali, che indi sono stati successiva

mente svolti e fecondati da altri con

l'istesso metodo e con pari successo.

Sostenne e svolse sempre in tutte le ap

plicazioni di cui è suscettibile il dom

ma della libera concorrenza, verità do

minante che forma la divisa del mo

derno incivilimento, e che già ha co

minciato a fare i suoi più strepitosi

trionfi nelle nazioni stesse, presso le

quali erasi da governi seguito un siste

ma contrario.

Trattò l'economia politica in tutte le

sue parti, assumendo come scopo fina

le della sua applicazione non la mas

sima utilità isolatamente considerata,

ma come mezzo della felicità del mag

gior numero del consociati; e però gli

fu d'uopo ravvicinar questa a tutte le

altre scienze sociali, per conoscere co

me convergono tutte nella loro appli

cazione all'unico fine della conserva

zione e del miglioramento degli umani

consorzi sociali.

Fattasi la gravissima perdita del pro

fessore Scuderi che lasciava un gran

de vuoto in quell'università, ed aper

tosi nel 1841 il concorso, egli sì pro

signorili riscosse dalla Mensa Vescovile di

Catania: Sull'abolizione delle decime pre

tese dalla Mensa Vescovile di Catania so

pra i prodotti del territori di diverse co

muni. Catania, tipografia del Reale Ospi

zio di Beneficenza -1845 -Sono svolte in que

sta memoria le teoriche più interessanti

di dritto pubblico feudale, e trattate le

più gravi quistioni di storia patria. Fu co

ronata d'un felice successo per una sovra

na determinazione, che forma epoca me

morabile nel progresso dell'agricoltura

della provincia di Catania.

vava al cimento con altri candidati,

per ottenere la cattedra in proprietà.

Portò la sorte, che l'esperimento in

iscritto versasse sopra il grave argo

mento dell'influenza del privilegi sul

la industria(1) Epperò ebbe egli la op

portunità di applicare francamente a

questo tema le teorie da lui professa

te, scrivendo contro i privilegi come

ingiusti e contrari al progresso dell'in

dustria (2), laddove il prof. Placido

De Luca, che con lui disputavasi la

palma, piegò nel sistema che loda in

massima la libertà dell'industria, e l'in

catena in fatto col regime delle ecce

zioni (3).

Il collegio degli esaminatori preferì

l'esperimento di De Luca, ma non tar

dò guari ad alzarsi in favor del Mar

chese la voce del più cospicui econo

misti; ed in questa occasione fu pro

mossa fra noi una discussione scien

tifica, dalla quale si raccoglie come i

buoni studi di economia politica sono

assai avanti, e come puri se ne profes

sano i principi contro le abberrazioni

di taluni socialisti che, forse con lau

devoli intenzioni, hanno smarrito sven

turatamente la diritta via, e disturbate

le conquiste che la scienza avrebbe fatte

sulle opinioni. (4)

(1) La tesi era formulata nel seguente

modo. I privilegi sono utili o nocivi al

l'industria ?

(2) Vedi la memoria scritta pel concor

so alla Cattedra di economia politica e

commercio nella r. università di Catania

del Sostituto Salvatore Marchese. Catania

dalla Tipografia de' Regi Studi 1841.

(3) Dell'utile. o svantaggio che produ

cono all'industria i privilegi, memoria

estemporanea pel concorso alla cattedra

d'economia e commercio nella regia uni

versità di Catania di Placido De Luca:

Catania: Stabilimento Tipografico di Pietro

Giuntini 1841.

(4) Meritano essere lette le seguenti pub

blicazioni in tale circostanza.

1.° Sui privilegi industriali e sopra due

memorie estemporanee scritte su tale ar

gomento da Signori Placido De Luca, e

Prof. Salvatore Marchese pel concorso

alla cattedra d'Economia e Commercio

nella R. Università di Catania. Lettera
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Il governo apprezzando i servizi da

lui resi alla pubblica istruzione, il me

rito incontrastabile del sostenuto con

corso, e gli studi da lui fatti sulla filo

soſia del dritto, lo chiamava in quel

l'anno stesso nella medesima università

a professore di dritto naturale e delle

genti.

Fu egli lieto di questo avvenimento,

chè bentosto concepì la speranza di po

tersi da questo posto rendere più utile

al progresso degli studi giuridici nello

stato in cui si trovano in Sicilia. Ed

in vero la cattedra di filosofia di dritto

collocata all'apice della piramide del

l'insegnamento del dritto, può eserci

tare una decisa influenza nel suo ge

nerale andamento e progresso.

Inaugurava egli subito il suo primo

corso a 5 novembre 1842 esponendo

lo scopo che proponeasi nella nuova

del Prof. Enrico Amari. Palermo dalla Rea

le Tipografia 1841.

2.” Intorno alla libertà dell'industria

ed a privilegi. In occasione d'un concor

so alla cattedra d' Economia e Commer

cio nella Regia Università di Catania.

Considerazioni. Napoli-1842.

3.º Della libera concorrenza e de'pri

vilegi. In occasione di due memorie per

concorso de Signori Placido De Luca, e

Prof. Salvatore Marchese. Osservazioni

critiche di Raffaele Busacca. Palermo dalla

leale Stamperia-1842.

4.° Sui privilegi in materia d'industria.

In occasione di due memorie pubblicate

c'a Signori Placido De Luca e Salvatore

Marchese nel concorso alla Cattedra di

Economia nell'Università di Catania. Os

servazioni di Antonio Scialoja. Napoli, 1841.

5.° Sui privilegi industriali, e sopra due

memorie per concorso alla Cattedra di

Economia e Commercio nella Università

di Catania. Osservazioni di Matteo De Ago

stinis. Napoli 1842.

6.° Sul concorso alla Cattedra di Eco

nomia Politica in Catania. Lettera di Stel

lario Salafia al Principe di Scordia. Na

poli 1842.

Leggasi pure il parere che sulle due

memorie pronuncia il Professore Molh di

Subinga nel suo. Apercu sur les produs

ctions les plus recentes des économistes

du royame de Naples. Nella Reune des

Economistès: 1845. Fasc. 2. pag. 174.

missione affidatagli ed i mezzi per rag

giungerlo; ed alla fine dell'anno sco

lastico rendea conto del modo come gli

era stato fatto di adempiere alle sue

promesse con un discorso di chiusura

delle sue lezioni. (1)

Invitato l'anno seguente ad inaugu

rare il corso generale degli studi in

quell'Università, coglieva il destro di

proclamare francamente le sue idee su'

bisogni e su mezzi di migliorare gli studi

di dritto, facendone un'applicazione alla

Sicilia cui specialmente erano rivolte

le sue mire (2). Il suo corso abbrac

cia l'esposizione della filosofia del drit

to privato, del dritto pubblico interno,

e del dritto internazionale privato e

pubblico. Egli posa a criterio per de

terminare i dritti degli uomini e delle

società nel loro reciproci rapporti la ne

cessità di mezzo per raggiungere il gran

de scopo della conservazione e del mi

glioramento progressivo cui tende inces

santemente l'umanità. Nel trattare que

sta scienza segue da un altro lato quel

metodo stesso onde giovavasi insegnan

do economia sociale, di ravvicinare

cioè, i principi del dritto a quelli delle

altre sociali discipline, per dimostrarne

gl'intimi rapporti e l'unità del loro sco

po finale di applicazione.

Ptiossi francamente affermare che

mercè i suoi sforzi e la sua costanza

nel propagare i veri principi della scien

za, e nel pugnar contro i pregiudizi e

gli errori della vecchia scuola, lo stu

dio del dritto naturale in Catania, ab

bia acquistato l'importanza e l'influen

za che nell'attuale stato di progresso

esercita sugli studi di dritto universal

(1) Questi due discorsi non ancora resi

di ragion pubblica formeranno parte del

corso delle lezioni ch'egli proponesi di

dare in luce.

(2) Sull'avviamento da darsi agli Stu

di di dritto, specialmente in Sicilia nelle

condizioni in cui trovansi. Discorso inau

gurale agli studi dell'anno 1843-1844 nella

R. Università di Catania, letto nella gran

Sala dell'istessa Università il di 5 novem

" i". Inserito nelle Ore solitarie 1844,

dSC, o,
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mente. La gioventù siciliana infatti co

mincia a gustare con piena soddisfa

zione questa scienza trattata secondo

le esigenze del tempo, il suo spirito

sì rinvigorisce ed eleva, e non poten

do più contentarsi delle grette conoscen

ze storiche, reclama già una riforma

nell'insegnamento del dritto in quella

università.

Nel 1844 analizzando due memorie

scritte in occasione del concorso alla

Cattedra d'economia politica nella uni

versità di Palermo intorno al grave ar

gomento dell'influenza della divisione

della proprietà territoriale sopra la pro

sperità pubblica, e sopra i costumi,

tolse a dimostrare conformemente avea

sostenuto l'egregio Raffaele Busacca

uno del concorrenti, che la condizione

più vantaggiosa sia quella in cui sono

ordinate secondo i dettati del dritto na

turale le successioni, sono tolti tutti

gli ostacoli e le istituzioni sociali che

artificialmente concentrano le proprie

tà, ed è garentita e protetta la libera

disposizione e circolazione delle terre

per potersi dividere e concentrare na

turalmente secondo l'esigenze del luo

ghi e del tempi. (1)

Special mensione merita un suo di

scorso letto alla società economica di

Catania sull'istruzione popolare consi

derata qual precipuo mezzo di miglio

rare l'industria siciliana, nel quale,

dopo di aver fatto conoscere la falla

cia delle dottrine di molti moderni scrit

tori su mezzi di migliorare la condizio

ne delle classi operose, prova l'influen

za che potrebbe esercitare il migliora

mento dell'istruzione ed educazione po

polare nella loro rigenerazione, divi

sa come debbano con mire convergenti

unirsi a tale oggetto il soccorso pub

blico e la privata beneficenza, e viene

esponendo i bisogni ed i mezzi propri

che potrebbonsi scegliere in Sicilia per

(1) Sopra due memorie intorno alla di

visione della proprietà territoriale scritte

in occasione del concorso alla Cattedra

di economia civile nella Regia Università

di Palermo. Lettera del Prof. Salvatore

Marchese al Sig. Raffaele Busacca.

operarsi tale riforma ch'egli reputa del

più grave momento nelle attuali eco

nomiche condizioni. (1)

In diversi tempi è stato ascritto a va

rie società scientifiche.Intervenne al VII

congresso degli scienziati italiani, al

quale offriva in omaggio la detta memo

ria sulla popolare istruzione. Si ascrisse

alla sezione di agronomia e tecnologia.

Non rimase freddo spettatore, ma prese

parte nelle più interessanti discussioni

intorno a materie di gran momento per

la pubblica prosperità; onde ebbe l'o

nore di essere eletto a formar parte di

diverse commissioni nominate per istu

diare gravissimi argomenti (2). Ci au

guriamo pertanto vederlo a portare in

tributo a successivi congressi il frutto

delle sue ulteriori scientifiche elocubra

zioni, non ostante le cure dell'ufficio

di Consigliere d'Intendenza cui è stato

recentemente destinato nella provincia

di Catania, nel quale posto troverà spes

so occasione di fare una giudiziosa ap

plicazione de' suoi studi economici e

sociali pel bene pubblico ch'è per lui

oggetto d'un caldo e purissimo desi

derio.

BATTAGLIA Cav. LUIGI

È uno di quei professori dei quali

si onora l'Italia. Suddito del Rè di Sar

degna domicilia in Torino, ove gode

della onorevole qualifica di medico di

(1) Della primaria istruzione del po

polo considerata qual precipuo mezzo di

migliorare le condizioni dell'industria si

ciliana. Discorso letto alla società econo

mica di Catania nella tornata del 30 mag

gio 1844- Inserito nelle Ore solitarie-1844,

fasc 5.

(2) Leggi il diario e gli atti. Formò par

te delle seguenti commissioni. 1° Commis

sione per raccogliere da tutta la peni

sola italiana le notizie statistiche relati

ve all'istruzione popolare, e per esami

nare i modi onde diffonderla, e migliorar

la. 2° Commissione per lo studio della qui

stione sul credito agrario. 3° Commissio

ne Enologica. 4° Commissione per gli stru

menti aratori. 5° Commissione per le ir

rigazioni.
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sua Maestà, e dell'augusta real fami

glia. Il suo nome è meritamente regi

strato nell'albo di molte accademie ita

liane e straniere. Prese parte alla II

e alla VII riunione dei dotti. Questo

mezzo materiale, che ravvicina gli uo

mini della scienza contribui a far ri

splendere le qualità che lo adornano,

e a conciliargli l'amicizia ed i riguar

di dei dotti. Egli è membro del colle

gio di medicina residente nella capita

le del Piemonte.

Del Cav. Battalia abbiamo le Ricer

che storiche, e pratiche sul Croup,

che furono pubblicate nel 1842.

La storia di gravissima gastro-eu

tero peritoniade, che venne impressa

nel 1844. -

APORTI eav. Albate FERRANTE

Quest'uomo insigne, cui la pubbli

ca opinione, il favore dei monarchi,

la riconoscenza di tutta Italia assicu

ra un posto distinto nella classe degli

umanitari, nacque in Cremona l' anno

1789. Creavasi egli una riputazione lu

minosa con la istituzione degli asili a

vantaggio della povertà infantile. Egli

incominciava la santa opera quando

l' occuparsi delle classi più bisognose

dell'umana famiglia era un contrasta

re con l'idee dominanti, e quando la

educazione era meno curata che l'istru

zione. Allorchè l'insegnamento non era

che un affare d'intelletto accadea ben

di rado, che uomini di vaste cogni

zioni scendessero sino al livello dei più

ignoranti e dei più piccoli. L'abate Cav.

Aporti fece dell'insegnamento una oc

cupazione del cuore. Si videro allora

entrare nelle scuole dei bambini uo

mini tali da figurare nelle cattedre le

più imponenti.

D'Aporti fatto sacerdote passò a Vien

ma per proseguire gli studi teologici.

Ritornato in Italia diedesi tutto alla

educazione. Nel seminario vescovile di

Cremona insegna le scienze ecclesia

stiche, e dirigge con ispezione solle

cita le regie scuole elementari mag

giori della sua patria. Gli si forni in

tal modo l'agio di studiare l'indole e

il carattere dei fanciulli, che frequen

tavano la pubblica istruzione. Notò i

gravi errori della loro educazione pri

mitiva, e con quella filosofia, che in

daga le recondite cause delle umane

abitudini ne scopriva i difetti. Cercò

dunque sollecito il modo di giovare alla

prima educazione dei fanciulli, persua

so che il miglioramento della società

conviene portarlo alla sua radice. Sor

sero così quelle sale di asilo istituite

dalla sua carità per francare i fanciulli

dai pericoli e far che tutto quanto li

circonda formi la loro educazione Avea

egli notato che i fanciulli naturalmen

te curiosi chiedono il nome di quanto

veggono, e l'Aporti trasse profitto da

questa curiosità per offrir loro oggetti

utili e insegnare la lingua italiana, la

storia col metodo segnato dagl'istessi

fanciulli, cioè figurativo. Giovandosi

pure della voglia, che hanno di can

ticchiare pensò col canto di moderar

la voce, pronunciar bene, togliere i

difetti della favella e fermare nella lo

ro mente con le parole le idee. ll di

30 agosto 1829 concretò la sua idea

aprendo in Cremona una scuola pei

fanciulli agiati, che gli fu concessa

dall' I. e R. governo. Coronata l' im

presa da esito fortunato ne istituì una

di carità per i poveri, che con l' ap

provazione delle autorità aprì il gior

no 31 agosto 1830. L'istituto elemo

siniero di Cremona la dotò di un sus

sidio. Estese il beneficio della istru

zione anche alle fanciulle e fondò per

esse altri due asili sulle medesime nor

me. Dalla carità operosa di un tal uo

mo ebbero dunque incominciamento in

Italia queste benefiche istituzioni, che

adottate con zelo per ogni dove, pro

sperano al presente anche in Napoli

mercè le cure di egregi personaggi,

ai quali l'esempio del pio sacerdote

Cremonese valse un nobilissimo ecci

tamento(1)«Annunzierò» in tal modo ri

(1) A proposito delle scuole infantili idea

te e condotte a perfezione dallo zelo di

tanti benemeriti cittadini ci si fà luogo a
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spondeva l'Aporti per mezzo del gior

nale ufficiale del regno a questi veri

benefattori del proprio paese. « Annun

» zierò questi fatti onorevolissimi, lie

to di esserne stato testimonio, agli

amici di Lombardia, ed aggiungerò

eziandio la fiducia di vedere aumen

tata ed applicata anche alle fanciul

line del povero la pia istituzione, fi

ducia che m'ispirano lo zelo , che

dai sapienti udi commendare degli

onorevolissimi Presidente e membri

della deputazione, più l'alto patroci

nio conceduto ad ogni maniera di

scienza dal magnifico vostro Sovra

|
;

parlare delle scuole dei ciechi con tanto

accorgimento aperte in Napoli nell'ospi

zio dei SS. Giuseppe, e Lucia. L'egregio

prof. Pasquale Martuscelli, non contento

del primato ottenuto nella capitale in cal

ligrafia, ambì una gloria più duratura,

perchè fondata sulla carità cristiana. Egli

escogitò un nuovo metodo, perfezionan

do quelli usati in Francia, perchè gl'in

felici privi del beneficio della vista potes

sero scrivere correntemente, deporre la

penna, e riprenderla a loro piacere per

proseguire nell'opera incominciata. Muo

ve alle lacrime il vedere quei poveri rac

colti dalla pietà del governo in quel gran

de stabilimento, esprimere le loro idee

più segrete, i loro più cari pensieri con

una facilità, con una speditezza che ren

de meno sensibile la sventura. Il Re del

le due Sicilie che affidò a quest'uomo la
istruzione calligrafica degli Augusti suoi

figli, lo premiò di una grande medaglia

con onorevole epigrafe e lo dichiarò pro

fessore di quell' istituto benefico. Ac

compagni il Martuscelli la stima dei suoi

concittadini, il plauso dei dotti, che con

venuti al VII congresso lo visitarono, e

si dolsero di non averlo fra loro. Promi

sero dessi di tenerne proposito nel con

gresso di Genova,levarono il disegno del

la ingegnosa macchinetta, e si assicura

rono della somma utilità di quel ritrova

to. Mentre altri affaticasi per mettere in

maggior luce quel poco bene che sa fare,

egli conosce che il merito vero ha un

compenso in se stesso e nella propria mo
destia.

Si condoni questa breve annotazione alla

emozione vivissima prodotta in noi dal

l'avere assistito ad uno di questi esperi

menti che sublimano il cuore.

» no, e dai suoi ministri » (Giornale

» ufficiale di Napoli Dec. 1845). Co

sìviè fondamento a sperare che vedran

si migliorate le condizioni dell'attuale

società. -

L'Imperatore Austriaco, ed il Duca

di Lucca fregiarono il suo petto della

corona ferrea e della croce di S. Lu

dovico: illustri scrittori dedicarono ad

esso le loro opere: Marchesi scolpiva

il suo busto, Milano ed altre città lo

eleggevano socio delle loro accademie.

Di lui abbiamo le memorie di sto

ria ecclesiastica Cremonese. Cremo

na pel Manini 1835 in 8.° Manuale

di educazioneed ammaestramento per

le scuole infantili di carità e della

loro connessione con le pubbliche scuo

le elementari. Milano pel Brambilla

1837 in 8.º Metodoper adoperarefrut

tuosamente l' abbecedario o sillaba

rio ad uso della infanzia, e defini

zione delle parole in esso contenute.

Cremona pel Manini 1840 in 8.” Si

leggono molti articoli da esso dettati

pel giornale Milanese. Nuovo amico

della gioventù.

RICCI Marchese DOMENICO

Nacque in Macerata dal Marchese

Francesco e dalla N. D. Veneziana Ma

ria Vendramin. E fratello al Marche

se Amico ch: letterato, e presidente

della Pontificia Accademia di belle ar

ti in Bologna. Dotato di animo vivace,

ed ardente, desideroso di possedere pe

regrine cognizioni e vedere i vari co

stumi delle nazioni, diedesi agli studi

geografici, e intraprese molti viaggi.

Coltivò le belle arti, per le quali può

dirsi che tutta la famiglia Ricci ha una

disposizione naturale. Alla scuola di

Tambroni e di Bassi riuscì non comu

ne paesista, al che aggiungendo la pas

sione del viaggiare,vagò per molte par

ti di Europa, delle quali ritrasse le ve

dute più interessanti e pittoresche, non

risparmiando per quest'oggetto di far

viaggi all' artistica, vale a dire a pie

di, in compagnia di altri pittori. Impal

matosi ad una dama inglese si ridus
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se in patria, ove diedesi per bontà ve

ra di cuore alla cura della pubblica

istruzione, e allo studio della economia

politico-morale con lo scopo di miglio

rare le condizioni della società e cer

care il ben essere della patria. Istituì

a proprie spese scuole, asili infantili,

e si adopera con piena solerzia ed in

stancabilità a procurare a queste filan

tropiche istituzioni il favore, e l'ap

poggio del pontificio governo.Ne si li

mitò agli studi in proposito, ma vol

le il Marchese Ricci vedere da per se

stesso i migliori istituti Europei: secon

dando così l' antico genio di viaggia

re ebbe occasione di assistere a vari

congressi italiani. Culto e gentil cava

liere, uomo sensibilissimo, e benefico

vuolsi reputare pur uno dei più bene

meriti per la umanità, per l'Italia, ed

in ispecie pel proprio paese. Quando

uomini tali coprono cariche pubbliche

felicitano la nazione, che li possiede;

chè questi ad essa assicurano veri, so

li e preferibili progredimenti.

RIZZA ALESSANDRO

Poche notizie ci fu dato raccogliere

intorno a questo giovane Siciliano.Nac

que in Siracusa ed in quella città oc

cupa onorevolmente il posto di primo

medico negli ospedali di s. Giovanni

di Dio e s. Lucia. E professore sosti

tuto di ſisica in quel Liceo reale e fu

uno dei principali fondatori del Gabi

metto di storia naturale in Siracusa,

del quale stabilimento scientifico è di

rettore. Per le sue cure prospera ogni

giorno quel gabinetto, che si ador

na di molti oggetti, ch'egli ha raccol

ti con lungo, e penoso travaglio. Pos

siede in fatto una collezione ornitologi

ca siciliana, un altra conchiliologica,

oltre molti generi e specie spettanti

a diverse parti del globo : un prin

cipio di collezione di pesci da lui pre

parati con nuovo metodo, molti inset

ti siciliani e stranieri; una quasi com

pleta collezione di crostacei del medi

terraneo, molti zoofiti, ed una raccol

ta di roccie, e minerali siciliani. Lo

devole esempio di solerzia e di disin

teresse, che ove trovasse imitatori nel

le città di provincia, le scienze natu

rali verrebbero maggiormente in onore.

Occupato in queste scientifiche cu

re che pure aggiungono tanto ornamen

to alle città, pochi lavori ha egli po

tuto consegnare alle stampe. Quando

però giunga ad ordinare i molti ma

teriali che ha raccolti avremo un te

stimonio perenne delle fatiche da lui

durate al progresso della scienza. Ha

pubblicata la storia di alcuni crostacei

nuovi del golfo di Catania.Al VI con

gresso tenuto in Milano presentò una

monografia dei generi Stenorynchus,

e Caridina: al VII lesse alcune osser

vazioni sopra i generi Byzenas e Sy

methus di Rafinesque.

In unione al suo collega Eustachio

Cassola, membro anch'esso del Con

gresso Napolitano,lavora indefessamen

te nel raccogliere le osservazioni me

tereologiche di Siracusa, onde porta

re a compimento la Topografia fisico

medica di quella città. Di essa ope

ra fu presentato all'adunanza dei dot

ti il progetto, che ambedue si propon

gono fra non molto di render pubbli

co per organo della stampa.

Alessandro Rizza è socio corrispon

dentedell'accademia Gioenia delle scien

ze naturali di Catania, di quella dei

zelanti di Aci-Reale e della società a

graria d'lncoraggiamento stabilita in

Malta.

DE zIGNO ACHILLE

Nato da nobile famiglia Padovana

meritò la pubblica stima meno per la

distinzione dei natali che per le acqui

state cognizioni. Le primarie accade

mie italiane e straniere hanno registra

to il nome del De Zigno nel loro al

bo. Ci piace nominare la Società geo

logica di Francia, che lo ha socio e

l'I. e R. Accademia di Padova che lo

inviò deputato al congresso tenuto in

Lucca. Egli è assessore muncipale del

la sua patria, e quando i dotti italia

ni ivi convennero fu deputato per le
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ammissioni. La sezione di geologia mi

neralogia e geografia l'ebbe in Pado

va segretario e della stessa sezione fu

vice-presidente in Lucca.

LA LUMIA Cav. GIOACCHINO.

Nel Cav. Gioacchino La Lumia ono

ra la Sicilia uno de più cospicui ma

gistrati che alla vivacità e prontezza

d'ingegno riunisce bellamente maturo

e sano giudizio, profonda conoscenza

delle giuridiche discipline e delle altre

sociali scienze, integrità irreprensibile,

parola facile ed eloquente, amor caldo

pel bene pubblico,operosità infaticabi

le ed estrema simpatia per il merito.

Epperò un uomo adorno di sì nobili

qualità e di meriti così distinti ha fat

to la fortuna delle provincie in cui è

stato destinato ad amministrare la giu

stizia, ed ha svegliato nel pubblico un

sentimento sincero di rispetto e di a

more, ch'è il più lusinghiero compen

so per un'anima benfatta.

Nacque egli li 4 dicembre 1799 in

Canicatti villaggio della provincia di

Palermo,ove fu collocato sin dalla pri

ma infanzia, per compiervi il corso de

gli studi.

Riceveva infatti l'elementare istitu

zione di letteratura e matematica nel

real collegio Carolino di Palermo, ed

in quell'università progrediva agli stu

di della filosofia e delle scienze fisiche

e matematiche.

Dedicato alla carriera forense, im

prese il corso giuridico in detta uni

versità, e nel 1817 conseguiva la lau

rea dottorale.

I progressi rapidi che avea fatti ne

gli studi di dritto gli aprirono agevol

mente la via alla professione legale,

ch'esercitò con moltissimo successo si

no al 1824, quando era nominato con

sigliere dell'Intendenza di Siracusa, e

dopo poco tempo giudice del tribuna

le civile di Palermo.

I suoi meriti attirarono bentosto l'at

tenzione del governo, onde nel 1828

veniva promosso a regio procuratore

presso il tribunale civile di Siracusa.

Dati non equivoci saggi del suo va

lore nella nuova carriera giudiziaria,

e resi interessanti servizi ne lavori re

lativi alla riforma delle assegnazioni

de'termini a creditori soggiogatari (1),

nel 1831 era chiamato a giudice al se

guito nella gran corte civile di Pa

lermo, presso la quale nel 1834 fu no

minato giudice proprietario nella ca

mera civile.

Nel 1837 fu promosso a consigliere

della suprema corte di giustizia con la

missione di presidente presso la gran

corte civile di Catania, nel quale pos

to ha avuto maggiore opportunità di

far brillare gli alti suoi talenti, svol

gere tutto il tesoro delle sue conoscen

ze, e dimostrare la sua eminente atti

tudine alla direzione d'un collegio su

periore che lungamente ha presieduto.

Sincera laude gli si deve retribuire

non solo per l'esattezza e precisione

con cui procede ogni ramo di servi

zio a lui affidato, ma si bene per l'im

pulso ch'egli ha dato dal seggio pre

sidenziale agli studi di dritto e l'ele

vazione in che ha fatto salire le forensi

elocubrazioni in Catania.

E di vero, versato profondamente

com'è, non solo nella parte storica,

ma sì pure nella parte filosofica delle

giuridiche discipline, cominciò ad in

trodurre nella trattazione delle quistio

ni uno spirito scientifico ch' eleva la

mente alle viste larghe e complessive

Nella pubblica discussione egli si è fat

to ammirare per la singolare franchez

za di ridurre alla massima precisione

le questioni, e pel commendevole me

todo di far convergere sempre la pe .

rorazione degli avvocati alla soluzione

del proposto problema. Epperò sonosi

svegliate le menti del difensori, il foro

si è nobilitato, la gioventù incorag

giata a buoni studi, il santuario della

giustizia, ov'egli è stato primo mini

stro, elevato ad altissima dignità.

(1) Era egli stato eletto giudice depu

tato per diversi assegni che con soddisfa

zione del governo portò subito a compi

InleIllo,

05
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Durante la sua presidenza come gran

cancelliere dell'Università degli studi

di Catania ha inteso alla direzione di

quell'insigne stabilimento. Ha ristorato

la finanza nello stesso , malgrado le

gravi perdite fatte per la fondazione

dell' università di Messina, l'ha for

nita di diversi gabinetti di cui man

cava, ha proposto e provveduto a mezzi

per la fondazione di parecchi stabili

menti scientifici, ha procurato di chia

mare all'insegnamento professori co

spicui per scienza, di migliorare la con

dizione degli studi, ed infine ha ezian

dio ristorato ed abbellito l'elegante edi

ficio destinato ad accogliere la scien

za (1).

Dacchè egli entrò nella magistratu

ra, oltre alle fatiche annesse stretta

mente al suo officio, non poche altre

nè di minore importanza ha dovuto in

diversi tempi sostenerne per le parti

colari commissioni avute dal governo a

causa dell'altissima fiducia che in lui

ripone.

Fra le altre non meritano di essere

trasandate in questi brevi cenni gli ar

bitramenti ed i progetti di conciliazio

ne che ha eseguito in occasione della

recente riforma riguardante la promi

scuità, e l'abolita feudalità in Sicilia

in moltissime cause del più alto inte

TeSSe.

Ci gode l'animo di vedere pubbli

cato un primo volume di questi arbi

tramenti e conciliazioni, dal quale si

conosce abbastanza, com'egli guidato

dagli alti lumi di giustizia, e dalle co

noscenze delle cose Sicule, ha saputo

rendere al pubblico i veri vantaggi

(1) Sotto la sua presidenza l'università

fece acquisto del gabinetto minerologico

dell'esimio cav. Gioeni, si è costruito e

fornito d'una doviziosa collezione il gabi

netto ornitologico, si è parimenti costrui

to il gabinetto anatomico, sonosi acqui

stati interessanti istrumenti pel gabinetto

fisico-chimico, si è proposto e provveduto

a mezzi per un orto botanico ed un ga

binetto meteorologico, ed in fine la bi

blioteca và mano mano fornendosi di ope

re interessanti e delle più accreditate pub

blicazioni periodiche.

della salutare riforma, e conciliare gli

interessi delle proprietà. In questi la

vori è ammirabile la maniera con cui

questo illustre magistrato ha saputo ri

solvere e ridurre alla massima palpa

bile evidenza le più ardue quistioni di

dritto pubblico feudale di Sicilia; la

franchezza con la quale ha dominato

le teoriche relative alle promiscuità del

l'isola, e la potente forza logica con

cui progredisce in tutte le questioni alla

soluzione del problema (1).

Auguriamoci che questo libro sia il

pegno di altri lavori a quali egli pos

sa intendere, meno occupato di trava

gli di officio , che per l'innanzi non

gli han permesso certamente di dare in

luce qualche interessante lavoro scienti

fico. Questa prima opera fa giustamente

nascere nel pubblico il desiderio di do

ver nuovi prodotti del suo ingegno.

Molte accademie e corpi scientifici

si fecero un pregio di accoglierlo nel

loro seno. S. M. Re Fcrdinando Se

condo in attestato della considerazio

ne in che tiene i suoi non vulgari ser

vizi nella magistratura e gli alti suoi

meriti, l'ha fregiato della croce di ca

valiere dell' ordine di Francesco Pri

mo. Il VII congresso degli scienziati

italiani lo vide fra gli altri illustri fi

gli della Sicilia ascritto alla Sezione

di agricoltura e tecnologia.

CRIFFOLI GIROLAMO

Nacque in Lucignano in Val di Chia

na terra di Toscana. Educato agli stu

di, ama le scienze esatte e le varie o

pere da lui pubblicate gli assicuraro

no la stima uuiversale, e l'accesso a

molte accademie, alle quali appartiene.

(1) Arbitramenti e progetti di concilia

zione in materia di promiscuità e di qui

stioni feudali del presidente Gioacchino

La Lumia pubblicati per cura di Fran

cesco Testai Ioppolo-Catania. Stamperia

di Giuseppe Musameci Papale /846.

Questi arbitramenti e progetti di conci

liazione sono stati tutti approvati dal Re;

e però han dato fine a liti che sembrava

no inestricabili per la loro complicazione.
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Prese parte alla prima, alla terza, e

alla settima riunione dei dotti tenuta

a Pisa, a Firenze, e a Napoli. Espose

nel Congresso Fiorentino la Teoria sul

binomio incrociato, che vide la luce

nel 1843. Abbiamo di questo matema

tico le seguenti opere.

Saggi di Geometria, e algebra, pub

blicati nel 1842. -

Pensieri intorno al primitivo inse

gnamento della scienza delle qualità,

opera che ha resa di universale dirit

to l'anno 1844.

FERRARA Prof. FRANCESCO.

Sul declinare del secolo nascea nella

capitale delle due Sicilie da Diodato,

e da Teresa Longo. Suo padre profes

sore di medicina nella regia università

di Napoli affidava la istruzione del gio

vanetto al ch: Semmola, dal quale ap

prese le scienze filosofiche, al Barba

che lo addestrò nelle fisiche discipline:

eragli il Giannattasio maestro nella me

dica facoltà. Aggiunte alle cure di que

sti professori distinti quelle del padre,

percorse alacremente l'arringo, e dalla

università conseguì nel 1824 la laurea.

Si cimentò ad un esame per la piazza

di chirurgo militare e l'ottenne. Fu

per concorso ascritto nel 1829 frà i me

dici del grande ospedale degl'Incura

bili, ove attualmente è professore or

dinario. Venne nominato in virtù di al

tro concorso professore sostituto nella

regia università napolitana per la cat

tedra di storia medica e testo d'Ippo

crate, già sostenuta con molta lode dal

di lui padre Dottor Diodato Ferrara.

Dal 1825 al 1843 sostituì nel collegio

medico chirurgico della Capitale il prof.

Nazari. Questo incarico onorevole di

simpegnò con imolta lode e con pro

fitto di numerosi uditori.

Le luttuose circostanze del cholera

asiatico posero in maggior lume le no

bili qualità del suo animo. Nella pri

ma invasione prestò assistenza ai co

lerici nell'ospedale della Consolazione,

e quando il morbo riapparve fra noi lo

destinarono le Autorità superiori all'o

spedale dei Granili. In ambedue le do

lorose emergenze egli si dimostrò sag

gio medico, commendevole cittadino.

I giornali italiani parlarono favore

volmente di un suo lavoro intitolato.

Pochi pensieri sulla febbre petecchia

le. Napoli tip. dell'ancora 1839, e fra

gli altri il rendiconto bibliografico n.

145: Luglio 1839, e il giornale ufficiale

delle due Sicilie.

Il prof. Ferrara appartiene all'Acca

demia medico-chirurgica napolitana, e

alla Tiberina di Roma.

PANVINI Ab. Cav. PASQUALE

Poichè abbiam preso il non facile in

pegno di ragionar di que dotti che con

vennero al VII congresso, ci è caro

parlar di un uomo, che dalla pubbli

ca opinione è tenuto in somma ono

ranza, perchè ha consacrata la sua vi

ta al conforto della umanità e al pro

gresso della scienza. E questi l'abateCav.

Pasquale Panvini.

Nacque egli in Santa Caterina di Si

cilia ai 17 maggio 1786 da Filippo e

Domenica Gallina. Giovanissimo diede

si interamente agli studi, che confor

tano la mente, ed il cuore, ed avvia

no a compiuta sapienza. Per l'indole

modesta, per i savi esemplari che trae

va dai suoi onesti parenti, e per lo sti

molo di emulazione,che davagli la me

moriadi quel suo celebre antenatolono

frio Panvini,lodatissimo autore di opere

classiche, del quale fanno meritato enco

mio il Sigonio e il Maffei, pervenne a

tale che fu diletto a professori, ai cono

scenti carissimo.Nei pubblici esperimen

ti, e nelle dispute delle scuole fu sempre

il primo. Si fece egli distinguere per

ingegno non comune e per memoria fe

race. Avea quattordici anni quando di

propria elezione vestì l'abito clericale,

e fu ricevuto alunno nel Seminario di

Girgenti. Ivi apprese le filosofiche, e

teologiche istituzioni dando opera in

pari tempo alle matematiche, alla giu

risprudenza canonica, al diritto di na

tura e delle genti. Diede pruova delle

durate fatiche in una pubblica disserta
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zione intorno alla spiritualità dell'ani

ma, accolta con plauso universale, e

riguardata come il primo saggio di una

mente che sà elevarsi dalla sfera delle

intelligenze comuni. Fatto suddiacono

nel 1806 tornò in patria, ove per ren

dersi utile ai suoi concittadini prese ad

insegnar filosofia e matematica. Lo se

guiva in quel modesto ritiro l'amici

zia,e la stima dei suoi compagni, fra i

quali ci basta nominare il Comm. Be

nintende Consultore di Stato, l'abate

Giuseppe Scavone, i vescovi di Girgen

1i e di Monopoli Lo Jacono e Giampor

caro, sapienti in ogni genere di scien

ze. Immolava la prima volta nel 1809

l'ostia incruenta, e poichè conobbe che

il sacerdote è un apostolo nella socie

tà, scrisse e recitò diverse orazioni pa

negiriche che lo fecero distinguere per

la purità di dettato e per quella e

mozione, che non si acquista che dal

lo studio profondo della bibbia e dei

santi padri. Pensò trasferirsi in Paler

mo per attendere con maggior agio e

con minori distrazioni a preparare un

quaresimale. Chiuso nel silenzio della

sceltissima biblioteca, che i PP. della

Compagnia di Gesù offrivano al giova

ne sacerdote, studiò un anno intero, e

venne al termine dell' apostolico suo

lavoro.

La Provvidenza però che destinava

quest'uomo a correre per altre vie,

gli si palesò per mezzo di una scia

gura preparatagli dalla malignità de

gli emuli. I suoi scritti, frutto d'im

mense fatiche gli vennero improvisa

niente involati. Pianse, si afflisse, ma

infine rassegnandosi alla sventura,scuo

rato di rifare il suo lavoro, cambiò di

repente scopo, nei mezzi solo,non già

nel fine di esser utile all'umanità.

Era in quei tempi nella università

di Palermo professore di patologia ge

nerale Domenico Greco. Al magistero

di questo insigne cattedratico, che gli

stranieri chiamarono Demostene per la

parola, Boerhave per la scienza, affida

vasi l'abate Panvini. Avea egli aper

to l'animo suo a quell'uomo egregio

che lo accolse, e lo confortò a cor

rere quella strada, che dovea quindi

fruttargli onorificenze,e fortune. S'in

tesero le anime loro, ed era una bel

la gara fra maestro, e discepolo: l'

uno nell'accordare protezione, inse

gnamento e assistenza, l'altro nel cor

rispondere a quelle cure con una ap

plicazione profonda, e indefessa.Com

piuto il corso degli studi medici eb

be la laurea dalla università Palermi

tana l'anno 1812. E questa, che per

molti è riposo, invitò il Panvini ad u

no studio doppiamente laborioso. Egli

avvalorava le teorie con la pratica,e per

togliersi alla mediocrità nonrifuggì scru

tare i segreti della natura vivente.Entra

allora in pubbliche discussioni patolo

giche, addestra l'occhio nelle cliniche

sale, va col coltello anatomico esami

nando quella tela organica che svela

il prodigio della vitalità, e così acqui

sta credito e nome. Avea già nel 1811

esordito con una dissertazione, che a

voto unanime fu coronata dall'Acca

demia medico-chirurgica di Palermo.

Il dott. Bettoni lo dichiarò sostituto nel

suo studio di medicina pratica, e so

stituto nella Cattedra di chimica lo no

minò l' illustre siciliano Giovanni Meli,

filosofo profondo e poeta celebratissimo.

Invitato in Napoli l'anno 1815 dal

le generose offerte del Maresciallo Can

cellieri, e di molti Principi, vi si con

dusse e divenne caro a Cotugno, A

mantea,Sementini,Santoro ecc. Datosi a

tutt' uomo all'esercizio della professio

ne salutare acquistò fama di valoroso,

e questa voce non dubbia corse per

tutta Italia, e si ebbe numerosi diplomi

accademici,inviti onorevoli, sino ad ot

tenergli che il Duca di Modena lo chia

masse nel 1832 a suo Archiatro, e di

rettore dell'ospedale;lusinghiero ufficio,

al quale generosamente rinunciava,per

chè onorato daun comando del Re delle

due Sicilie, che a proposta del suo au

gusto germano il contedi Siracusa Luo

gotenente generale della Sicilia lo in

viava a Parigi ea Londra per istudiarvi

i tremendi effetti del Cholera morbo per

bene della patria.

In Parigi poichè esaminò la natura di
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quel morbo,e fece gli studi e le osser

vazioni opportune pubblicò una memo

ria col titolo. Riflessioni mediche sul

Cholera che fu accolta con plauso dall'

Accademia di medicina.Tornato fra noi

diede in luce assennatissime osservazio

ni col titolo. Cholera morbus, suo ca

rattere essenziale, sua sede nell'a

nimale economia , sua indole, e me

todo curativo. L'egregio prof. Bartoli

ne fece un brillante rapporto all'Acca

demia Medica Palermitana. Ne parla

rono con elogio vari giornali,fra i quali

il Dagherrotipo anno 1 n. 27. Venne

spedito quell'anno stesso in Sicilia ad

arrestarvi i progressi di una orrenda

febbre tifoidea, che mietea vittime, e

vantaggiose riuscirono le sue cure.

Il morbo asiatico invase più tardi le

terre oltre il Faro.Vi fu spedito di nuo

vo il Panvini, che appartenne a tutte

le commissioni sanitarie,fu creato Ispet

tor generale degli ospedali, e giovò im

mensamente nel disastri di quell' orri

bile flagello. Ma la sua terra natale

era quella, che stavagli più a cuore:

erano scarsi gli ajuti, era manifesto il

pericolo dei suoi fratelli. Sensibile al

pubblico dolore, èommosso alle voci

supplichevoli dei concittadini, implorò

dal Governo di esser trasferito colà per

servire gratuitamente la Patria sua.

Una ministeriale onorevolissima in data

dei 2 giugno 1827 partecipavagli che

era accolta ed ammirata la sua nobile

offerta. Senza por tempo in mezzo volò

frà i suoi, portando seco anche i far

maci salutari e tutti i soccorsi atti a

debellare quel flagello. Fece mostra il

Cav. Panvini di prudenza, di zelo, di

umanità, di coraggio e sempre con pro

speri risultati. Grata a tanti benefici la

patria con reale approvazione ad eterna

memoria del fatto facea coniare nella

zecca di Napoli una medaglia che pre

senta da un lato il ritratto dell'illustre

concittadino con la leggenda. La patria

grata all'Abate Cav. Pasquale Panvini

e dall'altro un onorevole epigrafe,che

ricorda come pel suo sapere fu nella ter

ra di S. Caterina spento in pochi giorni

il Cholera. Il monarca delle due Sici

lie, volendo premiare gli utili servigi

da esso resi alla società, gli accorda

va una pensione in segno di soddisfazio

ne reale.

I limiti, che ci sono imposti dalla

natura del nostro lavoro ci costringono

ad ommettere molte cose,che tornereb

bero a grande onore di questo cultore

delle salutari scienze, ove non parlasse

ro abbastanza le opere, ch'egli fece di

universale diritto e delle quali sarebbe

lungo tessere il catalogo. Diremo solo

di alcune non potendo dare esatto con

to di tutte.

Nel 1813 in occasione della peste di

Malta scrisse un opuscolo sui veri pre

servativi della peste e dei rimedi, che

distruggono il contagio, che fu di poi

nel 1816 ristampato per ordine del go

verno napolitano. Questo scritto, che

corrispose allo scopo fu giudicato dai dot

ti un capolavoro di logica e di esperien

za:ne parlarono con molta lode i medici

i più accreditati, e i giornali del Go

verno.Ebbe parte alla raccolta delle Bio

grafie dei re di Napoli pubblicate col

l'erudito scrittore Nicola Morelli pro

curatore del re, e nella Biografia degli

uomini illustri di Napoli,e Sicilia.Diede

alla luce un libro col titolo il Forestiere

alle antichità di Pozzuoli, Baja, Cu

ma e Miseno. L'opera è adorna di 51

incisioni. Mosso dagl'infortuni del tem

po scrisse nel 1820 per la gioventù

i ricordi di un maestro al suo allie

vo, che sta per entrare nella società

del gran mondo.Gli amanti dell'ordine,

e della pace l'encomiaronogiustamente

nella Enciclopedia ecclesiastica(Tom.II

pag. 49)e ne vari giornali. Questo libro

offerto alla gioventù in un epoca peri

gliosa mostrò la bruttezza e i rischi di

un sentiero, che sembrava sparso di fio

ri. Inventò un nuovo ed utilissimo letto

fumigatorio e ne scrisse la relazione.Ab

biamo ancora di lui le osservazioni sul

lafebbre petecchiale pubblicate nel 1817

che manifestano i dati teoretici del me

dico filosofo, e i tentativi del medico

pratico. Fu intorno a quest'epoca, che

il Cav. Panvini irtraprese un viaggio

in Italia e conobbe le viventi celebrità,
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che conservarono a noi il palladio delle

scienze, e delle lettere. L'ercole della

chirurgia italiana l'immortale Antonio

Scarpa, l'autore del contro stimolo,

l'insigne Tomassini, e Vacca Berlin

geri, e Rasori onorarono il medico Si

ciliano. Conobbe Vincenzo Monti, si

strinse in amichevoli rapporti ad Ippo

lito Pindemonte. Esaminò nell'ospedale

di Pisa una rara cancrena da lui detta

bronzina, e ne pubblicò una memo

ria, che trovasi inserita nella Biblio

teca analitica. In questa istessa colle

zione vedesi riportata una memoria letta

all'Istituto d'Incoraggiamento sulla ra

dice di Ratania, ch'egli per mezzo

dell'Ambasciatore di Spagna in Napoli,

fece venir da quel regno, e fu il primo

che la introdusse in Italia. (Vedi Cas

sola Corso elementare di Chimica Tom.

V. Napoli 1825)Nel 1828 diede in luce

la suaAcrateologia per avvertire i gio

vani e i padri di famiglia sulla princi

pale cagione, che distrugge la salute.

Di quest'opera fece onorevole menzione

l'Antologia di Firenze (n.° 69 ) con

lungo articolo.

Nel 1824 s'introduceva fra noi il si

stema dell'Hahnemann. Questa dottri

na, che trovò ovunque partigiani s'eb

be in Panvini un oppositore vigoroso,

e sennato. Pubblicò le sue riflessioni

critiche, seguite da una lettera del Com

mend. Ronchi archiatro del re. Aper

ta nel 1829 per sovrano volere nell'o

spedale della Trinità una clinica omio

patica, fu il Panvini eletto membro del

la commissione incaricata a farne l'e

Same, e pubblicò l'opera col titolo: I

quaranta giorni della clinica omio

patica.

Esquirol per incarico avuto dall'Ac

cademia di medicina di Parigi ne pub

blicò il riassunto per combattere le dot

trine di Hahemman.

Molte sono le memorie scientifiche,

che ha date in luce, e per mezzo dei

giornali, o in opuscoli separati. Sono

noti i suoi scritti su di un'argilla sme

tica utilissima dei contorni di s. Cate

rina in Sicilia-Su l'avvelenamento dei

funghi-Progetto per la formazione di

una compagnia disoccorso in Palermo–

Su i danni della mendicità e del mo

do di eliminarla-Riflessioni critiche sul

le dottrine frenologiche di Gall –Se

dia letteraria per prevenire gl'incomo

di dei letterati- Su di una pianta in

diana donata dal Panvini al r. orto bo

tanico di Napoli–E poichè alle cogni

zioni mediche congiunge altissime no

zoni filosofiche e teologiche diede sag

gio d'ingegno con altri lavori di più

sublime argomento. Registriamo fra le

opere di questo genere il saggio di con

ciliazione fra la geologia, e cosmogo

nia mosaica–Liete speranze sul progres

so della nuova civiltà – Saggio di con

ciliazione della grazia efficace col libe

ro arbitrio – Riflessioni critiche sulla

ragione universale di Cousin-Su i fat

ti della carità cristiana comparati con

quelli della filantropia e loro diversità

– Riflessioni ad un protestante ec.–

Sulla necessità della educazione religio

sa – Intorno alla liquefazione del san

gue di s. Gennaro ecc.

Nel VII Congresso parlò fra i medi

ci di un progetto di rimettere la me

dicina sulle vie del progresso, e fra

i geologi disse su certe rane, che si

trovano in piccole cellette nelle cave

di pietra del Comiso a 30 braccia di

profondità,che mojono all'aria libera.

Uomini di lettere, professori di scien

ze hanno offerte al Panvini le opere

loro. Troviamo dedicati al suo nome

da un Ministro di Stato due volumi ,

che si aggirano sul tema esser la Re

ligione Cristiana Cattolica Romana uti

le alla tranquillità dei popoli, alla si

curezza dei troni. Il famoso Bally me

dico in capo dell'Hôtel Dieu di Pari

gi gli dedicò la sua opera sul Chole

ra. Il celebre Franck tenne in gran pre

gio le opere del Panvini, e visitando

Napoli ne faceva pubblico attestato, e

godea di aver fatta la di lui conoscen

za personale.

Giovandosi il nostro A. dell'amicizia

dei grandi non per suo vantaggio ma

per utile altrui, raccomandò tal volta

ad essi chi per vicende dei tempi era

scaduto da ogni fortuna, e piombato
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e in misera condizione,e chi era balestra

to dall'invidia, e dalla calunnia. Le pre

ghiere del distinto professore e dell'otti

mo sacerdote trovando un eco nel cuor

dei potenti molte opere di carità si ese

guirono con quello spirito cristiano, che

impone di far ignorare alla destra quel

lo che la mano sinistra dispensa.Si e

spose a gravi pericoli, soffri traversie e

contradizioni immense quando la Sicilia

fu invasa dal morbo asiatico. Fra le

scene di pianto edi morte,che turbarono

Palermo nei tempi del cholera fu vi

sto il Panvini aggirarsi incessantemen

te per la città prestando aiuto a quan

ti potea, dirigendo lo spedale di s. Do

menico affidato alla sua cura, e visi

tando tutti gli altri spedali da Ispettor

generale,portando ovunque le parole di

conforto, e i soccorsi dell'arte agl'in

fermi. Sparvero,la Dio mercè,quei gior

ni di lutto, e le opere del Panvini con

caratteri indelebili furono scritte nell'

animo della grata Palermo. In una in

teressantissima opera manuscritta inti

tolata: Memorie istoriche delle Catastro

fe del Colera di Sicilia, e del fatti ac

caduti pel Colera, che darà alla luce

presenterà il vero quadro di quell'or

renda desolazione.

Tanta dottrina, e azioni così segna

late gli schiusero l'adito alle prime ac

cademie estere e nazionali, e gli merita

rono vari titoli cavallereschi e Pio IX

lo ha aggregrato fra suoi Prelati di o

nore.Pago di una mediocre fortuna vive

ora vita consacrata interamente all' ap

plicazione, alla solitudine e ai doveri del

suo ecclesiastico ministero.E però ab

bellita lasua esistenza dall'affezione,dal

la stima di rispettabili amici, dalla do

mestica tranquillità, e da una bibliote

ca ricca di oltre ottomila volumi dove

passa i suoi giorni, senza null'altro de

siderare, in amene occupazioni scienti

ſiche e letterarie.

iSANTORO Cav. LEONARDO.

Quest'uomo illustre, che volentieri

chiameremo il Nestore della chirurgia

napolitana e che alle molte qualifiche

che lo distinguono unisce quella di chi

rurgo di camera di S.M.il re delle dueSi

cilie fù dal voto dei professori esteri ena

zionali nominato presidente della Sezione

di Chirurgiae anatomia al VII Congresso

italiano,e tenne onorevolmente quellase

dia con soddisfazione degli uomini della

scienza,e dei cittadini. Nascea in Solo

fra il di19 aprile 1764 da Filippo, e Ro

sa Sorillo.Si avviò di buon ora agli stu

di ed eragli istitutore un sacerdote già

maestro di belle lettere nel seminario

Salernitano. Avea 16 anni quando fù

condotto in Napoli, ed affidato al prof.

Campolongo. Fece in un biennio il cor

so di metafisica col Barbieri maestro

della r. Paggeria, e apprese le matema

tiche insegnate dal Marzucchi nella re

gia università.

Giunto all'età di eleggersi una pro

fessione scelse la medicina. Apprese da

Antonio Pettinati l'anatomia: ascoltò le

lezioni private di Andria, frequentan

do in pari tempo le pubbliche scuole

della università. Limitate erano le spe

ranze del giovane studioso. Una clien

tela in provincia, una condotta medica

era l'umile meta che prefiggevasi il

giovanetto, serbato a più luminosi de

stini. Intanto con i progressi segnati

nelle scuole, con la esemplare condot

ta, con lo studio indefesso conquista

va l'amor dei maestri e la stima dei

suoi compagni. La chirurgia, che do

vea in seguito segnalarlo frà i primi

cultori delle scienze salutari fù da esso

considerata come accessorio, che po

tea riuscirgli utilissimo dimorando in

provincia. Mentre da se stesso ne stu

diava le teorie, domandò la laurea in

medicina che gli fu accordata in Sa

lerno l'anno 1787.

Una fortunata circostanza variò in

teramente il piano, che erasi prefisso

in mente. Si esercitava nelle operazioni

chirurgiche presso Amantea,quando sep

pe dai suoi colleghi che erasi aperto

un concorso nell'ospedale di Ave gra

tia plena. Lo spronarono alla difficile

prova, lo vollero compagno al cimen

to: egli ricusavasi, adducendo, che il

padre avea deciso di richiamarlo in



( 520 )

patria. Per altro i consigli degli ami

ci, la naturale tendenza che hanno i

giovani studiosi di segnalarsi la vinse

ro, e ricevuto frà i candidati fu il con

corso un trionfo per il Santoro, che

non solo venne nominato chirurgo or

dinario di quel pio stabilimento, ma dal

professore Froncillo uno degliesaminato

rifu dichiarato sostituto alla sua cattedra

di chirurgia nella regia università napo

litana. Questa straordinaria onorificen

za ottenuta nella età di 24 anni col

mò di gioia e di speranza il padre, che

rinunciò al desiderio di rivederlo in fa

miglia, sicuro che in una sfera di più

vaste intelligenze, nel seno di una ca

pitale popolosa avrebbe suo figlio corsa

un onorevole carriera. Eran però tra

scorsi pochi più di cinque mesi quan

do per un incidente, che fece dubitare

di sua vita, gli fù mestieri rinunciare

all' ottenuta qualifica. Insegnando ana

tomia pratica nell'ospedale suddetto nel

lacerare un osso petroso ebbe una ma

no ferita e per tre mesi fù minacciato

di cancrena. La Provvidenza per altro

vegliò sù quest'uomo, conservandolo

all'amore dei concittadini, e al bene

dei numerosi suoi allievi. Riacquistata

la salute cominciò in privato a profes

sar chirurgia e continuò in questo eser

cizio nell'istesso ospedale per quattro

anni. Sospese l'insegnamento allorchè

nel 1792 fu nominato chirurgo forense

dei tribunali di Napoli, ma lo riprese

con alacrità maggiore quando per la

invasione militare del 1806 presentò la

sua rinuncia al governo.

Molte sono le qualifiche che distin

guono il prof. Santoro. Ebbe titolo di

chirurgo della marina reale, e quin

di con decreto segnato nel luglio del

1S16 fu dichiarato membro della Giunta

Sanitaria.Un ordine ministeriale lo avea

nominato chirurgo maggiore del nuovo

ospedale di S. Maria della Fede: in

quell'anno medesimo venne eletto pro

fessore della reale università degli studi

per la cattedra di chirurgia teoretica.

Ebbe il grado d'ispettore delle cliniche

medico-chirurgiche, fu per sovrano de

creto tre volte rettore della r. univer

sità, e presidente della commissione de

stinata al gabinetto delle operazioni di

di cistotomia nell'ospedale degl'Incu

rabili. È ispettore del collegio medico

chirurgico della capitale, e fu già am

ministratore di quell'istituto scientifico

Non mancarono al Santoro cittadine

onorificenze. Nel 1825 il re Francesco I

lo dichiarò consigliere provinciale di

Napoli, quindi un anno dopo fu eletto

decurione del municipio. Ridonato ai

suoi stati Ferdinando I lo dichiarò nel

1815 cavaliere del r. ordine delle due

Sicilie, con medaglia di onore, e nel

1829 Francesco I premiò l'illustre pro

fessore con la croce, che s'intitola dal

l'augusto suo nome.

Ad un uomo ricco di siffatti meriti

non potevano mancare onorevoli clien

tele. Fu ostetrico in corte nel 1810col

vistoso appannaggio di duc. 2000;con

i ch. prof. Amantea,e Cattolica tenne il

grado di esaminatore delle levatrici;ven

neascritto all'istituto centrale vaccinico.

Si può dire con certezza, che tutti gli

ospedali di Napoli, le case religiose d'

ambo i sessi, i collegi, i luoghi pii, le

famiglie magnatizie della capitale si val

gono dei suoi talenti.

Nel lungo spazio di tempo consacrato

dal Cav.Santoro all'insegnamento,e alla

pratica osservò e notò molte cose de

gnissime dell'attenzione dei dotti e molte

innovazioni introdusse a conforto della

umanità e a beneficio della scienza.

I nomi di quegl'individui, chehanno

consacrate tutte le loro forze intellettuali

al progresso della scienza onorano le

accademie alle quali appartengono. La

Ercolanese, quando dottamente illustrò

diversi istrumenti chirurgici rinvenuti in

Pompei lo registrava nell'onorando suo

Albo. Appartiene alla r. accademia delle

scienze, della quale nel 1823 tenne la

presidenza. E socio corrispondente del

l'accademia di storia, e belle lettere,

è onorario della Pontaniana, Palermo,

Perugia, Wursburgo, la Società d'In

coraggiamento, l'accademia medico

chirurgica Napolitana, diverse società

economiche del Regno meritamente si

gloriano d'averlo frà loro.

a
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TORLONIA MARINO

uea di Braccia Eno.

Dal duca D. Giovanni e D. Anna

vedova Chiaveri nacque in Roma l'an

no 1796. Sino dalla prima età prodi

gavagli amorevoli cure la solerzia del

genitore. In Roma nel collegio Naza

reno, quindi in Siena ricevea quella

nobile e cristiana educazione, che lo

rese cavaliere distinto, modello di gen

tilezza e di onore. Quando ebbe com

piuto con lode il corso di belle lettere

e filosofia, e data opera agli studi di

geografia e d'istoria e alle arti caval

leresche divisò il padre mandarlo in

Francia, ove fu ricevuto nel rinoma

to collegio della Fléche, insieme ai fra

telli Alessandro e Carlo. Ritornato in

Roma vi dimorò poco tempo, dappoi

chè volle il padre perfezionare con i

viaggi l'educazione dei figli. Nella e

tà, in cui le distrazioni si offrono ad

ogni passo, egli visitò l'Inghilterra e

la Scozia, vi dimorò qualche tempo, e

sebbene giovane e ricco, tenne in quel

la vasta metropoli una condotta non

solo irreprensibile, ma esemplare. Con

fortato di onorevoli rapporti, fornito di

ampi mezzi si accostumò alle grandi

società, si strinse in relazione con il

lustri personaggi,acquistò quella cogni

zione di mondo, che non si ottiene che

dalla pratica e dal contatto, e la lin

gua inglese gli si fece familiare in mo

do, che anche al presente la parla,la

scrive con la stessa facilità di un na

zionale.

Richiamato in Roma dal padre si u

nì dopo qualche anno in matrimonio

alla giovane principessa D. Anna Sfor

za Cesarini, che al pregio di apparte

nere ad una delle più illustri famiglie

italiane aggiunge un gusto squisito per

le arti,un anima nobilissima. Essa lo fe

ce lieto di due figli D. Giulio e D.Gio

vanni, giovanetti che saviamente affi

dati alle amorevoli cure di un dotto ec

clesiastico, aggiungeranno un pregio

alla famiglia, una speranza alla patria.

Divenuto duca di Bracciano impiegò

grandi somme per migliorare le con

dizioni di quella città, e acquistò ogni

giorno nuovi titoli alla gratitudine uni

versale. Aprì un monistero detto del

divino amore, e volle che le religiose

si consacrassero alla educazione delle

fanciulle: aſfidò la scuola comunale

alle cure dei PP. Agostiniani: il con

vento dei PP. Cappuccini, che suo pa

dre avea ricomprato, fu da lui restau

rato e abbellito. Le strade migliorate,

gli opifici aperti alle classi industriali

in Bracciano rimarranno pubblici do

cumenti di un animo veramente gran

de, e di un cuore educato a tutte le

virtù sociali. Ne minori beneficenze

prodigava agli altri suoi feudi di Poli,

e di Guadagnolo. A Poli fece risorge

re la magnifica villa Catena,ove un tem

po villeggiò Innocenzo XIII ultimo pon

teſice della famiglia Conti ; delizioso

soggiorno quasi del tutto abbandonato

dagli antichi possessori. La grandiosa

Villa Conti, oggi Torlonia, situata in

Frascati si abbellisce ogni giorno per

le sue cure. Egli vi profonde tesori.

In Roma la via Borgognona, che me

na al suo palazzo, e che pochi anni

sono avea un aspetto squallido e mi

serabile, adornata al presente di belle

fabbriche e di graziosi edifici, divenne

una strada, che può dirsi degna di quel

la città eterna, e che attesta il genio,

e la munificenza del proprietario. E

mentre il duca Torlonia, degno emulo

del fratello, versa danaro per miglio

rare le sue proprietà, acquista un tito

lo alle benedizioni di tante famiglie alle

quali dà pane e lavoro.

Amato e rispettato da ogni ordine

di cittadini si fa distinguere per l'affa

bilità dei modi, per la morale e lo spi

rito di pietà che anima e regola ogni

suo atto. Generoso coi poveri, zelante

per la gloria della Casa di Dio consacrò,

in compagnia dei fratelli, vistose som

me a beneficio della Chiesa di s. Bo

naventura alla polveriera, e volle che

a sue spese fosse costruito il pavimen

to di marmo nella Chiesa degli Angeli

Custodi in Roma. Mal soffrirebbe la

sua modestia, che per noi si andasse

ro narrando le moltissime opere di be
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neficenza praticate con generosità vera

mente straordinaria. Tali opere gli sa

ranno tenute in conto da Quegli , che

impose ai facoltosi il dovere di solle

var l' indigente.

La sua casa è il Panteon degli ar

tisti viventi. Egli vi raccolse i più bei

lavori di quanti si elevarono in fama

fra noi. Bell' opera di carità cittadina

fanno coloro, i quali, anzichè far teso

ro di quadri antichi, eterna discordia

delle accademie,acquistano quadri mo

derni, non a beneficio di chi specula,

ma di chi travaglia, e destano fra gli

artisti quella gara di onore, che frut

tando nuove opere all'arte, aggiungono

una compiacenza a chi le provoca, u

ma gloria a chi le produce.

Il duca di Bracciano profuse oro per

decorare in tal modo la sua domesti

ca galleria, e ben merita gratitudine e

lode; chè il consacrare a beneficio del

le arti una parte delle proprie fortune

è gioia che non gustano tutti i ricchi.

LANNES NAPOLEONE

Duea di Montebello.

Figlio al famoso maresciallo, che il

vincitor di Austerlitz chiamava l'Orlan

do dell'armata nacque a Parigi li 31

Luglio 1801. Napoleone, in quell'epo

ca primo console, e Giuseppina lo ten

nero al fonte battesimale. Educato nei

famosi collegi di Luigi il grande e di

Enrico IV segnò rapidi progressi nel

lo studio delle belle lettere. Fu conse

guenza onorevole degli esami sostenu

ti con lode e non del credito del pa

dre essere ammesso il secondo all' il

lustre scuola Politecnica che diede tan

ta copia di uomini distinti alla Fran

cia. Dopo aver studiato il diritto nella

facoltà di Parigi, per compiere la sua

educazione letteraria e scientifica, intra

prese un viaggio per l'Inghilterra, la

Germania, l'Italia; visitò l'America e

torno in Francia ricco di quelle cogni

zioni che giustamente lo pongono fra

gli uomini più istruiti ed idonei a rap

presentare un gran popolo.

Sino dal 1815 fu nominato Pari di

Francia: prese posto in quell'augusta

camera nel 1827, e nel 1832 v'ebbe

voce deliberativa.Qui aprivasi pel gio

vane duca una luminosa carriera. E

rano momenti difficili pel cambiamen

to di dinastia. Fedele ai doveri del suo

grado, fu uno dei difensori della eredi

taria dignità dei Pari e pronunciò un

discorso, che gli assicurò sin d'allora

un posto fra gli oratori che davano le

più belle speranze.

Venne nel 1833 spedito con la quali

fica d' Inviato straordinario e Ministro

plenipotenziario in Danimarca, e sul fi

nire del 1834 con l'istesso titolo pas

sò in Isvezia per ristabilire le relazio

ni diplomatiche interrotte da qualche

tempo fra la Francia e quella poten

za. Dimorò cinque mesi a Stockholm,

e seppe acquistarsi l'affezione della

real famiglia, e dei dignitari Svedesi.

Richiamato a Parigi a prendere il suo

posto nella Camera dei Pari nel 1835

pel processo di aprile dello stesso an

no, sostenne una parte importantissi

ma in questo affare. Fu sulla sua pro

posizione, che la stessa Camera citò

alla sua barra i segnatari di una pro

testa ingiuriosa per essa, che era sta

ta inserita in tutti i giornali repubbli

cani, e nella quale i capi di partito,

estranei al foro (ai quali Pasquier pre

sidente della Camera avea ricusata l'au

torizzazione di difendere gli accusati)

protestavano in modo indecoroso e vio

lento contro quella decisione: i segna

tari di siffatta protesta furono condan

nati, e questo atto di vigore diede un

impulso decisivo al processo che il par

tito repubblicano sperava rendere im

possibile. Sono troppo recenti questi

avvenimenti per non essere a conoscen

za di tutti. Gli accusati trasportarono

il tumulto fino nel luogo delle sedute

dei Pari : ricusarono di comparire a

fronte ai loro giudici, e la Camera e

sitò un istante innanzi alla necessità

di usare la forza per condurli su i lo

ro banchi. Due opinioni eransi allora

formate nel suo seno: secondo alcuni

la Camera aveva il diritto e il dovere,

di giudicare gli accusati sopra i docu
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menti: secondo altri eravi bisogno di

una legge di nuova procedura per au

torizzarvela. Trattavasi nulla meno di

sapere se forza resterebbe alla giusti

zia,o se il partito demagogo,vinto nel

le strade di Lione e di Parigi, trionfe

rebbe innanzi al più alto tribunale del

regno. Il duca di Montebello era dal

lato di quelli,che sostenevano aver essa

il diritto di giudicare sopra documen

ti: difensore costante di questa opinio

ne finì col prevalere.

Dimorava egli a Parigi all'epoca del

l' infame attentato di Fieschi : deferito

alla Camera quel giudizio,fu uno dei più

caldi difensori delle leggi di settembre.

Il discorso che pronunciò in questa bel

la discussione in risposta al celebre Vil

lemain fu segnalato per uno dei più di

stinti pronunciati in tal circostanza da

gli oratori della Camera.

Nominato più tardi ambasciatore nel

la Svizzera lasciò la Francia nel mag

gio del 1836, e giunse in quel paese

nell'epoca disastrosa in cui i rifuggiti di

ogni parte di Europa, abusando della o

spitalità ricevuta,si fortificavano all'om

bra della libertà Elvetica. Profittando

essi della facilità che offriva l'organiz

zione federale minacciavano il riposo

interno, e quello dei popoli limitrofi.

Non potea l'Europa vedere con indif

ferenza uno stato di cose così contra

rio alla posizione di neutralità che i

trattati accordano alla Svizzera. L'in

sensata spedizione contro la Savoja ren

dea indegni della ospitalità Elvetica i

rifuggiti, che vi presero parte. Un de

creto li dichiarava decaduti dal bene

ficio dell'accordata ospitalità, ma quel

decreto non otteneva il debito adem

pimento: aggravava la condizione della

Svizzera la male augurata spedizione

dei rifuggiti della Selva nera. Intese

la Dieta la necessità di fare eseguire

il decreto, ma vide del pari, che era

impossibile il farlo, finche le misure

del governo rimarrebbero puramente

cantonali. La Francia sempre genero

sa, guidata dai sentimenti dell' antica

amicizia,che l'univa alla Svizzera,fece

sentire questa necessità, e per organo

del suo ambasciatore propose che fos

sero centralizzate le misure di polizia.

Il Duca di Montebello a fronte delle

difficoltà innumerevoli, che offriva l'or

ganizzazione federale, riuscì con felicità

nell'intento, e grazie allo zelo e alla

prudenza di questo abile negoziatore il

decreto ebbe l'effetto desiderato.

Era bene a prevedersi, che una clas

se di uomini perduti avrebbe tentato

ogni mezzo per vendicarsi del diploma

tico, che seppe con savio accorgimen

to e con lodevole costanza obbedire al

mandato del suo governo e giovare in

pari tempo la Svizzera. Cercarono des

si paralizzare le operazioni dell'uotuo

di Stato, e l'affare Conseil fu un tene

broso maneggio dei rifuggiti. La Dieta

per altro non tardò a dare alla Fran

cia nella persona del suo Ambasciato

re la riparazione dovuta. E serbato alla

storia il ricordare come nella sua qua

lifica diplomatica rese un immenso ser

vizio ai governi di Europa e all'Elve

zia. Onorevoli rimembranze lasciò in

quel paese, ove il nome del Duca di

Montebello suona caro a tutti i cit

tadini amanti dell'ordine, della patria

e gelosi della gloria nazionale.

Al compiersi dell'anno 1838 il re dei

Francesi lo nominò ambasciatore inNa

poli. Era sulle mosse per l'Italia al tem

po della coalizione contro il Ministero

Molè. E nota a tutti la lunga crisi che

seguì la caduta di quell'amministrazio

ne. Avendo Luigi Filippo preso il par

tito di comporre un ministero interina

rio, confidò il portafoglio degli affari

esteri al Duca di Montebello. Fu que

sta una nuova circostanza, che contri

buì a far brillare i talenti del giova

ne diplomatico nel disimpegno dei mul

tiplici affari che gli erano imposti da

quella carica luminosa.

A bordo del Vascello nazionale l'O

ceano toccava Montebello la rada di

Napoli l'anno 1840, quando era insor

ta la questione dei zolfi frà la corte

delle due Sicilie e l'Inghilterra, e vi

giungea per offerire al Sovrano la me

diazione dell'augusto suo zio Luigi Fi

lippo. E da questa epoca ch'egli risie
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de nella capitale, e tutti sanno come

ha sempre meritata la considerazione

della reale famiglia, l'amore dei napo

litani e la stima dei connazionali: pre

mio dovuto al suo nobile carattere, alle

virtù pubbliche, e private che lo di

stinguono, non meno che alla protezio

ne che accorda alle lettere, alle scien

ze e alle arti nella persona di coloro,

che le professano.
-

Alle qualità pregevoli di oratore fa

condo e di abile diplomatico accoppia

Montebello molta inclinazione per le

scienze, moltissima per le lettere. Viag

giando per l'America spinto dall'amo

re dello studio e dal desiderio di gio

vare altrui, esperimentò sù quella ver

gine terra l' effetto medicinale di due

piante esotiche il Malambo,e il Guaco,

la prima delle quali è così vantaggiasa

per debellare le febbri intermittenti,per

impedirne le recidive dopo aver am

ministrato la corteccia del Perù, men

tre la seconda rende del servigi non

meno eminenti nelle conseguenze della

morsicatura degli animali venefici, e

che raccomandava quindi in Napoli al

medico dell'ambasciata Francese Cav.

Chevalley de Rivaz. Quando gli piac

que di visitare l'insigne Badia dei PP.

di Montevergine, che nel suo famoso

Archivio presenta un vasto campo agli

eruditi, e che è riguardato come una

frazione del grande Archivio di Napo

li,fu notato da quei Claustrali con qua

le facilità e dottrina egli scorreva i più

antichi caratteri e le più pregevoli per

gamene da mostrarsi versatissimo nel

l'arte paleografica. Lo interessarono a

preferenza i diplomi dei principi france

si che dominarono sù noi, e che ivi si

serbano alla curiosità dei dotti e a do

cumento della storia. I suoi amabilimo

di, la sua dottrina conquistarono la rive

renza e la stima di quei buoni Padri

che ricordano il nome del Duca di Mon

tebello con sentimento di compiacenza.

Invitato a formar parte del VII Con

gresso l'ambasciatore francese che ri

guarda le scienze e le lettere non co

me privilegio nazionale, ma come uni

versale retaggio dell'umana famiglia,si

unì ai dotti italiani, prese seggio fra noi

e aggiunse un ornamento al congresso,

un vanto agli uomini della scienza.

Frà le molte decorazioni cavallere

sche delle quali è insignito, brilla sul

petto di Napoleone Lannes la Stella

onorata, che il padre suo bagnò di

sangue sul campo di Essling. Ferdi

nando II re delle due Sicilie lo fregiò

delle insegne dei distinti ordini di S.

Gennaro, di S. Ferdinando e del me

rito, e S. M. la Regina di Spagna on

de dargli una pruova dell'alta stima

nella quale tiene questo uomo di Stato

l'ha insignito della gran croce dell'Or

dine americano d'Isabella la cattolica.

ROMANI Dott. FRANCESCO

Questo professore napolitano, che con

le opere, date in luce, e con l'eser

cizio pratico dell' arti sue seppe meri

tare la stima del proprio paese, e la

lode degli esteri, trasse i natali in Va

sto città marittima situata nell'Abruzzo

citeriore li 24 settembre 1785 da Eli

gio, e Grazia Laccetti. Ebbe a pre

cettore negli studi filosofici, e mate:

matici Vincenzo Gaetani, cui retribuì

l'onore di pomposi funerali, e di un

funebre elogio recitato in Vasto. Inca

ricato dal reale governo della sorve

glianza delle scuole pubbliche, in oc

casione di un esame lesse un discor

so intorno alla educazione scientifi

ca e morale di ambo i sessi. In luogo

del maestro Suriani per il corso di un

anno insegnò belle lettere alla gioventù

di Vasto. Volendo dedicarsi alla medi

cina si recò in Napoli, studiò giusta

i dettami della scuola Ippocratica, ot

tenne la laurea, e prese ad esercitare

la medicina con fama di egregio me

dico, filosofo e letterato. Era già salito

in bella riputazione quando, primo in

Napoli anzi in Italia, prese a studiare la

medicina Omiopatica dell'Hahnemann.

Lo determinò a questo passo l'averne

esperimentati gli effetti sopra se stesso

affetto da un cronico malore. Da quel

tempo Earuvias Veterum letheas mer

sit tm undas.
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Sposatosi a questa scuola costante

mente cooperò all' avanzamento, al

la vigorosa difesa, ed alla propaga

zione dell' Omiopatia. Molti medici

stranieri appresero dalla bocca di lui

le cognizioni della nuova dottrina. Il

conte Guidi dottore nella medica fa

coltà fu nella Omiopatia allievo del no

stro Romani. Erasene invaghito quel

cavaliere quando vide guarita la sua

consorte col metodo omiopatico, men

tre avea resistito alle migliori cure del

sistema Ippocratico. Come il conte Gui

di fù il primo, che insinuò in Fran

cia l'Omiopatia, (1) così può dirsi fran

camente che al Romani se ne debba la

introduzione nel regno delle due Sicilie.

Stabilita in Napoli nel 1829 la Cli

mica Omiopatica nell'Ospedale militare

della Trinità il Romani n'ebbe la di

rezione col commendatore De Horatiis.

In un viaggio, che intraprese nel

1830 per l'Italia, la Svizzera, la Fran

cia, e l'Inghilterra, e nell'altro ese

guito in Toscana con la qualifica di

medico di sua Maestà la Regina Isa

bella, cercò diffondere il sistema del

l'Hahnemann parlandone con i più fa

migerati professori dell'arte. Egli al pre

sente è capo degliOmiopatici nel Regno

delle due Sicilie (2). Di questo distinto

professore abbiamo le seguenti opere.

Principii di Zoognosia di Pasquale

Borrelli tradotti ed illustrati da Fran

cesco Romani. Napoli 1808. Vol. 1.

in 8.vo Ne fece la dedica al P. Teodoro

Laccetti suo zio, e vi aggiunse una

dotta, ed elegante prefazione.

Ricordi sulla peste redatti in un si.

stema teoretico-pratico da Francesco

Romani. Napoli 1816. Vol. in 8.vo.

iSunto delle annotazioni pratiche

sulle mallatie degli occhi raccolte ed

ordinate da G. B. Quadri. Fu inseri

to nel Giornale Enciclopedico di Na

poli. Maggio e Sett. 1819.

(1) Lettre aua Medicines Francais sur

le Homocopathie par le Comte S. des Gui

di– Paris 1836 pag. 16. 37. 39.

(2) Veggasi Poliorama Pittoresco. Na

poli 1836 num. 16. Guanciali Samueli Ila

hnemanno Epistola Neap. pag. 4. 5.

Poemetto in morte del cav. Doma

nico Cotugno. Napoli 1824.

Ode in morte di celebre astrono

mo: inserita in una collezione di fiori

poetici. Napoli 1824.

Sullo stato di mente del sacerdote

Alessandro Lombardi dopo la sua

mortale caduta. Memoria psicologico-fi

siologico-anatomico-legale.Napoli1825.

Puradottrina delle medicine di Han

nemann, primo volgarizzamento ita

liano. Napoli 1825 a 1828. Tre grossi

volumi in 8.vo corredati dal Romani di

tre discorsi con lettera dedicatoria a

Francesco I Re delle due Sicilie.

Sulla Omiopatia discorsi. Napoli

1828.Vol.in 8.vo Sono due discorsi del

Romani.

Lettre du Doct. Romani a M.° Le

Comte S. des Guidi. Su i preserva

tivi omiopatici del Cholera Indiano

e sulla disinfettazione degli edifici ec.

Napoli 1836.

Cenno Biografico del conte Sebastia

node Guidi. Napoli 1837. Ne parlò con

lode il giornale Abruzzese n. 19.

Ode Saffica a Francesco de Meis,

ed altra ode per gli sponsali della con

tessa Talbot Shrewsbury con il princi

pe Doria Pamphily di Roma.

Del Romani hanno parlato con gran

di elogi il Raffaeli nella Nomotesia pe

nale Vol. II pag. 252.253. Il Ponta

no giornale Napoli 1829 Vol. II. Sulle

proprietà e sull'uso delle emissioni san

guigne del Chierino. Prato 1831, Bi

bliothèque homocopatique.Geneve 1832

a 1838. Sul Cholera Asiatico memoria

di Gentile. Napoli 1837. Etudes mèdi

cales ou rèsponse aux accusations con

tre la Homoeopatihie par Chargè. Pa

ris 1838. Esposizione compendiosa del

medico sistema omiopatico fatta dal

Bruschi. Perugia 1838. Le Ore solita

rie opera periodica.Napoli luglio 1840.

Clinique emoeopatique par Beauvais.

Paris 1836 a 1840. Rivista Napolitana

Nap. Anno 1. Fas. 3.

GALEOTA Dott. PASQUALE

In Napoli da Antonio, che esercita
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la professione legale, e da Maria Mad

dalena Battista nacque li 26 maggio

1807. La solerzia del genitore nulla

trascurò per la educazione morale e

scientifica del figlio. Avea il giovanet

to Galeota diritto ad una mezza piaz

za franca nel reale collegio medico

chirurgico di Napoli, ma a tal benefi

cio antepose il padre suo il piacere di

educarlo sotto i suoi occhi. Infatti sap

piamo, che Carlo De Santis lo erudì

nelle belle lettere, e che Lorenzo Faz

zini gli fu maestro nella filosofia e nel

lo studio delle scienze esatte. Giunto

alla età di scegliere una professione,

volle dedicarsi alla medicina. Giardi

ni, Nannula, Trinchera furono i suoi

maestri: non ommise di frequentare lo

studio e di valutare i consigli dei tan

ti luminari dei quali si onora la capi

tale. Sotto la scorta di costoro coltivò

le diverse branche della scienza, si se

gnalò fra i compagni, e nel 1828 ot

tenne dalla regia università napolitana

la laurea. Senza abbandonare lo studio

delle teorie si addisse alla pratica. So

stenne nel 1835 un concorso per l'o

spedale di s. Maria di Loreto e fu di

chiarato medico di giornata: tre anni

dopo si cimentò a nuovo esame, e il

suo nome fu registrato fra coloro che

prestano diurna assistenza agl'infermi

nel grande ospedale degli Incurabili in

Napoli. Un concorso sostenuto nel 1842

gli assicurò la nomina di medico ordi

nario degli esposti all'Annunciata.L'as

sistenza prestata dal dott. Galeota ai

vari ospedali, la clientela, che ha nel

la capitale ha contribuito a formargli

quel criterio medico, che è sempre il

risultato di un lungo esercizio, e gli

ha del pari procurata la stima di co

loro che si prevalgano dell'opera sua.

Due volte il cholera morbo invase la

ridente capitale delle due Sicilie,ed in

ambo le luttuose vicende seppe il gio

vane medico meritare della patria e

della scienza. Lode eterna a coloro,

che tutori della pubblica sanità non si

sgomentarono all'aspetto dei mali al

trui, che pur potevano facilmente di

venir propri. Unito Galeota a tutti quei

valorosi che addimostrarono in quel

tempo di universale terrore che i pre

gi della loro mente non erano minori

a quelli del cuore, tutto fece, tutto ten

tò per giovare l'umanità, che recla

mava soccorso. Gli ospedali, il quar

tiere di Porto, ov'egli domicilia, ed o

ve più di ogni altro crassò il morbo

micidiale l'ebbero sempre vigilante e

operoso. Le sostenute fatiche deteriora -

rono sensibilmente la sua salute. Nel

la prima invasione fu colpito da una

polmonia, nella seconda una ostinata

oftalmia fu la conseguenza delle notti

vegliate, e dei lunghi travagli. S'ab

bia il giovane coraggioso un pubblico

testimonio di stima nella gratitudine dei

propri concittadini.

PALMIERI LUIGI

Nacque nel 1807 in Faicchio picco

la terra della Campania felice ove eb

bero pure i natali i due valenti mate

matici Pietro e Niccola de Martino, e

più tardi Vincenzo Porto. Fu sulle pri

me amorevolmente istruito da Crescen

zo suo padre, finchè ricevuto nel Semi

nario di Caiazzo compì il corso di bel

le lettere. Può dirsi quasi, che nello

studio di filosofia, fisica e matematica fu

il Palmieri maestro a se stesso.Secon

dando alacremente l'inclinazione,che lo

disponea a questi studi fece tesoro di

utili cognizioni su i libri, e giovanissi

mo insegnò come professore interino o

ra filosofia e matematica elementare,o

ra fisica e matematica superiore in di

versi collegi e licei del regno per il

corso di nove anni. Venne quindi in

Napoli e annunciato dalla regia uni

versità degli studi il concorso per la

cattedra di filosofia e matematica ele

mentare nel collegio di Avellino città

capitale del Principato ultra, volle il

Palmieri concorrervi e su lui cadde la

scelta. Ebbe così la proprietà di quel

la cattedra che avea per molti anni lo

devolmente occupata come professore

interino. Preferì per altro rimanersene

in Napoli, ove maggiori sono gli sti

moli a progredire nella via difficile del
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la scienza, ove più viva è l'emulazio

ne e forse men sospirato il compenso.

Fatto professore di matematica elemen

tare nel real collegio di marina fu do

po sei mesi dimissionario, che mal com

portava la sua salute, e l'indole dei

suoi studi esporsi ai disagi di un im

barco comandato dalle discipline di

quel sovrano istituto (1). Volgeva l'an

no 1834 quando divisò aprire uno stu

dio privato in sua casa. Quivi affluiva

la gioventù desiosa di apprendere sot

to le sue istituzioni. Il migliore elogio,

che possa farsi del Palmieri sta nel ri

ferire, che oltre a quattro cento gio

vani ascoltano perennemente le sue le

zioni: gli allievi da lui formati giustifi

cano le cure e il merito del professore.

Traduceva nel 1839 la fisica del

Pouillet,annotandola in compagnia del

l'illustre professore cav.Macedonio Mel,

loni, che scelse il trattato del calore

raggiante, materia per la quale il ch.

scienziato Parmigiano, che nella fisica

moderna occupa un posto distinto per

le ricerche e le belle esperienze ese

guite e per le quali fu giustamente sa

lutato il Newton del calorico ha por

lati nuovi lumi, e fatte nuove scoperte,

quand'ebbe il destro di notare il poco

conto, che l'autore facea delle ricer

che fino allora tentate intorno alle in

duzioni del magnetismo terrestre.Quin

di si fece dapprima a ripetere l'espe

rienze del Forday,del Nobili, dell'An

tinori ec. poi preso amore per questo

genere di ricerche incontrò ben pre

sto dei nuovi fatti, che gli offrivano spe

ranza di poter raggiungere lo scopo

che i due citati fisici italiani si erano

proposto, quello cioè di avere dalle in

duzioni del globo la scintilla, la scos

sa, le azioni chimiche, ed in una pa

rola tutti i fenomeni elettrici, che eran

si ottenuti dalle calamite. Concepì l'i

dea di un nuovo apparecchio, e ne ot

tenne tutti i fenomeni, che si deside

ravano. A questo apparecchio diede il

(1) Sappiamo, che non ha guari il ch.

prof fu richiamato alla istruzione di quel

la gioventù.

nome di Batteria-Magneto-Elettro-Tel.

lurica.

Per condiscendere alle premure del

l'erudito macchinista Bonaventura Ban

diera, e per alleviare la noia di una

mallatia di occhi, che affliggeva il Pa

dre Sante Linari, volle il Palmieri as

sociarlo al lavoro della Batteria testè

nonninata, e così l'invenzione fu resa

pubblica sotto il loro nome. Vedeva

però il prof. Palmieri, che in questo

apparato erasi fatto uso del ferro dol

ce per cui i fenomeni non sembrava

no di pura e sola azione tellurica.Quan

do la società col P. Linari fu sciolta,

cercò comporre nuovo apparecchio coi

soli conduttori di rame. Ultimata la

macchina dal professore ideata, si ot

tennero i medesimi risultati con un suc

cesso più luminoso.

Una Commissione composta dai prof.

Semmola, cav. Sementini, Capocci,cav.

de Luca, della quale fu relatore il Mel

loni venne incaricata dalla lodata Ac

cademia delle scienze ad esaminare que

sto nuovo apparecchio. Nella tornata

del 3 maggio 1845 leggeva il cav.Mel

loni un dotto rapporto all' accademia

medesima, che implorò da S. E. il Mi

nistro degli affari interni un incoraggia

mento, che venne generosamente ac

cordato.

La nuova di queste scoperte rapida

mente si diffuse fra i dotti. Si annun

ziò sulle prime dal rendiconto della r.

Accademia delle scienze di Napoli: ne

parlarono quindi gli annali di fisica e

chimica di Francia, gli archivi di elet

tricità del celebre De la Rive di Ginevra,

il Bollettino dell'imperiale accademia di

Pietroburgo,quello dell'Istituto di Fran

cia, il Giornale ufficiale delle due Si

cilie, il Lucifero, ed il Majocchi nei

suoi annali di fisica pubblicati in Mi

lano.

Oltre ai doveri, che gli sono impo

sti dalla cattedra, che tutte ottiene le

sue cure, e dai numerosi giovani che

frequentano la sua scuola, e che ne re

clamano l'assistenza, ebbe pur l'agio di

pubblicare alcuni altri lavori di fisica,

come per esempio sulle leggi dell'ex
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tracorrenti applicate all'apparecchio di

Clarcke; alcune ricerche sulla causa

della ruggiada, non che altri lavori di

vario argomento.

PACE TOMMASO

Nacque di genitori di lingua e reli

gione greci in San Costantino colonia

da nobili emigrati di Cotrone fondata

nella vasta provincia di Basilicata. L'u

no Erminio dottor di legge, e l'altra

Maria Marta Smilari. Apparò le lette

re greche, latine ed italiane tra i suoi.

Fu poscia ancor giovane eletto professo

re sopranumerario nelle diverse scuo

le del r. collegio di Potenza capitale

della provincia, e per più di tre anni

sostenne lodevolmente quel carico.Pas

sò indi in Napoli ove per un altro trien

nio frequentò le dotte lezioni di ragion

civile ed amministrativa del consiglie

re Nicola Marini, e le classiche ascol

tazioni di penale dell'illustre professore e

attuale Ministro di Stato S.E. il Commen

dator Nicolini. Nel novembre del 1834

per la cattedra vacante nel suddetto col

legio sostenne un primo letterario ci

mento di latinità sublime e lingua gre

ca coll' analoga archeologia, ed ebbe

incoraggiante approvazione nella r. U

niversità degli studi di Napoli. Ivi nel

1838 diò altro esame per essere auto

rizzato ad insegnare privatamente lin

gue e l'ottenne. Per altro rigoroso esa

me in concorso numeroso nelle lingue,

greca, latina, italiana in diplomatica e

storia patria nel 1840, occupò un posto

nel grande archivio del regno di Napoli.

Infine vacata la cattedra di econo

mia politica e commercio nella r. Uni

versità degli studi di Napoli, cimentò

di nuovo le sue forze nel 1844 in ta

le materia, scrisse in latino, e si stam

parono le pruove come uscirono dalla

penna. Diversi articoli negiornali, e va

rie traduzioni pubblicò, ed intraprese

sotto i monogrammi greci del suo no

me O. lI. la traduzione di varie rapso

die de Suliotti delle due lingue greca

ed albanese, di cui apparve un solo

primo saggio in un fascicolo nel 1839

in Napoli. Finalmente trasportato dal

l'amore, che inspiravangli la lettura di

Omero, Pindaro, Virgilio, Orazio ec.

e la continua vista del preziosi avanzi

delle antichità artistichecheserbansi nel

bel suolo d'Italia,volle visitar la Grecia,

ed intraprese nel marzo del corrente

anno un viaggio perAtene, onde ammi

raresul luogo la gloria artistica de suoi

avi, e le reliquie della scuola del ge

Imere ulmaLlO,

VASATURO MICHELE

dei Marchesi di Montorio.

Ci gode l'animo di rendere un omag

gio di rispetto alla veneranda canizie

di questo Orientalista, che nella grave

età di 91 anni sedea fra i dotti con

venuti al VII Congresso,padrone di tut

te le sue facoltà fisiche e intellettuali,

amico alle scienze e alle lettere, esul

tante per la gioia di vederle in que

sto florido regno incoraggiate e pro

tette. Bel conforto offre Michele Vasa

turo a coloro, che forniti di mezzi, si

danno indefessamente agli studi. Non

sono i libri o le notti vegliate, ma è

una vita di privazioni e di stenti quel

la che consuma le forze fisiche degli

uomini dedicati all' applicazione.

Nacque in Napoli l'anno 1756 da

genitori rispettabili per ampie fortune

e per onorevoli titoli. Secondogenito di

famiglia si dedicava al sacerdozio do

po aver fatto sotto privati istitutori lo

studio di belle lettere, e nelle scuole

arcivescovili quello della filosofia, dei

canoni, della dogmatica. Quando Mons.

Filangieri tenne la sede arcivescovile di

Napoli egli presentavasi agli esami che

forono gloriosi al candidato. Consacra

to sacerdote divenne caro a tutti i pre

lati, che governarono questa chiesa, e

in particolar modo al Cardinal Zurlo.

L'archeologia sacra apprese nei libri

ebraici, siriaci, greci e latini. E la Bib

bia il libro su cui formò il cuore e che

al presente è il conforto di sua vec

chiezza. Egli ne raccolse le più belle e

le più rare edizioni.

E socio dell'accademia di scienze,
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lettere ed arti di Livorno, ed apparten

ne all'accademia teologica che un tem

po adunavasi in Napoli nella Chiesa di

s. Michele. Ricevuto al Congresso, ebbe

posto fra gli archeologi.

GEMELLARO Prof. CARLO

Questo insigne geologo nacque inCa

tania il dì 4 novembre 1787 ove da Ni

colosi,villaggio sul dorso dell'Etna,Gae

tano e Margherita Murabito suoi ge

nitori aveano stabilita la loro dimora.

Sortì da natura sommo ingegno egran

de amore agli studi. Mons. Salvatore

Ventimiglia, e il Principe di Biscari

Ignazio Paternò-Castello aveano in quel

la città adunato il fiore degl'intelletti.

Cacciando in terra i vecchi errori avea

la filosofia cominciato a porgere una

vera analesi delle facoltà intellettuali,

ed affettive dell'uomo: la poesia e l'

eloquenza, modellandosi sugli antichi

esemplari, ributtava le falsità e le stra

nezze: mercè le lezioni di Zarha le

matematiche camminavanoagrandipas

si: progrediva la scienza di Plinio: la

scuola di medicinà riconquistava l'an

tica sua celebrità: insomma, in quei

tempi,quantunque si studiasse non bene,

vi erano a studiare fortissimi stimoli.

Coltivò con caldo amore la poesia,

la filosofia, la medicina, la chirurgia

le scienze naturali; dichiarato dottore

in filosofia e medicina alla età di 19

anni si recò in Messina per osservare

gli ospedali militari delle truppe Brit

tanniche stanziate nell'isola. Gli mac

que il desiderio di servire quella na

zione; subiti gli esami in chirurgia e

medicina,fu ammesso, e per favore del

direttore generale Francklin fu inviato

nel 1811 in Inghilterra e ricevuto me

dico prima nell'Ospedale di Yorck,quin

di in quello di Westminster, ove ottenne

il vantaggio di studiare anatomia sotto

Samuele Broocks, chimica sotto Paris,

medicina sotto Adams, e chirurgia sotto

Lind. Ebbe la invidiabile fortuna di co

noscere in Londra lo scopritore dei me

talli, degli alcali e delle terre Onfre

do Davy, ed ascoltò le lezioni di geo

logia, che quel famoso chimico detta

va nel reale istituto. Questa scienza di

venne il suo studio prediletto, e pas

sato con l'armata inglese in Ispagna

e nel Mediterraneo aggiunse le osser

vazioni alle teorie geologiche; esami

nò quei luoghi ove gli fu dato appro

dare; visitò Lisbona, Capo S. Vincen

zo, Gibilterra, i contorni di Cartage

na, di Alicante, di Valenza sino a Vil

lena, Barcellona, Nizza, Genova, Li

vorno, Napoli, e le sue adiacenze, le

Isole Jonie, Malta, la costa d'Africa

in Oran, in Ceuta, in Tentan, le isole

di Majorca, Minorca,Sardegna. Intanto

l'amore per le scienze naturali non di

minuiva in esso l'ardore per l'arte sua.

Ne sia prova il suo trattato sulla feb

bre gialla, terribile-flagello che osser

vò e curò in Gibilterra l'anno 1814.Fur

impresso in Genova , e intitolato dal

dotto autore alla facoltà medica della

università di Catania.

» Nel 1816 rivide la sua classica terra

natia, vi soggiornò breve tempo, e

tornando in Inghilterra visitò l'Italia,

la Svizzera, la Francia, ove conobbe

il Thenard, il Pinel, il Cuvier. In Lon

dra sistemò i suoi affari, e vago della

domestica tranquillità, tornò in Sicilia

ove nel 1817 s'impalmò a Catterina

Malerba, donna ricca di avvenenza e

d'ingegno, che lo fece lieto di numero

sa prole e che allargò dei suoi averi il

patrimonio delGemellaro.Contribuì que

sta savia donna con la dolcezza del suo

carattere, con le amabili qualità del suo

animo alla celebrità del consorte, che

potè attendere tranquillamente ai pre

diletti suoi studi.

Libero Osservatore, nemico ai siste

mi, provveduto dalla fortuna di agiba

stevoli,chiaro divenne il suo nome.Vol

se stagione in cui era periglioso l'ar

ringo delle discipline sociali vagheg

giate nel silenzio del cuore. Le scienze

di osservazione divennero lo studio alla

moda. S'istituì l'accademia Gioenia in

tesa agli studi dei fenomeni naturali, dei

quali è tanto feconda l'Etna e la Sici

lia. Gemellaro fu capo scuola, e ben

lo potea quell'elettissimo ingegno. I

67
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suoi scritti gli conciliarono la benevo

lenza dei cittadini, il rispetto e l'am

mirazione degli esteri. In Europa e in

America non è ignoto il nome di Ge

mellaro. Le sue accurate osservazioni

intorno ai fenomeni del Mongibello gli

meritarono dal giornale Arcadico di Ro

ma diretto dal dotto Principe D. Pietro

Odescalchi (Dec. 1824) il titolo di di

ligentissimo, il Bollettino universale di

scienze naturali (Ott. 1824) encomia

l'autore: il Daubeny (Description of

active and eartinct volcanos pag.336):

la rivista enciclopedica (Tom. XXXIX

pag. 505): gli annali di storia naturale

di Bologna (Num. 2 anno 1829): il

Bollettino di Ferrussac (Tom. XVI. pag.

394) intessono ampie lodi all'illustre

Catanese. Aggiungono peso a questi e

logi la Biblioteca italiana e l'Antolo

gia Fiorentina, che unanimemente qua

lificano il nostro prof. Gemellaro mo

desto e dotto naturalista, e senza pre

venzione. Leonhard illustre Alemanno

(Die basalt.gebilde. Vol. I. pag. 228)

chiama i suoi lavori geognostici par

ticolarmente pregevoli. Il Bollettino del

laSocietà geologica di Francia (Tom.V)

compendia e commenta molte memo

rie scritte dal nostro autore, ed una ne

riproduce per intero. (Tom. VI) Co

stant Prevost lo nomina con onore. (Vo

yage a l'ile Iulia) Gli annali di mine

ralogia del Glocker pubblicati in Kurn

berg nel 1835 lo citano per autorità

intorno all'analcimite, e all'articolo

schwefel(zolfo)danno un estratto della

di lui teoria sopra siffatto combustibile.

Il nome del Gemellaro è ripetuto con

elogi in molte opere italiane, tedesche,

francesi , inglesi ed americane. Ecco

gli uomini, dei quali bene a ragione la

Sicilia è superba!

Questa fama meritamente acquistata

consigliava nel 1831 il Re, munifico

protettore dei dotti,ad eleggerlo di pro

prio volere e senza concorso a pro

fessore di storia naturale nella univer

sità di Catania. Le accademie scienti

fiche del vecchio e del nuovo mondo

lo registrarono nel numero dei loro

soei. I medici e naturalisti tedeschi ra

dunati a concilio scientifico in Stutt

gard l'anno 1834 per mezzo del segre

tario dell'assemblea sig. Iager lo invi

tarono alle loro tornate. Sappiano gli

stranieri, ai quali giova il creder es

ser l'Italia nostra poco benevola ai dot

ti, che il Decurionato dell'inclita Ca

tania, allorche seppe l'onorevole invito

fatto al prof. Gemellaro, deliberò che

sì trasferisse in Germania con provvi

sione del municipio: deliberazione che

venne sancita dal reale governo.

Passò prima in Francia, e la società

geologica lo elesse socio: ricevuto al

Congresso scientifico di Stuttgard con

fermò con gli scritti e con le parole quel

la opinione in cui era tenuto. Il re di

Würtemberg lo ebbe alla sua mensa

con pochi altri sapienti tedeschi. Fe

steggiarono i Catanesi il suo ritorno,

e non gli fu avara di cortesi accoglienze

la Capitale della Sicilia, che lo segnò

fra i soci attivi non residenti della r.

accademia delle scienze; onore a po

chi concesso. Era un orgoglio nazio

nale operoso e magnanimo, che ac

cordava suffragi all'uomo della scien

za, che avea rappresentata in Germa

nia quell'inclita terra a fianco dei Tie

demann , dei Eoldfuss, del Reichen

back.

E quì ci stringe il dovere di presen

tare l'elenco delle molte opere date in

luce dal prof. Gemellaro.

Quando Ferdinando II visitò la Si

cilia il dì 3 ottobre onorò di sua au

gusta presenza una tornata dell'Acca

mia Gioenia. Il Gemellaro vi lesse un

cenno sulla eruzione dell'Etna, che

in quel tempo era nel massimo vigore.

Il re applaudì molto quel lavoro, ne

volle il manoscritto, e permise all'au

tore il pubblicarlo sotto i reali suoi

auspici.

Nel 1839 diede alle stampe l'opera

sugli Elementi di Geologia ad uso

della R. Università di Catania. Que

sta è la prima in quel genere, che

abbia veduta la luce in Italia.

Senza tener conto di moltissimi ar

ticoli inseriti in vari giornali esteri, e

del regno sopra variati argomenti, noi
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rimanderemo i lettori a quello di Ve

rona il Poligrafo, la Scienza, e la Fe

de, il giornale di scienze, lettere ed

arti di Palermo, l'Effemeridi per la

Sicilia, il Faro, lo Scilla e Cariddi,

Relazione accademica per l'anno XV.

Zoologia del Golfo di Catania.Memo

ria 1." Cenno sul terreno della piana

di Catania. Abbozzo storico dell'Ate

neo Catanese. Prolusione.Catania 1836.

il giornale Gioenio ec. ec. Moltissimi. Sulla causa geognostica dellafertilita

sono gli opuscoli pubblicati dal Gemel

laro dal 1815 al 1845. Oltre al tratta

to sulla febbre gialla impresso in Geno

va nel 1815 del quale abbiamo parlato

scrisse una memoria-Sopra alcunipez

zidi granito eruttati dall'Etna.Catania

1823. Prospetto di una topografia fi

sica dell' Etna pubblicato negli atti

Gioenii Vol. l anno 1825. Condizioni

geologiche dell'Etna negli atti mede

simi. Sopra il Basalto 1826 atti della

Gioenia Vol. 2. Memoria sopra i Vul-.

cani estinti del Val di Noto. Detti

atti Vol. 3 1827. Cenno sulla vege

tazione ec. nell'Etna. Atti della Gioe

nia Vol. 4 1828. Questa memoria fu

tradotta in inglese dal Rev. Andrea Bi

gelou da Boston. In questo istesso an

no e per gli atti della medesima ac

cademia pubblicò due altri suoi lavori

sopra un feto anoftalmo: sopra il

confine marittimo dell'Etna. Dal 1829

al 1845 scrisse e pubblicò le seguenti

memorie.Sopra lafisonomiadelle mon

tagne di Sicilia. Sopra un masso di

lava corroso dal mare: Saggio sopra

al clima di Catania, Saggia sopra le

conchiglie fossili di Cefali: Itelazio

ne accademica per l' anno VII della

Gioenia. Relazione dei fenomeni del

Vulcano sotto marino. lielazione ae

cademica per l'anno VIII. Prolusio

ne sulla origine delle seienze natu

rali in Sicilia. Catania 1833. Sunto

delle osservazioni metereologiche. Per

le accresciute acque dell'Amenano:

ASopra i vulcani estinti del Val di

Noto. Seconda memoria. Considera

zioni geologiche sullo zolfo. Descri

zione geognostica del littorale di Mes

sina. Une idee sur la formation de

la Croute du Globe. Fu pubblicata nel

Bollettino della società Geologica di

Francia. Oratio habita in physicorum

concione Stuttgardiae. Relazione del

viaggio a Stuttgard. Catania 1835.

di Sicilia. Sul terreno di Carcaci, e

Troina. Zoologia del Zolfo di Cata

mia Memoria 2. Stella influenza del

Regno Organico ec. ec. Sull'influenza

dell'ossigeno ec. ec. Cenno storico sul

la eruzione del 1842. Sulla vera con

dizione delle miniere di Sicilia. Sulla

varieta di superficie delle lave. Sulla

eruzione del 1843. Sulla grotta di

Scila, e lave di Sicilia. Sulla sta

bilita dei cassoni del molo di Cata

nia. Su i punti principali di osser

vazione nell' Etna. Memoria, che lesse

alla sezione di Geologia, e Mineralo

gia del VII Congresso in Napoli, uni

tamente all'altra. Sul basalto decom

posto dell'Isola dei Ciclopi. Sopra la

costa meridionale del Golfo di Cata

nia. Relazione al VII Congresso de

gli Scienziati Italiani. E a questo Con

gresso, ove si presentò il professor Ge

mellaro come deputato dell'Accademia

Gioenia,mostrò un nuovo genere di or

ganico fossile da lui chiamato: Anto

cryptomene. Per servire alla brevità

ommettiamo molti altri suoi lavori, di

cendo, che queste opere e questi onori

non resero superbo il Professor Catane

se, che caro ai cittadini, idelatrato dalla

famiglia, amato dai discepoli, vede con

compiacenzaun figlio avviarsi con sicu

rezza sulle ormeluminose da lui segnate.

GEMELLARO VINCENZO.

Nato in Catania li 8 Ottobre 1819

dal ch. prof. Carlo e da Catterina Ma

lerba. Percorsa con lodevole successo

la carriera degli studi, delle belle let

tere, intraprese tuttavia impubere, quel

la più severa della giurisprudenza nel

la R. Università di Catania. Dovendo

si il di lui padre recare al Congresso

de fisici tedeschi in Stuttgard nell' ot

tobre del 1834, ove era stato invita

to, non volle far perdere l'occasione
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favorevolissima al figlio, benchè di sua

età nel 15.º;anno, di visitare non po

che interessanti città di Svizzera, di

Germania ed Italia, e se lo fece com

pagno nel viaggio dal quale non po

co profitto ricavò il giovanetto nell'e

sercizio della lingua italiana e france

se, e nell' istruirsi ammirando i capi

d'opera delle arti in Genova, in Mila

no, in Basilea, in Strasburgo, in Mo

naco, in Verona, in Bologna, in Fi

renze, in Roma ed in Napoli.

Nel Giugno del 1845 fu decorato del

la Laurea dottorale in dritto ed elet

to socio collaboratore dell'accademia

Gioenia di Scienze naturali.

Si di egli con molta alacrità e ze

lo agli studi della Giurisprudenza e del

la Economia Civile, non trascurando

nel tempo stesso la bella letteratura,

senza la quale non può mai alcuno as

pirare a distinguersi dalla comune de'

cultori delle scienze. Fu perciò che non

poche volte venne adibito nel Foro Ca

tanese a scrivere memorie legali per

cause di sommo rilievo.

Volendosi introdurre nella carriera

delle magistrature, egli si espose ad

un'estemperaneo esame alla presenza

di scelti edotti componenti la Gran Cor

te civile di Catania; meritò favorevolis

simo rapporto al Governo da quell'illu

stre Consesso,e si attende analogo prov

Vedimento.

Figlio di un padre, cui tutta l'Eu

ropa consente il nome di dottissimo nel

le scienze naturali, non è meraviglia

s'egli ancora concepì amore per questi

studi. Affezionatosi principalmente alla

scienza geologica si portò egli, insieme

ad esso, al VII Congresso degli scien

ziati italiani in Napoli e si ascrisse al

la sezione di mineralogia e geologia.

CALVI GOTTARDO,

Nacque nella Capitale della Lombar

dia l'anno 1817. Egli appartiene a fa

miglia ascritta al Patriziato Milanese

ed è nepote a Girolamo Gottardi Vi

ce-Direttore del Ginnasio comunale di

Milano, autor pregiato di varie poe

sie e di un trattato che ha per titolo

Norma per dipingere le ombre Mi

lano 1842, scrittore accurato di varie

altre opere, in cui si mostra versato

del pari in belle lettere e in arti. Got

tardo giovane ancora si fece distingue

re frà gli studiosi Lombardi per mol

ta intelligenza, e per esquisita erudi

zione. Egli prese parte a cinque Con

gressi, scrisse un opuscolo sulla stra

da ferrata da Milano a Venezia. Si

lessero con soddiſfazione le sue lette

re sul Congresso di Pisa che venne

ro pubblicate nella Rivista Europea e

quindi impresse in un volumetto. Di

questa Rivista, per la quale avea scrit

to moltissimo, divenne redattore prin

cipale. Finche ebbe quel carico fu sua

cura tenere i lettori a giorno delle no

vità, che meno si conoscono, intorno

alla nostra penisola. Molte discussioni

scientifiche e varie commissioni ebbe

dai Congressi per le quali si fece distin

guere. Allorchè in Milano fu fondata

la società d'incoraggiamento per le ar

ti e mestieri, che produsse tanti van

taggi alla industria, ed alla moralità

fu fatto socio e segretario di una com

missione. Nel 1842 abbandonò la car

riera amministrativa per occupare il po

sto di aggiunto al direttore dell' I. e

R. gabinetto numismatico di Milano.

Pubblicò il Calvi separatamente gli

articoli,che avea inseriti nella Rivista.

Scrisse la vita di Delavigne, parlò sull'

istituto di mutuo soccorso per gli arti

giani.Dettòvarie traduzioni dal francese,

scrisse poesie per nozze, consegnò mol

ti articoli alle strenne, e ai giornali.

Frà le accademie, alle quali Gottar

do Calvi appartiene ci basta di nomi

re l'Istituto Milanese, e la I. e R. Ac

cademia dei Georgofili di Firenze.

DESIDERIO Dott. GENNARO.

Figlio di Paolino e di Gaetana di

Napoli nacque nella capitale delle due

Sicilie. Apparate le mediche discipline

sotto la scorta di Giuseppe Angelo del

Forno, Nicola Scatigna, Nannula e Boc

canera era nel 1817 laureato nella fa
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coltà medico-chirurgica. Un pubblico

concorso gli fece meritare la piazza di

chirurgo aiutante nel grande Ospedale

degl' Incurabili e nel 1820 quella di

terzo chirurgo militare. Un nuovo con

corso sostenuto con molta lode gli pro

curò l'avanzamento nel citato ospedale

degl'Incurabili, ove attualmente figura

come chirurgo ordinario, e capo della

corsea. Volgono già sette anni dacchè

Desiderio che appartiene a Santa Maria

della Fede sino dal 1832, fu nomina

to chirurgo ordinario di vaccinazione

nella Capitale. Alle sue clientele si ag

giunse quella dei PP. Teatini e di va

ri luoghi pii di Napoli. Egli è lodato

come buon operatore, e nell'Accade

mia patria di medicina e chirurgia les

se una memoria sulla ligatura dei gran

di vasi. In essa parlò della emorragia

secondaria alle legature di detti vasi

proveniente dai vasi capillari ed espres

se il modo di arrestarla senza ricor

rere ad ulteriore allacciatura: spiegò

in essa i mezzi di prevenirne gli effet

ti. Fu pure dal medesimo ligata la i

liaca esterna con prospero risultato.

Questa operazione era stata tre volte

sole eseguita in Napoli dai professori

Petrunti, Grillo e Pellegrino.

ARGENZIANO I Prof. GIO, PAOLO

Questo distinto professore, cui non

ha guari era per superiore comando af

fidata la direzione degli ospedali di S.

Maria della vita e di Loreto, da Sci

pione e Maria Teresa Ratini ambo

appartenenti a civili e facoltose fami

glie, nacque nel luglio del 1799 in Re

cali amenissima terra della Campania

felice, posta nelle vicinanze di Caserta.

Curarono gelosamente i di lui parenti

la sua morale e scientifica educazio

ne. Fu confidato sin dalla tenera età

ai maestri del collegio di Falciano: co

minciò in quell' efebeo a coltivare le

lettere, vi dimorò dieci anni, e in que

sto spazio di tempo si educò alle atti

che e latine bellezze, consultò i clas

sici italiani, acquistò amore per la poe

sia. Il meditare sulle opere di quei pri

mi maestri subblima un cuore e una

mente, che si apre alle prime impres

sioni del bello. Furono precoci i sag

gi che diede il giovane Argenziano del

profitto ottenuto nelle lettere, e nel

le filosofiche discipline. Primeggiò nel

le adunanze accademiche, fu lodato

nei pubblici esperimenti sostenuti in col

legio. Desiderosi i parenti di consacrar

lo a quella carriera che è sempre scala

agli onori, quando avea appena 17 an

ni, lo inviavano in Napoli per dar ope

ra agli studi legali. Dopo un nuovo

corso di metafisica, anziche farsi ligio

alle vedute domestiche,amò secondare

le inclinazioni del suo animo per darsi

a tutt'uomo allo studio delle naturali

scienze. Fu felice nella scelta dei pro

fessori. Affidavasi ad Antonio Barba e

al Cav.Lancellotti per apparare le scien

ze fisiche e chimiche. L'illustre Cav.

Tenore eragli maestro in botanica, in

mineralogia frequentò le lezioni di Ton

di. Confermatosi nella idea di dedicarsi

interamente all'arte, che tutela la vita,

studiò prima le mediche istituzioni sotto

Marroncelli, quindi l'anatomia col Per

rotti: in chirurgia gli fu maestro Scat

tigna, per la clinica medica seguì An

tonucci e Ronchi. Segnalatosi a queste

scuole, domandò la laurea alla r. uni

versità degli studi e l'ottenne. A ven

tun'anni Argenziano era già professo

re, faceasi distinguere frà i giovani di

maggiori speranze e avea esordito con

opere date alle stampe e coronate dal

l'universale favore. Tanto è certo, che

influisce altamente sù i futuri destini

la libera scelta della professione!

Quando un individuo unisce in se la

difficile qualifica di valente maestro,

di erudito scrittore, di clinico esperto

ha bene di che vantarsi la città, che

il possiede. A gloria di Giovan Paolo

Argenziano possiamo dire, che inse

gnando sino dai primi anni della sua

carriera, la fisica, la chimica filosofi

ca, la botanica, l'anatomia fu circon

dato da un eletto numero di uditori,

che con i segnati progressi giustifica

rono le cure dell'ottimo istitutore, che

venne lodato per vasta erudizione, per
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profondità di dottrina, per naturale elo

quenza. Senza farsene o difensore o

seguace rispettò tutti i sistemi, svolse

le teorie della scienza, manudusse con

sicurezza i giovani sul sentiero di quel

l'arte difficile a cui non basta la vita.

Prima nell'ospedale di S. Maria di Lo

reto, quindi in quello degl' Incurabili

e della Pace aprì clinico insegnamento.

Quanto egli valse in questo eserci

zio, che tanto giova alla scienza, che

acuisce il criterio medico, oltre il pro

fitto segnato dai molti allievi, addurre

mo in prova le varie opere da lui scrit

te e che rimarranno testimonio incon

trastabile del suo merito. Colpito però

dal tifo, dal quale fu salvo per un vero

prodigio, onde provvedere alla salute

deteriorata gli fu forza dimettersi dal

l'insegnamento privato e limitarsi allo

studio clinico. -

Ma se egli dimettevasi dalla scuola,

non cessava dal rendersi utile ai cul

tori della scienza con la pubblicazione

di opere pregevolissime. Una erudizio

ne non opprimente, non affettata, uno

stile elegante, facile e puro, diligenza

che poche volte ci è dato notare in

opere di siffatto genere, aggiungono

un ornamento ai molti scritti di Ar

genziano. Piacque non ha guari al Pre

sidente della Giunta di pubblica istru

zione con invito segnato li 22 dicem

bre nominarlo esaminatore nella com

missione di medicina per le esercita

zioni scolastiche: commissione istituita

per comando sovrano, e per cura di

S. E. il Ministro degli affari interni.

Presentiamo l'elenco delle sue opere e

delle varie memorie che ha pubblicate,

perchè veggasi com'egli nel corso di

non molti anni ha contribuito ad arric

chire la scienza di nuovi lumi e dei ri

sultati ottenuti dalle sue dotte osserva

zioni. Può dirsi senza tema di andare

errati, che aggiunse un nuovo pregio

alla scuola napolitana e un beneficio

alla umanità.

Trattato sulla cuticola. Napoli tip.

Manzi 1821. Propone un nuovo meto

do per ispiegarne la natura e la ri

produzione. -

Memoria su di un Iscuria renale

guarita con l'uso interno della tin

tura di cantaridi. Napoli Tip. Manzi

1826.

Memoria su di un caso di vermi

nazione accaduta per le vie orina

rie ec. Napoli Tip. Manzi 1827.

Memoria su di un caso di Tetano

guarito con l'uso interno dell'acetato

di morfina. Napoli Tipog. Garruccio

1831.

Memoria su di un singolare caso

di ossificazione del tessuto cellulo-lin

fatico. Napoli Tip. Garruccio 1832.

Saggio sul genio specialmente me

dico. Volume uno. Napoli Tipografia

Garruccio 1832.

Statistica delle malattie febbrili,

che dominarono negli ospedali della

Pace, Pacella, S. Eligio dall'anno

1832 al 1834. Vol. due. Napoli Tipog.

Cuomo 1834. -

Trattato d'Igiene villereccia. Vol.

uno Napoli Tip. Gammella 1835.

Lettera sù la malattia di Trani del

1836. Napoli Tip. De Dominicis 1837.

Elementi di Farmacologia Medico

Chirurgica. Vol. 3. Napoli. Tipografia

De Dominicis 1840.

Statistica delle malattie febbrili,

che han dominato nel regio ospedale

di S. Eligio dal 16 agosto 1844 al

15 agosto 1845. Napoli Tip. Vara 1845.

Affidò ai giornali scientifici vari ar

ticoli originali, fra i quali si fecero di

stinguere nel Severino i seguenti.

Istoria di un Alopecia prodotta da

morso umano ottobre 1833. Istoria del

grippe, o catarro epidemico russo.

nov. e dec. 1833. Descrizione della

Psoriasis Psidracia luglio 1834. De

scrizione della pustola variolopem:fi

goidea sett. 1834. Osservazione di una

febbre intermittente quotidiana, con

giunta a scarlatina, e ad angina po

liposa nov. e dec. 1834. Istoria di

una febbre terzana prodotta dal morso

di un topo. aprile 1835. Osservazione

su di una febbre algida giugno 1835.

Osservazione su di un caso di Cat t

lessia con delirio e febbre, guarito con

l'uso dello Stramonio sett. 1S35. Isto

-
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ria di un caso di rabbia prodotto dal

morso di un gatto, e felicemente gua

rito col mercurio aprile 1836.

Non è nostro istituto diffonderci sul

merito di tanti lavori. Ci basta solo

riferire, che nel volgere di pochi anni

fu tre volte riprodotta per le stampe la

sua Farmacologia. Egli sull'esempio

del padre della medicina si fece una

coscienza di professarla quale è in ma

tura, non già quale potrebbe essere

giusta la varia sentenza dei novatori.

Lodevoli sono gli sforzi di chi al letto

dell'ammalato studiò il metodo, il tem

po, le circostanze di apprestare le me

dicine: imperocchè se talvolta il farlo

fuori di ora non giova, tal volta reca

un danno assoluto. Era vergognosa per

la moderna farmacologia una siffatta

lacuna. Argenziano riparando con lun

go studio a questo difetto, fece ancora

di più. Diede la descrizione delle piante

medicinali non solo nel loro stato ver

de, ma anche nello stato secco ed

ebbe il felice e nuovo pensiero di pre

cisare quale di esse piante secche ac

quista maggior forza medicinale e qua

le la perde seccandosi.

Le statistiche che ha pubblicate lo

manifestano osservatore diligente e sag

gio sostenitore della scuola Ippocratica.

In conseguenza di onorevoli concorsi

quasi tutti gli ospedali civili della ca

pitale lo hanno professore. In quelle

vaste sale, ove geme l'umanità, Argen

ziano si manifesta per quel medico cri

stiano, cui pesano sul cuore le soffe

renze dei propri fratelli. Ne minori

cure egli prodiga a quei molti, che in

città si confidano alla sua esperienza.

Può dirsi con sicurezza, che la cura

degl'infermi, l'amore della gioventù

destinata ad aggiungere speranze alla

patria ed in fine la volontà di segna

larsi con nuove opere e di seguire i

giornalieri progressi, che segna l'arte

consumano ogni giorno la vita di que

sto solerte cultore della medicina, che

sà bene non bastare alla scienza i brevi

giorni dell'uomo.

La lettera, ch'egli pubblicava nel

1837 sul cholera, che afflisse Trani è

documento, che attesterà sempre come

in quei tempi difficili e pericolosi egli

con alacrità e con prudenza eseguiva

la commissione affidatagli dal gover

no, provvedeva all'esigenze del mor

bo desolatore, e debellandolo, salvava

la vita di tanti infelici, che erano a

lui commessi. Fu premio accordato al

suo merito l'essere al presente delegato

alla visita giornaliera del porto di Na

poli, e di Nisida con somma soddisfa

zione di quell'aulico Tribunale.

La patria accademia medico-chirur

gica, il reale istituto d'Incoraggiamen

to, la società economica di Terra di

lavoro lo nominarono socio. Per esse

re riconoscente ai colleghi, che avea

no registrato nel loro albo il suo no

me egli, presentava ad essi quattro me

morie. E questo a creder nostro il ve

ro metodo di mostrarsi grato, e non

inutile ingombro a quelle sale accade

miche, ove tutti cospirano a seconda

dei loro mezzi, a vantaggio della scien

za. Chiamato a far parte del VII con

gresso italiano egli lesse a quei dotti

una memoria sù di un calcolo biliare,

che valutata dai professori ivi adunati,

venne riportata negli atti.

Se la vita di un medico è circondata

sempre da immense responsabilità, se

all' opera dotta e al savio consiglio

di un professore si attacca tante volte

la speranza intera di una famiglia,

vuolsi commendato altamente l' uomo

che non azzarda, ma medita e pro

cede nello spinoso sentiero della medi

cina, confortato dai lumi della scienza,

e animato dalla carità filantropica e

cristiana.

MASTROPAOLO Dott.SALVATORE

Dal professore di medicinaFeliceMa

stropaolo e da Rosa Galessiello nac

que Salvatore in Napoli li 11 genna

ro 1802.Dopo avere apprese presso isti

tutori privati le belle lettere, e le lin

gue fu ricevuto alla scuola di Costan

tino Dimidri che lo manudusse negli

studi teoretici dell'arte salutare: fre

quentò per la pratica il professor Fo
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linea: Petrunti gli fu maestro in chi

rurgia teoretica e pratica. Laureato

a 22 anni nella facoltà medica e chi

rurgica,incominciò ad esercitare la pro

fessione nella capitale. Per le opera

zioni chirurgiche ha preferita, la parte

ostetrica, e a questa sola dà opera con

quella diligenza e carità,che non è mai

abbastanza inculcata a coloro, che si

consacrano a questo ramo interessan

te del bene pubblico, che i nostri an

tenati incautamente affidavano a mano

inesperte, a limitatissime intelligenze.

Amato dal ch. professore La Cattoli

ca, che ebbe rinomanza frà i più lo

dati maestri napolitani, divenne suo pri

mo aiutante nella clinica ostetrica della

università. Egli esercita in Napoli la

medicina.

MARONE Dott. LIBORIO

Nacque nella capitale delle due Si

cilie da Ludovico e Marianna Cuomo

l'anno 1802. Suo padre, che appar

tenne alla classe dei giureconsulti na

politani, non dubitò sino dalla prima

età di separarsi dal figlio e situarlo

nel seminario di Cerreto per dar ope

ra agli studi elementari, apprender le

lingue, e dedicarsi alle lettere. Men

tre versavasi nello studio dei classici

in quel sacro ritiro e formava il cuo

re a quelle cristiane virtù, che stabi

liscono la base di ogni sapienza fu suo

padre nominato Controloro delle con

tribuzioni dirette: dopo aver percorse

varie provincie del regno, dimorò molti

anni in Sulmona. Nella patria di Ovidio

sotto la scortadiVincenzo Dorrucci vice

protomedico in quella città prese il gio

vanetto a coltivare le scienze esatte.

La compagnia di quest'uomo influì in

gran parte alla scelta della professione.

Ritornò Liborio Marone in Napoli l'an

no 1825, e in questa città,ove tanto le

scienza mediche sono in onore, prese

a coltivarle con alacrità e con impe

gno. Sotto la direzione del Cav. Te

nore studiò la botanica: la chirurgia

apparò dal Trinchera, dal professore

Vincenzo Lanza apprese le mediche e

le cliniche istituzioni: per la notomia

frequentò la scuola del Cav. Nanula:

così nelle varie branche dell'arte di E

sculapio ebbe a maestri i più lodati pro

fessori della Capitale. Compiuto esatta

mente nel volgere di cinque anni il

corso delle mediche discipline, subì gli

esami di uso. Fu conseguenza onore

vole degli esami suddetti, e dei servigi

prestati ai vari stabilimenti, e alla re

gia università la laurea gratuita.Cimen

tavasi quell'anno istesso ad un pubblico

concorso per l'ospedale degl'Incurabili,

ed era nominatomedico di quel vasto sta

bilimento. Ebbe nel 1829 la piazza di

pratico in S. Maria di Loreto, ove dopo

due anni ottenne il titolo di medico or

nario: è attualmente medico di prima

classe in quell'ospedale. Presta la sua

igienica assistenza nelle prigioni di Na

poli sino dall'anno 1830,dove proposeun

nuovo metodo di fumigazioni disinfettan

ti, che fu giudicato ottimo per i risultati

ottenuti: la clemenza sovrana rimeritò

il Marone con aumento di soldo e con

uno straordinario compenso. Questa de

gnazione del Re eragli partecipata da o

norevole ufficio della soprintendenze del

le prigioni de23gennaro del detto anno.

Fu cinque anni alunno alla cattedra

di chimica filosofica nella università

degli studi retta dall'insigne prof. Cav.

Luigi Sementini. Sotto i di lui auspi

ci coltivò questa scienza applicandola

all'arte medica. Meritò quindi essere e

letto ajutante alla cattedra, e conserva

tore del Gabinetto annesso alla catte

dra istessa. -

Nelle luttuose circostanze, in cui vi

de la patria oppressa dal morbo in

diano conobbe che un sacro dovere ob

bliga il medico a prestarsi efficacemen

te a beneficio dei sofferenti. Si fece di

stinguere fra i suoi colleghi per la ca

rità tutta cristiana con la quale accor

se ovunque venne chiamato, e prestò

assistenza agli attaccati da quel morbo

terribile, che penetrava ignoto fra noi

e ci lasciava mal conosciuto. Le au

torità municipali si valsero di lui; so

stenne vari incarichi, e particolarmen

te quello di dirigere la disinfettazio
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me di sei quartieri della città. Oltre la

pubblica lode, che ha egli meritata,vol

lero le autorità cittadine conferirgli la

nomina di medico municipale di due

grandi sezioni della capitale.

Indefesso nell'assistenza agli ospe

dali, ai quali appartiene e alle fami

glie, che si valgono di lui, non trascu

ra Liborio Marone di registrare a sua

“istruzione tutto quello che nota di sin

golare nell'esercizio della medica pro

fessione. Citiamo in comprova due me

morie da esso consegnate al Filiatre

Sebezio, giornale scientifico diretto dal

dotto medico napolitano Cav. Salvato

re De Renzi.

Sopra una Epilessia sostenuta da

Ernie cerebrali. Luglio 1833. fas. 31.

Il cranio conservasi nel gabinetto pa

tologico dell'ospedale di S. Maria di

Loreto. Scrisse nel 1834 una memo

ria su di una rara paraplegia pro

sperosamente curata con gran dose di

nitrato di argento.

DE LAUzIERES ACHILLE

Nacque nell'agosto del 1819. Fu suo

padre il marchese di Thémines (Teo

doro) nipote di quel famoso conte Ge

nerale Dumas, lo storico delle cam

pagne Napoleoniche, il quale venuto

in Napoli in qualità di Ministro della

guerra condusse seco il giovine Teo

doro de Lauzières, che prese anche

parte nelle ultime guerre dell'Impero

combattendo valorosamerte in quella

del 1812 ove fu decorato. Sua madre

è figlia del benemerito Generale Bal.

zani, per sapere e per meritati onori

prestantissimo. Compiuto il corso dei

preliminari studi, uscì prima del tem

po dal collegio rinunziando al futuro

spallino militare e si die a studiare filo

sofia e scienze naturali, dandone esa

mi coronati da premi. Passato poi agli

studi del dritto, ne prese il diploma

senza volerne seguire la carriera, pre

ferendo di coltivare le lettere italiane

come aveva fatto con le latine, tradu

cendo in versi i libri di Properzio e di

Tibullo. Orfano e figlio di estero non

naturalizzato, dovendo prendere una

cittadinanza, prescelse la terra ove era

nato, non senza serbare una specie di

culto per quella dei suoi avi; ed è forse

per ciò che si vede nei suoi scritti quel

desiderio costante di unire il bello del

le due regioni con un eccletismo lo

devole in lui. Alla morte di Maria Cri

stina di Savoja fu animato a stam

pare una bella elegia che i giornali

dell'alta Italia e le patrie raccolte ri

portarono. Incoraggiato da questo pri

mo successo, il giovinetto proseguì co

me aveva esordito, e fin da allora in

cominciò a dare alle effemeridi della

penisola quella lunghissima serie di mol

tiplici e variati lavori, che non hanno

cessato ancora di arrichirle. Facilissi

mo e fecondo scrittore, il suo nome

ha servito d'inaugurazione ad una quan

tità di nuove pubblicazioni periodiche.

Fondò in Napoli il giornale il Salva

tor Rosa il quale, per onore del titolo,

cercò di conciliare sempre più le let

tere e le arti, e che dopo due anni

lasciò continuare ad altri, volendo in

tendere a compilare l'altro giornale

l'Eco della Religione,ove diede un cor

so di lavori biblici e di morale cri

stiana. Quest'amore per la civiltà de

rivante dal progresso del cristianesi

mo fu vagheggiato sempre da lui, e gli

ha fatto ultimamente fondare un Gior

nale religioso e morale, che da poco

apparso, mostra già dover percorrere

luminosa carriera. -

Scrisse il primo in Napoli le appendi

ci in giornali letterari, ed in quella sua

prosa facile e corretta si mostrò fino cri

tico e scrittore ingegnoso. Raccolse nel

1844 i suoi canti ed intitolò la sua o

pera col nome di una stella. Il suo Sirio,

lodato dai più severi critici, e prima

di ogni altro dall'Avvocato Brofferio, è

uno dei pochi in fatto di canti non poli

tici o filosofici che siano sfuggiti all'ob

blio. L'Angelus, l'Inno alle arti, le

Aureole, Balsamina ec. ec. figure

rebbero in ogni più scelta raccolta. La

melopea è sempre nei suoi versi, dei

quali i lirici furono in gran parte mu

sicati dai primi maestri. Alfonso de

G8
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Lamartine diresse al de Lauziòres una

lusinghiera lettera a proposito dei canti

popolari da lui pubblicati. Dà ora per

cura di un editore una serie di volumi in

titolati-Strenne mensili-OltreilSirio

ha dato alla luce le seguenti opere:

Ritratti Sociali (pei tipi del fibreno

1845) I. Vol.

Le rose della Lucania.

La dote dell'orfanella,(tip. del po

liorama pittoresco 1846 )

Il duca d'Enghien, trilogia storica.

Ha scritto drammi , altresi lirici con

successo sui tre teatri di musica di Na

poli, ed a Milano la sua tragedia Cla

rice Visconti. Illustra attualmente il

Camposanto di Napoli edito per cura

del sig. Catalano; ed attende finalmen

te a pubblicare un'opera di lunga le

na sulla storia ed archeologia napole

tana. Il suo nome è nell'albo di varie

accademie.

Non essendo egli che al mezzo del se

sto lustro, queste notizie debbono arre

starsi, dove sogliono principiare ordina

riamente le biografie; ma una gioventù

così bene spesa fa speraremaggiore ric

chezza nella maturità a chi un giorno

dovrà continuare questi cenni.

TANCREDI MARIANO

Dal cav. Epifanio Tancredi e da Ma

ria Giuseppa Scappaticci di Ceprano,

nello Stato della Chiesa, nacque Maria

no li 16 febbrajo 1811 in Fontana,ter

ra della Campania felice. Geloso il pa

dre suo della educazione morale escien

tifica del figlio in diverse epoche lo

confidava ai maestri dei Seminari di

Giscina nella Marsica,e di Sora in Ter

ra di lavoro per erudirlo nelle lettere

e nelle scienze. Corrispose il giovanetto

alle cure del genitore, savio e pruden

te magistrato del pari che ottimo pa

dre. Nel corso di nove anni studiò le

lingue, le belle lettere, la metafisica

le scienze esatte; diede pubblici saggi

di un ingegno atto ad ogni letteraria

e scientifica disciplina; questa opinio

ne confermò più tardi con diversi la

vori dati alla luce e premiati dall'uni

versale favore. Rimasto orfano del pa

dre nella età di 18 anni, si portò in Na

poli per dar opera agli studi di giuris

prudenza. Frequentò le scuole dei mi

gliori, e primo saggio dei segnati pro

gressi pubblicò per le stampe deTur

ehini un opuscolo col titolo: Celebrio

rum systematum de jure naturae sum

ma. Napoli 1835. Diede in luce più

tardi le sue Riflessioni sulla origine

dei mali. Napoli tip. del Vecchio 1842.

Presentava questo filosofico lavoro al

al Commendatore Carlo Marchese de

Rivas,e questi lo raccomandava alle più

lodate accademie d'Italia,che lo nomi

narono Socio. Tale lavoro venne lo

dato per la nuova maniera di trattare

un argomento antico, e per il molto

valore addimostrato nelle filosofiche di

scipline.(Vedi l'Omnibus, e l'Ore Solita

rie) Il reale istituto d' Incoraggiamento

di Napoli e vari dotti italiani, fra i quali

il Consultore cav. Oreste Brizi,gli dires

sero lettere onorevolissime. Per i tipi

di Matteo Vara pubblicò la sua: Opi

nione per ispiegare il vicendevole

commercio fra l' anima e il corpo.

Quest'opuscolo fu intitolato al Ministro

Segretario di Stato Principe di Trabia.

Più tardi sotto gli auspici di S. A. R.

il Principe di Salerno rendea di pub

blico diritto una sua memoria col ti

tolo : Esame critico di alcuni siste

mi sul naturale diritto, ed alcuni prin

cipifilosofici-morali. Napoli 1845.Sta

bilimento di Carlo Cataneo.

Appartiene Tancredi a molte acca

demie estere e nazionali. Fit per la

classe delle scienze nominato socio dei

zelanti di Aci-Reale, degli affaticati di

Tropea, della Florimontana di Monte

leone, e di quella dei trasformati di

Noto. E ascritto alla Viterbese degli

ardenti, alla Columbaria di Firenze, e

alla Valle Tiberina Toscana. Lo regi

strarono nel loro albo l'accademia di

Arezzo, quella di Modigliana, la Val

darnese del Poggio, la Casentinese del

Buonaroti.

Ma più che questi titoli di onore, fu

rono i suoi lavori che gli aprirono l'a

dito al VII congresso italiano, al qua
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le appartenne per la sezione di tecno

logia, ed agronomia. Depositò sul ban

co della presidenza una memoria per

purgare dalla lisca il lino e la ca

nepe, che fu rimessa al congresso di

Genova.

TRIPALDI Areid. ANDREA

Molfetta città vescovile nella provin

cia di Bari fu la patria di quest'uomo

insigne, che aggiunse un ornamento

alla chiesa , e un vanto alle naturali

scienze, e che non ha guari fra l'uni

versale compianto pagava l'ultimo tri

buto alla terra nella grave età di cir

ca 78 anni. Nacque il dì 26 marzo

17ti8 da Vincenzo ed Angela Maria

Piergiovanni,ambo lodati per sentimenti

di saviezza e di religione. Si notò sin

dalla tenera età la prespicacia, ed il

vivissimo ingegno di che lo arricchì

la natura, e nulla i genitori pietosi tra

scurarono per compartirgli all'uopo let

teraria, e cristiana educazione: istrui

to nelle lettere dal dotto e pio cano

nico penitenziere Mancini, di sette an

mi spiegava e commentava Virgilio:

finchè fu giovinetto,con ottimo succes

so attese allo studio della lingua del

Lazio, donde trasse quell' oro, di cui si

adornano non poche iscrizioni lapida

rie, con le quali fu solito fregiare i

tumuli degli uomini più cospicui. Pro

seguì la carriera degli studi sotto al

tri professori ed a 20 anni avea già

compiuto lo studio del diritto canoni

co e civile sotto la disciplina del ca

nonico Giovene, del quale divenne a

mico e collaboratore nelle scienze fisi

che, come lo stesso ch. Scienziato di

mostra nella sua operetta intitolata –

La mia villeggiatura-ove fa onore

vole menzione del Tripaldi.

Chiamato da Dio ad esser ministro

degli altari si dedicò allo studio dei

sacri riti e della teologia, e fu solen

nemente laureato nella facoltà. Ammi

ratore della dottrina, e della virtù del

giovane Tripaldi volle monsig. Anto

nucci chiamarlo a se, eleggerlo suo se

gretario, consacrarlo agli ecclesiastici

ministeri, e alla predicazione. Si strin

se in molta amicizia a quel degno pa

store, che governò saggiamente la chie

sa di Molfetta, e seppe valutare il ve

ro merito, e le nobili prerogative del

giovane ecclesiastico.

Riformato negli studi il Seminario

vescovile per le cure del can. Giova

ne, fu chiamato nel 1795 a leggere fi

losofia e matematica, illustrando e de

corando quella cattedra sino all'anno

1833. In questo lungo periodo ebbe

cura di dare al compiersi di ogni cor

so annuale saggi accademici in logi

ca, matematica, fisica generale, e fi

sico-chimica, col treno di tutti gli espe

rimenti sulla materia dei gas, elettri

cismo e calvanismo, variandoli in ogni

corso di studi con sommo gradimento,

ed ammirazione di chi v'interveniva;

e siccome la teoria dei gas presenta

sempre nuove scoperte, esso secondo le

opinioni di quegli ultimi tempi ne com

pilò un saggio, che leggeva ai suoi

alunni; ridusse anche in saggio le ra:

gioni e proporzioni del V libro di Eu

clide per maggiore intelligenza degli

allievi, ai quali leggeva pure il suo trat

tato sulla cosmologia, e teologia na

turale.

Commendato dal vescovo Antonucci

ad uno dei vacanti canonicati di quel

la chiesa cattedrale, per le questioni

insorte in quel tempo fra le corti di

Roma, e di Napoli per lunga pezza ri

masero i canonicati sospesi: ma quando

cessarono le vertenze, ne ottenne le bol

le ed ascese al canonicato.

Le accademie letterarie e scientifi

che accolsero volentieri nelle loro sale

l' uomo, che ne avrebbe co' suoi ta

lenti accresciuto il decoro. Sino dal

1793 ebbe nome arcadico nella Colonia

Sebezia: fu socio ordinario della reale

società economica di Bari:corrisponden

te del reale istituto d'Incoraggiamento

di Napoli, membro dell'accademia dei

speculatori di Lecce, e nell'epoca dei

Giury letterario-scientifici, fu eletto se

gretario ed esaminatore in quello della

provincia di Bari. In diverse adunan

ze di quella società economica lesse
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vari lavori riguardanti svariati sogget

ti, che rimangono ancora inediti.

Nell'adunanza tenuta il 1 gennaro

1812 presentò ai soci il prospetto me

tereologico del 1811, e un anno dopo

lesse quello del 1812. La società in

terpellò il parere dei soci sulle fornaci

da calce. Rispose Tripaldi all'invito:

espose la sua opinione che venne ap

provata. Lesse nel maggio del 1817

un prospetto metereologico per i pri

mi cinque mesi dell'anno, e cercò con

una allocuzione esortiva la diffusione

del rimedio per preservare i grani dalla

carie carbonosa: in altra tornata lesse

quello degli ultimi sette mesi. Ogni qual

volta parlò Tripaldi a quella adunanza

le sue produzioni furono accolte ed ac

clamate dai soci.

Avendo nel 1816 scoverto una raz

za d'insetti, ignoti sino allora agli en

tomologici, ed osservando che questi

dimorano nei rami teneri degli ulivi,

e nutrendosi di quel succo li fanno

quindi diseccare, ne scrisse una bella

memoria intitolata-su taluni insetti

che fanno diseccare i rami degli uli

vi, e sul modo di distruggerli-Pre

sentò la sua memoria al r.istituto d'In

coraggiamento di Napoli, ove letta ed

approvata venne inserita nel III volu

me degli atti con le seguenti parole:

« memoriam hac super re exaratam

» canonici Andrae Tripaldi huic Re

« gali Instituto una cum ipsius inse

» cti exemplaribus datam, ubi praeter

» ejusdem descriptionem quod idem ac

» Muscam Oleae esse autumabat, af

» fabre ejusIstoria biographica ac dam

» num, quod oleis infert, exponitur »

Nella circostanza delle adunanze ge

nerali tenute dalla real società econo

mica di Bari lesse varie memorie sulla

riforma da introdursi nell'agricoltu

ra-sullo scarabeo Irtello, e sul mo

do di distruggerlo ec. Quest'ultima

memoria fu dopo tre anni obbligato a

ripeterla ad istanza dei soci.

Ne solo alle cose scientifiche egli

diè opera. Abbiamo di lui oltre le iscri

zioni lapidarie, che ricordano le venu

stà del Morcelli, diverse orazioni fune

bri pronunciate in morte di personag -

i eminenti per virtù , e per lettere.

f" di Felice Fiori: nel periodo di

poche ore scrisse l'elogio dell'arcipre

te Giovene, che fu impresso in Napoli

l'anno 1837: L'illustre società italia

na delle scienze residente in Modena

l' incaricò a scrivere l'elogio storico

di quell'uomo chiarissimo, e fu inse

rito nella parte fisica delle memorie

della medesima società al vol. XXII.

Nemico all'ozio, fece con ammira

bile costanza sino dal 1807 le sue os

servazioni meterologiche, ne segnò con

esattezza i risultati, e queste osserva

zioni comunicava agli uomini della

scienza esteri e nazionali. Brandes di

Breslavia se ne valse nelle sue ricer

che sullo straordinario abbassamento

del Barometro accaduto il dì 25 de

cembre 1825.

Se però l'arcidiacono Tripaldi amò

gli studi fisici, metereologici, astrono

mici ec. nei quali diede saggi di mol

to valore, non obblio per essi i doveri

che gli erano imposti dal carattere sa

cerdotale. Fu esaminatore sinodale del

clero, fu deputato in tutti gli affari della

chiesa di Molfetta, e diede sempre non

equivoci segni di quella prudenza, che

si adatta ai tempi, di quello zelo, e

fermezza, che deve distinguere un mi

nistro del santuario. Il cardinale Ca

racciolo del Giudice, che governò quel

la chiesa si valse dei suoi consigli, si

giovò dei suoi lumi negli affari più ri

levanti della diocesi, e ne premiava

quindi la virtù elevandolo alla prima

dignità del clero, l'arcidiaconato. Ver

satissimo com'era nella conoscenza del

dritto civile e canonico, fu consultato

sovente nei punti più astrusi, compo

se molte vertenze, tenne corrisponden

za con molti personaggi, che l'ebbero

caro; meritò della patria e della chie

sa, e il suo nome formerà sempre la

gloria dei nepoti, la compiacenza dei
concittadini.

Per riparare ai danni di una salute

deteriorata dal lungo studio si recò in

Napoli l'anno 1845. Gli amici ai quali

era noto aver egli sotto i torchi un
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opera intitolata-L'atmosferologia, os

sia IV regno della natura e sua sto

ria naturale lo chiamarono a far parte

del VII congresso,ov'egli la presentò al

la sezione di fisica, alla quale apparten

ne. Per questo lavoro parecchie illustri

accademie gli fecero sommi elogi e

non ha guari era altamente commen

dato dall'accademia scientifica, lette

raria di Rovigo. Il segretario della rea

le accademia delle scienze di Parigi

proponeva a quella illustre società una

disamina intorno l'atmosferologia, che

fu riputata degna di approvazione, e

collocata in quella real biblioteca; ono

re sensibile perchè reso dagli stranieri

poche volte generosi con noi.

Qui vuolsi notare, che l'arcidiaco

no Tripaldi amò gli uomini di chiesa

come suoi allievi, i poveri come fra

telli. Ricco com'era di mediche cogni

zioni, gl'infelici che abitano lungo la

via, che mena ad un suo casinetto,ove

correva tal volta a rinfrancarsi dalle

fatiche e dagl' incomodi della età lo

consultavano nell'arte di Esculapio,ed

egli suggeriva i rimedi, ai bisognosi li

somministrava tal volta.In quel pacifi

co ritiro solingo,lietissimo davasi a con

templar la natura, essendo fornito di

tutti gl'istrumenti metereologici: facea

osservazioni agrarie a profitto dei con

tadini, e se osservava insetti nocivi alle

piante, prescriveva i rimedi onde distrug

gerli. Si conservano mss. in famiglia

trentasei giornali metereologici.

Il dì 10 luglio 1846 quando assiste

va in coro alla recita degli uffici di

vini, nel giorno solenne consacrato al

Patrono della città fu preso da un col

po apopletico, che tre giorni dopo gli

schiuse il sepolcro, con estremo ram

marico di quanti il conobbero.

Qualgrave perdita abbian fatta la chie

sa e la diocesi di Molfetta, i culti abi

tanti di quella città, gli uomini della

scienza lo diranno meglio di noi quei

generosi che sparsero poetici fiori sulla

spoglia esanime del dotto e pio sacer

dote, e il funebre elogio, che il ch.

Canonico Gaetano Frisari dedicò alla

memoria dell'estinto collega.

VISCI Albate LELIO

Questo giovane ecclesiastico,che tut

te le cure e l'ingegno ha consacrato

alla istruzione letteraria e morale del

la gioventù nacque li 23 aprile 1805 in

Ortona a mare, provincia di Chieti da

Arcangelo proprietario e da Domenica

Tosti. Nel seminario di Penne nel Te

remano diede opera agli studi di belle

lettere, e in quello di Lanciano,diocesi

alla quale appartiene, apparò metafisica

e teologia. Era ancora studente quan

do gli venne affidata la sorveglianza su

i propri compagni, onorificenza e fidu

cia che meritò e per la savia condot

ta, e per il profitto ottenuto negli stu

di intrapresi. Consacratosi alla chiesa

col suddiaconato fu nominato prefetto

nel R. Collegio di Chieti. Assunto più

tardi al sacerdozio, fu promosso a pre

fetto d'ordine nel real Collegio di Te

ramo; e si mantenne in quel posto fin

chè, per desiderio di maggiormente e

rudirsi, preferì di condursi alla capitale

del Regno, ove destatosi in lui il desi

derio di rendersi utile alla gioventù, a

prì un istituto letterario-scientifico, che

fu frequentato da 120 giovinetti appar

tenenti a primarie e ragguardevoli fa

miglie napolitane.Diede ogni anno pub

blici saggi e accademie, delle quali par

larono con molta lode i giornali della

capitale. Il Visci cercò, diremmo quasi,

impicciolire e semplificare le più gran

di idee a segno di farle entrare nelle

piccole menti dei suoi alunni. Seppe co

sì la propria erudizione, e le acquistate

cognizioni mettere alla portata dei pic

coli intendimenti. Fanno in tal modo

coloro che l'insegnamento, e la edu

cazione riguardano come una occupa

zione del cuore. I libri che l'abateVi

sci diede in luce ci confermano in que

sta idea. Abbiamo in fatto per le sue

cure una ristampa dell'opera del Cor

ticelli sulla eloquenza con piccole note,

ma interessanti, un discorso critico con

tenente un analesi ragionata sulla geo

grafia del Cav. Ferdinando De lº,
ed un trattato di lettere familiari in 12.

L'opera per altro, che raccomanda al
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pubblico il nome dell'Abate Visci è un

volume in 8” di circa 15 fogli con 16

tavole corrispondenti suldisegnolineare.

Questo interessante lavoro è preceduto

da un discorso di circa quattro fogli,

in cui ragiona della utilità ed antichità

del disegno applicato alle arti e ai me

stieri.

Presentò all' Em.° Cardinale Riario

Sforza Arcivescovodi Napoli un discorso

sulla utilita del disegno lineare, ed ha

sotto i torchi una memoria col titolo:

Disegno lineare applicato alle arti

donnesche.

Egli corrispose in tal modo alle sa

vie mire del governo, che lo ha dichia

rato direttore delle scuole pubbliche di

disegno lineare in Napoli. A questa e

ad altre onorevoli qualifiche aggiunge

quella di professore del r. Liceo del Sal

vatore, ove insegna le lingue italiana e

latina, la geografia e la storia patria.

GRI AL DI LUIGI

Nacque in Catanzaro li 30 ott: 1829

da Bernardino Grimaldi di nobile fa

miglia originaria di Genova. Avea ap

pena quattro anni quando perdè il ge

nitore, che da qualche tempo dimora

va in Napoli, lontano dalla famiglia.

Crebbe affidato interamente alle cure

di sua madre Barbara dei baroni deNo

bili, che quest'unico figlio riguardò sem

pre come conforto alla sua vedovan

za. Giovane a 22 anni, adorna di quei

pregi, che aggiungono ornamento ad

un animo forte,ad uno spirito colto,non

ebbe altro pensiero che l' educazione

del figlio: lo situò dapprima nel semi

nario vescovile per un anno e mezzo,

quindi gli ottenne la piazza franca nel

real liceo di Catanzaro, ove in poco

più di sette anni compì il corso degli

studi, si versò nelle scienze naturali,

diede opera agli studi di legge. Man

dato in Napoli gli fu maestro in di

ritto l'abate Domenico Furiati, ed eb

be la invidiabile fortuna di essere am

messo allo studio di S. E. il commen

dator Niccolini attuale ministro di Sta

to. Reduce in patria nel 1828 prese

a trattar sulle prime le vertenze cri

minali e civili, quindi nel 1835 si de

dicò solo alla diſesa delle ultime. Fu

decurione della città, prese parte alla

commissione di pubblica beneficenza,

fu deputato delle cose teatrali: ebbe

titolo di consigliere distrettuale, suppli

al consiglio provinciale e in queste va

rie qualifiche mostrò sempre essergli a

cuore il pubblico vantaggio, il deco

ro e il ben essere del suo paese.

Istruitosi nelle lettere italiane, gre

che e latine, prese a coltivare le ma

tematiche, la filosofia, le scienze na

turali. Dedicatosi alla carriera legale,

nelle ore di ozio ebbe cura di postil

lare le varie opere filosofiche e sto

riche che gli vennero in mano, per ren

der così più compiuta e più stabile la

sua istruzione. Nominato nel 1830 con

reale decreto corrispondente della so

cietà economica della sua provincia,vol

le seriamente dar opera allo studio delle

scienze naturali. Scrisse una memoria

nella quale diede la storia dei tremuo

ti, che afflissero le Calabrie, e parlò

di quelli di cui era stato testimonio.

Per incarico ricevuto da quel ceto ac

cademico si occupò di cose statistiche

e pubblicò per mezzo del progresso

(quaderno XVI) due memorie sullo sta

to della istruzione l'una, e l'altra su

quello della industria agricola. Queste

furono esordio a successive fatiche.

Fu nel 1834 sostituto al dott. Giu

seppe Caruso segretarioperpetuo di quel

la società economica nella breve sua

assenza : lo divenne nuovamente dal

1836 al 1840. E quando il lodato pro

fessore, giusto premio alle sue fatiche,

ottenne la giubilazione, egli fu chia

mato ad occupare quel posto, ove lo

confermava nel 1343 un reale decre

to. E quì ci piace dire che il Grimal

di si confessa riconoscente alla bon

tà, all'affetto del suo antecessore. Egli

si fa un pregio di ricordare dover molto

ai lumi, ai consigli di quest'uomo, che

ha influito altamente sull'esser suo.

Bella prova di affezione e di stima,che

onora del pari il maestro e il disce

polo ! - -
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È forse scarso il soldo aggiunto a

questa carica, ma l'operoso giovane

non lo prese a misura dei suoi trava

gli. Affezionato da lunghi anni a quel

ceto, identificato, per così dire, col

corpo accademico, non cura riposo,

non risparmia fatica per riuscir utile

ai suoi colleghi e favorire i progressi

della civiltà e dell'industria, precipuo

scopo cui mirò la sapienza del re nel

promuovere, e favorire queste istitu

zioni. Ci basta in conferma della no

stra asserzione presentare l'elenco dei

suoi principali lavori: parleremo quin

di per quanto la ristrettezza di questo

articolo lo permette, di ciò che ha fatto

per servire allo spirito della società eco

nomica alla quale appartiene. Oltre le

memorie indicate di sopra scrisse sulla

formazione della statistica della pro

vincia, che approvata dai soci,gli me

ritò il titolo di membro onorario. Pubbli

cò per le stampe le istruzioni riguar

danti la semina del frumento, le pre

cauzioni da prendersi onde preveni.

re le malattie cui va soggetto, prepa

rò un lavoro sulla coltura dell'ulivo,

scrisse su l'introduzione dei merini

nella provincia, sulle acque fluenti,

ed irriganti, e le acque minerali della

medesima, parlò su i vantaggi di un

giornale a cura della società economi

ca. Gli annali civili del regno (quad.

41) esaminarono con lode le sue me

morie su le vigenti tariffe doganali,

e sulle ferriere della provincia. Leg

gesi nel progresso (quad. 48), e nel
giornale della società un onorevole let

tera che il real istituto d'Incoraggia

mento diresse all'autore. Scrisse su i

gelsi delle Filippine (fol. 2. 3 gior

male della società ) sulla istituzione

dell'esposizione provinciale; su i luo

ghi paludosi e insalubri della provin

cia di Catanzaro. Gli annali civili,

la Pontaniana, il rendiconto della real

accademia delle scienze lodarono i suoi

cenni istorici sugli studi statistici.

Scrisse infine le osservazioni su di una

memoria del signor Paillette riguar

dante le miniere di Calabria. L' Ec

cel.” Ministro dell'interno, (25 febbrajo

1843) e il reale istituto d'Incoraggia

mento lodarono la sua memoria sugli

stabilimenti industriali. Scrisse sul

l'industria serica, sulle manifatture

di sete di Catanzaro, su i migliora

menti introdotti nell'agricoltura, e

pastorizia nel 1842-43-44. Il diziona

rio storico-civile di Mastriani pubblicò

vari articoli dettati dal Grimaldi intor

no ai paesi Borgia, Briatico, Brogna

turo, e Cacuri. Si legge nella Fata Mor

gana un suo racconto storico, che ha

per titolo: l'ultimo conte di Catan

207”0. -

Fu risultato dei suoi consigli, e con

seguenza della sua operosità l'acqui

sto fatto di quattro coltri toscane, di

un aratro alla Ridolfi, di un'erpice con

i corrispondenti tranelli , di un estir

patore, di uno spiana-poggi, di una ma

china pigiatoria delle uve fatta sul mo

dello esistente nell'istituto agrario di

Meleto del Marchese Ridolfi , di una

nuova sega da innesto, dei modelli di

una zappa bidente ed una vanga al

l'uso di Toscana. Fornì la società dei

disegni di un nuovo trebbiatoio, di un

nuovo ricoglitore di ulive, e frutti, e

commise i disegni di vari istrumenti

rurali introdotti in Francia, i modelli

del seminatoio Hugues, dell'aratro per

ticara usato in Avellino, di tutti gli

aratri adottati nella Calabria, ed in fi

ne un aratro Grangè. Cercò la diffu

sione della semenza di varie specie di

grani, di avena, granone, orzo-riso di

Germania ; promove per quanto è in

lui i prati artificiali poco in uso in quel

la provincia. Introdusse quella del pi

sello nano, e commise all'estero di

versi semi per propagarne la cultura.

Quando la società chiamò da Taranto

un maestro per introdurre nell'Orfa

notrofio di S. Maria della Stella in Ca

tanzaro la manifattura delle felpe,fece

parte della deputazione destinata all'og

getto, cercò i modi di protrarre in quel

la città la dimora del maestro Taran

tino, e così ebbe insieme ai soci la com

piacenza di veder perfezionate le alun

ne dell'Orfanotrofio in quel lavoro. Al

tre lodevoli opere suggerì a quella so
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cietà economica, e furono eseguite con

lode delle autorità, con vantaggio di

quella provincia. Vuol esser notato fra

queste l'invio nella capitale di un gio

vanetto per istruirsi nell'arte tintoria,

l'acquisto di un filatoio per la seta or

ganzina, la istituzione dei pubblici sag

gi d'industria, che fu encomiata dal rea

le istituto d'Incoraggiamento, e che al

presente è praticata con lode da tutte

le società economiche del regno. Ono

ra la filantropia di questo giovane l'a

ver a sue spese fornito l'Orfanotrofio

degli ordigni necessari per la manifat

tura dei lacci e trine, facile lavorio,

che tiene in esercizio le piccole fan

ciulle incapaci di sostenere più serie

occupazioni: cercò migliorare la ma

nifattura dei fiori finti, procurando esem

plari di belle forme. Saranno questi lie

vi sacrifici, ma sempre feraci di otti

mi risultati per quelle giovani orfane

colpite dalla sventura, e educate in quel

pio stabilimento alle pubbliche spese.

Raccolse il Grimaldi i saggi dei di

versi legni della provincia. Furono ve

duti in Napoli nella esposizione del

1840 e gli meritarono una medaglia.

Devesi a lui una collezione di 39 sag

gi di minerali, che uniti ad altri 24

precedentemente raccolti alle spesedel

la società dal prof. Tarantino forma

no una collezione quasi completa dei

minerali della provincia.

Ad un giovane così solerte non po

teano mancare onorificenze accademi

che. Con reali decreti del 1837-39-40

fu dichiarato corrispondente delle so

cietà economiche del 2.º Abruzzo ul

tra, di principato ulteriore, di Terra

di lavoro, di Capitanata e di Princi

pato citra. Appartiene dal 1840 al real

istituto d'Incoraggiamento; nel 1841

fu eletto corrispondente della reale ac

cademia delle scienze in Napoli. Fu

ascritto all'I. e R. Aretina, alla Ti

berina Toscana, ai Georgofili di Fi

renze, agli Euteleti di San Miniato,

alla real accademia di agricoltura di

Torino, all'Ateneo di Firenze, all'Ar

cadia di Roma, alla società di agricol

tura di Bancy, alla Valdarnese, e alle

varie accademie del regno.Fu fatto so

cio corrispondente della reale Ercola

nese in premio di una memoria archeo

logica su di una provincia di quà dal

Faro, che gli costò immensi travagli,

e che venne approvata.Fu nel 1845 no

minato ispettore degli scavi di antichi

tà del distretto di Catanzaro.

Le occupazioni forensi, l'amore di

una madre affettuosa, di un ottima con

sorte, e di tre figli, le cure della so

cietà economica non lo posero in ista

to di profittare degli onorevoli inviti,

che lo chiamavano al congresso di Pa

dova, e di Lucca. Venne però in Na

poli e presentò ai dotti la statistica

della industria agricola, e manifattu

riera di quella parte della Calabria,

alla quale appartiene. Secondava in tal

modo il voto dei suoi colleghi, e ub

bidiva agli ordini superiori. Seguì in

tal lavoro le norme preſisse dal con

gresso di Lucca, e per quello che con

cerne l'industria serica tanto sotto il

rapporto storico,quanto in riguardo al

la parte agraria,e manifatturiera si at

tenne a quelle proposte dai deputati del

la commissione serica italiana creata

dalla riunione Milanese: vi aggiunse di

più tutto quello che aveva rapporto al

lo stato industriale della provincia. Il

giornale ufficiale del regno (10 genn.

1846) ne fece menzione, e S. E. il

cav. Santangelo ministro segretario di

Stato con apposito ufficio dei 28 nov.

1845 di lodi speciali onorava l'autore.

Può conchiudersi con sicurezza che

gli studi, le cure di questo solerte ed

erudito scrittore furono sempre rivolte

al beneficio della sua terra natale, al

l' onore dei propri concittadini,

mAngoni Rosaaro

Nacque in Cupersito,villaggio in Prin

cipato citeriore il dì 8 settembre 1808

da Niccola e Maria Cono, di famiglia

patrizia Cosentina. Fin dall'adolescen

za fu fatto trasferire in Napoli dai suoi

genitori, dove apprese le belle lettere

da lodati precettori. Studiò le scienze

filosofiche sotto l'illustre Capocasale, le
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matematiche dal professore Giovanni

Gaeta, le fisiche dall'erudito Giuseppe

Cosenza. Volendo i suoi dedicarlo agli

esercizi forensi, apprese il dritto anti

co e nuovo dai professori Furiati e

Cefaratti, nelle quali scienze fu lau

reato. Nondimeno inchinevole per pre

dilezione alla letteratura e in partico

lare alle scienze storiche ed archeolo

giche, imprese a coltivare di preferen

za queste discipline. E perciò ei si die

de a studiare i classici e gli scrittori

di storia, e di archeologia, alle quali

facoltà aveva principalmente in animo

di dedicarsi.

Nel cominciare dell'anno 1830 es

sendosi recato in Capri, osservò quel

l' isola famosa. Mosso dall'importanza

delle rovine in essa vedute, e dalle sue

insigni memorie, e spinto soprattutto

dalla mancanza di un libro che in u

no riunisse le notizie, sia sparse in bre

vi o volanti scritture che ne hanno di

scorso di proposito, sia accennate in o

pere trattanti altre materie, ebbe in

animo di raccorre distesamente, dietro

molte ed esatte ricerche ed osservazio

ni sulla faccia del luogo, non solo ciò

che riguarda lo stato naturale e civi

le dell'isola e le sue antichità, ma an

cora i fatti più importanti in essa av

venuti; che congiunti alle notizie più

rilevanti del vicino Cratere, pubblicò in

Napoli per le stampe nel 1834 in vol.

due in 12 coi titoli di Ricerche topogra

fiche ed archeologiche sull'isola di Ca

pri da servire di guida ai viaggiato

ri, con carta topografica incisa in ra

me, e Ricerche storiche sull' isola di

Capri colle notizie più rilevanti sul

la vicina regione del Cratere. La qua

le opera eseguita con accuratezza e

critica, e scritta in buona lingua, fu

bene accolta soprattutto dai chiari so

ci della Reale Accademia Ercolanese;

così che venne bentosto nominato a so

cio corrispondente di essa; e poscia da

altre Accademie ancora onorato. Il che

servì certamente per incoraggiarlo a

consacrarsi del tutto a questi studi di

archeologia e storia, essendo tuttavia

inteso ad illustrare diversi luoghi di

questa classica terra nostra che più me

ritassero di essere conosciuti.

Per conservare la memoria di alcu-.

mi fatti particolari della patria, e qua

si per riposo dai suoi studi più severi,

diede opera ancora ad una raccolta di

racconti intitolata : Novelle storiche

tratte da memorie napolitane e spar

tite in dieci deche, di cui la prima de

ca fu pubblicata nel 1840 in un volu

me in 18.º riserbandosi di pubblicare

appresso le altre.

E queste scritture senza parlare di

altre di minor conto, inserite in opere

periodiche, sono come saggi di lavori

più importanti incui attualmente stà oc

cupandosi questo nostro concittadino,

non ambizioso di gloria, nè invidioso

di altrui, ma avente per obbietto dei

suoi studi, come egli stesso si esprime

nella prefazione di una delle predette

opere, lo istruire se stesso ed essere

utile al suo paese.

PRISCO Cav. RAIMONDO

Nel Luglio del 1770 nacque Raimon

do Prisco da Ferdinando e Teresa Diaz.

Sua madre nata in Ispagna venne in

Napoli quasi bambina con i suoi geni

tori, che seguirono Carlo di Borbone,

allorchè venne a stabilirsi sul trono del

le due Sicilie. Fu suo padre ufficiale

di Segreteria, uomo di genio, nelle a

ziende pubbliche versatissimo. Dal Mi

nistro Carlo de Marco eragli affidato

l'eccezionale, e non più rinnovato in

carico di riassumere tutti gli affari,

che portar dovevansi alla discussione

del Consiglio di Stato.

Rimasta vedova la madre con otto

figli, dei quali quattro maschi, situò gli

adulti in Collegio, restò Raimondo a

studiare in casa sotto la sola cura del

la genitrice. Incominciò fin dalla fre

sca età ad avere amore per le scienze,

e avvicinare quegl'ingegni che si am

miravano, per cui studiò filologia pres

so il celebre Emmanuele Campolongo,

e legge con Marino Guarano.

Compiuti appena gli studi si spinse

nella carriera del Foro, "e benchè an

6
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cor giovane, avea una multiplicità di

aſſari e diversi stabilimenti lo chiama

rono per difenderli, e rappresentarli.

Citiamo quelli di S.Giacomo, di S.Pie

tro Martire, Monteciarletta, ed Annun

ziata. Mostrando molta sottigliezza e

conoscenza di leggi nel maneggio de

gli affari,Gio. Battista Colajanni Segre

tario nella Suprema Giunta di Guerra

lo chiamò a servire nella Segreteria

in qualità di ufficiale della Consulta:fu

contemporaneamente nominato ufficia

le nella Segreteria di Stato di Grazia

e Giustizia.

All' anno 1799 nel rovescio dell'or

dine ritornò nei Tribunali. Ristabilita la

tranquillità nello Stato e riorganizzate

le Segreterie si restituì al suo posto.

Destinato nel 1805 a partire per la Si

cilia, e imbarcatosi per servire all'or

dine superiore,fu da vento contrario re

spinto in patria, dove menò vita soli

taria per qualche tempo : sollecitato

sempre a ritornare nella sua antica

piazza in Segreteria, annoiato dall'ozio

che è stato, ed è tuttavia abborrito dal

cav. Prisco, vi si portò e trovò non

solo la sua sedia disoccupata, ma an

cora i suoi soldi accomulati per dispo

sizioni date dal Direttore Cianciulli.

Nell'esercizio del suo impiego ebbe

cura di studiare ed ordinare tutte le

novelle disposizioni legislative, che ve

nivano in campo, in modo che sino dal

1811 il gran Giudice Ministro Ricciar

di per le sue cognizioni così dell'anti

ca come della nuova legislazione lo fe

ce nominare capo della seconda divi

sione nel Ministero della giustizia. Com

tinuò il suo servizio sino al 1817 col

titolo organico di ufficiale di riparti

ImentO.

Nel Febraro del 1817 fu scelto per

Segretario di una commissione incari

cata di presentare un progetto di mi

glioramento del codice intero.Tale com

missione era presieduta dal Ministro di

giustizia,e composta da primi magistra

ti del Regno.

In Giugno 1824 fu prescelto pel po

sto distinto di Segretario generale del

la Consulta generale di Stato Trovasi

tutt'ora in tal posto, ma non dimenti

cato, giacchè nell'anno 1841 Sua Mae

stà lo proponea per un avanzamento in

altre cariche, facendo ciò conoscere ai

diversi ripartimenti; e nel 1845 lo gra

tificava con un assegno di Duc. 400

annui.

Incarichi di fiducia gli furono com

messi in diverse occasioni: come si fu

lo stabilire il maiorasco del Principe

di Salerno: quello del Principe di Ca

pua: l'apposizione di sigilli nelle infau

ste circostanze della morte di Ferdinan

do I e di Francesco I.

Sino dal 1825 fu nominato socio del

reale istituto d' Incoraggiamento. Nel

la istituzione dell'ordine del merito ci-

vile fu nominato cavaliere del Real Or

dine di Francesco I.

Il cav. Prisco ebbe sempre in mira

il bene del servizio più del bene di se

stesso; per cui applicossi ad approfon

dire le disposizioni delle leggi, e ren

derle facili nella esecuzione; per la

qual cosa pubblicò per le stampe le

Illustrazioni degli atti dello stato ci.

vile. Volle fare un lavoro il quale com

piutamente spiegasse quella parte del

codice, in cui trattasi degli atti dello

stato civile: cioè delle tre grandi epo

che della vita degli uomini, vale a di

re nascita, matrimonio e morte.

Tenne in pensiero la spiegazione del

la legge, mostrarne i motivi, addita

re i tristi effetti che dalla violazione

di essa emanano, dimostrare con ra

gionamenti accompagnati da esempi,

che gli errori e i difetti degli uſiziali

dello stato civile possono dar luogo ad

inconvenienti gravissimi per loro stes

si, e per le loro conseguenze, svilup

pare teorie a cui la legge sugli atti del

lo stato civile ha rapporto, e far co

noscere i punti di contatto che esisto

no fra questa, e le altre parti del co

dice. A tale commendevole lavoro pre

stò ajuto altro uffiziale di sua dipenden

za Antonino Tortora,del quale al pre

sente non resta che la onorata memo

ria del suo rispettato nome.

La legge sul notariato sanzionata in

Novembre del 1819 a fine di renderne
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più facile e più spedita la esecuzione

ispirò al Cav. Prisco il felice pensiero

di dettare un Commentario. Volle rias

sumere con tal lavoro il testo della leg

ge, mostrare i punti di contatto, che

esistono fra questa legge, ed il codice

per il regno delle due Sicilie, o fra gli

articoli della medesima legge. Volle

in oltre riunire le principali notizie di

diritto, la cognizione delle quali è ne.

cessaria ai Notai, ridurre in canoni ge

nerali le leggi sul bollo, e registro,

l'uso delle quali deve essere in tutti i

giorni loro familiare: in ultimo addi

tare con una tavola di rincontro qua

li tra gli articoli della vecchia legge

sono stati conservati e quali altri a

boliti.

Opere tanto utili sono oramai dive

nute indispensabili a tutti gli esercenti

le funzioni di ufficiale dello Stato civi

le e ai notai, che attentamente eserci

tar vogliono i loro incarichi.

Il Cav. Raimondo Prisco amato ge

neralmente, onorato dalla stima univer

sale del suo paese, mena vita modera

ta, è ottimo padre di famiglia, amico

sincero, cordiale con tutti. IIa goduto

sempre la fiducia d'ogni Ministro sot

to il di cui dipartimento ha servito.

GIANNINI AIpato VINCENZO

Nacque in Pedona terra nel Ducato

di Lucca nel 1803. Studiò in quel se

minario le belle lettere e le scienze

Sacre. Ebbe la fortuna di apprendere

il greco sotto le discipline di Cesare

Lucchesini, ed il diritto canonico e ci

vile alla scuola del Bandettini, uno dei

più lodati uomini di quel paese, e pro

fessore nel real Liceo del Ducato. Die

de sempre lodevoli saggi degli ottenu

ti progressi e si fece ammirare per u

ma decisa volontà di applicarsi con e

nergia alle diverse branche dell' uma

no sapere. Consacrandosi allo stato ec

clesiastico, vide che eragli imposto il

dovere di rendersi utile ai propri si

mili. Contribuì a questo lodevole sco

po la nomina avuta dal Sovrano, che

a migliorare le condizioni del collegio

Carlo Ludovico lo chiamò alla direzio

ne di quello col titolo di rettore. E in

questa qualifica che il Giannini si fece

distinguere per bontà di modi, per co

gnizione di mondo, per profondità di

dottrina. E risultato delle paterne sue

cure il miglioramento introdotto nel se

minario, e l'attuale stato di prosperità

al quale è giunto. Basti il dire, che i

padri di famiglia per la migliore edu

cazione delfigli,anzi cheinviarli altrove,

si contentano di attendere che avvenga

qualche vacanza nel lodato collegio per

assicurare in tal modo ad essi una soli

da istruzione nelle lettere e nella pietà.

CHICHIZZOLA AI». LUIGI

Nacque nel 1806 in Camajoreantica

mente Campo maggiore, terra su quel

di Lucca Studiò nel seminario le lettere

e nel real liceo le scienze sacre. Pri

meggiò semprenelle scuole per ingegno

svegliato,e perassiduo studio.Compiuto

il corso della teologia si ordinò sacer

dote. Si sentiva naturalmente inclinato

a coltivare la musica, e a dar opera

agli studi geografici. Valentissimo di.

venne in ambedue: nella musica ebbe

la fortuna di avere a maestro il ch.

canonico Santucci, che meritò premi

dall' accademia Francese, che ebbe o

nori non cercati dai Sovrani di Lucca,

che venne in altissima fama per cin

que dissertazioni sulla musica moderna,

che formano l'ammirazione di tutti i

cultori di quest'arte divina. Nella geo

grafia, e nella istoria andò sì innanzi

che fu fatto maestro di esse nel real

Collegio Borlonico.

Il principe di Trabia, del cui nome

illustre si onorano queste pagine, in

formato del merito di quest'uomo,volle

averlo aio de' figli, e forse il sacerdo

te Lucchese avrebbe secondati i desi

deri di questo ministro segretario di

Stato in Napoli; ma la patria,per non

perderlo, decise aumentare l'assegno an

nuo, e confermarlo nella qualifica di

professore in quel reale liceo. Grato

a questo nuovo argomento di stima ot

tenuto dall'amore del propri concitta
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dini, veglia assiduamente alla istruzio

ne de giovani, che si commettono al

suo magistero.

Nelle ferie autunnali intraprendeviag

gi, e non limita le sue corse all'Ita

lia. Ha visitata la Francia, l'Alemagna

e la Svizzera. Prese parte alla IV ed

alla VII riunione dei dotti italiani.

PELLEGRINI LUIGI.

Borgo, terra vicinissima ai bagni di

Lucca è la patria di questo agrimen

sore. Nacque l'anno 1807. Dopo aver

data opera agli studi elementari,in pa

tria prese a coltivare le scienze esatte nel

real liceo di Lucca. Studiò da prima la

geometria, ed ebbe in essa a maestro

Viviani: per il calcolo infinitesimale e

integrale frequentò la scuola del chiaris.

Franchini,uno dei più celebri matematici

dei suoi tempi. E tenuto in molta sti

ma dai suoi concittadini, e S. A. R.

il Duca di Lucca nella triangolazione

dello Stato, eseguita dal Generale dei

Chierici della Madre di Dio, il famoso

ldraulico Padre Michele Bertini,lo chia

mò a parte di quei lavori ordinati per

porre in regola il censimento. Ebbe

talvolta questioni in materie idrauliche

col Giorgini, e gli si offerse il campo

di far mostra dei suoi talenti.

Ricevuto membro del VII Congres

so in Napoli,appartenne alla sezione di

fisica e matematica.

TORELLI GIUSEPPE

Nacque in Barile terra di Basilicata

li 4 Marzo 1798 da Pasquale e Ma

ria Vincenza Colucci. Seguì la fami

glia che dalla provincia trasferivasi in

Napoli, e nella Capitale delle due Si

cilie sotto ottimi istitutori si dedicò al

lo studio delle belle lettere. Volle per

qualche tempo applicarsi alla giurispru

denza, ne apparò le teorie, frequentò

lo studio legale di vari distinti avvo

cati; allorchè però gli si offrì l'occa

sione di occupare un decorso ufficio

nella Giunta di pubblica Istruzione,ri

nunciò alla carriera del foro, e si ad

disso interamente al nuovo carico, che

adempie con quello zelo e quella di

ligenza, che seppero renderlo accetto

ai compagni, commendevole al pubbli

co. Egli è germano a Vincenzo Torel

li, solerte direttore dell'Omnibus lette

rario ed artistico, che ha potentemen

te e con rara costanza contribuito a

tenere in onore la stampa periodicana

politana.

AMARY IProf. ANTONIO.

Questo giovane,che si fa distinguere

fra i cultori delle scienze naturali,mac

queli 2 novembre 1816 in Teramo ca

poluogo della provincia di Apruzzo ul

tra dal fu Francesco,e Saveria de Pani

cis.Dopo aver fatti i primistudi letterari

in quel real collegio,volendo seguire la

carrierascientifica,confortato dall'esem

pio dei suoi maggiori,si portò nel 1837

in Aquila, e presso il real collegio de

gli Apruzzi studiò l'anatomia, la fisio

logia, la fisica, la chimica non che i

primi rudimenti della storia naturale.

Fu per esso fortunata circostanza quel

la che portò negli Apruzzi il chiaris

simo professore Oronzio Costa, che viag

giava, per ragioni scientifiche, l'anno

1839. La conversazione di quest'uomo

illustre influì sù i futuri destini del gio

vane Teremano. Invaghitosi degli stu

di zoologici venne nella risoluzione di

lasciare la bella città di Federico per

recarsi senza indugio alla capitale.

Mancavano però al giovane studioso i

mezzi per mantenervisi onde dar opera

ai suoi studi prediletti. Al difetto della

fortuna supplì la provvidenza: vinse al

lotto una tenue somma, e gli fu dato

in tal modo proseguire nella carriera

incominciata con ottimi auspici. Suo

padre desiderava farne un medico, ma

egli piuttosto che studiare su i mali

fisici, che affliggono l'uomo, volle oc

cuparsi delle bellezze della natura. L'ac

cademia degli aspiranti naturalisti al

lora nascente l'accolse in compagnia

di altri solerti giovani, e sotto la gui

da del prof. Costa, che gli fu più pa

dre che precettore prese parte alla re
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dazione della statistica fisica, ed eco

nomica dell'isoletta di Capri, occupan

dosi egli degl'insetti, ed aracnidi; e

fu tanto fortunato da scovrire tre no

velle specie di farfalle, e sei dei dit

tari non ancora rinvenuti nel regno tra

i primi, e tra i secondi due altre spe

cie per lo innanzi ignote : fra questi

ultimi deve pur menzionarsi il genere

Obisium nuovo per le due Sicilie (Ve

di Costa Fauna del regno di Napoli

Aracnidi tracheati-pag. 4). Queste

novelle specie d'insetti, e di aracnidi

furono riconosciute dalla Società Cu

veriana di Parigi, e riportate nella ri

vista Zoologica del 1841 pag. 250.

Occupavasi in seguito ad ismentire

l'idee del volgo intorno al Tarantolis

mo con osservazioni fatte sulla propria

persona con la Licosia narbonense,ed

il Teridium 13 guttatim nella medesi

ma Capri, vergente il sol leone e nelle

ore canicolari, e questesue osservazioni

rassegnava all' accademia degli aspi

ranti naturalisti. Ne parlarono gli an

nali della società entomologica di Fran

cia (vol, X Bul. pag. 35).

Continuando le sue ricerche sugli en

tomati del regno di Napoli, presso il

Monte S. Angelo di Castellamare, rac

colse due altre specie nuove di farfal

le, ed altri ditteri ignote nel regno. Di

queste sue osservazioni rendeva pur

conto alla lodata accademia degli aspi

ranti naturalisti in varie tornate (Vedi

Filiatre Sebezio anno XI vol. XXI. fasc.

122 febr. 1841).

Frequentava l'Amary non solo gli

studi zoologici, ma apprendeva la bo

tanica sotte il ch. prof. cav. Tenore,

e per la mineralogia, e geologia fre

quentava lo studio privato del Pilla.

Percorreva sovente i contorni di Na

poli, raccogliendo tutti gli oggetti na

turali, che a lui si presentavano, for

mandosi così una piccola collezione in

dispensabile a chi vuole addirsi alle

scienze naturali.

Nel meglio però fu costretto ad in

terrompere il corso di questi studi, che

consolavano il suo animo per obbedi

re al genitore che già fatto vecchio

mal potea con la professione di chirur

go procacciare un pane a se stesso,

e alla propria famiglia. Volle che il

figlio volgesse tutto l'animo alla me

dicina, e che ottenuta dalla real uni

versità la laurea volasse in patria al

sollievo della famiglia. Amary fece sa

crificio delle sue inclinazioni ai biso

gni domestici, e obbediente ai voleri

del padre tornava in Teramo nel 1842

per esercitare l'arte di Esculapio. Fu

lusinghiero il principio della sua car

riera, ma non per questo abbandonò

lo studio delle scienze naturali. Invia

va dalla provincia all'accademia degli

aspiranti naturalisti una memoria me

dico-zoologica sopra una genesi vermi

nosa data fuori per le vie orinarie da

un Apruzzese. I vermi si riferiscono

al Polystoma Pynguicula (Bol. dell'ac

cad. degli aspiranti naturalisti anno 1

pag. 121). L'accademia Lilibetana di

scienze e lettere di Marsala gli spedi

va diploma di socio corrispondente. La

società economica di Teramo lo eleg

geva socio ordinario e lo incaricava

in compagnia di altri ad osservare il

carbon fossile di Valle Castellana. Ne

leggeva un rapporto a nome della com

missione, informando quel corpo acca

demico delle osservazioni fatte sul luo

go(Gran sassod'Italia anno VI pag.15).

Nel fare una escursione sul monte

Corno fu colpito da una terribile gra

gnuola, che imperversò molte ore. Co

stituito di un fisico non moltoforte, ne

dovè risentire una profonda impressio

ne: infatti nell'autunno del 1843 fu

assalito da un emicrania, che unita al

tic-doloroso lo tormentò fieramente tutto

l'inverno e lo ridusse presso la tomba.

Disperando quasi della salute tornò l'A

mary in Napoli l'anno 1844per curarsi.

La sua prima medela fu quella di assi

stere di nuovo a tutte le lezioni di sto

ria naturale, e così, secondandole incli

nazionidel proprio animo,migliorò nella

salute. In quest'epoca avvenne la mor

te del genitore, per cui si vide di nuo

vo costretto ad abbandonare la capi

tale.

E poichè non ebbe più a combattere
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i pregiudizi paterni,abbandonò quasi in

teramente la medicina,e si pose a stu

diare la geologia del Teremano. Scel

to dalla real società economica del 1.

Apruzzo deputato al VII congresso,tor

nò in Napoli la terza volta. Lesse ai

dotti una memoria sulla geologia del

1° distretto della provincia di Tera

mo, accompagnata dalla carta geologi

ca. Presentò all'accademia degli aspi

ranti naturalisti in risposta al IV ar

ticolo del programma 1 gennaro 1845

una memoria col seguente titolo. Enu

merazione dei fenomeni attuali, che

lanno apportato una qualche fisica

modificazione nella provincia di Te

ramo. La memoria ottenne il premio

destinato in una grande medaglia di

argento. Questi suoi lavori, apprezzati

dai dotti, furono favorevolmente accolti

dal pubblico. Dopo aver subìto un esa

me fu nominato professore interino di

storia naturale presso il real liceo de

gli Apruzzi. Un mese dopo il congres

so fu visto sedere maestro in quella

sala , ove cinque anni prima stavasi

confuso nelle panche scolastiche con

la solerte gioventù Apruzzese.

L0ASES Prof. RAFFAELE

Ebbe i natali in Napoli l'anno 1791

da Domenico Antonio ed Angela Mar

fuggi, che prima di avviarlo agli studi

inspirarono nell'animo del giovinetto

quei sentimenti di morale e di religio

ne,che sono il fondamento di ogni scien

za. Era quindi per le belle lettere con

fidato al magistero del ch. abate Fran

cesco Saverio Ferrajoli, uomo che nelle

filosofiche discipline sentiva molto in

nanzi, e che ai suoi tempi vantava uno

studio dei più frequentati nella capitale.

Quest' ottimo istitutore ebbe molto

a lodarsi dei primi passi segnati da lui

a quella scuola, e che già accennava

no come la sua opera non sarebbe ri

masta infruttuosa. Confermavasi in que

staopinione allorquando vide nelle eser

citazioni scolastiche, nella soluzione

delle filosofiche tesi primeggiar sempre
il Loases.

Compiuto il corso delle scienze esat

te si avvisò studiare le scienze medico

chirurgiche, e all'uopo frequentò le le

zioni dei ch. professori Santoro, Man

cini, de Horatiis, Postiglione, e Mi

glietta. Sotto la guida di questi uomi

ni, che formano la gloria del proprio

paese, si applicò con assiduità , con

impegno, e segnò non ordinari pro

gressi. Avea appena 19 anni quando

prese posto fra gli ufficiali sanitari del

l'armata. Nel 1810 divenuto chirurgo

di terza classe fu costretto a dividersi

dalla famiglia, affettuoso oggetto del

le sue cure. Fu addetto a vari ospeda

li militari del regno al di quà del Faro:

seppe cattivarsi la benevolenza dei pro

pri superiori, l'affetto dei colleghi e le

benedizioni degl'infermi commessi alle

sue cure.E questi onorevoli servigi pre

stati con assiduità,con zelo il fecero se

gno a sollecita promuozione. Divenuto se

condo chirurgo militare seguì l'armata

nelle due campagne d'Italia del 1813-14,

e si fece una coscienza di assistere i com

pagni d'armi con quella stessa solle

citudine e carità che avea mostrata ne

gli ospedali.

Ricomposti gli affari della penisola,

tornò Loases fra i suoi per darsi a tut

t'uomo all'esercizio della professione.

Caro ai propri concittadini, venerato

in famiglia, penetrato di quei sacri do

veri, che impongono all' uomo della

scienza la quasi totale abnegazione dei

propri comodi, ove si tratti di giovare

l'umanità egli non ommise travagli,

non risparmiò se stesso per servire al

suo simile. E noto a Napoli, come go

dendo di una numerosa clientela ac

corre al letto del potente e del ricco

con quella bontà istessa con cui si pre

sta per il debole, e per il povero. La

sua casa in tutte le ore è aperta ai bi

sogni della umanità languente: egli non

ricusa sovente cessar dal sonno, non

s'infastidisce delle ore notturne, del

rigore delle stagioni peraccorrere ovun

que è reclamata l'opera sua, per sol

levare chi soffre. L'interesse, l'avidi

tà del guadagno sono nomi ignoti al

suo cuore. S'abbia Loases, compenso
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delle anime generose, la benedizione

dei poveri. Non a torto scrivea di que

st uomo Ferdinando Falciani Arte po

tems Loases, et corde piissimus ec.

Durava da 24 anni questa vita la

boriosa, che aggiunse ogni giorno un

nuovo merito al professore,quando non

dubitò cimentarsi al concorsocui lo sot

tomettevano i reali statuti,in conseguen

za del quale divenne primo chirurgo

militare. Fu destinato a prestar servi

zio nell'ospedale generale militare della

Trinità, ove dirigge attualmente la sa

la di ottalmiatria, nella quale eseguì

molte, difficili e delicate operazioni che

confermarono l'opinione, in cui è giu

stamente tenuto. Meritò pertanto di for

mar parte del consiglio centrale, sa

nitario, militare, ove con molta accu

ratezza, con lode dei superiori e dei

colleghi disimpegna i lavori, che gli

sono aſſidati.

Ma se onorifica è la carriera del prof.

Loases nel ramo militare, non minori

riguardi assicuravasi nel ramo civile.

Servì dapprima come chirurgo straor

dinario lo stabilimento Ave gratiaple

ma in Napoli : ne divenne quindi per

concorso chirurgo ordinario, finalmen

te ebbe grado d'ispettore sanitario. Cor

sero molti anni, dacchè occupa sì fatta

carica. E uno dei due chirurghi ad

detti alla prefettura di polizia, ove en

trò nel 1837 per concorso sostenuto a

fronte di valenti competitori.

Egli si fa distinguere particolarmen

te nella cura delle lesioni violente, e

nelle operazioni ostetriche. Quando il

dì 3 febbraio 1826 operò una tale Gio

vanna Maria Attenese il conte G. Per

ticari lodando il prof. Napolitano, che

avea con mano sicura serbati in vita

la madre e il figlio scrisse meritamente.

« E coglie in un impresa un dop

pio alloro ». -

Uno studio per altro, di cui la so

cietà deve sapergli grado, è quello, che

ha fatto il Loases su i bambini. Ispet

tore sanitario dell'Annunziata , reale

ospizio dei proietti di Napoli, ove ogni

anno 2200 voci infantili accusano i

loro bisogni, reclamano l'assistenza,

la carità del medico cristiano, intese

la solennità del suo mandato, e vi si

versò con tutte le forze dell'intelletto

e del cuore. Frutto d'immense fatiche

ha egli elaboratauna interessantissima

opera su questo pietoso argomento,che

aggiungerà nuovo pregio al suo nome,

ove egli creda di vincere quella mo

destia e quel timore che è il carattere

distintivo del vero merito. I suoi ami

ci fanno voti che renda pubblico un

lavoro dettato con saviezza di princi

pi, con medica filosofia, convalidato

da una pratica dotta e costante.

A noi piace aver colta questa occa

sione, e avremo di che confortarci se

le nostre parole sarannoseme,che frutti

un beneficio alla scienza,un vantaggio

alla umanità.

PoRTo Abate GIULIo

In Faicchio villaggio vicino a Te

lese, che serba ancora le memorie del

campo trincerato di Fabio, da Miche

langelo ed Anna Palmieri nacque Giu

lio Porto il dì 30 novembre 1795. La

sua adolescenza non fu rallegrata dal

sorriso paterno: egli ne rimase orfano

quando avea appena otto anni. Solle

cita le madre della educazione del fi

glio, cercò farlo istruire nei primi ru

dimenti, quindi nelle belle lettere. Era

in quell'epoca una consuetudine del

le famiglie agiate vestire i figli degli

abiti clericali. Credevasi, e forse non

a torto, preservarli con quelle foggie

dalla corruttela dei tempi , e ispirare

ai teneri cuori sentimenti religiosi. An

che Giulio Porto dalla prima sua età

indossò abiti chiesastici, frequentò le

scuole del suo paese, e diede non equi

voci saggi d'ingegno pronto e vivace.

Trovò in famiglia luminosi esempi a

seguire, e quando le tradizioni dome

stiche accennano alla virtù, e al me

rito degli antenati, destano sempre uno

stimolo di emulazione nel cuore dei

nepoti. Basterebbe il nome solo di Vin

cenzo Porto, insigne matematico dei suoi

tempi,per far la compiacenza e la glo

ria non della sola famiglia, ma della
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patria (1). Proseguiva alacremente la

carriera degli studi, quando gli accad

de di abbattersi in un noioso pedante,

il quale anzichè invogliarlo a maggiori

progressi,lo nauseo in siffatto modo dal

l'applicazione che deposti nel 1815 gli

abiti clericali, per non sopportare la

sferza del pedagogo ignorante,amò darsi

alla cura dei suoi campi e al miglio

ramento dell'azienda domestica.

Bollivagli però nell'animo fervente

l'amor per le lettere, onde fatto mi

glior senno entrò nel 1817 nel semi

nario di Cerreto: si diede a tutt'uomo

alle discipline filosofiche sotto il magi

stero del ch. Giuseppe Maturo cano

nico penitenziere di quella cattedrale:

apparò le scienze sacre, e sentendosi

inclinato alla predicazione, alla quale

volea dedicarsi, prese a studiare la bib

bia, fonte sublime di ogni umana, e

divina sapienza, e a quello studio ag

giunse la lettura dei santi padri e dei

nostri classici. Dimorò sei anni in quel

sacro Efebeo, quindi ordinato sacer

dote nel 1823 tornò in patria, fermo

in cuor suo di consacrarsi interamen

te all' esercizio del pergamo. Ma avea

appena dati i primi saggi nella sacra

eloquenza quando la voce della invidia,

che per lo più è conseguenza degli ozi

delle provincie, sorse per attraversar

(1) Ci piace al nome di Vincenzo Porto

aggiunger quelli dei Fratelli Nicola, Pietro,

ed Angelo de Martino,Michele Nicolari,Gio

vanni Linguito, e Domenico Antonio Pal

mieri dottissimi uomini, la cui fama non

fu circoscritta al loro paese soltanto, ma

si diffuse per tutta Italia Sappiamo, che

l'abate Porto ha divisato di dettare le bio

grafie di questi uomini illustri per rende

re un tributo di rispetto alla loro memo

ria, e di affezione alla patria. Discorrerà

in esse di tutto quello che ha rapporto al

l'antichità di quel suolo, che anche col

nome ( Fabiolum) accenna ad una origi

ne tutta romana. Se così facessero coloro,

che amano la gloria del proprio municipio,

quanti pregi non sarebbero rivendicati alla

nostra Italia. Un suo concittadino invita

to in Ispagna sul finire del secolo decor

so diede il primo saggio di navigazione a

vapore. -

gli la strada. Egli che sorti dalla na

tura una tempra non facile a piegar

si, quando la ragione lo assiste, quan

to è santo lo scopo, che si prefigge,

si pose sulle difese tranquillo sotto

l'usbergodel sentirsi puro: Dodici anni

durarono queste controversie, ma egli

non obblio mai, che il mandato di un

sacerdote è la verità. La greca sapien

za volle un tempo cingerla di un velo

per renderla o più accetta o meno se

vera. Giulio Porto si pregia di profes

sarla in tutta la sua semplicità e senza

ambagi. Conquistava però l'amicizia

e il rispetto dei suoi concittadini, la

confidenza delle autorità, l'amore de

gl'infelici, ai quali si fece scudo con

sacrifici pecuniari, e col credito di cui

gode.

La società economica di Terra di la

voro lo registrava nell'albo dei soci

onorari,ed il Re confermava la nomina

consovrano decreto.Gratoalfavore inviò

al presidente della società cav. Gaeta

no Colletta un sonetto, che letto in una

tornata accademica meritò elogi all'au

tore. Con tale qualifica fu ricevuto al

VII congresso, ed appartenne alla se

zione di geografia, e archeologia.

Versato sino dai primi anni nello stu

dio dei classici, coltiva con trasporto

la poesia italiana, e in essa ha dati di

versi saggi degni di lode. Vanno per

le mani dei suoi amici molte poesie

dettate in diverse occasioni, e varie ne

ha date alle stampe. La occupazione

più gradita, quella alla quale si è de

dicato con passione è l'eloquenza del

pergamo. Egli pubblicherà in un vo

lume le sue orazioni panegiriche, tre

delle quali ha pronunciate nella cap

pella del real palazzo di Caserta. Al

lorchè disse le lodi della Vergine as

sunta in cielo, Patrona del reggimento

dei Lancieri, il Colonnello Luigi Pine

doscriveagli «Vi ringrazio in nome di

tutti gli ufficiali, e del corpo intero,

avendo ciascuno ammirato e tenuto in

gran conto la dottrina, e l'eloquenza

spiegata in tale rincontro ».

Caro agli amici, e a tutti quelli che

lo conoscono, circondato dalle affezio
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ni e dal rispetto del popolo, che non

si acquista che con la saviezza della

condotta, con le opere di pietà eserci

tate, egli vive modestamente negli ozi

pacifici della provincia, dividendo il

suo tempo fra i doveri, che gli sono

imposti dal carattere ecclesiastico, la

cura dei domestici affari, e lo studio.

MOZZETTI FERDINANDO

Nacque in Cicoli distretto di Città

Ducale provincia di Aquila nel dicem

bre del 1789. Vincenzo suo padre fu

regio uditore degli antichi Miliziotti del

regno, onorato giureconsulto e chiaro

per dottrina, e per probità. La madre

sua Rosa appartiene all' antica fami

glia dei Brizzi di S. Sepolcro, un di

cui ramo si trapiantò in Borgo S. Pie

tro d'Abruzzo, donde sursero molti uo

mini chiarissimi per lettere e per ca

riche, fra i quali nomineremo quel Do

menico Brizzi, che fu vescovo de'Mar

si, mentre governava la chiesa Bene

detto XIV. I suoi genitori di agiata

e civile condizione vollero inviarlo in

Roma per iniziarlo nella giurispruden

za. Egli in quella metropoli proseguì

con alacrità gli studi di belle lettere,

coltivò le discipline filosofiche e ac

quistò amore per le naturali scienze.

Ebbe in questi studi a maestri Calan

drelli, Conti, Gismondi, Poggioli: per

le leggi furono suoi istitutori Benciven

ga, e Mangiatordi. Compiuto il tiroci

mio legale nell'almo Archiginnasio Ro

mano, tornò in Patria e si addisse al

foro. Fu sulle prime eletto giudice di

circondario, fu aggregato quindi al col

legio civile, ed è attualmente giudice

di Gran Corte criminale. Quantunque

oppresso dagli affari , che tratta con

zelo, ed intelligenza pubblicò in diver

se epoche varie opere intese tutte alla

utilità sociale. Per i tipi dell'Angeletti

diede alla luce in Teramo l'anno 1836

la Metereologia Abruzzese. Vol. uno

in 8." Dettò La biografia di Melchior.

re Delfico e diede in essa una breve

analesi delle opere di quell'illustre scrit

tore. Abbiamo del Mozzetti una me

moria elaborata per la estrazione del

l'olio dai semi del faggio, ed un al

tra su di una nuova specie di cucur

bita, che il ch. cav. Tenore classifi.

cò nel catalogo delle piante del real

Orto botanico di Napoli col nome Cu

curbita farinacea Mozzetti.

La sua dimora in Roma,città monu

mentale, destò in lui il desiderio di col

tivare la scienza che somministra una

face all'istoria. Nominato nel 1833 so

cio corrispondente dell'istituto archeo

logico di quella città, a meritare del

l'accademia pubblicò varie memorie

archeologiche, che furono ora inseri

te, ora nominate nel Bollettino dell'i

stituto medesimo. Ne parlarono con mol

ta lode i giornali esteri, e nazionali.

Citiamo il Lucifero, il Poliorama, e il

Poligrafo di Verona. Inserì nel gior

nale Abruzzese una sua interessante dis

sertazione sugli aborti degli aranci, ed

altre piante esperidee, arricchita di mol

te osservazioni. Le materie mineralo

giche e geologiche furono dal Mozzetti

coltivate con alacrità e con impegno.

Pubblicò per le stampe varie dis

sertazioni legali su temi interessanti di

dubbia giurisprudenza. La società eco

nomica di Aquila l'ebbe presidente,

ed attualmente con questa qualifica

presiede a quella di Teramo. Negli an

nali della Società Aquilana sono regi

strati diversi suoi lavori, ed in ispecie

le sue memorie per l'avvicendamento

delle seminagioni nei terreni montuo

si, e per lo miglioramento delle raz

ze degli animali domestici. In assen

sa dell'egregio professore Ignazio Roz

zi, il cui nome suona onorato in Ita

lia per l'accreditato giornale di scien

ze naturali ed economiche ( Il Gran

Sasso d'Italia) che da dieci anni com

pila con rara costanza e con lode dei

buoni, il Mozzetti è chiamato a sosti

tuirlo nella cattedra, e merita elogi

per l'assiduità, e per l'impegno col

quale intende alla istruzione dei giovani.

Fornito di carattere dolce ed affabi

le, egli è caro all'intera provincia, e

non si scoraggisce se taluno osa attra

versargli la strada. Sicuro in sua co
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scienza vive all'adempimento dei propri

doveri, all'amore delle scienze, e com

patisce a vizi dell'umana famiglia, le

cui passioni se sono il tormento di chi

le usa, sono del pari la sentinella del

la virtù, che tiene sempre vigili al pro

prio dovere coloro che ne sono l'ob

bietto la mira.

TANCREDI Dott. CAMILLO

Dall'Avvocato Ignazio Tancredi e da

Maria Giuseppa di Bernardo ebbe il dot

tor Camillo i natali in Napoli li 11 no

vembre 1809. Giovanetto si diede allo

studio delle belle lettere, apprese le lin

gue classiche, confortò la mente con

le filosofiehe discipline. Questi studi fat

ti con metodo e sotto ottimi istitutori

gli agevolarono le difficoltà di quella

carriera, che dovò quindi percorrere,

quando decise di consacrarsi a tutt'uo

no all'esercizio dell'arte Ippocratica.

Fu discepolo di Petrunti, di Dimitri e

di Lanza. Seguì gl'insegnamenti del pri

mo per la chirurgia, intese le lezioni

degli altri due per la medicina. Nel

pratico tirocinio lo manudusse princi

palmente quel prof. Antonucci, cui tan

to deve la gioventù, che ai suoi tempi

diede opera a questi studi. -

Ottimi furono i risultati ottenuti dalla

sua applicazione, autenticati da rigo

roso esame sostenuto nella regia uni

versità degli studi. Si derogò per Tan

credi alle leggi degl'interstizi: fu lau

reato nel 1830, mentre ai quattro lu

stri aggiungeva appena un anno.Si pre

sentò nel 1835 al concorso per la piaz

za degl'Incurabili e l'ottenne: nuovo

cimento sostenuto nel 1842 gli meritò

il grado di professore di giornata. Sem

za bisogno di nuovi concorsi attende

dal tempo quegli avanzamenti, che so

no dovuti all'anzianità di servizio.

Il suo nome vuol essere registrato

fra quelli, che nella doppia invasione

cholerica diedero saggio di animo, cui

duole la sventura dei cittadini, e po

sero ogni opera in campo per rimover

ne, o attenuarne almeno gli effetti. Le

autorità municipali si valsero di esso,
-.

fu interpellato per sanitarie misure e

con ufficio dell'Intendente di Napoli

veune aggiunto in qualità di medico al

quartiere dell'Avvocata. Meritò in que

sto incontro la confidenza delle auto

rità, la stima delle famiglie, ove avea.

portati i soccorsi della scienza con a

lacrità e con amore. Alle cure eserci

tate in detto Rione debbonsi aggiunger

quelle senza esitanza prestate ai molti

individui, che si commettono alla sua

clientela. -

I PP. Barnabiti lo nominarono me

dico del loro collegio di Pontecorvo,

ove onorevoli cittadini tengono in edu

cazione i loro figli. Appartenne al VII

congresso italiano ed ebbe posto nella

sezione di medicina.

MILONE Mons. LUC' ANTONIO

Un ecclesiastico che ai doveri del

ministero, alla cognizione dei sacri ca

noni accoppia lo studio delle lettere ame

ne, delle filosofiche discipline, delle

nozioni agronomiche, si raccomanda di

per se stesso alla pubblica attenzione.

E questi mons. Luca Antonio Milone.

Nacque in Forio d'Ischia il dì 25 di

cembre 1793 dai coniugi Gian Giusep

pe ed Orsola Maltese. Ebbe dalla na

tura egregia indole , fervido ingegno

e queste qualità perfezionò con lo stu

dio. Le attiche, e le latine venustà

apprese sotto le discipline del ch. Abate

Rinaldo Guarraccino; coltivò la meta

fisica e le scienze esatte alla rinoma

ta scuola del Capocasale, che alle sue

glorie aggiunse quella di essere isti

tutore dell'augusto Sovrano delle due

Sicilie Ferdinando II. Sotto una scor

tatanto valevole segnò rapidissimi avan

zamenti, e giunto alla età di sceglie

re uno stato si addisse alla carriera

ecclesiastica, come quella, che offriva

gli la circostanza di consacrarsi al van

taggio spirituale dei propri simili. Sta

hilita la vocazione, per corrispondere

ai doveri dello stato, si applicò alla do

gmatica, ed ebbe a maestri Bartolomeo

Malizia, e Gioacchino Lavitrano cano

nico Teologo della chiesa metropolita



( -

ºº -

)

ma di Napoli, uomini di alto intellet

to, che lasciarono onorata fama di lo

ro. Gli studi biblici offrirono vasto cam

po ai suoi talenti: si versò alacremen

te su quel fonte purissimo di ogni uma

na e divina sapienza, frequentando le

lezioni scritturali dell' erudito canoni

co Ciampitti. Premio ai suoi studi ſu

la laurea in sacra teologia ottenuta dalla

patria università nell'agosto del 1818.

Era appena trascorso un anno da quel

l'epoca, quando venne eletto parroco

della chiesa primaria di Forio, dedica

ita a Santo Vito patrono di quel capo

luogo. Aquesto oneroso ufficio egliadem

piva con quello zelo, e quella carità,

che gli erano imposti dal grado. Fu nel

1820 nominato prefetto del clero, ca

rica che esercitò onorevolmente perlun

ghi anni. In tutte le sue attribuzioni

il Milone seppe farsi apprezzare per i

talenti non meno che per la condotta.

Trovano in esso i poveri un benefat

tore, i cittadini un padre, un amico,

tutti un prelato rispettabile per coltura

d'ingegno, per amabili modi.

Queste onorevoli commendatizie rac

comandarono il suo nome a Gregorio

XVI, che rimeritava l'esemplarissimo

sacerdote con l'accordargli nel 1842

titolo, e insegne di cameriere di ono

re in servizio con abito paonazzo, qua

liſica che venne confermata dal glo

rioso Pontefice Pio IX.

Onorato dall'amicizia di molti rispet

tabili personaggi può dirsi, che tutti

quelli che visitano l' isola trovano in

sua casa decorosa accoglienza, onesta

ospitalità. Egli si distingue fra gli abi.

tanti per agiata fortuna, e per educa

zione esquisita. Fu la sua casa ono

tata frequentemente dal re Francesco

I di gloriosa memoria, e dall'augusto

suo figlio, quando era principe eredi

tario. La visitarono del pari la regina

Madre, Maria Cristina di Spagna, il

principe di Salerno, l'augusta sua con

sorte, la virtuosa loro figlia, sposa al

Duca di Aumale. Fu tratto singolare

di sovrana benevolenza l'onore accor

dato da Francesco I alla famiglia Mi

lone quando con procura data al du

ea di S. Valentino confermò nella gra

zia un di lui nepote. Compivasi la ce

remonia religiosa da monsig. Giunti

nella real cappella d'Ischia: ad un al

tro nepote era patrino S. A. R. il prin

cipe di Salerno: il prineipe Orsini Se

natore di lìoma, il principe di Cam

pofranco presidente della consulta del

Regno concedevano eguale favore ai

nepoti ed era la ceremonia eseguita

in Napoli da monsignor Camillo di Pie

tro nel palazzo della Nunziatura Apo

stolica.

Sono serbati nella famiglia Milone

con una specie di culto riconoscente

le largizioni e i doni di questi illustri

personaggi ai loro spirituali parenti.

Tabacchiere d'oro di eleganti forme,

e di alto prezzo collane con croce gem

mata, ripetizioni di oro, una delle qua

li dono di Francesco I è fregiata di

pietre preziose, tessuti di altissimo prez

zo, e con raro magistero condotti,non

che altri doni, dei quali troppo lungo

sarebbe il novero,rimarranno testimoni

delle sollecitudini di tanti personaggi

verso monsig. Milone che seppe meri

tarne i riguardi.

Monsig. Luc Antonio, a cui era in

cuore la cristiana e letteraria educa

zione dei nepoti vegliò sempre al loro

ben essere, ed ha ben di che conso

larsi per i progressi che segnano e nella

pietà, e nelle lettere. Situati nel ven.

Seminario Urbano, danno lodevole sag

gio di loro, e già il primo, giovane

di sicure speranze, si consacrò allo

stato ecclesiastico e fu annoverato nel

regio clero. - -

Onorevoli lettere autografe di porpo

rati, di principi esteri e di reali per

sonaggi provano come ha egli saputo

guadagnarsi l'universale opinione. Vi

sitò la capitale dell' Orbe cattolico, ſu

ospite presso l'eccellentissimo Senato

re di Roma il principe Orsini, che lo

colmò di favori : così gli fu dato di

stringersi in amichevole rapporto con

i dotti e con le più ragguardevoli per

sone di quella dominante. Esternava ai

piedi di Gregorio XVI la profonda sua

riconoscenza pel compartito favore, ed
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era benignamente accolto dal sovrano

pontefice, le cui amorevoli parole for

meranno sempre l'esultanza, di un a

nimo tutto devoto alla S. Sede.

Distinte accademie estere, e nazio

nali registrarono il suo nome nel lo

ro albo. Nomineremo il reale istituto

d' Jncoraggiamento di Napoli, l'ac

cademia Pontaniana, l'Arcadia, la Ti

berina di Roma, i Georgofili di Firen

ze, l'I. e R. di Arezzo. Appartiene ai

Zelanti di Aci-leale, ai Trasformati di

Noto, alla l. e R. degli Incaminati di

Modigliana, agli Affaticati di Tropea,

alla Florimontana di Monte Leone, alla

Valle Tiberina Toscana ec. ec.

Sebbene oppresso da gravi cure, e

dall'esercizio penoso del suo ministe

ro pure non trascura lo studio delle

lettere e delle scienze, e ne abbiamo

una prova nella sua narrazione istori

ca sul tremuoto d'Ischia avvenuto nel

1823. Pubblicò per le stampe l'Orazione

panegirica a S. Vito. Lesse nel reale

istituto d'Incoraggiamento una lunga, e

ragionata memoria economico agricola,

che meritò onorevole rapporto di appro

vazione, e gli elogi dei suoi colleghi.

Questo suo scritto fu registrato ne

gli annali civili del regno.

La fama dei congressi italiani lo con

sigliava a prender parte a questa ono

revole istituzione del nostro secolo. Ver

vato nelle materie archeologiche appar

tenne a quella sezione.

Sia pei nepoti sprone, ed eccitamen

to a meritare del pubblico il nobile e

sempio del loro zio, che sebbene situa

to in un angolo del mediterraneo, in

una terra circoscritta dalle acque, fece

rispettare il suo nome in patria e al

l'estero, meritò favori dal sommo Ge

rarca della chiesa, distinzioni onorifi

che dal proprio sovrano e destò le sim

patie di quanti il conobbero, che ono

rano in esso l'uomo commendevole per

ingegno, cortese per educazione, filan

tropo per sentimento.

GUALTIERI da ocre DoMENIco

Nacque il dì 1 Febbraio 1821 in A

quila dal Cav. Valentino, e da Angela

de Baroni Alessandri. I primi anni della

fanciullezza furono affidati al suo zio

paterno Mons. Francesco Saverio Gual

tieri con il quale dimorò. Quest'uomo

che fu sommo letterato, accademico

Ercolanese, primo Bibliotecario della

reale Biblioteca Borbonica n'ebbe tutta

la cura. Alla età di otto anni fu po

sto nel real collegio di Maddaloni, o

ve apparò le lettere, e la metafisica e

diede non equivoci saggi di un inge

gno svegliato, e di una mente atta al

le ottime discipline. Uscitone a sedici

anni rimase presso suo padre prima In

tendente nella provincia di Avellino,

quindi in quella di Salerno. Avea Do

menico appunto 21 anni quand'ebbe

la sventura di perdere quell'uomo,che

lo avea iniziato negli studi legali, e

quindi affidato alle cure del ch. ma

gistrato Cloridoro Nicolini, e del giu

dice Francesco Sorrentino in Avellino,

non che di Arcangelo Positano, e Do

menico Giannattasio distinti avvocati

del foro Salernitano. S'instruì nel di

ritto canonico sotto le discipline del

sacerdote Giuseppe Lanzilli. Oltre la

difesa di varie cause sostenute con lode,

. ebbe Gualtieri l'occasione di far mo

stra di non ordinari talenti con un di

scorso pronunciato il dì 3 Decembre

1842 presso quella gran corte crimi

nale in causa capitale per sortilegio.

Questo suo lavoro fu fatto di pubblico

diritto mercè la stampa.

Ritiratosi in Napoli dopo la morte

del genitore vi esercitò perqualche tem

po la professione legale. Piacque però

alla Maestà del Re destinarlo alla ma

gistratura, e con sovrano decreto del

9 Giugno 1846 fu nominato giudice di

tribunale civile, e destinato a servire

nella gran corte criminale di Teramo.

In mezzo agli studi severi della giu

risprudenza non trascurò le amene let

ture,e adduciamo in prova diverse ope

re dal medesimo date in luce: Pubbli

cò in Salerno vari poemetti per i tipi

dell'Intendenza (1840). Un volume di

Cantiche vide la luce in Napoli per i

torchi del Waspandoch (1841). Intitolò



( 537 )

preci alcuni suoi versi itatiani. La ti

pografia Elvetica di Capolago (1843)

ci diede un suo poemetto in quattro

canti intitolato Loffredo. Stampò pure

in Napoli (1844) un altro poemetto il

Castello di Taranto. E riportata nel

giornale Abruzzese una sua novella in

prosa Eliseo.

Giovane com'egli è, fornito di cal

dissimo ingegno siamo ben certi, che

saprà porre a profitto gli ozi della pro

vincia e il tempo che avanza alle cnre

forensi. Sappiamo in fatto che, istruito

com'è nella lingua inglese, ha prepa

rote alcune versioni di Byron, e Tho

mas Moore, varie poesie originali, una

novella Maria e Fatina, e diversi di

scorsi sopra argomenti di scienze mo

rali: utilissimi studi ai quali la socie

tà odierna aggiunge tanto interesse.

GORGONE Prof. GIOVANNI

Nacque in S. Pietro sopra Patti paese

della Sicilia da Luigi ed Angiola In

terdoaato il dì 14 dic. 1801. Il padre

suo, essendo un proprietario di quella

Comune. ebbe l'impegno di bene edu

carlo nelle lettere, pel quale obbietto

facea sempre scelta dei migliori istitu

tori. Difatti al can. Antonino Scaglio

ne, uno dei letterati di quel paese, ven

ne affidato Giovanni sin dalla sua più

tenera età, acciocchè costui ben lo i

struisse nelle due lingue latine e tosca

na, ed in pari tempo nelle lettere uma

ne, nella geografia, nell'aritmetica, e

nell'algebra.

Nel 1814 fu inviato al seminario

vescovile di Patti, ove apparò la ret

torica sotto l'ab. Carciolo, la eloquen

za sotto l'ab. Brancato, e la logica

e metafisica sotto il can. Accordino.

Per compimento dei suoi studi passò

in Palermo l'anno 1816, onde seguire

il corso di fisica e matematica dati dal

celebre Scinà, e dal can. Muzio. Do

vendo nel 1817, scegliere uno stato,

non tardò applicarsi alla medicina, co

me quella alla quale era sopra ogni al

tra inclinato, e per la quale nella real

Università di Palermo ebbe a maestri

i prof. Furitano, Di Leo, cav. Tineo,

cav. Domenico Greco, Morici e cav.

Dominici. Nel 1820 fu insignito della

laurea dottorale di medicina dalla fa

coltà di Palermo, ed acciocchè si per

fezionasse negli studi medici divisò re

carsi in Napoli. Ciò fece al 1821, ove

si diede a studiare positivamente la chi

rurgia, seguendo per ben quattro anni

indefessamente le lezioni dai professori

Santoro,Pappaleo, Leonardi-Cattolica,

e Quadri, sicchè nel 1824 nella Uni

versità di Napoli ottenne la laurea in

chirurgia. RitornatoaPalermo nel 1826

vacava la cattedra di Anatomia nella

real Università, ed il nostro Giovanni,

che aveaapprofondito tale scienza sotto

il dottissimo Pappaleo,fuben tosto crear

to professore interino, e poi proprie:

tario per la via onorevole del concor

so sostenuto al 1826, nel quale anno

fu ancora eletto chirurgo oculista dello

Spedale Civico. Divenuto proprietario

alla cattedra, quell'anatomia, che era

stata da tanto tempo in Sicilia trascu

rata e negletta, si vide acquistare nuo

vo splendore per le dotte cure del no

stro Gorgone. Era egli che mostrava

le più fine preparazioni dei nervi, delle

arterie e dei linfatici con somma am

mirazione del pubblico, e gli scolari

pieni di gara, e di entusiasmo, per si

valoroso maestro vegliavano notte e di

sopra i morti, a segno che in breve

si videro uscire giovani dotti dalla scuo

la anatomica di Palermo a promulgare

la scienza in tutti gli angoli dell'iso

la. L'impegno che spiegava per istrui

re la gioventù era immenso, e procu

rava di loro rendersi utile non solo col

le sue lunghissime e dotte lezioni teo

riche, ma coll' istituire una scuola di

travagli anatomici, persuaso e convin

to esser questo il mezzo più grande per

formare anatomici, di cui fin allora

la Sicilia avea sentito penuria.

Accoppiava similmente a tali studi

le lezioni private di chirurgica patolo

gia, e di operatoria medicina, e non

ometteva la istruzione della topograſi

ca anatomia.

Al 1836 temendosi l'invasione del
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cholera asiatico in Sicilia, il Governo lo

elesse membro della facoltà medica pres

so la commessione centrale sanitaria,

e nell'anno appresso, il promosse a

chirurgomaggiore nel sopra citato ospe

dale civico; ed egli, che sempre sen

tiva il bisogno di una clinica chirur

gica, non tardò da quel punto a farne

inchiesta al governo, sicchè approvato

il suo progetto fu eletto professore

clinica chirurgica da lui fondata nello

stesso stabilimento. Furono tali e tante

le celebrità delle cure intraprese in que

sto insegnamento, che si attirarono gli

sguardi peculiari del governo, il quale

ordinò di aggiungere al corso scola

stico di medicina l'obbligo di seguire

per due anni le lezioni di clinica pria

di conseguire la laurea. Conserva egli

ancora provvisoriamente questo distin

to posto, nel quale non tralascia di

faticare con impegno, anzi raddoppian

dosi tuttodi il suo zelo pel progredi

mento della scienza, sceglie le più ar

due operazioni, le più difficili cure, e

ammaestra ogni giorno gli scolari colle

sue profonde lezioni di clinica. Fu dal

governo aggregato alla Commessione

centrale di vaccinazione nella qualità

di socio aggiunto, ed in occasione di

epidemia vaiolosa che straziava Paler

mo nel 1838. L'amore intanto per l'a

natomia il tradusse a fondare un ga

binetto anatomico, ma gli ostacoli eran

non pochi che per superarli il nostro

Giovanni vi diede principio ed incre

mento a proprie spese, finchè nel su

detto anno 1838 fu dal Sovrano eletto

direttore del gabinetto anatomico pa

tologico della real università. Da quel

momento si è impegnato sempre più

ad arricchirlo, principalmente dei pezzi

i più rari, che si osservano con molto

piacere dagli stranieri, e con lusinghe

vole ammirazione. Il numero dei pezzi

è al presente di circa 500, ciascun va

so porta lo scritto del morbo e la ci:

tazione della corrispondente istoria,

scritta in un volume, che oltre al ca

talogo, forma il registro delle istorie

dei pezzi morbosi del gabinetto, ingui

sachè costituito in tal modo cotal ga

binetto è un libro di anatomia patologie

ca aperta continuamente agli allievi ed

ai dotti. Le memorie e le opere rese

finora di pubblico conto da Gorgone

sono diverse, e che enumereremo se

condo l'ordine cronologico. 1.” Con

siderazioni pratiche sull'operazione

della cateratta col metodo dell'estra

zione– Napoli 1824 dalla stamperia

della società filomatica in 8.”-2.º Di

scorso clinico sulla gravidanza con

plicata con ascite-Napoli 1824 dalla

tip. anzidetta in 8.”–3.” Memorie ana

togiehe – Palermo presso Barcellona

1826-4.° Manuale per uso dei salas

satori pubblicato per ordine del Go.

verno. Palermo 1829 in 8.º con tavole

in rame-5.° Considerazioni di ana

tomia e fisiologia patologiche su i ri

sultamenti dell' autopsia cadaverica

dal principe di Villarmosa-Palermo

tipog. reale 1830 in 8.º con rame –

6.” Osservazione diferita all'addome

eon sortita degli intestini complica

ta dallo stato di ubbriachezza dell'in

fermo – Palermo 1830 dalla real stam

periu in 8.”-7.” Notizie sulle statue

angiografiche e la vita di Giuseppe

Salerno: fu pubblicata questa memo

ria dal giornale Sicolo delle scienze

mediche fasc. 1.º Palermo 1830–8.º

De rerum naturalium studiis. Orazio

ne inaugurale per l'apertura dell'an

no scolastico 1830-31 , recata in ita

liano dal prof. Gaetano Algeri Fogliani

e riprodotto dal giornale di scienze let

tere ed arti per la Sicilia fasc. 113–

9.º Primo rapporto delle osservazio

ni particolari notate nella clinica chi

rurgica. Palermo 1832 presso Pedone

e Muratore in 8.°-10.” Secondo rap

porto ec. Palermo 1833 in 8.º–11.”

Terzo rapporto ec. Palermo 1835–

12.° Osservazioni sopra un nuovo me

todo di conservare i cadaveri umani

nell'Effemeridi scientifiche e letterarie

per la Sicilia fasc. 33–13.” Lezione

sul tessuto encefaloide negli archivi

di medicina e chirurgia pratica per la

Sicilia n.° 2.° e 3.º–14.° Corso com

pleto di anatomia descrittiva colle dif.

ferenze nell'ela sessi, razze, ed ano
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malie quattro grandi volumi in 8.º con

rami. presso la tipog. reale e la tipog.

della guerra Palermo del 1834 al 40

–15." Osseraazioni dicistotomia qua

dri-laterale con riflessioni sul miglior

metodo di estrarre i calcoli volumi

nosi dalla vescica orinaria per la

via del perineo con figura litografica

Palermo presso la real stamperia 1838

in8.°–16.”La clinica chirurgica dello

spedale civico di Palermo fasc. 1.°

Palermo stamperia Lao 1839 in 8.º con

due tavole statistiche – 17.º Estirpa

zione di Parotide e massatere scir

rosi Palermo stamperia Lao 1842

18.° Memoria sulla natura dei denti

umani-Palermo poligrafia Empedocle

1842 con rame.

Molti sono stati gli elogi riportati

per le sue opere, che lungo sarebbe il

quì consegnarli , solo rammenteremo

che il giornale medico napolitano nel

l'anno 1824, il filiatre sebezio, e l'os

servatore medico di Napoli in differenti

numeri si sono occupati con lode delle

produzioni del nostro professore. Non

pochi encomi si leggono negli annali

universali di medicina di Omodei, nel

vol. 68, nel giornale della biblioteca

italiana, e dell'istituto lombardo veneto

fasc. di sett. 1837, nonchè nel gior

nale dei letterati di Pisa per l'anno

1838. Gli stessi francesi non han tra

lasciato di tributare laudi alle opere

di Gorgone, e noi con piacere rammen

tiamo ciò,che dissero nel bullettino des

sciences médicales de Paris e nel jour

nal des connaissances médicales de Pa

ris, Mars 1837. Di questo dotto Sici

liano parlarono con molta stima i gior

nali nazionali il Maurolico, il Faro,

il giornale di scienze lettere ed arti per

la Sicilia, e l'Effemeridi scientifiche e

letterarie, ove nel prospetto della sto

ria medica di Sicilia dal n.° 65 in poi

anno 1839 ben si fan conoscere i pre

gi e le prerogative delle opere, delle

produzioni, e di tutto quel che si è fat

to dal nostro autore a promuovere l'a

natomia e la chirurgia in Sicilia. L'o

pera sua di anatomia descrittiva è dot

ta, e scritta con molto senno e giudi

zio, arricchita di molti pmti nuovi, ed

interessanti per la scienza, molto più

avuto risguardo alle anomalie ed allo

sviluppauento delle parti. E stata ri

cevuta come classica dai dotti, e ci

va a cuore il rammentare il giudizio

datone dal dottor Girolamo Novati di

stintissimo allievo dell'illustre Panizza

(fasc. 23 del giornale dell'I. e R. isti

tuto lombardo veneto).La nevrologia,

egli scrive, a cui l'autore consacra il

3.º volume, è trattata con tutte le par

ticolarità, che richiedeva l'importanza

dell'argomento, e con tutto quel cor

redo di erudizione, che innalza la pre

sente opera al livello della scienza. Le

differenze secondo l'età, i sessi, le raz

ze, e le anomalie considerate nei va

ri organi, e nelle loro parti, non che

nelle differenti parti dei sistemi orga

nici, formano il pregio principale del

l'opera del prof. Gorgone. La copia

delle osservazioni, che in questi argo

menti gli sono proprie, e taluma delle

quali di non lieve momento per le scien

ze che traggono dall'anatomia lume e

soccorso, fa sì che a tale riguardo essa

non teme il confronto di nessun altra

di simil genere. -

I suoi meriti scientifici lo hanno fatto

aggregare a tmtte le accademie nazio

nali, le quali vanno superbe di averlo

a socio; ma oltre a ciò è onorario del

real istituto d'Incoraggiamento e della

real commessione centrale di vaccina

zione in Sicilia. Le accademie stra

niere alle quali trovasi ascritto il no

stro prof. sono: la società medica di

Livorno, quelle di scienze mediche di

Malta,l'anatomica-chirurgica di Peru

gia, la fisico-medica di Firenze, la real

di medicina di Marsiglia, la medica di

Lione, l'anatomica di Parigi, e quella

di medicina di Monaco in Baviera.

Può dirsi, che il Gorgone è stato il

ristauratore dell'anatomia in Sicilia, e

per le sue opere, e per li suoi inde

fessi travagli gareggia con i primi ana

tomici viventi; è stato ed è tuttavia in

traprendente operatore di primo ran

go, avendo dimostrato questa sua va

lentia colle operazioni di cistolomiaqua
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drilaterale, di estirpazione di paroti

de, di genoplastia da lui solo esegui

te in quell'isola, coll'estirpazione di

tumore anco alle mammelle di enorme

volume, con disarticolazioni, legature

difficili di arterie, ed altro, coll'aver

eseguito il primo in Palermo appena

ricevute le notizie dai fogli stranieri

nel dì 28 Febb. 1847 nella Clinica chi

rurgica assistito dal Professore aggiun

to Mariano Pantaleo la inalazione dell'e

tere solforico,come si rileva dagli arti

coli inseriti nel giornale Officiale di Pa

lermo la Cerere del 3 e 6 Marzo 1847,

num. 18 e 19.Finalmente può dirsi d'

appartenere al numero dei pochissimi

che vanta Sicilia, e da livellarsi con i

migliori chirurgi di Europa.

CORBO CaV. GIULIO

Avigliano popoloso comune di Basi

licata abitato nella più gran parte da

villici fittaioli è patria a quest'uomo,

che con i viaggi, con lo studio delle

scienze naturali e con una pratica co

stante e sicura ha potentemente con

tribuito alla miglior coltura dei suoi

campi, e alla rinunzia dei vecchi pre

giudizi in materie agronomiche.Nacque

egli li 17 Aprile 1775. Sino dai primi

anni ebbe nelle case paterne Aii e mae

stri pedanti, flagello dei giovanetti, ar

gine alle menti che si aprono alle i

dee del bello, e del vero. Menato in

Napoli a dieci anni, gli si diede un i

stitutore in rettorica, che avea un pie

de nella pedanteria,un altro in aria per

poggiarlo nella ragione. Imparò da co

stui un poco di latino, ebbe rudimen

ti in geografia, s'interessò degli stu

di mitologici, intese la smania di scri

vere, se non poesie, almeno versi.

Un giovane istituito chiamato in fa

miglia per dargli un corso di filosofia,

lo addestrò all'analisi dei classici ita

diani e latini, lo manudusse in quegli

studi positivi, che consolidano la men

te, e la rendono atta alle discipline più

astruse. Apprese l'etica, il diritto na

turale, l'economia pubblica, la sto

ria della fisica universale per mancan

za di esperimenti, chè a quell'epoca

egli non conobbe altre macchine, che

quelle dell'istituto della r. marina.

Erangli questi studi divenuti cari

quando gli fu forza cedere ai desideri

paterni, e addirsi alla professione le

gale. Allegeriva però la noia di queste

cure coltivando le lettere. Pubblicò due

poemetti in verso sciolto, che sentono

del gusto Frugoniano,infelicemente lo

dato in quei tempi, e dall'autorità ar

cadica sostenuto.

Spuntò intanto quell'era funesta(1799)

in cui l'influenza straniera congiurò

alla tranquillità della nostra penisola.

Quel turbine,che travolse tanti uomini,

balzò Giulio Corbo a Parigi. Giovanet

to dividevasi dalla famiglia. Promette

va ai desolati genitori, ai fratelli porre

a profitto la sua sventura, serbare con

i costumi familiari i sentimenti religio

si succhiati col latte, e tenne la sua

parola. Appena i suoi parenti lo rag

giunsero con soccorsi pecuniari per

assicurargli un trattamento decente egli

anzichè perdersi fra le distrazioni di

quella città rumorosa pensò ad istruir

si, frequentò i corsi nel museo delle

scienze, detto il giardino delle piante,

assistè alle lezioni di Lafontaines in bo

tanica, di Fourorex in chimica, di Las

sepede: prese parte agli esperimenti di

fisica generale, che si offrivano in vari

luoghi, cercò sempre la compagnia di

Tondi, che lo guidava nelle erborizza

zioni con Giossin, riordinava i compo

nenti la terra, secondo il sistema di

Wermer, studiava le teorie silvane, e

tutto, destinava allo scopo di profittar

maggiormente delle lezioni di Foine in

agricoltura. Intanto sospirando in se

creto un asilo in campagna, fuggendo

le conversazioni pericolose, frequenta

va pochi dotti e morali amici, soppe

riva alla mancanza dei libri nelle pub

bliche biblioteche.

Il favore sovrano di Ferdinando IV

richiamò gli esuli in patria. Esitò qual

che poco fra il desiderio di riabbrac

ciare i parenti, e la volontà di perfe

zionarsi negli studi; ma la vinse l'a

more dei suoi. Rinunziò al progetto di
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veder Londra e l'Elvezia. Bravò le Al

pi nel cuor dell'inverno: giunse in I

talia, e avido sempre di nuove cogni

zioni ammirò il bello, che presenta le

città della penisola, dimorò a Pavia,in

teressandosi di quella università, visitò

Bologna; lungo le vie che percorse e

saminò i vari sistemi di agricoltura, i

progressi della pastorizia, vide il mu

seo, le biblioteche, e l'orto agrario di

Firenze, ove ebbe qualche lezione dal

Targioni, cui era raccomandato: i mo

numenti antichi e moderni della capita

le dell' orbe cattolico : e come si fu

consolato di riabbracciare gli amici e

i parenti in Napoli,volò fra i suoi in

Avigliano. -

Secondando un fratello le sue dispo

sizioni agli studi agronomici, gli offrì

il destro di esercitarsi in un esteso ter

reno sub-urbico, prossimo alle case pa

terne. Ampliò l'orto irriguo, facen

dovi prosperare ora erbaggi, ora legu

mi parte ignoti, parte da volgari pre

giudizi negati al nostro clima. Di pian

te arboree indigene, e di castagni ar

ricchi una selva,e da inaccessibile, che

era, la resa piacevole con viottoli e con

luna strada rotabile in una vigna, ch'e

gli abbattè perchè le lave, e le ombre

degli alberi nocevano alla prosperità e

qualità del vino: triplicò il pomario a

pieno vento, a quinconge, turbandone

la monotomia in alcuni punti: la cima

della collina ridusse ad un maneggio

per uso dei cavalli e l'intersecò con u

na strada rotabile. Una vigna sotto al

beri, che mal prosperava perchè sot

toposta agli scoli dell' abitato situò in

una prossima collina di terreno arido

e sciolto, la dispose a disegno, ne so

stenne i grandi declivi con muri, i via

li orizzontali al sole ornò di alberi na

ni a varie forme, i verticali a pieno

vento, i muri vestì di spalliere, e a

dornò di piante fruttifere raccolte in

varie provincie del regno. Giovandosi

dei propri lumi, piantò a ridosso della

collina uve dette da tavola, moscato del

color del zaffiro conosciuto sotto il no

me di Mausoleo, aleatico di Firenze,

moscato bianco di Trani: il piede me

no inclinato, e il vertice della collina

ad aglianico giudicato comunemente

vino più generoso, e più confacente al

clima, e al gusto del paese. Da una

terra posta in grande declivio al sud

ottenne malvasia, e moscati vari da so

stener qualunque confronto. Fa colti

vare la vigna secondo i precetti di Cap

tal, e gli esempi della Toscana, sen

za altra manovra, che sceglier le uve,

sgranellarle dopo aver qualche volta

in tempi umidi ritorti i grappoli, pigian

do dolcemente, e regolando la fermen

tazione del mosto con termometro, e

gleuchenometro. Alle spalle di detta col

lina piante fruttifere a gruppi, a ca

priccio,ed a bosco con ispazi a civaje,

a frumento al Nord. All' ovest, sud o

vest fichi, ed olivi. E qui ci occorre

il riflesso, che per inveterato pregiu

dizio di quel paese, e per triste pro

ve d'inesperti coltivatori era del tutto

in quelle parti trascurata questa bran

ca d'interessante produzione. Animati

dal prospero esempio gli abitanti del

Contado, abbandonarono l'antiche idee

ed al presente con ottimi risultati è

praticata generalmente.

Ma non solo l'utile ebbe egli a cuo

re; cercò eziandio il dilettevole, crean

do un giardino a scene, che altri chia

ma all'inglese.Formò boschetti di pian

te esotiche, e indigene da verdeg

giare in tutte le stagioni in quel cli

ma, formò sotterranei, scavò grotte,

vasche, e sparse quà e là gli opportu

mi riposi fra avvilluppati calli salienti,

discendenti, ponti, prati ad erba, e a

fiori. Queste delizie, che resero piace

voli quei dintorni sono abbellite da u

na piccola casina, che diremmo me

glio il suo eremitaggio, poichè in essa

passa quasi l'intera giornata delizian

dosi di quella vegetazione, che ha pro

tetta, ingannando le ore con la lettu

ra e lo studio. E quando se ne allon

tana è per adempiere agli atti imposti

dalla religione, o per passare il resto

della sera in famiglia. -

Per serbare le piante esotiche offer

tegli in dono dagli amici, o acquista

te, fece costruire luogº, ove pro
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sperano, ov' egli fa i suoi studi, cer

cando di acclimatarle. Era in questo

delizioso soggiorno visitato dall'illustre

Cav. Tenore e dal Gussoni nelle loro

peregrinazioni scientifiche, ed ebbero

agio di esaminare le pasture, le pian

tagioni in grande, i prati di cavoli, ra

pe, barba bietole, dei quali lasciò la

direzione ai Nepoti per chiamarli a par

te di quelle cure, che furono sempre

in onore nella sua industriosa famiglia.

Quei dotti ne fecero rapporto al reale

istituto d'incoraggiamento, e ne ten

nero proposito nel giornale scientifico

il Lucifero.

Abbiamo voluto per quanto il com

portava l'indole del nostro libro diffon

derci su questi argomenti,perchè il buon

eccitamento, che dà in provincia all'a

gricoltura un ricco possidente, trovi

nella classe degli agiati chi ne siegua

l' esempio.

Non ha potuto per altro il Cav. Giu

lio Corbo seguir sempre il suo siste

ma d'isolamento: talvolta gli è stato

mestieri o perservire all'invito di auto

revoli personaggi, o per obbedire ai

doveri di sociali convenienze, accetta

re diverse cariche. Fu nel decennio no

minato Capo battaglione delle guardie

provinciali, ebbe titolo cavalleresco, gli

si volea conferire il grado di colonnel

lo; ma egli che antepone alle clamo

rose onorificenze la tranquillità della

vita, sospirò il suo modesto ritiro, e

l'ottenne. Senza sua inchiesta fu no

minato Ispettore dell' acque e foreste

della Basilicata. Cedendo ai consigli di

un rispettabile amico accettò l'incari

co, formò lo stato dei boschi, e delle

guardie, progettò miglioramenti, tentò

persuadere ai proprietari i tagli rego

lari, preserisse tutti i verbali ingiusta

mente redatti. Nel doppio giro, che fe

ce della provincia contrasse le così det

te febbri della mal-aria, per cui si di

mise da quel carico, non ostante le lu

singhevoli premure del Direttore gene

rale dell'Amministrazione, e degl' I

spettori. -

All'augurato ritorno della legittima

dila tia fu incaricato piu volte a sup

plire ai giudici del circondario: si pre.

stò a questo onorevele ufficio, finchè a

sua inchiesta venne da altri sostituito.

Più volte ebbe grado di consigliere e

tenne un anno la sedia presidenziale

nei consigli provinciali.

Al sorgere della società agraria fu

nominato socio ordinario, e presiden

te. Lesse un discorso all'apertura di

quell' istituto, che tutti vorrebbero ve

der pubblicato. Per soffrire minori di

strazioni , per risparmiarsi al dovere

di assistere alle sedute chiese ed ot

tenne titolo di socio corrispondente.

Fermo in cuor suo che l'agricoltura

è di fatto, non di parole, parlò con l'e

sempio, pregò i colleghi di raccoglie

re, classificare quanto esisteva in eco

nomia nella Basilicata, indicare quello

che dovea conservarsi o correggersi,

partir sempre dall'esperienza dell'orto

agrario. Cercò l'interessante pastorizia

della provincia,da nomada che era, ri

durla a culta con la formazione dei pra

ti. E queste massime e queste speran

ze poneva in cuore a quei soci.

All'annunziarsi del VII Congresso i

taliano la società economica di Basili

cata lo elesse deputato: rifiutavasi e

gli perchè cagionevole di salute. Ve

nuto però in Napoli per consultare i

medici, ed esperimentare i bagni ma

rini, onde espellere i tristi effetti di u

na mallatia nervosa, che aveagli tolto

l'uso del braccio destro, fu sopraggiun

to nella capitale da una lettera di no

mina della società. Giudicò allora de

bito di gentilezza il prestarsi alla ono

revole rappresentanza. Intervenne al

Congresso,deciso di partecipare ai Col

leghi i risultati della opinione di tanti

dotti perchè tornino utili alla provincia.

Quest'uomo, che non ha mai o am

biti o sollecitati gli onori accademici

propose alla sezione di agronomia e

tecnologia alcuni quesiti in agricoltu

ra, e pastorizia, non per vanità ma

per l'utile vero della scienza, alla qua

le si è consacrato con tutta la poten

za dell' intelletto e del cuore.

»
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RagonAscina Prof. Domenico

Questo giovane professore di fisica

nella regia università di Palermo, non

degenere nepote al celebre Domenico

Scinà nascea nella capitale della Si

cilia il dì 20 gennaro 1820. Suo pa

dre tenente colonnello di artiglieria,

distintissimo matematico, mancato ai

vivi nel settembre del 1844 non potea

meglio, che all'illustre suo congiunto

affidare la scientifica educazione del

figlio. Come egli ebbe a cuore questo

sacro dovere, e come diligentemente

manudusse il nepote sin dai primi passi

nella carriera delle scienze si può de

sumere da quello, che ne scrisse l'e

ruditissimo Barone Malvica nell'elogio

funebre dedicato all'estinto amico (1).

Nell'aprile del 1844 gli fu conferi

to il posto di aggiunto nel real Osser

vatorio astronomico di Palermo, e un

mese dopo nella giovane età di 22 an

ni ebbe in virtù di concorso il posto

di professore aggiunto di fisica nella

regia università palermitana, dietro una

lezione estemporanea ed una memoria

sulla refrazione della luce, e sulla cau

sa fisica della medesima. Questa fu

scritta in meno di 24 ore, e pubbli

cata giusta i regolamenti universitari.

(Palermo stamperia reale 1844 di pag.

53 in 8.º con tav.) Ne parlò il gior

nale di Messina Scilla, e Cariddi an

no II num. 7.

Una memoria di argomento fisico

matematico e precisamente sulla deter

minazione della curva tracciata in un

piano orizzontale dall'ombra di un mo

bile illuminato dal sole, che descrive

una traiettoria parabolica o circolare

da lui pubblicata nel 1840 (stamperia

Muratori in 8.º con tav.) gli procurò

l'onore di essere ascritto fra i mem

bri del real istituto d'incoraggiamento

alle scienze naturali di Napoli dietro

onorevole rapporto dei distinti profes

sori napolitani Paci, e Giannattasio.

Ha ricevuti in seguito in occasione di

(1) vedi Malvica Elogio funebre di Do

menico Scinà pag. 68.

altri suoi scritti i diplomi di varie so

cietà scientifiche d'Italia e di Fran

cia. Persuaso che l'utilità vera di una

scienza principalmente dimostrasi nelle

sue applicazioni agli usi, e ai bisogni

della società, e della vita, poichè al

lora soltanto è a tutti concesso fruire

del progresso della scienza, e coglie

re il frutto dei lunghi e penosi trava

gli dei dotti, ha dettato un corso di

lezioni di fisica popolare e applicata,

tutt'ora inedito, ma del quale ha già

pubblicato per saggio diversi estratti

in taluni giornali. Citiamo l'Effemeri

di scientifiche, e letterarie per la Si

cilia n.° 61, l'Imparziale giornale di

scienze e di amena letteratura anno

IV num. 3,4, 5 e 11: l'Occhio gior

male di scienze, lettere ed arti anno

II num. 2, 8.

Mirando costantemente al progresso

della scienza da lui coltivata, non ha

trascurato d'imprendere talune ricer

che sperimentali sopra diversi argo

menti della medesima. Ha eseguito di

fatti alcune esperienze sulla influenza

del calore nella posizione di equilibrio

degli aghi magnetici, e nelle varia

zioni di declinazione dei medesiuni (ve

di raccolta scientifica di Roma anno

I num. 3). Ha eseguito ancora delle

nuove ricerche sperimentali sulle va

riazioni del menisco barometrico, in

troducendo nuovi dati e conoscenze più

esatte in questa importante materia

(vedi detta raccolta di Roma anno II

num. 4). Al proposito di queste ulti

me sperienze ebbe il piacere, che il

distinto prof. Gallo autore dell'alma

macco nautico italiano, e professore in

Trieste di astronomia, e matematica

ha confermato pienamente le sue os.

servazioni, come rilevasi dalla sua let

tera 2.º sullo stato attuale della me

teorologia in Trieste, ove dice « Co

mincerà dalle osservazioni, che ho

raccolte nel prossimo passato anno

f845 col barometro alla Fortin già

descritto nella precedente mia lette

ra, poichè queste mi danno occasio

ne di dichiarare che le recentissime

ricerche sperimentali del prof. Ra
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gona-Seina sulle variazioni del me

misco barometrico hanno un appog

gio in 5000 osservazioni mie proprie

(vedi Raccolta scientifica di Roma an

no II num. 7).

Ha eseguite ancora delle sperienze

sui movimenti, che hanno luogo nel

conflitto del magnetismo, e della elet

tricità di tensione. Queste esperienze

furono da lui annunciate alla sezione

di fisica del VII congresso degli scien

ziati italiani, e pubblicati in una let

tura all'illustre prof. di fisica De la

Rive, ripetuta in molti giornali d'Ita

lia, e riprodotta ancora negli archi

ves de l' Electricité tom. V pag. 352.

Ha di recente aggiunte nuove osser

zioni a queste sue sperienze, che di

mostrano una nuova proprietà diffe

renziale nei due fluidi elettrici allo sta

to di tensione. Alcune di queste ulte

riori osservazioni sono pubblicate nel

num. 3. della raccolta fisico-chimica

di Venezia: tomo 1 pag. 99.

Molte osservazioni novelle ha ese

guite sulla doppia refrazione, e pola

rizzazione della luce, intorno alla qua

le ha pubblicato una prima, che con

tiene l' esposizione di taluni fatti sino

da ora non avvertiti dai fisici (Palermo

1847). Altre sue esperienze sulla stes

sa materia furono pubblicate dalla rac

colta scientifica di Roma (anno II

Num. 19). -

Talune recenti sue esperienze su i

cristalli colorati gli hanno rilevato va

rie notevoli proprietà dei medesimi non

ancora accennate dai fisici, e delle

quali ha pubblicate un ragguaglio nel

Lucifero di Napoli, mostrando le re

lazioni di questi fenomeni con taluni

della doppia refrazione (anno IX num.

38). Ha in oltre pubblicato in occa

sioni diverse non poche note ed arti

coli riguardanti la scienza da lui pro

fessata, tra i quali noteremo i seguenti

come prova di sua instancabile opero

sità. Sul trattato di fisica e matema

tica di E. Estiller (giornale di scien

ze, lettere, ed arti per la Sicilia num.

204). Sull'astronomia popolare di A.

Queelet (Occhio giornale di scienze,

lettere, ed arti anno II num. 10. Sul

raggiamento chimico della luce (l'Im

parziale anno IV num. 23). Sulle isti

tuzioni di fisica di M. Milano (Gior

nale di scienze, lettere ed arti per la

Sicilia num. 198). Sulla teoria del

multiplicatore applicato alle correnti

termo-elettriche (L' osservatore num.

4). Sul magnetismo dissimulato (Rac

colta scientifica di Roma anno I num.

10). Sulle scoperte magneto telluriche

del prof. Luigi Palmieri (L' Occhio

giornale di scienze ec.) Su talune re

centi invenzioni del prof. IVheditston

(Rendiconto delle adunanze e dei la

vori della real accademia delle scien

ze di Napoli num. 19). Sulle nuove

scoperte del prof. Faraday (Falce

giorn. num. 34 anno II).

L'effemeridi, l'Imparziale, l'Oreteo,

la Concordia , lo Scilla e Cariddi si

adornano di altri articoli dettati dal

giovane prof. Ragona-Scinà.

FESTEGGIANO Dott. GENNARO

Da Domenico e da Gaetano Gian

none nacque in Napoli li 30 decembre

1789, e a cura degli ottimi genitori

fu educato alle lettere, e alla pietà.

Compiutone il tirocinio, apprese le lin

gue e la filosofia sotto le discipline del

dottissimo Cardinal Mai,splendore della

Porpora Romana, e del ch.Capocasale,

volle dedicarsi allo studio della medi

cina e cominciò a frequentare le scuo

le private, e pubbliche dei più lodati

professori napolitani. Del Forno, Sca

tigna, Antonucci, Giardini erano mae

stri a Festeggiano in filosofia, in medi

cina, in chirurgia, in clinica. Era egli

uno dei dieci giovani ai quali la fa

coltà medica di Napoli accordava la

laurea dopo aboliti i privilegi della fa

mosa scuola Salernitana e del Liceo di

Avellino. Ottenuta questa nel 1813 in

quell'anno istesso si cimentò al con

corso per una piazza, che ottenne nel -

l'ospedale degl'incurabili, ove attual

mente è il secondofra i professori,com

ponenti la commissionesanitaria, e per

ciò chiamato a giudice di molti concorsi.
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Avea da due anni conseguita la lau

rea quando divisò aprire una scuola

che tenne dal 1815 al 1822: fu quindi

lettore privato di clinica nell'ospedale

suddetto, e videsi circondato da molti

giovani, che al presente esercitano con

lode la medicina in Sicilia, e in altre

parti del regno.

Le continue e lodevoli prove di abi

lità, il lungo esercizio dell'arte, le va

rie opere dal Festeggiano date alla lu

ce gli schiusero l'adito alla reale ac

cademia medico-chirurgica di Napoli,

e gli procurarono l' onorevole quali

fica di componente la facoltà medica

addetta al supremo magistrato di sa

lute. Oltre l'estesa clientela, che gode

nella capitale, egli è medico ordina

rio nell'ospedale dei Fatebenefratelli,

detto diS. Maria della Pace, e consulen

te della Pacella. Il Seminario urbano,

e diocesano, vari luoghi pii di Napo

li, e moltissimi monisteri si prevalgo

no dell'opera sua. Si giovarono spes

so di lui i cardinali Amat di S. Filip

po e Sorso, e Ferretti quando furono

Nunzi Apostolici presso la Corte della

due Sicilie. Nella occasione in cui Na

poli fu invasa dal cholera asiatico Fe

steggiano si mostrò fra i primi, e fra i

più solleciti a combattere quel morbo,

sostenne fatiche, non si rifiutò mai al

l'invito dei sofferenti, e venne inca

ricato dal tribunale di salute della guar

dia sul municipio. Premio alle sue fa

tiche fu la nomina di medico consu

lente dell'Ospizio di S. Maria dell'arco

dipendenza del reale Albergo depoveri.

Ha egli pubblicata una memoria sul

la spinite dorsale curata con l'elettro

calvanico in una donna, che soffriva

una iscuria renale. Fu inserita nell'os

servatore medico nel 1828, e con mol

ta lode del suo autore riportata dal

Brachet (part. 4 art. 2). Un'altra sua

memoria sulla cura fatta di un diabete

offrì la circostanza al prof. Festeggia

no di farsi conoscere vantaggiosamente

anche all'estero. Fu inserita in un gior

nale medico di Parigi (scienze medi

che di Parigi 1842), negli annali cli

nici dell'ospedale degl'Incurabili, nel

l'Esculapio, e nel Severino.

Ci occorre il dire, che l'accademia

medico-chirurgica di Napoli premiò una

memoria da esso letta a quell'adunan

za, e decretò, che fosse inserita negli

atti pubblicati dalla medesima. Egli

per vari anni fu uno dei redattori del

Severino.

CAMPAGNANO I Prof. VINCENZO

Da Pompilio e Carmina Campagnano

agiati proprietari dimoranti in Squille,

piccolaterra della Campania felice, na

scea questo illustre cultore delle scien

ze mediche nell'ottobre del 1788.Nella

casa paterna uno zio sacerdote vegliò

accuratamente alla di lui istruzione e

lementare.Situato di dodici anni nelVen.

Seminario di Cajazzo mostrò fin dall'au

rora dei suoi giorni quale ingegno ſervi

do,quale memoria prodigiosa aveva egli

sortito dalla natura.Quasi a farpompa di

questo dono gratuito della provvidenza,

giovanetto assisteva in un tempo solo a

due classi scolastiche,sosteneva due esa

mi ed era rimeritato dall' aſſetto e dalla

stima dei suoi istitutori.Testimoni di tan

ta solerzia vivono ancora fra i molti mae

stri di quel sacro Efebeo i chiariss.Mons.

Giusti e Canonico Bianchi,l'uno vescovo,

l'altro professore della regia universi

tà degli studi, sotto la disciplina dei

quali apparò la lingua italiana, greca

e latina, la poesia e l'eloquenza.Dal

la amenità delle lettere passò ai filoso

ſici ludi, coltivò le matematiche, appre

se il diritto di natura e con pubblici

esperimenti diede saggio degli ottenu

ti progressi.

Era però tempo pel Campagnano di

togliersi alla provincia e trasferirsi alla

capitale per intraprendere gli studi uni

versitari. Volea sulle prime dedicarsi a

gli esercizi di Temi,ma secondò il voto

degli affettuosi parenti ed entrò giovane

quadrilustre nel santuario della scienza

che tutela la vita: i nomi dei professori

Barba, Folinea, Marroncelli, Scattigna

e Lanza figurano troppo volte su que

sto libro, perchè noi ci dispensiamo vo

lentieri dal dire che gli furono maestri,

che destarono in esso il sacro ardore

che nei cuori filantropi ispira quest'ar
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te divina. Il merito degl'individui non

si misura dalla celebrità dei professo

ri, ma dai segnati progressi. Fu pre

mio agli studi durati la laurea ad es

so conferita nel 1812 dalla università

partenopea, ma questa laurea, che per

molti sventuratamente è fine di ogni de

siderio, fu pel Campagnano un'era no

vella, un eccitamento più forte a ben

meritare della patria, e della facoltà.

Mettersi al livello delle grandi novità

e dei progressi segnati nell'arte, filo

sofare su i sistemi, consultare le ope

re dei dotti, convalidare la teorie con

la pratica, far mostra in pubblici ci

menti delle acquistate dottrine, fu losco

po costante dei suoi desideri, fu il ter

mine da lui vagheggiato,termine a cui

si disse esser breve la vita. E noi il ve

diamo di fatto concorrere nell'anno 1815

con Vulpes,eDimitriecirca altri novanta

Candidati ad una piazza per l'ospedale

degl'Incurabili, e risultarne terzo appro

vato: cimentarsi di nuovo nel 1817 per

l'ospedale centrale della real marina,

misurarsi con 124 concorrenti e otte

nere il difficile onore di essere appro

vato in primo luogo. Entrato con au

spici così singolari nel detto ospedale

per regolari ascensi trovasi attualmen

te primo medico capo di servizio dello

stesso, membro del consiglio sanitario

militare, non che aggiunto alla com

missione incaricata dell'esame delle

opere dei militari.

Lesse nel 1823 alla reale accademia

medico-chirurgica di Napoli una me

moria «Su taluni effetti simpatici della

verminazione ». Con plauso unanime

accolsero quei dotti il lavoro del Cam

pagnano; gli si conferì un premio pe

cuniario, fu registrato il suo nome nel

l'albo accademico e alle spese di quel

la società scientifica venne inserita la

memoria nel primo volume dei saggi

di essa accademia. Consegnò un anno

dopo alle stampe alcune sue conside

rezioni patologiche intorno alla natura

del melena o morbo nero d' Ippocra

te, dedotte da un caso clinico di sif.

fatta malattia.Quel suo lavoro non pas

sò inosservato. In Francia, nell'alta

Italia si valutarono le opinioni del dotto

medico napolitano e nel volume X(pag.

259) del dizionario classico di medi

cina interna ed esterna compilato in

Parigi e tradotto in Venezia per cura

di Antonelli, il nome del Campagnano

figura fra quelli di Frank, di Hoffman,

di Kaempf, di Betheder. Di fatto que.

st'uomo, che accorda tutta la fede al

l'autorità dei fatti, mentre la nega a

quella delle opinioni, sebbene emesse

da uomini sommi, scrisse nel 1825 una

memoria intitolata « Tentativo di una

conciliazione medica fra i controsti

molisti e i loro avversari, e fu que

sta una pietra lanciata in un epoca,in

cui furiosamente si dibattevano i dotti,

forse con poco vantaggio della scien

za e con molto danno della umanità. Il

Bollettino delle scienze mediche di Pa

rigi diede della medesima un sunto nel

numero VIII di detto anno.Fece cono

scere con tal lavoro, che la loro con

tradizionenon dovea cadere sopra i fat

ti, essendo questi pur troppo veri ed

incontrastabili, ma sibbene sul modo

d'interpetrarli. Dimostrò con una se

rie di prove, che se all' apprestare di

taluni farmachi detti contra-stimolanti

conseguivano fenomeni di generale lan

guore ciò non deriva già dal perchè

quelli applicati alla fibra animale vi

vente la rilasciassero, siccome preten

devasi dai seguaci del nuovo sistema,

ma bensì perchè la stimolava in mo

do irregolare, e che tale locale irrita

zione richiamando a se le forze vitali

è la cagione della deficienza di queste

nelle altre parti. Di tali principi fon

damentali fece utile applicazione alla

pratica. Tommasini il vide in Napoli,

discusse seco sull'argomento, chè i

grandi uomini non sanno negare la loro

stima a coloro, che professano una opi

nione diversa. Intanto è forza il con

fessare a soddisfazione del proprio pae

se e a gloria del suo autore, che le

dottrine, emesse dal Campagnano venti

anni indietro, sono al presente univer

salmente accettate. Il dott. Florio Na

politano,onorevole medico in capo delle

Armate Russe, uomo che meritò della
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umanità, che venne distinto da tanti or

dini cavallereschi, nel suo lodato libro

sulla Oftalmia purulenta parlando del

l'azione del tartaro stibiato dà la spie

gazione, che presentò il Campagnano

nella citata memoria sino dal 1825.

Conforme a quel parere fu pure il ch.

medico napolitano Giovan Nicola Del

Giudice, il quale nelle sue lettere apolo

getiche impresse in Napoli un anno do

po, sviluppò sul proposito idee eguali

a quelle del Campagnano.

Fu il primo ad adoperare in Napoli

il vino di colchico nella cura della got

ta. Dovè lottare contra il pregiudizio:

egli però, cui già sorridevano molti anni

di esperienza, oppose innumerevoli fatti

alla opinione di quei dubbiosi, che cre

devano, senza l'appoggio delle prove,

potere l'umor podagrico attaccare gli

organi più nobili, come il cervello ec.

L'uso esteso da lui fattone a vantag

gio non solo del gottosi, ma eziandio

de sofferenti di artritide e di reuma

tismo fu l' eloquente risposta che dis

sipò finalmente il timor panico, in cui

era tenuto questo eroico espediente.Di

quelle sue osservazioni, pubblicate per

“ l'Osservatore medico nel 1825,fa ono

revole menzione il Bruschi nella sua

materia medica stampata in Perugia.

Pubblicò per lo stesso giornale nel

1827 un suo nuovo metodo di adope

rare con sicurezza di esito la radice

d' ipecacuana ne flussi dissenterici di

qualsiasi grado o durata.

In somma , non corse anno, che

non fosse contradistinto da qualche suo

interessante lavoro scientifico. Nel 1828

fece di pubblica ragione la storia di

un grave caso di tich doloroso di Fo

thergill, resistente a più efficaci mezzi

terapentici, che giudicato quindi da lui

di natura artritica restò vinto da due

sole dosi di vino di colchico: più tar

di alcune osservazioni patologiche sulla

natura del tetano, desunte da caso

clinico di cotal morbo condotto a gua

rigione: quindi per l'Esculapio napo

litano manifestò talune osservazioni cli

niche, intese a dimostrare la somma

util.tà del nitro puro a grandi dosi nel

la cura delle emottisi attive. Nel 1829

pubblicò un rapporto medico sulla epi

demia manifestatasi in Napoli tra i ser

vi di pena, riportato nello stesso an

no dagli Annali universali di medici

na dell'Omodei,al vol. 53, come pure

dal citato Dizionario clinico classico,

tom.14.” pag.920.Questa epidemia che,

giudicata e curata sulle prime qual fe

bre petecchiale di natura flogistica ,

faceva non piccola strage, esaminata

dal Campagnano risultò tifo putrido ner

voso, e con un metodo curativo anti

settico ed eccitante da lui praticato si

ottennero immediatamente tali prosperi

successi che di 500 circa di quegl'in

fermi qualcuno soltanto ne perì. Un

caso singolarissimo (e forse unico in

medicina) di una epilessia annuale fu

dallo stesso Campagnano pubblicato per

l'Osservatore medico nel 1830; e per

la medesima opera periodica nell'an

no seguente vennero pubblicate due al

tre interessantissime osservazioni, una

risguardante una tigna diffusa per tutto

il corpo, resistente per sette anni a tut

te le cure internamente praticate,e che

considerata da lui qual morbo divenu

to locale della cute, restò prontamen

te guarita con le lavande fatte con una

carica soluzione di subblimato, e l'al

tra relativa ad un'amaurosi felicemen

te risanata con la strichnina adopera

ta col metodo endermico; delle qnali

osservazioni fa menzione il citato Diz.

classico, al vol. 25.º, pag. 22.

Noi senza tener conto di molti al

tri articoli e memorie, diremo che l'Ac

cademia medico-chirurgica di Napoli

l' intese nel 1830 leggere uno scritto

su d'una gravissima e pertinace pro

sopalgia nervosa, non sifilitica, resi

stente per molti mesi ad una infinità

di rimedi, guarita da lui con l'uso in

terno del sublimato (deuto-cloruro di

mercurio), rimedio non per anco ten

tato da altri in sì fatto morbo. Venne

tale memoria nell'anno seguente ripor

tata in sunto dai citati Annali univer

sali di Omodei, al vol. 57, ed il cita

to Diz. classico di medicina interna ed

esterna tom. 24-° p. 947.
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Le novità, che urtano gli spiriti de

boli non recano meraviglia a chi in

canuti presso il letto dell'ammalato;

chè il ribellarsi ad un sistema quando

la ragione, la verità ce lo impone non

è ardimento, ma coscienza. Parliamo

della memoria pubblicata dal Campa

gnano nel 1835 – Sulla utilità delle

devande gelate e dei bagni freschi nel

la cura delle malattie infiammatorie

del petto. Metodo affatto nuovo in me

dicina,perchè creduto nocivo,anzi mici

diale dai medici di tutti i tempi,e di tut

te le nazioni.Sorse un grido universale

al leggersi di tal memoria: ma sorsero

del pari il tempo e l'esperienza a di

fesa della sua opinione. Non citeremo

i giornali e le opere nazionali; dire

mo solo che se ne fece in Francia men

zione di elogio dal giornale delle cono

scenze mediche, e di farmacologia (Pa

rigi n.° 2.1835)in Italia dall'Omodei più

volte citato (vol.77 anno 1836) dal Di

zionario classico di medicina interna

ed esterna tradotto in Venezia per cu

ra di Antonelli (tom. 34 pag. 766)dal

Dizionario Terapeutico di Szerlecki di

Varsavia pubblicato in tedesco a Fri

burgo, tradotto in Francese ed impres

so a Bruxelles, ed ultimamente pubbli

eato in Napoli. L'Accademia Giusep

pina di Vienna facendo eco alla opi

mione esternata dai dotti, per mezzo del

suo segretario, inviò lettera lusinghie

ra all'autore. Se non che il solo gior

nale francese (Des Connaissances mé

dico-chirurgicales 2. année VII Li

vraison mar. 1835) alzò la voce con

tro il Campagnano. Non osando però

mostrarsi a faccia scoperta scese nel

l' arena trattando l' armi dello scher

no e dell'epigramma. Esitò sulle pri

me a rispondere il nostro autore, sicu

ro sotto l'egida di tanti giornali, e di

tante opere, che lo avevano encomia

to. Uscì però in campo con la solen

nità che si addice a chi con decoro

professa le scienze, e abbattè gli av

versari in modo, che non osarono di

rispondere. Questo articolo fu pubbli

cato nel supplemento dell'osservatore

medico (anno XIII Num. 17).

Fu pur causa di contese scientifiche

la malattia sviluppatasi sul cominciare

del 1843 a bordo dei reali legni di guer

ra ancorati nel porto di Baja. Solle.

cite le autorità nell' opporsi a quella

sventura spedirono sul luogo una com

missione sanitariaper avvisare ai mezzi

di riparo. Fu in questo numero il prof.

Campagnano, ed opinò trattarsi di una

febre intermittente perniciosa. Venuti

gl'infermi a curarsi nell'ospedale cen

trale della real Marina, furono sottopo

sti alla osservazione anche degli altri

professori, i quali convennero tutti sulla

diagnosi del terribile morbo. Al ces

sare di questo il dottor Campagnano,

d'ordine superiore scrisse un ragiona

to rapporto medico nel quale dimostrò

all'evidenza la natura del morbo , la

convenienza del metodo curativo ado

perato. Insorsero taluni di questi stessi

professori a contradirlo, sostenendo es

ser stata la malattia un tifo miasmati

co,anzichè una febbre intermittente per

niciosa. Campagnano però, che giova

ne ancora avea osato, come dicemmo,

resistere ai sommi maestri della medi

cina italiana, che sostenevano la va

gheggiata teoria del controstimolo, qual

petto di bronzo non dovea opporre a

coloro, che contrastavano a tanti anni

di esperienza , ad un criterio medico

acquistato al letto dell'ammalato, e

nel silenzio delle notti vegliate? Una

commissione legalmente creata esami

nate le due memorie tenne per la opi

nione emessa del prof. Campagnano.

Quando la medica famiglia Italiana,

convenne in Napoli per il VII congres

so scientifico tessè il sunto di una me

moria su di un nuovo metodo curati

vo della Ematuria, novità di metodo

che nella discussione non gli venne op

pugnato.

Ci gode l'animo nel rilevare da do

cumenti autentici quale rinomanza go

de all'estero il Campagnano , per le

sue molte produzioni mediche pubbli

cate. Ora sappiamo con sicurezza es

ser già sotto il torchio altra sua inte

ressante scrittura, intitolata: Ilicerche

patologico-cliniche sulla natura del
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tifo e sul modo meglio adatto a cu

rarlo; col quale nuovo lavoro cerca

di combattere con ogni specie di pro

ve la idea che comunemente si ha

della essenza di cotal morbo. Il felice

successo degli altri suoi scritti ci fa

già presagire che tale sarà pure il ri

sultamento di quest'altro parto del suo

ingegno.

Può dirsi con sicurezza esser egli

uno di quei professori che dotato di

una sana filosofia congiunta a lunga

pratica sà pensar da se stesso, senza

lasciarsi imporre dal prestigio dell'al

trui autorità.

I OMANAZZI GIUSEPPE MARIA

Nacque in Putignano Terra di Bari

nel 1796 da una agiata primaria fami

glia di quel comune in cui antica è

la pietà e la carità del luogo nativo:

la memoria dell'avo è tuttavia in ve

nerazione in quel paese. Il padre edu

cato nel seminario urbano di Napoli

ai tempi quando gli Aula e i Marto

relli mantenevano la prisca severità del

primi studi in quel convitto, era quin

di stato diletto discepolo di Genovesi.

Scrisse egli pel suo Comune quelle in

formazioni che a tutte le università

del regno chiedeva il governo nel 1783

intorno ai mezzi che poteva ciascuna

proporgli più atti ad accrescere la pub

blica prosperità, ed ha lasciato alla sua

morte un manuscritto il cui subietto è

quello di esporre quali maggiori van

taggi possa un popolo ritirare dall'a

gricoltura di preferenza a qualunque

altra maniera di produzione. Vede o

gnuno la grandezza di un tale argo

mento, giacchè indipendentemente dal

le dottrine degli economisti francesi

del secolo scorso, niuno potrà metter

ne in dubbio anche ai giorni nostri

la utilità, cui non siano ignote le teo

riche della più recente scuola Inglese

che tanta inaspettata luce diffondono

sulle massime di Quesnay. Il soggetto

è trattato nel manoscritto anzidetto non

solamente nei suoi rapporti economici,

ma nelle sue relazioni ancora morali

e politiche. Il suo figlio Giuseppe Ma

ria non perde la speranza di metterlo

in ordine e pubblicarlo.

Fece questi i primi suoi studi nel

seminario della sua diocesi in Con

versano e si applicò quindi alla cogni

zione delle leggi in Napoli sotto la di

rezione del professori Ceraldi e Tata.

Ad insinuazione di quest'ultimo recos

si nel 1819 a Parigi, ove si pregia di

aver avuti a maestri i Sig. Delvincourt

e Berriat S. Prix, coll'ultimo de'quali

ha serbata amicizia e corrispondenza

sino agli estremi giorni che quel dot

to e laborioso scrittore ha vissuti. La

sua attenzione fu bentosto in pari tem

po attirata dalle eloquenti lezioni che

allora davano in quella università il

sig. Cousin e l'attuale Ministro degli

affari esteri sig. Guizot: e volse anco

ra le sue applicazioni allo studio del

l'economia politica, abbenchè non a

vesse potuto udire le lezioni, che dava

in quel tempo, di economia industriale

l'illustre Say nel conservatorio delle

arti e mestieri. Recossi da Parigi a

Londra e ad Edimburgo,ove dimorò po

co più di un anno, e dopo un'altr'an

no passato in Toscana ritornò al suo

paese sul cadere del 1825. Da quel

tempo non abbandonò più la sua pa

tria, ove nel 1838 menò in moglie la

vedova del fratello Rachele dei Cardue

ci di Taranto che ricordano un illustre

nome quello di Francesco Carducci nel

le storie di Firenze, ond'essi derivano

e alla cui nobiltà sono ascritti: con

questo legame fece sua propria la fa

miglia del fratello e come tale l'ha poi

costantemente considerata.

Stando in Parigi, per invito avutone

dal dotto Blondeau, cominciò a pubbli

care una serie di articoli nella Thé

mis che avevano per oggetto le modi

ficazioni portate in Napoli al codice

francese. I due che ne furono pubbli

cati sono stati menzionati da Troplong.

Restò quel lavoro interrotto dalla di

lui partenza per l'Inghilterra e lo ha

poi unicamente per sua semplice istru

zione continuato. Pubblicò anche a Pa

rigi una risposta al que" che propo
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neva nel 1821 la deputazione provin

ciale di Granata di Spagna intorno ai

mezzi che potrebbero piu efficacemen

te contribuire alla estirpazione della

mendicità. Questa memoria aveva vo

luto il chiarissimo Llorende, che allor

dimorava anche a Parigi, tradurre nel

la sua lingua e mandare egli stesso in

Granata. Essa contiene principi su que

sto argomento sì delicato che tanti ri

guardi c'impone per quegl'infelici, la

cui maniera di esistere ci è tanto im

portuna, ai quali non pare che abbian

molto potuto aggiungere o modificare

quei più recenti scrittori,che se ne sono

occupati.

Nella solitudine, in cui ha sempre

vissuto nel suo paese, egli ha costan

temente coltivati i suoi studi predilet

ti, e da quel che precede ben si com

prende quali essi siano: abbenchè per

più riprese gli fosser venuti interrotti

e dall'amministrazione che ebbe a por

tare del ricchi ospizi di beneficenza di

quel paese e del comune medesimo, a

prò de quali molte utili cose operò, e

dalle incombenze provinciali che ha

sostenute e dalle sue medesime dome

stiche condizioni.

Pubblicò nel 1834 le sue Conside

razioni sull'affrancazione de'cano

mi e sul libero coltivamento del Ta

voliere di Puglia. Riunì quest'opera

al tempo della sua pubblicazione i suf.

fragi degl'intendenti in queste materie

sì nazionali che esteri. Onorevole rap

porto ne ha fatto il sig. Berriat S. Prix

all'Istituto di Francia e lusinghieri e

logi ha pure ottenuti dalla parte del

l'Eccellentissimo attual Ministro degli

affari interni, comunque le di lui opi

nioni sullo stesso soggetto vi fossero

in alcuna parte combattute. Ad in

vito del già Ministro delle Reali Finanze

Marchese d'Andrea si occupò quindi

di ragionare quei metodi pratici pei

quali potevano essereagevolmenteman

dati ad effetto i divisamenti che egli

proponeva: e molto retraggono dalle

misure che egli allora suggeriva quei

provvedimenti, secondo i quali si è pro

'ceduto nello stabilimento della nuova

colonia di S. Cassano, che uniforme

mente al parere del prelodato Eccel

lentissimo Cav. Santangelo altra volta

Intendente in Capitanata, sosteneva e

gli pure dover essere indilatamente co

stituita. Lo stesso è pure avvenuto del

le Riflessioni che il medesimo scrisse

a premura del ch. Marchese di Mon

trone allora Intendente nella Provincia

di Bari sul progetto di legge intorno al

bonificamento delle terre paludose e

malsane.

Si occupava il Romanazzi di un o

pera di dritto pubblico quando per la

morte del fratello obbligato alla dire

zione della di lui famiglia ebbe a de

sisterne, ne ha potuto fin'oggi ripren

derla. Il soggetto ed il piano di que

st'opera gli avevano meritate lusinghie

re approvazioni dalla parte del sig. Dé

gérando e Touffroy. Suo intendimento

era quello di ricercare e stabilire a

priori tali principi assoluti in cui niu

na delle più grandi scuole filosofiche

potesse per avventura non convenire e

dai quali tutti potessero scaturirne i

più sacri e solenni principi dell'ordi

ne sociale e del governo delle nazio

ni. A confronto con questi quei risul

tamenti adducendo che le storie ci of

frono ed i rivolgimenti de popoli gli

uni agli altri faceva egli addivenire lu

minose dichiarazioni e comenti: e la

identità delle deduzioni che per questi

diversi metodi si ottenevano tal dimo

strazione porgeva di verità ai principi

per lui sostenuti da sembrargli che o

gni altra confusione di ragionamenti

e d'idee in argomento di tanta impor

tanza ne venisse ad essere, se il suo

amor proprio non l'inganna, affatto e

spunta e bandita. Questa idea non du

bitò il sig. Dégérando di dire magni

fica inviando all'autore per lo mezzo

del sig. Berriat S. Prix i suoi incorag

giamenti acciocchè la riducesse ad ef

fetto: e in verità i principi che quel

l'opera intendeva a ricercare e procla

mare assai opportuni crede l'autore in

quest'epoca giungerebbero, in cui tan

to si discorre e si disputa sulle forme

del pubblico reggimento senz'altra ba
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se ed argomenti che un'avventata teo

ria, e l'esempio non dappertutto egual

mente immitabile di tale o tal altra

delle nazioni straniere. Caldi voti egli

forma che tanto di vita e di sanità li

dio gli conceda che gli basti a pote

re almeno comunicare al pubblico que

sto suo disegno nei principali suoi trat

ti. Un'applicazione delle sue dottri

ne pensava dare il Romanazzi, tentan

do un saggio dell'accoglienza che a

vrebbero esse per avventura potuto ri

cevere, nella risposta che faceva e

pur non ha potuto a tempo compire,

al quesito proposto dall'Accademia del

le scienze morali di Torino, riguarda

te alle cause della decadenza di Atene.

Si è recato al Congresso scientifico

di Napoli in qualità di deputato della

società economica di Bari. Vi aveva

recate quattro memorie all'infretta com

pilate e nel dolore della recente im

provvisa perdita che aveva sofferta del

la piissima madre.La proposta di una

noologia comparata ed alcune ricerche

intorno al frutto del capitali che forma

un vóto inosservato in mezzo ai tanti

continui progressi delle scienze econo

miche, vide egli bentosto che mal con

venivano ai confini nei quali le discus

sioni del Congresso erano limitate. Ma

ben fu dolente degli ostacoli che in

contrò nella sua sanità massimamente

che gl'impedirono di spargere qualche

fiore sulla tomba del grand'uomo dal

cui nome con felice ispirazione l'Eccel

lentissimo Presidente Generale aveva

qnel Congresso inaugurato, dando let

tura nella sezione Archeologica di al

cune sue riflessioni tendenti a dimo

strare quanto equivoca e falsa sia l'o

pinione che generalmente si incontra

anche presso taluni dei più chiari pen

satori de giorni nostri, che oggetto del

le speculazioni del sommo Vico quel

la specie di storia appunto sia stato

che sogliamo denominare umanità.

Mentre è pure evidente, seeondo il

Romanazzi che non i periodi umani

tari, ma sì gli andamenti provviden

ziali dei vari popoli che a vicenda com

pariscono e muoiono sulla terra ha egli

stesso di ricercare: sicchè tali lacune

avvien che si scorgano in quelle dot

trine che per la più parte in realtà non

vi sono. Potè egli appena chiamare

per un istante l'attenzione della sezio

ne agronomica sul vantaggio che riti

rerebbe l'Italia dall'industria privata

efficacemente spinta e condotta al pro

sciugamento de terreni paludosi e mal

sani.Egli non si dichiara soddisfatto del

conto che rese il diario della discussione

cui quel breve discorso di luogo: ma

tanta importanza in questo assunto egli

pone, che si forma un dovere di richia

marvi sopra l'attenzione di alcun altro

futuro congresso al quale potesse inter

venire,e del colto pubblico Italiano. La

sua malferma sanità l'obbligò ad aste

nersi dall'emettere il suo parere sugli

argomenti del sig. Orioli e della com

missione Milanese sull'adozione in Ita

lia del sistema metrico-francese, men

tre sì forti e pressanti ragioni di con

venienze cittadine debbono dall'altra

parte, secondo lui, portarci ad esclu

derle. Così si astenne dal ragionare an

cora quanto pochi grandi mercati Ita

liani permanenti o temporanei sareb

bero preferibili a quelle esposizioni ge

nerali di arti e mestieri che taluni an

davano desiderando: e quanto la que

stione del credito agrario fosse stata

mal posta e male avviata, sicchè non

fosse probabile che la commissione in

caricata di farne rapporto al congres

so di Genova alcuna cosa veramente

utile potesse proporvi. Profittando egli

delle nobili parole del presidente ge

nerale del congresso che lo discioglie

va eaccomiatava dicendogli che le de

liberazioni dei congressi non debbano

altrimenti aversi che come primi ele

menti di riflessioni e di studi» egli spe

ra poter quanto prima partecipare al

pubblico Italiano le considerazioni che

forma intorno a questi argomenti.

A richiesta dell'illustre cav. D. Fer

dinando De Luca si è egli occupato

di confutare per tutti i lati, nei quali

i progressi della scienza possono farle

considerare, le opinioni che l'onore

vole fu De Augustinis ha ragionate uel
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l'annuario geografico di Bologna su i

tardi e minimi incrementi della popo

lazione nel nostro regno a petto non

che della più parte degli stati esterni,

ma pure delle altre provincie italiane.

Questo scritto verrà in breve pubbli

CatO.

Sua Maestà il Re lo ha ultimamente

onorato dandogli un posto nel consi

glio d'Intendenza di Bari. Nella gioia

della sua gratitudine è stato egli però

sopraffatto dagli ostacoli che ha incon

trati nelle sue condizioni particolari,

massimamente di sanità, e si è veduto

obbligato di rassegnare una carica di

cui non avrebbe ben potuto adempir

ne i doveri. L'onore intanto conces

sogli, e i nuovi titoli di riconoscenza

che deve per esso alla munificenza so

vrana ed alla generosa protezione del

l'Eccellentissimo Ministro degli affari

interni, gli saranno senza dubbio ecci

tamento possente, acciocchè si sforzi

a rendersi altrimenti e per altre vie utile

al generale.

LEONARDI AVV. LEONARDO

Nacque in Diecimo terra a dieci mi

glia da Lucca. Appartiene per vincoli

di sangue al beato Leonardo fondatore

dei chierici della Madre di Dio, elevato

all'onore degli altari. Ebbero i geni

tori tutta la sollecitudine per educarlo

alle lettere, e alle scienze, e nel pa

trio liceo sotto la scorta di Bandettini,

Gigliotti e Berrettini apparò la romana

e moderna giurisprudenza. Fu studio

sissimo, tenne sempre savia condotta,

e sino dalla prima età mostrò d'aver

sortito dalla natura un animo proclive

alle ottime discipline. Inviato a Roma

per perfezionarsi nello studio delle leg

gi, e per dar opera alla pratica foren

se trovò grazia presso molti personaggi

di quella capitale del mondo cattolico

ove dimorò finchè fu invitato a succe

dere nella cattedra del dritto romano

al suo rispettabile maestro il prof. Ber

rettini, dichiarato Ministro di grazia e

giustizia in quel ducato. Egli ama i

suoi discepoli d'un amore veramente

paterno, e gode quando gli è dato di

giovarli, di produrli, di agevolare ad

essi le strade di segnalarsi. Il credito

del quale gode nel suo paese, le qualità

del suo animo, e i suoi rapporti glie

me agevolano i mezzi e le circostanze.

Leonardi appartiene alla reale accade

mia Lucchese, ed amante delle glorie

della sua patria ha preso nelle tornate

accademiche a rivendicare a Lucca la

nascita di alcuni uomini sapientissimi

che ai tempi della contessa Matilde an

darono a Bologna perinsegnare in quel

la rispettabile università, ove concor

revano non solo i più eletti ingegni di

Italia, ma d'ogni parte di Europa.San

to e lodevole studio che allarga le glo

rie municipali di quella culta città.

Lodato per molta dottrina, e per e

guale onestà egli fu talvolta adibito dal

suo sovrano per condurre a termine di

verse giudiziali contese insorte fra i

cittadini, e fece mostra di sagacità e

di prudenza.

Prese parte al II ed al VII congresso

tenuto a Firenze ed a Napoli. Quan

do i dotti italiani si adunarono a Luc

ca sotto la Presidenza dell'illustre Mar

chese Mazzarosa fu uno fra i membri

deputati all'ammissione dei soci. Egli

è nato sul cominciare del secolo.

ROMANI Cav. FELICE.

Nella patria di Colombo e di Doria

ebbe i natali questo lodato cultore del

le lettere italiche, che alle sue glorie

aggiunse quella non lieve di aver fatto

risorgere il melodramma italiano. Na

cque di nobile famiglia, che la pravi

tà dei tempi spogliò dei beni di fortu

na, e che volse in basso stato, quando

la Ligure repubblica crollò anch'essa

all'urto tremendo, che avea scossa tut

ta l'Europa. Può credersi, che contri

buirono quei tempi furiosamente catti

vi, e buoni mirabilmente a sviluppare

l'animoso suo ingegno. I figli del Ca

lasanzio, i servi della Madre di Dio,

i quali professano il voto sublime di

ammaestrare nelle virtù, e nella gen

til dottrina i giovanetti senz'altro pre
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mio, che la coscienza di un opera buo

na, furono gli amici della sua prima in

fanzia.Apparò da questi a coltivare l'in

gegno ed il cuore: la gratitudine che il

Ligure poeta nutre per essi è pari al suo

cuoree al suo ingegno.Solari e Gagliuf

ſi compirono la sua educazione, e non

v'ha encomio, che sia pari al merito

di questi nomi. -

Dopo ciò trasse alla patria univer

sità, e quivi studiò legge: in quella di

Pisa ebbe la laurea. Anzi però che ad

dirsi ai ludi di giurisprudenza amò Ro

mani il modesto titolo d'istitutore, pro

fessione quanto altre, o sulle altre tutte

onorevole. Era nominato professore di

belle lettere nella patriauniversità quan

do appena aggiungeva pochi mesi ai

tre lustri. Quelli, che gli erano stati

compagni nello studio divennero suoi

discepoli, quelli che poco innanzi gli

erano maestri l'ebbero per collega. To

glievasi però in quel tempo la facoltà

d'insegnare al traduttore di Persio, al

suo famoso istitutore. Fatto sdegnoso il

giovanetto dell'ingiuria portata al Pa

dre Solari, chè gli onori negati agli uo

mini illustri si vogliono aver per offe

sa, ricusò la cattedra avvilita, diede

alle case paterne un addio, e trasse in

terra straniera. -

Abitava in quei tempi Parigi una

schiera di nobilissimi personaggi. Fi

gurava fra questi il senatore Fontanes

gran maestro della università, il Con

te Corvetto ministro delle finanze, che

visse potente al pari di Mecenate, po

vero come Epiteto, e il degno e vir

tuoso Spina Cardinale di S. Chiesa. Da

questi uomini veniva accolto Felice Ro

mani e generosamente soccorso.

Ma l'Italia ha troppe attrattive per

il cuore di un figlio, per l'anima ar

dente di un poeta. Tornò a deliziarsi

del suo aere balsamico, del suo cielo

coperto da un eterno zaffiro. Fissò stan

za nella culta Milano, a quei tempi se

conda capitale dell'Impero. Presentò

al pubblico qualche saggio drammati

co, ed ebbe rinomanza. Il Ministro del

l'interno lo nominava poeta dei reali

teatri con l'annuo stipendio di sei mila

lire italiane.Variarono però le sue con

dizioni al cader dell'Impero francese.

Incalzate dal bisogno, e da un impe

to di fantasia scrisse una commedia

l'Amante e l'Impostore – che nel

massimo teatro fu ripetuta otto sere

fra il pubblico entusiasmo. Pubblicata

con le stampe fu lodata per la condot

ta, per lo svolgimento di essa,per l'ar

te nei caratteri e negli affetti.

Stavagli fitto in mente il pensiero di

eriggersi a riformatore del melodram

ma, e sa l'Italia se la potenza del suo

intelletto abbia raggiunto lo scopo. Ro

mani solo seppe francarlo dalla servi

tù, e trarlo dall' abbiezione nella qua

le lo aveva gettato l'ignoranza dei cat

tivi ammassatori di armonie, il prepo

tente capriccio dei grandi maestri di

musica. Egli seppe col suo ingegno to

gliersi da quel letto di Procuste, da

quelle soggezioni che fecero un tempo

tremare una schiera interminata di li

brettisti. Si tenne al suo rango, e il

melodramma ebbe per lui sviluppo di

affetti, interesse di azione, caldezza di

pensieri, purezza di poesia. Romani

piacque, divenne popolare, in modo,

che pochi son quelli, che non ricorda

no qualche suo verso. Quando unito

al Maesto Mercadante andò a Pavia o

ve rappresentavansi i Normanni fu ri

cevuto in trionfo dai giovani studenti

di quella università. Bellini istesso non

dubitò protestare, che la sua gloria non

poteva andar disgiunta della poesia di

Romani.

Uomo di vasto ingegno trattò con

eguale valore la poesia drammatica, e

la lirica. Le canzoni ispirategli dalla

Patria, da Pompeo Marchesi, dalla Ma

libran, da Paganini rifulgono di un

poetico stile, che tiene una via tutta

propria alla quale a pochi sarà dato

accostarsi. L'Italia attende, che siano

forniti bastevoli ozi al suo poeta per

chè dia compimento alla sua grande

epopea – Il Colombo –

Chiamatoalla compilazione dellaGaz

zetta piemontese in Torino vide aper

to un vastissime campo al suo versa

tile ingegno. Sarebbe impossibile tener
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conto di tutto quello ch'egli scrisse non

che delle molte leggende, novelle, e

romanzi, che si propone di pubblica

re.Ci limitiamo ad annunciare aver egli

fatte osservazioni su i promessi sposi

del celebre Manzoni,e i Lombardi alla

prima crociata di Tommaso Grossi.

Felice Romani incoraggia e con l'e

sempio, e con la parola i giovani o

perosi, ama la patria, adora le lette

re, che cerca ricondurre ai loro veri

principi, per cui è spesso accusato di

non amare il progresso. Divise costan

temente con la madre il frutto dei suoi

sudori; il Re Carlo Alberto fregiò il

suo petto della Croce del merito civi

le di Savoja.

Appartenne al VII italiano Congres

so e prese parte alla Sezione di Archeo

logia, scienza che la prima volta in

Napoli ebbe lieta accoglienza nelle a

dunanze dei dotti.

OZI MICHELE

Nacque in Austria dal Console Ste

fano Jozik del ramo secondogenito dei

baroni Georgio, governatore in Circas

sia. Fu educato nei rudimenti della no

stra religione, negli studi delle umane

lettere, e nelle scienze sacre sotto il

magistero dei PP. Cisterciensi in Exlau.

Passò quindi nell' I. e R. Collegio di

diplomazia, ove si perfezionò negli stu

di, e apprese varie lingue di Europa.

Fu onorevole conseguenza degli otte

nuti progressi l'assegno di un annuo

stipendio.

Inclinato allo stato ecclesiastico si

dedicò al servizio di Dio, e ordinato

sacerdote fu confessore di ambo i sessi

e venne per imperiale decreto promos

so alla cura delle anime nel Palatinato.

Nel 1815 passò al servizio delle arma

te austriache in qualità di Cappellano

militare. La sua cognizione delle lin

gue europee gli aprì la strada per ve"

nire in Italia, allorchè nel 1820-21 le

armate imperiali entrarono in Napoli.

Per reale decreto fu incorporato al re

gio clero napolitano con soddisfazione

e beneplacito dei rispettivi superiori:

così Michele Jozik passò da i servizio

imperiale a quello del re delle due Si

cilie, ed attualmente è cappellano, e

capo di servizio dell'ospedale genera

le militare. E in questa attribuzione,

ch'egli si rende utilissimo al suo si

mile, ed ha la gloria di aver conver

titi alla nostra religione molti eterodos

si di varia lingua, e di nazione diver

sa. Serve con zelo e con lodevole ca

rità al suo mandato,ed è rimarchevole

per la gravità tutta sacerdotale, con cui

adempie ai doveri che gli sono imposti

dal grado. Il giornale ufficiale del re

gno ebbe più volte la circostanza di eu

comiare pubblicamente la sua carità e

vangelica, e i cristiani risultati delle

sacerdotali sue cure.

È dottore in sacra teologia: è de

corato della piccola croce piis meri

tis del Sacro Impero.Appartiene a va

rie accademie e prese posto fra i dotti

convenuti al VII congresso.

Abbiamo di Jozik due opuscoli uno

col titolo Elogium regiae Maiestatis

Francisci I ab oris Hispanicis felici

ter revertentis. (Napoli 1829) ed un

catechismo dettato in francese, adotta

to in varie scuole del regno, ed utilis

simo ad ogni classe di persone, intito

lato: Catechisme chretien, catholique,

apostolique e Romain a l'usage de

tous les fideles. (Napoli 1845. )

GIUSTI Can. PAOLO QUINTO.

Professore di diritto civile ecclesia

stico, Canonico della insigne cattedra

le di Lucca, alla quale il Pontefice A

lessandro II accordò onorificenze, e fa

vori, (1) nacque sul cominciare del se

colo in Pescaglia. Nel real liceo ap

prese le scienze sacre : depose quindi

gli abiti clericali, e si addisse alle

leggi. Non perdeva per altro la voca

(I) Questo Romano Pontefice quando fu

chiamato a governare la Chiesa, per l'af.

fezione che portava alla città e diocesi di

Lucca, della quale tenne il vescovato,ar

ricchì il Capitolo di nobilissimi privilegi,

e usava sottoscriversi PP. e Vescovo di

Lucca. (Vedi Scarafantoni).
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zione allo stato ecclesiastico,che gli ri

sorse in cuore più forte; per cui, riprese

le divise di chi si consacra al culto,tornò

di nuovo agli studi teologici, che avea

per qualche tempo interrotti. Ordinatosa

cerdote, ricco di molto ingegno si fece

distinguere fra i più lodati Ministri del

culto,e fu chiamato ad insegnar dritto

Canonico nel venerabile Seminario di

quella Città. Ebbe così tutto l'agio di

approfondirsi nelle materie legali, per

le quali mostrò sempre moltissima in

clinazione. Divide attualmente le sue

ore fra le cure impostegli dalla catte

dra, e i doveri del suo ecclesiastico

ministero.

Il suo merito letterario, e scientifico

gli aprì l'adito a diverse accademie i

taliane, alle quali appartiene. Bello, e

ben portante della persona egli sa con

la vivacità dell'ingegno, con la squi

ta cortesia dei suoi modi conciliarsi

l'affezione e la stima dei propri con

cittadini, la riverenza e il rispetto dei

suoi discepoli.

Visitò Napoli in occasione del VII

congresso dei dotti convenuti nella ca

pitale, ed ebbe posto fra i cultori del

le scienze archeologiche.

MUSCETTOLA GIO. BATTISTA

- Principe di Luperano.

Nacque in Napoli negli ultimi anni

del secolo XVIII dal principe Giovan

ni Antonio tenente generale de reali

eserciti, morto nel novembre dell'anno

1845, e da Marianna Albertini de'prin

cipi di Cimitile; ed ora è il rappresen

tante d'una delle più antiche ed illu

stri famiglie del regno, del sedil di Mon

tagna in Napoli, fregiata di molti ti

toli e del grandato di Spagna. Fu isti

tuito privatamente nella casa paterna

dal Fergola per le matematiche,dalMaz

zarella Firrao per le lingue, e da al

tri egregi professori per le scienze na

turali, fisica, metafisica e giurispru
denza.

Ne dieci anni del reggimento fran

cese venne nominato uditore al con

siglio di Stato e ciamberlano, e fu de

corato dell'ordine delle Due Sicilie.

Nella qualità d'uditore fu addetto alla

commissione amministrativa della To

scana, quando venne questa occupata

dalle napolitane milizie. Gli fu in Fi

renze affidata l'amministrazione debe

ni della Corona, e de Musei e Galle

rie dipendenti da quella, che ritenne

sino al tempo, che, ricostituitovi il go

verno gran-ducale, ne fece la conse

gna al cavaliere Sergardi, di cui con

serva onorevoli lettere. Allora ricorda

rono i Fiorentini, come tre secoli in

nanzi, vennero regolate le loro cose da

un altro Muscettola, chiamato Giovanni

Antonio, intempo dell'imperatorCarloV.

Egli era capitano degli usseri del

la guardia di sicurezza l'anno 1815,

quando tornò in Napoli Ferdinando I

Borbone d'augusta memoria. In quei

giorni di pubblica agitazione contribuì

con la sua compagnia a mantener l'or

dine nella città, siccome potettero me

glio permettere le condizioni del tem

po. Tal sua condotta fu cagione, che

venisse l'anno 1816 nominato Maggio

re de'detti usseri della guardia di si

Ctlrezza.

L'anno 1832 fu dall'augusto re Fer

dinando II eletto a soprantendente del

reale stabilimento di s. Eligio, ove si

l'ospedale delle donne affette di mali

acuti come" altra sua parte, è

presentemente in assai florido stato sot

to la sua vigile amministrazione.

L'anno che seguitò venne nominato

gentiluomo di Camera con esercizio

da S. M. il re delle Due Sicilie.

Presidente de'consigli provinciali del

la Capitanata due volte , e due volte

di quelli di Terra d'Otranto, ha sa

puto in siffatti uffici corrispondere alla

sovrana fiducia e procacciarsi la sti

ma dell' universale.

Egli era uno de'decurioni della cit

tà di Napoli gli anni 1836 e 1837,

quando questi, nella funesta ed ardua

occasione del Cholera morbus, pospo

sta ogni loro sicurezza e comodità, at

tesero solamente ad alleviare il pub

blico danno.

Da ultimo l'anno 1839 venne no
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minato consigliere della real commis

sione de titoli di nobiltà.

E ammogliato alla signora Caterina

Angelica Jourdan, figliuola del famo

so vincitore di Fleurus maresciallo e

pari di Francia.Dei molti figliuoli che

n'ebbe restano solo la signora Marian

ma maritata a Francesco Caracciolo

Giudice principe di Villa, e la signo

ra Margherita maritata a Giuseppe Pi

gnone del Carretto principe d'Ales

sandria.

Siccome ardente amatore del profit

tevoli studi, egli è dell'accademia dei

Georgofili di Firenze ed uno de' Ri

cercatori e Pubblicatori del documenti

di storia napolitana e siciliana nel re

gno di Napoli. Per queste qualità, e

per quella d'egregio agronomo mostra

ta nel migliorar la condizione delle sue

vaste tenute, è stato de'membri attivi

del VII congresso degli scienziati ita

liani: dal quale per le acconce parole

dette in varie occorrenze è venuto de

putato a parecchie speciali commissio

ni, siccome dagli atti di quello appa

riSce.

DE SAAVE DRA AMIR 2

ANGELO Duea di Elivas.

Cordova, patria di uomini sommi ,

cuna di Seneca e di Lucano è la cit

tà, ove nacque questo illustre diplo

matico, che non solo la Spagna, ma

l' Europa intera saluta come uno fra

i primi scrittori contemporanei. Dal du

ca di Rivas D. Giovanni Martino di

Saavedra y Ramirez, e Donna Maria.

Domenica Ramirez de Baquedano mar

chesa di Andia, e di Villasinda ambo

appartenenti alla grandezza di Spagna,

ebbe i natali li 10 marzo 1791. Secon

dogenito nella famiglia fu allevato in

Cordova, da due sorelle del padre, le

quali a compensare il fanciullo della

perdita a cui l'assoggettava l'ordine

della nascita, circondarono la sua cu

na di singolari favori. Avea sei mesi

quando eragli conferita la croce del

l'ordine di Malta, e poco dopo la ban

doliera di guardia del corpo.

-

Non solo corrispose la prima educa

zione alla sua nascita illustre, ma la

superò in diligenza e in solidità. Di

casi pure. In quei tempi cominciava

no i grandi a toccar con mano, che

era vergogna il credere non abbisogna

re vaste cognizioni e profonde a chi,

favorito dalla fortuna, non avea a chie

dere uffici, a sostener cariche in so

cietà. La rivoluzione francese avea lan

ciati nella terra Spagnuola migliaia di

emigrati virtuosi ed istruiti, che cer

cavano ospitalità e sicurezza, e lo Spa

gnuolo pagava antecipatamente il de

bito delle cortesi accoglienze che do

vea ricever esso più tardi. Allora di

venne quasi una moda fra i facoltosi

l'accogliere in qualità di precettori i

preti francesi, che non ismentirono mai

le simpatie della nazione. Ajo di D.

Angelo fu il canonico Tostin, dal qua

le apparò i primi rudimenti di belle

lettere, la lingua francese, la geogra

fia, l'istoria. Gli rivelava i principi delle

belle arti, e ispiravagli il gusto della

pittura, in cui riuscì eccellente, M. Ver

dignier scultore francese stabilito in

Cordova.

La febbre gialla, ehe fece stragi nel

l'Andalusia obbligò i suoi genitori a

chiamarlo a Madrid, ove si perfezionò

nella lingua latina, nella storia, e nella

geografia per cura di Bordes,che fu caro

molto a suo Padre. Cominciò a scriver

versi quando altri appena sà leggerli,e

a questo contribuì l'esempio del Padre,

e di un impiegato della casa, che ne

scrivevano dei non cattivi. Il suo tem

peramento, la sua immaginazione resa

più fervida dall'influenza della patria,

e dal clima, perfezionò i doni della na

tura. Ebbe tanta inclinazione alle arti

del disegno, che per reprimere i suoi

giovanili trascorsi altro non facevano

i suoi istitutori che togliergli la ma

tita, e proibirgli le lezioni.

Nel 1802 morì suo padre in Barcel

lona, ove avea seguita la corte per ri

cevere la principessa Napolitana sposa

a Ferdinando VII allora principe delle

Asturie. Sua madre per assicurargliuna

brillante educazione volle situarlo nel
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Collegio dei nobili di Madrid, che in quel

l'epoca era uno dei primi stabilimenti di

Europa e per il numero e per il merito

dei professori. Studiò storia, geografia,

eloquenza, apprese le lingue viventi, il

disegno e le arti cavalleresche. Nei pub

blici saggi tenace memoria, vivezza di

ingegno lo fecero brillare sui compagni,

che forse lo superavano per alacrità ne

gli studi; scriveva versi, traduceva i poe

ti latini, e solo annoiavasi delle scienze

esatte.

Intanto dall'una all'altra estremità del

l'Europa sintese il grido di guerra. Na

poleone minacciando i popoli ei re, de

stò nella Spagna uno spirito vago e in

quieto, un fremito sordo, ma minaccian

te. Uscito dal collegio s'incorporò al reg

gimento di cavalleria, che dovea portar

la guerra sul Reno. La duchessa vedova

mal sopportava di vedersi separata da

un figlio che avea appena sedici anni. Gli

ottenne il posto di aliere nelle guardie del

corpo, rassegnando quello di capitano,

Non era certamente un quartiere il

luogo più adatto alla educazione del gio

vinetto. Ebbe però la fortuna di appar

tenere alla compagnia fiamminga,forma

ta da stranieri , i quali vivevano sotto

una maggior disciplina. Gli fu compagno

M. Bouchelet moderato ed istruito ca

valiere. La pittura, la musica, i libri

divennero le sue occupazioni favorite: si

unì al duca di Frias, esimio cultore delle

muse e ad altri giovani letterati, che

sotto la direzione del celebre Capman

presero a compilare un giornale. Gus

sin d'allora quella pubblicità, che lusin

ga un talento nascente. Servì comeguar

dia in Aranjuez, e all'Escuriale. La sce

na politica, chedovea svolgersi al cospet

to del mondo ferì la sua attenzione : vi

de le grandi calamità, l'espiazioni tre

mende, le scene di scandalo e il fer

mento rivoluzionario, che inoculavasi

nel sangue del popolo. Si avvicinavano i

grandi avvenimenti del 1808. Gli eser

citi di Napoleone traversarono i Pirenei

col pretesto di passare in Portogallo. Fu

testimonio oculare dei memorabili suc

cessi di Aranjuez e tornò a Madrid scor

tando Ferdinando VII. Non fu presente

alle scene di sangue avvenute il 2 mag

gio, perchè la Giunta di Governo domi

nata dal Duca di Berg lo aveva spedito

con uno squadrone a Guadalajura.

- Quando tentavasi dal gen. Frere invia

re a Segovia lo squadrone delle guardie

per calmare l'effervescenza di quella

città, solo D. Angelo in mezzo allo sgo

mento dei compagni, osò opporsi e con

quell'ardimento che bolle nell'animo di

un giovane a 18 anni, dichiarò solenne

mente che la guardia non sarebbe mai

divenuta l'istromento della tirannia stra

niera. Parole di fuoco che ridestarono

il coraggio delle guardie e provocarono

lo sdegno del generale francese,

Tornò dopo varie vicende nascosta

mente a Madrid. Il duca suo fratello, pie

no di entusiasmo pel nome di Palafox,

decise seguirlo e D, Angelo gli fu com

pagno. Nascosero le armi nel basto di

una mula, si travestirono e con buoni

cavalli tennero la strada di Saragozza,

Disgraziatamente sulla pubblica piazza

di una piccola terra cadde la mula, e ro

tolarono in terra spade, carabine, pi

stole. Si gridò al tradimento: la parola

di morte volava di bocca in bocca. Dal

la collera del popolo li salvò l'Alcade con

chiuderli nelle prigioni, ove visitati più

tardi da una guardia del corpo, che rico

nobbe un superiore nel duca e inesso

un compagno, furono salutati leali citta

dini e amici di Palafox. Il furor popo

lare divenne affettuosa accoglienza, la

prigione ospitalità ossequiosa, le grida

di morte acclamazioni di entusiasmo.

Il pericolo li rese cauti. Abbondonan

do la prima idea si diressero in Castiglia,

e non vi giunsero, che dopo le giornate

di Cabezon e di Rioseco. Incontrarono

l'esercito che si era rifatto di quei glo

riosi disastri nelle vicinanze di Salaman

ca e si riunirono sotto il comando del

Marchese Palacios, - - - -

Guadagnata nelle colline meridionali di

Sierra Morena la battaglia di Bailen, l'e

sercito di Castiglia diriggevasi a Madrid,

In questa marcia il giovane Di Angelo

combattè la prima volta. Incorporato ad

uno squadrone di guardie, si scontrò con

le truppe francesi e le sponde dell'Ebro

lo videro dividere i pericoli, e la gloria

dei suoi compagni. Riorganizzato l'e

73
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sercito, fece parte della riserva nella di

sgraziata giornata di Tudela. Quando il

duca suo fratello ſu attaccato da febbre

putrida l'accompagnò a Cordova, e do

po la convalescenza passarono in Estre

madura e vi combatterono la memora

bile battaglia di Talavera. Servi nella di

visione di cavalleria sotto il comando di

Bernuy, che sorprese e respinse i ne

mici in Camignas, in Madrileios ed in

Herenzia, e che avanzatasi sino a Mora

fu attaccata da forze maggiori, ed ob

bligata a ripiegarsi per le gole della Ta

ra. I soldati impegnati in quello stretto

eransi abbandonati al disordine, e il ne

mico si sarebbe impadronito dell'arti

glieria se il duca e il suo fratello, se

condati da altri valorosi, non accorre

vano colà per ristabilir l'ordine e con

tenere i fuggiaschi.

Organizzato novellamente l'esercito

sotto gli ordini del gen. Araizàga, mar

ciò sopra Madrid. Era il dì 18 nov. 1809

vigilia della battaglia di Ocagna. La di

visione Bernuy avanzò sopra Antigola,

ove sostenne un duro scontro con le for

ze francesi sotto gli ordini del gen. Pa

ris. Le guardie comandate dal duca di

Rivas si segnalarono con prodigi di va

lore. Caricarono tre volte da disperati,

quando era già disfatta l'ala sinistra, re

cando gravi danni al nemico. Ebbe fe

rito il cavallo sin dal primo momento

dell'azione : combattè corpo a corpo e

a colpi di sciabola con i nemici, che lo

circondavano. Riportò due gravi ferite

alla testa, ed una profonda stoccata nel

petto. Colpito da un colpo di lancia cad

de a terra e i combattenti passando su

lui ne aumentarono le ferite. Lo vide il

duca suo fratello nell'impegno pericolo

so e volando a briglia sciolta sperò aprir

si la strada sino a lui per toglierlo dalla

mischia; ma il fumo, il disordine gl'im

pedirono di traversare, ed ebbe il dolo

re di perderlo frà la multitudine. Quan

do la notte cupa e silenziosa coprì il cam

po di battaglia, il duca radunati i laceri

avanzi del suo gagliardo squadrone pres

so le mure di Ocagna, con una torcia a

vento si affrettò in cerca del suo fratel

lo. Lo chiamò a nome con l'accento del

la disperazione, spedì i compagni in cer

ca di lui, ma inutili tornarono le fati

che. La provvidenza scegliea altri mez

zi per salvare il giovane moribondo.

Circondato dai cadaveri di uomini, e

di cavalli, quando fu alta la notte, vide

accesi i fuochi da tutti i lati. Con ango

sciosi sforzi si pose a camminare fra le

armi spezzate e sovra laghi di sangue.

Dopo pochi passi, sorpreso dalla verti

gine dell'agonia, cadde di nuovo e già

disponeasi a morire, quando fra le tene

bre vide passargli innanzi un uomo, che

conducea per mano un cavallo. Era un

soldato del reggimento dell'Infante ve:

nuto al campo per raccoglier le spoglie.

Con debil voce implorò soccorso e fu

inteso. Sollevato a gran fatica da terra,

fu posto a traverso del cavallo e così

condotto ad Ocagna.

Dopo averlo raccomandato ad una ca

sa particolare che gli prodigò ogni cu

ra, corse il soldato in cerca del fratello,

che volò ad abbracciarlo e compensò

largamente il liberatore. Lo trovò in una

spaventevole emorargia, perchè il caldo

avea riaperte le ferite ristagnate dal

freddo. Gli fu amministrata l'estrema

unzione. Intanto spuntava il giorno, i

tamburi suonavano a raccolta, avanza

vasi l'inimico. Si dovè in fretta adagiar

lo sur un carro con altri sette feriti e

fuggire. Sentivano alle spalle lo strepito

della battaglia, che riuscì funesta agli

Spagnoli : quando la sera giunsero, a

Tembleque i sette feriti erano trapassa

ti. Si aumentavano i rischi, avanzavan

si minacciosi i francesi, si udivano le

grida e i colpi di pistola. Poveda e Men

dinueta, ai quali il duca di Rivas avea

confidata la custodia del fratello leali

amici e nobili cavalieri non vollero ab

bandonarlo ; lasciarono la via maestra,

e a traverso d' immensi pericoli allo

spuntare dell'alba giunsero a Villaca

gnas, ove il ferito medicato la seconda

volta, si riebbe dai sofferti disagi. Dopo

tre giorni proseguì il viaggio con più si

curezza. Mendinueta tornò apportato

re di liete nuove al fratello, e Poveda

dopo undici giorni giunse col ferito a

Baeza.

La cura e l'assistenza di venti giorni

migliorarono il suo stato; era solo tor
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mentato dalla ferita nel petto e da un

altra nel fianco, che lo fece andar zop

po per alcuni anni. Rivide la madre a

Cordova. Gli abitanti corsero ad incon

trarlo: fu più volte trattenuta la sua car

rozza: gli evviva, e l'entusiasmo del po

polo in quell'epoca di vero patriottismo,

compensarono largamente il sangue che

avea sparso nelle battaglie. Non fu pe

nosa la sua convalescenza, ma tormenta

ta da vari sgorghi di sangue, funesto ri

sultamento delle ferite troppo presto ci

catrizzate.

Quando nel 1810 i francesi sforzando

il passo di Sierra Morena si sparsero per

l'Andalusia, in compagnia della madre

si rifugiò a Malaga, ove all'entrar dei

nemici perdè cavalli, equipaggi, e da

nari, e si nascose nella miserabile ba

racca di un pescatore. Un ufliciale spa

gnolo, passato al servizio dei francesi,

li riconobbe , e memore delle nobili ac

coglienze ricevute in passato della fami

glia de Rivas, somministrò all'afllitta

duchessa e al figlio passaporti sotto no

mi ideali, cavalcature e danaro per di

riggesi sulle coste di Gibilterra.

Di là passò a Cadice assediata dai

francesi, ove il fratello era alla testa del

suo squadrone delle guardie. lI gen. Ca

stagnos gli di, il grado di capitano di

cavalleria leggiera, il gen. Blake lo ag

giunse allo stato maggiore generale, e tre

mesi dopo lo nominò secondo aiutante.

Agitata, disastrosa fù la sua vita, ma

i travagli della guerra non assorbirono

l'attività e l'entusiasmo della gioventù.

Le passioni del tempo, i frequenti disa

stri, le lunghe marce, lasciavano poco

spazio alla immaginazione e all'inge

gno che domanda imperiosamente l'o

zio e i raccoglimenti, ma egli seppe trar

partito dai quadri, che si svilupparono

sotto i suoi sguardi e provò che l'entu

siasmo ha una forza maggiore della stes

sa sensibilità. Gli uomini molto sensibili

godono, soffrono molto, e serbano nel

cuore le impressioni ricevute: l' entu

siasmo al contrario le riceve per riflet

terle e per communicare agli altri ciò

che in se non cape, e trabocca. Saave

dra prima di esser soldato era nato poe

ta e pittore. Intesa in se stesso il bi

sogno di cantare e di dipingere ciò che

vedeva. I suoi quadri, i suoi versi di al

lora non erano buoni; non era quella

l'epoca della perfezione, ma dello stu

dio. In quei momenti scrisse un ode

sulla sollevazione spagnola e versi li

rici e canzoni e poesie di circostanza,

ch'egli non volle sopravivessero agli av

venimenti, che li aveva ispirati. Negli

accampamenti, nei quartieri, allorchè

gli era dado i farlo, ora ritrattava i com

pagni, ora disegnava i gruppi di soldati,

di cavalli, di scene militari, di paesaggi

se non con molta maestria, almeno con

intelligenza, con arditezza. Queste qua

lità lo resero caro allo Stato maggiore ,

che gl'impose di descrivere le azioni

militari di quell'epoca veramente eroica.

Giacciono forse sepolti in qualche archi

vio gli estratti istorici, ch'egli formava

su gli atti, e i dispacci ufficiali che for

nirebbero documenti preziosi alla storia

della guerra della indipendenza. Fu di

rettore e compilatore del giornale mili

tare pubblicato in Cadice l'anno 1811.

Sarebbe impossibile tener conto delle

memorie, degli articoli dati alla luce in

quella circostanza. Amico a Martinez de

la Rosa, ad Emmanuele Quintana, e ai

primi letterati della Spagna, con i quali

trattava familiarmente, progredì ogni

giorno più nella carriera. Silesse e si ap

plaudì il suo poema in quattro canti il

Passo onorevole. Intanto accorreva tutte

le sere all'accademia di Cadice per istu

diare sul nudo, per copiare le migliori

stampe che possiede quell'accademia.

Peraltro nei circoli di Cadice innesta

vansi nel sangue del giovane scrittore

le opinioni del tempo. Le sessioni delle

Cortes, alle quali costantemente assi

steva furono la sua prima scuola politi

ca. L'indole ardente del poeta simpatiz

zava con la energia dei novelli tribuni.

Si lessero i suoi articoli e i suoi versi

nel Redattore generale. Dichiarato te

nente colonnello, disimpegnò importanti

commissioni nella sua qualifica di primo

aiutante di stato maggiore. Avvicinavasi

il termine della guerra: il trionfo impor

tante di Vittoria assicurava l' evacua

zione immediata della penisola. D. An

gelo, che aveva domandato di essere
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impiegato alla sezione di Stato maggio

re sotto gli ordini di Wellington, vomitò

sangue e fu obbligato, per riparare alle

triste conseguenze della ferita ricevuta

nel petto, ritirarsi nell'Andalusia: pas

sò in Siviglia impiegato nell'esercito di

riserva. Spedito con commissione spe

ciale a Cordova, avendo ricevuta la noti

zia, che più non rimaneva un francese

nel territorio Spagnolo, si ritirò dal ser

vizio col grado di Tenente Colonnello,

Abolita pel ritorno di Ferdinando VII

la costituzione di Cadice ebbe la fortuna

poco sperata di vedersi accolto favore

volmente dal Re, che encomiù in pub

blica corte i servigi , che avea resi e gli

conferì il grado di colonnello effettivo di

cavalleria col soldo corrispondente.

Nella bella capitale dell'Andalusia pro

fittò degli ozi della pace per darsi alla

poesia e alla pittura. Strinse amichevole

rapporto con molti dotti che ravvivaro

no in esso l'amore per la poesia, ne di

ressero gli studi , ispirarono nuove idee

al suo intelletto, moderarono il fuoco

della sua fantasia. Conviene però con

fessare, che se questa direzione ne for

mò il gusto, contribuì ad impedire i

voli della originalità, alla quale è nato.

Erasi alla bellezza delle forme sacrifica

ta dai poeti spagnoli la grandezza dei

soggetti. Lungi dall'avere il carattere

della spontaneità che dovea dargli quel

clima poetico, quella terra ove germo

gliano i versi come i fiori, i primari

scrittori chiusero gli occhi e forse ilcuo

re alle bellezze di quella natura grande

e magnifica per attingere altrove le loro

ispirazioni. Eterni amori, pallide galan

terie senza idealismo, senza profondità,

talvolta senza passione e senza tenerez

za furono l'argomento obbligato dei loro

versi. Avea egli intesa l'iniluenza di que

sta scuola, e il volume delle poesie che

º" 1813, ce ne dà la certezza.

Aggiungeva a questo altro volume di

oesie accademiche ad imitazione di

i" di Petrarca e di altri. Egli però

che era nato per essere pianta vegeta,

e rigogliosa all'aria libera, secondando

le proprie inclinazioni avea evocate le

ombre delle generazioni che coltivaro

no in altri tempi quel ricchissimo suolo:

avea udite le voci che suonano ancora

nei monumenti romani, nei palagi degli

Arabi, nelle rovine dei Vandali , e nei

castelli, e nelle torri dei Goti conquista

tori: egli avea intesa quell' arcana vo

luttà, che esala da un popolo eminente

mente poetico, e avea infine esaminate

con accuratezza le tendenze del secolo.

Con questo animo educato alle grandi

impressioni prese a scrivere pel teatro.

Sino dal 181', compose la tragedia Ata

ulfo, che incontrò le opposizioni della

censura. Senza scoraggiarsi ne pubblicò

poco dopo un altra intitolata. Aliatar,

che fu applaudita nel teatro di Siviglia.

Non furono fortunate egualmente quelle

che verseggiò più tardi con diligenza e

correzione maggiore. La tragedia Don

na Bianca ebbe esito favorevole: scris

se il Duca di Aquitania, che fu creduta

imitazione di Alfieri, e il Malech-Adel.

Oscuravasi di nuovo l'orizzonte poli

tico : scoppiò a Madrid la rivoluzione

che ristabiliva la costituzione del 1812.

Sebbene i suoi amici erano ascesi al

potere ed esercitavano influenza, nulla

pretese, nulla volle per se. Profittò di

questo avvenimento per appagare il de

siderio di viaggiare in Europa, favore

che eragli stato sino allora negato. Gli

fu concesso per sei anni, ed il Duca di

Ahumeda l'incaricò di esaminare gli

stabilimenti militari nei paesi stranieri,

informando il governo dei progressi e

miglioramenti. Volle però prima pubbli

care il secondo volume delle sue poesie.

Partì nel 1821 per la Francia; giunto

a Parigi s'incaricò della commissione ed

attese del pari alla sua istruzione arti

stica e letteraria. Visitò gli stabilimenti

militari, frequentò le biblioteche e i

musei, trattò con intimità Lord Holland,

Destutt de Tracy ed Orazio Vernet. Pre

paravasi ad un viaggio in Italia quando

la rivoluzione spagnola che percorreva

una delle fasi più violente, lo richiamò

nel paese per lanciarlo in una nuova car

riera, in cui i rischi, gl'infortuni, le so

ciali vicende doveano alienarlo di nuovo

dall'esercizio della pittura e dalla poesia.

Nella sua ultima dimora a Cordova ave

va contratta amicizia con Antonio Alcalà

Galiano Intendente in quella città, uomo
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riguardato come prodigio di scienza e

di erudizione. Questi trascinò Saavedra

nel vortice delle sue opinioni , e del suo

partito. Fu eletto deputato alle Cortes,

si collegò a Galliano e ad Isturiz, entrò

in opposizione al Ministero presieduto

da Martinez de la Rosa. Il suo ardore tri

bunizio, il suo entusiasmo fu sempre di

sinteressato, nè concepì mai idee perso

nali o speranze d'ingrandimento. Cer

cò imitare gli oratori, che aveva ammi

rati: fu segretario delle Cortes nel 1822

e disimpegnò la sua carica con facilità e

prontezza. La sua fama parlamentaria

muove dalla celebre sessione del marzo

1823. Ricuperata da Ferdinando VII la

pienezza del potere emigrava in Gibil

terra ove soffrì amari disgusti. Vi si

trattenne per deteriorata salute sino al

la primavera dell'anno seguente: toccò

uindi l'Inghilterra allora centro e ri

fugio di tutti gli emigrati.

Durante la carriera parlamentaria al

lorchè si recò a Cordova per visitare il

duca suo germano rimasto vedovo, scris

se in pochi giorni la tragedia intitolata

Lanuza che eragli ispirata più dai sen

timenti del tempo che dalle rimembran

ze storiche del giudice supremo del re

gno di Aragona. Fu prodigioso il succes

so ottenuto sulle scene del teatro di Ma

drid, ma il suo illustre autore non avrà

difficoltà di ascrivere in gran parte que

sto trionfo alla circostanza dei tempi. Fu

riprodotta nei teatri di provincia e di

venne la rappresentazione obbligata in

tutti gli anniversari e in tutte le cele

brità di quell'epoca, -

L'emigrazione lo richiamava allo stu

dio. Pel suo Addio scritto mentre vol

geasi alle coste d'Inghilterra si ravvisa,

che l'orizzonte della letteratura ingran

divasi ai suoi sguardi e si sciogliea da

ogni servile imitazione. Tornò la pittu

ra ad essere la sua ricreazione nell'esi

lio. Per un anima ardente come la sua,

era un bel conforto riprodurre in tela

quei luoghi e quei volti che gli furono

cari e ripetere quelle scene animate,

alle quali avea presa parte.

Con molta vivacità scrisse una sati

ra e l'intitolò il pezzo duro. Compose

in ottava rima il poema la Florinda, il

Sogno del proscritto ed altre poesie di

minor conto.

Spogliato di tutti i beni, l'affettuosa

duchessa fece per esso quei sacrifici di

cui è capace un cuore materno. Il clima

d'Inghilterra non era favorevole alla sua

salute per cui desiderò passare in Italia e

perfezionarsi nella pittura, che riguarda

va come mezzo da far fronte alle circo

stanze: l'afflitta donna implorò dal Nun

zio Apostolico in Madrid un passaporto

pel figlio, e questi consultando il suo

governo, ebbe in risposta, che se D.

Angelo Saavedra si obbligava a non par

lare o scrivere di politica, troverebbe

ospitalità e difesa. Si sottopose alle im

poste condizioni ed il Nunzio segnò di

suo pugno nel passaporto. Rilasciato per

ordine espresso di Sua Santità,

Abbandonò Londra nel Decembre 182',

e dopo perigliosa navigazione giunse a

Gibilterra: vi dimorò sei mesi, conchiu

se il matrimonio, che avea precedente

mente stabilito e partito con la giovane

sposa alla volta d'Italia, toccò Livorno,

Sopraggiunsero nuove circostanze per

le quali gli fu forza dirigersi a Malta:

navigò prosperamente quattro giorni in

un brigantino, ma nella sera del quinto

sulle coste della Sicilia si scatenò un

vento forte al Sud-ovest, che suscitò la

tempesta. Il bastimento era vecchio,

l' equipaggio composto di sei Maltesi

disprezzava l'autorità del capitano. Col

chiarore di un lampo si vide con racca

priccio, che alla prua era assai vicino il

marittimo. Andando ad orza per non fra

cassarsi nel formidabile scoglio, si ab

battè con grande strepito il trinchetto,

che rimanendo impegnato negli attrezzi,

torse il cassero in modo che i colpi di

mare portarono via la cucina e tutta

l'opera morta. Atterriti i marinai ab

bandonarono la manovra, e aggruppati

nella poppa chiedevano con grida lace

ranti soccorso a Dio. Saavedra con di

sperato coraggio rianimò i marinai, ed

ottenne che fatti in pezzi gli attrezzi si

liberasse l'albero rotto e fossero prese

tutte le misure ch'erano imposte dalle

circostanze. Allo spuntare del giorno

toccarono le coste della Sicilia, ove ripa

rati appena i danni, si fece vela pel mar
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burascoso e dopo due giorni si approdò

in Malta. Questa circostanza gl' ispirò

una poesia che fu altamente lodata.

Volea trattenervisi poco tempo, ma

il dolce clima, l'ospitale accoglienza

ottenuta lo consigliarono a fermar ivi la

stanza. Giunsero da Londra lettere com

mendatizie pel governatore Marchese

Itastiugs, e pel gen: Woodford che ser

ba ancora per essò la più cordiale ami

cizia. Dimorò cinque anni su questo sco

glio del Mediterraneo, in quell'epoca

frequentato da molti stranieri per la

guerra di Grecia. I suoi modi cavallere

schi, il suo merito personale, le sue stes

se sventure lo resero rispettabile a tut

ti. Quest'epoca non fu la meno felice

della età sua, ne la meno utile per la

letteratura spagnola. Il Signor Frere ri

spettabile Inglese, già Ministro plenipo

tenziario in Ispagna, domiciliato in Malta

ebbe per Saavedra affetto paterno. Pre

se con esso a gustare le opere di Shake

spaire, Byron, Walter-Scott.Questi che

di una preziosa collezione di cronache

spagnole, e di molti libri eragli largo,

lo esortò a scrivere con forza ed origina

lità, a seconda dei propri affetti e sensa

zioni. Allora la storia nazionale gli appar

ve come una ricca miniera che prese

a ricercare con avidità e con coraggio.

Forse le rimembranze,rese piú care dal

la lontananza, ne accrebbero le bellezze

ai suoi occhi. Provò vera la sentenza del

Ginevrino, che per dipingere gl' incan

tesimi della campagna e le delizie della

primavera non avvi miglior mezzo che

starsi chiusi fra quattro mura. In Ispa

gna gli sembravano grandi e poetiche le

cose antiche, le regioni lontane: in Mial

ta il suo paese diveniva più interessante.

Lo lusingavano i fatti istorici dei secoli

cavallereschi, animate gli apparivano

le immagini degli eroi Castigliani, rivol

gea in mente i caratteri nobili e religio

si , le rozze virtù, le passioni feroci e

sfrenate dei secoli. Si presentavano al

suo pensiero il cielo azzurro, la catena

maestosa dei monti, il mare indomito ,

le rovine dei tempi, i canti del popolo,

e le pubbliche feste, le giostre. Ispiran

dosi a nuovo gusto dopo aver ultimata la

Florida scrisse il Arias Gonzalo, lavo

ro classico per la forma e la versificazio

ne, dettò la commedia-Tanto cali quan

to hai, che venne rappresentata nei tea

tri di Madrid. Il Moro Esposto o Cordo

va, e Burgos nel Secolo X fù pubblicato

a Parigi con un prologo brillante, che si

disse dettato dal Galiano. L'argomento

di questo poema è la popolare tradizio

ne dei sette infanti di Lara. Si sà dagli

eruditi, che questo lavoro presenta tutta

la gajezza Andalusa, e la vivacità di una

immaginazione spagnola. Di essa non che

dei romanzi storici fu data all'Italia una

bella ed elegante traduzione dal Cav. l).

Francesco Gomez de Teran y Negrete,

dei Marchesi di Portago, educato fra noi

alle grazie della favella italiana, quando

suo padre era Ministro plenipotenziario

del Re Cattolico presso la repubblica Li

gure. Reduce da Roma trovavasi in Mal

ta il pittore Ilirler; volle avvicinarlo,

e segnò per esso notabili progressi nel

l'arte. Scorrevano meno penosi i giorni

dell'esilio frà queste distrazioni. Seppe

che sotto il ministero di Martignac erasi

in Francia mitigato l'odio verso gli emi

grati spagnoli. Con la idea di avvicinarsi

alla patria domandò trasferirsi a Parigi

con la moglie ei figli e l'ottenne. Giunto

a Miarsiglia sopra una goletta da guerra,

trovò che quel Ministro era caduto e gli

fu forza rimanersi nel porto, d'onde partì

poco dopo per Orleans, ove eragli impo

sto di stabilirsi. Rassegnavasi alla du

ra condizione , ma avendo per i viaggi

esaurite le risorse inviategli dalla ma

dre, fu costretto ad aprire una scuola di

pittura, alla quale non mancarono disce

poli. Dipinse con molto successo vari ri

tratti, e dal Museo di Orleans fu acqui

stato ad alto prezzo un suo quadretto di

natura morta studiata dal vero.

Cambiavasi per la rivoluzione di Lu

glio la condizione degli emigrati Spagno

li. Si trasferì a Parigi con la famiglia,

e v'incontrò i suoi amici Isturiz e Ga

gliano. La lunga esperienza e le sofferte

sventure gli aveano insegnato a non cre

dere alla sincerità delle altrui intenzio

ni. Non parteggiò per le fazioni di Tor

rijos, e di Mina, non divise gli odi con

essi, ma limitò tutta la sua ambizione al

professar le lettere e le arti.



( 553 )

Nel Louvre per la esposizione del

1831 si ammirarono i suoi ritratti, e il

nome dell' illustre Spagnolo senza il

prestigio dei titoli aristocratici fu letto

nell' onorato registro degli artisti domi

ciliati a Parigi. Diede l'ultima mano al

suo Moro esposto e scrisse il D. Alva

ro, che Galiano tradusse in francese,

Allorchè fu da Ferdinando VII accor

data nel 1833 l'amnistia, nella quale

egli non era compreso, tornò la sua fami

glia in Ispagna, ed egli rimase a Parigi.

Rimonta a quest'epoca la pubblicazione

del Moro esposto, di vari componimenti

poetici, e di alcuni romanzi istorici.

Cristina vedova di Ferdinando estese

poco dopo i benefici dell'amnistia, e le

porte della patria si aprirono a tutti gli

emigrati. Le pene di dieci anni furono

compensate ampiamente da questo mo

mento. Nelle mani del governatore di

Figueras giurò fedeltà alla regina e da

Barcellona volò a Madrid frà le braccia

della famiglia e della madre affettuosa,

che con le lagrime e con i voti ne ave

va affrettato il ritorno.

Era in quell'epoca presidente del Con

siglio dei Ministri Martinez de la Rosa,

che gli serbava amicizia,ad onta della op

osizione che avea incontrata nel 1822.

b" si pubblicò lo statuto reale non

divise Saavedra l'odio tenace, che gli

giurarono quasi tutti gli emigrati: ap

laudi anzi sinceramente a questa pub

licazione, che gli parve solido fonda

mento a futura prosperità. Prese parte

con Gabriele Gargia e Giuseppe de Al

varo alla compilazione del giornale il

Messaggiero delle Cortes: tornò così ad

singolfarsi negli affari politici.

Un avvenimento domestico variò nel

maggio del 183', le sue condizioni. Mio

riva senza eredi a Madrid il duca di Ri

vas suo fratello maggiore, ed egli eredi

tava la Grandezza di Spagna, i titoli e

le fortune di questi. Divenuto duca ,

nella sua qualità di Grande, passò ad oc

cupare un posto nell'Estamento dei Pro

ceri: aperte le Cortes ne fu primo se

gretario: videsi allora qual maturo cri

terio nelle materie politiche aveva egli

acquistato. Gli valse un posto distinto

nella stima dell' assemblea il discorso

saggio e moderato che pronunciò in ri

sposta a quello della Corona. Ogni qual

volta parlò seppe elevarsi all'altezza del

le questioni proposte e si segnalò per

moderazione e per rettitudine.

Le fatiche parlamentarie non distras

sero il duca dal coltivare le lettere. Nel

teatro del Principe si produsse il D. Al

varo. La novità del soggetto destò sulle

prime sorpresa, quindi applausi lunghi

e strepitosi. Fu riprodotto in tutta la

Spagna, si recita ancora, ed eccita sem

pre la pubblica ammirazione. Portò con

quest' opera una rivoluzione nell'arte

drammatica. Gli autori si videro inco

raggiati dall'esempio a separarsi dal

sentiero battuto dagli scrittori del secolo

passato. D. Alvaro è il miglior dramma

romantico che abbia il moderno teatro.

Tutti convengono nel dire, che l'illu

stre autore fece mostra di talento singo

lare nel trattare il soggetto con verità

inimitabile, con colorito forte, con im

magini sorprendenti, e con versi degni

dei migliori tempi di Moreto, e di Cal

deron. Il D. Alvaro del duca de Rivas è

l'Edipo dei Greci, vittima della fatalità,

destinato a formar la disgrazia della pro

pria famiglia. Le altre produzioni di que

sto nobile scrittore sono giudicate lan

guide e smorte al paragone di questa,

che fissò un epoca brillante nella lette

raria sua vita.

E mentre raccoglieva allori sul cam

po delle lettere e delle arti, segnalavasi

nelle pubbliche discussioni, e consegui

va nuovi onori. Fu eletto daila corona

vice-presidente dell'Estamento dei Pro

ceri, fu decorato della gran croce di

Carlo III, ricevuto nell'accademia spa

gnola, e nominato a voti unanimi pre

sidente dell'Ateneo di Madrid.

Quando dalla Regina di Spagna venne

confidata all'Isturiz la formazione del

nuovo gabinetto fu nominato Ministro

dell'interno. Egli che mai aveva ambito il

potere, cercò tutti i mezzi per evadere

dall'impegno ma invano. Gli fu forza in

quei perigliosi momenti accettarne l'in

carico. Nel breve periodo di quel gabi

netto trattò gli affari con dignità e co

scienza, compilò un piano generale di

studi, che onorerà sempre la sua incino
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ria. Nacquero nuovi dissidi ; le Cortes

non si adunarono, si versò nuovo sangue.

Per la costituzione di Cadice furono i mi

nistri destituiti : il duca di Rivas trovò

un rifugio nella casa dell'Ambasciatore

d'Inghilterra, d' onde dopo molto deli

berare, frà incessanti pericoli, munito

di un passaporto straniero, fuggì a Li

sbona. Così fu esule due volte: la prima

er fatto degli assolutisti, la seconda per

e mene dei liberali. In questa capitale

seppe che gli aveano sequestrati i beni

sotto il pretesto, che era evaso dalla

Spagna senza l'autorità del governo. Per

avvicinarsi alla famiglia stabilita in Sivi

glia volle passare in Gibilterra, nè lo at

terrì la circostanza, che i Vapori, che

uscivano da quel porto si trattenevano

nella rada di Cadice. Dimorò un anno in

Gibilterra, ove rivide Sir Vood-ford col

quale ebbe amicizia in Malta. Il credito

di cui godea presso il governatore in

glese impiegò a beneficio delle varie fa

miglie spagnole, che fuggendo la rivo

luzione eransi riparate sù quello scoglio.

Promulgata ed accettata dalla regina

la costituzione del 1837, la giurò il duca

nelle mani del Console di Spagna, e tor

nò in seno alla propria famiglia. Cadice

lo scelse per suo Senatore e fu la nomi

na confermata dalla Corona. Conseguen

te ai suoi principi, appoggiò il ministero,

sostenne con eloquente discorso la pro

posizione del Senatore Sanchez, perche

si restituissero i beni alle monache, di

fese i principi conservatori, appoggiò la

convenzione di Vergara, e la necessità

di conservare i privilegi alle provincie;

sostenne in fine i progetti, che aveano

" iscopo di dar forza al potere. Difese

o stabilimento di un consiglio di stato.

All'epoca del cambiamento politico, co

nosciuto sotto il nome di pronunciamento

di settembre, allontanandosi dai pubblici

affari si ritirò in Siviglia.

Disingannato, ma pago di se stesso,

tornò con maggiore alacrità a coltivare

le lettere e le arti per acquistar nuovi

titoli alla stima del suo paese. I solazzi

di un prigioniero; il crogiuolo della le

altà; la Moresca di Alajuar sono i titoli

di altre sue commedie, che i critici giu

dicarono appartenere al genere antico.

Il Conte di Salazar è il più bel tipo, che

possa offrire un azione drammatica. Ha

coronato le sue fatiche con la pubblica

zione dei suoi romanzi istorici, opera in

cui si propose di rivendicare la romanza

dal magistrale anatema fulminato ai no

stri tempi, sollevando questo genere di

poesia nazionale al suo primitivo vigo

re, alla sua energica semplicità, senza

obbliare i progressi del linguaggio, del

gusto, della filosofia. Il ritorno deside

rato, il Cappello, il Conte di Villamedi

na, l'Alcazar di Siviglia, il disinganno

solenne, l'amore, il fratricidio, l'onore

e valore provano com'esso sente nell'ani

ma la storia poetica della Spagna e co

me sa trattarla con mano maestra. Ora

infatti lo trovi grandioso e sublime, ora

lo vedi semplice e schietto, ora è scher

zoso e piacevole. Tratta tutti i generi,

e sempre con profonda maestria. O che

dipinga Cortes che strappa la corona dalla

fronte di Montezuma, o che descriva la

trista posizione del Marchese di Lombay,

o che parli dei tre misteriosi amanti della

bella principessa di Eboli è sempre ani

mato, sempre eguale a se stesso. Egli è

un poeta che segna una splendida trac

cia nelle regioni dell'ideale e del bello.

Uscì però dal suo modesto ritiro per

brillare di nuovo nella società con la qua

lifica di Alcade di Madrid e più tardi di

Ambasciatore di S. M. Cattolica alla Cor

te delle due Sicilie, ove vive attualmente

onorato e rispettato da tutti. Invitato al

VII Congresso Italiano appartenne alla

sezione di Archeologia, e Geografia.

Il duca di Rivas assicurò a se stesso

una bella pagina nella storia Spagnola.

La carriera tempestosa e solenne che

ha corso, i suoi titoli aristocratici, le

sue opinioni, le cariche sostenute lo pon

gono nel rango dei primi politici della

sua nazione; tutti però ricorderanno il

nome e ammireranno le opere dell'illu

stre romanziere, del distinto pittore.

Nessuno, a creder nostro, ricorda che

Petrarca fù uomo di stato, Milton segre

tario di Cromwell, Rubens ambasciato

re. Chi saprà frà non molto che Cha

teaubriand fu Ministro, Lamartine de

putato ? I grandi uomini consegnano il

proprio nome alle opere loro,
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SACCI I I I TERENZIO

L'illustre Mohl, economista di gran

nome, rendendo conto nelle sue opere

dei pubblicisti italiani e dei loro studi,

parla con molta benevolenza degli sfor

zi che si fanno in tutta la penisola pel

progresso della scienza e memore forse,

che la prima cattedra stabilita in Euro

pa fu quella occupata in Napoli dal Ge

novesi, scrive, che questo studio è col

tivato segnatamente nel regno delle due

Sicilie, terra sempre feconda d'ingegni.

Ci si offerse la circostanza di conferma

rela opinione del dotto Alemanno parlan

do di quei molti, che professano in Na

oli, e nella Sicilia questa scienza a al

a quale i nostri tempi aggiunsero tanta

importanza. E' frà questi Terenzio Sac

chi, che ancor giovane è uno dei più dis

tinti ufficiali del real Ministero di stato

per gli affari interni,

Nacque egli a Salerno nel 1812 da

Vincenzo di famiglia Calabrese, il quale

negli ordinamenti amministrativi , era

destinato colà come segretario generale

del Consiglio di Beneficenza e fu indi

a poco chiamato in Napoli dal Conte Zur

lo a far parte dello stesso suo ministero

degli affari interni: ha proseguito con

alacre ingegno, a traverso di sinistri di

fortuna, gli studi più severi, che forma

no la di lui non comune istituzione ,

specialmente quelli del diritto sotto la

direzione dell'emerito professore Giam

battista Torelli, nello studio del quale

già di buon ora dava non dubbie prove

del suo ingegno e della sua istruzione.

Impiegato nei primi anni della sua

giovinezza nel real Ministero di Stato,

egli sentì come per segnalarsi nella car

riera intrapresa avesse dovuto congiun

gere alle teoriche del diritto le scienze

economiche e morali, che ora egli ama

di appellar sociali, e vi si addisse a tut

t'uomo. I suoi studi hanno corrisposto

perfettamente ai suoi desideri; perocchè

non tardò guari a meritare la considera

zione dei Ministri di Stato, che negli ul

timi anni successivamente hanno soste

nuto il Dicastero degli affari interni e

di altri. E anzi giusto di far conoscere

come il giovane Sacchi abbia meritata

tale considerazione non solamente per

l'ingegno e per la istruzione, ma si

anche per la nobiltà dei sentimenti, e

la rettitudine dei principi, che gli sono

propri; onde alla considerazione nel suo

uffizio egli ha congiunto la stima e l'ami

cizia di ogni miglior uomo, che è in Na

poli. Ha preso parte in varie disamine

economiche quando per esse si è dato

luogo alle riflessioni degli scienziati, spe

cialmente nelle discussioni su progetti

di conversione del debito pubblico, per

lo stabilimento degli asili di mendicità,

per la bonificazione di terreni paludosi,

Ci è avvenuto di aver frà le mani un

discorso ch'egli nel 1870 profferiva fra

i suoi colleghi, nel quale ragiona con eru

dite ed acconcie parole sulla importanza

della loro missione. (Napoli tip: Cinque

18'0) Questa memoria è dedicata a S.

E. il Cav. D. Niccola Santangelo Mini

stro Segretario di Stato per gli affari in

terni, - - - ,

Prescelto nel 1842 dalla Società genc

rale dei naufragi, nell'interesse di tutte

la nazioni istituita a Parigi, a Segreta

rio in capo per la sezione delle due Sici

lie, egli inaugurò la istallazione di que

sta sezione con un discorso, in cui si fà

a discutere sù i mezzi di migliorare le

condizioni del commercio e della navi

azione, (Napoli 1812 presso Manfredi)

il qual discorso fà parte degli atti della

Società,

Da più anni egli si occupa della com

pilazione di un opera, alla quale dà il ti

tolo di Saggio delle Istituzioni governa

tive del regno delle due Sicilie. All'an

nunzio del Congresso dei Giureconsulti

della Germania riunito per la prima vol

ta nel Settembre " a Francfort sul

Meno, egli nel dubbio, che il Congresso

nell'intendere ad ordinare le varie par

ti della legislazione Alemanna avessepo

tuto prevenire il disegno della sua ope

ra, si è affrettato a darne in pochi giorni

il prospetto, che ha scritto in francese,

ed ha inviato al Congresso medesimo, al

quale è prevenuto negli ultimi giorni del

le sue riunioni (1)Egli oltre il metodo col

(1) Vedi Gazzetta di Augusta del giorno 29
Settembre 1846. s

7',
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quale espone le istituzioni del Reame

delle due Sicilie, rassembrandole pei loro

obbietti, pei principi che le regolano e

per il modo come sono stabilite, parche

vagheggi il pensiero che i principi i qua

li regolano tutte le istituzioni di governo

si potessero riunire come in una scien

za unica con un metodo, che potesse es

ser comune a tutti i popoli, tranne le

differenze, che sono nelle condizioni, e

nelle istituzioni di ciascuno di essi, ed

invitava il Congresso a dare il program

ma di tale metodo. Egli pare ancora che

avesse voluto assicurare la originalità

italiana del concetto di questa opera,

quando ne fosse il disegno commendevo

le, e quando fosse pur vero, che non se

n'è sino a quest'epoca intrapresa altra

su lo stesso disegno. Noi rimandiamo i

nostri leggitori al prospetto pubblicato

dal Sacchi per poterne dar giudizio,

ed aspettiamo ch'egli dia opera alla pub

blicazione del saggio che promette.

Membro effettivo del VII Congresso

italiano appartenne alla Sezione di tec

nologia, ove depose sul banco della pre

sidenza una memoria, che intitolava a

quei dotti per consigliarli a portare il

loro giudizio su le osservazioni da esso

esposte, nel ſine di rendere esatte le vo

ci più generali del nostro linguaggio tec

nologico, ed a voler dare il programma

di un opera d'istruzione tecnica per ogni

arte, o per più arti affini.

Egli, che ha già molto atteso a que

sta maniera di studi in un paese ove gli

ingegni sono mirabilmente svegliati ed

energici, è ascritto nell'albo di diverse

accademie scientifiche: piccolo premio

alle fatiche durate, se non fosse accom

pagnato da quella stima affettuosa, che

tutti professano a questo giovane studio

so. » Il nostro ufficio (così scrivea egli

stesso) » ci mette tutto giorno in isva

» riate relazioni, le quali sono per noi

» un altro arringo di lealtà di cuore, di

» dignità, mai turbate da altra conside

» razione, che il nostro dovere » (1)

ed intese in se stesso tutta la forza e la

dignità di quella sentenza.

(1) Vedi il discorso sopra citato tip, di Fer

dinando Cinque 1840.

I BELLELLI Cav,

M IIC III E I LANG LE IL CD

Dalla nobile e doviziosa famiglia dei

baroni di questo nome nacque in Capac

cio, terra della provincia Salernitana.

Ebbe in patria religiosa e letteraria edu

cazione : fu quindi inviato alla capi

tale per dar opera agli studi universita

ri. Apprese le belle lettere sotto la scor

ta di ottimi istitutori, e quindi si applicò

alle scienze filosofiche. Vide, come gli

studi di economia politica erano quelli,

ai quali il secolo aggiunge maggiore in

teresse, e vi si addisse con molto impe

gno. Quanto siffatto esercizio abbia con

tribuito a formare il suo intelletto lo

provano abbastanza lo zelo, e l'intelli

genza, che ha spiegata nell'adempiere

le varie attribuzioni affidategli dal go

verno e dal municipio. Desideroso di

consacrarsi alla carriera degli uffici ci

vili, in età giovanile cimentavasi ad un

pubblico esperimento, in virtù del qua

e era con real decreto nominato udito

re al consiglio di Stato. Fu successiva

mente dichiarato ispettore generale, e

direttore di contabilità, quindi mem

bro di una commissione insieme al Ge

nerale Afan de Rivera, e al Colonnello

Casella,attualmente Maresciallo di Cam

po dei RR. Eserciti di S. M. Siciliana :

fu spedito dal Real Governo in Paler

mo per organizzare il servizio del ca

sermaggio e del vestiario per le truppe

stazionate in Sicilia. Adempì onorevole

mente a tale incarico, ed il real gover

no per organo del Ministro della Guerra

manifestò al Cav. Bellelli ne modi più

lusinghieri la sua soddisfazione e 'l suo

gradimento pe'servizi da esso resi in

quella occasione. Egli rassegnava più

tardi simili incarichi per godere della

tranquillità, e degli agi bastevoli di sua

fortuna.

In Napoli s'impalmò colla nobile e vir

tuosa dama D. Beatrice de Marchesi

Mauri, e si ritirò con la consorte in pro

vincia. Chiamato in varie circostanze al

carico di consigliere provinciale, ne ten

ne una volta la presidenza. Quando con

erudito ragionamento il Dottor Giovanni

Centola ricordava alla Società economi
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ca di Salerno i benefici che si aspettano

dalla bonifica dei terreni paludosi, ope

ra d'immenso interesse non solo pel ma

teriale guadagno, ma perchè riflette la

tutela della salute di un intera popola

zione agricola, dettava una nota onore

vole pel Cav. Bellelli, che elaborò un

progetto, ed un regolamento di bonifica

generale di tutti i terreni posti fra il Pi
centino e il Solofrone. " Quel lavoro

fu accolto con plauso dal consiglio pro

vinciale, che opinò doversi dare alle

stampe: egli però modestamente si op

pose. Umiliato alla Maestà di Ferdinan

do II, degnavasi l'ottimo Principe per

organo di S. E. il Ministro degli affari

interni informare il Consiglio generale

« che del progetto del Signor D. Miche

» langelo Bellelli distinto proprietario

» della provincia, ne pendeva la discus

» sione presso la Consulta di Stato e

» che di real ordine erasi sollecitata ».

E qui ci occorre riflettere, che quan

do uomini rispettabili per fortune e per

ingegno corrono uniti al vantaggio pub

blico, commendevole è quella istituzio

ne, che sotto il modesto titolo di società

economica invita i più culti cittadini a

proporre miglioramenti e a promovere

utili sociali.

Intanto benchè lontano dalla capitale

non cessa il Cav. Bellelli dal prestare i

suoi servigi al governo. Eletto ispettore

degli scavi e delle antichità esistenti nel

principato citra, veglia alacremente al

disimpegno dell'onorevole ufficio. Una

deliziosa villetta fatta costruire presso i

ruderi colossali dei tempi di Pesto, in

vita dolcemente gli eruditi viaggiatori a

godere della ospitalità, ond'egli è largo

sotto la doppia qualifica di facoltoso cit

tadino, e d'intelligente amatore del bel

lo antico.

E mentre saviamente si occupa delle

domestiche cure, nulla egli ommette

per perfezionare la cristiana e letteraria

educazione degli figli. Ebbe non ha gua

ri la compiacenza di vedere il suo pri

mogenito Enrico nominato agente con

solare Austriaco in Salerno.

Non mancarono al Cav. Bellelli ono

(1) Vedi il giornale Picentino anno primo
N.° 2 Febi ar, 1845,

rificenze accademiche. Era giovane an

cora quando la real accademia Pontania

na lo registrò nel suo Albo. Compagno

in tal modo ai più culti uomini del paese,

ebbe agio di far valutare le qualità del

suo animo , e conseguire la stima o

l'amicizia di ragguardevoli personaggi.

Appartiene alle società economiche di

Salerno e di Avellino, ove la sua voce è

sempre intesa quando si discutono, o si

propongono sociali interessi. Prese parte

al VII congresso italiano e sebbene ver

satissimo nelle materie agronomiche e

tecnologiche, si ascrisse alla sezione di

Archeologia per rendere un omaggio di

rispetto a chi degnavasi nominarlo ispet

tore degli scavi in una terra, che serba

tanti avanzi dell'antica grandezza.

BIANCHIINI Cav.

Connnneandlator LUIDOVICO

Se fosse dell'opera nostra l'andar rin

tracciando un lungo ordine di antenati

per presentarne i nomi, come proemio

alle notizie, che offriamo al pubblico,

noi potremmo spaziare a nostro talento

trattando della famiglia Bianchini, una

delle più illustri d'Italia, in cui fioriro

no uomini famosi per scienze, lettere ed

armi. (1) Il Cav. Commendatore Ludo

vico Bianchini non ha bisogno di rifug

girsi all'ombra dei suoi maggiori, chè

nobilissimi sono quei titoli, che ha con

quistati il suo ingegno nella pubblica sti

ma; il nostro ufficio si ridurrà solo a da

re un cenno di quanto ha operato per la

scienza, che animosamente professa cd

OIlOrd.

(1) All' assalto di Terragona ſigurò primo

un Bianchini: fu distinto biografo Bartolo

meo, Giovanni Fortunato recò non lievi van

taggi alle scienze salutari, fu Giuseppe storico,

cd antiquario, e Francesco Bianchini pensato

re profondo e sublime. Giusta la sentenza di

Ugo Foscolo la storia universale di lui fu se

me in terra straniera alla istoria filosofica dei

culti del Dupuis. Quale sconfortante amarezza

per noi è il vedere a quale alto grido innalza

vasi in Francia l'imitatore felice di quell'ar

dita sapienza, mentre frà noi solo pochi dotti

ricordano il nome di Francesco Bianchini. Chi,

vendicherà l'Italia intellettuale dai ridicoli

insulti degli scrittori oltramontani -
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Nacque in Napoli di Domenico, eMar

gherita Sciulli li 11 Agosto 1803. Gio

vanetto diedesi tutto alla coltura delle

amene lettere e delle lingue classiche:

quindi allo studio del diritto e delle scien

ze affini. Fu registrato il suo nome nel

l'albo degli avvocati napolitani, ma il

foro non ebbe attrattive per esso, che

vagheggiava non le fortune, ma quella

gloria, che infiamma l'animo ad opre

alte e solenni. Le sue scritture legali

fanno mostra del suo valore nelle scien

ze legislative, politiche ed economiche.

Le accademie, i giornali ripetevano con

lode il nome di Bianchini quando nel 182',

prese a scrivere l'opera, che ha per ti

tolo- Principi del credito pubblico - che

fu pubblicato nel 1827. (Napoli Tip. de'

Turchini) Se ne fece la seconda edizio

ne l'anno 1831. Disputavasi allora in

Napoli se fosse più utile fondare il siste

ma delle finanze su i pubblici prestiti,

anziche sulle imposte per promovere

l'industria, e l'agricoltura. Stanco il

Bianchini delle discussioni lontane dai

veri interessi economici, e calda la men

te delle meditazioni durate, uscì in cam

po con quest'opera, che contiene alte

vedute, conoscenze profonde, sagacità

di pensieri, e spesso novità di teorie. Fu

creduto dallo straniero il Bianchini uo

mo già consumato nei pubblici affari;

dai nazionali si fecero le maraviglie nel

vedere quali radici alte e profonde avea

no gettato nel suo animo Vico, Genove

si, Galliani, gl'insegnamenti dei quali

egli vendicò talvolta dalla oblivione non

meritata. Ne fece elogio il ch: prof. Giu

sti nell'Antologia di Firenze (1) e il fa

moso Melchiorre Gioia il più grande

economista dei suoi giorni negli annali

di statistica pubblicati col Romagnosi in

Milano, scrisse « Ordine, chiarezza, so

» de massime, e non progetti chimerici

» sono i pregi dell'opera, che annuncia

» mo». Il parere di questo illustre eco

nomista fu confermato dal Barone di

Ferrussac nel Bollettino universale del

le Scienze ec. pubblicato a Parigi; dal

Salſi nella Rivista Enciclopedica, e ulti

(1)-Antolog. di Firenze 1828 Tom. XXX.

mamente dal Journal des économistes

(Gennaro 1845 ). -

Nel 1828 si lesse il suo opuscolo del

l'influenza dell'amministrazione pub

plica su la industria nazionale, e su la

circolazione delle ricchezze e due anni

dopo dei reati, che nocciono alle indu

strie ed alla circolazione delle ricchezze.

(Tip. Trani 1828) Quest'operetta ha

data occasione di aggiungere qualche pa

gina ai codici, e alla scienza legislativa,

e fu dall'illustre Romagnosi riconosciu

ta di tanta importanza, che non dubitò

di commentarla diffusamente.

Cresceva intanto la rinomanza del

Bianchini non solo in Italia, ma in Fran

cia, e in Inghilterra». Ferdinando Fl fo

chiamò nel 1830 presso il Ministro delle

reali Finanze il benemerito Marchese

d'Andrea, allorchè molte importanti ri

forme s'intrapresero nel ramo finanzie

ro. Non abbandonò per questo novello

ufficio le sue scientifiche occupazioni, e

oltre a varie memorie, che andò pubbli

cando nel corso degli anni 1834. 35. 36

diede in luce per la Tipografia Flautina

la sua Storia delle Finanze di Napoli in

tre grandi volumi, opera di lunga lena,

in cui la storia, e la filosofia vennero ad

infondere una nuova vita alla economia,

Sotto il nome di finanze l'autore ha com

preso tutte le parti di pubblica ammini

strazione, di governo, e di tutti quegli

elementi, dai quali si forma la proprie

tà, e la potenza degli stati e dei citta

dini. L'uomo di stato, ed il pubblicista

trovano in essa ampiamente discussi gli

argomenti di economia, e legislazione

avvalorati da esempi, da massime, e da

principi di splendida evidenza. Se ne fe

ce una seconda edizione in Palermo nel

18' 0 dal Lao : fu tradotta in varie lin

gue, ed è riputata la migliore frà quel

le storie, che ragionano di cose econo

miche e civili.

E quì ci giova ricordare, che quando

Bianchini annunciava quest'opera fu giu

dicato audace per sobbarcarsi in impre

sa di si grave peso: ma l'invidia con

temporanea accenna sempre all'ammi

nistrazione dei posteri. Non errò Pietro

Verri quando scrisse « che gli uomini na

» turalmente nemici delle imprese, nel
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» le quali si affaccia grande difficoltà si

» sono appigliati al partito di riporre

» forse al di là del possibile quello, che

» non hanno osato d'intraprendere ».

Fecero altrettanto gl'Italiani quando ap

parve il programma della storia univer

sale di Cesare Cantù, ma vergognaronsi

più tardi nel veder sorgere l'illustre

scrittore fatto maggior della invidia per

innalzare alla sua nazione un nuovo mo

numento di gloria. Fu letta la storia del

le Finanze di Napoli, e furono universali

gli encomi tributati al Bianchini. Gior

dani, Romagnosi, Micali, Cantù, Balbi,

Nicolini, Thiers, Guizot, Nesselrode,

Rolla, Sanguinetti, Morichini, Lucas, De

Mohll, Zaccarie, Fallati, Rau, de Rau

mer, Neigebaur, Blanqui, Foelix, Mou

reau de Jonnes, Storch , Pardessus,

Goodwins, Mac-Culhoc, Cobden, De Ge

rando, e altri cento l'onoravano dei loro

elogi.Non citiamo i nomi d'illustri Napo

litani, e Siciliani, che in ogni modo lo ri

colmarono di encomi, perchè sia più ma

nifesta l'imparzialità del giudizio porta

to sul merito del nostro Autore. Mitter

mayer sopra tutti giudicò meritare della

Germania facendole conoscere l'opera

del nostro pubblicista (1). La munificen

za sovrana ne premiava il merito distin

to creandolo nel 1832 Cavaliere dell'Or

dine di Francesco I,

E mentre dava opera a lavori di tan

to peso diriggeva in Napoli dal 1834 al

1837 il Progresso, periodico, che si levò

in molto grido. Chiunque vorrà cono

scere gli avanzamenti intellettuali d'I

talia, ivi li troverà registrati. Pubblicò

in esso molti articoli interessanti. Citia

mo quelli sullo stato delle Ferriere del

(1) « M. Bianchini occupe une place hono

» rable parmi les hommes d'etat d'Italie. Il

» se distingue par de grandes connaissances,

» par d'excellentes ètudes historiques, e une

» grande habitude des affaires pubbliques ...

» ... Partout il s'est montré ecrivain instruit

» et experimenté, et ses observations sur plu

» sieurs institutions meritent une profonde at.

» tention, et communiquent a ses onvrages

» une grande valeur aupres des historiens ct

» des hommes d'état de tous les pays. Revue

etrangere de legislation par M. Foclisc. Tome

Dixcime 1843 pag. 683,

regno di Napoli (183h) Sul progetto di

costruire un porto franco in Nisita, ed

un lazzaretto in Miseno (1835) Su le

questioni che riguardano stabilimenti di

raffinare zuccaro nel reame delle due Si

cilie. (1835) Se la conversione del debito

pubblico del regno di Napoli sia giusta,

ed utile (1836. ) Sulla questione intorno

al modo di assicurare la proprietà delle

opere letterarie ai loro autori (1836) Sa

rebbe desiderabile che questi opuscoli

diretti costantemente alla pubblica uti

lità con l'applicazione dei più sani prin

cipi, fossero raccolti in un volume. De

vesi al Bianchini la istituzione di un pre

mio annuale a colui, che sovratemi de

terminati presentasse il miglior lavoro

al giornale. Dobbiamo ad essa il prege

vole opuscolo dell'Ulloa, attuale procu

rator generale della gran Corte di Avel

lino intorno alle vicissitudini del diritto

penale in Italia, e l'eloquente discorso

del Venanzio, autore di varie pregevoli

opere, sulle attuali condizioni della let

teratura italiana, ove è raccolto il fiore

delle grazie del dire, e le più efficaci os

servazioni a salute delle patrie lettere.

Questo giornale che suppliva in modo

vasto, e variato all'Antologia di Firen

zc, diede impulso agl'ingegni italiani a

ricongiungere i rotti legami del sapere,

a chiamare a vitale unità le scienze so

litarie. Scesero sù quest'arena Giuseppe

De Cesare, i fratelli Baldacchini, Ulloa,

Ferrigni, Mele, Durini, Liberatore, Ca

gnazzi, Blanch, Pilla, Tenore, Lucchesi

Pally e quanti rendono rispettabile collo

ro sapere questa classica terra. Per tal

modo innalzavasi il merito del Bianchi

ni, e la maestà del Re comandava, che

fosse il suo valore premiato con una ca

rica competente nella pubblica ammini

strazione. Fu allora, che il Cav. Nicola

Santangelo lo propose ufficiale di ca

rico nel suo ministero. Egli che avea

occupato l'ufficio di componente e segre

tario della suprema commissione centra

le sanitaria in occasione della invasione

colerica, fu nel ministero scelto a com

ponente e segretario della commissione

della statistica ivi esistente. Erano tra

scorsi pochi mesi, quando venne promos

so all'importante impegno di reggere il
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ripartimento degli affari interni in Sici

bia, allorche il Sovrano volle migliora

te condizioni economiche di quell'iso

la. Giunto in Palermo nel 1838 regolò

con indefettibili norme il suo riparti

mento: con la qualifica di collaboratore

fu destinato ad accompagnare il Duca di

Laurenzana Luogotenente generale, che

d' ordine reale dovea visitare l'inter

no dell'isola. Per qualche tempo ebbe

pure la direzione del ripartimento delle

Finanze. Fu nel gennaro del 1842 no

minato Consighiere della G. C. dei Conti

di Napoli conservando la missione di di

riggere il Ripartimento degli affari in

terni in Sicilia. Pagava un tributo di

riconoscenza a quell'isola quando accop

iando al maneggio dei pubblici negozi

e predilette occupazioni delle lettere,

edaumentando l'operosità dell'intelletto,

dopo tre anni pubblicò la Storia econo

mica-Civile di Sicilia. Il miglior ricor

do, così scrivea ad un suo amico, che

" lasciare alla Sicilia è la scrittura

ella sua storia economico-civile. Egli la

condusse sullo stesso disegno di quella

di Napoli, cosicche ambe, mentre sono

divise, l'una può servir di raffronto, e

di continuazione all'altra. Su tal propo

sito scriveva Luigi Rolla « è agevole il

« vedere come l'importanza storica di

« siffatto lavoro non sia limitata alla Si

« cilia, ma sia Italiana, o anzi Europea»

(Annali universali di statistica ec. Vol.

72. fas.º maggio 1842.) H primo volu

me di essa fu impresso in Napoli nella

Tipografia reale, ed il secondo in Paler

mo per i tipi del Lao.

Si lesse nel 1843 il suo opuscolo (Pa

lermo tipografia Dati) sulla associazio

ne doganale Alemanna. Molti giornali

ne hanno parlato con lode.

Affrettata dal desiderio dei dotti ap

parve nel 1875 la sua opera-della scien

za del ben vivere sociale e della econo

mia degli stati-parte storica, e di preli

minari dottrine. Quest'opera è giudica

ta dai dotti meravigliosa, originale, pro

fonda, perchè intende a formare una

scienza nuova, che risulti dalla politica,

dalla legislazione, dalla economia, dal

pubblico diritto e da altre parti dell'u

mano sapere, che prima si riguardava

no non che divise, ma opposte fra loro.

Quest'opera è ispirata dall'ardente desi

derio del bene dei propri simili. Il gior

nale dell'Istituto Istorico di Francia, fa

cendo eco ai favorevoli giudizi espressi

da altri intorno all'indicata opera del

Bianchini, considera la medesima come

lavoro « da far epoca nello studio della

« scienza economica, che presa come

« dovrebbe essere, ha uno scopo oltre

« modo elevato . . . . non essendosi vi

« sta sino al presente in Italia un opera

« più grave, ed ove la materia fosse

« trattata con tanta dose di talento, e

« e di coraggio » Fatta quindi la espo

sizione, e l'analisi della medesima, ag

giunge « esser questo libro uno dei « più

« notabili che siano comparsi in una ma

«teria sì poco dilettevole, e sì poco col

«tivata, qual'è l'economia, e farà me

« raviglia se non verrà subito traspor

« tata nelle principali lingue di Euro

« pa» maggiori lodi gli si profusero in

Germania e specialmente nella Gazzetta

di Ausburg (6. Dic, 1846 ) in quella di

Lipsia, di Francfort, e di Berlino. Non

v'ha scrittore di materie economiche

che non la citi, e non si valga dalle sue

opinioni. E per noi gioia il riprodurre

in questa nostra collezione tanto onore

vole documento, che torna a gloria non

meno del nostro concittadino, che del

la patria.

Può dirsi, che quest'uomo ha il van

to di aver convertita l'economia da

scienza quasi domestica o meramente

di calcolo materiale a scienza del tutto

sociale, collegandola alle varie parti

dello scibile, ed alla universalità delle

relazioni, che danno moto alla vita so

ciale.

Sappia la patria, mentre registra il

nome del Bianchini fra quelli dei suoi

più onorevoli cittadini, che in Londra,

Parigi, Augsbourg, Francfort, Pietro

burgo, Vienna, Heidelberg, Lipsia, Ber

lino, e in Italia a Milano, a Firenze, a

Napoli, a Palermo e a Messina si pub

blicarono a riguardo di sua persona e

delle sue opere molti opuscoli e varie

biografie. Nicolò I.” Imperatore dello

Russie gli conferì la croce di Commen

datore dell'ordine di S. Stanislao. Oscar
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I.° Re di Svezia lo ha eziandio decora

to per merito scientifico della croce di

commendatore dell'ordine di Wasa, e

le più accreditate accademie di Europa

ne registrarono il nome nel loro Albo.

Nel vigore della vita non si assopirà

certamente al suono delle lodi che ha

meritate. Gli animi generosi s'infiam

mano a più alte e nobili opere a misura

degli applausi che riscuotono. Dal Bian

chini aspetta molto l'Italia. Sappiamo,

in fatto che fra non molto pubblicherà

la continuazione della lodata sua opera.

–Della scienza del ben vivere sociale

UABAssE Cav. PROSPERO

Prospero Cabasse Cavaliere della le

gion d'onore, procuratore generale in

ritiro presso la corte reale di Limoges,

ex consigliere in quella di Aix, Bocche

del Rodano , nacque in Aix l'anno

1787. (1) Entrato nella carriera delle

magistrature nel 1812 in qualità di con

sigliere uditore presso la corte imperia

le di Aix, si fece conoscere vantaggiosa

mente per la saviezza dei costumi, per

la moderazione delle opinioni, per la

profonda conoscenza delle leggi. Inte

gerrimo magistrato corrispose onorata

mente alla sua missione, prestò alla ve

rità una specie di culto, e al dire del

Biografo francese non coprì mai di un

velo il simulacro della giustizia, Chia

mato a presiedere in modo quasi per

manente alle corti di assise, e a dirig

gere i dibattimenti di gravi affari poli

tici, si segnalò sempre nella esecuzione

del difficile mandato per giudizio indi

pendente ed imparziale e per sentimen

ti di umanità, sino al punto di vedersi

chiamato da vari individui contro i qua

li avea pronunciata la pena capitale, che

imploravano come estrema consolazio

ne il parlargli nella prigione: ci basta

citare fra questi lo sventurato capitano

Valeé condannato a morte dalle assise

di Tolone nel 1822 per delitto di Stato.

Nell'anno 1826 il Cav. Cabasse fu no

minato procuratore generale alla Gua

(1) (Vedi la Biographic des Contemporain

Parigi. -

dalupa, e membro del consiglio privato

del governo di quella colonia. Mal sop

portava il suo animo il doversi dividere

dalla famiglia: rifiutò sulle prime l'ono

revole avanzamento : ma gli fu forza il

cedere al grazioso comando di S. M. Car

lo X, che di propria bocca degnavasi sol

lecitarlo ad accettar quell'incarico.Giun

to al destino, prese a studiare i bisogni

del paese in rapporto alla legislazione.

Libero del ritorno,rivide Parigi nel 1828

e fu chiamato a far parte della commis

sione legislativa presieduta dal Conte di

Richemonde destinata ad applicare la le

gislazione francese alle colonie. Al ter

mine della sua missione , nella quale si

distinse per le grandi vedute di miglio

ramento in favore degli schiavi, e degli

uomini di colore, fu nominato nel 1829

procuratore generale di Limoges. Suc

cessore di Martiquole e di Guernon de

Rauville chiamati a far parte del mini

stero, il Cav. Cabasse sull'esempio dei

suoi nobili antecessori seppe conciliarsi

la stima dei magistrati, la fiducia dei li

tiganti, e l'universale rispetto. Allorchè

per la rivoluzione del 1830 si videro

sconvolti gli ordini sociali, fu egli il solo,

al quale le Autorità popolari, che erano

sorte si diressero per domandargli di

continuare nelle sue attribuzioni ed of

frironsi d'inviare al governo deputazio

ni per ottenere la di lui conservazione

negli uffici. Attaccato per riconoscenza

e per giuramento all'illustre dinastia che

la tempesta avea rovesciata, preferì ri

tornare alla vita privata per conservare

le sue simpatie e far voti al ben essere

del suo paese. Tutti i procuratori gene

rali furono destituiti: egli fu uno degli

ultimi, e in premio della moderazione,

che avea dimostrata, l' ordine di revo

ca lo chiamava nel medesimo tempo ad

altre funzioni, ch'egli non sollecitò, e

che non ebbe. Posto più tardi al ritiro

si trasferì in Italia: sedotto dalla felici

tà del clima stabilì le dimore in Napoli,

ove abbandonasi alle consolanti distra

zioni della letteratura,

Nel 1826 prima della sua partenza

per le Antille francesi pubblicò un ope

ra col titolo « Essais historiques sur le

parlement de Provence. Parigi Vol. 3. in
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8.” E preceduta da una interessante pre

fazione ossia discorso preliminare su i

parlamenti in generale. Dopo il suo ri

tiro il Cav. Cabasse ha pubblicata una

lunga serie di articoli sulle magistratu

re, i quali per la loro importanza, per

lo scopo al quale furono diretti, e per

la critica giusta e severa che vi è diffu

sa si elevano al livello del più alto inte

resse. Sappiamo, che andrà fra non

molto a pubblicare una traduzione ita

liana di una importante opera di econo

mia pubblica intitolata « Intorno alla

ricchezza pubblica e individuale, ed ai

bisogni morali nelle società moderne »

dettata con profondità di dottrine e con

sano criterio da Gustavo Rambor Cas

siere generale della Cassa di ammortiz

zazione di Francia.

Questo magistrato francese appartie

ne a diverse società scientifiche, è mem

bro delle Accademie di Aix, e di Limo

ges. E ascritto a quella degli Ardenti di

Viterbo e alla Peloritana di Messina.

Prese parte al Congresso scientifico te

nuto in Napoli, ed appartenne alla se

zione di tecnologia.

I FIORENTINO I Dott.

GIACOMO

Nacque in Napoli il giorno 15 giugno

1815 da Francesco e Caterina Carignano

l'uno appartenente alla classe dei ne

gozianti, l'altra a distinta famiglia Napo

litana. Non fu trascurata dagli affettuo

si parenti la prima educazione del gio

vanetto : fatto adulto venne affidato ai

PP. della Compagnia di Gesù, che chia

mati dall'Istituto a manudurre la gio

ventù sulle vie della pietà e delle lette

re gl'istillarono in cuore i sentimenti di

religione e di morale e lo educarono al

le discipline letterarie. Ricevuto nelle

pubbliche scuole di opera allo studio

della lingua greca e latina, coltivò l'elo

quenza, quindi la filosofia e le matema

tiche. Compiutone il corso, sentendo

nell'animo vivissimo desiderio di appli

carsi alle scienze salutari prese a stu

diar fisica, e chimica alla scuola priva

ta del ch. prof. Giacomo M. Paci, che

da tanti anni, e con tanta lode avvia e

conforta con le opere e con la voce un

numero eletto di giovani nella carriera

delle scienze.

Studiò le teorie della medicina sotto

la guida di Giovanni Cosentino, e la chi

rurgia alla scuola di Felice De Rensis.

Prima di conseguir la laurea (1837) si

cimentò ad un concorso per la piazza di

chirurgo militare, e venne approvato.

Insignito della doppia laurea in medici

na, e chirurgia nel 1838, fu nell'anno

stesso ascritto nel ruolo dei chirurgi del

l'armata di terra. Parecchi cimenti so

stenuti con lode gli procacciarono nel

1842 la nomina di chirurgo nell'ospe

pale dei Pellegrini, e nel 1853 quella di

medico nel grande Ospedale degl'Incu

rabili.

Avea però il Dott. Fiorentino deside

rato nel 1810 di appartenere all'armata

di mare, e all'oggetto sostenne il con

corso in virtù del quale venne ammesso.

Da un reale decreto segnato li 29 luglio

18'ul, fu dichiarato chirurgo di terza

classe,

È negli ospedali militari, e civili del

la Capitale, nelle famiglie, e in vari pri

vati stabilimenti di Napoli, che il giova

ne dott. Giacomo Fiorentino consolida

ogni giorno più con la pratica le acqui

state teorie. Ha egli in varie circostanze

consegnati ai giornali scientifici di Na

poli alcuni suoi articoli, che ci dan fe

de degli studi coscienziosamente durati.

Appartenne al VII Congresso ed eb

be posto nella numerosa classe dei cul

tori della medicina,

MARATI Dott. DONATO

Nacque in Cutrofiano in Terra d'O

tranto, e fu educato alle prime lettera

rie, e scientifiche istituzioni in quelle

scuole. Facea passaggio alla capitale nel

1813 per dar opera agli studi universi

tari. I lodati professori, sotto la discipli

na dei quali apparò le teorie dell'arte

salutare, si lodarono di esso, lo dissero

valentissimo nelle cose anatomiche, e le

operazioni successive, e il credito che

ha quindi acquistato nella professione

confermarono la opinione di essi. Mara
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ti si segnalò frà i compagni per il pro

fitto, e l'alacrità con la quale corse l'ar

ringo della scienza. Fu insignito della

laurea in chirurgia e medicina dalla re

gia università Napolitana e il suo nome

figurò nell'albo degli esercenti.

Forte com'è negli studi, fu per cose

chirurgiche invitato nell'Abruzzo cite

riore a prestare i soccorsi dell'arte. Si

disimpegnò il Dott. Marati con soddisfa

zione di quegli abitanti. I felici successi

ottenuti nelle tre provincie Sannitiche

gli assicurarono la pubblica stima e un

nome a niun altro secondo. Stabili in

Chieti il suo domicilio, e ogni angolo di

quelle terre vastissime riguarda il Ma

rati come uno dei primi cultori della

scienza nella provincia. Vide in questa

sua permanenza il bisogno di diſlonde

re i lumi della istruzione frà la gioven

tù , concepì ed effettuò il beneſico divi

samento di fondare una scuola privata,

e d'istituire una sala anatomica nell'os

pedale civile di Chieti. Non tardarono le

autorità superiori a commendare i lode

voli sforzi del giovane maestro, ed è

noto a molti, che gli studenti che muo

vono da quella provincia sono lodati dai

professori Napolitani per solidità di fon

damenti nell'arte difficile, alla quale si

dispongono a dare il nome: testimonian

za, che aggiunge un nuovo merito al

Dott. Marati,

Primo Chirurgo nell'ospedale di Chie

ti nulla trascura per assistere l'umanità

languente, che reclama i soccorsi della

scienza. Quest'ospedale di provincia che

forse per la località e per i mezzi è

inferiore ai moltissimi che esistono in

tutto il regno ha il difficile vanto di non

essere ad alcuno secondo per l'esattezza

del servizio medico, per le moltiplici

cure intraprese con ottimi risultati, e

per la decenza. Seppe il Marati con

vertirlo in una scuola, ove l'arte eser

cita la sua energia su tutte le malattie

organiche, che si presentano, Amante

come egli è dell'arte che professa, tutti

i suoi desideri sono rivolti ad ottenere

che i suoi colleghi , e i suoi scolari

corrispondano alacremente al ſine im

posto alla scienza.

Consacrato interamente all'insegna

mento e all'esercizio dell'arte sua nel

l' ospedale non solo ma nell'intera pro

vincia, poche cose ha sin'ora date alle

stampe. Abbiamo però del Marati una

memoria sulla esizialità del bagno tie

pido nella retropulsa scarlattina : ed al

tra su di un mostro bicipite di rarissima

singolarità, formandone dei problemi

ideologici per invitare i dotti a risolver

li: una monografia nella quale espose i
valevoli effetti della Sticnina in diversi

casi di neoralgie dal medesimo felice

mente curate, come avvenne all'indivi

duo, che fu oggetto della memoria, tra

vagliato da tifo tetanico. Lesse nella se

zione chirurgica del VII Congresso un

altra memoria avente per iscopo e l'og

getto dei congressi scientifici e le sue

osservazioni ed esperienze sull'autrace,

e sul favo curati col mercurio sempre

con prospero risultato: da stabilire però

qual empirica terapia certa avverso tali

rmalori l'applicazione del mercurio,

Varie società scientifiche hanno regi

strato il nome del Marati nell'Albo ac

cademico: lusinghiero ma scarso pre

mio a chi vive nel cuore degl'infelici

che ha salvati e dei giovani che alla sua

scuola coltivano la scienza,

NIUCCI Prof. GIANa

I DONIENICO

Da Nicolangelo e da Angela Savastano

ebbe i natali Gian Domenico Mucci il dl

13 Gennaro 1788 in S. Giuliano paese

del Sannio nella provincia di Molise. Vol

geva appena l'ottavo anno dell'età sua,

che (come leggesi pure dell'insigne Pa

squale Borrelli) si vide salire sul perga

mo della parrocchiale Chiesa per reci

tare una orazion panegirica in onore di

S. Nicola di Bari protettor di sua patria.

Rafforzata dai plausi comuni la sua vi

vacità d'ingegno e prontezza di spirito,

assai più animoso si rendette nell'ardua

carriera della virtù, tanto che non ebbe

ritegno di provarsi ancor fanciullo a scri

ver di per se consimili orazioni.

Tocco il secondo lustro trovavasi affi

dato alla disciplina scolastica di chi po

teva appena istruirlo nel primi elementi

delle lettere , ma egli sentendosi sin

d'allora una forza irresistibile , che lo

I O
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spingeva a sollevarsi sempreppiù alto

sopra quanti eran suoi condiscepoli, di

venne maestro non pur di questi, ma

de' suoi fratelli, tra cui si distinse so

prammodo Giuseppe ora Capitano di

Gendarmeria Reale,il quale sotto la scor

ta di lui apprese sì bene e con tanta chia

rezza i principi delle belle lettere da

parlare anche ora senza difficoltà la diffi

cile lingua del Lazio. Da tale infantile

magistero sostenuto con gloriose, amo

revoli cure, e consolidato da vecchia

osservatrice sperienza acquistò poi egli

quella norma di principi regolatori, che

accompagnata da studio profondo lo ha

segnalato in prosieguo come uno di que

gl'ingegni rari, e peregrini, che lascian

dosi di gran lunga dietro i metodi comu

ni d'insegnamento, ha toccato l'apice

della perfezione tra gli stessi più dotti

Istitutori della gioventù studiosa.

Già gli accorti suoi avi nel cui animo

era caldissimo l'amore di coltivare que

sta tenera pianta, della quale ben può

dirsi. -

« L' età precorse, e la speranza, e

presti» Pareano i ſior quande ne usciro

i frutti lo avevano ogni cosa disposto per

condur o al Seminario di Bojano, quan

do il tremuoto del 1805 a tutti fonte

perenne di amarissime rimembranze,

cangiò loro in cipressi le attese palme,

perchè morte funesta e crudele, toglien

doli a questa vita, non volle serbargli

alle tanto dolci consolazioni di veder

salito al colmo della virtù il più caro pe

gno del loro affetti. Rimasto orfano ed

avvolto in tali luttuose vicende domesti

che,la necessità di addossarsi tutto il peso

delle famigliari cure fu di maggior spro

ne alla sua virtù, che già per se stessa

cresceva, e così circondato da non lievi

pensieri gli fu forza rimanersi in patria

fintantochè, poste alla meglio in assetto

le sue particolari faccende; avviata per

diritto sentiero l'inesperta età de'fratel

li; e distrigatosi da un litigio avuto con

un suo congiunto, che approfittando degli

anni deboli, aveva tutte a se tratte ed

appropriate le rendite di famiglia, ebbe

finalmente l'agio di portarsi nella Me

tropoli del Regno dove, fatto capitale

de migliori classici per ciò che attiensi

a letteratura, si diº a tutt'uomo allo

studio delle scienze naturali, e con pre

dilezione alla medicina, nella qual facol

tà mostrò prove si luminose d' inge

gno, che una con la stima meritossi la

benevolenza di Tenore, di Ronchi, di

Sementini. Sin dal bel principio di tal

professione sostenne Mucci teorie nuo

ve, e quel che più monta, diametral

mente opposte a quelle, che allora era

no in voga. Basti qui accennar il divisa

mento avuto sul Calorico da lui risguar

dato mai sempre non come sostanza, ma

come semplice modificazione. Di qui fu

che il Prof. Sementini nel 1813, lo pro

pose Sostituto alla sua Cattedra nella

Regia Università, il che poi non potè

effettuarsi e per grave malattia, onde

fu Mucci assalito, e per altre circostan

ze che non importa qui rammentare.

Provvedevasi intanto nel 1817, alle

Cattedre vacanti del Licei e Collegi del

Regno. Mucci per avventura trovossi

nelle sale destinate agli esami, e come

chè privo delle solite forme di rito, di

mandò, di esservi ammesso, e per ispe

cial considerazione a lui usata, la sua

istanza fu accolta. Questo concorso, che

a buon diritto può dirsi da lui improvvi

sato, gli fruttò il conseguimento della cat

tedra di lingua italiana, e latina, storia
profana, e mitologia nel Real Liceo di

Aquila.E quindi avvenne che egli volen

do con ogni zelo, ed energia adempiere

l'onorevole incarico, a cui era stato ele

vato, nel brevissimo giro del primo anno

del suo splendido aringo ebbe già scritte

tre opere di nuovo conio e con disposi

zione di materie ancor nuova, la Gram

mntica italiana cioè, la ideologia pe fan

ciulli, il trattato dei nomi e verbi italia

ni, che presentate alle pubblica Istruzio

ne furono dichiarate degne di ogni ap

provazione e lode con promessa ancora

di farle generalmente adottare. Le acco

glienze favorevoli in seguito fatte a tali

opere da chiunque saggio, al cui criti

co giudizio non isdegnava il Prof. Mucci

sottoporle, gli fecero più grande diveni

re in petto la brama d'intraprendere

cose più alte, sicchè nell'anno seguente

scrisse la inutilmente tentata altrove ap

plicazione del Metodo inglese alle scien



( 595 )

ze ed alle lettere; applicazione ricevuta

con entusiasmo dal Principe di Cardito

allora Presidente della pubblica Istruzio

ne, e messa anche a sperimento per la

parte grammaticale nel Real Liceo del

Salvatore. Del che si fa rapida menzione

negli Annali Civili del Regno, aggiun

gendosi una lettera del Signor di IIamel,

che favellando di tal nuova, e felice ap

plicazione fatta nel lodato Liceo, dice

che ben merita essa imitarsi in tutti gli

altri paesi.

Ma di ciò non per anco pago il nostro

egregio scrittore, e troppo conoscendo

quanto la ignoranza dell'universale con

tribuiva ne' popoli ad avvelenar le sor

penti della pubblica felicità, nell'anno

seguente si volse tutto con diligenza si

esatta, che mai la maggiore, alla me

ditazione di un piano di agevole, e ge

nerale istruzione, che proposto al Conte

Zurlo allora Ministro di Stato, ottenne

piena approvazione, e se ne ordinò lo

eseguimento, comunque poi per istrane

venture fosse rimasto nella calamità dei

tempi avvolto ed ineseguito.

Vacò frattanto nel 1819 nel detto Li

ceo di Aquila la cattedra di chimica, e

non è qui certo dal far le maraviglie se

Mucci proposto a sostituire un Sementi

ni nella Regia università di Napoli l'ab

bia con facilità occupata, quantunque in

concorrenza di altri valenti professori di

questa branca dell'umano sapere. Non

eran però scorsi due anni di onoratissimo

esercizio in questa nobile scienza, che

Mucci stretto dalle svariate condizioni

della Provincia fece senno di tornare in

Napoli nel 1821, dove riprendendo l'e

sercizio dell'arte salutare rese ancor più

lodato il suo nome per difficili cure sa

pientemente portate innanzi e con ri

sultamenti felici condotte a fine.

Perchè poi ardente amatore di aver

semprepiù arricchito, e fregiato il suo

vasto intelletto di novelle cognizioni si

pose nell'animo di studiar profondamen

te il diritto, mostrando così che se ave

va professato con lode la scienza di Escu

lapio, ad una non men gloriosa meta lo

avrebbe guidato il Codice Giustinianeo.

Di fatti eran corsi appena pochi mesi,

che udiva lezioni di diritto, quando si

vide nello impegno di aver per contrad

dittore in una causa da lui vinta l'insi

gne Avvocato Parrilli. Animato ognora

da eventi si prosperosi, e cresciuta colla

fama guadagnata nel Foro quella ingemi

ta sua superiorità di spirito, mercè cui

potè ciò che volle, si conobbe a mag

gior prova quanto fosse ito innanzi nella

giurisprudenza in occasione della vacan

za della cattedra di dritto penale nel

1833 in quel Liceo medesimo, dove ben

due volte aveva il Prof. Mucci riscosso

elogi non comuni. Egli si espose a que

sto concorso e ottenne la laurea, ed

occupò la Cattedra di diritto penale,

dalla quale dimettevasi il Cav. Barone

Bonanni promosso alla magistratura.

Pel corso di dieci anni dettò Mucci in

quel liceo le sue istituzioni alla gioventù

studiosa, che non poteva non ammirare

raccolti in lui gli squisiti pregi di filo

logo, di chimico, di medico, di avvoca

to, ed ora di giurisperito.

E pure la sua scena letteraria non era

ancora compiuta.Questo uomo straordi

nario, che aveva spiegato la pompa di

tante svariate dottrine, era eletto a sor

te migliore, poichè personaggi di altissi

ma riputazione non solo per sapienza,

ma per santa vita ben anche, fra i quali

il celebre Ab. Vincenzo Bruno di Bisce

glie, per arcane, celesti disposizioni al

guardo umano ascose, intimarongli esser

volere di Dio che si togliesse al mondo,

e si dedicasse all'altare. E così, dopo aver

consultato il parere concorde di quat

tro esemplarissimi Prelati, fu dal Vesco

vo di Potenza unto del sacro crisma sa

cerdotale. Questi lo incaricò di poi di

mettere in miglior ordine le scuole di

quel Seminario, e Mucci facendo tesoro

del suo già inventato metodo d'istruzio

ne, v'introdusse tutte le modifiche, e

tutt'i miglioramenti da lui raccolti dai

più celebrati metodi della Francia, del

l'Inghilterra, della Prussia, e della

Svizzera. A tal proposito scrisse un'ope

ra, in cui facendo chiaro gli errori, e

gl'incovenienti del consueto sistema an

tico di istruire la gioventù, stabilì am

plissime norme, che rassicurano, im

megliano, accorciano, e generalizzano

la istruzione, facendola ad un tempo tor

-
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nar vantaggiosa non solo alle lettere, ed

alle scienze, ma eziandio alla religione,

base e fondamento, senza cui scroscia,

e cade ogni umana dottrina. La stess o

pera fu diretta specialmente alla coltura

dell'ordine ecclesiastico, sulla conside

razione, che in essa si predica a chiare

note quella verità solenne, e che vor

rebb'essere praticata più di quel che non

par che sia, cioè risultare da un Clero

dotto, e morale il bene di nove decimi

delle popolazioni,

Tornato alla perfine Mucci in Napoli

fu a richiesta di S. E. R. Monsignor Cap

pellano maggiore annoverato al regio

Clero con sovrana dispensa, e a premura

di più buoni padri di famiglia amantissi

mi della educazione della mente, e del

cuore de'loro figliuoli, rendendo un ser

vigio immensamente utile alla società,

aprì nella capitale un istituto letterario

col suo nuovo metodo, le cui mire prin

cipali son di sviluppare ne giovani la più

alta facoltà, l'intelletto, e dargli le de

bite forme coll'osservazione indefessa,

coll'ordine chiaro, e con l'analisi preci

sa : la facoltà più bassa, la memoria,

viene ad essere indirettamente coltiva

ta, perchè quanto è difficile mandare a

memoria ciò che non s'intende, altret

tanto è agevole ritenerlo allorchè si è

capito.

Questo metodoperciò ottenne risultati

sorprendenti, e maravigliosi in modo,

che se i pubblici esami non attestassero

la verità de' suoi pregi singolarissimi, i

rogressi segnati da giovanetti dovreb

bero sembrare incredibili o esagerati.

E giustizia dunque fatta al merito di

stinto del Prof. Mucci veder questo me

todo egualmente che tutte quante le sue

opere levate a cielo da migliori giornali

del Regno.

Nella Rivista napoletana Emmanuele

Rocco scriveva aver le dette opere –

pregi non comuni pel vantaggio dell'uni

versale, e renduto agevole il sentiero della

prima istruzione, Il detto metodo esser

piano, agevole, chiarissimo a condurre a

traverso delle aride e spinose vie gram

maticali il discente colla scorta della fi

losofia, ed in modo sempre agevole e chia

ro. Esser perciò a lui sembrato il miglio

-

re fra quanti gli erano occorsi ad essere

esaminati,

Una commissione composta dal Baro

ne Galluppi, Cav, Selvaggi, e Cav. Qua

ranta incaricata dalla Giunta di pub

blica Istruzione dello esame delle ope

re del Mucci dichiarò nel 1839. Esser

queste le più adatte alle tenere menti

de fanciulli. . . . Il metodo esser fecon

d' ottimi risultamenti, e la grammatica

specialmente potersi annoverare fra le

prime, e le più utili per l'istruzione della

gioventù.

Le Ore solitarie discorrendo del Me

todo dicevano esser esso – uno de po

chi, che presentano reale utilità all'uni

versale degli uomini; e tale che bastereb

be forse da se solo col volger del tempo

ad operare un progresso sociale nelle vie

della civiltà.Conchiudevano facendo voto

che tal metodo si vedesse comunemen

te adottato, esortando sopratutto i pa

dri di famiglia a farne uso per la istru

zione del figli. La Formica diceva –gli

effetti di tal metodo esser necessari, e

quasi infallibili. Il Pittagora ne fa anche

l'analisi, e conchiude– non saperlo ab

bastanza raccomandare. L'Omnibus ne

ha parlato varie volte coi più profusi

elogi, mettendone in veduta non solo le

regolarità, e speditezza teorotica, ma

anche gli effetti vedutine ne diversi esa

mi dati, commendando tanto più la fi

lantropica generosità del Mucci, quan

to che lasciando un sostituto alla Catte

dra di dritto penale, si è indotto per

bene pubblico a sacrificarsi tutto alla

istruzione delfanciulli.

Il Giornale officiale delle due Sicilie

ne ha ancora sovente favellato con en

comi, ma in ispecieltà in Gennaro 1810,

diceva – il nuovo Metodo del Mucci

seguire il progresso dei tempi, e gli effet

ti, che se ne son veduti aver superato

ogni aspettazione–E dopo averne detto

più cose, conchiude-che in quello Isti

tuto essendo la morale presa qual primo

fondamento dell'istruzione, sia anche la

causa principale e del profitto notevole
degli alunni, e della modestia, e docilità

che in essi trasparve. – Da ultimo ci

viene assicurato avere il Glor nale Cala

brase tributato le debite lodi all'applau
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dito studio di Mucci. – Le opere da

lui scritte, e pubblicate sono, La Nuo

va Grammatica italiana formata su i

principii di grammatica generale, ed

adattata all'intendimento della prima

età,–Se ne fecero sei edizioni l'ultima

delle quali in Napoli nel 1845.–I prin

cipii d'Ideologia da servire come pre

messa allo studio della Grammatica. –

Il trattato de' nomi, e verbi italiani da

servire altresì di preliminare alla gram

matica. – Il piano di pubblica, facile,

e generale istruzione adattato a tutte le

classi e condizioni del popolo. – Il Cen

no degli effetti non ordinarii prodotti dal

suo metodo d'insegnamento – Si attri

buisce pure al professor Mucci. – La

corrispondenza letteraria tra il P. An

drea di S. Donato, e l'Ab. Francesco

Fuoco sul metodo di costui. – Il Cate

chismo di religione per uso specialmente

de'Padri, e delle Madri di famiglia. –

Delle Istruzioni, e pratiche per ben

confessarsi, comunicarsi, ec. – La fa

cile guida nella via della santità. – Il

comento sulle teorie, e leggi penali non

pubblicato. – Il Portereale moderno,

ossia il Portoreale renduto breve, faci

le, ed adattato alle moderne grammati

che, ch'è sotto il torchio, essendone

usciti già parecchi fogli, -

AIRIENA | PI LACIDO I PERI IN IO

IBarone di Monate chiaro,

Il Riccoglitor Fiorentino chiude un lun

go articolo bibliografico in cui parla della

storia civile di Messina pubblicata da

questo scrittore Sicliano « Non è meri

« tevole soltanto di essere il Barone A

« rena encomiato come istoriografo,

« ma ben anche leggiadro poeta, dacchè

« il di lui nome suona chiaro frà i Siculi

« cigni, dei quali il bello stuolo vale ad

« accrescere le glorie della italiana pe

« nisola »

Nacque in Messina il 16 ottobre 1801.

L'esempio dei suoi maggiori contribuì

luminosamente a sviluppare le sue di

sposizioni, e a fissare il carattere dei

suoi studi, Il di lui avo, ed il padre si

segnalarono nell'arringo delle lettere,

e delle scienze: l'uno insigne filologo,

l'altro versatissimo nella economia ci -

vile e nelle scienze esatte. Aveva ap

pena cinque anni quando fu collocato nel

real Collegio delle scuole pie. Il Taddei

avea destato in tutti il desiderio dei buo

ni studi, e quello stabilimento mantene

vasi in fiore per le scolastiche discipli

ne, e per i metodi adottati nella istruzio

ne dei giovani. Ivi si addisse alacremen

te allo studio dei classici italiani e latini,

apparò l'eloquenza, diede saggi precoci

di molto genio per la poesia italiana,

coltivò le matematiche e la filosofia.

Compiutone il corso, il giovanetto natu

ralmente acceso da poetica fantasia, se

guì l'impulso del proprio genio. Rice

vuto socio nell'Accamemia Peloritana di

Messina vide che un vasto campo sì

schiudeva al suo ingegno. Quella terra

beata che Iddio colmò dei suoi doni, quel

clima felice, che desta in ogni cuore ben

nato una voluttà che forse e ignota a tut

to il resto d'Italia influì molto a forma

re il suo spirito all'armonia. Intese di

esser poeta e scrisse. Poesie liriche,

drammatiche, e di vario genere o lesse

agli amici, o pubblicò con le stampe.

Ne conseguirono lodi ed onori, premio

unico, che la nostra età accorda ai poe

ti, ma ambito sempre da un giovane a

20 anni. Critici coscienziosi, imparziali

scrittori si occuparono di lui che trovò

nelle loro parole nuovo argomento per

lanciarsi nel glorioso arringo delle let

tere e delle scienze. -

Vide il Baron Arena, che l'odierna

letteratura domanda opere di maggior

lena agli uomini d'ingegno e si addisse

a quello studio,che Tullio definì maestro

della vita, alla storia. Pagò un tributo di

riconoscenza alla patria, meditando la

storia civile di Messina. Fu letta avida

mente dai dotti; (1) i giornali manife

starono opinioni lusinghiere al nobile au

tore : la Cerere, giornale ufficiale di

Palermo, (2) tributandogli encomi di

(1) A noi frà molti chiari Siciliani basta no

minare L. Vigo, A. Gallo; B. Serio, C. Ge

melli, P. Abalelli, non che O. Pancerasi re

dattore del Ricoglitore Fiorentino. Può anche

leggersi sù questo rapporto il Messaggier Bo

lognese.

(2) Vedi detto giornale-La Cerere- Num.

23 li 16. Marzo 1841-Rivista Bibliografia -
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ciharò chelo Scrittore non lascia a quan

do a quando di manifestare soverchio

amore alle glorie del suo municipio. Le

copiose citazioni, che sono inserite nel

l'opera mostrano la fatica da lui durata

nel trascorrere gli antichi scrittori, dai

qnali ha ricevuto le notizie. Nella parte

letteraria, e nelle note, in cui accesso

riamente tratta di molte città di Sicilia,

e dei monumenti insigni dell'Isola di

mostrò non poco diligenza, e studio nel

l'illustrare gli oggetti di archeologia.

Grata Messina al suo Istorigrafo con

autorizzazione del consiglio di pubblica

istruzione della Sicilia, premiò il lavoro

del Barone Arena : il ceto accademico

Peloritano lo nominò suo segretario, e

Vice-Direttore nella classe d' istoria,

e di archeologia, e molte accademiche

nazionali e straniere registrarono il suo

nome nel loro albo.

Trasferitosi nel 1838 in Palermo ebbe

agio di studiare nelle due biblioteche co

munali di quella capitale dell'Isola. Ric

che come sono di mss, di codici, di diplo

mi intese energicamente a consultar quei

tesori di vetustà e di sapienza e rac

colse importanti notizie intorno alle sto

rie Siciliane, che forse destina a novelli

poderosi lavori. Fu ad esso affidata la

direzione di un giornale scientifico let

terario, che sostenne per un triennio.

L'Occhio fu il titolo specioso che assun

se questo periodico che si levò in fama

presso il giornalismo italiano. Si dimise

da questa cura per recarsi in Napoli

a prender parte al VII Congresso Italia

no, ove figurò nella sezione di Archeo

logia, ed ove lesse ai dotti l'illustrazio

medi un vaso etrusco da esso osservato

nel reale Museo Borbonico.

Presentiamo l'elenco delle opere dal

medesimo date alla luce.

Storia Civile di Messina Vol. 2. Mes

sina presso Nobulo 1832-33. Cenno fu

nebre in morte di Giovanni Valser–

Messina per Nobulo 183h.

Osservazioni intorno il viaggio ine

dito di Domenico Scinà in Siracusa, Ca

tania, Messina – Estratto dal giornale

letterario. Palermo 1839.

Cicalata ossia poesie bernesche, e mo

rali– Un Vol. in 8.” Messina pel Fiu

mara 1827.

Componimenti drammatici– Il Con

corso degli Dei– Guglielmo II. Isacco,

Federico II.

Poesie liriche un Vol. in 12.º Paler

mo per Lorenzo Dato 1839.

Quadro statistico, cronologico di tutte

le Accademie antiche e moderne della Si

eilia– Palermo 1839.

L'occhio giornale di Scienze, lettere,

arti e commercio: compilazione dal Nov.

1842 all'Agosto 18’ili. Palermo.

Storia civile di Messina con le rela

zioni della storia generale della Sicilia

Palermo per L. Dato 1841.–Detta Vol.

2. part. 1, Palermo pel Pedone 18h3.

Non teniamo conto di parecchi artico

li, e poesie inseriti in diversi giornali

letterari di Sicilia – Egli è attualmente

occupato della pubblicazione dell'ulti

ma parte della sua Storia Civile di Mes

Stillola

I FILANGIE RICav. GIUSEPPE

dei principi di Arianello

L'anno 1782 da Giovan Francesco

principe di Arianello, e dalla N. D. Gio

vanna Galluccio dei Duchi di Tora nac

que Giuseppe Filangieri in un feudo di

sua casa situato nella Campania felice.

Era antico costume in Italia di consacra

re alla chiesa o alla milizia chi nascea

cadetto nelle famiglie magnatizie. Prov

vedevasi in tal modo al lustro dei gran

di casati, e al benessere di chi non era

chiamato a godere dei beni fidecommis

si. Quintogenito nella famiglia sin dalla

tenera età fu confidato alle cure dei mo

naci benedettini di S. Severino di Na

poli. Nel convitto moderato dai Padri di

quell'ordine rispettabile, cui tantodeb

bono la religione, e le lettere, erano ispi

rati al giovane Filangieri i primi senti

menti di pietà, e nel silenzio di quel riti

ro, coltivò le umane lettere e le scien

ze, finche al sorgere dell'infausto 1799

tornò in seno alla propria famiglia. Ob

bediva alle esigenze dei tempi quando

vestì per poco la divisa militare delle

guardie di onore, chiamato a prestarser

vizio a Giuseppe Napoleone. Si addisse
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in seguito alla carriera civile e ammini

strativa, e fu destinato alla Sotto-inten

denza di Monte Fusco. Fedele ai doveri

della nuova missione corse un tale arrin

go per lo spazio circa di 10 anni, e in

questo lungo periodorese importantiser

vigi al governo, si segnalò per la sua

devozione alla legittima dinastia, e per

quella intemerata condotta che gli con

ciliò la pubblica stima. Varie sono le

opere alle quali è attaccato il suo nome.

Istallò la nuova sotto-intendenza di S.

Angelo de Lombardi, paese di non lieve

interesse per la sua topografica situazio

ne. Fu due volte inviato a sostener quel

la carica e contribuì a porre in attività

una strada di circa 22 miglia, che da A

vellino mena a S. Angelo, e che esten

desi sino a Melfi.Amministrando i distret

ti di Ariano e Sora diede molte prove di

fermezza e alacrità di carattere.

Fu quindi sotto-intentente a Barletta,

città bella e famosa nei fasti d'Italia. I

miglioramenti ivi introdotti durante il

suo governo rimarranno sicura prova

della sollecitudine, onde vegliò sempre

al vantaggio degli amministrati. Un nau

fragio avvenuto nel 1822, in cui peri

vano sù quella spiaggia, che manca di

un porto, molti legni destò l'idea di

risarcire e ampliare un muro da far ar

gine alla tempesta. Fu approvata dalle

autorità ed eseguita dai periti dell'arte

questa muraglia, che resiste da tanti

anni agl'urti del mare, e che recò be

neſicì al commercio e alla sicurezza di

naviganti. Cosi l'opera del Filangieri che

in quel disastroso momento salvò tutti

gli equipaggi dei legni, con la cooperazio

ne energica del governo rimosse i futuri

pericoli. Dolce conforto per chi sente il

dovere di vegliare alla pubblica prospe

rità ! La strada, che da Lecce mena a

Gallipoli, emporio del commercio degli

olì, e che si estende per lo spazio di 2',

miglia fu costruita nel periodo di undici

mesi,mentre era sotto-intendente inquel

la città. Destinato quindi a Piedimonte

di Alife si distinse per gl'incoraggiamenti

accordati agli opifici manufatturieri di

quel paese, che ebbe una parte tanto in

teressante nel commercio interno, pri

ma che i prodotti esteri sorgessero a so

stenerne la concorrenza.

L'onoratezza, la lealtà con la quale

nelle prospere e disastrose vicende so

stenne il decoro di sua famiglia, l'onore

del suo grado, difese i diritti dei suoi

amministrati, procurò il bene pubblico,

sono l'elogio più bello, che possa farsi

ad un uomo, che dedicò la miglior par

te dei suoi anni a rendersi utile a tutti,

a conciliarsi il comune rispetto e la uni

versale riconoscenza.

Funzionò più volte da Intendente in

terino nella provincia di Bari, di Saler

no e in quella di Napoli. Godea di que

sta qualifica quando si celebrò nella Ca

pitale il VII Congresso, al quale appar

tenne.

Per la deteriorata salute mal potendo

accudire al grave incarico di Segretario

generale della Intendenza si dimise dalla

carriera laboriosa, che impone assidui

tà di servizio. Domandò ed ottenne un

onorato ritiro, che gli fu accordato dalla

munificenza sovrana con tutti gli averi di

chi trovasi in perfetta attività. Ritorna

to alla domestica tranquillità, lontano

dalle pubbliche cure, mentre attende a

riordinare gli affari di famiglia, gode il

supremo conforto di vedersi circondato

da numerosi nepoti, che ebbe dal suo

unico figlio superstite Giovan France

sco, che già diede non dubbi saggi d'in

gegno, e che concorre col padre a ren

dere i figli degni del loro nome.

CALI DANI Dott. I FRANCESCO

Nacque in Palermo il di 27 novembre

181' da Gaetano e Maria Marchegia

ani. Aveva otto anni quando trasferivasi

in Napoli per apprendere le belle lette

re e la filosofia. A diecisette anni de

cise di dedicarsi alla medicina e chirur

gia, e frequentò ora le pubbliche ora le

scuole private di Cosentino, Trinchera,

De Horatiis e Castellacci. Ebbe la laurea

dalla regia università e a venti anni ani

mato da quel nobile ardire, che sentono

i giovani studiosi correva animosamen

te la palestra dei pubblici concorsi, era

nominato chirurgo di S. Maria di Lo
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reto, e trasferito quindi al reale albergo

dei poveri.

I primi successi non ismentirono i lun

ghi studi, che avea intrapresi il Calda

ni. Si fece conoscere favorevolmente nel

la capitale per cure sostenute, e nelle

accademie per elaborate memorie, por

tate a cognizione dei dotti. Venne nomi

nato nel 1821 terzo chirurgo militare e

due anni dopo chirurgo nel grande ospe

dale degl'Incurabili: qualifiche ch'egli

conseguiva in virtù di concorsi sostenuti

fra gioventù competitrice. La pia opera

dei sette dolori, e di Monte Santo nel

18’ili lo nominò medico chirurgo ; uffi

cio nel quale, come negli altri, si addi

mostra giovane illuminato e premuroso

cultore delle mediche discipline.

Lesse nella Clinica chirurgica le sue

riflessioni sull'aneurisma, e al VII Con

gresso le modificazioni ed aggiunte al

troacart per la paracentesi della ragui

male, accolte con unanime favore dai

dotti.

Lo studio che ha fin ora percorso lo

devolmente assicura al Dottor Caldani

una lodevole carriera nella scienza, alla

quale si è consacrato con tutta l'energia

della volontà e dell' ingegno.

I BUI FI FA RI DI I I Dott. GIOVANNI I

Nacque in Napoli da Agnello ed An

gela Maggio li 8 Settembre 1817. Fu af

fidato per la istruzione primaria al ch:

Abate Franco, nome caro ai Napoletani

per un ragguardevole istituto, che aprì

ai giovani studiosi della capitale: apparò

quindi filosofia sotto il magistero del

Cav. De Litteriis, fisica e matematica

sotto la direzione di Lorenzo Fazzini.

Nello studio della chimica gli fu mae

stro Filippo Cassola, quindi il Cav. Se

mentini, che spiegò pel Buſſardi non le

premure di un maestro, ma le affezioni

di un padre. Laureato, previa la dispen

sa degli anni, in questa facoltà dalla re

gia università degli studi l'anno 1835 si

addiceva al privato insegnamento delle

scienze fisico-chimiche con lusinghieri

auspici, quando nel 1837 apertosi pub

blico concorso per la piazza di chimico

farmacista presso gli ospedali militari

della Real Marina, abbenchè fosse lungi

da una pratica speciale in quest'utile ap

plicazione della scienza chimica, com

preso da desiderio di farsi conoscere nei

concorsi, volle provarvisi e fra i 2 can

didati ottenne il punto massimo di ap

provazione. Forte in questi studi che

aggiungono tanto interesse alla medici

na, sin dall'epoca in cui venne insegni

to dalla laurea nelle scienze fisico-chi

miche, si fece a battere la carriera me

dica e non dubitando di se stesso, in

coraggiato dalla giovane età, e da una

volontà perseverante,senza dipartirsi da

gli antichi suoi studi frequentò la scuo

la di Nunziante Ippolito per la notomia,

del dott. Capobianco per la medicina, e

quella finalmente del Trinchera per la

chirurgia. Fu laureato nel 1838 in me

dicina, e nel 1840 ottenne una terza

laurea in chirurgia. Compiuto con lode

dei suoi maestri, e con progressi sod

disfacenti il tirocinio teoretico, gli fu

mestieri addirsi alla pratica. Nel 1843

un nuovo concorso pubblico si apriva

pei medici e chirurgi nella R. Marina ed

il Buffardi incoraggiato da quel primo

che già gli aveva un impiego procurato

nell'Ospedale di Marina in Piedigrotta,

si cimentò alla novella prova e fra i

moltissimi candidati risultò uno dei pri

mi approvato.

In considerazione delle durate fati

che, dei servigi che allora rendeva alla

R. Marina, e stando all'ottimo risultato

di un concorso, la clemenza di Ferdi

nando II lo nominava medico-chirurgo

di 3.º classe di quel regio Stabilimento.

Come tale è ora in servizio all'ospedale

centrale in Piedigrotta, e altresì medico

del Real Ospizio di S. Gennaro ea tra

moenia, appartiene all'istituto centrale

vaccinico, nonche ad altri pii e privati

stabilimenti. Nel fiore dell'età , inteso

sempre all'acquisto di nuove cognizioni,

facile nell'esprimere i suoi concetti, do

tato di carattere energico, divide le sue

occupazioni a buon numero di clienti,

tra quali ragguardevoli soggetti, che

reclamano il di lui medico consiglio, e

mostrerà bene con le opere che non er

rò quando si addisse allo studio della

scienza che tutela la vita.
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DEL FORNO I Prof. GIUSEPPE

ANGELO

Dai coniugi Nicola Del Forno e For

tunata Contursi ambo appartenenti ad

onorevoli, e distinte famiglie di Nocera

de Pagani nacque Giuseppe Angelo li 2

nov. 1767. Segnava appena due lustri

quando rimase orfano del padre: non

era però negletta la prima istruzione

del giovanetto. La madre che ebbe al

tamente a cuore la educazione dei figli,

seppe frà queste dolci occupazioni tem

perare le amarezze della vedovanza. Pri

ma in famiglia, quindi nel seminario di

quella città coltivò le belle lettere e la

metafisica. Mandato in Napoli per appa

rare le scienze e perfezionarsi nelle let

tere italiane e latine ebbe la fortuna di

frequentare la scuola del celebre Emma

nuele Campolongo, (1) che non tardò a

ravvisare in esso tutti gli elementi, che

doveano renderlo un valente filologo.Col

tivò quel venerando maestro di tanti uo

mini, che hanno figurato e che ſigurano

ancora nella repubblica letteraria, l'in

gegno del giovane studioso, e l'amò di

quell'amicizia, che sopravive alla toin

ba. Per lo studio delle lettere elleniche

frequentò le isituzioni del non meno lo

dato Crescenzio Morelli.Vide anche que

sti quanto ingegno avea sortito dalla na

tura, e lo riguardò come il migliore dei

suoi discepoli.

Non limitavasi però Del Forno alla so

la letteratura, e alle lingue: si consa

crò allo studio delle scienze salutari. A

quale alto grado abbia poggiato lo sà la

città intera, non lo ignorano i giovani,

che si erudirono alla sua scuola. I gran

di uomini, che fiorirono in Napoli sul fi

nire del secolo, e coloro, che spiegaro

no tanta forza d'ingegno al cominciare

del presente furono o suoi maestri o

suoi colleghi. Avendo seguito per la pra

tica Domenico Cirillo, ne studiò con ar

dore le opere, e die col suo primo con

corso cºsì luminoso saggio dei segnati

progressi, che fu dichiarato rettore del

(1) Autore della Polifemeide, lodato per

opere insigni in verso e in prosa italiana e la
tina.

la regia università degli studi, (1) ed ot

tenne gratuitamente la laurea in medici

na e chirurgia. A convalidar le teorie,

con la pratica si cimentò agli esami, e

venne dichiarato medico dell'ospedale

degli Incurabili, nel quale stabilimento

fu pensionato col grado di professore di

prima classe. Prese a dettare privata

mente un corso di medicina e durò molti

anni in questo laborioso esercizio. Era il

suo studio frequentato da molti giovani,

che lo riguardarono sempre come un

padre e un amico. Eletto sostituto nella

r. università degli studi ne divenne in

seguito professore ordinario. Occupò

cinque cattedre di diverse materie me

diche: copre al presente quella di me

dicina forense, che eragli fino dal 1816

conferita. Insegnò gli aforismi d'Ippo

crate nel collegio medico chirurgico

della capitale, e fu nominato regio re

visore dei libri dati alle stampe. Non

poche volte del Forno scrisse o in latino

o in italiano i suoi elaborati pareri in

torno alle varie opere date in luce che

vennero pubblicati con le opere istesse.

Bastano questi soli per dichiarare con

quanta giustizia fu desso chiamato dalle

Autorità a questo onorevole e laborioso
lInCarl('0,

Alle cure dell'insegnamento, ai dove

ri imposti da una estesa clientela nella

capitale egli ha saputo toglier le ore per

consacrarle costantemente allo studio.

Le varie opere, che rese di universale

diritto lo hanno confermato nella pubbli

ca stima. Scrisse e pubblicò la Fisio

logia nel 1810: si lesse una sua disserta

zione sulla irritabilità dei muscoli; ed

una lettera diretta al prof. Cav. Assalini,

in cui a lungo ragiona del morbo chole

ra, e manifesta luminose idee sù questo

argomento con un ordine, e una chiarez

za ammirabile. Era giovane ancora quan

do pubblicò la Pirologia dedicata al Cam

(1) In Napoli prima della occupazione mili

tare il Rettore della università non era un pro

fessore della stessa, come al presente, ma un

giovane medico o legista, che a vicenda sce

glievasi ogni anno, e previo concorso. Acqui

stando diritto alla laurea gratuita, vigilava

principalmente ai gradi dottorali, che conferi

vansi dalla università.

76
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polongo. Poche volte coloro, che corro

no l'onorevole arringo delle Scienze ap

prezzano e coltivano le belle lettere. Pa

re che la solennità della scienza istessa

sdegnando, o non valutando le grazie del

dire, piuttosto che bella ed elegante ami

mostrarsi nuda e severa. Vecchio pre

giudizio, che non colpì mai del Forno.

Basti il dire, che Campolongo giudice

competente nella materia, non dubitò di

paragonarlo al Redi «Non fà motto» scri

veagli « della esultazione del mio cuore

» nel ravvisare cangiato in voi felice

» mente il sistema odierno di parecchi

» che altro non fanno che copiare. Voi

» all'incontro non battete le vie della

» volgar gente, ma con voli sublimi v'in

» nalzate a contemplar dottrine non già

» dette e ridette, ma che illustre splen

» dore vivissimo recano al secolo no

stro» (1) Appassionato cultore delle let

tere italiane e latine si delizia in esse

anche nell'età avanzata. Conserva ma

nuscritta una collezione d' Iscrizioni ita

liane e latine che ha dettate con molto

gusto e molta felicità in varie circo

stanze.

l)i carattere semplice, modesto, since

ro non amò l'interesse, si fece ammira

re per generosità verso i poveri, che cu

rò sempre a preferenza dei ricchi. Lon

tano dai sociali tumulti ha vissuto, e

vive una vita modesta, ritirata e tran

quilla,

Goda a lungo il venerando vecchio

dell'amore del figlio suo, che nonismen

tì mai l'onorato nome del padre, e del

rispetto, che, gli professano tutti gli uo

mini della scienza. Abbiano in esso i

giovani un modello, la famiglia una con

solazione, la città intera una gloria.

nomINE Prof. Nincasi IANG.

Nella terra di Rofrano principato ci

teriore, patria del vescovo Rosini filolo

go ed ellenista di merito singolare, e del

non meno lodato giureconsulto Cav. So

fia ebbe i natali Michelangelo Domine

(1) Vedi lettera di Emmanuele Campolon

go in risposta alla dodica.

pronipote di ambidue in linea materna.

l'al dott. fisico Niccola e da Rachele de

Sanctis nacque il di', Ott. 1808. Ricevea

nella casa paterna dal suo germano Raf

faele, parroco in quella terra, la prima

educazione morale con quell'amore, e

quell'accuratezza che assicura sempre

ottimi risultati. Ebbe non a guari il di

spiacere di perder quest'uomo, che gli

fu Mentore affettuoso. Per lo studio del

la lingua del Lazio frequentò la scuola

del Sig. Allegro; il padre suo, distinto

medico della provincia, volendo provve.

dere accuratamente alla educazione del

figlio, e toglierlo alle domestiche distra

zioni, lo pose nel collegio dei PP. Dot

trinari di Laurito, dai quali apprese le

umane lettere: per le istituzioni di meta

fisica fu confidato al Can. Mienta vicario

capitolare della diocesi di Policastro.

Poichè Mons. Laudisio introdusse in

teressanti riforme, e aumentò il nume

ro dei professori nel ven, seminario di

Policastro, fu Michelangelo inviato a

quel sacro Efebeo, ove apprese la lingua

greca e i principi dell'ebraica, e si per

fezionò nella latina. Si applicò alle ma

tematiche, e alla filosofia con ottimi ri

sultamenti. Svilupparonsi in tal modo

quelle disposizioni, che hanno stabilito

il carattere dei successivi suoi studi.

Seguendo la carriera, nella quale si

segnalarono i suoi antenati, volle an

ch'esso consacrarsi alle scienze natura

li. Suo padre, che ha la gloria di non aver

mai contrariata la inclinazione dei figli,

lo secondò, recandolo in Napoli nel 1827

per aflidarlo ai suoi antichi colleghi. Ne

assunse cura amorevole il Cav. France

sco Folinea, che ne confidava la istru

zione ai prof. Lucarelli, e Foderaro per

la medicina, e per la chirurgia al Trin

chera. Lo manodusse egli stesso nel cli

nico insegnamento. Compiuto in poco

tempo il corso teoretico, presentavasi

alla regia università di Napoli per sot

toporsi agli esami di laurea, che eragli

onorevolmente conferita nel 1829 in me

dicina e chirurgia. -

Per acquistar nuovi lumi nell'arte

difficile, che tutela la vita, e farsi van

taggiosamente conoscere nella capitale,

apri scuola privata di medicina nel 1832,
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e avvicendò questo esercizio con le le

zioni di lingua greca, studio imposto dal

le leggi universitarie a coloro, che si

danno alle scienze di Esculapio. Crebbe

ro col tratto successivo le occupazioni

del giovane medico, che seguendo per

la pratica l'illustre Cav. Folinea acqui

stò credito, e clientela nella capitale.

Deteriorato nella salute gli fu mestieri

dimettersi dall'insegnamento per darsi

tutto al coscienzioso esercizio dell'arte

sua, che gli aprì l'adito alle primarie fa

miglie di Napoli, che valgonsi dei suoi

talenti.

Sopravvenne la tremenda epoca del

cholera. Fedele al suo mandato, non si

atterrì all'aspetto di quel morbo, che fe

ce versar tante fagrime, che afflisse tan

te famiglie. Si segnalò frà i medici na

politani per alacrità, e per coraggio.

Corse a portare i soccorsi dell'arte avun

que fu chiamato, e si affaticò a segno,

che colpito da tremenda malattia nervo

sa, fece molti giorni dubitar di sua vita.

Le cure dei colleghi, le affezioni di fa

miglia lo ridonarono alla società e alla

scienza. I pubblici giornali parlando con

lode delle cure filantropiche da lui sos

tenute, consegnarono il nome di Miche

langelo Domine alla riconoscenza dei cit

tadini.

Nel 1839 i governatori dell'ospedale

della Misericordia lo nominarono medi

co di quel luogo pio, e un anno dopo fu

ascritto al ruolo dei professori addetti al

la santa casa dell'Annunciata in Napoli:

ebbe più tardi la qualifica di chirurgo

militare della Guardia d' interna sicu

rezza. Fece parte del VII Congresso,

per la sezione di medicina.

Ripristinandosi in Napoli il Sacro Mi

litar Ordine Gerosolimitano volle nel

1811 il Gran Priore Capitolare pel re

gno delle due Sicilie, Carlo Marulli, ono

rarlo del titolo di direttore e medico

rimario dell'Ospedale. Leggonsi nelle

ttere patenti spedite sotto il giorno 22

Ott. 1841 al nostro professore le seguen

ti onorifiche espressioni « In seguito di

» accurate ricerche da me fatte, e delle

» più lodevoli testimonianze ricevute a di

» Lei favore, tanto per conoscenze me

» diche, quanto per beno indefessa assi

» stenza ch'Ella presta agl'infermi, cre

» do di nominarla direttore, e medico

» primario dell' Ospedale dell' Ordine

» Gerosolimitano che andrà a stabilirsi

» in questa capitale »

Nè gli esperimenti della stampa frut

tarono minori elogi al Prof. Domine.

Tradusse e corredò di opportune anno

tazioni il formolario pratico degli ospe

dali civili di Parigi di Ratier.- Pubblicò

questo lavoro per i tipi del Tramater

(1830). Riconoscente al suo rispettabi

le istitutore, il Cav. Folinea, gli dedica

va quell'opera, che fu lodata dai gior

nali esteri e nazionali. Si lesse un anno

dopo una sua memoria si di una grave

infermità verminosa. Sappiamo, che da

rà fra poco alle stampe le sue osserva

zioni sulle acque minerali di Napoli, e

sue adiacenze: utile lavoro, che esercitò

fin'ora la penna dei più distinti uomini

della scienza. La pratica esercitata tan

to tempo col Folinea gli offrì il destro

d'istituir severi esami al letto degli am

malati: il risultato dei suoi studi conse

gnò al suo diario, e formeranno proba

bilmente il soggetto di un poderoso lavo

ro, che medita da qualche anno. Scris

se pure una memoria su di un caso

patologico di una giovane donna di 16

anni che per oltre undici mesi, anzi che

per le vie regolari, orinava per la bocca

conservando tutti i suoi ordinari carat

teri.

Filantropo per sistema si fà un sacro

dovere di assistere gl'infelici, che a lui

ricorrono , si affeziona ad essi e non

rifugge a travagli per meritare la pub

blica stima, la considerazione dei suoi

colleghi, e le benedizioni del povero,

Perfezionando ogni giorno più le doti del

l'animo e della mente con lo studio, e

l'esercizio dell'arte, si prepara a questo

giovane medico un luminoso avvenire.

REZZE Cav. FILIPPO

Ascea, piccola terra del principato ci -

teriore, avanzo della rinomata Velia ,

della quale parlarono Orazio, Virgilio,

e l'Arpinate (epist. lib. VII) ed ove ſio

rirono illustri filosofi e la famosa scuola

Eleatica , è patria al Cav. Filippo Itiz
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zi. Ivi da civili ed agiati genitori, Or

lando e Rosa Amorelli, nacque il dì 27

ott. 1766. Nei primi rudimenti eragli

maestro un suo dotto zio D. Antonio ar

ciprete di quella chiesa. Inviato in Na

oli giovanetto, apprese le scienze fisiche

e matematiche sotto la direzione dell'ab.

Lodovico Marrano: assistè alle lezioni

del Poli, ebbe vaghezza di applicarsi alle

scienze naturali e alla medicina e fre

quentò la scuola di Cirillo, Vairo, Semen

tini, ed Andria: quindi diede opera agli

studi di giurisprudenza sotto le discipli

ne di Fimiani, Terracina, Pagano, Con

forti. Conseguì la laurea, e ammesso

nel Foro, vi si distinse come avvoca

to. Per desiderio di maggiormente eru

dirsi intraprese viaggi per l'Italia, la

Germania e la Francia. Reduce in Na

poli dopo quattro anni, continuò la sua

professione, esercitò in varie corti ba

ronali di principato citeriore la carica di

consultore, e di giudice di appello: nel

1809 giudice nel tribunale civile di Chie

ti, traslocato in Aquila, fu quindi pro

mosso a giudice di G. C. Criminale. In

quell'epoca ebbe la sedia di presidente

della società economica di quella provin

cia. Trasferitosi d' ordine superiore alla

G.C. di Avellino, tenne ivi pure la pre

sidenza di quella r, società.

Fra le multiplici cure legali, e le af

fettuose sollecitudini per la educazione

scientifica e morale dei figli, mai abban

donò il Cav. Rizzi gli studi. Presentiamo

l'elenco delle diverse opere, che ha date

in luce e nel darne conto, riferiremo,

per quanto ci sarà dato, le opinioni ester

nate dai dotti, dalle accademie e dai

giornali esteri e nazionali intorno ai suoi

svariati ed interessanti lavori. Intendia

mo in tal modo di adiempiere coscien

ziosamente al dovere di biografo.

Osservazioni statistiche sul Cilento.

Napoli 1809 tip, Trani. Ne fu pubblicato

a Parigi un estratto nel giornale Anna

les de Geographie, ct des Voyages dal

celebre Malte Brun,

Memorie sull'abuso di cuocere il mosto

Aquila 1811 tip. Grossi

Memoria sultempo della potatura delle

viti Aquila 1810 tip. Grossi. Fu dall'au

tore dedicata al ministro Cav, Zurlo,

Sù i prati artificiali. Napoli presso

Marotta 1818. Questa memoria dedicata

al ministro Marchese De Tommasi fu

coronata e premiata dalla r. società di

Principato ultra (vedi estratto della ses

sione generale tenuta il 30 maggio 1817).

Osservazioni sul duello Napoli tipog.

Trani 1826.Lesse questa memoria all'ac

cademia Pontaniana. I suoi voti rima

sero appagati, poichè non guari dopo si

vide in Napoli promulgata la legge proi

bitiva del duello.

Ptocologia ossia trattato su i men

dichi. Quest'opera, che è dedicata a S.

E. Marchese D. Francesco Saverio Del

carretto, è divisa in dieciotto capitoli.Gi

rolamo Pirozzi invitato a riferire su di

essa dichiara , che il Rizzi animato da

vera filantropia, accenna i mezzi ener

gici, addita i facili sentieri, onde estir

pare con successo una sì degradante umi

liazione. Loda la dottrina, l'erudizione

onde è fornita, e desidera che se ne fac

cia dono alla società. Feeero eco alla opi

nione di questo dotto ecclesiastico il Rac

coglitore (Giornale di amena letteratura

anno 7. 1,º semestre fas. 9. 1833) e

l'Industriale pubblicato da GiuseppeAn

tonio Ricci (anno 3. Num. 6) chiama un

tal lavoro « filosofico ed erudito discor

« so sù i mendici, il quale tende a fare,

« che, cessando essi di esser di aggra

« vio al corpo sociale, divengano operosi

« nell' esercizio delle arti industriali :

« argomento degno di sapiente filantro

«po, qual è il suo illustre autore » Leg

giamo nel rapporto all'I.R.accademia dei

Georgofili dettato dall'Avv. Pelli-Fab

broni, Vol. XI « Non si può certamente

« encomiare abbastanza quegli che non

« solamente suggerisce, ma ben anche

« modella un piano completo di quei

« provvedimenti, che condurre possono

« a correggere, e quindi ad estirpare la

« viziosa mendicità, che dissipa i sussi

« di serbati alla vera indigenza, che il

« funesto esempio somministra di una

« vita oziosa, e conseguentemente im

« morale, che infine prepara alle cre

«scenti generazioni la inevitabile incli

« nazione alle prave abitudini, e quindi

« a render più frequente il delitto» Non

ci è dato per amore di brevità riportare
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per esteso l'elogio che quel erudito giu

reconsulto toscano rende al merito del

nostro scrittore.

Per utile degli agricoltori a nome del

la r. società economica di principato ul

teriore scrisse le istruzioni pratiche sulla

cultura delle patate, e in vari tempi pro

dusse altre memorie delle quali sarebbe

difficile il tener conto. Ci limitiamo ad

accennare quella su la colonizzazione

nella fertile e vasta pianura frà Salerno,

e Pesto, l'altra sull'abolizione della pri

gionia in materia civile, che appoggiata

dal Consiglio generale della provincia di

Salerno di cui fece parte più volte, ed

eseguì commissioni dirette all'utile so

ciale, nella sessione del 1816, per rea

le risoluzione fu inviata al Ministero di

Grazia, e Giustizia. Scrisse sulla con

ſ" e miglioramento dei formagi: uti

issimo studio in un paese, in cui la pa

storizia offre una delle più belle risorse.

Venne inserita nel giornale periodico il

Picentino (anno 1." N.° 10).

Dedicò a Pedro II Imperatore del Bra

sile le sue Riflessioni sulla impunità. Na

poli 1811 presso Trani (1). L'Investi

gateur giornale dell'Istituto istorico di

Francia (Tom. II Serie 2." Nov. 1842)

loda questo lavoro, e dice che onora

infinitamente il suo autore. (2)

In un caso di giurisprudenza pendente

in un tribunale di Francia, nel quale era

no varie le opinioni dei giureconsulti fran

cesi esso Rizzi rassegnò la risoluzione in

contradizione di essi, inviando il suo pa

rere all'Istituto storico, del quale è mem

(1) Degnavasi S. M. Brasiliana inviare al

Rizzi il seguente onorevole autografo. «Io

» l'Imperatore costituzionale e difensore per

» petuo del Brasile v'invio molti saluti. ( er

» cando darvi una testimonianza della mia im

«periale considerazione ho voluto nominarvi

» cavaliere dell'ordine della rosa: E nostro Si

» gnore vi tenga nella sua santa guardia. Scrit

» ta nel palazzo di Rio de Ianerio ai 2 di di

» cembre del 1841 ventesimo della indipen

» denza e dell'impero. L'Imperatore (Vedi

» l'Omnibus anno IX Num 46). -

(2) Cet ouvrage, où sont retracés avec sa

gesse et profondeur les inconvenients et les

maux qui resultent de l'impunité des crimes,

et où sont proposés les moyens les plus eſſi

caces de les prevenir, honore infiniment son

auteur.

bro, che lodò la solerzia e l'impegno

dello scrittore napolitano chiamandolo

un de nos membres étrangers les plus

savants et le plus devoués. (1)

Avendo il Cav. Rizzi osservato nei

viaggi qual vantaggio potrebbe apporta

re alla sua provincia la istituzione delle

casse di risparmio, delle quali ci porsero

esempio la Francia, il Belgio, e la Ger

mania, e che furono del pari adottate

in varie parti d'Italia, ne parlò nelle tor

nate accademiche della società economi

ca, e un anno dopo quando il dott. Gio

vanni Centola lasciava la sedia di Presi

dente con erudito ed eloquente discorso,

che abbiamo letto nel Picentino (anno 1.

num. 2.) formava voti perchè questa isti

tuzione non fosse un semplice desiderio

dei buoni.

Molte onorificenze accademiche furo

no premio a questo rispettabile otuage

nario, che non porterà assolutamente

alla tomba il rimorso di aver sepolti i

talenti, che ebbe da Dio, e che ha dedi

cati a beneficio della società, a vantaggio

del proprio paese. E socio dell'accademia

reale delle scienze, del reale istituto

d'incoraggiamento, e della società Ponta

niana di Napoli:appartiene all'accademia

delle scienze fisiche, arti agricole e in

dustriali, all'Istituto storico di Francia,

alla I. e R. accademia delle Scienze in

Firenze, ai Georgofili, alla Colombaria,

all'Imperiale Istituto Storico-geografi

co Brasiliano, alla reale accademia delle

Scienze, e lettere di Palermo, e a mol

te società economiche del regno. In oc

casione del VII Congresso fu uno dei de

putati della società economica della pro

vincia del principato citeriore.

I RIZZI Avv. LUIGI

Dal Cav. Filippo e da Angelina Bru

zone nacque in S. Giovanni a Teduccio

luogo di villeggiatura presso la città di

Napoli. I suoi studi in lettere greche e

latine furono diretti dal celebre letterato

mons. Rosini Vescovo di Pozzuoli, pre

sidente della reale accademia borboni.

(1) Iournal de l'Istitut historique ann. V.

Tom. IX pag. 227.
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ca, e della pubblica istruzione: la filoso

fia, la matematica, la fisica gli furono

insegnate da Mariano Semola, Filippo

Guidi e Lorenzo Fazzini, professori

che lasciarono un nome venerato nel

paese. Compiuti questi studi, volle es

porsi agli esami ed ottenne dalla regia

università la laurea nelle scienze fisiche,

e matematiche. Ricevè le lezioni del di

ritto nelle sue diverse branche da Mari

ni, Furiati e Domenico Capitelli, il quale

attualmente gode di un posto distinto nel

foro napolitano. Fu quindi ammaestrato

nella pratica forense presso gl'insigni av

vocati Vincenzo Catalani, Cav. France

sco Maria Avellino, e Pasquale Borrel

li, il primo già consigliere della supre

ma corte, il secondo professore di diritto

nella r. università e direttore del real

museo, ed il terzo il cui solo nome suo

ma un elogio.

Consegni la laurea in giurisprudenza

nel marzo del 1833. Non tardò ad esse

re ascritto ne due albi degli avvocati

presso la G. C. civile, e la Corte supre

ma di Giustizia. -

In compagnia del fratello Ulisse intra

prese un viaggio d'istruzione e dopo aver

visitate le città più cospicue d'Italia, vi

de la Francia la Svizzera, il Belgio e

l'Inghilterra. Reduce in Napoli si consa

crò interamente alle cure forensi.

E avvocato di molti comuni del regno,

e delle sue cognizioni legali fan prova due

volumi di allegazioni dati alla stampa.

Appartiene a varie società economiche

del Regno, alla Colombaria di Firenze,

all'Istituto istorico di Francia, e all'Isti

tuto istorico, geografico del Brasile. Pre

se parte al VII Congresso italiano (1), e

fu ascritto alle sezioni geografica e tec

nologica.

IRIZZI ULISSE

Fratello del precedente nacque inA

quila l'anno 1811, mentre suo padre

era giudice nella G. C. criminale di quel

la città. Fu giovanetto inviato al semi

nario di Amalfi per dar opera agli studi

(1) Il suo nome è registrato al n.° 1254 del

Diario: per errore tipografico fu scritto Lui

gi Birri negli Atti. -

elementart. Com'ebbe apprese le lingue,

la storia, e la metafisica passò a Napoli

ed ebbe maestri in matematica e fisica

Lorenzo Fazzini, e Salvatore De Ange

lis. Mentre, per obbedire ai voleri del

padre coltivava i principi di giurispru

denza, frequentò le scuole del disegno

per secondare le proprie inclinazioni.

Not, volle contrariare il padre le natu

rali tendenze del giovanetto, che anno

verato frà gli alunni studenti di architet

tura del reale istituto di belle arti, nei

vari concorsi conseguì premi e meda

glie, e in quello stabilito pel pensionato

di Roma ottenne la piazza. Ospite nel

1839 in una città veramente monumen

lale, studiò l'antico per acquistare quel

criterio e quel senno artistico che è sem

pre il risultato di una costante applica

zione sù i grandi esemplari. I molti la

vori, i restauri studiati in Roma, inviò a

Napoli come saggio dei segnati progres

si. (1) Esaminati dal pubblico nella bien

nale esposizione, furono unanimamente

lodati. Il Cav. Filioli scrisse un articolo

di elogio al Rizzi, che fù letto negli an

nali delle due Sicilie: ne parlò pure con

lode il Cav. Quattromani in un opuscolo

dato alle stampe l'anno 1812. Ci limitia

mo a dire, che la reale accademia di

belle arti in Napoli gli aggiudicò il pre

mio della grande medaglia d'oro.

Fu nella seconda esposizione dichiara

to meritevole della stessa onorificenza,

ma non l'ottenne perche gli statuti del

R. Istituto di belle arti non permettono

di conseguire due volte la gran medaglia.

Compiuto il tempo assegnato dal reale

governo ai pensionati di Roma volle il

Cav. Filippo suo padre fargli intrapreil

dere un viaggio d'istruzione per varie

parti di Europa, perche l'esame dei molti

(1) Nelle sale accademiche del reale Musco

Borbonico in occasione della pubblica esposi

zione del 1840, e 1842 fu visto dell'Architetto

Rizzi il Colosseo (restauro, e stato attuale)

il Teatro di Marcello. Cercò di studiare in

pari tempo quei due grandi edificii per pre

sentare un paralello fra ambedue, e valutarne

i rapporti. Il tempio della Fortuna virile, di

di Vesta a Roma, del Foro di Nerva e gli avan

zi del tempio di Antonino Pio con i suoi re

stauri. E non si limitarono a questi soli edi

fici gli studi eseguiti dal Rizzi,
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edifici alzati dalla civiltà moderna, e

degli antichi conservati dall'amore del

bello, perfezionasse sempre più la sua

artistica educazione. In compagnia del

fratello maggiore, avvocato Luigi, visi

tò le più cospicue città della nostra per

nisola, passò quindi in Elvezia , vide il

Belgio, la Francia, la gran Brettagna.

Reduce in patria, laureato nella regia

università Napolitana, nominato profes

sore onorario del reale Istituto di belle

arti, professore aggiunto della scuola di

prospettiva, ascritto nell'albo degli ar

chitetti giudiziari presso la gran Corte

Civile e socio corrispondente della reale

accademia, aprì studio privato di archi

tettura, ove da circa due anni concorre

un eletto numero di giovani per istruir

si nell'arte.

Nella necropoli di Napoli innalzò alla

memoria del distinto giureconsulto Vin

cenzo Catalani un grazioso monumento,

commessogli dalla virtuosa ed inconso

labile vedova di costui D. Irene Rossi.

IIa progettati diversi lavori da eseguirsi

nella città di Salerno che meritarono

l'attenzione di quel Collegio Decurionale

e del consiglio della provincia.

Giovane com'egli è, dedicato con so

lerzia all'esercizio dell'arte sua, non gli

mancheranno certamente le circostanze

per far mostra di quei talenti, che ebbe

dalla natura, e che perfezionò con lo

studio. -

a

CAPPELLEL4D EDott. GTTAVE AD

Accumoli, città situata sulla frontie

ra del Regno, alle sponde del fiume

Tronto, nella Provincia di Aquila, di

stretto di Città-ducale è la patria di que

sto giovane medico. Nacque egli nel fe

braio del 1818 da Paolantonio, chirurgo

condotto in quella città e da Giuditta

Vallonica di S. Angelo in Pontano, cas

tello nella Marca di Ancona, delegazio

ne di Fermo nello Stato Pontificio. Do

po i primi elementi nelle lettere, rice

vuti in famiglia per opera di un suo zio

ecclesiastico, fu mandato dai genitori in

Amatrice sotto la direzione dell'egregio

Sacerdote Andrea Persico, ora Vicario

Generale ; il quale ebbe la cura d'inse

gnare al giovane allievo la lingua latina,

l'italiana, non che i primi elementi del

le matematiche ec: All'età di dodici an

ni fu ricevuto nel Collegio di Ascoli fon

dato dal dotto Prelato di quella diocesi

Monsignor Gregorio Zelli, il quale, in

tento sempre al bene di quella città ed

allo immegliamento del suo istituto, sta

bilì in quel sacro Efebco un'accademia

letteraria, di cui fece parte il Cappello.

In questo Collegio eseguì il corso di fi

losofia , di matematica e di fisica :

quindi all'età di 18 anni fu mandato in

Aquila, collo scopo di studiare le scien

ze naturali nel real Liceo ivi esistente.

Pel corso di quattro anni seppe egli di

stinguersi nelle scuole di anatomia, fi

siologia, patologia, chirurgia e medici

na pratica, dando prove del suo ingegno

sul finire di ciascun anno scolastico, col

l'essersi sempre esposto ai saggi acca

demici, come rilevasi dal giornale uffi

ciale delle Due Sicilie. Si apriva in Aqui

la il concorso per alcune piazze di pra

tico nell'ospedale militare e civile del

Salvatore; vi si cimentò il Cappello e ne

ebbe la seconda piazza. Presa quindi la

Licenza in medicina e chirurgia, si con

dusse alla Capitale onde perfezionarsi

nella scienza d'Ippocrate. Frequentò ivi,

per lo spazio di quattro anni, le scuo

le della Regia Università; ma, cono

scendo egli non esser ciò bastante ad ap

parare completamente tutti i rami del

la sua scienza, frequentò ancora gli stu

di privati degli esimi professori Fran

cesco Prudente , Salvatore Tommasi.

Questi uomini cui da molti anni fa coro

na una eletta schiera di giovani studio

si, ebbero a cnore la istruzione dello

studente Appruzzese, il quale intraprese

nuovamente l'intero corso delle medi

che istituzioni. Studiò la chirurgia con

Aniello Coluzzi e nel novembre del 1843,

fu laureato in medicina e chirurgia nel

la Regia Università Napolitana.

Si apriva nello stesso anno il concorso

medico cerusico per l'armata di Marina,

al quale essendosi anch'egli cimentato

ne ottenne approvazione, e fu ascritto

nel ruolo dei chirurgi di Marina. Pre

se servizio in questa carica, come re

quisito, nell'ottobre del 18,5, essendo
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stato spedito nell'isola di Santo Stefano,

ove dimorò un anno e mezzo, dando

prove di abilità e solerzia nel disimpe

gno del propri doveri.

Giovane ancora, il Cappello ha sapu

to farsi distinguere per la pubblicazione

di vari lavori scientifici. Citiamo fra gli

altri la sua memoria inserita nel Sarco

ne giornale medico napolitano dell'uso

terapetico delle ventose e nuovo metodo di

costruirle medesime. La modifica appor

tata dal Cappello a questo prezioso stru

mento fu pubblicamente approvata dal

la sezione di Chirurgia del settimo Con

gresso. Nel Filiatre Sebezio, altro gior

nale medico di Napoli, si son lette va

rie altre memorie di questo giovane,

come sono la telologia del sistema urini

fero vascolare scoverto dal Iacobson nei

esci e nei rettili. Questa memoria fu

etta nell'accademia degli Aspiranti Na

turalisti di Napoli, ne riscosse la pubbli

ca approvazione, tanto che per questo

solo merito l'accademia lo nominò suo

Socio.

A questi lavori originali, e ad altri

che sta preparando, è da aggiungersi la

traduzione che ha fatto dal francese del

trattato analitico della digestione di N.

Blondlot con sue note ed aggiunte. Na

oli Tipograf. del Filiatre Sebezio 1845.

ol. unic. di fogli 25. -

MALIDARELLI Prof.

GENNARO

Da Antonio Maldarelli e da Maria

Antonia di Lucia nacque in Napoli l'an

no 1795. Legato il padre suo di amici

zia a Niccola Del Vecchio scultore in le

gno glie lo confidò mentre avea appena

12 anni. Iniziavasi in quell'arte da molti

mesi quando vide certi disegni eseguiti

nel reale istituto di belle arti da un figlio

del suo maestro. Gli si destò nell'animo

vivissimo il desiderio di darsi a quell'ar

te, cui oggi deve rinomanza, e fortuna.

Cominciò dall'acquistare quei piccioliog

getti che sono indispensabili ai disegna

tori e per comperarli privavasi di quel

l'obulo quotidiano che ricevea da suo

padre per la colazione. Gli parve aver

molto ottenuto quando fu padrone di tut

to ciò che abbisogna ad un alunno ; si

presentò animoso al direttore del R. Isti

tuto Cav. Costanzo Angelini. Questo de

gno uomo non solo lo ricevè amorevol

mente, ma lo prese a proteggere, lo

animò , lo accolse in casa e veduto, che

dopo due anni dava saggio di vera incli

nazione segnando qualche progresso, gli

ottenne dalla clemenza del Re una pen

sione di cinque ducati al mese. Così Mal

darelli riparò a quelle privazioni, alle

quali era esposto per le ristrettezze do

mestiche. Bel conforto sarà per esso il

riflesso, che gli agi , dei quali gode al

presente sono il frutto onorato dei suoi

lavori. Avea 17 anni quando si presentò

al concorso del pensionato di Roma, e

l'ottenne. Il suo maestro, i genitori sul

riflesso che era ancor troppo giovane per

allontanarsi da Napoli,lo persuasero a ri

nunziare alla piazza: gli fu per altro au-.

mentata la pensione. Non oseremmo di

re se il Maldarelli abbia ragione di esser

grato a quel consiglio, che forse non fu

suggerito dalla sola prudenza. Certo che

l'aspetto dei capolavori, dei quali Roma -

è superba, la conoscenza di quegli arti

sti eccellenti, che si segnalarono sul prin

cipio del nostro secolo avrebbero dato un

impulso un avviamento, più grande ad

un animo naturalmente disposto alla pit

tura. Maldarelli rimase in Napoli, e da

quell'epoca sino ai quaranta anni fu co

stretto a procacciare la sussistenza a se

stesso e alla propria famiglia accorren

do qua e la per insegnare il disegno, o

dando lezioni nel reale Istituto di belle

arti, e nel Liceo del Salvatore, cariche

che gode anche al presente, e che otten

ne in virtù dei sostenuti concorsi.

Ma una vita di privazioni, e di soffe

renze non alienava dallo studio l'animo

del Maldarelli. Quasi attendesse tempi

migliori istruivasi con la lettura, forma

va l'intelletto artistico sù i grandi mo

delli, dava incessante opera all'arte sua.

Intanto il Cav. Santangelo Ministro Se

gretario di stato in Napoli, fautore cal

dissimo ed intelligente delle arti belle, lo

sollevava da quell'avvilimento, che se

colpisce l'uomo oltre alla metà della vi

ta, difficilmente abbondona. Benignavasi

questi offrirgli le apportunità di mostrar
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quei talenti, che con quarant'anni di

studio avea migliorati.

Un artista può credesi fortunato quan

do al suo genio si presentano circostan

ze di esercitare l'ingegno. Solenni tutte

e grandiose furono quelle che si offerse

ro al Maldarelli. Un tempio dal voto del

popolo restituito al culto divino, una

reggia che la munificenza sovrana fece

sorger più bella dalle sue ceneri: le sale

di un ateneo magnifico, ove la sapienza

raccolse tutti i tesori della zoologia e

della mineralogia sparsi sul globo.E tutti

questi lavori egli esegui in un decennio!

In S. Carlo all'arena dipinse ad incausto

l'intera cupola divisa in sedici riparti.

Vi rappresentò i quattro evangelisti e

i quattro profeti maggiori; ciascuna fi

gura ha 20 palmi di altezza: nelle otto

piccole divisioni pose otto angeli, che

sostengono una tabella col vangelo, o

profezia dell'evangelista o profeta, che

sorge a destra. Condusse pel detto tem

pio una tela (pal. 10 per 5) che figura il

Calasanzio, che risuscita un bambino. E

lodata l'apoteosi del santo vescovo di

Milano, che vedesi sopra la porta del

tempio. Dipinse a fresco in una sala del

la reggia adiacente a quella da ballo

quattro quadri (pal. 21 per 11) che es

primono altrettanti episodi della favola

di Psiche : in una sala contigua ese

guì un altro quadro a fresco (pal. 12

per 8) che presenta un soggetto allego

rico: la giustizia, che protegge l'inno

cenza, la clemenza che perdona la col

i" , la calunnia che fugge, e il Genio

rbonico in mezzo a loro. In altra sala

vicina a quella del trono vedesi altro

quadro a fresco (pal. 22 per 15) in cui

dipinse Tancredi, che rimanda Costanza

ad Enrico di Svevia, dopo averla colma

ta di doni, anzi che ritenerla prigionie

ra. Eseguì pure vari quadretti, e qual

che stanza intera alla Pompeiana. Nel

la regia università trattò ad incausto

quattro grandiosi soggetti 1." La crea

zione degli animali; 2." dell'uomo, 3.”

della donna. i.” Adamo ed Eva scaccia

ti dal paradiso terrestre. -

Esistono in diverse città del Regno e

presso non poche illustri famiglie svaria

ti lavori del Maldarelli. Ricordiamo il

S. Giorgio che uccide il Dragone, la ce

na del Redentore, la caduta degli An

geli rubelli, l'assunzione della Vergine,

quadri di diversa grandezza condotti dal

nostro pittore per la provincia di Bari:

per Otranto un altra tela rappresentan

te il cenacolo e per la cattedrale di Ca

serta dipinse la piscina probatica. Nella

Chiesa della Madonna delle Grazie ve

desi un suo quadro: l'Angelo Custode.

La morte di S. Francesco Saverio, la

Vergine con S. Elena e S. Gennaro, la

deposizione dalla Croce sono dipinti ad

olio di pal. 11 per 7 trattati pel campo

santo di Torre del Greco. Eseguì a fre

sco per il principe della Scaletta l'inte

ra volta della sala di pranzo, ove espres

se il trionfo di Bacco, e di Venere con

Ninfe e Amorini: per il Principe Russo

di Lieven dipinse ad olio-Psiche innan

zi al tribunale di Venere-Per commis

sione dell'Ambasciatore di Olanda pres

so la corte delle due Sicilie dipinse una

tela, in cui è figurato il Vescovo S. Mar

tino che risuscita un fanciullo, destinato

alla Chiesa dal medesimo cretta in Col

mar. Su questo soggetto abbiamo letta

una monografia dettata da DomenicoAn

selmi, e pubblicata nel Lucifero. Non

teniamo conto di opere minori, di ri

tratti ec. non pochi dei quali furono ve

duti nelle pubbliche esposizioni biennali.

Educò due figli alle arti: Federico sie

gue l'esempio paterno e già si fà distin

guere per molto studio e per ingegno viº

vace. Enrico professa l'architettura: am

bedue nel reale istituto di belle arti ota

tennero premi d'incoraggiamento,

Dipinge al presente per real ordine

un gran quadro istorico destinato a ram

mentare il momento in cui l'immortale

Carlo III chiamato dai destini al gover

no della Monarchia Spagnola, cede il

regno di Napoli al figlio Ferdinando I.

Per la reggia di Caserta eseguì ad in

causto un gran quadro di pal. 52 per 21

in cui espresse Carlo III. che fonda la

prima pietra di quel grandioso edificio.

Così al pennello del Maldarelli fu confi

data una storia, che ricorderà ai tardi

nepoti la generosa munificenza di un re,

il valore del Vanvitelli,
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mIAzUY Prof. AGosTIvo

Nella Storia dell'Origine, e Progresso

della civiltà Europea, scritta da Luigi

Cicconi, e pubblicata in Torino dal Fon

tana, leggiamo al Vol. 3 pag. 121 «Noi

« italiani, che ci siamo tanto lambiccati

« intorno a Dante per commentare le

« sue parole, non demmo alcun pensiero

« ai poemi dell'Ariosto e del Tasso, che

« pure somministrano ampia materia di

« osservazioni ed indagini per compire

« la storia della nostra letteratura e del

«l'Italia.Uno straniero, il Mazuy, cospi

« cuo ingegno francese, fece vergognar

« noi di questo difetto, pubblicando, non

« è gran tempo, la sua bella traduzione

« delle due nostre grandi epopee con no

« te e documenti istorici ritrovati nelle

« biblioteche di Parigi, i quali sono per

« noi e per tutti i cultori delle lettere

« una pellegrina ricchezza.»Così si scris

se da quel giovane distinto che avem

mo compagno nei primi studi, e che og

gi in Italia fa pompa di quell'alto intel

letto ch'ebbe dalla natura, e che perfe

zionò con l'applicazione e i viaggi. Que

sta testimonianza onorevole pel prof.Ma

zuy lo sproni a tentar nuove opere e a

diffondere frà gli stranieri la riverenza

dovuta alle lettere italiane.

Nacque in Lione l'anno 1815, e fu edu

cato a Parigi. Per acquistar nome co

minciò a scrivere per i giornali e fu pel

corso di sei anni redattore in capo del

Magazzino universale. Frà le cure gior

nalistiche non ommise di frequentare le

pubbliche e private biblioteche, d'istru

irsi nella nostra lingua per mettersi in

istato di valutare le bellezze dei nostri

classici. Se abbia nobilmente raggiunto

lo scopo lo dirà meglio di noi la lusin

ghiera accoglienza fatta alla Gerusalem

me liberata e all'Orlando furioso, che

tradotta e corredata di note storiche,

vide la luce in Parigi. Carlo Alberto di

Sardegna nel 18', 1 rimeritò Mazuy di

una grande medaglia di oro accompagna

ta da lettera molto lusinghiera, che era

gli rimessa dall'Ambasciatore di quella

Corte il marchese Brignole Sale. Il Mo

niteur, Dèbats, la Quotidienne, la Re

vue Britannique, il Siècle, la Gazette

de France e moltissimi altri giornali ita

liani, e francesi esaminarono quel pode

roso lavoro che fu definito opera di du

revole rinomanza. (1) Chateaubriand,

(1) In conferma di quanto abbiamo esposto

ci piace riportare l'articolo, che si lesse nel

giornale Le Capitole»

» ... Il mº a été permis déjà designaler les

annotations de M. Mazuy sur la Gerusalemme

de Tasse ; depuis, j'ai relu plusieurs fois ces

annotations, et je me plais à le répéter ici, elles

sont curieuses, réſléchies, instructives, dignes

enfin du poème qu'elles avaient pour but d'ex

pliquer. Voici maintenant une traduction nou

velle de l'Orlando Furioso d'Arioste, enri

chie d'un luxe de notes et d'observations qui

mériteraient assurément un examen plus dé

taillé qu'il ne m'est possible de l'entrepren

dre, car le divin Arioste, pour son épopée d'a

mours et de prouesses, embrassant une masse

immense d'épisodes, a puisé dans les romans

et les légendes chevalere ques, dans les fabli

aux, les sirventes, les tensons et les jeux-par

tis des jongleurs, des trouvères et des trouba

dours; il s'est inspiré de toutes les traditions,

de toutes les découvertes contemporines. Un

travail sur le Roland Furieux, tel que M. Ma

zuy vient de l'accomplir, exigeait donc non

seulement de la sagacité, de la penétration,

du savoir, mais aussi une patience, un coura

ge et une persévérance que l'on est heureux de

rencontrer dans un homme jeune encore.

» Une pensée dominante semble avoir gui

dé M. Mazuy dans ses études sur l'Orlando.

ll s'est proposé de démontrer que cette épo

pée si gracieuse, en apparence si legère, si dé

licieusement futile, que l'on considérait com

me un jeu brillant de l'imagination, comme

un résumé de poétiques caprices, est un vaste

recueil de legendes, de traditions, de nouvel

les empruntées à la Fable et aux compositions

chevaleresques ; nouvelles bizarres, traditions

&tranges,légendes merveilleuses,mais enfin qui

ètaient connues longtemps avant Arioste ct

auxquelles le grand poète a donné seulement

une forme admirable. Envisagé sous ce point

de vue agrandi, le Furioso devait offrir un va

ste champ à la science et à la critique , son

appréciation devait étre neuve et profonde:

elle l'est en effet. Des observations fines, des

remarques spirituelles se reproduisent sou

vent dans le travail de M. Mazuy; on s'aper

coit que l'écrivain a longtemps étudiè son

poète, qu'il s'est pénétré de son esprit, qu'il

s'est identifié à ses habitudes rieuses et satiri

ques... Je me résume. La nouvelle traduction

de l'Orlando Furioso, annotée par M. Ma

zny, est un travail qui mérite une attention

sérieuse. Les recherches y sont nombreuses,

importantes; les pensées nobles et élevées, les
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Artaud, Michaud, Champollion-Figeac,

Michelet, de Vidaillan ed altri illustri

francesi confortarono l'autore dell'am

bita loro approvazione. Il tipografo Mi

lanese Sacchi si valse delle note del Ma

zuy per adornarne la sua magnifica edi

zione della Gerusalemme liberata, e fe

ce altrettanto dell'Ariosto la Veneta So

cietà del Gondoliere.

Per i tipi di Delloye fu pubblicata a

Parigi un opera di lusso col titolo «Ty

pes et caractères anciens, d'après des

documents peints ou écrits » con i disegni

di Th. Fragonard, e Duféy ed il testo

del Mazuy.

Nominato membro dell'Istituto istori

co di Francia, fu nel 18' 1 incaricato di

due missioni letterarie. Parti per Londra,

ove dimorò sei mesi: passò quindi in Ita

lia, si trattenne a Firenze, pose più tar

di stanza in Napoli, ove da gran tempo

è stabilita la sua famiglia, ed ove fu

aggregato all'accademia Pontaniana: co

nobbe i dotti del paese e desideroso di

trattenervisi, sino dal 1815 con reale

autorizzazione prese a dare un corso di

lingua, e letteratura francese.

La sua istruzione, l'amabilità, la gra

zia e l'eleganza dei suoi modi, la sua

profonda cognizione dei classici italiani

e francesi hanno sollevato questo giova

ne scrittore dalla schiera volgare di quel

li, che ardiscono intitolarsi maestri solo

perchè impararono a distinguere un no

me da un verbo, un aggettivo dal so

stantivo. Per esser degno istitutore ci

vuol ben altro, che la nuda regola gram

maticale. Conviene aver consultati i

grandi scrittori per dissetarsi a quei fon

ti inesauribili del bello. Mazuy fece di

più. Raccomandò alla sua nazione il no

me e le opere di quegli uomini, che for

mano il nostro orgoglio.

In Napoli per i tipi del Fibreno pubbli

cò un libro col titolo-Prose française

Fragments Choisis recueillis et mis en

apercus, iugénieux. L'écrivain a fait preuve

d'érudition et de goût; il a su éviter avec

beaucoup de tact les appréciations banales, les

vulgarités qu'on écrit depuis trois siècles sur

Arioste, les idées fausses que l'on a émises sur

son chef d'oeuvre; et c'est là un progrès réel

dont il faut savoir gi e à M. Mazuy . . . »

ordre, avec uno introduction et des con

sid rations générales. Quest'opera di au

torizzazione sovrana fu adottata per l'in

segnamento della lingua francese in tut

ti i Collegi e Licei del Regno delle due

Sicilie,

I9' PERCEIE A Parof. PIETRO

ANTONIO

L'ostetricia quell'arte benefica, che

era altre volte interamente confidata alla

mano inesperta di donnicciole del volgo,

si è al presente, la Dio mercè, solleva

ta a tant'altezza, che uomini, i quali in

canutirono nelle sale anatomiche non du

bitano di professarla con tutte le forze

dell'ingegno per rendersi utili ad una

classe che giustamente reclama i soccor

si della scienza. Si distingue in questo

numero il professor Pietro Antonio d'Er

chia. Nacque in Noci terra su quel di

Bari li 12 dicembre 1813 da Giovan Pie

tro e da Maria Felice Romanazzi. Essi,

che speravano consacrarlo allo stato ec

clesiastico, lo vestirono degli abiti talari

quando avea appena otto anni. Ricevuto

alunno nel seminario di Conversano ſu

educato alle belle lettere, e alle lingue

dotte dall'erudito filologo e profondo la

tinista il sacerdote Giovanni Intini. De

posti gli abiti clericali nel 1829 studiò

la metafisica, e il diritto di natura sotto

il magistero dei giureconsulti Vito Mi

nunni, e Niccola Capone.

I genitori che non aveano potuto con

sacrarlo alla chiesa, divisarono farne un

avvocato, ma andarono interamente fal

lite le loro speranze. Il giovane d'Erchia

dirigevasi nell'anno 1833 in Napoli, fer

mo in cuor suo di dedicarsi allo studio

dell'arte Ippocratica. Frequentava la

scuola di Cosentini, e di Nanula per la

medicina, per la notomia: assisteva alle

lezioni di Felice de Renzi per la chirur

gia. Quest'ultima era da esso coltivata

con trasporto sempre crescente. Per la

clinica chirurgica seguì il professore Pe

trunti. Laureato dalla regia università

degli studi, aprì in casa scuola privata e

nel 1838 diede lezioni di anatomia prati

ca ad un numero eletto di giovani. Fu il

primo nell'insegnare osteologia generale,
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Dettò lezioni di chirurgia teoretica, ad

destrò i giovani nelle operazioni chirur

giche, e dal 1850 al 18', 1 diede un cor

so completo di anatomia chirurgica. Per

istruire nella stetricia i giovani a lui

confidati fece eseguire una macchina sul

la quale potessero esercitarsi nelle ope

razioni tocologiche.

Ha pubblicato per i tipi del Miranda

un Manuale di Chirurgia minore per i

giovani salassatori, ed un altro manuale

di Anatomia pratica di cui si era in di

fetto. -

All'accademia medica chirurgica Na

politana lesse diverse memorie, che me

ritarono l'approvazione del professori,

che la compongono. Parlò di un Tonsil

lotomo da lui perfezionato, che rende la

recisione delle tonsille non solo sollecita,

ma sicura. Ha pubblicato un catechismo

di ostetricia pratica, destinato alla istru

zione delle levatrici : ha insomma ala

cremente contribuito al culto della scien

za, alla diffusione dei lumi, e alla istru

zione dei giovani. L'osservatore medico

diretto dal Cav.Magliari, anno XXIV n.

13 parla di una felice operazione di ane

urisma curato con la galvano-puntura,

eseguita dal prof. d'Erchia con l'assi

stenza e il consiglio del lodato prof. De

Lisio. - - -

Appartiene in virtù di un concorso al

grande ospedale degl'Incurabili e ad al

tri ospedali della Capitale. Gode in Na

poli di una estesa clientela, ed è ripeti

tore straordinario alla Cattedra di Chi

rurgia nel reale Collegio Medico-Ceru

sico della Capitale.

CIRELLI FILIPPo

Nacque in Campoli paesello situato

nelle vicinanze di Sora in terra di Lavo

ro da Francesco e Rosa Orlandi. Sino

dalla infanzia venne affidato alle amore

voli cure di uno zio paterno che lo iniziò

nelle lettere, e l'ebbe sotto la sua disci

plina finche ſu situato nel seminario di

Sora, ove un altro zio dal lato materno

il sacerdote Giuseppe Orlandi prese a

manudurlo nelle lettere e nella filosofia.

Quest'uomo ragguardevole per ingegno,

e per opere importanti, non ancora rese

di pubblica ragione, amò suo nepote, e

ne vegliò attentamente l'educazione mo

rale e scientifica. Lasciò Filippo Cirel

li quel sacro Efebeo per passare in Na

poli, e prefezionarsi sotto i lodati pro

fessori della capitale nelle lettere, e ne

gli studi universitari. Si versò alacre

mente nelle scienze naturali, e positive:

dopo averne compiuto il corso con lode

si addisse all'architettura e la professò

qualche tempo. Discepolo di Lorenzo

Fazzini fusuo aiuto nei fisici esperimen

ti, e suo coadiutore nell'insegnar mate

matica sublime, della quale scienza ten

ne ancora molti anni per real decreto

cattedra privata. In virtù di un concor

so sostenuto nel febbraio 1827 insegnò

il disegno nelle scuole secondarie del R.

Istituto di belle arti, che lo nominò più

tardi professore onorario. Valse una cir

costanza a distoglierlo da quella carrie

ra per consacrarlo interamente ad un

impresa tanto laboriosa, quanto onore

vole, la pubblicazione cioè di un giorna

le pittorico, che intitolò il Poliorama

Pittoresco. Avea un anno prima fondato

in società col valoroso pittore di paese

Salvatore Fergola uno stabilimento po

ligrafico. Non pago di queste occupazio

ni prese a pubblicare e diriggere l'altro

giornale il Lucifero, quindi la Moda e il

Giornale dei giovanetti e la Medicina

pittoresca: imprese tutte che con lode

vole costanza, e con soddisfazione uni

versale sostiene da molti anni.

Il Iacoby in Pietroburgo avea fatta

la felice applicazione della corrente elet

trica a riprodurre col rame qualsivoglia

incisione, basso rilievo ec. Dissero i dot

ti, che quel processo era per riuscire fe

condo delle più utili conseguenze tecni

che.Filippo Cirelli sperò applicare il nuo

vo metodo al suo stabilimento poligrafi

co. Ottenne con facilità le riproduzioni

delle vignette da stampatore tirate per

mezzo dei politipi (clichès): ne mostrò

i saggi agli amici, e ne propose l'uso

vantaggioso al solerte incisore, e fondi

ditore di caratteri Sig. Solazzo. Intanto

con tutte le forze dell'animo intese a ri

solvere l'astruso problema non di otte

nere incisioni da incisioni già fatte, ma

di trasformare un disegno in incisiono
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senza altro lavoro di arte. Dopo multi

plicati tentativi giunse felicemente a ri

solverlo. Si giovò dei consigli del prof.

Santi Linari, di Paolo Anania de Luca,

di Bonaventura Bandiera,con i quali con

feriva sull'andamento delle sperienze,

e mostrò al Cav. Nicolini, all'Architet

to Ercole Lauria, e al Colonnello Costa

le lamine, ottenute per mezzo del galva

nismo del Iacoby con certi speciali arti

fici , sopra alcuni disegni litografici da

trasmettere l'impressione al pari di un

rame intagliato a bulino. Questa mera

vigliosa creazione videro quanti ebbero

vaghezza di accertarsi coi propri occhi

del fatto. Il Cirelli che ne ottenne in

Napoli la privativa, ebbe la compiacen

za di sentirsene chiamato inventore non

solo dai compilatori del dizionario tec

nologico pubblicato in Venezia, ma an

che dall'accademia di Francia. Ne a

questo solo si limitarono le sue cure. Al

la scoperta di Daguerre, che ritrovò nel

la luce una qualità poco o nulla avverti

ta e la costrinse a farsi disegnatrice,

apportò vari miglioramenti. Con una so

lennità, che è ispirata solo dall'amore

della scienza invitò Cirelli nel suo stabi

limento una scelta società, ove mentre

Gaetano Fazzini disponea il suo Dagher

rotipo, Campagna, Ruſla, Anzelmi, e

Malpica scrittori di quel merito, che tut

ti sanno, recitarono poesie analoghe alla

circostanza che furono lette nel Polio.

rama pittoresco nel decembre del 1839.

Si videro nella esposizione dell'indu

stria napolitana accaduta nel 18' 1 le

dorature, ed argentature ottenute dal

Cirelli con un nuovo metodo elettro-chi

mico, per il quale conseguì la medaglia

di oro. -

Nello stabilimento, ch'egli dirigge è

tutto vita , attività , movimento. I due

giornali artistico, e scientifico che veg

gono periodicamente la luce sono come

una tribuna, dalla quale dal fiore dei

scrittori Napolitani è annunciato quanto

può interessare le scienze e le arti.

GUERRA eror. CAMILLo

Camillo Guerra, che per desiderio dei

suoi congiunti dovea dedicarsi alla giu

risprudenza, anteponendo al digesto la

matita, e i penelli, mentre dava opera

alla sua letteraria educazione coltivava

con ardore le arti. Senza professarle

avea eseguiti diversi ritratti soli, ed in

composizione, grandi al vero e sempre

lodati. Si manifestò vieppiù il suo genio

in un quadro grande, che dipinse per la

cattedrale di Barletta. Aperto concorso

per il pensionato di Roma venne il suo

saggio coronato il primo senza votazio

ne. In quella città monumentale Guerra

dimorò quattordici anni, lavorando sem

pre o per conto del suo governo, o per

commissioni particolari,

Nei primi tre anni di sua dimora in

Roma oltre una figura grande al vero

rappresentante Ulisse, e diverse copie

di classici, eseguì il quadro Ossian, e

Malvina, che esposto in Napoli nelle sa

le accademiche meritò la grande meda

glia di oro. Operò nel 1830 il gran qua

dro Giulio Sabino d'ordine del re delle

due Sicilie. L'ape italiana delle Belle

Arti ne pubblicò un incisione a contorno

accompagnata da articolo lusinghiero:

ne parlarono diversi altri giornali esteri

e nazionali ed in Napoli il Fuoco lo il

lustrò con un espresso opuscolo ; si les

sero altri scritti intorno a così estero la

VOTO.

Quel dipinto coronato dalla grandeme

daglia di oro fu situato nel real palazzo

di Caserta. La munificenza reale insignì

d'autore dell'ordine del merito civile di

Francesco I. Per commissione del Cav.

De Medici ne dispinse il ritratto a figu

ra intera (pal. 13) che si conserva at

tualmente nelle sale del Principe di Ot

tajano.

Pubblicavasi in Roma da una società

Editrice la grande opera in foglio intito

lata il Vaticano illustrato lavoro artisti

co, che formerà epoca per la solennità

dell'argomento. Fu Camillo Guerra inviº

tato a diriggere la parte artistica e vi si

prestò alacremente finche il suo meri

to e la volontà del Sovrano non lo chia

mò in Napoli a nuovi destini. Alludiamo

al concorso sostenuto con altri sei pit

tori primari, in virtù del quale ottenne

la nomina di professore della scuola di

pittura nel reale istituto di belle arti. Il
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soggetto a trattarsi fu Adone che si di

vide da Venere per la caccia: nobilissi

mo tipo che valse a Camillo Guerra un

trionfo. Eseguì un anno dopo alla gran

dezza del vero un altro quadro per rea

le commissione: il pastorfido, che nella

pubblica esposizione del 1845 conseguì

la grande medaglia d'oro Non teniamo

conto dei ritrati operati per moltissimi

personaggi frà quali quello di S. M. Ma

ria Isabella Regina Madre, e quello del

l'Angusta Maria Cristina di Spagna. So

no sparsi in molte città d'Italia e all'e

stero i lavori condotti da questo abile

artista.

Vedesi un altrº opera di Guerra nella

reale Basilica di S. Francesco di Paola

frà i quadri di Camuccini, Benvenuti,

Landi, e dei migliori artisti Napolitani,

rappresentante la morte di S. Giuseppe.

Anche per questo lavoro gli fu accorda

ta la grande medaglia di oro. Espose nel

1837 il suo Dante alla Corte dei Malas

pina, figure Pussinesche che ora fra i

molti quadri di pittori contemporanei

figura in Roma nelle sale del buca D.

Marino Torlonia munifico protettore

delle arti. Rinunciò la medaglia di oro

a favore dei suoi compagni artisti più

giovani. Dipinse nel 1839 il quadro

(pal. 18 per 10) per l'altar maggiore del

la Chiesa di S. Niccola di Tolentino in

Napoli.

Riedificata la reggia vi dispinse a fre

sco in una intera galleria: eseguì nove

quadri, uno dei quali di palmi 22 per

i2, e gli altri minori. Espresse in essi

i fatti più interessanti del primo Carlo

d'Angiò. Sua Maestà si compiacque es

ternar più volte all' autore la sua ap

provazione. Più tardi dispinse pure a

fresco quattro grandi quadri rappresen

tanti le quattro stagioni, o le quattro

età dell'uomo in una sala destinata alle

regie feste. Questo genere a fresco di

massima difficoltà, e posto in disuso dal

la ingiustizia dei tempi, fu richiamato

in onore frà noi dalla intelligenza so

vrana. Gli artisti napolitani fra i quali

primo il Guerra corrisposero lodevol

mente ai desideri reali.

Dovendosi spedire all'ambasciata di

Napoli in Parigi il ritratto del re furono

proposti tre artisti, e scelto il Guerra,

che dipinse la figura intera in costume

di gran maestro dell'Ordine di S. Gen

llarO.

Trattò (pal. 22 per 12) la pesca mira
colosa, affresco per la cona nella Catte

drale di Caserta: per la chiesa della Ne

cropoli napolitana eseguì un gran qua

dro (pal. 12) ed altri di minore grandez

za per le provincie. Nella restaurata

chiesa di S. Maria delle Grazie a Toledo

vedesi un suo dipinto esprimente l'es

tasi di S. Filippo all'apparir della Vergi

ne. E'lodato dagl'intelligenti il suo bozzo

che della battaglia di Velletri data da

Carlo III che sù tela di pal. 30 dipinge

ora per la reggia di Caserta. Non tenia

mo conto di altre opere minori che pro

cacciarono al Guerra onorifiche distin

zioni, e gli procurarono un invito spon

taneo dalla Società degli amici delle bel

le arti stabilita a Lione, d' inviare colà

un qualche suo lavoro per esser vendu

to, e spedito quindi alla grande esposi

zione di Parigi.

I Padri dell'Oratorio confidenti nel

nome, e nell'alta opinione del Guerrap

gli commisero un grandioso lavoro: la

pittura di una Cupola, che può vera

mente chiamarsi un poema dell'arte. Se

è vero, che le grandi commissioni han

no formati i grandi artisti, siam certi,

che questa circostanza offrirà vastissi

mo campo all'ingegno del professore,

che tutta intese nel cuore la solennità

del suo mandato. Sembravano rinnova

te le vetuste consuetudini italiane quan

do quei rispettabili claustrali riceveva

no il loro pittore in forma pubblica nel

la sala capitolare alla presenza dell'in

tera comunità, ove rattificavano il con

tratto. Solo ch'egli volga intorno lo

sguardo, vedrà le opere di Guido, di

Lanfranco di altri sommi, e il suo cuo

re e la sua mano acquisteranno quella

forza che è sempre figlia della emula

zione. Si propose di trattare in essa l'A

pocalisse.

Camillo Guerra fu per sei anni mem

bro della Commissione di antichità e

belle arti, incarico geloso, e di somma

fiducia: fece parte della Commissione

dei quadri di scarto, e dei quali prepa
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ra un catalogo ragionato: d'ordine so

vrano diede una nuova disposizione agli

antichi dipinti, che serbansi nelle gal

lerie del r. museo Borbonico, e da no

ve anni invigila, e dirigge i restauri, che

si eseguiscono nel detto real museo, ed

esamina il merito di quei giovani, che

vogliono essere ammessi a copiare i di

pinti che esistono nelle reali gallerie: di

nomina sovrana appartenne alla Com

missione dei restauri della reale Cap

pella del Tesoro di S. Gennaro: dei qua

li darà un cenno storico.

Non mancarono ad esso onorificenze

accademiche si nazionali, che straniere.

Fin da 1828 fu nominato professore ono

rario dell'istituto di belle arti, quindi

membro corrispondente della Reale Ac

cademia di Belle arti, in ultimo socio or

dinario. La pontificia Accademia di Bo

logna lo registrò nel suo Albo l'anno

18,0, e poscia fu nominato socio della

I. e R. Accademia di Milano.

Non rimase estraneo alle lettere: ha

pubblicati diversi opuscoli, ed ha scritte

memorie di arte inserite negli annali del

l'accademia napolitana; destò molto in

teresse il saggio di una nuova storia del

le arti diretta a stabilirne i principi ,

opera destinata al vantaggio degli arti

sti, non meno, che degli amatori. Il

Pontano ne ha già data alla luce la in

troduzione. Ha scritte e pubblicate in

varie circostanze diverse poesie. Ha me

ritata l'universale approvazione la opi

nione manifestata dal Guerra in torno

al famoso dipinto di Raffaele-Leone X.

Le molte cose, che ha egli operate

per l'arte, l'attenzione che pone nella

istruzione dei giovani conſidati al suo

magistero hanno assicurato a Camillo

Guerra l'affetto dei cittadini e la stima

degli esteri.

I DENTI ICIE I LUIGI Prinne,

I DI I I FI RASSO

Dal principe di Frasso D. Michele, e

da Donna Ippolita Tocco dei principi di

Montemiletto Cantelmi Stuard nacque

in Napoli Luigi Dentice sul finire del se

colo. Fu nelle case paterne affidata a pri

vati istitutori la educazione morale elet

teraria del nobile giovanetto: con quale

solerzia abbia egli corrisposto alle amo

revoli cure dei genitori lo provano ab

bastanza la saviezza, l'ingegno e le sol

lecitudini, che dimostrò più tardi nel

difficile disimpegno delle cure, che dal

reale governo gli furono confidate.

Giovane diede il suo nome alla mili

zia, e nei tempi dell'occupazione mili

tare ebbe il grado di ufficiale d'ordinan

za. Per riparare alle conseguenze di una

caduta da cavallo, deposta la divisa, tor

nò alla quiete domestica, e nella pace

della vita privata con volontà efficace si

consacrò agli studi della economia poli

tica e del commercio. Contribuironoque

sti studi severi ad addestrarlo a sostene

re con lode la carriera amministrativa.

In fatto nel 1813 fu nominato Ispettore

generale delle Dogane, indi amministra

tore generale della cassa di ammortiz

zazione, della quale in mancanza di D.

Pasquale Serra dei duchi di Cassano di

venne direttore generale. Lontani da

quelle lodi, che la sua modestia non vor -

rebbe consentirci, diremo solo, che in

questa amministrazione il principe Den

tice da continui saggi al suo paese di una

intelligenza atta a sostenere quel grave

peso, al quale è altamente congiunta la

prosperità dello Stato. Seguendo le orme

segnate dal suo nobile antecessore cercò

perfezionare ogni dì più l'andamento di

quel dicastero, ed ha la gloria di aver

contribuito al miglioramento delle fi

IlaInze.

Venne nominato nel 1820 gentiluomo

di camera di S. M. il re delle due Sici

lie e in premio dei servigi, che ha resi

al paese fu dalla clemenza sovrana di

chiarato commendatore del real ordine

di Francesco I.

Sposatosi alla nobilissima dama D. Ma

rianna Serra dei principi di Gerace n'eb

be figli, che confortati dall'esempio pa

terno cresceranno ottimi cittadini alla

patria. Prudente amministratore, e sa

vio padre veglia del pari alla conserva

zione e miglioramento del censo avito,

e alla loro cristiana e letteraria educa

zione.
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ANZIE LM I I I DOMENICO

Nacque in Mormanno provincia di Ca

labria citeriore di Paolo e Rachele Gre

ca l'anno 1806. I primi, i veri, i più utili

istitutori ch'egli ebbe furono i genitori.

La educazione del giovanetto fu il frutto

dei loro consigli, il risultato di loro cu

re. Istruita la madre sua secondo la con

dizione dei tempi, che nelle Calabrie

massimamente bandivano la croce ad

dosso a quei pochi, che volevano diffusa

anche fra le donne la istruzione, suppli

con uno spirito riflessivo e vivace al di

fetto dei tempi e dei pregiudizi, ed ebbe

tanta coltura di mente quanta ne basta

va ad aprire al figlio il cammino delle let

tere. Gl'insegnò a leggere, ne coltivò la

memoria facendogli recitare i versi dei

nostri poeti, narrandogli i fatti raccolti

dall'Hystoriae Selectae, aureo libretto,

che corse frà le mani di tutti i giovani

frà gli sbadigli e i pianti di quelle scuo

le , che chiamano elementari. Domeni

co Anzelmi ebbe la rara fortuna di non

conoscerle queste noje, chè una madre

ha sempre omogenea corrispondenza con

l'indole dei suoi fanciulli.

Più tardi fu suo maestro uno zio ,

suo emulo un fratellino. Apprese un pò

di latinità. Allo studio delle Selectae si

aggiunse quello degli apologhi di Fedro,

e qualche scena di Terenzio. Non lo

istruivano i suoi maestri nella lingua ma

terna, perche da poco gl'italiani intese

ro la solennità di questo dovere. Dome

nico Anzelmi leggeva i salmi, e frequen

tando la maggior chiesa di quella terra,

in cui fiorirono egregi cultori di medici

na, di giurisprudenza, teologia, e lette

ratura (1), e la casa di quei buoni Leviti,

struggevasi in cuore di sentire la forza

di quelle parole sublimi, che in progres

so di tempo formarono la sua delizia.

Fu premio alla sua buona condotta la

romessa ottenuta dai parenti di condur

o una sera al teatro, ove una compagnia

di giovani concittadini divertivasi sà Dio

come, recitando chi sà che cosa. Quella

(1) Ricordiamo frà questi i tre Filomena,

Grisolia, Rotondaro, Maradei, Armentano,

Minervini cc. ec.

sera peraltro le sue speranze furono de

luse,perche il primo attore avendo smar

rito un calzaretto, la recita non ebbe luo

go. Si allontanò da quel recinto con un

peso sul cuore, con una febre teatrale,

che non lo abbandonò, che quando gli fu

dato di assistere allo spettacolo. D'allora

gli si destò in mente l'idea di fare altret

tanto. Unito ai cempagni si acconciò in

un granajo, lo convertì in un teatro, e fu

questa la prima palestra creata dal suo

genio, ove con preghiere o a forza chia

mava i coetanei, costringendoli a diven

tirsi. « Si sparse (scrive egli stesso) la

« fama di questo divertimento obbligato,

« e crebbe il numero degli spettatori vo

« lontari. Io vidi frà i miei uditori per

«sone canute, frà le quali facean capo

«lino le bellissime figlie del padron del

« granaio. L'eroe da me rappresentato

« non ebbe mai la millesima parte della

« felicità, che al suo rappresentante ap

« portavano quei sguardi furtivi, ne mai

« sull'arena olimpica, fra le acclama

«zioni di tutta la Grecia, palpitò un vin

« citore di gaudio maggiore di quello,

« che a me fruttarono le grida di quei

« pezzenti a forza congregati, i bravo di

« quei vecchi e il sorriso di quelle fan

« ciulle o

Intanto convien dire, che questo fan

ciullesco trattenimento, non contradetto

dai buoni genitori, contribuì a svegliare

le sue facoltà intellettuali. Ideò cento

drammi, sognò mille episodi, fu sempre

il protagonista dei suoi concepimenti. La

scuola, i vecchi metodi, gli autoroni

male intesi e malamente spiegati lo ec

citavano al sonno: l'assistenza alla chie

sa, il prender parte alle sacre melodie.

sviluppavano in esso l'amore del misti

co, del poetico, del maraviglioso: la let

tura di pochi,ma buoni libri perfezionan

do le naturali tendenze di un animo in

namorato del bello, gli schiuse un più

vasto orizzonte nella letteratura.

Suo padre, che per ragione di affari

dovè allontanarsi dal paese natio lo me

nò seco. Nuovi maestri, nuovi compa

gni, nuove abitudini aumentarono in An

zelmi le disposizioni allo studio. Se per

molti una lode ottenuta è un invito al ri

poso, fu per esso uno stimolo a nuovi



( 617 )

travagli. Corse il solito arringo delle let

tere; apprese la metafisica; studiò le

leggi; consultando il proprio cuore inte

se di esser poeta e scrisse. Tutto quello

che ha pubblicato lo manifesta conosci

tore profondo dei classici antichi, per cui

può ben dirsi, che quegli autori, che fan

ciullo lo avean fatto dormire, adulto gli

tolsero il sonno. Li lesse, li annotò, n'e

strasse i brani, li confidò alla memoria;

ne affrontò quindi la lettura senza note

e commenti, imparando a vincerne le

difficoltà. Ci gode l'animo al riflesso,

che potrà raccomandare ai molti giova

mi confidati al suo magistero questo me

todo ch'egli conosce a prova esser fera

ce di ottimi risultati.

Ricco di queste cognizioni vide la ca

pitale. Lo studio nelle biblioteche diven

ne la sua occupazione prediletta. Come

Diogene nei giochi Olimpici vide molti

spettatori, e pochi uomini, così egli in

quelle vaste sale trovò molti volumi e

pochi libri. Si attenne a questi e non li

sfiorò, non limitò il suo studio ai fron

tespizi, ai dizionari, desiderio segreto di

chi spera erudirsi con poca fatica: amò

il teatro, che fu fecondo per esso di utili

meditazioni. Notò la viltà dei poeti, la

baldanza dei maestri, vide il servaggio a

cui la musica condanna la sua primoge

nita sorella, e se ne afflisse: ora la solle

renza del pubblico, ora la pazienza de- .

gli attori, ora le pene, ora le cupidigie

degl'impressari interessarono la sua ani

ma poetica. Così divenne giornalista,

così pote sfogare la piena degli affetti,

che vergini gli bollivano in cuore.

Senza la pretenzione di aggiunger nul

la al merito di questo scrittore napolitano

ci piace confessare che cerchiamo avi

damente tutto quello che egli rende di

universale diritto col mezzo dei giornali

periodici. La solidità delle sue dottrine,

i" grazie freschissime onde infiora i suoi

dettati lo rendono interessante : sappia

mo, che molti dividono questa opinione

con noi.

Egli è maestro di belle lettere, d'isto

ria, e professa poetica e declamazione

presso le regie scuole di Scenografia.

struisce la gioventù nel real Collegio di

Musica in Napoli e nel privato Istituto

di Luigi Priore. Non parliamo di questo

regio Stabilimento che ha oggi il vanto

di avere a rettore il Commendator Mon

teforte, precettore un tempo dei reali

infanti di Spagna, e a direttore Saverio

Mercadante, che forma la delizia della

patria non meno, che dell'Italia: non ci

occupiamo del secondo, che ha giusta

mente meritato il posto più ragguarde

vole frà i privati stabilimenti della ca

pitale per il merito dei professori, per

la solerzia del direttore e per il van

taggio ottenuto dalla gioventù studiosa,

sarebbe impossibile il tener conto dei

mille articoli consegnati dall'Anzelmi ai

molti giornali di Napoli. Egli ne redige

uno in compagnia di Cesare Malpica in

titolato lo Spettatore Napolitano,

Ha pubblicato nel 1842 per i tipi del

Batelli un volume col titolo Prose Di

verse. Raccolse nel 1846 in un volumet

to le sue poesie edite ed inedite. Illu

strò le opere di Antonio Canova e fu

quel lavoro splendidamente impresso in

" alle spese del solerte editore Ca

ro Batelli in un volume in foglio arric

chito di cento tavole. Sostengono mol

ti che per parlar bene in arte vi è bi

sogno di uno scrittore artista, Domeni

co Anzelmi ha provato falsa quella sen

tenza, dacchè seppe alzarsi a tutta l'al

tezza dell'argomento.

Si lesse nel giornale ufficiale del re

gno un suo articolo, nel quale annunzia

la storia dei capo scuola nella musica,

Era desiderabile che questa città, Areo

pago dell'armonia avesse un opera di

questo genere. Anzelmi è fedele mante

nitore di quanto promette,

Appartiene all'accademia di Cosenza,

a quella di Aci-Reale, ed è socio ordi

nario della Pontaniana,

MI ( N TAN I Profe

BONAVENTURA

Nacque il giorno 16 Luglio 1823 in

Albano paesello amenissimo di circa tre

mila abitanti in provincia di Basilicata,
Ebbe a genitori il prof. Pietro Nicola,

nelle scienze mediche e nelle filosofiche

peritissimo, e Maria Rosa Paparo ambi

di antica e gentilizia provvenienza. Il

78
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dotto suo padre non mancò fino dagli anni

suoi più teneri di avviarlo nella carriera

delle lettere, nella quale i suoi maggio

ri splendidamente eransi distinti. Epperò

che di sette anni fu mandato in Pietra

ertosa presso suo zio materno Antonio

l", sacerdote per imparare i pri

mi rudimenti delle lettere italiane e la

tine. Indi a nove anni passò in Tricarico

città vescovile, ove il suo padre faceva

dimora in qualità di medico, e ſu istrui

to colà nelle belle lettere per anni quat

tro in casa della nobile famiglia Ferri

dal loro Aio Pasquale Petrelli. In que

sti studi siffattamente profittò che a 13

anni potè imprendere quelli della filoso

fia, e delle matematiche nei quali rami

dello scibile era rischiarato nelle difficili

quistioni dallo stesso suo padre. Compiu

to a 15 anni il corso delle scienze filoso

ſiche venne in Napoli per ripetere i cen

nati studi sotto la scorta dei più accre

ditati maestri della capitale , per poi

addirsi a quella professione che avrebbe

scelta. Ripetè quindi presso il Galluppi

nel privato suo studio filosofia razionale

e morale e diritto universale, e presso

il benemerito Fazzini le scienze fisiche

matematiche.Credeasi, che avrebbe tra

scelto il Montani la professione d'inge

gnere atteso il profitto fatto nelle mate

matiche, ma sia che la professione del

genitore tacitamente lo invitasse alla me

dicina, sia perchè colpito dalla grandez

za delle stesse scienze mediche e mas

sime delle naturali, che a quelle si stret

tamente si connettono, a tutt'uomo stu

diò tanto in questa novella direzione da

riportare premi e vantaggi grandissimi.

Infatti a 18 anni sostenne pubblico con

corso sul testo Ippocratico nella r. Uni

versità, per cui meritò la laurea gratuita

in medicina e chirurgia. Nell'anno sus

seguente apertosi un concorso nell'ospe

dale degl'Incurabili per provvedere al

posto di aiutante, fra numeroso stuolo

di concorrenti ottenne approvazione lu

singhiera.Non bisogna tacere che in que

sti studi ebbe a maestri uomini distinti,

come Semmola, Dimitri, e De Rensi

ec. Nulla ostante però la bene incomin

ciata carriera nelle mediche discipline, i

studi naturali erano quelli che venivano

ad occupare il suo animo precisamente,

e per questi fu tale l'ardore di scienza,

da costargli molti sacrifici d'interessi, ed

il meglio dei suoi giovanili anni. Ebbe

a maestri i più chiari cultori di queste

scienze, come Tenore, Delle Chiaie,

Costa, Cassola, ed altri distinti professo

ri della Università.Non passò guari a da

re pubblico saggio dei bene eseguiti stu

di, dappoichè colpito dalla sventura per

la immatura morte del genitore accor

rendo in provincia, rattemperatoalquan

to l'immenso suo dolore, volle illustra

re un'argomento patrio che è stato lo

dato da molti esimi naturalisti nazionali

ed esteri. Questo appunto fu lo studio

geologico del monte Vulture nel distret

to di Melfi in Basilicata. Fatto ritorno in

Napoli espose all'accademia degli Aspi

ranti naturalisti i suoi lavori i quali fu

rono inscritti negli atti di quella accade

mia. In seguito scrisse sopra altri argo

menti medici e naturali." l'Isti

tuto medico farmaceutico nella capita

le fu chiamato ad insegnar Botanica, e

Mineralogia, nei quali studi con piace

re grandissimo videsi circondato da nu

merosa scolaresca. Nel secondo anno at

teso la soddisfazione portata negli ani

mi dei giovani per i sullodati studi fu

eletto a professore di Fisica sperimenta

le e Meteorologia, cattedra, che onore

volmente sostiene con molto vantaggio

de' suoi uditori. Ottenuto il decreto di

privato insegnamento aprì nella propria

casa uno studio chiamando a coadiuto

ridotti professori Buondonno e Santilli

ove si ammaestrava la gioventù in fisi

ca, filosofia matematica, e scienza socia

le nel quale prese la solita scienza a det

tare, cioe la fisica. Nel anno 18',6 vo

lendo il Presidente della Pubblica Istru

zione apportare utili progressi allo am

maestramento della gioventù del regno

aveva disposto nel suo lodato piano or

ganico che per ciascun ramo dello scibi

le vi fossero libri elementari scritti con

chiarezza di metodo e precisione. Com

mise quindi al Montani l'incarico di scri

vere il Catechismo di geologia, non che

quello di mineralogia, e poco appresso

lo nominava Esaminatore pro-segretario

alla commissione di fisica per le eserci
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tazione scolastiche nella regia Univer

sità. I suoi titoli accademici sono i se

guenti. È socio corrispondente dell'ac

cademia Gioenia delle scienze nattrrali

di Catania, onorario dei Riformatori di

Pisa: corrispondente dell'accademia dei

Naturalisti di Napoli. Appartenne al set

timo Congresso Scientifico Italiano. I

suoi scritti sono-Descrizione Fisica o

Geologica del Monte Vulture.– Chimi

che analisi delle acque dello stesso Monte

e loro usi, inseriti negli annali dell'acca

demia degli Aspiranti naturalisti.-De

scrizione di una particolare cianosi. –

Rapporto sulla straordinaria malattia

dei pomi di terra dominata presso gli

stranieri negli ultimi anni.

Osservazione e ragguagli su vari ar

gomenti naturali, inseriti nel giornale

dell'Istituto Medico

Catechismo di Geologia, ovvero Ele

menti della scienza della Terra 1.” Vol.

in 8.º con X tav. incise in rame. Napoli

presso Nicola Waspandok.

I DE MARCO VITO

GEIUSE PEPEa

Nacque in Centorbi, provincia di Ca

tania, di buon ora educato alle pratiche

religiose e letterarie, volgeva il terzo lu

stro di sua età allorquando il desiderio

d'istruzione il menava nella svegliata

Catania, ove si applicò ardentemente e

seppe trar profitto dalle lingue, dalla

geografia e dalle matematiche del paro

ehe dalla rettorica e dalla filosofia nel

seminario dei Chierici di quella Città, e

quindi appo il meritissimo filosofo Cav.

prof. Tedeschi che sommamente lo ama

va. Avea appena 18 anni quando il de

Marco, si pose a coltivar la botanica, la

fisica, la chimica, la zoologia e preci

puamente le mediche discipline, dove

soffermandosi a di lungo distinguevasi e

per assiduità, e per continue ripetizioni

a voce ed in iscritto che delle lezioni

tutte faceva e per parecchie tesi che les

se con lode dei suoi maestri: frà esse me

rita special menzione quella datagli dal

prof. Falù-sulla relazione della scienza

smedica con l'arte chirurgica-e ch'ei les

se alla presenza del Collegio medico,

dal quale si ebbe più onorevoli certifi

cati. Il che insieme a quelle lodi che ri

scosse nella clinica medica dal professor

Cipriano Fiorentino e da parecchi me

dici ivi intervenuti ad invito del diret

tore Ursini, il quale volle scegliere il De

Marco fra tutti gli studiosi per esporre

estemporaneamente il metodo che egli

teneva in suddetta clinica. Così il gio

vane meritò la laurea senza esame, ab

benchè rigorosissimo per gli altri stu

denti.

Lieto di si onorevoli documenti , e

laureato in filosofia, medicina e chirur

gia era accetto in patria perchè pre

stavasi gratuitamente al sollievo dei po

veri infermi fra i quali è il suo nome in

OnOre.

Il protomedico di quel paese gliene

rilasciò ampio attestato.

Il De Marco era tenuto in pregio dai

medici di quella Valle, ed anziche insu

perbire, e sentir bene di sè, vie più si

studiava penetrare i profondi misteri

della natura umana,ed a sentire il molto

che gli restava a fare. Donde si decise

muovere alla volta di Napoli che dovi

zia di lumi offerivagli. Ivi seguendo il

prof. Ramaglia nel grande ospedale de

gli Incurabili indefessamente, ove face

va con altri suoi pari la statistica dei

mercuriari sotto la direzione di lui che

facendogli riprender da nuovo gli studi

cominciati in Sicilia lo innammorò del

la medicina Ippocratica ed Organica,

e lo mise a capo da pienamente com

prendere l'osservazione medica e la Ba

coniana filosofia. La mercè di che si re

putò primo fra i Corsanti di clinica chi

rurgica, oſtalmica, ostetrica ( Vedi

Giornale delle due Sicilie mese luglio ed

Agosto anno 18,5), e con sommo acume

scrisse una memoria-su di un nuovo me

todo di Cistotomia per la fossa retto scia

tica-che per intero leggeva all'accade

mia medico chirurgico di questa Napo

li, ed in sunto sommetteva alla sezione

di Chirurgia del settimo Congresso degli

Scienziati Italiani, i quali applaudirono

molto il trovato del De Marco. Fecero

menzione di questo metodo varie opere

nazionali e straniere. Fu dichiarato so

cio di varie accademie, pubblico vacci
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natore del suo paese, e professore pri

vato di medicina e chirurgia.

LARINI Arciprete LUIGI

Uomo peritissimo nella ebraica lette

ratura. Varie memorie che ha lette e

pubblicate mentre resero rispettabile il

suo nome gli procurarono una pensione,

Studiò in Lucca le scienze sacre, e si

addisse alla fisica e alla matematica :

" mandato in Roma, nel celebre Ar

chiginnasio di quella capitale si dedicò

allo studio della teologia dogmatica, e

diede saggi d'ingegno atto a questi studi

severi e ad ogni ottima disciplina. Ot

tenne la laurea; tornato in patria, per

rendersi utile ai propri concittadini, in

cominciò a dare ai giovani ecclesiastici

un corso privato di teologia. Ebbe nella

Cattedrale la dignità di Arciprete e fu

chiamato con la qualifica di deputato ad

invigilare sulla condotta dei giovani, che

vogliono dedicarsi allo stato sacerdotale.

Egli è socio ordinario della reale ac

cademia Lucchese, Prese parte alla V

riunione scientifica tenuta in quella cit

tà, ed appartenne alla VII celebrata in

Napoli. Si ascrisse alla sezione di fisica e

matematica.

1 ROGIEIR CATULLO I Barone

BEAUFORT

Il di 1' decembre 1812 da Pietro

Rogier Barone di Beaufort, e dalla N.

D. Antonia Pasqualoni Patrizia Romana

nacque Catullo in Roveredo. Avea ap

pena due anni quando morì in Modena

il padre suo. Passata la madre in secon

de nozze col consigliere e presidente

del supremo consiglio di giustizia Ri

naldo Scozia, assunse questo personag

gto distinto la cura amorevole del fan

ciullo, che per la elementare istruzione

fu conſidato ai PP. della Compagnia di

Gesù. Compivasi in quel collegio la sua

istruzione elementare: dando quindi ope

ra agli studi di metafisica, faceasi di

stinguere fra i compagni per l'assidua

applicazione e per i segnati progressi.

Avendo deciso di consacrarsi alla chi

rurgia superiore operatoria passò all'u

niversità Pisana, ove dopo aver dato

saggio dei suoi talenti, conseguì la laurea

in chirurgia, e medicina. Da Pisa si re

cò in Firenze e circa due anni in quella

capitale si esercitò nella pratica. Otten

ne da S. A. R. il gran Duca la partico

lare distinzione di essere eletto unico

compagno del ch. professore Civinini

nell'annuo giro scientifico, Ritornato in

Modena si sottopose ad un pubblico es

perimento, e ottenne dal Duca la facol

tà di esercitare nei suoi stati la profes

sione. Per il disimpegno di domestici

affari volle la madre inviarlo in Roma

l'anno 18h1. Giunto in quella capitale,

con soddisfazione generale esercitò la

professione ed ebbe molta clientela.

Trattò con eguale perizia, e con pro

speri risultati l'oculistica, e l'ostetricia,

e diede non pochi saggi del suo talento.

Ivi sposavasi alla N. D. Anna figlia del

Cav. Digne, congiunta in parentela a

personaggi eminenti,

Egli è autore di un Trattato completo

di Ortopedia umana teorico-pratico.(Ro

ma Tipog. Salviucci, Una tal opera è

intesa, come si esprime egli stesso, a

strappare dalle mani dei cerretani e dei

meccanici la cura delle deformità del

corpo umano. Quest'arte esercitata con

lode in Firenze dal prof. Carbonai, in

Napoli dal dott. Bruni in pochi anni

da arte empirica divenuta un ramo di

scienza , sorse sopra retti principi , e

sopra solide basi così che non lasciò

traccia dal suo nascere al suo ingiganti

re. Lode all'illustre Scarpa che fondava

la prima pietra nella cura razionale del

le umane deformità! Se gli esteri, forni

ti più che non siam noi di mezzi, segna

rono i primi passi nella tenotomia furo

no raggiunti dagl' Italiani in modo da

porsi al loro livello,

Sappiamo, che il Barone di Beaufort

è autore di varie memorie, e che ha

intrapresi diversi viaggi per acquistar

lumi nell'arte che nobilmente professa.

Appartiene come socio corrispondente

alla società medico-fisica Fiorentina, è

ascritto all'II. e RR. Accademie dei

Georgofili di Firenze, dei Fisio-critici

di Siena, e della Valdarnese del Poggio.

E membro titolare dell'Istituto d'Africa



( 621 )

di scienze fisiche e politiche residente

a Parigi.

I RECCIII GAETANO

Da rispettabile ed agiata famiglia Fer

rarese nacque Gaetano Recchi in quel

l'antica sede dei Duchi Estensi l'anno

1797. Fu per l'ordinario corso degli stu

di inviato dai parenti in Siena, e in quel

la culta città di Toscana die i primi sag

gi d'ingegno svegliato, e di animo atto

alle ottime discipline. Uscì dal Collegio

in età di sedici anni, e tornato in patria

si occupò sino al 1828 di letteratura, fu

ricevuto socio nelle patrie accademie

Ariostea, e dei Concordi, ove si produs

se recitando varie poesie accolte dal

l'universale favore, Si volsero a più de

gna meta i suoi studi nel 1828, epoca

nella quale rese di pubblico diritto un

quadro statistico-pubblico comparativo

della Russia, Turchia e Grecia. Quanto

fosse lusinghiera l'accoglienza accorda

ta a questo primo lavoro lo dicono ab

bastanza le susseguenti edizioni di Fi

renze e di Milano; in quest'ultima si

aggiunsero i ritratti dei governanti di

quei paesi.

Diede in luce l'anno 1829 una memo

ria. Sur i pozzi Modenesi detti Artesia

ni, la quale venne riprodotta in alcuni

giornali; questo scritto destò altissimo

interesse e per il soggetto allora novis

simo all'Italia, e per la proposizione che

ragchiudeva di chiamare Modenesi i poz

zi ùniversalmente conosciuti sotto il no

me di Artesiani,

Ideò, compilò e pubblicò da se solo

un giornale, che intitolavasi l'Africano.

Fu universale ed unanime l'applauso

ottenuto dal Recchi, Venne interrotto,

per ragioni indipendenti dalla volontà

dell'estensore, nel Marzo del 1831 dopo

che il detto giornale avea assunto il no

me d'Italiano.

Balestrato fuori d'Italia temprò le noie

della lontananza occupandosi di studi bot

tanici ed agronomici, Si videro le sue

memorie inserite in vari giornali, e se

ne lodò la dottrina. Tornato a vita tran

quilla volse l'attenzione dei compatriotti

s all'agricoltura, dando alla luce prima una

memoria sulla istituzione di una catte

dra agraria in patria, indi quattro Al

manacchi Georgici negli anni 1839-10

li 1 e h2. -

Incaricato insieme al degnissimo Con

te Alessandro Masi già gonfaloniere di

Ferrara della organizzazione di una cas

sa di risparmio in patria, dettò le basi

amministrative e tecniche , e come se

gretario della medesima pubblicò gli av

visi ed i rapporti delle sue operazioni

per i primi quattro anni dell'assisten

za cioè dal 39 al 12.In questi rapporti, al

lontanandosi esso dalle forme ordinaria

mente seguite, compilò nel primo l'isto

ria delle casse di risparmio e negli altri

diè norme direttrici per la parte econo

mica e finanziera di questa bella ed uti

le istituzione del nostro secolo.

Egli nel 1843 fu frà i primi in Italia,

che promosse e sostenne pubblicamente

una lega doganale con un discorso ap

parso originariamente negli annali di

statistica di Milano, e ristampato in

quella capitale della Lombardia l'anno

184h. Negli annali medesimi si lesse

una memoria del Recchi sull'apertura

di un canale navigabile da Ferrara al

mare, il cui soggetto avea già trattato in

altra memoria sino dal 1828.

Nel 1845 pubblicò negli annali sud

detti l'analesi dell'opera dettata dall'eru

dito Computista generale della R. C. A.

Cav. Angelo Galli (autore di una memo

ria sulle strade ferrate negli stati ponti

ſici, altamente encomiata dai pubblicisti

Napoletani, intitolata - Studi economi

co-statistici sullo Stato Pontificio, ri

stampata a parte in Milano nel 1846, di

cui ora sappiamo, che altra edizione con

aggiunzioni è in corso di stampa in Fer

rara per cura dell'autore,

Finalmente sul finire del decorso an

no diede in luce col titolo- Pensieri eco

nomico-amministrativi sulle strade fer

rate Pontificie un opuscolo di circa 17

fogli di stampa. L'autore non ebbe in

mente altro pensiero che quello di ren

dersi utile universalmente. Egli che mai

pose in commercio i prodotti del suo in

gegno, su i quali non ha voluto mai spe

culare, valutò questo lavoro un tenuis

simo prezzo per rivalersi in parte del
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le molte spese di stampa, e diffonderne

la conoscenza. Lodevole disinteresse,

che troverà più ammiratori che se

guaci.

Molte città d'Italia lo salutarono so

cio dei Congressi scientifici tenuti in es

se. Lo vide Firenze, Pisa, Lucca, Mila

no, Napoli e ovunque riscosse merita

mente gli elogi dei dotti e la stima del

pubblico, che sà rimeritare i travagli di

chi volge tutte le cure e gli studi al

l'universale vantaggio.

SEMINIOLA Prof. GIOVANNI

Lo scrivere dei viventi fu sempre im

pegno arduo e pericoloso. Scarsa lode

può esser tacciata di malignità, largo

encomio può esser accusato di adulazio

ne. Quando però un biografo ha la rara

fortuna di esaminar l'uomo nelle opere,

che ha pubblicate, riportandosi alla opi

nione espressa dai dotti, confermata dalle

accademie procede con sicurezza, auto

revoli divengono le parole, innegabili i

fatti. Useremo di tal metodo parlando di

questo medico insigne, del cui nome si

compiace la scienza e la patria.

Nacque in Brusciano paesello otto mi

glia distante da Napoli. Trovò in famiglia

esempi, ed eccitamenti potenti per se

gnalarsi nella carriera delle scienze: co

minciò a farsi distinguere nelle scuole sia

dalla età più verde: crebbe la sua rino

manza con l'aumentarsi degli anni. L'e

lenco solo delle sue opere dirà come ab

bia esso contribuito all'avanzamento del

le scienze naturali, sopratutto della far

macologia, patologia, non che chimica

applicata al perfezionamento di quelle

discipline. Si è segnalato il prof. Sem

mola per nuovi trovati, e per fondamen

tali riordinamenti recati alla medicina

filosofica.

Nel 1824 dimostrò egli la prima volta

che tutt'i sali solubili di chinina e cin

conina possedevano la medesima virtù

terapeutica, del qual fatto di poi han ri

fermato tutti la verità. Nel 1825 trovò

il principio medicinale del cynodon da

etylon, sostanza azotata cristallina che

chiamò cinodina (1). Nel anno medesi

mo analizzò e descrisse una nuova specie

minerale da lui trovata sul Vesuvio e che

chiamò tenorite, o rame ossidato nati

vo (2). Confermava in quell'anno l'effi

cacia del cloro nell'idrofobia, ammini

strato con un metodo meglio appropria

to (3). Fece nel 1827 l'analisi della cor

teccia del prunus cocumilia dandone con

to al r. Istituto d'Incoraggiamento (vol.

IV. an. 1827) e descrisse nel 1828 una

singolar malattia nervosa, che appellò

phonospasmia (i). Si lessero nel 1829 e

30 i risultamenti clinici e statistici di

una corsia degl'infermi affidati alle sue

cure nell'ospedale degl' Incurabili.

Nel 1832 analizzò il cyperus esculen

tus (5). Dettava la storia di una singolar

malattia da lui nominata epilessia dro

mera, e dimostrava con una dissertazio

ne letta alla Pontaniana nel 183', due

primi casi d'ipertrofia spontanea del si

stema muscolare volontario. Discoprì col

l'analisi e la sperienza che l'acqua di Bi

nelli, stimata maravigliosospecifico delle

emorragie mancava affatto di tal virtù,

liberando così la clinica da una credenza

nocevolissima, il che veniva rifermato di

poi da J. Davy. Scrisse negli annali del

i Ospedale degl' Incurabili (1838) dei

principi regolatori della disciplina tera

peutica degli ospedali cavandoli dalla filo

sofia terapautica dalla chimica e dal mo

do di considerare la condizione degl'in

fermi, idee che a miglior tempo potran

no fruttare solenni migliorazioni ne pne

todi curativi da praticarsi in quelle pie

case. Nel 1836 die alle stampe un esa

me critico dell'opera di farmacologia del

prof. Giacomini per combatterne i prin

cipi. Scriveva indi della colera orientale

(1) Atti del R. Istituto d'incoraggiamento

vol. vi. 1836-Berzelius. Rapport sur les pro

grés de la chimie 1843.

(2) Berzelius. Op. cit. Iournal de la Societé

géologique de France vola xui.

(3) Mem. letta ed approvata dall'Accade

mia medico-chirurgica nel 1826 e riferita nelle

opere più cospicue di medicina.

(4) Mem. letta all'Accademia pontaniana,

e pubblicata nel 1830.

(5) Vol. iv. degli atti del R. Istituto d'in

coraggiamento. - Berzelius, Traité de chimie

toum. Vi.
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(Napoli 1836) e poco dopo dimostrava

con esperimenti che il sangue degl'inſer

mi di colera non conteneva virus coleri

co, nè ingenerava tal malattia nell'uo

mo e negli animali; unico lavoro speri

mentale e legale che resta nella storia di

quel morbo in opposizione del contrario

avviso. Nel 1838 prese a studiare gli

effetti delle rivaccinazioni su i propri

figlioli; lavoro che dette il primo esem

pio di simili sperienze presso di noi:

trattava in seguito delle malattie vaiuo

loidi per risolvere le diverse quistioni

sulla vaccinia. Abbiamo del prof. Sem

mola un esame de' veri e falsi calcoli ori

nari: e un'analisi di cento calcoli uri

nart, il quale è il primo lavoro su tali

materie fatto in questa parte d'Italia(Ve

di Biblioteca Vaccinica vol. XXIV: ren

diconto della r. Accademia delle scienze

1812: memoria pubblicata nel vol. IV

degli atti della r. Accademia: atti del r.

Istituto d'incoraggiamento Vol. IV 18'10:

Berzelius, Rapport sur les progrès de la

Chimie, Vannée). Additava essere sta

ta sempre erronea la preparazione del

tartaro di potassa e ferro medicinale,

proponendone un'altra facile ed esatta,

aſſin di togliere per sempre un errore in

terapeutica che rendeva falsa l'esperien

za clinica. Indi scriveva de' diversi tar

tarati di potassa e ferro, e ne mostrava

due nuovi (1).

Nel 1810 investigava la natura del

l'epidemia che infieriva nel regno di Na

poli, la quale dichiarò non esser tifo ne

tener sua origine ne miasmi palustri,

o nelle ordinarie cagioni delle febbri ti

foidi, come universalmente si credeva,

ma essere in vece il morbo convulsivo

epidemico degli alemanni, una forma di

raſania, dipendente da speciale costitu

zione epidemica (2). Si occupava nel

18', 1 del principali e più comuni errori

di filosofia terapeutica (3). Dichiarava

(1) Mem : letta all'Accademia reale delle

scienze, ci inserita nel vol. 1v degli Atti. Com

ptes rendus, ann. 1843.

(2) Napoli 1840. Vedi Opere minori. Nap.

1843.

(3) Mcm. letta all'Accademia pontaniana,

e stampata nelle opere minori.

al Congresso dei dotti adunati in Firen

ze i limiti della ragione e della esperien

za ne diversi fatti della medicina e a

questo Congresso discopriva la prima

volta il sesquiossido di ferro nella renel

la e ritrovava una nuova materia gras

sa, la stearentina, che sovente si forma

nelle budelle e si evacua dai bambini lat

tanti in alcune loro malattie. Nell'anno

medesimo faceva l'analisi del sugo lat

teo del albero del ficus soussureana, Ten,

e di altri sughi lattei (1). Nel 1872 scri

veva un parere sulle cagioni delle febbri

entemiche, le quali dimostrava derivare

dalle speciali condizioni atmosferiche dei

luoghi palustri, non già da speciale ma

teria (miasma) e discorreva sopra i me

todi d'impietrire i corpi organizzati. Si

ha di lui un lavoro sull'origine del calo

re animale dimostrando erronea la teori

ca chimica del Dumas e del Liebig, ed

insufficiente a spiegare i fenomeni calo

rifici nella specie umana; i quali al con

trario vuol dimostrare dipendenti diret

tamente dalle azioni nervose, incitate

dal sangue arterioso. Se ne lessero i rap

porti nel rendiconto della r. Accademia

delle scienze, e il Berzelius dichiarava

in una lettera all' A. che divideva con

lui la medesima teorica, perchè dimo

strata da fatti solenni in opposizione

dell'altra comunemente seguitata. An

cora pubblicava le sue esperienze e con

siderazioni sulle sostanze diaforetiche e

nel 18'' si applicava ad una serie di

sperimenti su cavalli e sopra agnelli, per

i quali si faceva a dimostrare che la tem

peratura del sangue venoso non è diversa,

come sinora affermavansi da' fisiologi,

da quella del sangue arterioso negli or

gani centrali. Scriveva un epilogo di dot

trine farmacologiche, che venne distri

buito a Milano nel VI Congresso, e re

lativo al nuovo componimento da lui dato

alla scienza del farmachi. Pubblicava

l' analisi d' un calcolo salivale ; alcuni

sperimenti coll'arsenico su cani, e dei

(1) Mem. letta all'accademia r. delle scien

ze, e stampata nel vol. 1 v. degli Atti; e Berze

lius; Rapport sur les progrès de la chimie, v

annee,
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suoi pretesi antitodi (1); un caso di

catalessia e sognazione spontanea ; un

ragionamento delle virtù del creosoto,

delle acque emostatiche ecc. le quali scrit

ture nel maggior numero son raccolte in

un volume col nome di opere minori.

Napoli 1845). Da ultimo dimostrò al

II congresso col dott.Sorrentino un fat

to nuovo qual è la cristallizazione ne'vi

venti non microscopica. Nelle suddette

opere minori si ritrovano altresì trattati,

e forse risoluti argomenti fondamentali

di patologia e farmacologia, ed un ordi

namento del morbi e del rimedi che mo

strano qual sia la teorica dell'autore in

quelle scienze.

Oltre a questi lavori speciali, ne'quali

Semmola discopri fatti nuovi e duraturi,

da molti anni la sua mente si rivolse al

ristoro d'una scienza che è la più compli

cata e scopo finale ed utile delle medi

che discipline, qual è la terapeutica.

Così nel 1832 su tal materia egli pubbli

cava un opera molto nota (2), nella

quale prese a dimostrare l'erroneo sen

tiero che seguitavasi, e trattò quella

scienza con principi e metodi nuovi. A

quel tempo è noto quanto prevalessero
nelle scuole le dottrine del Rasori e del

Broussais, e che la terapeutica e la far

macologia ne stavano come semplici de

duzioni e dipendenze. Non mancava ta

luno che combattesse tali teoriche, che

soggiogarono l'universale deimedici, ma

niuno ricostruiva da capo l' abbattuto

edificio.Ora in tali condizioni delle menti

de medici l'opera del Semmola, miran

do a tanto bisogno, apriva nuove vie.

L'autore, ponendo da parte le idee ed

il metodo sin allora usato , va diretta

mente investigando i veri principi di

quella disciplina, ne rende lo studio con

forme alle altre scienze naturali, lo pone

nella direzione fisiologica, e ne fissa la

nuova teorica evidente e perfettibile,

la cui mercè rimangono escluse e natu

ralmente combattute tutte le altre. Del

(1) Queste due memorie furono lette al

l'Accademia medico-chirurgica di Napoli nel

1838 e 1841. l

(2) Saggio su la preparazione, facoltà ed

uso de'"N""

le dottrine e del giudizio di quest'opera

sarebbe assai lungo parlare ; sol si at

tenda a questo, che dal 1832 sinora dopo

la pubblicazione di essa, i metodi e le

dottrine che l'autore combatte han decli

nato successivamente, e viceversa si son

ricevuti e diffusi i principi che egli ha

stabiliti; si osservi ancora che il linguag

gio, gli studi e l'esercizio di quella scien

za oggidì ne dimostrano con certezza la

tendenza ed il progredimento nel verso

e secondo la direzione e le norme in che

la pose l'autore. Così una nuova edizio

ne di quest'opera, ampliata dal Semmo

la , si sta preparando a Firenze.

Egli ha composto ancora, col concor

so della facoltà medica, un Ricettario

dello Spedale degl'Incurabili breve, sem

plice, filosofico, così lavorato come in

fine va richiesto da più severi principi

di patologia, di chimica e terapeutica

tra esse collegate per soddisfare agli

obblighi che si hanno verso gl'infermi

ricoverati nelle pie case. Napoli 1835: da

ultimo pubblicava un parere su le cagio

ni della pellagra i" e una disamina del

la cianurina (2). Il prof. Semmola è me.

dico dell'ospedale degli Incurabili, so

cio ordinario di tutte le Accademie di

Napoli, e corrispondente di molte Ac

cademie forestiere.

CAPPA I Dott. RAFFAELE

Figlio di Rachele Agnelli, e di Giu

seppe Cappa onesto negoziante nacque

in Napoli li di 1 Gennaio 1820. I ge

nitori non risparmiarono le loro affettuo

se cure per ben coltivare la sua mente.

Dopo aver studiato le lettere italiane e

latine, non che la filosofia, e le mate

matiche, avendo mostrato gran deside

rio di applicarsi alla medicina nel 1835

si pose all'opera, e nel gennaio del 1841

meritò la laurea in quella facoltà. Sicuro

in se stesso, che il medico deve massima

mente esser profondo nella Chimica

volle dare speciale direzione ai suoi stu

di sopra questo importante ramo delle

scienze naturali. Le opere che ha pub

(2) Giornale delle scienze mediche. Napoli

1846. n. VI.

(1) Annali di chimica, Milano 1816. q II.
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blicate risponderanno meglio che noi del

la solerzia, ond'egli ha costantemente da

te non dubbie prove di buon volere e d'in

gegno. Noi ne presentiamo l'elenco.

Memorie ed opere originali.

1.º Di una pignatta per le Tisane. Me

moria letta nel Realeſi d'Incorag

giamento ed approvata secondo appari

sce da una lettera inviata all'A. dal Rea

le Istituto, in data del 16 feb. 1812.

2.” Opuscoli fisico-medici, parte pri

ma. Napoli 1842.

3.” Delle modificazioni da arrecare ad

alcuni strumenti chimici. Nota letta al

l'Accademia degli Aspiranti-Naturalisti.

k:" Guida medica pe bagni e per le

acque minerali, prima edizione. Napoli

184h. In quest'opera della quale diede

altre due edizioni nel 1845 e i7 fu riu

nita tutta l'Idrografia del Regno di Na

" Il Professore Calamai di Firenze,

odato chimico, nel proporre all'Acca

demia medico-fisica fiorentina una gui

da per le acque minerali della Toscana,

raccomanda quest'opera come model

lo, dichiarandola ben concepita e dot

tamente estesa ; opera piccola di mole e

grande per la sua utilità. (Veggasi il

rapporto del prof. Calamai Segretario

delle corrispondenze della Societa medi

co-fisica fiorentina, letto nell'adunanza

solenne di detta Società del dl 28 dicem

bre 1815. Firenze 1846, a pag. 13).

5." Sopra un nuovo carattere differen

te dell'appiccamento avvenuto dopo mor

te da quello avvenuto in vita; discus

sione intorno alla memoria del Prof. Cic

cone sopra questo argomento nel VII

Congresso, in cui il Cappa espone alcu

ne sue peculiari investigazioni sul san

gue degli strozzati, per le quali fu di

chiarato essere egli pervenuto a limi

tari di una scoperta importantissima.

(Veggasi la prima parte degli atti del

Congresso scientifico di Napoli, pag. 160

a 161). -

6." Studi fisico-medici dell'acqua mi

nerale di Meta, o sia dell'analisi chimi

ca e delle proprietà medicinali dell'acqua

minerale salina di Meta, posta nella ma

rina Alimuri nel piano di Sorrento.

Memoria letta nell'Agosto del 1876 alla

accademia medico-chirurgica, appro

vata per gli atti e premiata col premio

di prim'ordine per acclamazione, dietro

rapporto fattone da Prof. Cav. Vulpes,

Semmola e Thuris, - -

7.º Dell'analisi chimica e delle pro

rietà medicinali dell' acqua termo-mi

nerale di Sclafani in Sicilia. Memoria

letta nel R. Istituto di Incoraggiamento

nell'Aprile del 18,7 ed inviata per rap

porto ai prof. Tenore, Sementini, Sem

mola, Ignone e Guarini.

8." Investigazioni intorno alla natura

della Mofeta che si sviluppa nella Grot-,

ta del Cane presso il lago di Agnano ;

avoro presentato alla r. Accademia me

dico-chirurgica, per incarico avutone

dalla stessa, di unita al Prof. Semmola,

(Veggasi il 1° vol. del Rendiconto di

quest'accademia Napoli 18,7).

-9.º Della natura della Moſeta che si

sviluppa nella Grotta dell'ammoniaca

presso il lago di Agnano; lavoro esegui

to in unione al Prof. Semmola, e da

questi presentato alla r. Accademia del

le Scienze nel dì 8 Giugno 18' 7 (Veg

gasi il rendiconto dell'Accademia: se

duta dell'8 Giugno).

10,º Monografia delle acque minerali

di Vico Equense, o Memorie sull'analisi

chimica e su le proprietà medicinali del

le acque idrosolfurea-salina ed acidulo

salina di Vico Equense. Lavoro presen

tato alla R. Accademia medico-chirur

gica di Napoli nella seduta del di 28

Agosto 1847.

Articoli originali inseriti ne' giornali

ed in opere mediche.

11.” Di un nuovo metodo da ministra

re l'unguento mercuriale napolitano ;

articolo inserito nell' Osservatore medi

co, 15 Agosto 1840.

12.” Osservazioni chimico-terapeuti

che sopra i senapismi; articolo inserito

nel giornale di Chimica e Farmacia.

13.° Osservazioni sopra una nuova no

menclatura chimica; articolo critico in

serito nello stesso giornale, 1812.

14." Nuovo metodo per iscoprire se gli

anclli e le macchie ottenute coll'appa

recchio di Marsh per le occorrenze della

Medicina legale sieno fatte dall'arseni

co o dall' antimonio; art. inserito nel

Gior. di Scienze mediche. Napoli 18', 6.
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15.° Delle proprietà fisiche, chimi

che e terapeutiche dell' acqua termo-mi

nerale vesuviana-Nunziante; art. inse

rito nello stesso giornale.

16." Delle proprietà terapeutiche e tos

siche dell'atropina; art. inserito nello

stesso giornale, vol. 2; pag. 314.

17.” Al chimico fiorentino Luigi Cala

mai lettera intorno all'azione del cloru

ro di sodio sul calomelano nell'interno

della macchina animale ; art. inserito

nello stesso giornale, vol. 2.

Compilazioni

18.” Il Zacchia, giornale di Medicina

legale, Tossicologia ed Igiene pubblica.

Napoli 1815 ; continuato nel giornale di

Scienze mediche fino al presente. Di

questo periodico, il primo ed il solo che

apparve in Italia infatto di queste scien

ze, ne han parlato tutti i giornali italia

ni, alcuni giornali francesi ed inglesi,

ed il professore Mittermayer ne ha fatto

una lodevole menzione, esaminandolo e

raccomandandolo. (Veggasi il giornale

di diritto che pubblicasi in Praga, 18,6).

19. Aggiunte alla Medicina legale del

Prof. Puccinotti, cioè 1° Appendice re

lativa all'avvelenamento ; 2° trattatello

su i dissotterramenti giuridici; 3° Dei

rapporti, de consulti medico-legali e dei

certificati. Napoli 1843.

20.” Aggiunte al dizionario di Tera

peutica del Prof. Szerlecki di Varsavia

contenenti 1° un Epilogo delle dottrine

farmacologiche del Prof. Semmola; 2°

La sposizione del progressi fatti dalla

Terapeutica dal 1856 al 1844. Oltre le

dette aggiunte arricchì l'opera istessa

dei cento aforismi di terapeutica del

prof. Giovanni Sannicola, dei quali si fe

cero quattro edizioni.

21.” Aggiunte al trattato delle malat

tie delle donne e de'bambini del Sig. Ca

puron di Parigi. Napoli 1843.

Traduzioni ed annotazioni

22.° Lezioni di Medicina legale del

Prof. Puccinotti, corredate di note am

pliative risguardanti a progressi fatti

dalla scienza, e degli articoli delle leggi

civili e penali per il Regno delle due Si

cilie.

23.° Manuale di Medicina per gli ac

cidenti, prima versione italiana dal fran

cese, pubblicata dallo Stabilimentc della

Minerva Sebezia. Napoli 18,2.

2'." Ricerche pratiche su'tumori san

guigni della vulva e della vagina, per De

neur, prima versione dal francese,

25.º Trattato delle malattie delle don

ne e de bambini per Capuron, nuova

versione italiana dal francese.

26.º Dizionario compendiato di Te

rapeutica di Szerlecki, prima versione

italiana dal francese, pubblicata dallo

Stabil. della Minerva Sebezia.

Sotto i torchi

Instituzioni di Chimica, vol. 2, in 8.”

Dopo l'elenco, che abbiamo presentato

di quanto ha scritto, e operato per la

scienza nel periodo di poco più che sette

anni, ci crediamo dispensati dall'ag

giungere parola sul conto di un giovane

professore, che va ad aprirsi un bril

lante avvenire nella palestra scientifica.

CALAMAI I Prof. LUIGI

Nacque in Firenze. È Membro attivo

della Società medica fiorentina, e fu

deputato di quel Colleggio alla I. e V.

riunione; intervenne alla III. In Napoli

lesse una memoria intitolata. Osserva

zioni sulla notomia della Torpedine, e

sopra un Gabinetto di Notomia compa

rata nel museo di storia naturale di Fi

renze, corredata di eccellenti tavole ,

che riscossero la comune approvazione.

L'inglese Owen trovò in esse la prova

evidente della distruzione del sistema

del Geoffroy su la unificazione dei tipi

organici. Vedesi per esse che l'appa

recchio elettrico e muccifero non sono

due modificazioni, ma organi ben di

stinti. Egli è modellatore in cera di

quel Museo di fisica, e storia naturale,

e professore scienziato dell'Accademia

di Belle Arti. Appartiene alla società

medico fisica , al Collegio medico di

quella Capitale e all'Accademia dei

Georgofili. In Napoli si ascrisse alla Se

zione Chimica.

1ROMUALDI Dott. CIRCD,

Nacque in Montepagano, Abruzzo

Ultra 1.º nel dì 16 Novembre 1805 da
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Giuditta Raicola e Pasquale Romualdi

Professore di Medicina. Compiti i primi

studi sotto le cure del padre versatis

simo nella letteratura latina ed italiana,

si recò in Aquila nel 1823 per dar ope

ra allo studio delle scienze salutari, ed

ivi ebbe la sorte di avere a maestri i

chiar. Luigi Petrini e Nicola Alessi, ed

a compagni i dott. Altobelli e Catalani,

che si onoratamente ora occupano cat

tedre in quel Liceo, Là scrisse una me

moria dimostrante l'identità della forza

vitale e galvanismo, della quale colse

molte lodi per la novità dell'argomen

to, e la completa dimostrazione dell'as

sunto. Avanzato nella carriera scienti

fica si addusse nel 1827 in Napoli, e fu

discepolo al Cav. Dimidri cultore distin

to della medicina italiana, e maestro a

quei molti che ora sono in onore fra noi.

Instruito com'era il Romualdi nelle ma

terie anatomico-biologiche, e nelle nozio

ni di Patologia generale profittò molto

a quella scuola, si versò a tutt'uomo

nella conoscenza della dottrina italiana,

ed ha reputato sempre e reputa tuttora

sua gloria d'esserne caldo seguace. Con

fortato di questi studi conseguì la laurea

nell'Università di Napoli, e tratto dal

l'amore del suolo natio si riaddusse nel

1830 in provincia, scegliendo per sua

seconda patria Notaresco. Spiegando al

letto degl'infermi quella energia, e quel

la coscienza medica, che aveva acqui

stato nel privato suo studio e nelle pub

bliche scuole, n'ebbe lode dai cittadini,

amore dei suoi dotti colleghi, e stima

dell' intera provincia nei vari luoghi

della quale è spesso invitato a portare i

soccorsi della scienza.

Egli ha scritte varie cose, e qualcuna

di maggiore momento lo stà occupando.

Nel 1831 regnavano nell'Abruzzo Te

ramano le febbri di periodo, ed eravi

nelle pianure dei vari torrenti che irri

gano quella regione la semina del riso

cinese. Distinti uomini mossi dell'amo

re del pubblico bene sospettarono che

questa desse esclusiva origine a quelle,

e ne chiesero perciò con molta istanza

la proibizione. Il Romualdi portò oppo

sta sentenza ; ed in elaborata memoria

sostenne che la semina o era dell'intut

to innocente, o tanto poco vi contribuis

se da potersi tollerare. Prevalse la con

traria opinione, e la semina fu vietata,

ma il tempo ha reso giustizia al parere

del professore, perchè le febbri periodi

che hanno più o meno proseguito a re

gnare, e spesso con l'aspetto pernicioso

e larvato han recato spavento e danni

specialmente nel Capoluogo di Provincia.

Nel 183', scrisse « del Vaiuolo e del

la Vaccina » dimostrando, fra altre co

se, con molti esperimenti l'inutilità del

la rivaccinazione. Altra memoria scris

te intorno la febbre petecchiale che af

flisse il 1.º Abruzzo nel 1841.

Da qualche anno sta compilando un

Manuale di medicina pratica nuovo nel

suo genere, dappoichè all'indicazione del

le corrispondenze anatomico-fisiologiche

della parte alletta seguono l'indicazio

ne delle cause, la descrizione del male,

l'età in cui questo è più temibile e le

ragioni della maggiore gravezza, un

cenno dei mali con cui si può confonde

re, i criteri per distinguerli, e final

mente il prognostico e la cura. Di que

sto lavoro tutti i materiali sono prepa

rati, ed il primo volume già apparec

chiato sarebbe alla luce se la poca salu

te dell'Autore, il faticoso esercizio del

la professione, e le incessanti novità del

l'arte non lo avessero obbligato a so

spenderne per qualche tempo la pubbli
CaZiOIle.

Rivide Napoli nell'occasione del VII

Congresso spinto più dal desiderio di co

noscere i dottissimi che si sarebbero

riuniti, e di apprendere dalla loro viva

voce i progressi della scienza, che per

voglia di dire le cose proprie. Qui in

« poche parole sull'azione della China

desunta da una storia di lenta pleuro

bronchite » dedusse agire tal farmaco in

modo identico alle perdite di sangue,

alle privazioni ed alla digitale; e sapen

do che altri sostengono diversamente,

faceva voti ai cultissimi ascoltanti che

curassero di vedere quale opinione ha

maggior numero di elementi in suo fa

vore, acciò potesse il medico più fran

camente adoperare l'eroico rimedio, e

l'arte, giungendo a più unanimità di cre

denze, acquistasse pregio e dignità mag
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giore. Egli sperava che il fatto ed il ra

gionamento aprissero il campo a gravi

discussioni, ma il tempo nol permise. So

stenne pure un interessante questione

col ch. prof. Pietrangelo Curzio, e con

altri distinti medici esteri e nazionali.

son,ARI Prof. ANGELO

La famiglia dei Solari che si distinse

sempre nelle arti del disegno è oriunda

di Lugano nella Svizzera. Un ramo di

essa si trasferì nella Italia superiore,

ebbe stanza in Genova, ove Tommaso

Solari padre del nostro Angelo dava ope

ra alla scultura. Il Re Carlo III lo invi

tava a Caserta ad eseguire lavori in mar

mo per decorare la magnifica reggia,

che sorgea sul disegno del celebre Van

vitelli. Nella dimora fatta in quella città

si sposò a Caterina di Orazio dalla qua

le nacqne Angelo il di 12 Dic, 1775. Co

minciò per tempo sotto la disciplina pa

terna a coltivare il disegno, e gli ele

menti dell' arte statuaria. Ebbe però la
sventura di perderlo quando ne avea

maggior bisogno per consolidarsi nell'e

sercizio dell'arte, alla quale erasi dedi

cato. Si vide costretto a procacciare con

le proprie fatiche il sostentamento a se

stesso, alla madre vedova , e all'unica

sua sorella. Furono le circostanze che lo

animarono al travaglio e che contribui

rono a perfezionarne i talenti. Giovandosi

dei consigli, e degli ammaestramenti ,

di cui gli erano larghi i professori, che

lavoravano nella reggia, tentò diversi

rami dell'arte, riuscì valente nel dise

gno di figura, di paesaggio, di archi

tettura, fu abile nel dipingere ad olio, a

tempera, e a miniatura. Si fece distin

guere nella scultura in legno, in bronzo,

e in marmo. Questa versatilità d'inge

gno, questa facilità gli guadagnò la be

nevolenza dell'Architetto Collecini chia

mato a succedere al Vanvitelli nella di

rezione delle reali fabbriche di Caserta.

Questi presentava il giovanetto al re Fer

siinando Borbone, che esaminando i suoi

'avori lo prese a proteggere, e gli co

mandò che eseguisse il di lui ritratto.

Rispose alla prova con felicità e con

franchezza: fu deputato a diversi lavori

di arte frà i quali due grandi trofei di

armi nel reale palazzo, alcune figure a

stucco nella chiesa di S. Maria delle

Grazie sopra S. Leucio, e molte in terra

cotta per ornamento della facciata di
detta chiesa. Fece mostra di sommo in

gegno modellando le sue statue sul gusto

del Secolo XIII, e XIV per secondare

il disegno gotico adottato dall'Architet

to nella edificazione della chiesa. Sempli

cità nelle mosse , esattezza e precisione

nelle forme addimostrano quella sec

chezza di stile, ch'egli giudiziosamente

adottò per dare armonia di accordo al

l'insieme di quel prospetto. Poco per

altro fu dato al Solari godere dei reali

favori. Turbata la quiete d'Italia e del

regno, il re lasciò Caserta, gli artisti

abbandonarono quella contrada, e il So

lari anch'esso situavasi in Napoli, inteso

sempre ai suoi studi. Quivi si legò di

amicizia a virtuosi, ed ottimi perso

naggi, ed ebbe occasione di dar saggio

dei suoi talenti. Si tenne sempre stretto

ai principi dell'arte, alla castigatezza del

l'antico; studiò i monumenti meravigliosi

disotterrati dagli scavi di Ercolano che

contribuirono a volgere a meglio lo stile

dei buoni. Ebbe Solari a combattere la

opinione dei vecchi professori ostinati

nel sostenere doversi in scultura atte

nere alla novità, e alla licenza. Non

vedendo essi la sublimità e la bellez

za del greco stile, erano fatti baldan

zosi d'un credito male ottenuto, d'una

fortuna acquistata a danno dell'arte, e

deridevano, motteggiavano, perseguita

vano ancora i seguaci del bello antico.

Si tenne fermo al suo proponimento, e

trionfò della guerra mossagli dai rivali,

e dagli invidiosi. Contribuì potentemen

te a confermarlo in questo santo propo

sito la nomina, che ebbe nel 1809 di re

stauratore delle antiche sculture del r.

Museo Borbonico. In quest' ufficio era

confermato nel 1815 in cui per r. decre

to venne nominato direttore dei restauri

con assegno corrispondente. Se abbia il

Solari degnamente corrisposto all'inca

rico lo dicono abbastanza le statue della

famiglia di M. Nonio Balbo, la Venere

vincitrice , che di antico non aveva che

il solo tronco, e nella quale il Canova
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esitò nel discernere le nuove parti fatte

dal Solari dalle antiche, il maraviglioso

gruppo del Toro Farnesiano deturpato

da cattivo restauro, il gruppo di Amore

stretto nella spira di un delfino, che

mollemente si avviticchia al suo corpo.

La testa, che nobilita il gruppo, non sem

bra opra moderna. Egli divinò la forma,

ed il partito dei capelli ponendoli in cor

rispondenza alle poche estremità, che

erano visibili sugli omeri. Non parliamo

dei busti, bassi rilievi, statue imperiali,

e di uomini illustri,bastandoci il dire che

il ch : Cav. Gio. Battista Finati lo chia

mò nella dotta sua guida del r. Museo

quasi un Proteo nella giudiziosa restau

razione dei monumenti più classici.

Avendo dato il re nuovo ordinamento

alle scuole di belle arti fu il Solari nel

marzo del 1822 nominato professore or

dinario di scultura nel r. Istituto. Il pro

fitto, che ne trasssero gli allievi, l'affet

to che conservano per il loro maestro

può essere argomento dello zelo, del

l'assiduità, dell'amore ond'egli li riguar

a nobilitare queste sue opere, ad aggiun

gergli nuove bellezze. Altri furono situati

nei cenotafi, altri rimangono nelle fami

glie che li commisero. Avrà così Na

poli nell'età future viva la rimembran

za di tanti uomini, che onorarono que

sta classica terra. Il ritratto di France

sco Daniele è nel tempio dell'Annunzia

ta, quelli del Marchese Arditi nella Chie

sa di S. Ferdinando, e nello Ospedale dei

Pellegrini, quello del matematico Nicola

Fergola nel tempio dei PP. Teatini. In

Santa Maria del popolo possono osser

varsi i busti di Bruno Amantea, di An

tonio Sementini, e della moglie di lui.

I ritratti del giureconsulto Giovanni Jat

ta, e del chirurgo Antonio Petrunti son

situati nella Necropoli napolitana. I ne.

poti del Commentator Monticelli commi

sero al nostro scultore il ritratto dell'in

signe loro zio, del cui nome si onora la

scienza e la patria; la principessa Par

tanna, il Vescovo Mons. Giusti pos

seggono il loro ritratto accuratamente

eseguito dalla mano dell'egregio Solari,

dava. Questi meriti gli schiusero l'adito- Se alla multiplicità dei suoi lavori

alla r. Società Borbonica, alla quale ap

artenne col titolo di socio ordinario. Il

re l'onorò con la medaglia d'oro dell'or

dine cavalleresco di Francesco I. In

mezzo alle sue cure il Solari non lasciò

mai l'esercizio dell'arte sua e sarebbe

impossibile tener conto delle numerose

opere da lui condotte. Modelli, gruppi,

basso rilievi, trofei fatti per archi di tri

onfo , per feste solenni, per le funebri

pompe dei re resero rispettato il suo no

me, ma elogi più duraturi se l'ebbe per

la statua colossale di Ferdinando I innal

zata in Reggio di Calabria. Sono opera

del suo scalpello le statue della fortezza

e della umiltà poste sul porticato della

basilica di S. Francesco di Paola, quella

del Vescovo S. Attanasio situata nel det

to tempio, le pubbliche fontane di Sessa

in Terra di lavoro, di S. Maria di Ca

pua, e innanzi la r. Casa di S. Leucio,

ove è pure la statua del re Ferdinando I.

Abbiamo di lui moltissimi ritratti, nel

qual genere fu veramente maraviglioso

per l'accuratezza che pose ond'ottenere

la somiglianza. Lo studio, che avea egli

fatto sull'antico contribuì potentemente

non fu pari la fortuna da lui goduta,vuol

forse ascriversene la causa all'uso ch'eb

be di cominciare e compire sino all'ulº

timo punto, sino alla perfezione le sue

opere: a questa causa si aggiunse il do

vere in cui era di vegliare da se stesso

alla educazione di otto figli, che rimase

ro orfani della madre loro l'anno 1833.

Ha benedetto Iddio le cure di quest'otti

mo padre, e già un figlio erede del suo

nome, e dell'arte sua, corre alacremen

te sulla via tracciatagli dall'uomo che

fu caro ai due principi della scultura

moderna Canova e Thorwaldsen. (1)

Mentre era intento a due opere desti

nate per i reali palagi di Napoli e di Ca

serta assalito da grave malattia, rese lo

spirito a Dio il giorno 7 Aprile 1846.

L'accademia di belle arti, gli amici, gli

allievi accompagnarono il feretro del

l' onesto cittadino, dell' ottimo artista.

L'Abate Francesco Silvestre professore

(1) Antonio Canova sottopose al giudizio

del Solari l'esame e l'apprezzo di una sua ope

ra, e lo scultore Danese in pegno di osservan

za gli fece grazioso dono del suo ritratto.
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di letteratura nel real Collegio militare,

e Camillo Guerra maestro di pittura

nel reale Istituto di Belle arti dissero pa

role di elogio all'illustre defunto, che

scese nella tomba frà l'universale com

ianto.

Era bello della persona, di semplici co

stumi, di amabili modi. Fu sincero con

gli amici, tenero con i discepoli, rive

rente con i saggi, umile e cortese con

tutti. La lieta fortuna non lo rese orgo

glioso, non si avvili nell'avversa. Que

sti pregi morali nobilitarono l'artista,

che fu amato dai buoni, stimato in vita,

e dopo la morte ripianto.

Come ascritto all'accademia di belle

arti e della real Società Borbonica fu

membro effettivo del VII Congresso te

nuto in Napoli.

TRIGONA GIUSEPPE

Marelaese di Cannniearo

e Dainamaamare

Quando nel 1837 un sovrano decreto

trasferiva in Noto la sede dell'ammi

nistrazione provinciale sorse nobile gara

frà i cittadini di migliorare ed abbellir

sempre più la patria loro. Nel volgere

di pochi anni il civico entusiasmo arric

chi Noto di ampie strade, di grandiose

piazze, di suntuosi edifici : elevò una

statua di marmo al suo re, quasi testi

monio perenne di gratitudine. Il Mar

chese Giuseppe Trigona, che per nobiltà

di casato e per ampie fortune appartiene

ad una delle più cospicue famiglie, unen

do la sua alla universale esultanza, con

disegno dell'architetto Napolitano Ora

zio Angelini, innalzò a proprie spese

un arco magnifico in pietra, che ricor

derà ai posteri la gioia di un popolo, che

il dì 6 Ottobre 1838 salutò la prima vol

ta il suo re ospite nella città, che per

munificenza dell'ottimo principe fece ri

torno ai suoi vetusti destini,

Nacque Giuseppe Trigona in Noto

l'anno 1792. Frà gli agi della famiglia

non obbli) che la istruzione e lo studio

ggiungono pregio alla nobiltà dei nata

li, e si diede alacremente a coltivare le

belle lettere, la filosofia, le leggi. L'eco

nomia politica, alla quale l'età nostra

aggiunge importanza,e che ha nella Sici

lia egregi cultori, divenne la sua occupa

zione prediletta. Temperò quest'arduo

studio coltivando la poesia, per la quale

sente inclinazione particolare,

Visitò Parigi, Londra, vide tutta l'Ita

lia, e dopo otto anni reduce in patria si

diede con molto impegno all'azienda dei

domestici affari e all'esercizio delle cari

che municipali. Dichiarato nel 1820depu

tato del parlamento, non fu studioso, che

del bene del suo paese. Venne nominato

ricevitore generale della provincia, ed

ebbe tre volte la presidenza del consi

glio generale della medesima, fu depu

tato delle opere pubbliche provinciali,

e della commissione di salute. Questo

serie occupazioni se lo hanno forse di

stratto dal seguire con ardore i suoi stu

di non han potuto toglierlo interamente

alle accademie scientifiche e letterarie,

delle quali forma l'ornamento. E ascrit

to all'Arcadia di Roma, ai Trasformati

di Noto, che due volte lo salutarono lo

ro principe, ai pastori Aretusei. E socio

ordinario della Società economica di No

to, corrispondente di quella di Girgenti.

Erano questi gli onorevoli titoli scientifi

ci, che aprirono al Marchese Trigona

l'adito al VII Congresso tenuto in Napo

li, ove appartenne alla sezione di agro

nomia e tecnologia.

Egli è insignito del Sacro Militare or

dine Gerosolimitano, e sino dal 1843 eb

be l'onore di essere ascritto frà i genti

luomini di Camera con esercizio presso

S. M. il re delle due Sicilie. -

MORELLI CARLO.

Figlio di un incisore romano concepi

sin da fanciullo amore per le arti. Ini

ziandosi in Roma nello studio del disegno

non trascurò la istruzione letteraria,

della quale non dovrebbero far meno

tutti coloro, che professano le belle arti.

Ebbe la sventura di perdere il padre

suo, artista di merito distinto, quando

forse ne avea maggior bisogno : seppe

peraltro con la saviezza e con lo studio

costante segnalarsi frà i giovani e cat

tivarsi la stima e la benevolenza comu

ne. Fu singolare l'affezione addimostra
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ta al Morelli dal principe Demidoff, esi

mio protettore delle arti. Lo menò seco

a Firenze, gli stabilì un congruo asse

gnamento, lo ebbe in casa e gli com

mise molti lavori. Come abbia egli cor

risposto alle cure del suo illustre Mece

nate lo diranno meglio di noi gli affre

schi, che ha eseguiti nella bellissima

villa, che quel ricco principe straniero

possiede nelle vicinanze di Firenze. Mo

relli si fa distinguere per questo genere

di pittura vagheggiato dai sommi arti

sti. La morte gli rapì quel personaggio,

ma non gli venne meno la protezione del

figlio, che n'ereditava la generosità, e

le fortune. Questi gli affidò nuovi lavori,

gli procurò la relazione di ragguardevoli

ersone e nel 1846 lo condusse seco a

arigi, ove cinque mesi ebbe il destro

di studiare su i capi d'opera del Louv

re e di Versailles.

Carlo Morelli ha un merito singolare

nella esecuzione dei ritratti: bellissimi so

no giudicati frà i molti quelli delgranDu

ca di Toscana, della sua augusta consor

te, e della principessa Rospigliosi di Ro

ma condotti con vero magistero di arte.

Nel primo piano del magnifico palaz

zo del duca D. Marino Torlonia che sà

valutare il merito di questo giovane ar

tista e che l'onora di sua amicizia, di

pinse un piccolo affresco rappresentante

i primi quattro elementi,

E accolto e gradito nelle primarie so

cietà di Firenze e di Roma, ove ogni an

no si reca per abbracciare la madre e i

fratelli che ama teneramente.

Nella sua qualifica di professore del

l'accademia artistica di Firenze appar

tenne al VII Congresso Italiano, e si

ascrisse alla sezione di archeologia.

I PAGANO I Dott. GIOVANNI I

Da Luigi Avvocato e Giuseppina Lan

cellotti, nacque li 9 Maggio 1817 in

Diamante, amenissimo paesetto marem

mano della Calabria Cosentina, cui ba

gna a ponente il Tirreno, ricingono a le

vante e mezzodì estesi e deliziosi giar

dini.

A lui, per avviarsi agli amati studi,

ed alle gentili discipline non fu mestieri

spatriare: chè Diamante habel grido non

solo pel commercio, ma eziandio per le

scienze; cosicchè forma l'Atene di quelle

contrade, ove traggono moltissimi per

desiderio d'istruzione.

Fatti gli studi filosofici, appresa la

lingua latina e la italiana, e i rudimenti

della greca, scorse le istorie, e compiu

ta ogn'altra maniera di discipline che

ingentiliscono lo spirito e lo preparano

a studi più severi, fu mente del suo ge

nitore, che lo seguisse nella carriera

forense; chè i padri vorrebbero trasfon

dere ai figli con la vita ed il sangue per

sino le proprie scienze od arti : deside

rio lodevole per l'affetto, condannabile

per lo inceppamento mentale, che spes
so ne deriva. -

Perlocchè dava opera agli studi legali

dapprima col dotto giureconsulto de Lu

na, che tenea cattedra di giurispruden

za, e da ultimo con lo stesso suo geni

tore, il quale amorosamente instillava

a lui ed al suo germano Leopoldo, ora

professore del Seminario, e canonico

della Cattedrale di Bisignano sensate ri

flessioni sul codice.

Compiuto il corso, ed addentratosi

alquanto fra i triboli del foro, ne rifuggì

la sua indole pacifica e mite, e volse il

pensiero alla medicina, verace fonte di

conforti per un cuor sensibile. Epperò,

correndo l'anno 183' entrò nel collegio

Medico-Cerusico, ove dopo aver soste

nuto l'esame in filosofia, matematiche,

e lingua latina, cominciò a percorrere

il vasto campo delle scienze naturali,

avendo a guida nelle cose fisiche, chi

miche , e medico-cerusiche uomini di

cui la patria comune si pregia. Non vi fu

ramo di tali scienze, nel quale egli non

intendesse l'animo attesamente, e frutto

di sedule applicazioni furono, oltre a va

ri premi, mezza piazza franca, e la lau

rea medico-cerusica gratuita conseguita

per concorso; ed eziandio un posto di

medico straordinario nell'ospedale de

gl'Incurabili, che ottenne nell'ultimo

anno di collegio, ventesimo di sua età,

in virtù di altro cimento. Compiuta la

sua istruzione nello stabilimento, ed am

maestratosi nella pratica si negli ospeda

li e sì appò dotto e primario prof. della
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capitale, nel 1839 tornò in patria per

aver luogo più ritirato a meditare sulle

apparate discipline, e volgere le sue fa

tiche a benefizio dell'umanità.

Prese a scrivere la topografia medi

ca del suo paese, una igiene pe vecchi,

ed a fare parecchi sperimenti su i coni

gli per determinare se la infiammazione

dello stomaco fosse o no uno de'fenome

ni dell'avvelenamento della stricnina;

comechè i tossicologi erano in contra

rie sentenze; egli giunse a stabilire la

causa del divario, la quale manifestata

nel Congresso, ebbesi lieto viso , so

prattutto dal Prof. Dorotea, relatore

della memoria. Continuando i suoi studi

sulla stricnina si avvide non convenirle

affatto la virtù deprimente, e lo mostrò

con dovizia di argomenti e di fatti in

uno scritto,

Proffertosi a vaccinare gratuitamente

per l'intiera provincia di Cosenza, si

ebbe per mezzo delle Autorità esternata

la soddisfazione di S. E. il Ministro del

l'Interno, sprone e larga mercede alle

fatiche durate: Scorrendo indefessamen

te da un paese all'altro, non curando

spese o rigori di stagioni, riguadagnò al

governo parecchie migliaia di vaccina

ti; e scrisse da ultimo una memoria in

torno alla vaccinia.

Nel corso del medesimo anno 1839

ritornò in Napoli, ed aprì studio di me

dicina; affari importanti ben tosto lo

strapparono dall'onorevole arringo, e lo

richiamarono in patria. Allettato dal

l'affetto, dimorò per qualche tempo in

Fiumefreddo, e mentre accudiva allo

faccende di sua professione, mandava

alle stampe talune memorie, altre ne

compiva, e moltissime me meditava;

scriveva un igiene per le mestruanti, va

gheggiava un giornale di Medicina le

gale e d'Igiene pubblica, ed abbozzava

ne il manifesto; registrava osservazioni

importanti, additava il modo di ammini

strare il citrato di Chinina nella limonea

citrica, progettava un nuovo metodo di

cura per le ferite polmonali; riprende

va le vaccinazioni gratuite, visitava le

rinomate acque termo-minerali di Guar

dia Lombarda, facendone alcuni saggi

analitici, i quali rettificati poscia, ed

estesi dal lodato chimicoPepe, formaro

no materia di un lavoro, che vedrà la lu

ce quandocche sia; stendea inſine rappor

ti medico-legali laudati da quei giudici:

e fra gli altri degno di memoria è quello

che riguarda una neonata rinvenuta pe.

sta e morta in lido al mare, quando Ton

da in un giorno tempestoso d'inverno

vieppiù infuriava. -

Intanto il Torcicollo, morbo assai più

tristo del Colera, in quel torno invase

la Calabre regioni, spargendo per ovun

que alto terrore. Il giovane Pagano non

discorato dalla morla, sprezzando il pe

ricolo, prestò con zelo ed assiduità la

sua opera, e dove finiva il ministero di

medico, ivi cominciava quello di confor

tatore appò gli afflitti. Incaricato dal

l'Intendente Andrea Lombardi, dettò un

opuscolo sulla malattia, nel quale versò

le sue non meno che le altrui osserva

zioni, e tosto fu distribuito per tutti i

comuni della provincia con pubblico com

piacimento,

In quello che egli attendeva onorata

mente a tali faccende fu invitato dal Go

verno dell' ospedale degl' Incurabili a

prender servigio come medico ordina

rio nel pio stabilimento: fu questo invi

to una scintilla che accese in lui un af

fettuosa tendenza che lo richiamava in

Napoli. Sparita appena la epidemia ,

lasciò la patria con dispiacere di quanti

personalmente o per fama lo conobbero.

Giunto in Napoli nel maggio del 1842

mutò paese, non consuetudini, nè volon

tà di ben fare. Epperò arricchivasi nel

la pratica, consultando nuove pagini nel

libro degli ospedali; pubblicava una 2.

edizione del suo volume sul Torcicollo,

un opuscolo su i bagni di mare, ed in

defessamente scriveva. Ponea in luce il

piano del Medico-Forense, giornale di

Medicina legale e d' Igiene pubblica,

il quale approvato fu in Italia e fuo

ri, di tal che fra gli altri l'illustre Puc

cinotti da Pisa, Daveilliers da Parigi e l

Malagola da Fano scrivevano parole lu

singhiere al Pagano.

Accetto benanche fu il piano della

gazzetta delle Cliniche, contemporanea

mente al primo pubblicato; però nè que

sta, ne il Medico-Forense videro la luce.
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Invitato, diresse un giornale medico;

raccolse materiali per la statistica gene

rale dell'Ospedale degl'Incurabili; pro

pose un nuovo apparecchio per la cura

dell'idropisia ventrale, il quale ricevet

te l'approvazione di molti membri della

sezione di Chirurgia del Congresso di

Napoli.

Il dott. Pagano, approdate nel nostro

golfo le prue brasiliane, pose a stampa

in pochi dì la Guida Medica per l'Impe

ratrice del Brasile, nella quale venne

sponendo le regole igieniche per con

servare la salute dell'Augusta Viaggia

trice. Tutti plaudirono l'opuscolo, e

l'Autore n'ebbe lodi lusinghiere : S. M.

l'Imperatrice si beniguò ringraziare il

Pagano allorchè costui personalmente

ebbe l'alto onore di presentarlene delle

copie. Rimesso quel lavoro alla Com

missione Sanitaria Militare, composta

dal fiore del nostri professori, n'ebbe

rapporto favorevole ; il giornale delle

due Sicilie ed altri giornali letterari e

scientifici ne parlarono con lode ; infine

l' Accademia Medica di Rio-di-Ianerio

indrizzava lettera lusinghiera all'Au

tore.

Nella fine del 1843, spinto da amici,

sostenne pubblico concorso in Marina,

e non andò guari che fu messo in servi

gio, ed affidaronglisi le funzioni di 1.”

Medico per parecchi mesi con soddisfa

zione superiore. In questa occasione vi

sitò Messina, Siracusa e Palermo.

Aperto dal prof. Mammone-Capria

l'Istituto Medico-Cerusico-Farmaceuti

co, nel quale la istruzione della gioven

tù è affidata a parecchi professori, il

Pagano fu invitato a spiegare il testo

d'Ippocrate, ed aprì le sue lezioni con

un discorso inaugurale, nel quale espo

se in prima la necessità degli studi ippo

cratici, e poscia il modo come lo spiri

to di essi è stato seguito appò noi.

In seguito, si addisse alla cattedra di

Medicina pratica una col valente prof.

Capobianco: fu professore aggiunto alla

Clinica Medica, compilatore del gior

nale, e vice-segretario dell'Istituto me

desimo.

E medico del reale Ospizio di S. Ma

ria della Vita, di quello di S. Gennaro

de'Poveri, e di parecchi luoghi pii, non

che socio di molte accademie nazionali

e straniere.

Appartenne alle Sezioni di Medicina

e Chirurgia del VII Congresso, e fra le

altre cose dette da lui e riportate nel

Diario, degna di ricordo è la proposta

di un novello sistema di Ospedali che

egli chiamò raggiato, per ischivare gli

inconvenienti degli attuali Ospedali. Ar

gomento importantissimo, scelto a te

ma nel Congresso Scientifico di Milano.

Senza tener conto dei suoi scritti ine

diti, accenneremo soltanto le operepub

blicate, che sono le seguenti.

1. Osservazioni sulla vera virtù della

Stricnina. Vennero in luce in Napoli

l'anno 1830. – 2. Sulla preponderanza

della Dottrina del Controstimolo su quel

la di Browin. Napoli 18'0–3. Pensie

ri sull' Infiammazione Cronica. Napo

li 18h0. – h. Due Osservazioni Prati

che. Napoli 18h0. – 5. Nuovo Metodo

di cura per le ferite polmonali. Impres

so in Napoli 18,1. – 6. Di un caso di

Quintana. Napoli 1841. – 7. Modo di

amministrare il Citrato di Chinina nella

limonea Citrica. Napoli 18, 1.–8. Qual

che parola ai Calabresi intorno alla feb

bre Soporoso- Convulsiva comunemente

Torcicollo. Cosenza 1812. – 9. Trat

tato sulla febbre soporoso-convulsiva ec,

2. ediz. Napoli 1812-10. Pochi consigli

sopra i bagni di mare. Napoli 1842. –

11. L'Igiea-Salentina, ovvero raccolta

delle più scelte memorie di medicina,

chirurgia e scienze affini. Napoli, 1842

alli3.12 Trattato Medico-Fisologico sul

la calvezza. Napoli 1842. 13. Guida

Medica per l'Augusta Imperatrice del

Brasile Teresa Maria Cristina Borbone,

Napoli 18h3. – 1h. Nuovo metodo per

la cura dell'Idropisia di centre. Napo

li 18' i. – Monografia sul chiodo so

lare Napoli 1816. Infine molti artico

li, riviste, e compendi di giornali, e di

opere, sono sparsi su i nostri giornali,

Questi lavori del dott. Pagano sono ri

portati con lode in vari giornali stra

nieri, tra quali la Gazzetta medica di

Verona; la Gazzetta Medicale; e l'Esa

minatore Medicale di Parigi, il Diario

di Pisa ec. ec; ed in tutti i nostri come

S0
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il Filiatre-Sebezio, il Severino, l'Osser

vatore Medico, l'Esculapio Napolitano,

gli Annali Clinici degl'Incurabili ecc. Se

ne fa cenno eziandio in molte opere.

In mezzo a tante occupazioni scienti

fiche non lascia il Pagano di assistere con

zelo premura ed affetto coloro che si

affidano alle sue cure sì in Napoli che nei

paesi convicini ; e monta qui riferire

come egli nello esercizio della sua pro

ſessione non corre dietro all'interesse,

ma aspira sempre all'interno compiaci

mento di giovare i suoi simili e con l'ope

ra e coi soccorsi, mentre è persuaso,

che il medico sordo alle voci della cari

tà" è conforto, ma flagello dell'uma

Illid,

MIRAGLIA Dott. I BIAGIO

Quest'uomo che nella doppia carriera

delle lettere e delle scienze si fece sem

pre distinguere per potenza d'ingegno,

e per applicazione costante nacque in Co

senza da Nicola e Teresa Pelusi li 21

Agosto 1814. Fu bersagliata da continue

malattie la sua infanzia; questa ne ritar

dò lo sviluppo, e non lo pose in istato di

consacrarsi efficacemente allo studio.

Contribuirono altre circostanze a distrar

re la prima sua età: i viaggi, che gli fu

forza sostenere per seguire il padre che

per ragioni d'impiego era costretto a cam

biar cielo sovente. Intanto in mezzo a

quei suoi studi indeterminati, condotti

ora da uno, ora da un altro istitutore,

divisosempre dai maestri quando appun

to cominciava a raccogliere il frutto delle

elementari istituzioni, apprese una cosa

sola di buono: amore per i nostri clas

sici, naturale tendenza al bello e al su

blime. Inviato a Napoli nel 1830 per sei

anni continui si versò nello studio delle

belle lettere, della filosofia, e matema

tica. Amò la poesia italiana, nel 1832

scrisse una tragedia (Coriolano), che fu

due anni dopo pubblicata per le stampe.

Si notò in quel primo lavoro un dialogo

naturale, uno stile vibrato e forte. E ben

raro che un giovane a diciotto anni non

iscelga un soggetto in cui campeggi l'a

more. Egli trattò a preferenza quello più

sublime di madre, di figlio, di marito

e di patria. Non abbandonava il Miraglia

questi studi geniali quando decise di de

dicarsi alla medicina; chè non disconven

gono le lettere a coloro, che coltivano le

scienze, ma anzi le ingentiliscono.

Mentre occupavasi di anatomia fisio

logica e patologica e di storia natura

le, e dava non equivoci saggi dei segnati

progressi dettava altre cinque tragedie,

delle quali due consegnò alla stampa (il

Corsaro, e la Messalina). Diede pure

alla luce un saggio di poesie liriche: i

canti Ellenici, la versione dei canti po

polari dei greci, e ne inviò copia al re

dei Greci, che fu depositata nella biblio

teca di Atene. Pubblicò nell' Omnibus

(7 Ott. 1841) la biografia di Luigi Li

lio riformatore del Calendario romano,

nella quale dimostrò essere il Lilio di

Cirò in Calabria da non confondersi col

letterato Gregorio Gerardi Lilio di Fer

rara, o con Gregorio Lilio Veronese,

come ha fatto il Moreri e il suo anno

tatore.

Dopo aver conseguita la laurea in me

dicina lasciò la capitale, e prese ad eser

citare la professione nella Calabria me

dia, e specialmente nel littorale dell'Io

mio, ove ebbe un vasto campo di osser

vare tra le varie malattie di quei luoghi

tutte le forme delle febri periodiche.

Pubblicò le sue considerazioni 1.º sù di

alcuni casi di epilessia, spasmo del dia

framma, e tetano." Osserv. medi

co 15 Agosto 1838). 2.º della china, e

delle febri periodiche (vedi osserv. me

dico 15 Feb. 1839): la Gazzetta medica

di Parigi riproduceva l'articolo li 11.

Maggio 1839. 3.” Pleuro-pripmumonia

epidemica (vedi osserv. medico 1, Giu

gno 1839) h.” Osservazioni sul tifo adi

nomico-nervoso consecutivo alle febbri

periodiche (vedi Filiatre Sebezio Fas.

119. pag. 275) 5.” Su la febre intermit

tente perniciosa apopletica, algida e di

senterica (vedi Filiatre Sebezio Fas. 132

pag. 332) 6.º Bibliografia su l' opera

sugl' Istinti dell'Ab. G. B. Restani tVe

di Filiatre Sebezio Fas. 181 pag. 53

Genn. 1816).

Reduce in Napoli sulla fine del 1841

riprodusse i suoi pensamenti sulle febri

periodiche in un opuscolo (1842) e pub
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blicò la sua modificazione al metodo di

Litotomia, modificazione da lui escogi

tata e praticata felicemente in un caso

strano di mal di pietra.

Nominato nel 1842 medico e chirurgo

del R. Morotrofio di Aversa ebbe il feli

ce pensiero di compilare un giornale

medico-storico-statistico, che incomin

ciò a pubblicare nel 1843. In questo gior

nale, che forse non ha esempio, si scor

ge essere egli stato il primo ad applicare

lo studio della frenologia al trattamento

della follia, e di costituire quindi i prin

cipi di una positiva patologia intellettua

le. Ne parlarono con elogio giornali este

ri e nazionali, non che uomini che han

no nome nella scienza. Citiamo il Filiatre

Sebezio (Fas. 152 e fas. 163). L'Omni

bus (7 Dic,) il Lucifero (27 Sett. 18h3)

ed i frenologi italiani Ab, Gio. Battista

Restani, e Timoteo Riboli, il primo nella

Gazzetta medica di Milano, ed il secon

do nel Ricoglitore Fiorentino li 9. Ago

sto 18h3.

Adunatosi in Napoli il Congresso dei

Sapienti egli vi rappresentò il reale Mo

rotrofio. Appartenne alla sezione di me

dicina, ove lesse e furono applaudite le

sue Osservazioni medico-frenologiche.

L'Investigateur Iornal de l'Istitut Hi

storique (Paris Nov. 1885 livr. 135) an

novera fra le tre o quattro più eminenti

trattazioni del Congresso di Napoli le os

servazioni da lui proposte. Application

des études fhrenologiques au traitement

des alienis. Ha bene di che gloriarsi il

Miraglia per la opinione distinta che han

no gli stranieri dei suoi lavori scientifici

sulla più tremenda malattia, che può

affliggere l'umanità.

PAsINI Lomovico

Quest'uomo, che dal consenso di tutti

i dotti è riguardato come uno dei primi

geologici d'Italia, e al quale tutti i Con

gressi resero tributo di altissima stima

nacque nella città di Schio provincia di

Vicenza sul finire del secolo. Egli si è in

tensamente consacrato al miglioramen

to, e al progresso degli ameni e profon

di studi geologici, e non sa ristarsi un

momento dall'incoraggiare i cultori con

l'esempio, con la voce, e più con gli

scritti. Resero al di lui sapere la dovuta

giustizia le accademie scientifiche este

re ed italiane. Il suo nome è registrato

nell'albo della società Zoologica di Fran

cia, appartiene come socio all'accade

mia di Torino, a quella di Padova, di

Arezzo e di altre città. L'Istituto Ve

neto, I. e R. stabilimento che tanto in

fluisce a mantenere in onore negli stati

Lombardo-Veneti le scienze naturali

gli utili studi, lo elesse segretario, e se

egli adempie con lode a questo incarico

lo dirà bene il conto che del Pasini fece

ro i dotti nei vari Congressi ai quali ag

giunse decoro col nome non meno che

con assennate parole. Egli diede conto

dei suoi studi, e si fece sempre ammira

re allorchè espose le osservazioni, che

avea fatte e nel Vicentino, e in altre

contrade d'Italia. Uomo di vaste cogni

zioni, e di rara modestia vive solo per la

scienza, che professa con alacrità, e con

alInOre.

Quando presentavasi la prima volta a

Pisa fu segretario per la sezione di Geo

logia, mineralogia e geografia : figurò

nell'istesso posto nel secondo Congres

so: la culta Firenze lo nominò presi

dente , l' ebbe vice-presidente Lucca;

Napoli anch'essa onorava lo scienziato

Lombardo – Veneto confermandolo in

quella qualifica, che aveangli pure nel

l'antecedente adunanza accordata i dotti

adunati a Congresso nella Capitale della

Lombardia.

CECI I Prof. I FRANCESCO

Nacque nel 1782 in Taranto, provin

cia di Terra d'Otranto nel regno di Na

poli. Il suo genitore, avente privilegio

di padre onusto, perchè teneva dodici

figli viventi, procreati con unica moglie,

e non molto favorito dalla fortuna, sep

pe ispirare a tutti i suoi figliuoli si affet

tuosa fratellanza, e tanto ammirevole

attaccamento tra essi, che i primi edu

cati, istruiti, e civilmente impiegati

concorsero coi loro mezzi scientifico-let

terari, e col frutto delle proprie oneste

fatiche alla buona educazione, ed al de

cente collocamento dei loro fratelli mi
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nori. In fatti Francesco fu ammaestrato

nelle belle lettere, nell'umanità e nella

filosofia da suo fratello primogenito a

nome Giuseppe, ed ora canonico decano

di quella Cattedrale, ed autore, e pos

sessore di un museo conchiliare, che at

tira la curiosità e l'ammirazione dei

viaggiatori indigeni, e stranieri. France

sco venne in Napoli a perfezionare i suoi

studi. Ebbe a maestri di medicina Nico

lò Andria e Noè Miglietta. Indi volle an

che addirsi alla chirurgia, per la quale

sentiva irresistibile, e preponderante

pendio. Scelse l'accreditata scuola di Lio

nardo Santoro, da cui attinse ogni ramo

di conoscenze chirurgiche, ed il quale

l'onorò di sua particolare distinzione e

gli mostrò un vero paterno amore.

Compiuti i suoi studi medico-chirur

s" , ottenne in Aprile 1806 dal collegio

alernitano la laurea dottorale, e divi

sava di ripatriare, onde allevia e la sua

famiglia dell'ulterior peso di sostentarlo

nella Capitale: quando al 21 Giugno

1806 si offerse in Napoli un esame a

concorso per chirurgi militari, ed egli

istigato dagli amici, e vago di siffatta

carriera non ne ricusò il cimento. I suoi

scritti riscossero piena approvazione :

perciò fu nominato subito chirurgo sotto

aiutante ed inviato all'assedio di Gaeta.

In agosto 1807 fu promosso ad aiutante

maggiore, ed in agosto 1814 a chirurgo

maggiore,

Nel suo grado di aiutante diresse co

stantemente il servizio chirurgico di pa

recchi spedali militari delle isole Ionie,

di Lecce e di Andria; da chirurgo mag

giore è stato sempre incaricato in capo

del servizio di chirurgo degli ospedali

militari di Chieti, di Ancona con le sue

soccorsali di Gaeta e dei ragguardevoli

ospedali della Trinità e del Sacramento

in Napoli.

Egli diriggeva il servizio chirurgico

di quest'ultimo stabilimento, e già spi

rava l'anno 1827, lorchè per le vicende

politiche del 1820, e fu esonerato dal

suo incarico e passò al grazioso sussidio,

luna con molti altri suoi colleghi e subor

dinati che formavano il migliore orna

mento degli uffiziali di salute degli ospe

dali, e dell'armata, e che prestavano

efficaci, e giovevolissimi soccorsi al

l'egra umanità militare. Fu allora ch'e

gli sgombro dai continui, ed onerosi af

fari della sua carica, che assorbivano

quasi tutto il suo tempo, si abbandonò

alla vita civile, praticando la medicina,

e chirurgia urbane con successo, con

filantropia e con disinteresse esemplari.

Nel 1832 il re del regno delle due Si

cilie che di recente era asceso al trono,

ebbe la clemenza di richiamarlo al pri

miero grado di chirurgo maggiore degli

ospedali militari di terra, e lo destinò

al real collegio militare, a succedere al

defunto Angelo Boccanera, illustre pro

fessore di questa metropoli, ed antico

chirurgo maggiore dell'esercito.

Nella lunga, e faticosa sua carriera

di Capo di servizio, tanto in guerra quanto

in pace, egli ha mostrato profonda co

noscenza di tutta l'arte di guarire, ese

guendo ovunque, ed in ogni tempo, le

più difficili, e dilicate operazioni chirur

giche coronate da felici risultamenti. Ha

manifestato estese cognizioni dell'orga

nizzazione, e dei dettagli del servizio

spedaliere. Ha saputo nel comandare i

suoi subalterni presentar loro il proprio

esempio di ardente filantropia, e di cal

do zelo. La sua giustizia, e fermezza

sono state sempre temperate da dolcez

za, e da benevolenza, ed ha incoraggia

to, e prodotto il merito dei suoi collabo

ratori che han continuamente ben ser

vito sotto i suoi ordini.

Finalmente tutte le particolari ed im

portanti commissioni, che dalle Autorità

gli si sono affidate, furono da lui disim

pegnate con la massima onestà, e con

tutta esattezza. Onorato dalla fiducia

dei superiori, rispettato dai cittadini per

intemerata condotta , amato infine dai

suoi colleghi pel molto valore mostrato

nell'arte egli gode la stima universale.

La r. accademia medica-chirurgica na

politana lo registrò nell'Albo dei soci

onorari.

I PAI LN A Cave GIOVANNI,

Per la età e per l'antica data di ser

vizio il primo del chirurgi della real

marina napolitana, è nato in Napoli al
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cadere dell'anno 1780 da Giuseppe, e da

Felice Pollio.

Chirurgo suo Padre, ebbe il Palma a

zio materno Giuliano Pollio del pari chi

rurgo di gran grido, il quale non secondo

a quelli che il primato tenevano della

chirurgia operatoria, riscuoter seppe gli

elogi di esteri paesi che da diversi punti

d'Italia il chiamavano ad eseguire ope

razioni di litotomia, nelle quali espertis

simo era ed immensamente felice : di

guisa che ebbe, diremo, il giovanetto

Palma, cullato da professori dell'arte

salutare, ed ebbe, fatto adulto, di che

ammirare ed animarsi nella sua car

riera. -

Mostratosi non ultimo negli studi let

terari, mise il piede nel tempio d'Escu

lapio, avendo a maestri Francesco Se

rio Grimaldi e Niccola d'Andria, ambe

due di onorata fama. Dedicar volendosi

poscia alle chirurgiche discipline ebbe

più che a precettore, amico il giovine

professore Martino d'Avanzo, più co

nosciuto coll'agnome di Avella sua pa

tria. E potè tanto sull'animo del Pal

ma, di età allora di meno a cinque lu

stri, la voce e l'esempio del suo mae

stro, che elevossi nell'elasso di pochi

anni a collaboratore del suo precettore

nelle ripetizioni di ben numerosa scola

resca, essendo stato di già ammesso qua

le alunno di chirurgia nel grande Ospe

dale degl'Incurabili. Ma non han termi

ne quì i felici incrementi dell'animoso

discente, chè videsi, indi a poco, per

immatura morte del d'Avanzo, dettar

quelle stesse lezioni sin là suggeritegli,

e di cui ricco tesoro avea con indefesso

animo formato.

Mosso quindi da desiderio di nuova fa

ma, apertosi chirurgico certame, affin

di provvedere professori sanitari alla

Real Marina , fu acclamato qual pra

tico chirurgo in quello stesso stabili

mento sanitario di Marina centrale, ov.

oggi figura come uno dei Capi Direttori

Ad una siffatta corona civica altra no

vella pure il Palma ne aggiunse nella

piazza che ottenne nel grande ospedale

degl'Incurabili in concorrenza di eletti

e valorosi giovani a capo de'quali sedea,

qual giudice, Domenico Cotugno di non

peritura memoria.

Or da tutto ciò, non temiamo ci si dia

dell'eccedente se deduciamo, che se egli

avesse pur proseguito a batterla come

dapprima cominciato avea, senza punto

deviare, il vedremmo oggi tra i primi

professori della capitale dettar lezioni

da una pubblica cattedra come lo si veg

gono tutt'i suoi coetanei ed anche quel

li che sursero dopo di lui.

Ma sciaguratamente il vortice delle

politiche procelle lo spinse fuori di quel

l'arena, che tanto gloriosamente calca

va, ed ove incancellabili orme stampare

promettea, e lo si vide , qual secondo

chirurgo di Fregata nella Real Marina

navigante, imbarcato colle funzioni di

capo di servizio a bordo di una mezza

galera; perdurando in questa novella

era di vita per quasi un decennio, se

dotto dalla lusinghiera idea di veder nuo

vi paesi, nuove leggi, altri costumi.

E fu tanto invaghito il Palma di sif

fatta vita marina che ritornato in patria

per quante calde premure gli fossero

state fatte dai parenti ed amici non vol

le riprendere gl'intermessi lucri, a quali

il facilitava il riacquisto dell'antiche sue

conoscenze : fu registrato nel catalogo

de professori di chirurgia nel grande

Ospedale degl'Incurabili.

Si debbe peraltro convenire che ad

un tal servizio di mare va debitore il

Palma di un posto che, giovine ancora,

varcato appena il settimo lustro, il face

va già (1815) annoverare tra gli antichi

chirurgi di prima classe, insignito del

grado di primo tenente: grado che a ben

più alti posti spinto lo avrebbe, se ulte

riore sovrana risoluzione non l'avesse

del tutto abolita, chiudendo l' adito ad

ogni altro progressivo avvanzamento.

Ed è a tali fatiche medesime che si

trova il Palma debitore di diverse ono

rificenze, come della real medaglia di

bronzo, che Ferdinando I, di gloriosa

memoria largivagli in compenso de'suoi

fedeli servizi, allorchè tornò sul trono

de' suoi Maggiori; della decorazione del

Giglio che presentavagli Luigi XVIII;

come imbarcato sulla squadra destinata
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al particolar servizio dell'augusta du

chessa di Berris; e finalmente della rea

le equestre Croce di S. Giorgio della

Riunione che il Sovrano degnavasi con

ferirgli in premio del suo lungo e ben

accolto servizio.

Stanti tali cose avremmo veduto il

Palma giungere all'apice della sua car

riera, all'epoca della morte di France

sco Capece, se già non fosse stata abo

lita la piazza di primo chirurgo, quale

Ispettore in capo di salute dell'armata

di mare; piazza da lui sempre mai va

gheggiata, ed alla quale gli davan drit

to i suoi lunghi travagli e tutti i fin là

percorsi gradini.

Trovasi attualmente chirurgo di pri

ma classe, Capo di servizio per il ra

mo di sua spettanza nell'Ospedale cen

trale della real Marina in Napoli a Pie

digrotta. La sua anzianità lo porta og

gi benanche a figurare qual secondo per

data tra i quattro chirurgi di prima clas

se e consulenti nel grande Ospedale ci

vico degl'Incurabili; ed è all'onorevole

servizio di questo illustre stabilimento

di benificenza che egli deve l'onore di

vedersi ascritto in qualità di socio ordi

nario all'accademia Medico-Chirurgica

Napolitana.

Egli infine è autore di moltissime me

morie tutte coronate dal pubblico suf

fragio, tra le quali merita di esser con

siderata una Nota di una gravidanza

estrauterina, il di cui prodotto, dopo es

ser rimasto pel corso di un anno e più

quasi sepolto nella cisti addominale, in

cui si era annodato, ad aver dato motivo

a varie congetturali idee sulla sua natu

ra, finalmente mercè un processo can

grenoso apertosi un passaggio a traver

so del retto intestino, videsi venir fuori

per l'ano sfacellato e putrefatto. Tale

memoria può leggersi nel 2.º fascicolo

dell'anno 3.º degli annali clinici – Più

è degna di particolare attenzione un'al

tra memoria, inserita in detta periodica

collezione scientifica, e propriamente nel

1.º fascicolo dell'anno 1.” pag. 43, ove

si rinviene un quadro patologico dell'in

tiero sequestro, per necrosi, derivata

da vizio scrofoloso, dell'osso mascellare

inferiore. Se questo che succeduto nella

sua totalità da un processo condiloideo

all'altro. non si vide seguito da veruna

innormalità, percui la giovinetta in cui

ebbe luogo non rimase affatto svisata,

ma in tutta la possibilità di masticare e

discorrere. Memoria che gli meritò,

nella tornata del 23 maggio 1846, dalla

lodata accademia non solo il maggior

premio di cui possa disporre, ma benan

co un erudito ed elegante commento

scritto dal giovane o Cattedratico Sal

vatore Tommasi. Oltre a ciò volle il

Palma inserirne un sunto nel settimo

fascicolo dell'Ateneo, giugno 1846, pa

gina 312. Il giovane Professore Tom

masi poi ha voluto rendere di pubblica

ragione il suo commento su di una tale

osservazione, col dargli luogo nel suo

lodato periodico il Sarcone.

coccioLA LUIGI

Dall'Architetto napolitano Michelan

gelo, e da Maddalena Pozzoneschi di Gae

ta nacque in Ancona li 8 Decembre 1775.

Allorchè suo padre ebbe in quella città

dei pontifici domini compiute le sue

scientifiche commissioni si restituì in Mo

dena, ove avea stabilita la permanenza.

Invitato però a Roma vi si condusse, e

seco recando il figlio, lo affidò nel 1788 al

convitto di Propaganda Fide. Dopo sei

anni di perigrinazione continua tornò

Michelangelo in Napoli in compagnia del

figlio che prese a studiare le matemati

che sotto la scorta del ch : Nicola Fer

gola: coltivò alla scuola dell'abate Giu

seppe Pepe le belle lettere e la filosofia.

Volle per gli studi architettonici tornar

nuovamente in Roma, ove fu confidato

a Fedele Fidanza architetto di qualche

nome. Amando di riveder la patria, e

Modena intraprese un viaggio per l'Ita

lia l'anno 1797. Vlsitò Firenze, Milano,

Parma, Bologna, Genova, Venezia, co

nobbe i professori di belle arti, che era

no in rinomanza in quel tempo, frequen

tò le accademie, acquistò lumi, e cono

scenze nell'arte, e tornato in Napoli in

seno alla propria famiglia cominciò ad

esercitare la professione presso l'Archi

tetto romano Pompeo Schiantarella, che

edificava in quel tempo il palazzo del
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Marchese Del Vasto, del Duca di Lau

ria, e ultimava quello del reale Museo

Borbonico. Coadiuvò più tardi l'Archi

tetto della r. Villa di Napoli Francesco

Maresca. Il ch : Cav. Antonio Nicolini

l' ebbe nel 1809 sotto la sua direzione,

lo adoperò in varie imprese scenografi

che, e lo propose sostituto alla r. Scuo

la di scenografia, ove nel 1820 per in

vito della r. Sopraintendenza dei teatri

diede lezioni di Geometria. Esibì pro

tti di macchine per uso del corpo dei

ompieri, che meritarono l'approva

zione dell'Accademia Parigina; fu chia

mato nel 1812 dal r. istituto d'Incorag

giamento a dare il suo parere sù di una

macchina presentata al Ministro dell'in

terno: con ordinanza della direzione pro

visoria di Guerra e Marina fu nel 1816

nominato maestro di delineazione di cam

pagna nel r. Battaglione degli allievi mi

litari : venne confermato in questa qua

lifica da r. decreto del 30 Luglio 1823.

Avealo un anno prima un altro decreto

reale eletto professor sostituto allo stu

dio di prospettiva nell'Istituto di Belle

Arti. Pubblicò nel 1829 il corso teoreti

co di prospettiva ottica applicata alle

arti del disegno. Napoli Tip. Bonsanti non

che un risultato in due geometriche com

binazioni. Domandò nel 183' la laurea

in Architettura, l'ottenne, e fù segnato

nell'Albo dei periti giudiziari della G.

C. di Napoli.

Ideò un telegrafo notturno-diurnopor

tatile e il suo pensiero pubblicò per le

stampe. Il giornale ufficiale del regno ne

parlò con elogio dell'autore il di 30 De

cembre 1843.

Annunciò nel 18' i una nuova ruota

remaria sotto-mare d' applicarsi nella

chiglia dei piroscafi qual propulsore assai

più valido dell'Elica, onde accelerare il

corso dei transatlantici. Se questo suo

progetto reggerà alla prova può l'inven

ziene riuscir vantaggiosa al commercio.

Ricevuto membro del VII Congresso

appartenne alla sezione di fisica e mate

matica, ove lesse tre memorie : la pri

maria; propose le sue ricerche analiti

che sull'indole della trisezione.

Chi desidera conoscere in quale opi

nione siano tenuti i lavori dell'Architetto

Cocciola potrà leggere quello che se ne

scrisse dai giornali periodici il Cicerone

delle due Sicilie (12 Marzo 1843) e dal

l'Omnibus (6 Marzo 187 . )

I DEL GIROSSO I LUIGI

Paterno terra del Principato ulteriore

è la patria di Luigi Del Grosso. Nacque

il dì 8 Gennaro 1808. Inviato in Napoli

si applicò con amore allo studio e fu

molto in cuore al Cav. Lancellotti di

stinto chimico della capitale, che conce

pì pel giovane studioso sentimenti di aſ

fczione, e lo manudusse in quegli studi,

dei quali abbiamo non equivoci saggi nel

le diverse opere, che ha rese di univer

sale diritto. Queste gli aprirono l'adito a

diverse accademie. Il real Istituto d'In

coraggiamento, l'accademia degli Aspi

ranti naturalisti registrarono il nome di

Del Grosso nel loro Albo. La Peloritana

di Messina la real società economica di

Terra d'Otranto lo elessero socio cor

rispondente. Esattezza, precisione, e

chiarezza sono i pregi principali, che si

notano nei vari lavori, che desso ha

resi di universale diritto. Prese sino dal

1839 a pubblicare un giornale di farma

cia chimica e scienze affini del quale fu

direttore, e i di cui ultimi numeri ap

parvero nel 18' h. Diede in luce l'anno

1812 le Istruzioni di Chimica per gli as

piranti in Medicina. Moltissimi artico

li consegnò al Filiatre, agli annali degli

Aspiranti Naturalisti, ed al giornale di

Farmacia da esso redatto con molta lo

de. Scrisse nel 1832 sull'acqua fagede

nica, e sul modo stabile di prepararla.

Espose l'istesso anno l'analisi completa

della Bignonia Catalpa e il modo di otte

nere dalla stessa un butirro idoneo a

quello del cacao. Abbiamo di lui una

monografia dell'unguento di mercurio,

ove propone il miglior metodo per pre

ma fu metodo di prevenire la esplosione pararlo; la pubblicò nel 1839. Scrisse un

del vapore della caldaja, ed evitarne lo

scoppio; parlò della ruota idraulica re

altra monografia sull'estratto di aconito

di napello. Sono lodate le sue osserva
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rioni, e l'analisi sull'olio dei semi di rici

ni. Scrisse nel 1843 sul liquore illumi

nante, o alcoolato di terebinta.

L'opera però della quale nel periodo

di pochi anni si videro tre edizioni è

quella, che ha per titolo– Manuale del

le più usate preparazioni chimico-far

maceutiche colle rispettive teoriche, re

datto a forma di dizionario– La prima

edizione fu eseguita nel 1832, e le sug

cessive vennero in luce nel 1810, e

1846, arricchite di maggiori notizie frut

to dello studio e della esperienza. Ci

piace intorno a ciò citare le parole ri

portate dal Lucifero giornale scientifico

pubblicato in Napoli (anno X. num." 9

in un articolo bibliografico del Dott. Pi

gnatari. Con questa sicura guida egli

dice « frà le mani i Farmacisti potranno

adempire esattamente il loro geloso in

carico : i giovani vi troveranno il modo

di rendere facili i loro esami innanzi al

la facoltà chimica. Tale libro sarà pro

ficuo anche ai medici, trovandosi espo

sti i processi dei quali fanno uso i far

macisti per preparare i rimedi, che so

no base alla Terapia. E per tal modo

non si prescriveranno empiricamente i

farmaci come facevasi quando la chi

mica non era scienza ancora , ne si co

nosceranno soltanto dai loro effetti sul

l'organismo vivente, ma bensì dai ca

ratteri inerenti alla loro composizione.

Questo manuale adunque, conchiude

l'articolo, riuscirà utile e per gli studio

si di chimica, e per coloro fra i farma

cisti, e medici, che desiderano riandare

con poco studio, e in poco d'ora sulle

cose farmaceutiche più rilevanti apprese

in opere voluminose ».

Lo stesso nel mese di Maggio del de

corso anno 18'.6 ha pubblicato un opu

scolo che ha per titolo Progressi della

farmacia dalla sua origine fino a giorni

nostri.

Studioso com'è il Del Grosso acquiste

rà ogni giorno nuovi titoli alla stima dei

suoi concittadini. Appartenne al VII

Congresso, e uno dei membri del comi

tato di Napoli e sue province per la

compilazione uniforme del Formolario

italiano, ed esaminatore nella Commis

sione di Fisica e Chimica per le eserci

S\) ) , o

tazioni scolastiche alla Regia università

degli studi, con sommo accorgimento

stabilite da Monsignore Mazzetti Presi

dente della Pubblica Istruzione.

I RODGONI DI IN PAO LCD

Dal Cav.Domenico Rogondini ufficiale

di ripartimeoto nel real ministero delle

Finanze, e dalla N. De Cleruentina de

Rossi dei Marchesi di San Secondo , e

Conti di Berretto ambo Napolitani nac

que Paolo Rogondini l'anno 1819. Il pa

dre suo, che nulla trascurò per la scien

tifica, e morale istruzione dei figli lo

) affidò alle cure private del ch ; abate

Giustiniano Vecchi già rettore del Semi

nario di Nola fiorente per buoni studi.

Coltivò sotto un tal magistero le lingue

dotte , l' istoria , le belle lettere. Per

vaghezza di erudizione frequentò la scuo

la del prof. Giuseppe Ricci, e Matteo

Tondi e dall'uno apprese la chimica,

dall'altro la mineralogia; si versò quin

di ncilo studio delle scienze fisiche e na

turali sotto la disciplina di Lorenzo Faz

zini. Prima di dedicarsi interamente alle

leggi coltivò per diletto la botanica, e

l'anatomia.

Dopo aver dato opera a questi studi

volendo dedicarsi alla giurisprudenza,

con perseveranza lodevole udì le lezioni

del dotto legista Giovan Battista Torelli.

Avvicendò con questi esercizi severi la

coltura delle belle lettere delle lingue

straniere per i progressi segnati, e del

l'italiano idioma: ricevuto nella privata

Accademia del ch ; Marchese Basilio

Puoti uomo non mai pianto abbastanza,

dalla culta gioventù Napolitana, diede

saggio di animo atto alla filologiche di

scipline, divenne caro all'illustre mae

stro, e si perfezionò alla sua scuola.

Prima di addirsi alle cure del foro

ha scritto parecchi articoli, che accen

niamo come prova dei segnali progressi.

Scrisse nell'anno 1836 nn elogio storico

di Franceso Serao filologo e filosofo

celebratissimo al quale la sua famiglia è

unita con vingoli di parentela: si lesse

nel 1837 un suo discorso sullo stato eco

nomico, politico e industriale di Londra

in quel tempo. Datosi l'anno 1838 al
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