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Tasvolendo un’ omaggio al sommo merito del’ E. P.
aliro dedicarle non posso, che ? Elogio del mio rispettabile
Avo il Cav. Giuseppe Gioeni. Il medesimo interessa la
Storia della Letteratura di Sicilia, tanto pel nome di
Gioeni, TV estratto delle cui opere, e del cui Museo vi €
delineato,, quanto pel Compendio dei Progressi della Sto-
ria Naturalein Sicilia, che va col® epoca di Gioeni inca-
tenato.. Bramando perciö dedicarlo ad Uvmo autorevole
e di sommi talenti fornito „io non 1rovo altri ‚„ che F or-
natissima persona dell’ E.V. a cui indirizzarlo. 4matore
diswulte le scienze. ed. otlime discipline , dei sommi Lomink



apprezzatore, di tutta la Sieilia benemerito per la pro-

tezione, che accorda alla yirtu ed,al sapere , e pella sa-

pin politica onde governa , merita bene diessere rispeitata

da tutti, e che il‘di lei illustre nome onorasse ogni.dotta

opera‘, che esce in luce.: Gradisca questo piecolo trıbuto

dı omaggio che contesta la mia stima, il mio rispetto, e

la: mia‘ costante ammirazione +

DPE.

D-05835:

Giuseppe -Gioeni e Schinina,



8

w......0.0606060006.92906006656H45100

S. vi son’ uomini meritevoli dei nostri elogii, quelli sono
certamente,, che inventarono le arti e le scienze, ne amplia-
FOno i confini, ne agevolarono il metodo ; a in qualungue
maniera hanno perpetuato la scienza,.o la virtü fra i mor=
tali. Quindi la prisca etä divinizzö talı uomini, eternd i
loro nomi nei bronzi e nei marmi, registro le loro gesta nei
poemi, e neli’istorie; e niente lascid intentato per appale-
sare la sua Ticonoscenza verso coloro, ch’erano benemeriti’
del genere umano. Lo scellerato felice , e /’ o1g08l0so igno-
rante sebbene abbiano talora usurpato gli omaggi dovutialla
virtü ed al sapere., tuttavia Petä posteriore ha eure cio,
che la forza , Perrore, o il pregiudizio riscosse. Le statue
de’ Dionisii, e de’ Trasiboli si vendono, mentre quella del
Luon Re Gelone si venera: i monumenti eretti da Verre si
atlerrano, e la iomba di Archimede si ricerca e si onora (r)5
dapoiche un monumento piü durevole dei bronzi e dei marmi
hann’essi nella memoria dei buoni , de’ savii, e de’ forti.
In tgual’ maniera gli elogii prodotti dalla venalitä o dal fasto
periscono ; e solo memoria serbasi degli encomii di. coloro ;.
che decorarono la nazionee la patria coi loro lumi e collelo-
to gesta; 0 ehe ancor morttistruiscono colle loro opere, e coi.
dı loro scritti. Cosi il Cavaliere Giuseppe Gioeni , dopo ave-
re illustrato la famiglia, la patria, e la Sicılia co’ suoi' Stu-
dii e co” suoi costumi; dopo avere ampliati i confini delle
seienze nalurali; perpetuato il suö Home nelle Pproprie sco-
perle, impresso il caratlere dell’immortalita ai suoi scritti ;
appalesato Pampiezza delle sue conoscenze nelle sue dotte
raccolte; il progresso e l’ordine delle sue idee nell’ordine
delle sue opere: dopo di essere stato proclamato nelle adu-

 

(1) Plutare, Timal. Cic. in Ver. Tuse, quest, 5.
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nanze , e negli scritti dei sapienti nazionali e stranieri, me-
vita Dene la gratitudine dei posteri, ed il nostıo elogiö ; n&
vie timore, che il suo confondasi fra la moltitudine degli
elogii volgari, o perisca. -

Ma un piü sublime scopo mira inoltre il mio dire, ed
& quelio, che il Cavaliere Gioeni colle sue scoperte, co’ suol
seritti, e-cogli elementi degli sceritti medesimi ha. stabilito
un’epoca, di sapere in genere di storia naturale in Sicilia ;
onde il suo elogio. diviene , in certa maniera , quello del-
Pintera .nazione;; .ed. a. si nobile scopo volger .dovete il vo-
stro intendimento, 0: illustre Preside e degni :Deputati , che:
incoraggite € ricompensate il merito con semplici onori e ve=.
raci; 0 sapientissimi Precettori,, che adunati vi siete in que-
sto giormo di solenne dolore, e di. solenne conforto:;. e voi
sceltı Gittadini e Stranieri , che imilar  bramate gli Uomini
sapienti , che onorate.

Quindi uop’ e ch’io mi scosti dalla consueta mamıera di
encomiare,, eıche adopri un genere.di.orazione. conveniente
a.quest” ÜUomo,.ed a questo Ateneo ; onde meno ‚occuparıni
della: di lui vita pubbliea..e privata,.che di quella scientifi-
ca; e richiamamdo le antiche memorie dei tempi „ bisogna.
che appalesi da quale: origine ‚ € per quali progressi eglisia
giunto ad ampliavela sfera delle scienze  naturali fra noi..
Perciö tralascio I illustre prosapia degli Angioini e.degli Ara-
gonesi; dapoiche il sapere aggiugne lustro alla sua regia stir-
pe (1). Passo sotto silenzio la cıvile educazione ricevuta dai.
genitori; giacch’egli col:suo: genio 'sorpasso la domestiea e:
nazionale coltura . Oitrepasso I’ istituzione letteraria;concio-
siache se: dessa contrihu: all? acquisto delle. belle lettere , non:
gli giovö moitoall’ acquisto delle scienze naturali öve ten-
deva . ... Com’ egli dunque divenne sommo Precettore ad
un tratto?

 

(1) Pirrone Angiaino sposö Joannella Aragona verso I’ auno 1407.
‘Da loro tira I’ origine Giuseppe, che nacque il di ı2. maggio 1747.
da Francesco ed Agata Buglio. Sposd primamente madama Gaetana
Rizzari. Moni ıl di 6 dieembre 1822.



Tutto sorfito avea per: divenire Autore 'e Maestro , ta-

lento vivace „ buon senso , gusto squisito, decoroso aspetto ,

voce insinuante , temperamento pieghevole , nobile nome, suf-

ficiente dovizia, ıillustri esempli domestici, educazione. caval-

leresca, gran cuore, ‚grand’ anima, e quel ‚ch’& piu nn suolo

ed una patria atti.a sviluppare il germe del genio „ che la

natura glunfuse .. Le disposizioni native, la religione ‚la pa-

tria molto influiscono verameute allo sviluppo , al progresso ,
alla ‚perfezione dell’ ingegno .
Or la Sicilia seinbra nata fatta per lo studio. dell’ Istoria

Naturale. Cinta da triplice fecondo mare, in parte ’brucian-

te, ed in parte bruciata.da’ suoi Vulcani ; qui coperta di
antiche spoglie marine, e la di graniti , agate, marmi, €
gessi in varie maniere combinati, ch’ offrono da ‚per tutto le
impronte indelebili del fuoco e dell’ acqua; e sulle cui rOVL-

ne la vegetazione: lussureggia ; I’ aere & propizio al volaätile;

all’ insetto, al pesce, al quadrupede, all’ Uomo,; e copiosc
deposizioni di sali, melalli, e bitumi. ascondonsi nelle sue
yiscere ; dove l’acque s’infiammano_e mineralizzino ; e dove
accendonsi ı vulcani, e destansi i tremuoti., che ne; trasfor-
mano in mille guise la superficie „e tutti ‚gli elementiin va-
rie forme ne combinano ; la Sicilia, io-dico,cheitali ed.altri

plü grandiosi fenomeni_ ci..offve ell’& un’ obbieito di stupore
per Pignorante, ed un libro eloquentissimo pel contempla-
tore della natura diviene.:E la patria.di Gioeni, Catania,
posta «alle falde dell’ Eina,, che or I’ arricchisce‚or la idilet-
ta, or la spaventa coi suoi sorprendenti fenomeni , offre Ja ne-
cessitä , od il piacere di studiarne la natura. ."Quindilastoria
naturale fu da antichissimi tempi coltivata in Sıcilia ;.e Ga-
lania fu la prima. scuola, diro .cosi., di. Pittagora,,: Empedo-
cle, Platone, e di altri sapieuti.,che viaggiaudo venivano ad
istruirsi sul!’ Etna, o la loro sapienza, ed i loro lumi vi
ditfondevano.(r)..

 

(1) Pittagora scorreva Sicilia 'osservando ed ammaestrando Diog.
Laert Jamblic. ec. Empedocle forse mot contemplando I’ Etna. Diog.
Laerti Emp. , Orat.-poet. -Platoue wenne m Sicilia: per vedere U’ Isola
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Or Gioeni giunto al’ ei, incui Uomod, scossi i Pregiu-

dizii e gli errori, pensa da se stesso & ragiona , determinan-dosi dalla sua fisica posizione, dagli elementi preparati dallanatura 0 ammassati dalla mano dell’ uomo , dai patrii esem-pli’e stränieri , e dagl’impulsi del suo erudito ed eloquentemaestro Canonico Vito Coco , cfi' elettrizzava il di Iui genionativo per la Storia Naturale ; abbraccid pria tutte P epocheprecedenti, il grado in cui trovavasi a’ suoi giorni in Sici-lia ; ed ei pensö di oltrepassarne i confini, di lasciare un mo-aumento durevole del suo sapere, ed un’ elementö inesauri-bile della piü sublime, ed utile fra tautte le scienze .Laonde schieraronsi sotto i suoi sguardi quelP epocherimote , che vanno a perdersi nella notte dei secoli ,e dov’io, per amor di patria, lo sieguo.. Nella favola di Vulca-no ei discopriva P’uso del ferro edel fuoco , primo elemen-
t9 di ogni naturale scienza . Nella nostra Gerere, inventricedell agricoltura, i germi di ogni naturale facoltä ‚vi ravvisasva. Nella navigazione dei prischi Greci ‚ Egizii, Fenicii, eTrojani. le straniere conoscenze fra noi recate velea. Nellastoria di Eolo, e de’ suöi figliuoli la perizia del cielo, &dei venti ritrovaya. Nelle antiche nostre medaglie, che sonoi nostri codieci piü vetusti, ei vi leggeva la conoscenza deileplante, e degli animali terrestri e marittimi ‚ ivi ben deli-neati: Nei progressi della medieina i progressi della’ storianaturäale, che generata lP’avea, vi scopriya.

In fatti, non ancora Pittagora era qui venuto dal’ Egit:to,.e dalIndie; e Pincorrotto Polieleto risanava coll.erbeFaläride (r). Non ancora Ippocrate scritto avea su i luoghi,P’acqua, e Paria; ed il’ nostro Erodico ne lo aämmaestra:
va (2). L’Egizio, e P Indiano non avevano pensatoalla plu-ralita dei Mondi; e PImereo Petrone la insegnaya (3).

 ed i suoi crateri. Diog. Laert. Fra le lettere sospetie dı Died. Sie, sene trova una dei Catanesı a Platone, invitandolo a vedere LP’ eruzionedell’ Etna .
(1) Epistole di Falaride, sehbene sospette di falsita .(2) Le Clesk hist. de la medicine.
(3) Bryk hist. phil. 1. a. c, 10. lect. 2. Le Clerk bibl. scelt. t. 2.



Quindi il Pittagorico Empedocle scopii i quattro elementi ,
ed i suoi principii; che il fuoco li dissolve e riunisce ; che
desso innalza i monti e riscalda le acque : che I’ amicizia e
P inimicizia riunisce e separa gli elementi; che la Terra ed
i Cieli , rotando „ conseryano«l’ equilibrio ; che dal Sole e
dalle Stelle propagasi fuoco e luce ai nostri occhi ed ai cor-
pi, d’onde al suo ceutro ritornano ; che Ja Terra giri in
venti quattı” ore ; che la Luna vifletta la Iuce del Sole ; che
giri intorno all’ asse, ed alla Terıa; che I’ avia ha peso ed
elastieitä; ch’ ogni animale viene dall’ uovo , ed. ognı pianta
dal seme; i cui prineipii ‘, alimenti , e sviluppi ei trovd
molto analoghi; ed i sessi, e gli amori, e la feconditä, e
la sterilitä, ed il movimento, e la nutrizione, e la traspi-
razione, e gli ermafroditi delle piante conobbe ; e che la so-
miglianza o dissomiglianza dei genitori , ed i mostri dall’ or-
ganismo, e dalla fantasıa materna. produconsi, scandaglio i
coıpi organizzati, ed i:loro elementi; la spina dorsale, i
‚canali del!’ inspirazione, e dell’espirazione, Foscillazione del
sangue, il moto ed il calore priucipii della. vita, P’organo
dell’ udito ; la chiocciola e P’ondeggiamento prodottovi dal-
Paria; i corpieciuoli che destano I’ odorato;.le varie mem-
brane degli occhi, onde la luce favorisce la vista; in som-
ma vide Gioeni, che quest’ Uomo olire-morlale, di cui la
Grecia non vyanta piü grande, piü pio, piü caro tulta ab-
bracciaya nalura, incatenava tulti gli enti col vincolo di uno
spirito materiale ; e dalla contemplazione della natura innal-
zavasi all’ Autor di natura mente santa invinsibile intangibile
mefläbile, che muoye col pensiero 1’ Universo (rt).

 

(1) Su di Empedocle e le cose cennate V.:Lucret. Euseh. prp.
1.1. c. 5. Ovig. phil. Plutarc. de prim. frig. De fac. in orb. Lun«.

De plac, phil. 1. 5. ce ı2, 22, 24, 26.1: 4.€. 7, ı6. De Pythag.
trac. Aristot. met. I. ı. ec. 4. Deczlol.2 c. ı3. De sensu et sensi-
bilı c. 6. De plantis yı. c. 1, 2,18 De generat. anım. 1. 1. c. 23.
15 e1ı1De Rep. c. 7 Senec. gq. nat. Laert. in Emp. Montucla hist.
mat, & 1. p. 1. ]. 3. Galen. hist. phil. Theophr. de causis plant. 1. 1.

©. 7. Ipsius Empedocl. fragm. ap. ornatisimum Virum Dominicum
Scna — Elogio di Empedocle .

4
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Quindi 'sommö diletto prehdeva'il Gioeni in vedere:Si-

‚ciliaı madre ed-inventrice di molte cose, divenir da quel-
sl’epoca maestra dei Popoli nelle scienze naturali. Acrone
ammaestrar nella Fisica (1) : Iceta ed KEcfanto insegnare il
noto della Terra e la scienza degli Astıi (2) >: Epicarmo
indagar I’ indole degli animali , ce le varie parti. deiia Sto-
va naturale (3): Ibico contemplare i Cieli, e dar uome ai
Piaueti (4): Dieearco descriver la Grecia, i Monti ‚al Mon-

‘do , le: cose ceiesti, terrestri , ed. aeıee (3,5 Diodoro il sito
del Mondo ; Eumaco P onigine delle Cittä e delle Nazioni;
Gerone occuparsi delle piaute , degli alberi, e degli auima-
li; Filistione, Empedocie , 'e:Filonide dettagliare la natura
& la virtüsdelle‘piante (6): Timeo scriyer delle gemme;;
Archimede :dei metalli; Polemone delle nosti”acque (7):
‚Ninfodoro' delie cose mirabili (8) : Attalo, e Filomatore del.
le cose ıustiche (9): Firmico dell’ Astronomia; A pulejo sul-
la. medicina del’ erbe (10); e niente lascıare intentato ino-
stri maggiori nel vasto regno della Storia Naturale .

Domentre con un guardo abbracciava Gioeni P epoche
fayolose , greche, e latine: lancıandone un’ altıo al LISor-
gimento delle arti e delle scieuze , contemplava con piacere
primamente! Sicilia zinascere allo ‚studio. della Natura: Fede-
zigo.e Manfredi scrivere sulla cura deglı augeilifır): Barto-
lomeo e Mose studiare in Ippocrate la cura dei Cavalli (12):
Catania, Messina, e-Palerino aprire Ateneo: e' Ginnasii se
tiprodurre gl inventori deile cose:: I Branca: innestar nasi ;
labbra., ed orecchie mutilate (13); Ingrassia scoprir Jo. st@ffa

 

(4) Elin.-hist._.nat, 1. 9. Blutarc.. de Isid. et Osirid Galen-ep. 04:
Suid. V. Acron.

(2) Cie. Acad, quest. 1. 4. Aristot de caelol. ac. 13
(3) Diog. Laeit. Empedocl, Athen. Plın. hist. nat). 205,21,235.24, 26 ,:29. Colgmel. (4) V. tuitı i libei di Plin,
(5), Dycearch, fragm. (6) Plin..l. cut Dioscarid. de veretr. alb,

(7,.Macrob. (8) Alben. Dipn

.

(9. Columell,
‘(1e) Scribon. de comp. med. Apuijus.
(+2) Jampsilla hist. Mung Bibl. Sie,
(12). TiraboschrLeut. Tal vol. 4. Gregorio Dise. intorwo la Sic.n xxxv,
13) Lyron singul lett.ı 3 Fazio de viıll Rarzanus Auria S:e. Inyı

u
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e. le-piceole ale dello Sfenoide(1) Nocito „ Dragonetto, Cam
tanuto., i Geivasil, ed Arena. coltivar successivamente la Po6&
tanica, e la Chimica (2) :. Filoteo, Carrera, Ventimiglia ,
Bottone, Massa deseriver P’Etna, i fuochi, -gPincendiüz;.a.
tremuoti. (3): Serpetto intraprender Ja Storia Naturale (4):
Maurolico ‚eriggere una specola Astronomica, inventare stru-
menti , osservare nuovi. Astri, predirne le rivoluzioni, spie-;
gar le longitudini, e gli ecclissi, segnarle linee.astronomiche,
spiegare gli arcani della vista e della luce- nell’ iride,. nella:
lente eristallina , negli specchi, e quasi tuttä scandägliare la:
Eisica (5) : Odierna pubblicar le Efemeridi Medicee, anato-
mizzare gli occhi degl’ insetti, il. dente della vipera, le tu=-
niche ed i.semi.delle frutta (6) .- Scilla -osservare disegnare:
raccogliereri-corpi-marini pietrefatti: (7)... Bocconic rendersi
superior al secolo 'in:cui vivea „.percorrer I’ Europa‘, ammae::
strar P’Italia, onorar les Accademie', (descerivere:il Müsco delle:
nostre piante.rare „iıbezaarb, icoralli, le osservazioni naturali;
eilasciareisnel.discepolo Buonfante un degno scrittore delle no-
stre plane: marittime e terrestri (8) . Cupani, emulo dels Boc-

x

 

(1) Phallop_ observ. anotom.vol. ı. Spitaleri Elogio d’.Ingrassia .
{2) Neeit. de temp. collıg. Herb. Diagonetti rac. dı varıi segretj Mess,

1608. Catunuto Isagog. ad unvpharm. Cat 1650 Gervas. antidotar. Pan.
pharmac. chimije. 1670. Succedanea 1670. Norma tyron« Neap‘ 1673. Biz-
zart. Bot. Nap: 1673. Arena.coltivaz. de”fiori comrami mineatir.

(3, Philot. Btuz.topogr et incend, hist. Venet. 1898. Carrera Mon--
gibel. deser. Cat. 1636. Mem. Stor di Cat. 1638. Bettone Pyrolog. top.
Neap. 1692. Idea hist. phil. deimmani Trinacr, terızmotu Mess. 1698.
4) Mercato delle -marav: della natura -o-S1;- Nat. Ven.1653:

(5) Maurolic. Dislog. „ Cosmogr Clav. de Spher. Jo. de Sacro
Bosco, Maurolıc. Gnom. 1. ı. Photismi de -Jumine ete. Mess. 1521.
Diaph. var. theor. et probl. &4id.: Maurolie. vitr ab ejus‘Nepot. et a
laud. Deminico Seina. i

(6) Medicex ‚Ephem.. 1656.

-

Sull’öcchiv della -mosca :1656. Deittis
in vip. anat. Pan. 1646. Opuse. Sie. vol. 2.

(7) La vana speeolazione sopra i corpi’mariur pietrefattii, Nap. 1670.
(8) Icon var. plant. Sie. Melitz etc. Lugd. 1654: De Sie. Bezoar.

Monteleon. ı669. Obs. nat: Bonon. 1684. Museum plant. Francfort , et
Ven. 1694... De Corallio , Parıs 1692: Museum experim physic: Franc-
fort 1697. Museum physie, Ven. 1697. Buonfante: epist.. Botanic. inse=-
rite nelle Bizar. bot, di Gervasi, Mong. Sic. ricerc. :

2
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as

coni ‚ raceogliere e pubhlicare Porto di tulte le piahte Sicule,-
studiar la natura delle fiere, osservare i fossili ,e le nostre
plante incognite: ed intraprendere il suo Pamphyton Sicu-
lum;, per abbraceiar piaute, animali, e fossili di Sicilia (r).

Qui paragonando Gioeni glı anticht ed i moderni vede-
va, che tianne i genii inventori , osservatori, e malematici,,
a cui dobbiamo e gloria e nome da Empedocle in poi la
Geologia, avea fattı lenti progressi; la Chinica  consistea
nella combinazione dei quattro elementi stabiliti da Empedo-
cle, o nella ricerca d’ immaginarii arcanı: la Botanica era
un catalogo imperfetto delle piante colle loro supposte virtä:
la Mineralogia formava un’ammasso dı minerali mal cono-
sciuti e descritti: la spiega dei fenomeni era priva di prin-
ceipii, € lo spirito di sistema prevaleva all’osservazione ed
al ragionamento . I Musei intrapresi dai Gesuiti e dai Cas-
sinesi in Palermo (2) dai Cassinesi, e dal Principe di Bi-
scari qui in Catapia (3) adunavano, € vero , preziosi elemen-
ti della natura; ma questa ben?’ interrogare , interpetrar non
sapevası. Ne Mongitore, che compir bramaya la nostra Mi-
neralogia (4); ne Schiavo, ch’ eseguir voleva il disegno prog-
gettato da Seguier, potevano ben condurre P’impresa (5).
il nostro Recupero, che precesse Gioeni, & piu descritiore ,
che felice indagatore dell’ Etna (6). I Viaggiatori, e gli
Storiei Fazello , Cluverio, Leanti , Rietesel, Brydon , Bor-
che, Swiburne, Denon, ‘e tutti gli altri nazionali o st a-
nieri, copiandosi vicendevolmente, offerivano scarse ceno-

 

(ı) Hort, Cath. Neap. 1696. Catalog. plant. sie. nov. Pan. 1692.
Pamphyt. Sic. sneis 700 ımag. Pan. 1713.

(2) Nel 1930 , e nel 1744. 3
(3) Nel 1740, e nel 1758. Ferrara st. nat. Sic. Cat. 1813. Disc.

prelim, degno di moltalode.
(4) Sic. ricere Pan. 1743.
(5) Mem. per servire alla St. Lett. di Sie. vol. ı
(6) Kecupero Stor. nat. e gener, dell’ Etna con ramı e note. Cat.

3815. Franc. Pastore. Munter celebra le fatiche dı Recupero sull’ Eına,
ma confessa, che gli mancavauo i-principali fondumenti della scienza .
Wiag. in Sıe,
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scenze in genere di Storia Naturale (1). In somma la vera

scienza della natura, che dalla natura stessa si apprende ,
non era quası mata fra noi . Gioeni penso in molti rami di
crearla. Percid studiando e non seguendo ciecamente i siste-

mi e le osservazioni degli antichi, e dei moderni; rıspettan-

do e contemplando le disordinate collezioni fatte dalla mano

del’ Uomo, ei trasportossi a contemplar la Natura: depose
dessa il maestoso velo al di lui sguardo , ed appalesogli i suoi

arcani : desso I’ interrogo ,e faveilogli col suo proprio linguag-

gio semplice , vero, immutabile .
L’Etna, le varie eruzioni, i suoi fenomeni ‚le sue lave,

gli elementi delle lave medesime , e tutto cio ch’ offre nella

superficie o dentro asconde ; la superficie di Sicilia , gli an-

tri, le miniere, e gli estinti Vulcani , i fiumi, i fonti, le

paludi, ed i laghi; il nostro triplice mare, e le sue pro-

duzioni ; Pisole sparse all’intorno . . . ecco il gran libro

della scienza , e degli studii primieri di Gioeni . Quindi dal

suo eloquente Precettore, con linguaggio poetico, ch’e il

piü energico della Natura , ei ci vien descritto , che con pet-

to di bronzo scende nelle viscere della Terra per interrogar

la Natura: che madido d’acqua penetra in fondo del mare

e de’ fiumi, dove Teti e le Ninfe gli arrecano le loro do-
vizie; e che molle di sudore indaga i covili delle fiere,, e

a:cende in cima aglı alberi , per istudiar J’indole e gli amo-
ri degli animali , e delle piante (2).

 

(1) Fazel. de reb. Sıc. Cluy. Sic. antıqg. Leanti deseriz. della Sic.
Pan. 1761. Borch Mineralog. Rıetesel Viag 1767. Swiburne Viag. 1797.
Denon viag. 1778, elc.

(2) Degno & dı legersi il Carmen di Vito Coco in lode di Gieeni
stampato in Catania 1779 Pulejn ; e ristampato dal Legista Domenico
Gagliani nell’ Elogio di Coco Cat. 18:2. Longo.fiuuisce quel carme alla
sublimita di Lucrezio l’armonia di Virgilio. Eccone un saggio . . »

Ire liber tecum per celles, ire per undas
Per tristes sine Sole domos , per lustra ferarum
Alneas rupes , Atine penitasque cavernas;

Istis namque locıs cogitans errare suesli,

Singula pertentans animo , quo tramite tandem
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sconde
di A ch’ ei vitrae quanio-che P-Eina produce o na-_E

,ser contemplarlo e. disporlo, in quell’ordiıne, ond? &prodotio o combinato. E’ di la ch’ei trasporta le maravi-
  Abdita Natura valeas penetralia adire. .... \

Er
Tu

hie Natura parat mortalibus xeris
monstra , et fruges, longa et certamina mentis.
lamen impavidus s&pe hx»c loca sacra revisis ,

Multa ferens tacitus ,‚ multa et. rimaris acutus,
Felix qua, referas olim nova lumina terris .
Hinc quandoque excedis, que@rens flumina circumSuccina gemmarum radios imitantia , et auri
Promittunt Satyrı frustra que munera Nymphis ., .Fluminibus pariter. varium sectaris Achalem
Ornat qui Regum sedes, arasque Deorum . . .
Meenarum campos petis .hinc ; quibus ara Palıci
Tu
Fu
No

ta fuit profugis ; illine pelluntur in altum
inantes Jatices ) Atneo sulphure mistı -. .
nicessas ideo fluctus servare salubres

Illorum sales, nitrum, quoque sulphurıs stus,
AeıNs et laticis connubia, junetaqgue utrisque
Semina flammarum , fibras subeuntia sicc®
Tem
His Proper& exactis vıcına adlitora "tendis
Im
Qua fugit Alpheum,
Ca

mensi ponti.subiens; nil terrıtus ‚ antiaseres
p non intermixia propınquo.

sta, Arethusa mari, latrat quaszya Charibdis ,
Jam superas auras linquis, jam gurgite ‚mersus
Nereidum‘, Phoreique domos discurrere gaudes .Pareite Nereides Juveni ‚non bella pudori
Afferet hie vestro ; fantum nm querere conchas
Ve
Nereides calathis Juveni suecurrite fesso

nit, quas binz valv®, vel buceina formant

Has ut tuta ferat predas ad Iittora ; vota
Audiit ex imo Vatıs pulcherrima Boris
Vimineos calathos facilis tibı pr&stat anhelo . .
Sed morz impatiens luco succedis opaco
thereas p'nus scandens, aut robora dura 3
Vel patulas quercus, vel conıpheras cyparıssos ,
CoNigis hıe nidos , quos plurima eura voluerumDuleis amor sobolıs, miranda texuit arte...
Sed tu nidorum pensas discrimina, et ova
Corticıbus ruptis ; et quali tempore foetus
Implumes nido et cxcı produntur in auras. . .Magnum opus agsrederis , doctis nova monstra recludens,Naluramque Ipsam ingenio studiisque falıgas ,

2i6,
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gliose combinazioni delle lave, della calce, e delle spoglie
inarine degli estinti Vulcani. E’ di la ch’ egli arreca i ges-

st, i marmi, i diaspri, le agate, la stronziana, la Be

ce le varie pietrificaziond, önde Isola Bdere

ch’ei ricava i bitumi, i suceini , ‘e le varietä prodigiose

del ambra. E’’di A "ch? ei disotterra i metalli , che dovi-
ziosamente quest’ Isola asconde. EB’ di la, ch’ei carpisce i

nidı, ke an gli dügeli, gl’ jusetti , e gli animali che vi
albergano. E’ di a ch” ei porta muschi, coralli, plante ma-
jirrese terrestri , conchiglie e pesci. 2’ di ia chi ei ricava i
minerali del’ Isole , che hanno con questa rapporto;-e con
tali sublimi elementi ei si applica allo studio‘ deila Natura ;
ben persuaso, che bisogna pria eoutemplarla nella sua gran-
dezza ; studiarla quindi” ne’ 'piceoli eiementi, e Yilorndr po-
scia ai suoi grandiosi fenoment, per non esserne 'sorpreso‘,
ristretto , o avviluppato lo spirito , Ed accioche niente inan-
casse alle sue dotte cure, ei non tralascıa di procaceiärsides-
Y eecellenti macchine di Fisica e di Chimica,, per appianar-
sene il sentiere; dei pezzi di mineralogia straniera , quali ob“
bietti di comparazione ; dei libri scientific, per conoscere'i
progtessi deilo spirito umano ; e di consultare i dotti Viag-
giatori , per mettere i suoi giudizii alla prova.

Ma questi do Lrovarono gia istıuilo, quando arrecarono
le sublimi eonoscenze di oltre-monte fra noi.
20. Hreelebre Dolomieuvenendo'‚per eontemplar P’Etna, e
‚gl estinti Vulcani accennati da Piatone e Diodoro, e fra i
tioderni da Bryvdone, Svviburne ‚.e Denon (11), confessain-
genuamente » Ehe Un Biene are enle pitı interessanti
»Judicazion,-che divigerlo pöteano : ch? egli il prinio avea
» raecolto le lave compatte dall’ Etna:E egli solo fra i Si-
»-erhan-pensato- avern, che-Vistoria dei’ Etna-precedesse-ie
.» gue eruzioni; che merce ı di lui soccorsi fatto avea una
» considerabile collezioue: di.-läve ; «mache: apparteneva a

 

(ı) Plato primum m Siciliam venit , ut Insulam eraleresque videret,.
Diog. Laert. Diodoro dıce, che Ia regions en di Sicilia brusiava,.
onde fu abbandonata dai Sieuni. Bibi, hist, 1. 5. V. Viag. eilat,
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» Gioeni-cosi.buonnaturalista, che fisico, il compikrla;;
». dapoich& ne aveya desso tulto -Fardore, e tutte le cono-
» Scenze necessarie , per farvi dell’ eccellenti osservazioni ...
Oh illustre.Gioeni, tu hai meritato bene I’ elogio del celebre
naturalista della Francia! (>)

Ingombrato avey’allora una spaventevole pioggia san-
guigna la contrada meridionale deli’ Etna . Tutti gli anımi
refurono atterriti, tranne lanimo sapiente di Gioeni. Ei
la raccolse, la scompose , ’ esamind.. Vi trovd un’ eruzione
vulcanica con materie ferruginose, miste alla pioggia , che
allor cadeva dal cielo. Trasfuse queste osservazioni e questi
sentimenti alla penna; e ne invio la relazione al Plinio In-
lese Hamilton , che sorpreso diceva » Di averla letta con
» incredibile piacere : ch’era scritla con somma chiarezza ,
» € senza nojose digressioni: ch’ era felicitä_per gli amatori
» di Storia Naturale. di aveı”egli preso amore per tale stu-
» dio: che pin i fenomeni dell’ Etna ron. resterebhero inos-
» seryati: ch’era stata giä Jetta nella Societä Reale di Lon-
» dra: che gli avrebbe mesitato un posto nella. medesima:
» che sarebbe inserita nelle transazioni filosofiche: 'e ch’ei
» sarebbe incantato di vederlo in Napoli, ove gli sarebbe
» stato di scorta al Vesuvio, e di Mecenale presso Sua
» Maesta (3) la Regina, se presentar le ‚volesse i_pıiü rari
» minerali di Sicilia.

Mentre perö questi due celebri Serittori di sommelodi
il ricolmano , egli modestamente eonfessa doyer malto ai me-
desimi.. I Campi Flegrei di Hamilton sublimarono la swa
anıma , ed accesero dı nobile emulazione il suo cuore.. Do-
lomieu poi grato ai di lui soccorsi, ed ammiratore del ge-

 

(2) Dolomieu Extr. du Catalog. des laves de I’ Eina. Paris 1788,
Ei venne iu Catania nel 1701.

(3) Transaet. phıl, t. 72, Opusc. dı Milan t. 8. p 4. Avvenne
quest’ etuzione nel 1781. V, Letiere di alcuni Uominıillustri nella St.
Naturale diretie al CGav. Giuseppe Gioem, Cat. 1815. Molte notizıe in-
serte in quest’ Elogio sono auche ritratte da un manuseritto dell’ Autore
intitolato: Memoria sull’ origine del mio Museo di St. Naturale .
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nlo, gh partecipo 1 suoi libri dı fisica , di chiniea , di sto:
“ xia nalurale , le sue macchine, i suoi miherali ; il bramd
compagno nei viaggi dell’ Etna, della Sicilia, delle Isole ;

facendo un mutuo commercio di sapere, di giudizii, di os-
servazioni; onde sembrava, che Natura partoriti gli avesse
gemelli, per lattarli e crescerli insieme.

Arricchito delle piü sublimi conoscenze , portossi eglı
in Napoli , dove seortato dal Cavaliere Hamilton, dal Mini-
stro Aucton, e da altri magnati presento all’ augusta Caro-
lina i rarı minerali di Sicilia, e dell’Etna, in sı bell ordi-

ne disposti, e si cortesemente offerti, che la Regina ne re-
stöo come incantata. Le sembrarono si vaghi e si nuovi, co-
me le produzioni dell’ America , arrecate dall’immortale Co-
lembo, Ottima estimatrice del merito volle -testimoniarne la
gratitudine col dono di una scatola di oro,e di un’ anelle
di brillanti; dove in cifra indelebilmente sta seritto il nome
della generosa Regina ; ed un monumento pit durevöle ne
decereto con suo diploma il savio Monarca. Gli furono offerti
titoli ed onori; ma ei piü sublime mirando chiese dei mez-
zi, onde perfezionare il Gabinetto di Sicula Mineralogia,
che servir gli dovea di elemento alla sua grand’ opera ideata
sull’ Etna. Si credeite appagarlo conferendogli la Cattedra
di Storia Naturale di questa rispettabile Universitä, ed altre
Yimunerazioni, che non poterono mica uguagliare le ingenti
somme ch’ esiggono queste grandi imprese .

Contemplo egli allora il Vesuvio ed i Campi Flegrei in
compagnia di Hamilton, e dialtri Uomini ragguardevoli: ne

 raccolse 0 ebbe in dono i pit rari pezzi ; eda misura ch? egli
osservava o raccoglieva, naseevaglı ıl nobile pensieredi seri-
vere su ’l Vesuvio, per compararlo all’ Etna ; ma ei ne 'ser-
bava l’arcana volonta in petto; e pria d’ eseguirne I? impresa,
replico i suoi viaggı all’ Etna,all’Isole Eolie, e per tutta
Sicilia; or solo , ed ora in compagnia- dell’ imcomparabile
amico Dolomien ; d’onde arrecava i moltiplici minerali , che
articchivano il suo Gabineito, e le sublimi conoscenze , che
vieppiu ingrandivano la sua anıma . Be

Una terribile eruzione dell’ Etna contribui al suo dise-
guo , ed a’ suoi studii, Ei ne osseryd da lontano e da vi=
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cino ki fenomeni, le colönhedi' fümo, le’ piosgie di ‚tenere,
di-scorie, e.di sassi , le quali iugombravano. le vicine: Citta , @
sino. a Malta estendevansi , ed i continur tremuoli, che la
precessero:; le smisurate colonne di fiamme, fuoco, e arro-

ventati sassı che I’ accompagnarono ; e le quattro corventi di
lave, che uscirono dal: sommo evatere e da’ suoi lati, le
uali per molti stadii di. lunghezza e latitudine distenden-

dos , terrore e spavento arrecavano . Lesgendone la rela-

zione mi sembra vederlo. passeggiare sulle lave non aucor
ben’ estinte,; misurarne cogli strumenti alla mano il grado.

dı calore e di fuoco, ’esiensione ® la pronfonditä; calco-
larne ib-moto di projezione e la massa al di la dı sei mil«
milioni. di. piedi cubici ; raccoglierue le ceneri , le sabbie ,

ie scorie, le pozzolane, le pomici , 1 sassi, le lave erulta-
te, fuse, intaite, o bagnate; misurarne la geandezza, de-
scriverne la figura, scaudagliarne gli elementi si solidi che
-fuidi; e cosi ben .dettaglıarla , che da: questo pruneipio ben
si-congettura quale sarebbe stata la. sua grand’ opera sul-
P-Eina.. Quella -relazione supera: tulte le antecedenti sul-
l Etna;, :e servira sempre. di noıma.. Fu: riputata;degna dal
eelebre -Doloinieu d’ inserirla fra:lesue Opere ; e.cio basta
al: suo. elogio. (1) - H . en;

Basterebbe ancor la medesima , per dare.un nome a Gioe-

ni.fragli. serittori dei-Vuicanı; ma questo erano preludii del
di lu sommo. valore>in--genere di sapere e disserivere . Quin-
di. ne tralascie. le dotte annotazioni , la»storia delle varie eru-
zioni deli’ Etna-ivi accenuata; e gli elogii de?’ variı serittorr
nazionalı e strauiert riportati (2), per affıettarmı a deseri-

vere la sus Litologia Vesuviaua, ed il suo gabinettodi Sto-

Sias-Naturale, degni particdel di lu ingegno’; di cui gloriar

potevasi. al pari dı Epaininonda, che lasciava. da se nate'su-.
2

 

(1) Relazione dell’eruzione dell’ Eina nel luglie 1797. soriMma dal

Cav. Gius. GioeniA4 Cat. 1787: Opere di M. Dhlomieu citate nella

kntologıa Vesuviana. Mss. cit. ’
- ee Diet. d’ Histoire Natureli Maravigaa Tav. suil’ Etoa,

KaA Fe
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perstiti ed immortali le vittorie di Leutiri. e di’ Mahtinea,,
-e di entrambi dir si potea, che un sol’ uomo formava .del-
l intera Nazione la gloria (1).

Pieno dumpue: dell’ alta idea di scrivere sul Vesuvio.ri-
toma egli in Napoli. :Al suo-arvivo gli & ‚confidata dal Re
la carica d’ Ajo del Prineipe D. Gennaro „ che, morte im-
maturamente alle sue dotte eure involava. Ilvi proöggetta al
cavaliere Hamilton di voler’ egli aggiugnere 'alla.dotta ope-
ra. dei Gampi Flegrei un catalogo ragionato delle produzie-
ni vulcaniche del Vesuvio. Questi ne-approva ‚il. progetto ,
e gli dona le piü rare laye, i pezzi nativi. pi »rimarchevö-
li. L’opera fra lo girodi tre anni s’intraprende,, si com-
pie, si pubblieca, e s’ indirizza a $S. M. la Regina, ‚come
un Saggio di maggiorlayoro.,.ch’ ei meditava consacrarle (2).
L’ applauso dell’ opera e dell’ autore futestimmoniato’coll’ ono-
re di Maggiordomo, e Gentiluomo di‘ Camera :conferitogli
dal Monarca, all’occasione' del matrimonio della; P rincipessa -
Regale Maria Teresa coll’ augusto Imperador di Germania ;
dapoiche 1 grandi avvenimenti dei Re sono marcati.da gran-
di benefiei . ' ee

La Litelogia‘ Vesuviana‘ pero »non € um semplice: ca-
talogo,; ma un’ opera nel suo genere perfeita , che :sommi-
nistra le pi sublimi idee della geologia' del. Viesuyio „ e.de-
gli altri Vulcan, sun’ analisi ragıonata delle eruzioui 'vesu-
viane, e degli elementi dei medesimi: ond’.& pregio e: ne-

„cessitä deli’ opera, dell’ autore „ e’ dell’ Blogio il .dave un
saggio della niedesima , e degli applausi,.che ne ‚har riporta-
to ; per istabilire cosi ıl grado di conoscenze „ dove si.@ele-
vato su gli antiehi, e sul moderni ‚Gioent (‚senza ‚pero. di-
scenderne ai paragoni;) e l’epoca dı Storia Naturale ,.ch’
egli ha-ereato in Sieilıa. al ER:

Egli rimonta aglı stupendi fenomeni dei Vulcani‘, »che
rendono piu sorprendente. la natura negli obbjettivsotterra-

\ 2 8: j

(1) Corn. Nep. Epam :
(2) Saggio di Litolog. Vesuv. dedic. a $.M. la Regina delle due

Sie, dal Cav. Gius, Gioeni 8. Nap. 790. -V, Lett. dedie. Msn en. ©
*
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‚nei. Appalesa la’ Minetalogia miadre delle arti & delle scien-
ze: che‘i Soli Vulcani, causa dei grandi cambiamenti del-
la terra, condur ci possono all’ epoche delle sue pitı grandi
rivoluzioni :: che i progressi della minerälagia Vulcanica so-
no lenti, e le molte opere sul Vesuvio imperfette: che il
solo Hamilton , ed il chimico Vairo aveano primamente por-
tata la fiaccola delle scienze su i Campi Flegrei: che Puti-
hta dei prodotti vulcanicı meriterebbe uno studio indefesso ,
producendo alcuni zoifi, metalli, e gemme: che sebbene ıl
Vesuvio non produca gemme dä pero allume., vetriuolo ; zol-
fo, ed altre cose utili alle arti, ed alle scieuze ; e con ta-
li sublimi prineipii egl’ incoraggisce allo studio della Lito-
logia Vulcanica. =

Or dilelta il contemplare „ com’ eglı scendendo a favel-
dar sül: Vesuvio ne oltrepassi la ripetuta esteriore deserizio-
ne; come rimontialla sua origine vulcanica ; come ne ap-
palesi la prima elevazione di sotto il mare ;- com?’ esso’abbia

„lanciato dal centro delle sue varie accensioni i varii mine-
rali, parte intatti, e parte toccati „.arroventati, abbrustoli-
ti, caleinati , semi-fusi, fusi, vetrificati, scorificati., polve-
rizzatı dal fuoco ; ond’ei ‘dalla-loro. contempläzione .ne de-
duce la loro divisione in sostanze primitive, lave, velri, Po-
mici „ breccie e tufi.

Giova poi seguirlo nello scandagliare come la calce, -i
marmi, le marghe, I’ amianto,, le miche,, i crisoliti-,. le
pietre cornee, i sörli, i granati, le zeoliti, il feld:spato ‚il
-petroselce , ed il quarzo compongano 1 sassı primitivi ed i
composti ; e come questi servano.di matrice ai cristalli di
-sorlo, di granato , di zeolite; e place seco lui ravvisare lo
stafo in: cui $i trovano, non piü su I cratere del Vulcano;,
‚ma sbalzati sopra la terra vegetabile, che il copriva, 0 Sot-
t6.ciö, che il Vulcano ha eruttato.

Piace ancör seco leggare le grandi epoche delP.eruzio-
ni delle pietre primitive, e di quei tempi immemorabili ;
quando il; Vesuvio era giä ridotto a coltura nel gran: .libro
della Natura ; e ravvisar negli storici quelle eıuzioni deile
quali vi & memoria di uomin! ; e incanta |’ osseryare, co-
m’.egli il primo abbia scoperto, che il solo Vesuyio, fra-i
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Vulcanı conosciuti , abbia lanciato le roccie primilive, ech’
ivi solamente ritrovinsi granäti bianchi , intatti dal fuoco.

Sublimasi quindi ad osservare , che la combustione vul-

canica, diversa dall’ uniforme combustione dei fornelli_chi-

mici , e yaria ne’suoi gradi, riduce a varie lave le roccie

plimitive ; ed indi scuopre la formazione delle lave compat-

te e porose „ dove pit. 0 meno riconosconsi le roccie primi-

tive: contempla d’ onde sgorghino le immense correnti li-

quefatte dal fuoco ‚'e come raffreddinsi : come. nella prima

esplosione lanciaronsi i primi pezzi isolatı; come forminsi

dai Vulcani i basalti e le lave colonnari : come formaronsi.,

in epoche sconosciule, dagli estinti Mulcani ,i basaltı d’ Etio-

pia, d’ Egitto‘, d’Irlanda „ di Bolseno , e deil’ Etna : ne scan-

Jaglia la-figura regolare, e Popinione di coioro , che l’.at-

tıibuiscono al concorso del mare ; la qnale, ribatte coi ba-

salti ritrovati in cima , in.centro , nelle fondamenta imme-

marabili dell’ Etna ; ond” ei Fattribuisce al raffreddamento

naturale,, pari al diseccamento regolare deli’ argille ; e di la

scende ad esaminare i pochi basalli colonmari del Vesuvio,

i pilastri quadrangolari o trapezoidali del Parco di Portici ;

e le lave basaltine, che dal cratere del Vesuvio inverso la

base discendono . : :

-Dalle lave compatte e porose ei s’ inoltra alla formazıo-

ne dei vetri vulcanici, dove piü. non ravvisansi le roccie pri-

mitive, ma la fusione degli elementi delle medesime si os-

serva ; la quale completa produce i vetri compatti, ed al-

ternata coli’ azione, e collo sprigionamento dell’ aria produ-

ce le vetrificazioni porose, e le pomici stesse , che offrono

‚pori dilungati nei varıı loro filamenti... Osserva perciö le ve-

trificazioni compalte del Vesuvio,, formate dall’ azione del

fuoco sulle lave eompatte ;.le’ quali ancor vi. si rayvisano in

parte ; che le vetrificazioni porose veggonsi intorno 1 crate-

ti, e sulle correnti; che quelle dei crateri, piü tormentate

dal fuoco,, sono piü legiere ; che tutte P eruzioni, e tutti1

basalti sono stati pria cinti da scorie ; le quali dall’ azione

deli’ aria „‚e dalla mano dell’ uomo sono piü facilmente re-

se acconcie alla vegetazione ; e quindi ei pure descrive le

pozzolane , dove tulül ı frammenti delle materie vulcaniche,
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€ varıe fusionr,, © vetrificaziom rinvöhgonsi ; ei esamina Te
pomici”del Vesuvio provenienti dall’ eruzione „ che seppelli
‚Ponipeja : osseryando bene , che le nuove eruzioni poco ©
nulla pitı ne viggettino.

Qui propone le sue osseryazioni ; che la pietra cornea,,
il petroseice , ed il granato formano la base di tutte le la-
ve del Vesuvio ; nelle quali , nen trovandosi perfette sempre
le vetrificazioni, egli avea trovato l’adito di seguirnele gra-
dazioni‘, e di osservare ; che le pietre cornee si cambiano
in vetri pit 0 meno neri ; 1 petroselce in vetro -bianco 0
rossiccio trasınutasi ; e che misti insieme danno vetnicolora-
ti e smalti: che le lave di Pietra comea eontengono sorli
füsi, prima della base stessa ; le lave di pietroselce conten-
gono feld-spati , i quali resistono alla fusione ; e che Ja so-
prabbondanza dei sorli‘, o dei feld-spati ne determini il va-2}0 colore e la varia vetrificazione ; ond’ ei crede , che il pe-troselce sia la base delle pomici , la pietra cornea ed il sor-
lo sia'la base del vetro compatto & delle scorie porose,; e
che dalla loro varia fusione e proporzione. le varie vetrifi-
cazioni provengano. 3

Ne laseiacdi riflettere,, che come: il solo Vesuvio. haerutlate roccie native ; cosi quasi egli solo, e glialtri mon-
tı jgnivomi flegrei banno freqguentemente erutialo frantumi
di: pomiei bianche , le quali formarono monti, ricolmarono
valli, e seppellirono Cittx. Natura ascose. ıl suo.arcano, percuı cola espelle pomici pari alla grandine,, miste

-

a -roceienalive, e grosse lave ; onde Pompeja , Stabio, ed Ercola-
20 ne restarono sepolti ; e danno argomento di essere stateProfondamente sepolte antichissime popolazioni, osservandosomiglianti eruzioni a Pozzuolo, a Cuma, alla Cava, a No-la; mirando la: simile-formazione: di quei monti, e di quel-le yalli ; e riflettendo su 1 rinvenimento di uno scheletro‚umano;, ed’ irottami di un vase di creta a settanta sei pie-di’ sotto jl tufo vulcanico ‚ @ittandosi‘ le: fondamenta del fa-mOoso aquidotto di Caserta. Er |Il polverio: delle pomici.e delle lave ‚ stritolate e'stem-prate dall’ acqua', ziempirono- le :cavitä delle sepolte cittä,© ne resero ilsuolo ’acconcio alla‘ cultura „ Sopra cui rica-



dendo' le'nuove pomiei, e' dall’ acque' stemperandosi , riälza-

:ono il suolo di Pompeja, e diedero origine al tufo-vulcani-
co, ch’ ivi ritrovasi. Um piü grossolano tufo di piu goosso-

laui aggregati, in varik tempi eruttati, cuopre alla profon-

dira di cento, venti piedi la cittä di. Ercolano ; ond’ ei, rni-

sura i varii strati vegetabili e wminerali,. che le sepolte: cit-

ta rieuoprono. Dalla irregolaritä degli ‚strati, opposti alle

leggı d’ Idrodinamica, eglı stabilisce ; che 3 tuh vulcanıcı

siano formali da simile infiltramento ; quelli.di origine im-

memorabile dall’ alternazione dei mave colie materie vulcani-

che; o.dall’ acque sgorganü „ per impeto- di fuoco, da’ ser-

batoj ; come avvenne talora sull’ Eina , le quali acque erro-

neamente dal mare, 0 da eruzioni faugose derivansı.

Dietro questi suhlimi prineipii er vende ragione del me-

todo osservato nel calologo.. Separa i. sassi primilivi dai vul-

caniazati. Classifica i primitivi pei loro- caratieri esternı,

e pella composizione interna delle. einque terre primitive ,

sin’ allora scoperte ; cio& barite,, calce, magnesia , argılla ,

e selce:: sebbene non ve ne abbia_ egli troyato che quattro ;,

le quali combinate in varie proporzioni coi principit salins,

inetallici , o infiammabili , constituiscono i generi e le spe-

eie delle pietre vulcanizzate, e dai caratteri. esterni: le. varie

elassi ei stabilisee ; talmente che da un-solo prineipio le.oc-

cie primitive e le vulcanızzate deriva ; e dalla yarıa azıone

del fuoco , dell’ aria, e deil”acqua le varie spezie delle me-

desime  deduce (1). = Be

Or hello & il: vedere. come: quest’ unico prineipio circoli
da, capo a finedeli’ opera ,.e.tutto, ineateni e distribuisea: il

catalogo 'vesuxiano  Glassifien priinamente I generi delie pie-

{re primordiali sempliei, a base calcave,, magnestaca, airgi-

gliosa, silicea ; e& le sue varie spezie ne'deriva'. Quindi elas-

‚sifica le pietre di roccia, e distingue i sassi composti, do-

ve-la terra-calcare-, argitlosa-, 0 silieea- vi domint; a cur

succelle il genere delle pietre aggregate , e ne distingue i

generi delle arenarie e delle ‚breccie; e tutte le sue varie

(1) Comp del Disc Prelim. Be e*
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spetie (che compionö. la serie delle pietre intatte dal fuoco)
ei: discerne . u

Qui annoda le roccie vulcanizzäate, nello stato in cui
furono dal vesuvio eruttate. Classificaprimamente le -laye -
dov’ei riconosce i Prineipii componenti mica, crisoliti „0
ii, granali, felspato ; e nella varia proporzionele varie spe-
zie ne rayyisa.. Poscia ordina le roccie a varüi gradi vetri-
ficate, compatle , filamentose,, porose ; e le varie spezie dal-
le varie basi, e da’ varüi gradi di fuoco ne distingue . Quin-
ei distribuisce le breccie eomposte nello stesso: Vulcano, e
le sue varietä: le’ varıe materie vulcanizzate ridoite a lapil-
li: le materie modificate dall’atmosfera: quelle in  decom-
posizione , dove di bel nuovo si ravyvisano le basi primitive
e mica, e sorli, e granati, e felspato, che in varia pro-
porzione varie specie coustituiscono ; e le recomposizioni,
che offrono varii generi e spezie di tufi, di sabbie , e-bree-
cie vuleanizzate, e tutte quante le infiltrazioni finalmente
descrive (1). :

Onde quest’ opera & un modello di analisi, che compo-
he, scompone , e ricompone glı stessi principü nativi, e vul-
eanizzati. La classificazione non © si eccessiva da confonde-
re, ne si brieve a lasciar luogo a desiderio : il metodo &ehiaro, P ordine & semplice , ı principii sono nitidi, come
F idee dell’ autore ; .e perciö riunisce brevitä , chiarezza ,eleganza; e se tu chiedi, d’ ond’ egli ne abbia preso il mo=
dello ? Ti rispondo , dalla natura e dal genio.. Non vi & chi
P abbia preceduto , o chi , forse, il possa superare in tal
genere . Oltre cid ei ne deduce varii vanlaggı per I’ agricol-
tura , per le arti, e per le scienze, onde sposare I’ utile al
dilettevole ; ed & sparsa di molta erudizione degli antichi,
e de’ piü celebri scrittori de’ suoi tempi (2); dei quali or

 

(1) Comp. del Catalogo . :. (2) Alla pagına xx della Litologia Vesuviana accenna Gioeni gliSerittori pit einomaui de’ suoi tempi , ch’ ei consultato avea Desmarest,,Harduino ,„ Hamilton ‚ Collin, Ferber, Fortis, Faujas de S, fond,Troil, Dolomieus, Strange, Breislak‘;: Pallas, De Luc ete.
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siegue , or confutd, or’ oltrepassa le osseryazioni edi siste-
mi: laonde la Litologia Vesuviana uguaglia, e quası rende
superiore Gioeni ai prü celebri-mineralogisti di Europa.

Ne ceredete ch? esaggeri cosı favellando ; dapeiche ren-
dono tesiimonianza al vero lalı uomini, su ’L cur sapere, e
sulla cui integritä non puo cader sospetto di errore o di fal-
so; ed & pregio dell’opera arrecarne le di loro parole, che
somministrano sentimenti e prove all’ elogio (rt).

Ne & testimone il Hlinio Inglese Hamilton , il qüale al-
le cennateloci aggiugne: » Vi essere scritte le opere di Gioe-
» ni, consultando la natura, che non ismentisce giammai,'

’ 3 : e
» e non gih senz’esame ed esperienza, come scrivea su i
» Vulcani il Conte de Buffon , o tal’ altro naturalista:: che
» le di lui osseryazioni superavano quelle da se medesimo
» fatte; onde cedevagli la «arriera. vulcanica , e donavagli
» le ‚produzioni del Vesuvio, che divenivano importanti.nelle.
» sue mani; giacche il discepolo avea gia superato il mae-
».stro: ma ch’egli gloriavası Üi avere eleitrizzato un Cava-
» liere Gioeni, che fa I’ onore della 'sua Nazione.

Ne & spesso testimone l’onor della Francia Dolomien ;
or chiedendogli il di lui giudizio sul catalogo da se aggiun-
to all’ opera di Bergman: or invitandolo a Roma, per con-
templare la natura in grande , gli elementi di ogni cristal-
lizzazione, i rapporti e le approssimazioni di ogni elemen-
to, e conferirne i sentimenti: ora spronandolo a riveder }
Etna , per ampliare la sfera delle conoscenze necessarie alla
descrizione del medesimo : or’animandolo a pubblicare il’ta-
talogo sul Vesuvio, piu difficile dell’ Etna, per la dificolt%
di riconoscere le materie intalte dal fuoco ; e vedendolo,,ol-
tre’l aspettazione, gia pubblicato egli esclamaya:: che infi-
nitamente piacevagli, e degno de’ pi .dotti uomini: il ripus=:
tava. i

Ne € testimone il valent’uomo de Bellevue » che ap-

 

(1) _Dalle lettere degli Uomini illustri stampate si ricavano queste
ed altre testimenianze. Esıstono moltissime lettere inedıte di celebri Na-

‚ turalisii, che di somme lodi il rieolmano .
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il Plinio ‘dei mostri' giorni, come P appellano i due ‘celebri
Accademiei Bartels ed Heine (r).- x

Pure quest’ opera, tanto celebrata, non era che la fo-
riera della grand? opera 'sull’ Etna, di cui avea concepito 1’
idea ‚ preparati gli’studii, gli elementi, gli seritti, i di-
segni deiie fisure,; ond’egli avrebbe amato meglio d’ essere
denominato I autore della Litologia Etnea che Vesuviana;
come Scipione amaya meglio di essere appellato Africano che
Saguntino. E da dolerci che restata sia inedita; ed & piü
spiacevole se perduta, per isciagura si fosse (2).

Prögettö egli al buon Re Ferdinando la stampa della
medesima  colle figure corrispondenti, onde avrebbe onorato
Ja scienza ed il secolo : il Re ne rimise il progetto al Vice-
re Caramanico per eseguirlo; ma le rivoluzioni di Francia,
ehe a tutta Europa, ai nostri Regni, alla nostra Corte, ed
al nostro Gioeni comunicaronsi ne sconcertarono il piano .
Dapoiche non pot& egli allora impedire il seguito delle sue
vicende, ch’ ora in: Palerino, or in Napoli, or in Roma,
or in Germania , or in Malta e di bel nuovo inSicilia (sem-
pre onorato da dotti uomini, e.dagli ambasciadori di Mo-
scovia,.di Germania, di Londra, e sempre. accompagnato
dal suo'merito,, e dalle sue traversie) il trasportavano. Ne
il matrimoniocolla Marchesa di S. Croce favorito dalla Re-
gina „ne gli ultimi anni di 'sua: vita‘, tranquilla all’ esterno,,
ed agitatacda mälattie’e da cure nell” interne ‚ poterono con-
ferire a recare a cömpimento la grand’ opera ideata.

Qual’ essa sarebhe  stata lice congetiurarla dalla sua Li-
tologia Vesuviana , e dalla sua relazione sull’ eruzione dell’
Etna. Quand’ egli accenna gli elementi primitivi: dei nostri
vulcani -ritrovati neisMonti-Nettunü „ed i pezzi quasi inlat-
ti dal fuoco, ch’ egli avea scoperto:sull” Eina ; annoveran-
do la storia delle eruzioni, e risalendo alle grandi epoche,
che la precessero /contemplando i basalti che nella base im-

 

(1) V. Lett. stamp- cıt. Gmelin per errore l’appella Givanıı. V,
Car. Linn. edit. 13. eura Jo. Franc. Gmelin. 8. Lugd. 1796. Bernuset.

(2) Il manuscritto di Gioeni sull’ Etna non si & ancora trovalo »
Non si'sa se fosse smarrıto q involate . r
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emorabile dell’ Etna, e nelle Isole dei Cielopi einfallen:

si; e le conchiglie che a trecento e piü tese di altezza so“

pra I’ Eina ritrovansi; m’immagino,, e conragione, ch’ ealı

avrebbe risalito alla geologia dell’ Etna: che ’ avrebbe for

se veduto nascere dal fondo del mare , come glı scogli dei

Ciclopi , di pari basalti ed elementi formati: che pian pia-

no , abbandonando il mare quest’ Isola, apparso in tutta Ja

sua grandezza egli fosse : quindi incatenato avrebbe la sto-

via. delle sue eruzioni ; ‘e scandagliato avrebbe, che le calci

metalliche primitive componenti le voccie granitiche de’ Mon:

ti Netunii,. gli sciorli , il felspato , i crisoliti, i bitumi , ı

metalli , e quanto ch’ esso contiene fossero gli elementi del-

le lave. Quindi gli elementi primitivi, e le prime roccie

classificato egli ayrebbe ; e con quest’ unico principio 1 ge-

neri € le specie delle lave , e di tutte le produzioni vulca-

niche scandagliando , i prineipli interni e gli esterni carat-

teri derivato egli avrebbe'.
Sebbene, a che ricorrere alle congetture, quando ba-

sta vedere la collezione, e la classificazione dei prodotti del-

’-Etna da lni fatta, per conoscere I’ ordine , 1’ estensione ,

i progressi delle idee di Gioeni, ed il piano della sua ope-

va disegnato im quel libro eloquentissimo, compendiato. dal-

la stessa natura, maestra universale e soyrana ? i

Venite dunque meco, 0 sapienti, a contemplare quel

gabinetto, tempio del gusto e del sapere di Gioeni , Ne limi=-

tatevi a contemplar lä litologia dell’ Eina , ma tutti gli ob-

hietti di Storia Naturale sicula e straniera, ch’ei vi adund

ravvisate ; dapoich® cid‘da Pidea del suo vasto sapere , del

buon senso che presedeva alla formazione , del  buon  gusto:

che disponeva , del genio che ereaya un. monumento dure-

vole della scienza’ di natura .

Le opere umane_ periscono ; i sistemi ed i libri hanno

la loro moda ; la denominazione delle cose cambıa ;: gli ele-

menti scientifici si moltiplicano o si distruggono all’ aspetto

delP-uomo ; ma la natura e gli elemmenti della natura se va-

Hamente si combinano, non si distruggono "per® giammai,

sempre favellano,, sempre istruiscono.

Quindi dopo che ı progressi della Chimica fatti dai
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Chaptal., da’ Lavoysier, dai Fureroy , da’ Davy , da Tompson,
e da altri dotti Europei hanno rettificato gli elementi della
Mineralogia; posciach® Klaproth Werner, Kirvvan, Hauy ,
Hope, Gadolin,, Hatcher , Volasion, Henry „ Children‘, ed
altri famosi Mineralogisti , riunendo i prineipii interni ai
caratteri ed alla cristallizazione esterna ’ hanno colla scienza
matematica , e chimica sposata ; e dacch& la storia. naturale
ha, fatti sommi progressi , dietro le tracce segnate dall’ im-
morlale Linneo, il nostro Gioeni , ‚studioso della natura e
delle scoperte dei celebri uomini, all antıca classificazione e
denominazione la nuova imprese ad aggiugneryi , senza Pe-
ro togliervi I’ antica, e quella sua propria distribuzione , fat-
ta secondo i. dettami della stessa natura. Onde quel gabinet-
to offre I ordine , la progressione , il complesso delle sue co-
noscenze, € delle seienze. naturali in Sicilia. Laonde venite
0 sapienti, e contemplate . ie

Eccovi I’ ingresso elegantemenie ornato di bassi wilievi
in gesso , vricavati da greci lavori. :

Queste tayole della prima stanza sono di grossi.' basal-
%i ben leyigati , dall’ Isole dei Cielopi;.ove seuopronsi i sor-
li verdi e neri, i crisoliti., il felspato „ ed altri cristalli; ne
qui mancano i basalti nafivi.

Mirate in progesso. le produzioni del. Vesuvio! I massi
Pumitivi.e gli elementi' de’ medesimı-sorli, granitı, felelspa-
to, granati,.e tult’ altro, come la natura gli eruttava intat-
ti; come il füoco -gli arroventava., fondeva, scorificava ;.c0-
me. P.aria e / acqua gli componea e scomponea; come la
mano dell’ uomo glı disponeva all agricoltura ed alle arti;
e dite: Ecco il Vesuvio in ristretto ! Ecco I’ abbozzo della
Litologia. Vesuviana , preso dalla stessa. natura!

Succedono le produzioni della Solfatara , e delle eruzio-
ni, che euoprone Ercolano e Pompeja ; le quali servono di
comparazione..e..di. schiarimento alle prime. .
> Quella serie, ch’ indi mirasi , appartiene all’ Isole Eo-
lie ;.ed. ha rapporto al viaggio , ed alle opere dell’ indivisi-
bile amieo Dolomieu.

Or mirate attentamente i muschi, i licheni, i funghi ,
Verbe,i semi, le gomme, i legni, e le. piante secche di
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aleuni vegetabili , che allisnano nelle, varie regioni' del” Er:

na; onde Aceennare coi medesimi il sentiero al Botanico ,

all’ Agricoltore , ed all’ Artefice.
Quindi ordinatamente rimiransi le lave litoidi , petro-

$eleiose, fel-spatiche , anfıgeniche, vitrose , scorificate,, pol=-

verizzate; i prodotii della sublimazione zolfo, ammoniaca,

arsenico , ferro oligisto; le lave terrose ed iitufi vulcanicı;

le"sostanze formate entro "le lave dali’ azione: del fuoco o del-

ig acque ; le sostanze modificate dai fuochi non sotterranei;

la composizione e decomposizione delle lave; le vetrificazio-
ni della zeolite, dei sorli , dei crisoliti, del feld-spato , e
di ogni altro elemento ; disposto il tutto in classi, in gene-
ri, 'ed’in’spezie, seguendo gl’ interni principii, ed i carat-

teri esterm; € fra questi non trascurate i porlidi e le lave
de’ Vulcani estinti della Motta e di Palagonıa : e tutti quan-
ti e greggi, ed ove il possano levigati‘, per isposar Päarte a
natura. Onde questa camera & prineipalmente il compendie
del? Etna, lo schizzo della sua grand’ opera ideata; e tu
ion hai, che a seguirne gli elementi , I ordinata classifica-
zione , e descrizione , "e le sue note ed osservazioni ritratte dal-
la'natura, per comprenderne il piano, P ordine, l’esten-
sione (1).

Siecome I’ Etna era lo scopo di tutte le sue imprese;
cosı la Litologia della medesima offresi la prima , e solamen-
te la precedono i ıninerali , che ne formano gli obbietti dir
comparazione e di studio. s 4

BE’ Ornitologia dell’ Etna incatenasi alla sa litologia ;
nidi, uova’, figuredi uceelli da Iui ‘ben disegnati ec color-
ti-(2); la quale intraprese ed abbaniond prestamente: Ia-
sejändo"ad altri questa vasta provineia , e quella non meno
dilettevole dell Insettologia Sicula, che accennd con pochi
iidividui soltanto . Onde piultesto alla vegetazione terrestre

aecozzd quella dei: nostri mari; e vi viuni le varie ptante
—

  

  

(v) Nella deserizione del Museo s’& dovulo seguire Ja classificazio-
ne, quasi, dell’ Autore medesıume.. - ;

(2) Gioeni disegnava. dilıgentemente „ Sono rimarchevolı le dı Aui
carte d’ınganno , dovecopmva le dilficili incisieni dı Rembrant, e di
altri©bravi ineisori. Ne esistono nel Museo del Principe di Biscari.

A
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animali gorgonie, antipati „ millepore , madrepore, isidi,, alk-

cioni, spugne , seıpule , cellularie, ippocampi , teste di me-

dusa, escare , pennatule; ed in bell’ ordine , disposti nella

volta, varii e rari pesci’del nostro triplice mare, preparati

a secco rinvengonsi : E servono come di anello prögressivo le

conchiglie terrestri e fluviatili , i cancri,, le testuggini ed

altri-simili variatı obbietti.
Le ulve, i fuchi , le coralline, e le altre gentili pian-

te marine formane come tanti arazzi, poste fra i cristalli als

Pingresso. Ed eccovi la dilettevole stanza della Gonchiolo-

gia; doye adunansi tutte quasi le famiglie dei testaceı e dei

erostacei univalvi, bivalvi, e moltivalvi, colle di ioro va-

rietä deseritte da Argenville, e classificate col metodo di

Linneo ; ed egli & piacevole vederne la simmetria, 1’ ordi-

ne, la copia , la rarita. Fra queste fan vaga mostra i 'sot-

tilissimi nautilii ,. le conche, i buccini , le pinne , learche,

‚gli echini., le glicimerie e le panopee di rara grändezza; e

servono come dı ornamento i funghi,, i coralli le varie mil-

lepore e madrepore reticolate,, la tubipara, ed altri rari, e

forse ignoti obbietti. Ne vi sfuggano*le larve di tutte le

piccole conchiglie, le quali contemplar potele a bell’ agıo ,

in numerosi tubi di vetro armati di lente , ben classificate,

e talora a diletto riunite ; e se in oltre attenti mirate ve-

der _potete in quei tubi come ıl polipo incominci e perfezio-

nı del corallo ıl lavoro , come ogni pianla animale si gene-

ri moltiplichi, e cresca; € tanti altrı misteri, che ın fon-

do-al: Mare nascondonsi . Ne tralasciate ancor di osservare

quelle perle „. quei lavori di lana della pinna nobile ; quei

quadıi, quei fiori di conchiglie, ai quali addesirava le ma-

-ni delle gentili figliuole , per riunir sempre l utile alla scien-

za, ed al. diletto. _
Alle materie calcarı delle conchiglie, vedete, come suc-

-eedano le calci carbonate, fosfate, nitrate, arsensacate della

nostr’ Isola: la barite, la stronziana , le magnesie, la potas-

sa nitrata; il muriato , il carbonato , il.borato di soda; il

muriato di ammoniaca e P’ allumina solfata. Fra le quali ris-

plendono moltiplici e rare cristallizzazioni ; e vaghe incro-

stazioni di rare piante straniere mineralizzate in Sicilia si

ammırano.
;



i 38
Quindi mirate le sostanze terrose eombinate "collralka-

li; i yarii quarzi siciliani,agate, resinite „ diaspri , calce-

donie, pseudoformici , felspato’, e tantı altri svariatiprezio-

si quarzi, un tempo celebrati da Plinio (r). Ravvisate le

sostanze combustibili non metalliche zolfi „bitumi,, olii, suc-

cin; . Össervate le sostanze metalliche ritratte da Gioeni a

grandi spese dalle antiche nostre miniere oro, argento, an-

timonio,mereurio, ferro , rame, piombo , molibdene colle

loro varie spezie' solfate , sulfurate , arseniacate, ossidatei,

Contemplate progressivamente 'le varie roccie granitiche , por*

firiche , felspatiche, quarzose , ‚anfiboliche ; micacee , talco-

se, calcari, petroseleiose , cornce , serpentine,, argigliose..

Le argille ocrose,, schistose, dendritiche, epatiche.  L varii

aggregati.di qudz' agate calcari , arenacei ‚‘graniticı . Le pe-

trificazioni Verrestri e marittime, conosciute: inSicilia sin dai

tempi di Senofonte ‚ ed appartenentio alle nostre contrade,

ö all’ Oceano, o- all’ Africa, o ad ignote spezie pesci, -nau-

tilii, rieci, datteri , arche , millepore ; madrepore, turbi ,

testacei,, crostacei, legni, foglie, avolio; e prineipalmente

le’ammoniti,, ed il Cornucopia scoperto da ‘Tompson su

Vulcani estinti di Capopassero ; e P Ostriche da Gioeni stes-

so rinvenutesull’ Etna, e su i basalti della’ 'Motta e degli

scogli dei Ciclopi , collo stesso colore, e con lo stesso smal-
to natıvo(27. : R

Qui el’innumerevoli marmi levigati sono vaghi evariit

ll gabinetto delle ambre pelle sue tre cento varietä, per gl’

insetti, e pei lavori ; e quello delle agate e de’ diaspri mol-

tipliei ben"levigati' instruisce, diletta, abhaglia. In questi

vetri levigati mirate i varıi calcoli dı uomo, di pesci, e. di

animali,e le varie minute breccie . Ornano queste‘ pareti
 

(1) Plın. hist. nat. : ;

(2) Xenofonte presso Orig. filosof. t. ı. c. 14. Il Cornucopia & sı-

mile.ad un cornetto di Toro, ma ripieno di variı bernoecols foliati .

Sembra una Conchiglia con camerata . Non esiste la specie vivente 2

Tompson il primo lo’ deserisse ın Sicilia, sebbene ei fosse incerto se ad

animale terrestre o marittimo appartenesse. Trovasiı .nımeralizzata- in

Francia ed in Germania. Trovasi I’ oro in Sıcilia a fiume dı Nısi, ma

questo e qualche altro piccolo obbietto trovası smarrito nel Gabinette

- di Gioeni.
5

 



variestampe. di“Callot, dir Rembrant , 'e di altrı bravi in-
eisori . Per tutto-il museo vedete ben’ allogati vasi. di cal-

se fetida; vasi cppeiti .di.crostacei , e piante marine ; paesi

di calce .dendritica ed alhorizzata; vedute dilettevoli , solter-

ranee, stalagmitiche, boscareccie , vulcaniche, e marittime

de’ luoghi pitı interessanti alla storia naturale di Sicilia, di-

seguate da Luigi Mayer, o dal suo. discepolo Bombara.

A quesia dotta sicula, ‘e quasi universale collezione,

vien presso il gabinetto ‚di vanie maechine di Fisica e di

Chimica opera de’ migliori artefici stranien ®@ nazionali , mi-

‚nistre de’ suoi studü , e delle sue ‚osservazioni 'r).

Apresi indi la stanza «di vari e preziosi minerali stsa-

»ieri, dono di famosi viaggiatori , di dotti uomini, dı Prin-

eipi e regine, ordinati coll’ istessa elegauza, ‚e degni obbiet-

ti di comparazione e di studio. Compie Vıopera la scelta li-

braria di fisica -storia naturale, chimica ed 'altre opeie di

scienze € di ottime.diseipline ch’.ei 'coltivava; dov’ & dilet-

tevole il contemplare «come dagli antichi sino a’ prü moder-

ni discendasi. Ornano Je pareti di queste ultimme. stanze va-

ghe stammpe mineate ad .olio da Eduardo Gavotiy. vitsatte

da’ migliori quadıi , o dalle immagini di Pittori: famosi. E

in me2zo a tütte queste incomparabili: 'gemme sta ‚Gioeni
‚scolpito . er

Quindi sermbrami questo Museo un capod’ opera di scieu-

za e.di 'gusto „.8e ie veggio l-esteina disposizione „ la sim-

metria, Yaecordo, i freggi , gli armadii paralelli eoperti di

lastre di .cristallo, ‚serabrami una :superba galleria. disposta

da un Pittore -Architetto. Se ne contemplo la vasta raceol-

ta , .ammire 1’ ampio Genio seientifico deli’ ‚Autore. Se la gra-

dazione-ne mine, vi ıscuopro I ordine ‚ed il -piogresso delle

di lui idee. Se osservo la -classificazione metodica-e gli serit-

ti apposti ne studio, parmi un libro eloquentissimo , che

agli occhi e all’ intendimento favelli. Se i lavori dell’ arte

scandaglio, scuopro ch’ei sempre all’ utile mirava.. Onde la

materia col lavoro, la scienza coll’ arte, il gusto colla dovi-

(a) V. Lett. cenn. Mess. dell’ Autore. Vi & fra’le macchine la Mao-

china eleiteica construita da Ferro macchinista Catanese, che meritö una

medagha dall’ Accadamia deglı Einer . ö
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zia' gäreggia; e da per iutto il Genio di Gioeni'che crea „
inventa , dispone, studia , ed anima vi campeggia. =

Ne erelete amor di Patria, di studio , 0 22 amicizia ıl
mio trasporto pelmedesimo;- dapoiche quale Viaggiatore, qua-
le Serittore, qual Dotto’o Indotto- non ne ‚resto sorpreso ed
incantato?

2»

»

»

»

»

»

2»

22

3
w v

» Egli & il pi piacevole,'che miabbia veduto , diceve
P Bere naturalista de Fortis. Gontiene te cose.Sicilia-
ne, ma distribuite ed allogate nella maniera piu noBile’ed:
elegante. Le conchiglie, le piante-marme, e leeoralline
sono cosi disposte e compartite, che rapiscono, esembra-
no talora degli aya@zı fiorati.. Vi sı trovano le piu rare
produzioni del Mare di Sicilia ; il fungo eritreo , la tubu-

"laria porporina, e molte altre a  Gontiene % calci,
i sali, i metalli, le petrificaziont, le agate, i diaspri Sie
lave dell’ Etna; ed e il piu proprao, che 10 abbia osserva-
to, e che divenrö di giorno in giorno piü interessante‘(t)..

» Gioeni & il ‚Primo fra i Sıcıliani ,‚: disse, il dotto Mun-
ter che conosca in particolar maniera PEtna, e le produ-
zioni Siciliane su i-tre regni della Natura‘; ed & uome
degno di tutta la stima, e diverra sempre assai piü im-
portante nella Storia Naturale di Sicilia (2) ».

Pieni sono i libri, de’ dolti Viaggiatori di tali senti=
menti di ammirazione, ch’ io tralascio per affrettarmi al ter-

mine; e mi restringo solo al saggio datonedal celebre Spal-
lanzani, che il vide bambino , ma tale che sin d’allora gi-
ganteggiava ; onde cosi dal nostro analogo linguaggio risul-
ta la. proya ® il compimento dell’elogio. » li Creatore, ei

diceva, n’€ il Cavaliere Gioeni. Ei volle primamente ne
nire ie piü interessanti produzioni del mare di Sicilia ,
vi & riuscito mirabilmente.. Qui esistono pi. maniere di-

 pesci rari, bizzarri, osservabilissimi, preparati a seceo ..
Niente si an della numerosa famiglia delle piante-
animali ,; ma le gorgonie e le madrepore vi spiccano in
singolar"maniera. Non mancano i principali crostacei ; ma

 

(4) Giornale Autografo di de Fortis del 1780. in potere del natu='
ah Pietro Maraschini da me osservato..... (2) Munter ‚Vıag, in: Sie,& E :
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» I’ abbondante’ @ scelta’ quantita dei testacei. forma il’ pit-

» vago € prezioso ornamento del Museo. Osseryo' cosa. non

» altrove veduta , concernente le conchigliette. minutissime

» come l’arena . Sfuggono esse quasi la nostra vista, e si

» perdono negli altrı Musei . Non cosi nel Gioeniano . Son’

» esse metodicamente distribuite in fondo d’ innumerabili tu-

» betti eorredati da una leute, che l’iugrandisce. Cosi P

».oechio a gran diletio ne ammira la vaghezza dei colori ,

> la Bizzaria degli avvolgimenti, / infinita varietä delle for-

» me ‚gli andamenti svariati delle aperture, le scavature,

»i risalti , le creste, gli sproni, le punte, i cordoncini;

».onde servir possono di gradtto speltacolo ai cuniost, € di

» utile ammasstramento aı- dotti; ed il Gioeni vi si e sin-

» golarmente distinto per la scoperta di un nuovo genere di

» conchiglia gia pubblicato , e distinguerassi vieppiu peral-

» tre disamine ed opere , che gli stdnno sotto: la penna (1).

» Oltre le produzioni. "marine ha estese le sue diligenze al-

».le terrestri ‚ed all’ Etna. Laonde- qui esistono tutli gli

». esemplari dei corpı vulcanici , ed un nuovo genere tibro-

».so.da li. ritrovato; e di giandissima istruzione riesce ‚il

» vedere alle- diverse specie di lave, contrapporsi le dıver-

» se pielre e roccie primitive .a.cul appartegono . Ne e me-

» no istruttiva 1 ubertosiscima serie dei testacei , fossilı , da

»lui a sommo studio raceolti: al’ Nord-est deli’ Etna, al di

»' 14 di trecentö pertiche sopra il livello del mare, somi-

» gliantissimi ai alurali che vivono, e  moltiplicansi nelle

» acque ; onde congelturasi I’ autichita prodigiosa di quel

»». Monte ignovoma , che preesisteva all’ allagamento dei ma-

».re a tanta altezza. Quindi vi fanno la piü nobile compar-

» sa.i prodotti di tutta ‘Sicilia, marmi , diaspii , varie mi-

» niere, e zolfi gemmati ‚ ond’e commendabile per la mul-

» tiplicita, per la scelta , per P esatta e giudiziosa sislema-

 —
[——— — r —

(1) Gioeni deserizione dı un uuovo genere di Testacei con Osser-

vazioni etc. Nap 1783. Quindı scopı] d’essere,lo stomaco della. Bulla

bgnaria, e superiore a se stesso , la tolse dal suo Museo. Giunani

tav. zu. .n. 95 Diapaınaud Die. di Sı nat. V. Bulla»
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».zione in ogni parte , necessaria in ogni istruttiva er

» ta, e che inutilmente cercherebbesi negli altri due Musei

».del Prineipe di Biscari , e de’ PP. Cassinesi in Catania ,

» sebbene contengano dei pezzi rarissimi , che figurarpotreb-

» bero in ogni grandiosa ed illustre raccolta (1).

Che se cosı ne favellano quei dotti Naturalisti nella sua

infanzia; da quale maraviglıa non sarebbero sorpresi, con-

templandolo nella perfezione ın cuitrovasi , avvivato dagli scrit-

tisappostivi dal suo Creatore , el atto ad ammaestrare come

1a voce della stessa natura? Quindi non vi & isolano o stra-

niere che no ’l vegga, viaggiatore , ehe no ’| descriva, uO-

mo che non I’ apprezzi; d’ onde avviene che il nome di Gioe-

ni.sia fra tutti i popoli divulgato, e la sua memoria a tut-

ti i sapienti sia card. Io stesso sono testimone delie som-

me lodı profusegli dal dotto scrittore di Counchiologia e Mi-

‚neralogia I’italıana Bracchi ; dall’ ornatissinno Luca il giovi-

ne, erudito dal padre nel gabinetto di Mineralogia di Pari-

gi, e scrittore di Mineralogia anch’ egli ; dal modesto e di-

ligenite ‚osservatore Maraschini , dal sommo estimator delle

cose Gino Capponi Principe dei Colombaru di Firenze, e

da altri innumerevoli viaggıatori miei amici, e cid in lon-

tananza dell”'autore. medesimo .

Quando poi quel Museo era animato dalla cortese fa-

conda e dotta voce del suo Oreatore , allora si ,„ che sembra-

vatı udire il geuo di natura‘, che per bocca di Gioeni parla-

va, e tutti nel suo affetto rapiva. Quindi non mi arıeca

maraviglia che della di lui cortesia e scienza faveilavasi nel-

Y assemhlee dei dotti 2 ; ch’egli era sospirato, invitato da

per tutto ; che trovava favore pres:o i Ministri ed ı Graudi;

che sia stato accetto ai Re, ed. alle Regine; eche fosse sta-

to rispettabile ancora fra le stesse traversie. Dapoich® egli

era senza bassezza alla Coite ; seiiza orgoglio fra i cittadi-

‘ni; modesto fra i dotti ; dolce fra gl’ ımperiti , ‚coraggioso

fra le sciagure , e sempre generoso € magnifico: onde non

u
mnmenen Amnee unermggn: ursmmiige Grasmnnenauanznenemuen

(1) Spallanzanı Viag. alle due Sıc vol, ı. pag. 286. Pavia 1792.

(2) Ved. Leit. d’ Uominı illustri ct.
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voteya conoscersi senz’ amarsi; ed amavasi talora senza ve
dersi . Perciö il celebre Heine diceya di lui; che colla sua
umanita , e döttrind rapiva in ammiraziene ed amore quan-
ti che P_äscoltavano (it). 1l eittadino ciö narrava allo stra-
niere; € questi Ktornando in patria cosi di lui favellava o
schyea » Le di lui virtü morali meritano piür elogii delle di
» li eönoscenze (diceva Dolomieu ): la di lui franchezza.
» ed onestä fa molt’ onore ai Siculi costumi: P ingenua ed
» eecellente ospitalitä , la semplieitä del costume , 1! onestä
» dei phineipii, e la dolce gajezza, che troväsi nella suafa-.
» miglia, difficilmente fra le nazioni pitı colte ritrovasi (2
»°E per finirla, P abbate de Fortis dedicandogli la -Zoolo-
» gla dell’ Adriatico ; seritta dall’ Abbate Olivi ‚ ‚gliela-eon-
» Säcra, come un dono dovuto all’ amicizia, un omaggio.
» al merito morale,, un pegno durevole nella memoria .de-
» gli uomini , analogo aglı studii infrapresi a grandi spese,
» e coli proporzionata lode de’ dotti stranieri , atto a secon-
» dare le filosofiche e patriotiche di lui premure pell’ avan-
» zumento della Storia Naturale, e pel risorgimento delle
» arti, © delle scienze , che tranquillamente fra le: solitarie

faldi del’ Etuaei coltiva; le qualitä del cui cuore, edel
» cui Spirito fra pochi rari uomini si troyano (3...

E perch& questi Uomini non sono immortali fra noi ?
perche morte non risparmia i loro giorui, finche rechino a
compimento le imprese. Perch& almeno non pote Gioeni
compire da nuova descrizione del Museo, dietro i moderni
lumi della Mineralogia e della Chimica ; onde pubblicare la
Litologia Etnea e Sicula, e sorpassar quest’ Isola la gloria
delle piü eolte Nazioni di Europa? .=...
_ Tutto sembra perire: la natura stessa prodigiosamente

eambia; e molto meno restar poteva immutabile il felice
indagator della Natura Gioeni. Ma finch® avranno . gloria
© pregiö le scienze e la gentile coltura fra i popoli , la

3 w

 
 

(1) V. Lett. d’ Heine cit.
(2) Dolomieu extr. du Catalogue de I’ Eina; Paris 1788. pag. ı48-
{3) Oliyi Zoolog dell’ Adriatic. Bassan. 1792. Lett. Dedic.
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sua Litologia Vesuyiana Sara il 'peime Codice ragionato N
quel Vulcano, ed il suo Museo un libro eloquentissimo de!-
la Natura in eompendio, äl capo d’opera del gusts e de!
sapere;, I’ indice dell’lorigine felice, dei progressi , del-
la perfezione «delle. sue idee-e della Storia Naturale in Sici-
lia. E’ pregio dell’ opera ch’ egli vi abbia profuso ingenti
somme.: che.il Ministxo. di Russia Czartrischi gli abbia of-
ferto non so quauti mila zecchini: che Pincaricato del Re
d’ Inghilterra Jankson A’ abbıa progeliato ‚per farue ‚acquisto
in Londra : che il nostro savio Monarca abbia concepito Palta
idea di farne ‚acqu:sto pel Liceg di Napoki (1); aaa & nostra
fortuna che sia restato fra noi, come un trofeo di gloria per
Gaoeni , ed-una »seuola- di sapienza perstatti-... . LE volesse
il Cielo, ch’ei vi restasse per sempre! Onde atiestare fra i-
posteri, che veramente ‚Gioevi, dopo .avere abhracciala e sor-
passata la scienza dei nostri antichie moderni, forma un’ epo-
ca fra gli seniltoni e: cauoseitori di Storia Naturale, .e fra i
ercatori di Musei ; ch’egli era il pi gran filosofo della Si-
eilia , il felice indagator della Natura; il Plinio dei nostri
giorni; P Uomo degno delle lodi de’ piü celebri Naturalisti
del Mondo, degli onori de’ Graudi, e de’ Re, di essere
ascritto alle piü celebri Accademie di Europa, d’ inserivsi i
suoı seritti ne’ Codici de?-Sapienti, di consagrarglisi le dotte
opere degli Stranierı, di decider le quistionı de’ Savii ; il
vindice deila gloria Italiana , il decoro de’ Sicoli costumi ;
il prim’ occhio mineralogico che siasi fra noi sviscerato ; il
quale se chiuso non si fosse avrebbe interamente spiati gli
arcani della Natura; che ha resi molti occhiuti nelle scien-
ze naturali, che di giorno in giorno progrediscono in Sici-
lia; ed abbenche chıuso , nou laseia di renler veggenti co-
loro , che voglione instruirsi nella Scuola di Sapienza , ch’ e-
gli ha cıeata, e tramandata fra noi. Ho detto (2).

 | nn

(3) V. Manuser, eit sull’Orig. del Museo.
(2) Moltı amatori delle scıenze naturalı gia instilu’scono un’ Acca-

demia di Storia Naturale e Fisıca in Catania , ch’& stata approvata da
5. E ıl Sig. Marchese Ugo Direttore Generale di Polızia. Sara intito-
lata Gioenia, per eteruare la memorıa e la Scienza di Gioeni ,
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Iscrizioni del Mausoles

‚Nella ie del Busto coronato da un Genio.

GENIO.. JOSEPHL , JOENIE . NATYRZ . INTERPRETT.

Sotto. la statua di Partenope cul Vesuyio in mano

VESEVI . ETNEQ. ARDENTIS . SCRVTATORT . SAPIENTISSIMO

Sotto la statua di Sicilia coll’ Etna in mano

REBVS r TRINACRIE. TERRA . MARIQ. GENITIS SACRARIVM EXTRYXIT,

Nella base del Mausoleo
er

SICYLO , PLINIO. CATANE . ORTO . EXTINCTO . DEFLETO ,

EINE



Zentralbibli thek

|
Pürich

ZM0341297g 



n
n
.

uaaum
e
i

=

VOSOODOSESans

S
o
o
a
s
a
n
s
e
O
0
s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
2
0
0
8
0
n
0
0
0
0
0
0
0
E
0
e
o
n
n
n
e
e
n
n
e
s
a
n
e

 


